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Carissimi, 

visto il moltiplicarsi di richieste di delucidazione in merito alle PROCEDURE DI VOTO IN 
REMOTO, abbiamo provato a fare chiarezza interfacciandoci direttamente con il call center attivato 

all’uopo da SIAE. 

 

1. SIAE, tramite il numero 06 5990 5990 sta contattando tutti gli associati al fine di effettuare 

una verifica dei dati e avviare le procedure per consentire all’associato di esprimere il proprio 

voto tramite computer senza la necessità di recarsi a Roma. 

 

2. In caso non foste stati ancora contattati o non aveste avuto la possibilità di rispondere alla 

telefonata potete telefonare voi al seguente numero per dare il via alla procedura:  

06 5990 5400. 

 

3. Dopo il contatto telefonico la SIAE provvede a inviare all’indirizzo di posta elettronica 

“normale” che avete fornito (e tramite il quale vi invia di solito le comunicazioni), le 

indicazioni relative alla casella di posta elettronica certificata PEC, a voi assegnata, e che sarà 

d’ora in poi utilizzata da SIAE per comunicare in modo ufficiale con tutti gli associati. (Ogni 

iscritto che abbia optato per il rapporto associativo e non per il mandato, sarà dotato di una 

casella PEC fornita da SIAE). 

 

4. La mail che riceverete dovrebbe avere per oggetto AVVISO – ISTRUZIONI GESTIONE 

ASSISTENZA QUALIFICATA URP. 

Conterrà l’indirizzo di casella PEC a voi assegnato 

Questo è configurato nel seguente modo:  

nome.cognome@peciscritti.siae.it 

 

Nella mail è anche indicato l’indirizzo web 

https://gestionemail.pec.it/reset_password/index 

Occorre collegarsi a tale indirizzo e agire come se si fosse smarrita la password. 

Dopo aver inserito l’indirizzo di PEC che vi è stato assegnato e il vostro codice fiscale nei 

campi presenti nella pagina, e cliccato “prosegui” sarà inviato, alla vostra casella di posta 

elettronica “normale”, un messaggio contenente un link, un collegamento. Si dovrà cliccare 

su tale collegamento che vi renderà possibile inserire una “nuova” password per utilizzare la 

casella PEC a voi assegnata. 

Per maggiori chiarimenti consultate la seguente pagina: 

https://guide.pec.it/servizio-pec/recupero-password/reset-password-casella-pec-singola-

smarrimento.aspx 

 

Per poter fare uso della casella PEC dovrete collegarvi al seguente indirizzo 

https://webmail.pec.it/index.html e inserire le vostre credenziali, ovvero: 

nome.cognome@peciscritti.siae.it e la password che avere creato. 
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La casella è ora abilitata a ricevere e a inviare mail “certificate”. 

 

5. Al fine di poter attivare la procedura di voto in remoto, cioè al fine di poter votare utilizzando 

un computer, o altri strumenti dotati di una connessione a Internet (tablet, cellulari ecc.), è 

necessario compiere un altro passo:  

Si DEVE inviare una mail utilizzando la propria casella di posta PEC (attivata con la 
procedura che abbiamo appena descritto) al seguente indirizzo: 

elezioni2018@pec.siae.it  

Nella mail si deve comunicare che si intende esprimere il proprio voto in remoto tramite 

Internet.  

 

IMPORTANTE: IL TERMINE ULTIMO PER POTER ATTIVARE LA 
PROCEDURA DI VOTO IN REMOTO È IL 5 GIUGNO (SI CONSIGLIA DI NON 

ASPETTARE L’ULTIMO GIORNO!) 
 

Vi riporto ora quanto indicato nelle FAQ SIAE per illustrare le procedure di voto: 

 “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.” 

 

Speriamo di aver dissolto qualche dubbio. 

 


