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Convenzione FAI – MPLC
Licenza a tariffe agevolate per la regolarizzazione delle apparecchiature video di bordo

E’ stata rinnovata anche per il 2016 la convenzione tra MPLC (Motion Picture Licensing Company) e FAI Trasporto Persone per l’ottenimento della Licenza Ombrello® MPLC, l’autorizzazione necessaria per mostrare film legalmente all’interno di autobus e NCC. Ricordiamo
infatti che tali proiezioni, in quanto pubbliche ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore (Legge
n. 633/41 Artt. 61, 78-ter, 171-ter), devono essere autorizzate dai produttori cinematografici
che la MPLC rappresenta.
La Licenza Ombrello® MPLC è annuale e permette all’azienda di mostrare sui propri mezzi
senza limitazioni nella frequenza, la maggior parte dei film disponibili in commercio tratti da
supporti video.
Visto l’intensificarsi dei controlli da parte delle autorità competenti, sono state mantenute invariate le tariffe annuali previste lo scorso anno per dar modo a quelle aziende che ancora non
hanno regolarizzato i propri mezzi di poterlo fare ad una tariffa annuale agevolata:
a) autobus fino a 30 posti: tariffa di € 96,00 (ridotta del 20% rispetto alla tariffa prevista di € 120,00);
b) autobus da 31 a 50 posti: tariffa di € 140,00 (ridotta del 30% rispetto alla tariffa prevista di € 200,00);
c) autobus oltre i 50 posti: tariffa di € 192,00 (ridotta del 36% rispetto alla tariffa prevista di € 300,00).

Per le associate FAI che decidessero di sottoscrivere la Licenza - singolarmente, in consorzio
o altro raggruppamento formale - è prevista l’applicazione delle seguenti ulteriori riduzioni:
a. riduzione del 10% per flotte da 6 a 10 autobus;
b. riduzione del 20% per flotte da 11 a 30 autobus;
c. riduzione del 25% per flotte con oltre 30 autobus
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