
 

 

 

 

 
 

Nuovi ristori per Autori 

Come previsto dal decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro delle finanze n. 303 
del 28 luglio 2022, è stato pubblicato il Decreto della Direzione generale Diritto d’autore del MiC che 
stabilisce le modalità di accesso per Autori, Artisti e Mandatari al contributo di cui all’art. 90 del DL 
“Cura Italia”, già erogato nel 2020 e nel 2021. 

 
 

Come sono ripartite le risorse stanziate? 

I 12,6 milioni di euro stanziati verranno ripartiti come segue: 

• il 45 %, (pari a euro 5,6 mln) destinato agli Autori; 
• il 45 %, (pari a euro 5,6 mln) destinato agli AIE; 
• il 10 %, (pari a euro 1,2 mln) destinato ai Mandatari. 

 
 

 

Quali sono i requisiti? 

Come previsto dal comma 7 del DM 303/2022, possono beneficiare della misura di sostegno gli 
autori: 

 

a) maggiorenni; 
 

b) residenti in Italia alla data del decreto; 
 

c) percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia; 
 

d) con un reddito lordo 2020 non superiore a 20.000 euro 
 

e) con un reddito autorale minimo del 20% del reddito complessivo lordo e comunque non 
inferiore a 1000 euro. 

 

Il contributo erogato sarà pari al 50% del reddito autorale liquidato nel 2020, per un importo 
massimo di 4000 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 7 del DM 303/2022. 



 

 

 

 
 

Come presentare la domanda? 

Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 12 ottobre 2022. 

I moduli da compilare sono i seguenti: 

• Domanda Autori 
• Dichiarazione Autori 

• Informativa per il trattamento dei dati personali 
 

Tutta la modulistica deve essere presentata a SIAE- anche per gli autori Soundreef – e inviata: 

• tramite PEC, all'indirizzo art90autori@pec.siae.it (solo da altro indirizzo PEC) 

oppure 

• tramite Raccomandata A/R all'indirizzo SIAE – Contributo ex Decreto Cura Italia - Viale della 
Letteratura n. 30, 00144 Roma 
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