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UNA MULTA da duemila euro
per «irregolarità di compilazione
del programma musicale». Que-
sta la batosta subìta da Ricky Bu-
rattini, strumentista poliedrico
falconarese e noto anche al di fuo-
ri dei confini nazionali (nel 2015
è stato in tournegliUsa conOriet-
ta Berti e FaustoLeali) che si è vi-
sto recapitare nei giorni scorsi
una raccomandata inviata dalla
Siae, relativa a una serata live di
quasi due anni fa. In quell’occasio-
ne il tastierista, invitato a suonare
con il trio Mo’better funk presso
il locale bar Metamonte di Sirolo,
non avrebbe compilato in manie-
ra corretta il borderò, un docu-
mento dove per legge doveva an-
notare con precisione tutti i brani
musicali eseguiti, indicando tito-
lo e autore.

«QUELdocumento è anacronisti-
co, non è possibile ricordare con
precisione ogni titolo soprattutto
per il mio genere basato sull’im-
provvisazione – spiega Burattini,
che ha esternato tutta la sua ama-
rezza in un post su Facebook – si
finisce di suonare a tarda sera,
stanchi e può capitare di compila-
re male il borderò richiesto da
Siae. Si suona jazz, funk, ogni scu-
sa è buona per fare groove e i bra-
ni indicati forse non sono stati ri-
conosciuti dagli ispettori perchè
poco popolari. Mi rendo conto di
aver sbagliato ma una multa da

2mila euromi sembra sproposita-
ta. Questo è un sistema intimida-
torio».

LOSPIRITO creativo diBuratti-
ni si è dunque scontrato con la
fredda logica della Società Italia-
na Autori ed Editori che difende
a spada tratta il proprio operato e
che ha fornito la sua versione dei
fatti attraverso il direttore nazio-
nale sezionemusicaMatteoFede-
li. Il quale, inmerito alla vicenda,
è sceso nel dettaglio: «Dei 22 bra-
ni indicati daBurattini nel borde-
rò, solo uno risultava effettiva-
mente eseguito – ha specificato –,
se tutti si comportassero così nes-

suno potrebbe più permettersi di
vivere di questo mestiere visto
che il documento serve a ripartire
inmaniera corretta i diritti d’auto-
re». E riguardo l’importo Fedeli
incalza: «La cifra è adeguata all’in-
frazione, il comitato disciplinare
Siae ha ritenuto, sulla base
dell’istruttoria, che questa sanzio-
ne fosse corretta.Del resto se salia-
mo sull’autobus senza biglietto la

multa è di 100 euro, proprio per
scoraggiare simili comportamen-
ti e dare un segnale preciso».

DALLA PARTE di Burattini si
sono schierati centinaia di follo-
wer, che tramite Facebook hanno
espresso vicinanza e solidarietà
con moltissimi like, commenti e
condivisioni al post del musici-
sta. Il quale nel frattempo ha già
annunciato di voler fare ricorso
anche se, stando a quanto riporta-
to dal direttore Fedeli, «nel 98%
dei casi vengono rigettati». C’è pe-
rò la possibilità di saldare la mul-
ta attingendodirettamente al con-
to Siae, senza quindi un esborso

immediato ma andando a scalare
daquanto l’artista dovrebbe perce-
pire dall’ente per il diritto d’auto-
re. Ma come avrebbe fatto Siae ad
accorgersi che il borderò presenta-
to da Ricky Burattini non corri-
spondeva a quanto era stato effetti-
vamente suonato? Un ispettore,
in incognito, quella sera di agosto
di due anni fa si era recato nel bar
di Sirolo e aveva registrato l’inte-
ra performance musicale. «Fanno
controlli a campione e non si ren-
dono conto di quanto sia duro fa-
re questo mestiere – dice ancora
l’artista – andiamo nei locali per
suonare e intrattenere il pubblico
e non per fare i contabili».Ma Fe-
deli ribatte: «Oggi c’è la possibili-
tà di compilare il borderò anche
online e tramite app. Con il no-
stro operato non puntiamo a fare
profitto ma a tutelare sempre di
più il diritto d’autore. Ogni euro
che risparmiamo è un euro in più
nelle tasche degli associati».
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«NON SIAMO CONTABILI»
Per l’artista è assurdo
dover pensare a fine
serata anche alla burocrazia

Lascheda:
come funziona

INCONCERTO
Ricky Burattini,
strumentista
poliedrico
falconarese e noto
anche al di fuori dei
confini nazionali e
qui sotto il verbale
della Siae con la
maxi sanzione da
duemila euro per il
borderò sbagliato

Gli eurodapagare

Lamaximulta dellaSiae
daduemilaeuroper
«irregolaritàdi
compilazionedel
programmamusicale»

DIRITTOD’AUTORE TRA ILPUBBLICO
UNDIPENDENTESIAE
ERA PRESENTE AL CONCERTO
MA IN«BORGHESE» C’Èmolto fermento nel

mondo della collecting del
diritto d’autore. Dal primo
gennaio è finita l’era
delmonopolio Siae e
nuove agenzie, purché non
a scopo di lucro, potranno
svolgere servizi di
intermediazione nella
gestione dei diritti d’autore
e dei diritti connessi. La
più famosa è l’inglese
Soundreef che opera
attraverso il player italiano
Lea, una cooperativa no
profit e che ha già
soffiato a Siae artisti come
Fedez, Enrico Ruggeri,
J-Ax, Gigi D’Alessio. Molte
altre ne nasceranno
nei prossimimesi, come
l’anconetana Blue Art che
si è costituita in
cooperativa solo un paio di
settimane fa. Ma il
percorso è ancora lungo
soprattutto per il valore
aggiunto di Siae, dotata di
una struttura capillare di
monitoraggio e raccolta
dei diritti su tutto il
territorio nazionale,
consolidata in
decenni di monopolio. Nel
frattempo anche il
Movimento 5 Stelle ha
presentato alla Camera
una proposta di legge per
migliorare e liberalizzare il
settore dei diritti d’autore.


