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Servizio Trascrizioni Opere Musicali Online  
e Depositi SIAE  

   
 
 
 
 

QUANTE VOLTE TI SEI DETTO  
NON ESISTEVA UN MODO PIU’ SEMPLICE? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fatto pensando al tuo lavoro 
Il primo ed unico in Italia 

 
 
 
 
 

SOSTENIAMO LA TUA CREATIVITA’. 
 

 
Noi sappiamo quanto vali. 
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- Lo stato delle cose  
1. L'unico modo per tutelare le proprie opere musicali e, allo stesso tempo, 
maturare proventi da diritto d'autore è associarsi alla SIAE e depositare i propri 
brani alla Sezione Musica. Tale attività è, tra l'altro un obbligo previsto dal 
regolamento SIAE, per tutte le opere dell'associato destinate al pubblico. Vi sono 
certo altri modi, ma questo è l'unico che permette contestualmente entrambe le 
cose.  
2. Non è possibile per gli associati SIAE depositare i propri brani alla Sezione 
Musica in forma digitale attraverso il sito della SIAE stessa. In prospettiva la SIAE 
dovrà rendere possibile il servizio di deposito digitale dei brani per i propri 
associati, ma tale operazione non è prevista prima del 2008. 
3. Non è possibile per gli associati SIAE depositare i propri brani su supporto CD. 
Tale facoltà è concessa solo per determinate tipologie di opere di complessa tra 
scrittura (musica elettronica o concreta, musica sinfonica o da camera). 
4. L'unico modo quindi è depositare un manoscritto o uno stampato dell'opera, 
da allegare alla documentazione di deposito (mod. 112). 
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 - L’analisi del mercato 
1. Non tutti sono in grado di trascrivere brani, vuoi perché non sanno scrivere 
musica e compongono normalmente ad orecchio o usando i più recenti mezzi 
informatici, vuoi perché è un'attività che richiede perizia e semplicemente 
risuonando il brano sulla tastiera il risultato non è ottimale.  
2. Non tutti hanno tempo o voglia di trascrivere i propri brani per poi depositarli 
in SIAE. 
3. Non tutti hanno la fortuna di avere uno sportello autori della SIAE vicino a 
casa, per effettuare le operazioni di deposito comodamente, senza vedersi 
costretti ad la documentazione necessaria a Roma ed aspettare diverso tempo per 
ottenere conferma dell'avvenuto deposito. 
4. I musicisti dovrebbero concentrarsi principalmente della propria attività 
musicale e delegare consapevolmente gli aspetti burocratici a terzi di fiducia. 
5. L'attività di trascrizione è spesso commissionata "in nero" ai musicisti o è resa a 
costi particolarmente esosi per i più. Fornire un servizio in forma legale ed a 
basso costo significa dare lavoro (in regola) a musicisti e fornire un servizio utile 
in sostegno della creatività di tutti, a costi contenuti.  
6. Spesso si può avere l'urgenza di depositare in SIAE dei brani che avranno una 
utilizzazione immediata (per es: la stampa di un disco, l'esecuzione in pubblico in 
un concorso musicale, ecc.). 
7. Tantissimi autori non conoscono o non riescono a capire in dettaglio certi 
meccanismi di funzionamento della SIAE. Note Legali, attraverso le FAQ e le 
Guide, ed al Servizio di Consulenza Legale gratuito, cerca di colmare questa lacuna 
con informazioni certe rese in modo semplice e competente, favorendo il rapporto 
con la SIAE, il deposito delle opere e, quindi, la tutela dei creativi. 
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Fatto pensando al tuo lavoro 
          Il primo ed unico in Italia 

 
 
Sei stanco di perdere tempo a trascrivere i brani per il deposito in SIAE? Ecco la 
soluzione!! 
 
1. Associati a Note Legali ed entra nella parte riservata del sito. 
2. Inviaci i tuoi file audio in formato .mp3 o .wma, indicando i dati richiesti relativi 
ai brani. 
3. Paga comodamente online con Carta di credito o Paypal, o con bonifico bancario. 
4. Riceverai il tuo spartito in formato in 10 gg. lavorativi dal pagamento 
direttamente in posta elettronica in formato digitale midi, mus (Coda Finale 
Notepad 2006) e pdf. 
Il costo di ogni singola trascrizione varia da 15 a 19 euro a brano, a seconda del 
quantitativo... e dà lavoro ad altri musicisti!!! 
 
Note Legali garantisce: massima fedeltà nella trascrizione, completa riservatezza 
e puntualità nella consegna. Puoi ascoltare il tuo brano e se ci sono correzioni da 
fare, se tempestive, le facciamo gratis! 
 
Hai fretta? Ti proponiamo il Servizio ESPRESSO: consegna garantita in 3 gg. 
lavorativi. Il costo del servizio è di 28 euro a brano. 
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Servizio Depositi Opere Musicali in SIAE 
Basta code e burocrazia!!! Se non vuoi fare la fila allo sportello o occuparti della 
burocrazia, depositiamo i tuoi brani per conto tuo, direttamente in SIAE, con la 
massima affidabilità!!! 
 
Inviaci per posta i mod. 112 già firmati e compilati: noi trascriviamo le 8 battute 
richieste sul modello 112, alleghiamo la nostra trascrizione e provvediamo al 
deposito direttamente allo sportello, recapitandoti per posta la ricevuta e copia 
di tutta la documentazione depositata. Il servizio ha un costo aggiuntivo di 25 
euro a ordine. 
 
Così risparmierai tempo (e, quindi, denaro). Inoltre il tuo deposito verrà 
effettuato in modo sicuro. E certo. 

 
Noi sappiamo quanto vali. 

 
 
Hai bisogno di ulteriori chiarimenti? Puoi leggere le nostre FAQ e la Guida al nostro 
servizio. Per ulteriori informazioni: sted@notelegali.it 


