
UNCLA: Speciale ELEZIONI SIAE 

Le successive domande e le relative risposte sono state tratte dalla sezione FAQ del sito della SIAE, 

predisposta al fine di fornire informazioni in merito alle modalità di votazione previste per le elezioni del 

prossimo 13 giugno. Abbiamo pensato di riunirle tutte in un unico documento. Vi riportiamo anche il link al 

NUOVO STATUTO SIAE, a disposizione da martedì 24 sul sito istituzionale dell’ente: 

https://www.siae.it/sites/default/files/Statuto.pdf 

COME SI SVOLGERANNO LE VOTAZIONI DA REMOTO? 

Per poterne usufruire, l’associato deve disporre di un dispositivo con un browser Internet come uno 

smartphone, un tablet, un notebook o un personal computer, di una connessione Internet e di un numero di 

cellulare personale. 

Inoltre deve averne fatto preventivamente richiesta compilando un form sul sito WEB della SIAE o 

verbalmente nel corso dell’intervista del censimento telefonico degli iscritti SIAE. Di seguito, viene 

autenticato tramite una videochiamata da parte di un addetto del Contact Center nel corso della quale 

esibisce un documento d’identità valido oppure per mezzo di una telefonata convenzionale sempre con un 

addetto del Contact Center sul proprio numero di cellulare a seguito della quale invia a SIAE un’e-mail PEC 

(Posta Elettronica Certificata) con la scansione di un proprio documento d’identità valido. Il periodo di questa 

autenticazione remota decorre da 40 a 15 giorni prima della data dell’Assemblea. 

L’associato, poco prima dell’inizio delle votazioni, riceverà un SMS con una password utilizzabile una sola 

volta ed un collegamento al portale Internet per le votazioni da remoto dell’Assemblea SIAE. Dopo aver 

inserito le credenziali ricevute, accederà tramite browser ad una pagina WEB contenente le liste e/o le 

risoluzioni che ha titolo di votare. La sessione di votazione da remoto si conclude automaticamente quando 

l’associato ha espresso tutti i propri voti. 

Non sono ammesse deleghe per il voto remoto. 

I voti espressi sono raccolti in tempo reale dal Sistema Centrale Remoto che li ritrasmette al Sistema Centrale 

dell’Assemblea di Roma, il quale, al termine delle operazioni di votazione, li elabora insieme a quelli espressi 

in loco e produce i risultati che saranno proiettati sullo schermo della sala dell’Assemblea. 

L’associato che vota da remoto ha la possibilità di seguire in streaming (diretta audio video) i lavori 

dell’Assemblea sullo stesso browser del proprio dispositivo utilizzato per le votazioni a condizione di disporre 

di una buona connessione Internet. E’ quindi in grado di conoscerne in diretta da remoto anche i risultati che 

saranno proiettati in sala alla fine delle operazioni di voto. 

  



CHI PUÒ PRESENTARE LISTE DI CANDIDATI? 

Ciascun associato avente diritto al voto (art. 12, comma 5, lett. a) dello Statuto).  

La lista dovrà essere sottoscritta dall’associato presentatore di lista (art. 15, comma 5, lett. e) con firma 

autenticata di notaio, segretario comunale o equivalenti). 

La dichiarazione con sottoscrizione autenticata (art. 15, comma 5, lett. f)), con la quale i singoli candidati 

accettano la candidatura e l’ordine di lista e attestano, sotto la loro responsabilità, il possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 15, comma 5, lett. b), essendo un’attestazione di volontà, dovrà essere autenticata 

esclusivamente da un notaio. Il modello di dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura è 

disponibile al seguente link:  

https://www.siae.it/sites/default/files/16%20-

FAQ%2022%29%20Dichiarazione%20di%20accettazione%20della%20carica%20a%20componente%20del%

20Consiglio%20di%20Sorveglianza.pdf 

A QUANTI VOTI HA DIRITTO CIASCUN ASSOCIATO? 

I voti esprimibili da ciascun associato sono calcolati in base a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 14 

dello Statuto. 

Se vuoi conoscere i tuoi voti accedi al Nuovo Portale Autori ed Editori, sezione “Elezioni”. 

QUALI DOCUMENTI BISOGNA PRESENTARE AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE ALL’ASSEMBLEA? 

• L’associato Autore dovrà presentare il proprio documento d’identità (e le eventuali deleghe di cui sia in 

possesso). Facsimile di delega disponibile al seguente link 

• Il non associato delegato dovrà presentare il proprio documento d’identità e le deleghe in suo possesso. 

