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Contratto di socio

Tra

denominato(a) qui di seguito «l'autore»,

E

Société Suisse des Auteurs, 

société coopérative (SSA)

12/14 rue Centrale, 1003 Lausanne,

denominata qui di seguito «la Società»

FACS
IMILE
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 Le parti convengono su quanto segue:

	 1	 Relazione	con	lo	statuto	ed	i	regolamenti	della	Società
	

1.1	 Firmando	il	presente	contratto,	l'autore	aderisce	allo	statuto	della	Società	e	accetta	i	regolamenti	e	le	tariffe	
da	questa	adottati,	di	cui	dichiara	essere	in	possesso	ed	aver	preso	conoscenza.	

1.2		 L'autore	acquisisce	il	titolo	di	socio	ricevendo	un	esemplare	del	presente	contratto	firmato	dalla	Società.

	

	 2	 Opere
	

2.1		 È	sottomesso	al	presente	contratto	l'insieme	delle	opere	drammatiche,	drammatico-musicali,	coreografi-
che,	audiovisive	e	multimediali	che	l'autore	creerà,	solo	o	in	collaborazione,	durante	la	durata	del	presente	
contratto.

2.2		 Sono	ugualmente	vincolate	le	opere	create	antecedentemente	alla	firma	del	presente	contratto,	nella	misu-
ra	in	cui	l'autore	non	ne	abbia	già	disposto	in	favore	di	terzi.

	

	 3	 Diritti
	

3.1		 L'autore	trasferisce	alla	Società,	per	la	durata	del	presente	contratto,	la	gestione	dell'insieme	dei	suoi	diritti	
relativi	alle	opere	descritte	ai	punti	2.1.	e	2.2.,	e	in	particolare:

	 a)	 la	 definizione,	 mediante	 convenzione	 generale	 con	 tutti	 gli	 utenti,	 delle	 condizioni	 economiche,	 delle	
sanzioni	e	delle	garanzie	minime	per	l'utilizzo	delle	opere	dei	membri	della	Società;

	 b)	la	riscossione	dei	diritti	d'autore,	ceduti	a	tal	fine	alla	Società;
	 c)	la	ripartizione	dei	diritti	riscossi.

3.2		 Inoltre	l'autore	cede	alla	Società,	entro	i	limiti	di	legge	e	per	la	durata	del	presente	contratto,	il	diritto	di	au-
torizzare	o	di	vietare	la	diffusione	o	la	trasmissione	con	qualsiasi	mezzo	(segni,	suoni	o	immagini),	nonché	
la	proiezione	pubblica	e	la	riproduzione	mediante	qualsiasi	procedimento,	delle	sue	opere.	Questo	diritto	
include,	su	riserva	dei	diritti	morali	dell'autore,	la	facoltà	di	rimaneggiare	l'opera	in	caso	di:
•	 distribuzione	dell'opera	nell'ambito	di	un	servizio	di	video-on-demand	o	di	un	servizio	analogo,
•	 inserimento	dell'opera	in	una	banca	dati	accessibile	al	pubblico,	allo	scopo	di	permetterne	la	consultazio-

ne	tramite	una	rete	o	in	altra	maniera	(diritto	di	digitalizzazione)	e
•	 integrazione	dell'opera	in	un	prodotto	multimediale	(memorizzazione	sotto	forma	digitale	nell'ambito	

di	una	gestione	informatica	e	di	un	possibile	uso	interattivo),	allo	scopo	di	mettere	questo	prodotto	in	
circolazione	(prodotto	multimediale).

3.3		 Salvo	i	casi	previsti	al	punto	3.2.,	l'autore	conserva	il	diritto	di	autorizzare	o	vietare	la	divulgazione	delle	sue	
opere	al	pubblico,	in	special	modo	l’adattamento	e	la	rappresentazione	in	forma	drammatica.	Tuttavia,	la	
sua	autorizzazione	o	il	suo	divieto	possono	essere	comunicati	esclusivamente	tramite	la	Società.

