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CIRCOLARE n. 47 del 15 marzo 2021  Prot. n. 236 RC/bf 
 
 
 
OGGETTO: Diritti d'autore – Licenza gratuita FENICE I per l'utilizzo del repertorio di LEA nelle esecuzioni dal 

vivo in locali serali 
 
 

  
Il protrarsi, ben oltre l'anno corrente, di una situazione di grande incertezza per la categoria, ha indotto 
FIPE a concordare con LEA per gli anni 2020/21 una “Licenza Speciale Fenice I” per le esecuzioni musicali 
dal vivo per le imprese associate nel 2021 i cui costi fino alla fine del 2021 saranno sostenuti interamente 
da FIPE.  
 

Le Condizioni Speciali di Licenza concordate rivestono carattere eccezionale e non pregiudicano le 
rispettive posizioni di FIPE e di LEA per quanto riguarda le future negoziazioni e non sostituiscono il 
Permesso SIAE. 

 

 
 

Come noto, l'Associazione LEA - Liberi Editori Autori, legittimata a svolgere attività di intermediazione 
dei diritti d'autore spettanti ai suoi associati, dalla seconda metà del 2019 ha avviato un'intensa attività di 
rilevazione e di richieste di pagamento di compensi nei pubblici esercizi che organizzano trattenimenti 
musicali dal vivo. 
 

FIPE anche alla luce del momento di particolare gravità per i pubblici esercizi italiani, ha quindi avviato 
un confronto con LEA per individuare una soluzione negoziale rispettosa degli interessi di esercenti ed aventi 
diritto.  
 

Al fine di sostenere l'organizzazione di eventi musicali nei pubblici esercizi, fortemente colpita dalla 
emergenza sanitaria, nella delicata fase di ripartenza la cui durata non è ancora precisabile, FIPE ha concluso 
con LEA, mandataria di Soundreef in Italia, un accordo straordinario grazie al quale per il 2020 ed il 2021 le 
sole imprese associate a FIPE nel 2021 potranno richiedere ed ottenere gratuitamente una licenza 
(denominata FENICE I). La licenza in questione non sostituisce il Permesso SIAE e il pagamento dei diritti 
d'autore a suddetta Società, laddove dovuti, e non pregiudica le rispettive posizioni di FIPE e LEA per quanto 
riguarda le future negoziazioni. 
 

Nei confronti delle imprese che sottoscriveranno la licenza gratuita, LEA s'impegna a rinunciare alle 
azioni legali di qualsiasi natura eventualmente in corso nei confronti degli esercenti, senza oneri o spese a 
loro carico. 
 

Per accedere gratuitamente alla licenza LEA FENICE I gli esercenti associati a FIPE nel 2021 dovranno, 
entro il termine ultimo del 30 Aprile 2021, sottoscrivere le Condizioni di Licenza compilando i form 
predisposti da LEA messi a disposizione esclusivamente sul sito www.fipe.it. L'efficacia della licenza è 
subordinata alla verifica da parte di FIPE della sussistenza del vincolo associativo. 
 

http://www.fipe.it/


Per qualsiasi problema tecnico incontrato nella fase di compilazione dei form, gli esercenti possono 
contattare direttamente i tecnici di LEA al numero di telefono 06-98240015. 
 

L'Accordo sottoscritto, con il quale le imprese associate possono accedere gratuitamente fino a tutto 
il 2021 al repertorio musicale di LEA, è un ulteriore servizio che la Federazione mette a disposizione delle 
strutture territoriali per promuovere l'iscrizione dei pubblici esercizi in una fase in cui ogni agevolazione e 
semplificazione può costituire un contributo alla sopravvivenza stessa delle imprese del settore. Si invitano 
pertanto le Ascom a pubblicizzare l'accordo con LEA ed a invitare le imprese ad utilizzare la Licenza Fenice I. 
 

In merito si intende esprimere apprezzamento per la disponibilità dimostrata da LEA nel collaborare 
con la Federazione nel dare un segnale di sostegno ai Pubblici esercizi così duramente colpiti dalla crisi. 
Contestualmente si sottolinea il carattere di straordinarietà ed innovatività dell’accordo in oggetto che siamo 
certi costituirà una leva aggiuntiva per consolidare i rapporti con gli associati delle territoriali o favorire 
l’associazione di nuove imprese. 
 

Questi Uffici sono a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. 
 
Distinti saluti. 

 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Roberto Calugi 
  
 
 
 
 

Circolari correlate 
Circolare FIPE n. 79/19 
Circolare FIPE n. 75/19 
Circolare FIPE n. 64/19 
Circolare FIPE n. 59/19 
 

Collegamenti 
www.leamusica.com/fipe 

 

Parole chiave 
LEA; musica dal vivo 
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