Facsimile di delega disponibile al seguente link 

• Il legale rappresentante di associato persona giuridica dovrà presentare il proprio documento di identità e 

l’autocertificazione della sua qualità di legale rappresentante - consigliere d'amministrazione - membro 

dell'organo direttivo, etc. in base ai poteri di rappresentanza ad esso attribuiti dallo Statuto vigente o delibera 

autorizzativa assunta dal competente organo della società rappresentata. Facsimile di delega disponibile al 

seguente link 

• Il delegato dal legale rappresentante di un associato persona giuridica dovrà presentare: il proprio 

documento d’identità, la delega e l’autocertificazione da parte del legale rappresentante. 

(n.b.: Sarebbe utile e preferibile che l’associato, anche nel caso in cui abbia trasmesso la delega ovvero 

l’autocertificazione con firma digitale tramite PEC, ne portasse con sé una copia cartacea da esibire all’atto 

di ammissione all’Assemblea). 

CHI PUÒ CANDIDARSI ALLE ELEZIONI? 

Secondo l’art. 15, comma 5) lett. b) dello Statuto: 

“Qualunque persona fisica, associata o meno alla SIAE, che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 

del codice civile (cioè che non sia dichiarata interdetta, inabilitata, fallita o condannata ad una pena che 

comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi), che 

non sia stata esclusa dalla Società a norma dell’art. 6 dello Statuto e nei cui confronti non sia pendente 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159/2011 e 

successive modificazioni”. 



PER POTER PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA (E VOTARE) ENTRO QUANDO SI PUÒ SALDARE IL DEBITO PER 

QUOTE ASSOCIATIVE? 

La partecipazione all’Assemblea Generale è subordinata al pagamento dei contributi associativi 2017 ove 

dovuti, contabilizzati da SIAE entro e non oltre il 16 aprile dell’anno corrente. 

SIAE ha provveduto ad avvisare gli associati morosi attraverso specifiche comunicazioni inoltrate agli indirizzi 

mail presenti in anagrafica ovvero attraverso lettera inviata agli indirizzi di residenza/ sede legale, laddove 

non presente un indirizzo mail valido in anagrafica. 

COME POSSO CONOSCERE LA MIA SITUAZIONE RIGUARDO LE QUOTE ASSOCIATIVE? 

E’ possibile in ogni momento verificare la regolarità del pagamento della quota associativa accedendo, previa 

registrazione ai servizi on line SIAE, al Nuovo Portale Autori ed Editori, sezione “Profilo”, ovvero aprendo una 

richiesta di assistenza al link www.siae.it/it/supporto specificando l’argomento “Servizi correlati alla gestione 

del rapporto associativo (Servizio Clienti)”. E’ altresì possibile contattarci al nostro Numero Unico 

06/59905100 per ricevere assistenza telefonica. 

QUAL È IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE? 

Le liste dei candidati potranno essere depositate fino al giorno 24.05.2018, recandosi personalmente allo 

Spazio al Pubblico sito in Roma, Viale della Civiltà Romana n.17 (il Servizio Clienti dovrà rilasciare ricevuta di 

ricezione) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ovvero tramite Raccomandata 1 con prova di 

consegna all’attenzione della Segreteria Societaria. 

UN CANDIDATO PUÒ ESSERE PRESENTE IN PIÙ LISTE? 

No, ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità (art. 15, comma 5, lett. c) 

dello Statuto). 

CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE LA DELEGA? 

• Delega scritta con firma autenticata:  

L’autentica può essere fatta da qualsiasi pubblico ufficiale a ciò legittimato in base alle leggi vigenti (notaio, 

segretario comunale, ecc.). 

Le deleghe, autenticate dal notaio, segretario comunale o equivalenti, possono essere consegnate in 

originale al Servizio Clienti recandosi personalmente a Roma, in Viale della Civiltà Romana n. 17 o anche il 

giorno dell’Assemblea al momento dell’accredito. 

N.B. Poiché si è riscontrata una divergenza di interpretazioni sul territorio nazionale, è opportuno che 

l’associato verifichi preventivamente la disponibilità dei Pubblici Ufficiali diversi dal notaio (segretario 

comunale, diplomatici, ecc.) ad autenticare la delega. In caso riscontri delle difficoltà sarà opportuno 

rivolgersi al notaio o conferire delega con firma digitale. 

• Delega conferita in via elettronica: 

Si riporta l’art. 90-bis del Regolamento Generale: 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dello Statuto, ogni associato può partecipare all’Assemblea Generale in 

persona o attraverso un rappresentante, legittimato mediante delega conferita in via elettronica. 

Quest’ultima deve recare la firma digitale del delegante, come disciplinata dalla vigente normativa in materia. 

