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OGGETTO: Motion Picture Licensing Company (MPLC) – diritti per la riproduzione di film in DVD, Blu-ray, ecc. 
 
 
 

 

La MPLC - Motion Picture Licensing Company è l’associazione che rappresenta e tutela i produttori 

cinematografici non italiani per la raccolta diretta delle royalties relative all’utilizzo del loro repertorio. 

In particolare,  tutela i diritti sottesi alla proiezione non domestica di film, documentari, cartoni animati, ecc. 

disponibili su DVD, Blu-ray, file e streaming e fornisce la licenza per tale uso pubblico. 

Pertanto, non rientrano in questa fattispecie i programmi, film e telefilm trasmessi attraverso le TV, le cui 

royalties sono già ricomprese nel canone RAI e nei diritti riscossi da SIAE. 

È pacifico che la diffusione e la proiezione di film in DVD, Blu-ray, file e streaming  all’interno dei pubblici 

esercizi è estremamente limitata, prediligendosi piuttosto l’ascolto di musica, l’utilizzo di canali televisivi a carattere 

musicale o dedicati allo sport. 

Qualora però in alcuni locali avvenga la riproduzione di film attraverso i supporti citati, è necessario che 

l’esercente si munisca della licenza della MPLC per rendere legittima tale proiezione al pubblico e scongiurare così il 

rischio di violazioni dei diritti dei produttori cinematografici rappresentati dalla MPLC stessa e di eventuali azioni da 

parte di quest’ultima.  

Per questo motivo, la Federazione ritiene opportuno dare questa informativa e sollecita quindi le Associazioni 

in indirizzo ad informare a loro volta tutti gli esercenti associati per consentire loro di valutare la presenza o meno 

della fattispecie prima descritta nei propri locali. Invita inoltre le Associazioni a segnalare agli uffici federali eventuali 

casi che si dovessero verificare, al fine di poterli consigliare nel modo più opportuno. 

Gli uffici della Federazione sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti 

                                                                                                                                                  
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Luciano Sbraga 
                        
 

 

 

 

Circolari correlate 
 
 

Collegamenti esterni 
http://www.mplc.it/  
 

Parole chiave 
MPLC, film, proiezione al pubblico 

 

La MPLC - Motion Picture Licensing Company raccoglie le royalties per la proiezione di film non italiani in DVD, 

streaming e simili – eventuali adempimenti dei pubblici esercizi 

http://www.mplc.it/

