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Diritto di reprografia 
 

 
 
 
Gentile Signora, Egregio Signore, 
 
La nuova legge sul diritto d'autore, entrata in vigore il 1° luglio 1993, ha instaurato il diritto di 
reprografia (o diritto sulle fotocopie a scopo privato). L’ente che percepisce i diritti di 
reprografia presso tutti i possessori di fotocopiatrici è la nostra società-sorella ProLitteris. Per  
semplificare la procedura e ridurne le spese abbiamo quindi deciso di affidarle la ripartizione di 
questi diritti anche per i nostri soci. 
Se siete autori di un'opera letteraria o drammatica pubblicata (romanzo, commedia 
teatrale ecc.), oppure scrivete articoli per giornali o riviste, avete il diritto di partecipare - 
nei limiti del regolamento di ProLitteris - alla ripartizione annuale dei diritti sulle 
fotocopie. Per incassarli, vi preghiamo di procedere come segue: 
 

• Se siete già soci di ProLitteris 
I vostri interessi in questo campo sono già tutelati, nessun intervento presso la SSA è 
necessario; 

 

• Se non siete soci di ProLitteris… 
Potete rimanere soci della sola SSA, incassando comunque i diritti di reprografia: 
rispediteci il formulario sul retro di questo foglio debitamente compilato e firmato. Pro 
Litteris vi invierà in seguito tutte l’informazioni necessarie e procederà al versamento 
annuale dei vostri diritti. 

 
Siamo naturalmente a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 
N.B.: La ripartizione dei diritti di reprografia è effettuata sulla base del regolamento di ripartizione 
approvato dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Essa riguarda unicamente l’opere 
che avrete dichiarato a ProLitteris tramite gli appositi formulari. Saranno presi in considerazione 
soltanto libri, giornali e periodici venduti al pubblico in Svizzera di cui siano state pubblicate 
almeno 100 copie (500 copie per giornali destinati al vasto pubblico e alle riviste specializzate). 
Nessuna indennità potrà essere versata per gli articoli editi su pubblicazioni gratuite (opuscoli, 
giornali destinati ai membri di un'associazione ecc.).  
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No IPI (riservata alla SSA): …………………………… 
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Sono interessato al diritto di reprografia 

Informazioni 

Cognome (patronimico): …………………………………………………………………………. 

Nome(i):   …………………………………………………………………………. 

Data di nascita:   …………………………………………………………………………. 

Nome es indirizzo per la corrispondenza:………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. privato:   …………………………………………………………………………. 

Tel. professionale:  …………………………………………………………………………. 

E-Mail:    …………………………………………………………………………. 

Lingua:    …………………………………………………………………………. 

Per le successioni, dati riguardanti l'autore deceduto: 

Cognome (patronimico): …………………………………………………………………………. 

Nome (i):   …………………………………………………………………………. 

Data di nascita:   …………………………………………………………………………. 

Nazionalità:   …………………………………………………………………………. 

Data del decesso:  …………………………………………………………………………. 

Per partecipare alla ripartizione è indispensabile dichiarare le vostre opere tramite gli 
appositi formulari che vi saranno inviati. Vi preghiamo dunque d'indicare tipo e numero di 
formulari necessari: 

• per testi pubblicati in libri od opuscoli, ho bisogno di  
.............. formulari no. 1A (1 formulario = 1 opera) 

• per articoli pubblicati recentemente* su giornali o riviste, ho bisogno di  
.............. formulari no. 1D (1 formulario = 4 articoli pubblicati in una stessa 
pubblicazione) 

 * per maggiori dettagli, siete pregati di contattarci. 

• se siete editori, siete pregati di contattarci 
 

Desidero che le indennità siano accreditate 

Sul mio CCP n°:  …………………………………………………………………………. 

Sul mio conto bancario n°: …………………………………………………………………………. 

IBAN:    …………………………………………………………………………. 

Presso la banca (nome, indirizzo): ……………………………………………………………………… 

Nome del titolare del conto: …………………………………………………………………………. 

Confermo che non sono socio(a) di ProLitteris. 
 
 
Data: ……………………………………. Firma: ………………………………………………………….. 