3.4		 In	caso	di	utilizzo	delle	opere	in	virtù	della	legge,	l'autore	incarica	la	Società	di	riscuotere	i	relativi	canoni.
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	4	 Validità	territoriale
	

4.1	 Gli	effetti	del	presente	contratto	si	estendono	al	mondo	intero	con	riserva	degli	articoli	4.2.	e	4.3.

4.2		 Se	l'autore	è	membro	di	una	società	d'autori	straniera,	gli	effetti	del	presente	contratto	non	si	estendono	ai	
territori	sotto	indicati,	già	compresi	nel	contratto	d'adesione	concluso	con	quest’ultima:

	

4.3		 La	Società	si	riserva	il	diritto	di	rendere	agli	autori	la	libertà	per	i	territori	nei	quali	nessuna	società	di	ge-
stione	può	rappresentarla.

	

	 5	 Dichiarazione	delle	opere
	

5.1	 L'autore	ha	il	dovere	di	dichiarare	alla	Società	l'insieme	delle	opere	vincolate	al	presente	contratto,	conforme-
mente	ai	punti	2.1.	e	2.2.	sopra	indicati,	utilizzando	i	moduli	di	dichiarazione	previsti	a	tale	scopo	dalla	Società.

5.2		 L'autore	è	tenuto	a	rispettare	i	termini	seguenti	per	l'invio	delle	sue	dichiarazioni	d’opera	alla	Società:
	 a)	per	le	opere	divulgate	al	pubblico	prima	della	conclusione	del	presente	contratto:	tre	mesi	al	massimo	

dopo	la	conclusione	dello	stesso;
	 b)	per	le	opere	create	dopo	la	conclusione	del	presente	contratto	e	nella	misura	in	cui	l'autore	sia	in	grado	

di	indicarne	il	luogo	e	la	data	della	prima	trasmissione	al	pubblico:	
•	 almeno	quindici	giorni	prima	della	prima	rappresentazione	per	le	opere	destinate	alla	rappresentazione	teatrale,	
•	 almeno	quarantotto	ore	prima	della	prima	diffusione	per	le	opere	audiovisive,
•	 almeno	quarantotto	ore	prima	della	prima	diffusione	al	pubblico	per	le	opere	multimediali.

5.3		 Nel	modulo	di	dichiarazione,	l'autore	indica	la	chiave	di	ripartizione	dei	diritti	fra	lui	e	gli	eventuali	coautori	
o	altri	aventi	diritto.	In	mancanza	di	tali	dati,	la	Società	può	applicare	la	propria	chiave	di	ripartizione.

5.4		 L'autore	è	tenuto	a	rispondere	nel	più	breve	tempo	possibile	alle	richieste	d'informazioni	della	Società,	in	
particolar	modo	per	quanto	riguarda	la	paternità	delle	opere	e	la	ripartizione	dei	diritti.	 In	mancanza	di	
una	risposta	entro	un	periodo	superiore	a	tre	mesi,	la	Società	ha	il	diritto	di	considerare	che	l'autore	non	
rivendichi	alcun	diritto	sull'opera	oggetto	della	richiesta	d'informazioni.

	

	 6	 Pseudonimi
	

6.1		 L'autore	dichiara	di	aver	utilizzato	fino	ad	oggi	gli	pseudonimi	seguenti:

	

6.2		 A	partire	dalla	conclusione	del	presente	contratto,	l'autore	s'impegna	a	dichiarare	alla	Società	tutti	i	nuovi	
pseudonimi	che	ha	l'intenzione	di	utilizzare.	Al	fine	di	evitare	qualsiasi	rischio	di	confusione	con	altri	autori,	
detti	pseudonimi	saranno	scelti	in	accordo	con	la	Società,	la	quale	non	si	assume	comunque	nessuna	respon-
sabilità	a	tal	riguardo.
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	7	 Conteggi	ed	anticipi
	

7.1	 Nel	più	breve	tempo	possibile,	ma	almeno	una	volta	all'anno,	la	Società	trasmette	all'autore	un	conteggio	
del	prodotto	della	gestione	delle	sue	opere.