Le deleghe firmate digitalmente potranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo elezioni2018@pec.siae.it 

entro e non oltre le ore 11.00 di lunedì 11 giugno 2018.  



Il modello di delega può essere reperito sul sito istituzionale ovvero attraverso il Nuovo Portale Autori ed 

Editori. 

• Priorità delle deleghe: nel caso in cui un associato dia delega a due rappresentanti diversi, la seconda delega 

concessa, in ordine di tempo, revoca implicitamente la prima; nel caso in cui un associato dia delega a due 

rappresentanti diversi nello stesso giorno, e non sia possibile riscostruire quale sia stata rilasciata prima o 

dopo, in questo caso il delegato che per primo si registra all’Assemblea avrà diritto di esercitare il voto del 

delegante; 

• nel caso in cui un associato si registri per votare da remoto ma successivamente dia delega ad un 

rappresentante, avrà validità la delega e pertanto verrà disabilitata la possibilità di votare da remoto 

dell’associato; 

• l’associato può affidare ad un rappresentante l’espressione dei voti cui ha titolo, ma ha l’obbligo di delegare 

ad un unico soggetto i voti connessi alla categoria di appartenenza, potendo comunque scegliere un delegato 

diverso per ciascuna delle categorie di sua pertinenza. 

• nel caso di detentore di più deleghe il sistema consentirà al detentore di più deleghe di esprimere i voti ad 

esse correlati in modo sia congiunto (una sola scelta per tutti i voti di pertinenza), che disgiunto (una scelta 

diversa per ogni voto espresso per delega), nel dovuto rispetto della volontà dei deleganti. 

L’ASSOCIATO NEOISCRITTO A PIÙ SEZIONI, DI QUANTI VOTI DISPONE? 

I neo associati avranno diritto al voto se la loro iscrizione alla Sezione di appartenenza risulta essere 

perfezionata entro e non oltre il 16 aprile dell’anno in corso. Tali associati avranno diritto ad un voto per ogni 

Sezione di appartenenza. 

QUANDO SI SVOLGERÀ L’ASSEMBLEA? 

L’Assemblea si terrà mercoledì 13 giugno 2018, con inizio dei lavori alle ore 11.00. La registrazione dei 

partecipanti sarà aperta fin dalle ore 8.00. 

CHI PUÒ PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA? 

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea Generale tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi 

associativi ove dovuti (art. 14 vigente Statuto) la cui iscrizione sia stata perfezionata entro e non oltre il 16 

aprile dell’anno corrente. 

E’ POSSIBILE INTERVENIRE ALL’ASSEMBLEA DA REMOTO? 

No, la partecipazione alla riunione assembleare in collegamento audio e video non prevede la possibilità di 

intervento; gli interventi potranno essere effettuati dai soli partecipanti nel luogo dove si tiene l’Assemblea. 

CHE CARATTERISTICHE DEVE PRESENTARE UNA LISTA? 

Secondo l’art. 15, comma 5, lettera a) dello Statuto, ciascun associato avente diritto di voto può presentare 

per la sezione e categoria di appartenenza una lista di candidati, con tali candidati ordinati progressivamente 

per numero. 

CHI NON PUÒ ESSERE DELEGATO A RAPPRESENTARE UN ASSOCIATO IN ASSEMBLEA? 

Ogni associato può delegare un rappresentante per l’esercizio del diritto di voto. Secondo l’art. 14, comma 

7, dello Statuto, non possono svolgere la funzione di rappresentanti i componenti gli organi sociali, i 

componenti le Commissioni consultive di cui all’art. 18, i dipendenti della Società e coloro che ricoprono gli 

uffici di cui agli artt. 26 Direttore Generale, 27 Ufficio di Controllo Interno e 28 Organismo di vigilanza. 



PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA È PREVISTO UN COMPENSO O RIMBORSO? 

No, la partecipazione all’Assemblea Generale non dà diritto a compenso o a rimborso delle spese sostenute 

ai fini della partecipazione. 

POSSO ISCRIVERMI E VOTARE IL GIORNO STESSO DELL’ASSEMBLEA? 

No. Avranno accesso al voto esclusivamente gli associati regolarmente iscritti, la cui iscrizione sia stata 

perfezionata entro e non oltre il 16 aprile dell’anno corrente. 

COME DEVONO ESSERE COMPOSTE LE LISTE? 

Si riporta l’art. 15, comma 5, lett. d) dello Statuto, secondo il quale: 

“Le liste devono essere composte da almeno 11 candidati, con indicazione per ciascuno di cognome, nome, 

luogo e data di nascita.” 

