FAQ ASSEMBLEA GENERALE DEL 18 SETTEMBRE 2020
INFORMAZIONI GENERALI
1. Dove è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea?
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 18 luglio 2020 (Parte seconda -Foglio delle inserzioni), sul quotidiano “Il Messaggero“
e sul quotidiano “La Repubblica” dello stesso giorno e sul sito web SIAE.
2. Dove si terrà l’Assemblea?
L’Assemblea, in deroga al disposto dell’articolo 10, comma 4, dello Statuto, autorizzata dalle Amministrazioni vigilanti
con nota prot. 10913 del 24 giugno 2020, con conseguente deroga delle previsioni statutarie relative alla presenza, si
terrà esclusivamente nella forma della videoconferenza da remoto in unica sessione il giorno venerdì 18 settembre
2020, con inizio alle ore 11.00.
3. Quali sono gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea?
Come risulta dall’Avviso di Convocazione dell’Assemblea, gli argomenti all’ordine del giorno sono: la relazione del
Consiglio di Sorveglianza relativa alla propria attività; la relazione annuale del Consiglio di Gestione al Parlamento e agli
enti vigilanti sui risultati dell’attività svolta relativa ai profili di trasparenza ed efficienza; le linee guida della Società
riguardanti le politiche generali di cui all’art. 12, comma 6, lettere da a) a d) dello Statuto; le deliberazioni relative alle
proposte di intervento straordinario a sostegno degli associati per l’emergenza sanitaria Covid-19, di cui alla seduta del
Consiglio di Sorveglianza del 24 giugno 2020; varie ed eventuali.
4. Chi può assistere ai lavori dell’Assemblea?
Ai sensi dell’art. 13, commi 6 e 7, dello Statuto: 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. Allo svolgimento dei lavori
dell’Assemblea Generale possono inoltre assistere, su invito del Presidente, esperti e giornalisti.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
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8. Chi può votare?
Possono votare gli associati, in regola con la quota associativa, compresi – per quanto riguarda gli autori - gli eredi. Per
poter votare è necessario che l’iscrizione sia stata perfezionata entro e non oltre l’8 luglio dell’anno corrente. Non è
possibile, quindi, associarsi e votare il giorno stesso dell’Assemblea. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, dello Statuto, non
possono, inoltre, votare i mandanti che non siano associati.
9. Come posso conoscere la mia situazione riguardo alle 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 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
10. 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.
E’ possibile conoscere i propri voti accedendo al Nuovo Portale Autori ed Editori, sezione “Assemblea Generale 2020”.
Il Biglietto di ammissione con i voti esprimibili sarà trasmesso a ciascun associato, prima della Assemblea, via Posta
Elettronica Certificata assegnata dalla Società a ciascun Associato ovvero tramite indirizzo email presente in
anagrafica. .
11. Gli associati minorenni possono votare?
•
Per gli associati under 16 può votare un genitore o colui che esercita la potestà genitoriale presentando in
entrambi i casi apposito atto notorio. L’atto notorio dovrà essere inviato secondo le modalità previste per la delega e
di cui alla FAQ 15;
•
gli associati che abbiano compiuto i 16 anni di età possono votare, come previsto dall’art. 108 della legge sul
diritto d’autore.
12. Modalità di accesso al voto da remoto.
Gli associati o i loro rappresentanti possono comunicare l’intenzione di partecipare all’Assemblea e richiedere le
credenziali al numero 06 5990 5990 a partire dal 27 luglio al 7 agosto (esclusi sabato e domenica) e dal 24 agosto
al 6 settembre (tutti i giorni, sabato e domenica inclusi).
Il numero sarà attivo dalle ore 9.00 alle 17.00.
In alternativa, gli associati possono comunicare di voler utilizzare il voto elettronico scrivendo all’indirizzo:
assembleagenerale2020@siae.it .
Il servizio di iscrizione tramite email è attivo, sabato e domenica inclusi, dal 27 luglio al 07 agosto; e dal 24 agosto al
6 settembre. I messaggi verranno processati dagli operatori durante l’orario standard d’ufficio.
13. Chi non può essere delegato a rappresentare un associato in Assemblea?
Ogni associato può delegare un rappresentante per l'esercizio del diritto di voto. In base all'articolo 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, nonché gli altri soggetti previsti dalla disposizione
citata (il Direttore Generale e gli appartenenti all'Ufficio di Controllo Interno e all'Organismo di Vigilanza).