7.2		 La	Società	può	versare	degli	anticipi	all'autore	proporzionalmente	all'utilizzo	già	conosciuto	delle	sue	opere.

	

	 8	 Durata	del	contratto
	

8.1		 Il	presente	contratto	entra	in	vigore	a	partire	dalla	data	della	firma	da	parte	della	Società.	Esso	è	concluso	per	
una	durata	indeterminata.

8.2		 L'autore	può	risolvere	il	presente	contratto	mediante	una	dichiarazione	scritta,	valida	come	dimissione,	noti-
ficata	alla	Società	con	almeno	6	mesi	d’anticipo,	ma	non	prima	dello	scadere	del	termine	di	un	anno	a	partire	
dall’acquisizione	del	titolo	di	socio.

8.3	 Salvo	convenzione	contraria,	la	perdita	del	titolo	di	socio,	per	un	motivo	che	non	sia	la	dimissione,	comporta	
ugualmente	la	risoluzione	del	presente	contratto.	Sono	riservati	i	casi	in	cui,	conformemente	allo	statuto,	la	
Società	prosegue	la	sua	gestione	sotto	forma	di	un	mandato	di	gestione.

	

	 9	 Diritto	applicabile	e	foro	giuridico
	

9.1		 Il	presente	contratto	è	regolato	esclusivamente	dal	diritto	svizzero.

9.2		 Per	qualunque	litigio	relativo	al	presente	contratto	sono	competenti	i	tribunali	di	Losanna,	con	riserva	di	un	
eventuale	ricorso	al	Tribunale	federale.

	 La	Società	si	riserva	tuttavia	la	possibilità	di	agire	dinanzi	ai	tribunali	competenti	secondo	le	regole	ordinarie.

 Redatto in due esemplari

 Luogo e data: Firma dell’autore:

      

 Losanna, lì Société Suisse des Auteurs, société coopérative:
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Si prega di contattare la SSA per ottenere dei formulari vergini

A) Dati personali: 

 Signora    Signore

Cognome: (Cognome da ragazza:) 

      

Nome(i):

Data di nascita / Luogo di nascita:

Comune d'origine / Nazionalità:

Pseudonimo(i): Corrispondenza sotto pseudonimo: 

  sì   no 

Tel. privato: Tel. professionale:

      

Tel. cellulare  privato:  Tel. cellulare professionale: Fax:

          

E-mail privato: E-mail professionale:  

      

Sito Internet:

B) Coordinate di pagamento:

Titolare del conto:

 Versamento sul CCP n°:

 IBAN del CCP: 

 Versamento bancario, n° di conto:

IBAN:   

 SWIFT/BIC: 

 Nome e indirizzo della banca:  
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N

on
 co

m
pi

la
re IPI

 oui   non
No:

Statut adhésion
 ok

  Scène att.
  Audio att.

Gestionnaire :

C) Domicilio fiscale: 

Via:

NPA / Località: Paese: 

      

Si prega di allegare al presente contratto il formulario di dichiarazione di domicilio fiscale.
La dichiarazione deve essere accompagnata obbligatoriamente dalla copia di un documento d’identità valido.

D) Indirizzo per corrispondenza (se differente dal domicilio fiscale):

Via:  

NPA / Località: Paese:

      

E) Autorizzo la SSA a trasmettere le informazioni riguardanti i miei introiti provenienti dall’estero 
all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC).  Cfr. nota esplicativa imposte alla fonte

 Quest’autorizzazione può essere revocata unicamente per lettera raccomandata indirizzata alla SSA.

Luogo      , lì  

Firma: 

F) Opera che motiva l'adesione:

Titolo dell'opera: Funzione dell'autore:

      

Data della prima rappresentazione / diffusione:  Luogo / emittente:

      

G) Per la gestione dei miei diritti d'autore relativi ad altri repertori, dichiaro essere già socio di un'altra 
società d'autori in Svizzera o all'estero:   

 sì      no  In caso affermativo, per quale repertorio? E di quale società?

H) Desidero ricevere possibilmente le informazioni in:   italiano   francese    tedesco

I) Ho conosciuto la SSA grazie a:

 un altro socio   un professionista della cultura  un’altra società di gestione dei diritti

 un opuscolo informativo  il sito www.ssa.ch   un altro sito internet  

 Altro:  


