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Oggetto: Arti visive su Sito internet www.homolaicus.com ‑ artisti vari per un totale di n. 74 opere, per il periodo agosto 2002 / gennaio 2007.

Abbiamo rilevato all'interno del Vostro interessante sito la riproduzione di opere dell'arte figurativa protette in base alla legge italiana sul diritto d'autore (Legge 22/4/1941, n. 633) in quanto create da artisti viventi o scomparsi da meno di 70 anni.
Alcune di tali opere appartengono al repertorio delle arti visive affidato alla tutela della SIAE e non risulta per il loro utilizzo sulla rete Internet essere stata richiesta alla nostra Società alcuna autorizzazione.
Vi informiamo che l'utilizzazione, anche parziale, di un'opera costituisce lesione del diritto morale dell'autore e che la riproduzione non autorizzata delle opere in questione lede gli esclusivi diritti patrimoniali che la legge riconosce agli stessi.
Avverso detta utilizzazione la legge concede all'autore ed ai suoi aventi causa il diritto di far valere le proprie ragioni sia in sede penale che civile.
Al fine, quindi, di regolarizzare seppure a posteriori le utilizzazioni effettuate da agosto 2002 fino ad oggi, Vi invitiamo a provvedere alla corresponsione dei diritti d'autore dovuti come da dettaglio accluso.
Precisiamo che l'ammontare dei diritti è stato commisurato d'ufficio secondo i tariffari in vigore fino al 31.12.2003, dal 01.01.2004 e dal 01.06.2006 (cfr. 7.2 e C‑I tabelle allegate).
Facciamo presente che, anche se trattasi di utilizzazione posta in essere senza aver richiesto e regolarmente ottenuto la preventiva autorizzazione S.I.A.E., questi uffici eccezionalmente non hanno applicato a titolo di penale le previste maggiorazioni dei diritti stessi.
A seguito di detto pagamento saranno quindi definite le Vostre debenze nei confronti della scrivente Società per le utilizzazioni effettuate nel suddetto periodo.
Il pagamento dei diritti d'autore dovrà essere effettuato, entro 30 gg. dalla data della presente, su I CIN J ‑ ABI 02008 ‑ CAB 03342 ‑ CIC n. 000002906956 ‑ UniCredit Banca ‑ Divisione ROLO ‑ Ag. RM 12 ‑ Viale Caravaggio, 47 ‑ 00147 ‑ ROMA.
Informiamo infine che per eventuali utilizzazioni future ì responsabili del sito in questione dovranno richiedere la preventiva autorizzazione a questa Sezione e, nelle more, Vi diffidiamo a continuare nell'utilizzazione illecita di opere tutelate dalla S.I.A.E.
Per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario Vi preghiamo di voler prendere un contatto diretto con il responsabile del settore, telefonando al numero 06/59902661 ~ Fax 0659902028. In attesa di gradito e pronto riscontro vi porgiamo distinti saluti.

Settore Internet
Vincenzo CIOCCA

N.B.: Si è inoltre accertato che nella sezione del sito dedicata all'artista Pablo Picasso è stata utilizzata un'opera del medesimo (un autoritratto) scomposta in tessere di un puzzIe virtuale, al fine di offrire un gioco per intrattenere i visitatori del sito. Indipendentemente da eventuali azioni che gli aventi diritto dell'artista decideranno o meno di intraprendere a tutela del diritto morale, si invita ad eliminare prontamente dal sito il puzzIe in questione e si fa riserva di quantificare separatamente l'ammontare dei diritti dovuti a titolo risarcitorio, ove gli eredi Picasso optino per una tale soluzione.
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	AUTORE	TITOLO	FOPMATO	COLORE	EURO
BALLA GIACOMO 1958	NUMERO OPERE 1	o	Internet	53,38
BRAQUE GEORGES	NUMERO OPERE 2	o	Internet	106,76
CANGIULLO FRANCESCO 1977	NUMERO OPERE 1	o	Internet	53,38
CARRA CARLO 1966	NUMERO OPERE 2	o	Internet	106,76
KANDINSKYWASSILY	NUMERO OPERE 27	o	Internet	1.441,21
KLEE PAUL	NUMERO OPERE 33	o	Internet	1.761,47
MARINETTI FILIPPO TOMMASO	NUMERO OPERE 1	o	Internet	53,38
MATISSE HENRI		NUMERO OPERE 2		0		Internet	106,76
PICASSO PABLO		NUMERO OPERE 3		o		Internet	160,14
SEVERINI GINO 1966	NUMERO OPERE 2		0		Internet	106,76

	Totale (Euro)		% ]VA		(Euro)	~~ Totale (Euro)
		3.950,00		20		790,00 		4.740,00
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