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Elezioni SIAE 13 giugno 2018 
istruzioni e modelli 

 
 

QUANDO E DOVE SI VOTA 
L’Assemblea generale degli associati alla SIAE è convocata per mercoledì 13 giugno 2018 a 
Roma presso il centro convegni “La Nuvola” sito in Viale Asia, angolo Viale C. Colombo, poco 
distante dalla sede SIAE di Roma all’Eur. 
L’ordine del giorno prevede: 

a) la nomina dei 36 componenti del Consiglio di Sorveglianza (i quali in seguito 
eleggeranno il Consiglio di Gestione ed il Presidente della SIAE); 

b) l’adozione delle linee guida SIAE di competenza dell’Assemblea generale; 
c) l’eventuale decisione di nominare l’Assemblea dei delegati composta da 32 membri. 

 
Ogni associato può partecipare all’Assemblea generale in 3 modi, purché in regola con il 
pagamento della quota associativa 2017:  

1) partecipando personalmente all’Assemblea; 
2) delegando un rappresentante che partecipi personalmente all’Assemblea; 
3) votando on-line da remoto nello stesso giorno e ora dell’Assemblea. 

 
Ogni associato può esprimere 1 voto più tanti voti quanti sono i diritti d’autore lordi incassati 
nel corso del 2017. Chi è iscritto al nuovo portale SIAE può accedere e vedere il montante di 
voti esprimibili presente nella sezione “Elezioni”. 
  

VOTO IN ASSEMBLEA A ROMA E PREVENTIVA REGISTRAZIONE 
Per poter partecipare e votare nell’Assemblea a Roma, gli associati e i portatori di deleghe 
dovranno preventivamente essere in possesso del “biglietto di ammissione all’Assemblea” 
contenente il numero di voti esprimibili (vedi fac-simile pag. 3).  
Tale biglietto di ammissione: 

1) viene inviato tramite la PEC gratuita che SIAE ha attivato a tutti gli associati; 
2) può essere scaricato dagli associati registrati al nuovo Portale SIAE (sez. “profilo”); 
3) può essere ritirato direttamente a Roma prima dell’inizio dell’Assemblea. 

 
Oltre al “biglietto di ammissione” sono necessari i seguenti documenti: 

1) per l’associato Autore, il proprio documento di identità; 
2) per l’associato Editore-Ditta individuale, il solo documento d’identità del titolare; 
3) per l’associato Editore-Società/Ente (snc, sas, srl, spa, associazioni, cooperative) il 

documento d’identità e un’autocertificazione del legale rappresentante (vedi modello 
pag. 6). 

 

LA DELEGA AL VOTO 
L’associato Autore o Editore che intenda delegare il proprio voto può farlo a favore di qualsiasi 
persona (anche non associata SIAE) ad eccezione dei componenti uscenti degli Organi sociali 
e dei dipendenti della SIAE. 
Ogni persona eventualmente delegata non può portare in Assemblea più di 10 deleghe.  
La delega (vedi modelli pagina 4 e 5) va compilata in ogni sua parte, specificando la sezione 
(o le sezioni) di appartenenza (Musica, Dor, Lirica, Olaf, Cinema) dell’associato autore e, nel 
caso di Editore delegante, la delega deve riportare tutti i dati dell’impresa. 
L’associato delegante (Autore o Editore) deve autenticare la propria firma dal Notaio, dal 
Cancelliere del Tribunale o in Comune (in tale ipotesi, considerata la differente interpretazione 
delle norme, è consigliabile verificare preventivamente la disponibilità all’autentica).  
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N.B.: è possibile firmare la delega elettronicamente a mezzo di apposito strumento di firma 
digitale (rilasciato da Camera di Commercio, Aruba, ed altri intermediari abilitati). In tal caso la 
delega va inviata esclusivamente a mezzo PEC entro le ore 11:00 dell’11 giugno 2018 
all’indirizzo PEC della SIAE: elezioni2018@pec.siae.it    
 
 

VOTO ON-LINE E PREVENTIVA REGISTRAZIONE  
E’ possibile votare anche da remoto (on-line) in contemporanea con le votazioni che si 
svolgeranno in Assemblea a Roma, senza possibilità di poter votare prima o dopo la riunione. 
Per poter votare on-line l’associato dovrà richiederlo in uno dei seguenti modi: 
1) chiamando il Contact Center SIAE al numero 06 5990 5400; 
2) richiedendolo durante l’intervista telefonica che SIAE sta facendo in questo periodo; 
3) compilando un form sul sito WEB della SIAE. 
 
Successivamente alla richiesta di voto on-line l’associato dovrà autenticarsi entro il 29 
maggio 2018 in una delle seguenti due modalità: 
1) inviando una scansione del proprio documento d’identità valido, tramite una mail della PEC 
personale dell’associato (meglio se con quella che SIAE ha attivato gratuitamente a tutti i suoi 
iscritti) all’indirizzo elezioni2018@pec.siae.it. Non è possibile inviare la copia del documento 
tramite una normale mail non certificata; 
2) chiedendo al Contact Center (tel. 06 5990 5400) di fare una videochiamata nel corso della 
quale l’associato esibisce un documento d’identità valido. 
 
Per poter votare on-line, 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. 
 
L’associato, poco prima dell’inizio delle votazioni del 13 giugno 2018, 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. 
 
