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SCF, Società Consortile Fonografici, nasce nel febbraio 2000 per iniziativa delle 
principali case discografiche già associate alla FIMI (Federazione Industria Musicale 
Italiana) allo scopo di gestire e amministrare, in Italia, i diritti discografici connessi 
al diritto d’autore (Broadcasting Music Right e Public Performance). 

SCF offre un servizio che permette di utilizzare la Musica registrata in pubblico in 
maniera legittima: agisce per conto di oltre 130 case discografiche italiane sia Major 
che Indipendenti, rappresenta in Italia le principali collecting societies discografiche 
operanti in Europa; gestisce la raccolta e la ripartizione dei diritti discografici e 
conclude i contratti con chiunque voglia trasmettere o fare ascoltare in pubblico 
registrazioni e video musicali, tutelando i diritti connessi al diritto d’autore, 
spettanti ai produttori fonografici. 

Per diritti connessi al diritto d’autore relativi all’industria discografica si intendono i 
diritti dovuti: 
 

a) per l’utilizzo pubblico dei fonogrammi (registrazioni audio e relativi supporti 
fonografici) a scopo di lucro e non, nonché per la diffusione radiofonica e 
televisiva anche via satellite 

 
b) per l’utilizzo a scopo di lucro e non di video musicali e delle basi playback 

 
c) per qualsiasi impiego dei fonogrammi in ambiti di carattere “pubblico” come 

ad esempio in ristoranti, bar, alberghi, night-club, discoteche ecc. 
 

d) per la cosiddetta copia privata. 
 
La presenza di SCF sul mercato garantisce quindi la tutela di un bene prezioso 
quanto immateriale come la musica. 

 
Le attività di SCF si concentrano nella negoziazione e conclusione dei contratti con 
gli utilizzatori dei diritti, nella riscossione dei compensi relativi per conto dei 
produttori discografici, nella ripartizione dei compensi tra i produttori discografici 
che hanno sottoscritto un mandato (Soci e Mandanti) e tutti i rispettivi artisti e 
interpreti (attraverso l’Ente che li rappresenta: l’IMAIE), nella realizzazione di tutti i 
servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari allo svolgimento dell’attività 
di gestione dei diritti. 