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14. Quante deleghe può presentare un rappresentante?
Ogni rappresentante può presentare un massimo di dieci deleghe (art. 14, comma 6, dello Statuto).
15. 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, dovranno essere inviate a mezzo Raccomandata a SIAE, Viale della Letteratura n. 30 00144 Roma entro e
non oltre il 4 settembre 2020 (fa fede il timbro postale).
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 di difficoltà sarà opportuno rivolgersi al notaio o conferire delega con firma digitale.
Delega conferita in via elettronica:
Si riporta l'art. 9O-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 dal delegante tramite PEC all'indirizzo
assembleagenerale2020@pec.siae.it entro e non oltre il 6 settembre 2020.
Il delegato dal legale rappresentante di un associato persona giuridica dovrà presentare:




Il proprio documento d'identità
La delega
Autocertificazione del Legale Rappresentante/titolare d’impresa individuale.

È possibile che una persona giuridica abbia designato un delegato per i rapporti con SIAE, ivi inclusa la partecipazione
all'Assemblea Generale. In tal caso, il delegato dovrà inviare un documento di identità e l'atto sulla base del quale è
stato autorizzato al voto (ad esempio: delibera del Consiglio di Amministrazione) con le stesse modalità previste per
le deleghe
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 ricostruire 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.
N.B. l'associato che conferisce delega, affiderà ad unico delegato l'espressione dei voti cui ha titolo per tutti i punti
indicati nell'ordine del giorno.
Nel caso di detentore di più deleghe il sistema consentirà allo stesso 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.
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16. Quali documenti bisogna presentare al momento della richiesta di registrazione all'Assemblea?
A seguito della richiesta via email o al numero indicati precedentemente, il partecipante dovrà inviare copia del proprio
documento d'identità e codice fiscale, specificando anche numero di telefono cellulare e email.
In caso di deleghe, si veda la procedura di invio dei documenti indicata al punto 15.
17. Come si svolgerà l’Assemblea e le votazioni da remoto?
L’accesso al Portale di votazione è disponibile dal 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 avverrà attraverso il link comunicato via email e/o SMS, digitando le credenziali (username e
password) comunicate via SMS alcuni giorni prima dell’Assemblea. Con queste tre informazioni (link, password e
username) l’associato potrà accedere.
All’inizio del dibattito verranno inviati i codici di autorizzazione al voto. Il codice è inviato al singolo associato via sms
sul numero di cellulare comunicato in fase di registrazione.
All’apertura della votazione la pagina del portale in cui gli associati autorizzati avranno fatto accesso mostrerà un avviso
di “inizio votazione”, richiedendo l’inserimento del codice ricevuto.
Qualora necessario, un apposito bottone nella pagina darà la possibilità di effettuare il reinvio del codice sms (per un
massimo di 3 tentativi).
18. Come è possibile intervenire all’Assemblea da remoto?
Durante il dibattito il partecipante avrà facoltà di intervenire, previa richiesta da effettuare direttamente nella pagina
disponibile sul portale. L’intervento sarà gestito tramite il software di comunicazione sicura easymeeting™, scaricabile
al link www.easymeeting.it. Le credenziali coincidono con quelle utilizzate per accedere al portale di voto.
Come da Statuto, ogni partecipante avrà la possibilità di effettuare un singolo intervento per ogni argomento o gruppi
di argomenti in discussione. L’intervento avrà una durata massima, definita dal Presidente in fase di apertura dei lavori
assembleari.
Il partecipante potrà segnalare l’intenzione di intervenire in assemblea già durante la fase di richiesta di registrazione.
19. Non ho trovato risposte soddisfacenti od esaustive; come e a chi posso formulare ulteriori richieste di
chiarimento?
E’ possibile richiedere assistenza attraverso il form web disponibile al link www.siae.it/it/supporto, selezionando
“informazioni/Assistenza”, “Servizi correlati alla gestione del rapporto associativo (Servizio Clienti)” e l’argomento
“Assemblea Generale 2020”.
E' inoltre attivo un servizio telefonico per fornire assistenza ed informazioni agli associati, il numero a cui rivolgersi è
lo 06/59905400 e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00 a partire da lunedì 20 luglio 2020 fino
al venerdì 4 settembre con eccezione dei giorni dal 10 al 21 agosto.
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