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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 

1988  

Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Societa' italiana degli autori ed editori 

per la tenuta del registro pubblico speciale delle opere cinematografiche. (GU Serie 

Generale n.132 del 7-6-1988) 

 

 

 

  IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Vista la legge 27 giugno 1967, n. 535, relativa all'adeguamento dei 

diritti fissi  spettanti  alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed 

editori   (S.I.A.E.)  relativi  alla  tenuta  del  registro  pubblico 

speciale   delle   opere   cinematografiche   istituito   con   regio 

decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1064; 

  Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1980 (Gazzetta Ufficiale 

n. 299 del 30 ottobre 1980) con il quale  si  stabilivano  i  diritti 

fissi relativi alla tenuta del registro pubblico speciale delle opere 

cinematografiche, a partire dal 16 novembre 1980; 

  Vista  l'istanza in data 31 marzo 1987, prot. n. 4504, con la quale 

la Societa' italiana degli autori ed editori  (S.I.A.E.)  ha  chiesto 

l'adeguamento dei suddetti diritti fissi; 

  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; 

  Visti  il  decreto  legislativo  8 aprile 1948 e la legge 31 luglio 

1959, n. 617; 

  Vista  la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica del 18 

maggio  1987,  n.  10244,  relativa   alla   variazione   percentuale 

verificatasi  negli  indici  dei  prezzi al consumo (gia' "indici del 

costo della vita") nel periodo novembre 1980 - aprile 1987; 



  Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di 

autore espressa nell'adunanza generale dell'11 dicembre 1987; 

                               Decreta: 

 

  I  diritti  fissi  spettanti alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per la tenuta 

del registro  pubblico  speciale  di cui alle premesse sono variati come segue: 

  

   iscrizione di film lungometraggio   . . . . . . . . . . . . .  da L. 77.000 a L. 150.000 

   iscrizione di film cortometraggio   . . . . . . . . . . . . .  da L. 51.000 a L. 100.000 

   trascrizione di atti  . . . . . . . . .  da L.  9.000 a L.  18.000 

   estratto dal R.P.S.   . . . . . . . . .  da L.  5.000 a L.  10.000 

  

  Il  presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana,  avra' effetto a partire dal quindicesimo 

giorno dalla data della sua pubblicazione, abrogando contestualmente il decreto del  12 

giugno 1980. 

 

   Roma, addi' 6 febbraio 1988 

 p. Il Presidente: RUBBI 

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1988 

Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 86 
 


