
 

APA ha istituito, in linea con quanto previsto dall’articolo 6.3 del nuovo Regolamento di ripartizione dei diritti 
di copia privata video, una Camera di Conciliazione al fine di facilitare la composizione amichevole dei conflitti 
di titolarità, secondo i principi di buona fede e correttezza e nel rispetto del contraddittorio.  

La Camera di Conciliazione è formata da due membri effettivi, individuati da APA tra giuristi esperti di diritto 
d'autore. I nomi dei componenti della Camera di Conciliazione, così come deliberato dal Consiglio Generale 
APA tenutosi lo scorso 14 Febbraio 2023, sono:  

- Avv. Giorgio Assumma (Presidente) 
- Avv. Federico Ferrara (Membro Effettivo) 
- Avv. Angelo Molinaro (Membro Supplente). 

Gli aventi diritto possono liberamente decidere di adire la Camera di Conciliazione e non è previsto alcun 
onere a loro carico. 

 

Di seguito l’estratto dell’articolo 6 del suddetto Regolamento: 

Art. 6 - Conflitti di titolarità - Camera di Conciliazione 

6.1. Nel caso in cui sorgesse una controversia in merito alla titolarità delle Opere Audiovisive aventi titolo in 
conformità a quanto previsto al precedente art. 5, APA provvederà a versare il relativo CCP Ripartito su un 
conto corrente dedicato, dando di ciò comunicazione alle parti. 

6.2. L'importo di cui all'art. 6.1 che precede sarà corrisposto a chi di dovere dietro ricevimento di formale 
documentazione attestante la definizione della controversia, in sede giudiziale o stragiudiziale, con la chiara 
ed univoca indicazione dell'identità dell’Avente Diritto. 

6.3. APA istituisce, una Camera di Conciliazione, che le parti potranno liberamente decidere di adire senza 
alcun onere ed al fine di facilitare la composizione amichevole dei conflitti di titolarità di cui sopra, secondo 
i principi di buona fede e correttezza e nel rispetto del contraddittorio. La Camera di Conciliazione è formata 
da 2 membri effettivi, individuati da APA tra giuristi esperti di diritto d'autore. I nomi dei componenti della 
Camera di Conciliazione saranno pubblicati sul Sito e comunque a disposizione di qualsiasi interessato presso 
la segreteria dell'Associazione. 

6.4. Ogni parte di un conflitto di titolarità potrà presentare un'istanza scritta alla Camera di Conciliazione 
mediante una delle Modalità di Comunicazione. L'istanza dovrà contenere una concisa esposizione dei fatti 
e delle parti in contesa, con ogni altra informazione ritenuta utile alla risoluzione della controversia. 

6.5. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza, la Camera di Conciliazione invierà a ciascuna parte 
in conflitto la richiesta di confermare per iscritto la propria rivendicazione e di trasmettere alla Camera e a 
tutte le altre parti coinvolte la documentazione a supporto della stessa entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione 
della richiesta. 

6.6. La Camera di Conciliazione, ricevuta la documentazione di cui sopra e svolte le opportune valutazioni, 
invierà alle parti in conflitto, nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al termine di cui al precedente articolo 
6.5, una proposta di conciliazione della controversia con una succinta motivazione in fatto e in diritto. 

6.7. Ove le parti accettassero la proposta conciliativa di cui sopra o, comunque, raggiungano un accordo 
relativo ai diritti oggetto del conflitto, verrà redatto un processo verbale che, sottoscritto dalle parti e dai 
membri della Camera di conciliazione, costituirà manifestazione negoziale della comune volontà delle parti 
di transigere la controversia nei termini ed alle condizioni ivi indicate. 
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6.8. Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione fallisse e, quindi, il processo verbale di cui sopra non venisse 
sottoscritto tra le parti in contesa entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui la Camera di conciliazione avrà 
ricevuto l'istanza di cui al precedente articolo 6.4, la stessa ne darà comunicazione alle parti e APA verserà il 
compenso su un conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 6.1. 

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile contattare l’Associazione ai seguenti recapiti: 

E-mail: cp@apaonline.it 
PEC: apaonline@legalmail.it 
Centralino: +39 063700265 
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