L’associato che vota da remoto ha la possibilità di seguire in streaming (diretta audio video) i 
lavori dell’Assemblea di Roma sullo stesso browser del proprio dispositivo utilizzato per le 
votazioni (a condizione di disporre di una buona connessione Internet). Sarà quindi in grado di 
conoscere in diretta i risultati che saranno proiettati in sala alla fine delle operazioni di voto. 
 

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 
I voti espressi on-line 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. 
 

SUPPORTO 
Per richiedere supporto alla SIAE è possibile chiamare il n. tel. 06 5990 5400 o inviare una 
richiesta di assistenza mediante il seguente link: www.siae.it/it/supporto.  
 
 
 
Di seguito i vari modelli e fac-simili da utilizzare. 
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FAC-SIMILE BIGLIETTO DI AMMISSIONE  
Scaricato dal Nuovo Portale SIAE (sezione Profilo/Elezioni) 
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DELEGA AUTORE 

 
 
Il / La sottoscritt_____________________________________________________________________ 
 
nat__ a _____________________________________________ il giorno _______________________ 
 
residente a _________________________________________________________________________ 

(indirizzo completo) 

 
quale associato della SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE), ente pubblico economico a 
base associativa, con sede a Roma in viale della Letteratura 30, C.F. 01336610587, iscritto alla/e 
Sezione/i________________________________________________________, al fine di partecipare 
all’Assemblea della Società che si terrà presso il Roma Convention Center la Nuvola, Livello -1, sito in 
Viale Asia angolo Viale C. Colombo snc, Roma Eur in unica adunanza il giorno 13 giugno 2018, con 
inizio alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

a. nomina dei componenti del Consiglio di sorveglianza ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello 
statuto vigente; 

b. deliberazioni relative alle linee guida di cui al comma 6 dell’art. 12 dello statuto vigente; 
c. eventuale nomina di una Assemblea dei delegati e relativa delega di funzioni, secondo le 

disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 dello statuto vigente. 
 

DELEGA 
 
Il / La signor_________________________________________________________________________ 
 
nat__ a ____________________________________________ il giorno ________________________ 
 
a partecipare alla sopracitata Assemblea ed alla relativa discussione, esprimendo il voto e facendo tutto 
quanto ritenuto dal delegato utile a tal fine. Il tutto con promessa di rato e valido.  
 

 
                                                             Firma _______________________________________ 

 
 

AUTENTICA  
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DELEGA EDITORE 

 
Il / La sottoscritt_____________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________ il giorno _______________________ 

domicialiat__ per  la  carica  presso  la  sede,  che  agisce  non  in  proprio,  ma  quale rappresentante 

legale dell’edizione musicale _________________________________________________________ con 

sede in Via ______________________________________________________________________ 

codice fiscale e registro imprese ________________________________________________________ 

capitale Euro _______________________________________ in base ai poteri ad ess__ conferiti dallo 

Statuto vigente o da apposita delibera autorizzativa assunta dal competente organo dell’ente, quale 
associato della SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE), ente pubblico economico a base 
associativa, con sede a Roma in viale della Letteratura 30, C.F. 01336610587, iscritto alla/e 
Sezione/i________________________________________________________, al fine di partecipare 
all’Assemblea della Società che si terrà presso il Roma Convention Center la Nuvola, Livello -1, sito in 
Viale Asia angolo Viale C. Colombo snc, Roma Eur in unica adunanza il giorno 13 giugno 2018, con 
inizio alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

a. nomina dei componenti del Consiglio di sorveglianza ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello 
statuto vigente; 

b. deliberazioni relative alle linee guida di cui al comma 6 dell’art. 12 dello statuto vigente; 
c. eventuale nomina di una Assemblea dei delegati e relativa delega di funzioni, secondo le 

disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 dello statuto vigente. 
 

DELEGA 
 
Il / La signor________________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________ il giorno _______________________ 

 
a partecipare alla sopracitata Assemblea ed alla relativa discussione, esprimendo il voto e facendo tutto 
quanto ritenuto dal delegato utile a tal fine. Il tutto con promessa di rato e valido.  
 

 
                                                             Firma _______________________________________ 

 
 

AUTENTICA  
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AUTOCERTIFICAZIONE PER LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA’ EDITORIALE 
(solo per i titolari delle edizioni musicali costituite come snc, sas, srl, spa, associazioni e cooperative) 

 
 

Spett.le 
SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE) 
Viale della Letteratura, 30 
00144 Roma EUR 

 
 
 
Il / La sottoscritt______________________________________________________________________ 
 
nat__ a ______________________________________________ il giorno _______________________ 
 
domicialiato  per la carica presso la sede, in relazione alla seguente Società/Ente editoriale denominata 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________________________________________________ 

(indirizzo completo) 

 
codice fiscale _____________________________ (Registro imprese) ___________________________ 
 
capitale sociale Euro __________________________________________ associata alla Società Italiana 
degli Autori ed Editori (SIAE), Ente pubblico economico a base associativa, con sede a Roma in viale 
della Letteratura 30, C.F. 01336610587,  
 
iscritta alla/e Sezione/i________________________________________________________________,  
 
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni false 
 

ATTESTA 
 
di rappresentare nell’odierna Assemblea SIAE la suddetta Società nella sua qualità di legale 
rappresentante/consigliere di amministrazione/membro dell’organo direttivo, in base ai poteri di 
rappresentanza ad esso attribuiti dallo Statuto vigente/delibera autorizzativa assunta dal competente 
organo dell’ente. 
 
Luogo e data ___________________________________ 

 
                                                                                                                                   In fede                                                                           
 

           Firma ______________________________________ 
                                                                                                                   (non necessita di autentica) 
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