Assemblea Generale SIAE 18 settembre 2020
Accredito
Partecipazione:
Solo da remoto, tramite collegamento bidirezionale o solo streaming:

•
•
•

Proprio
Delega
Rappresentanza

Il peso totale e per singola categoria dei singoli associati viene fornito da SIAE dopo l’operazione di controllo della soglia massima del
quarantesimo (CAP) dei potenziali voti esprimibili.
Deleghe
No deleghe ai dipendenti/membri degli organi sociali.
Massimo dieci deleghe per delegato.
Deleghe per associato, non per categorie/sezione.
Conflitto su delegato (associato dà due deleghe a delegati diversi): vale la più recente.
Deleghe a tutti, quindi anche a società.
Società delegata entra solo per rappresentanza, altrimenti perde la delega (no subdelega).
Un associato delegato non può dare delega. Per poterlo fare deve tornare allo stato di “associato non delegato” e, quindi, deve
“rinunciare” alle deleghe a lui assegnate.
Rappresentanze
Numero illimitato di rappresentanze. Un rappresentante (colui che vuole entrare come rappresentante di una o più società) non può
delegare.
Ovviamente, il rappresentante legale può, mostrando i documenti che gli attribuiscono questo potere, delegare altri a partecipare per la
sua società.
Processo di accredito
Segnalazione al call center dedicato via telefonica o via email della volontà di partecipazione.
Il call center verifica l’identità del partecipante richiedendo l’invio della carta d’identità e del codice fiscale e verifica la correttezza del
numero di telefono e dell’email del partecipante.
In caso di partecipazione:

•
•

in proprio, si comunica al call center la propria posizione associativa e si viene registrati
in rappresentanza/delega: si segnala al call center tutte le posizioni per cui si desidera partecipare. Il call center
dà indicazioni dei documenti da inviare. Una struttura di secondo livello esegue i primi controlli sui documenti
ricevuti, I documenti controllati vengono inviati a SIAE per la verifica e l’approvazione finale.

Accesso online
La registrazione dei partecipanti si aprirà alle ore 9.00 del 27 luglio p.v. e si chiuderà, per la pausa estiva, alle ore 17.00 del 7 agosto, esclusi
sabato e domenica. Verrà poi riaperta alle ore 9.00 del 24 agosto e chiusa definitivamente alle 17.00 del 6 settembre.
L’accesso al sito web di votazione è disponibile il giorno prima dell’evento.
Fino all’inizio dei lavori assembleari non sarà disponibile alcun contenuto, ma solo una pagina informativa.

All’inizio dei lavori sarà disponibile lo streaming video.
L’accesso al portale avviene sul link comunicato via email e/o SMS, digitando le credenziali. Queste saranno lo username e la password
comunicate via SMS alcuni giorni prima dell’assemblea. Con queste tre informazioni (link, username e password) il partecipante può
entrare.
All’inizio del dibattito verranno inviati i codici di autorizzazione. Il codice è inviato al singolo partecipante via sms sul numero di telefono
comunicato in fase di registrazione.
All’apertura della votazione la pagina mostra un avviso di “inizio votazione” e richiede l’inserimento del codice ricevuto.
La pagina ha anche la possibilità di reinvio del codice sms (con limitazione del numero di volte a 3).

Intervento da remoto
Al partecipante è data facoltà di intervento da remoto previa richiesta e su chiamata nominale da parte del Presidente. La richiesta di
intervento può essere effettuata sia in fase di richiesta di partecipazione (tramite il call center) sia durante lo svolgimento dei lavori
assembleari, negli intervalli temporali definiti dal Presidente in fase di apertura dei lavori. In quest’ultimo caso la richiesta sarà inviata
tramite il portale utilizzato per seguire i lavori e per votare.
Ogni partecipante può effettuare un solo intervento per punto all’ordine del giorno o per gruppi di punti all’ordine del giorno, qualora sia
prevista una discussione di punti raggruppati. Eventualmente il presidente può autorizzare una breve replica al termine della discussione.
La durata dei singoli interventi sarà definita dal Presidente in fase di apertura dei lavori. Il numero di interventi per punto all’ordine del
giorno è sempre uno indipendentemente dal numero di deleghe/rappresentanze detenute.

Votazione online
Il partecipante esprime il voto scegliendo tre le opzioni Favorevole, Astenuto e Contrario: al termine conferma il voto espresso e termina
il processo.
Il partecipante che detiene più deleghe o più rappresentanze può scegliere se votare in modalità congiunta (voti uniformi per tutti i suoi
rappresentanti, per singola votazione) oppure disgiunta (voti eventualmente diversi per ciascun associato rappresentato). Nel primo
caso esprimerà una singola scelta che sarà considerata per ciascun suo rappresentato. Nel secondo caso dovrà esprimere una scelta per
ogni delega/rappresentanza di cui è assegnatario.
Il voto, dopo la conferma, non può essere cambiato.

Risoluzione eventuali conflitti
Conflitti sulle deleghe
Un associato che, dopo aver delegato qualcuno, richiede la partecipazione diretta all’Assemblea ha diritto di entrare in proprio. Quindi, la
sua delega va, o si intende, revocata al corrispondente delegato.
In presenza di due deleghe valide dallo stesso associato a due delegati diversi, si procede esaminando le date dei documenti e si assume
come valida quella più recente.

