Il Presidente

Roma, 17 aprile 2020
Prot. 2/2020/Pres.

Agli ex-iscritti al Fondo titolari di pensione diretta
Oggetto: Indizione delle elezioni dei Consiglieri di Amministrazione e dei Revisori
del Fondo Pensioni per il Personale di ruolo della SIAE la cui nomina spetta agli
ex iscritti titolari di pensione diretta, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto e dal
Regolamento elettorale.

Gentile Signora, Gentile Signore,
alla data del 2 giugno p.v. vengono a scadere il Consiglio di Amministrazione e il
Collegio dei Revisori del Fondo Pensioni attualmente in carica ed occorre pertanto
provvedere alle nuove elezioni.
Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto del Fondo, il Consiglio di Amministrazione è composto
da quattro membri dei quali due sono eletti dagli iscritti al Fondo in attività di servizio e
dagli ex iscritti al Fondo titolari di pensione diretta e due sono nominati dalla S.I.A.E.
Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto del Fondo, il Collegio dei Revisori è composto da tre
membri, di cui uno nominato dal Ministero del Lavoro, uno nominato dalla S.I.A.E., uno
eletto dagli iscritti al Fondo in attività di servizio e dagli ex iscritti al Fondo titolari di
pensione diretta, i quali devono altresì eleggere un Revisore supplente.
Al riguardo si rammenta inoltre che (i) i componenti di entrambi gli organi durano in
carica un quadriennio, (ii) i Consiglieri possono essere riconfermati o rieletti per non più
di tre mandati, (iii) i Revisori possono essere riconfermati o rieletti per non più di quattro
mandati.
Ai sensi dell’art. 34 dello Statuto del Fondo, “l’elezione dei Consiglieri di
Amministrazione e del Revisore, la cui scelta spetta agli iscritti ed agli ex iscritti, è
regolata da norme emanate dal Consiglio di Amministrazione e portate a conoscenza
degli elettori con circolare emanata dal Presidente.
Il regolamento elettorale tiene conto dei seguenti principi:
il voto è diretto e segreto e può essere espresso, anche per corrispondenza, con le
modalità, alla data e negli orari fissati dal Consiglio di Amministrazione;
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sono eleggibili tutti gli iscritti e i titolari di pensione diretta, sempreché siano in possesso
dei requisiti generali previsti per i rispettivi incarichi. Le candidature dei soggetti che non
rivestano la posizione di iscritto o ex-iscritto sono disciplinate dal regolamento elettorale;
presso la sede del Fondo è costituito il seggio elettorale che provvede allo scrutinio dei
voti espressi, redigendo apposito verbale e proclama eletti coloro che hanno riportato il
maggior numero di voti; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età;
gli eventuali reclami circa l’esito delle votazioni debbono essere motivati e pervenire al
seggio elettorale di cui al precedente punto c) nel termine perentorio di giorni venti dalla
data di proclamazione degli eletti. L’esame dei reclami e le decisioni conseguenti
spettano al medesimo seggio;
trascorso il termine per i reclami, ovvero adottate le decisioni su di essi, tutta la
documentazione inerente le votazioni viene trasmessa alla Direzione del Fondo che
provvede alla sua conservazione fino alla scadenza del quadriennio cui le votazioni si
riferiscono.
Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione acquisisce e verifica la
documentazione attestante che i Consiglieri di Amministrazione ed i Revisori nominati
o eletti, nonché il Direttore del Fondo, siano in possesso dei requisiti richiesti dalle
norme statutarie o legislative. Analogamente provvede nel caso di successive variazioni
nella composizione del Consiglio e del Collegio dei Revisori o della Direzione del
Fondo”.
Ciò posto si comunica che il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con delibera del
16 aprile 2020, ha regolarmente fissato la data delle suddette elezioni per il giorno 5
giugno 2020.
Le operazioni elettorali si svolgeranno secondo le disposizioni di cui al Regolamento
elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale
della SIAE, nell’area riservata al Fondo Pensioni, alla pagina https://www.siae.it/it/chisiamo/la-siae/fondo-pensioni-siae.
A tal riguardo si forniscono a tutti gli aventi diritto le informazioni che seguono.
Gli interessati a presentare la propria candidatura potranno farlo con le modalità e
qualora in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento elettorale approvato dal
Consiglio di Amministrazione, pubblicato sul sito istituzionale della SIAE, nell’area
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riservata al Fondo Pensioni, alla pagina https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/fondopensioni-siae.
Alle candidature dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva, attestante il
possesso dei requisiti previsti, redatta sui moduli disponibili sul sito istituzionale della
SIAE, nell’area riservata al Fondo Pensioni, alla pagina https://www.siae.it/it/chisiamo/la-siae/fondo-pensioni-siae.
Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 11 maggio
2020.
Se presentate per corrispondenza, le candidature devono essere inviate alla Direzione
del Fondo pensioni per il personale di ruolo della S.I.A.E. in Viale della Letteratura n.
30, 00144 Roma, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
fondopensionisiae@pec.siae.it.
Successivamente alla scadenza dei termini previsti, sarà data comunicazione delle
candidature validamente presentate ed agli aventi diritto saranno quindi inviate per
corrispondenza le schede elettorali, nonché le istruzioni per la restituzione delle stesse.
Gli elettori potranno votare:
-

di persona, presso il seggio elettorale unico istituito presso la sede del Fondo, che
sarà aperto dalle ore 9,00 alle ore 14,30 del giorno 5 giugno 2020;
oppure

-

per corrispondenza, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento elettorale. In tal caso si
rammenta, in particolare, che l’elettore dovrà “spedire la busta, chiusa ed affrancata,
al più presto, e comunque entro e non oltre il termine di cinque giorni precedenti la
data fissata per l’elezione” e, dunque, entro il 30 maggio 2020. In questo caso gli
elettori potranno anche votare di persona presso il seggio elettorale unico,
consegnando al Presidente del seggio il plico ricevuto per posta senza utilizzarlo.
***

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni si deve riservare la facoltà di
disporre il rinvio delle elezioni qualora l’attuale situazione di emergenza sanitaria
si dovesse protrarre rendendo impossibile il loro regolare svolgimento o
comportando un concreto rischio per la salute degli elettori.
In tal caso sarà premura del Fondo Pensioni dare pronta comunicazione del rinvio
e della nuova data delle elezioni.
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Cordiali saluti.

Avv. Damiano Lipani
Presidente del Fondo Pensioni per il Personale di Ruolo della S.I.A.E.
Firmato digitalmente da:Damiano Lipani
Data:17/04/2020 18:54:02

4
Fondo Pensioni per il personale di ruolo della SIAE
Viale della Letteratura, 30 – 00144 Roma, Italia