Le liste, relativamente alla “parità di genere”, dovranno tener conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 

8, dello Statuto. 

CHI PUÒ ASSISTERE AI LAVORI DELL’ASSEMBLEA? 

Ai sensi dell’art. 13, commi 6 e 7, dello Statuto: 

6. All’adunanza assembleare assistono i componenti in carica degli organi della Società, il presidente 

dell’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 28 e il Direttore generale. 

7. Allo svolgimento dei lavori dell’Assemblea Generale possono inoltre assistere, su invito del Presidente, 

esperti e giornalisti. 

IN COSA CONSISTERÀ LA REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA? 

Il partecipante verrà registrato previa esibizione del documento di riconoscimento e del biglietto di 

ammissione all’Assemblea, contenente l’indicazione del numero di voti a lui spettanti suddivisi per sezione e 

categoria di appartenenza. 

COME SI SVOLGERANNO LE VOTAZIONI IN LOCO? 

Alla fine delle operazioni di accredito in loco, ciascun associato o rappresentante con deleghe ottiene un 

badge NFC che lo identificherà per le operazioni di votazione.  

Al momento del voto, ciascun avente diritto accreditato – associato o rappresentante – si reca ai seggi di 

votazione, gruppi di cabine allestite nelle immediate adiacenze della sala dell’Assemblea. Ciascun seggio è 

presidiato da un addetto che legge il badge NFC dell’avente diritto per verificarne rapidamente le credenziali 

e per inizializzare un tablet con le liste e/o le risoluzioni che l’avente diritto ha titolo di votare. Il votante ritira 

il tablet, si reca in una cabina libera del seggio dove sullo schermo touch screen del tablet esprime il proprio 

voto e/o quello di eventuali associati rappresentati. A votazione effettuata, appone la propria firma con una 

stilo sempre sullo schermo del tablet, che riconsegna all’addetto del seggio.  

I voti espressi sui tablet sono raccolti in tempo reale dal Sistema Centrale dell’Assemblea, il quale, al termine 

delle operazioni di votazione, li elabora insieme a quelli del voto remoto e fornisce i risultati che saranno 

proiettati sullo schermo della sala. 

  



LA LISTA PER L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI PUÒ PRESENTARE ANCHE NOMINATIVI GIÀ PRESENTI NELLE LISTE 

PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA? 

Sì, tuttavia si ricorda che l’art. 12, comma 9, punto (vi), dello Statuto stabilisce che la funzione di componente 

dell’Assemblea dei delegati è incompatibile con quella di componente il Consiglio di gestione, il Consiglio di 

sorveglianza e le Commissioni consultive di cui all’art. 18. 

QUANTE LISTE PUÒ PRESENTARE E VOTARE UN ASSOCIATO? 

Il comma 6 dell’articolo 15 dello Statuto prevede che ciascun associato non possa presentare né votare più 

di una lista per ogni sezione e categoria di appartenenza. 

E’ POSSIBILE SEGUIRE L’ASSEMBLEA IN STREAMING? 

Sì, attraverso il proprio device, qualora l’associato abbia preventivamente manifestato la propria volontà a 

farlo e sia stato preventivamente abilitato da SIAE. 

GLI ASSOCIATI MINORENNI POSSONO VOTARE? 

Gli associati under 16 possono votare solo se accompagnati dal genitore o da chi ne esercita la potestà 

genitoriale presentando in entrambi i casi apposito atto notorio; gli associati che abbiano compiuto i 16 anni 

di età possono votare, come previsto dall’art. 108 della legge sul diritto d’autore. 

 

DOVE SI TERRÀ L’ASSEMBLEA? 

L’Assemblea si terrà presso il “Roma Convention Center La Nuvola”, Viale Asia, angolo Viale Cristoforo 

Colombo snc, 00144 Roma. 

QUANTE DELEGHE PUÒ PRESENTARE UN RAPPRESENTANTE? 

Ogni rappresentante può presentare un massimo di dieci deleghe (art. 14, comma 6, dello Statuto): Si ricorda 

che ogni delega è riferita alla singola posizione associativa in relazione alla Sezione di appartenenza. 

E’ PREVISTO UN NUMERO LEGALE DI PARTECIPANTI PER LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA? 

No, non è previsto. L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati e dei voti 

presenti, anche per delega. 

SI VOTA UN SOLO GIORNO? QUELLO DELL’ASSEMBLEA? OPPURE È POSSIBILE VOTARE DA REMOTO ANCHE 

NEI GIORNI SEGUENTI? 

No, si vota esclusivamente il giorno dell’Assemblea. 


