
 

Convenzione US ACLI – SCF 

Utilizzo di musica da parte di ASD e SSD 

• CHI È SCF? 

SCF è stata costituita nel 2000 ed è composta da oltre 400 case discografiche, major e indipendenti, 

con lo scopo di raccogliere e successivamente ripartire i compensi, dovuti ad artisti e produttori per 

la diffusione in pubblico di musica registrata, nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive 

dell'Unione europea e dalla legge sul diritto d'autore italiano.  

 

Rappresentando i diritti connessi delle più eterogenee realtà musicali, SCF dà valore alle singole 

diversità del mercato musicale, consentendo a tutte le imprese di ottenere una più agevole e 

tutelata diffusione delle proprie produzioni discografiche e, contemporaneamente, mettendo a 

disposizione di tanti professionisti di altrettanti settori un immenso catalogo di qualità composto da 

più di 20 milioni di brani. 

 

• COSA SONO I DIRITTI CONNESSI? 

I diritti connessi sono riconosciuti dalla Legge sul diritto d’Autore (l. 633/1941) ai produttori 

discografici ed agli artisti interpreti ed esecutori e sono cosa distinta ed autonoma dal diritto 

d’autore: 

IL DIRITTO D’AUTORE IL DIRITTO CONNESSO 

Cos’è 

È il diritto di sfruttamento economico 

dell’opera dell’ingegno, intesa in senso 

astratto, così come immaginata e composta (la 

partitura musicale e/o il testo letterario). 

Cos’è 

È il diritto di sfruttamento economico 

dell’opera registrata su qualsiasi supporto, sia 

fisico che digitale. 

Si riferisce quindi all’interpretazione dell’opera 

eseguita dall’artista grazie all’investimento e 

all’organizzazione imprenditoriale di un 

produttore. 

A chi spetta 

All’autore e all’editore. 

A chi spetta 

All’artista e al produttore fonografico. 

Da chi viene tutelato 

Dalla SIAE e dagli altri organismi di gestione 

collettiva del diritto d’autore. 

Da chi viene tutelato 

Da SCF e dagli altri organismi di gestione 

collettiva deI diritti connessi. 

 

Il mancato pagamento dei compensi dovuti ai produttori fonografici ai sensi della normativa vigente 

può essere sanzionato tanto in sede civile che in sede penale. 


