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SIAE: a tutela dell’ingegno

SIAE è una società di gestione collettiva 
che si occupa dell’intermediazione dei 
diritti d’autore. La sua base associativa è 
costituita dagli stessi aventi diritto: autori, 
editori e concessionari. 

Gli autori, gli editori, i concessionari 
detengono i diritti economici sulle loro 
opere e possono affidarne la tutela a SIAE, 
che concede le licenze di utilizzazione dei 
repertori, raccoglie i compensi dovuti e li 
distribuisce agli aventi diritto.

La mission di SIAE è assicurare ai propri 
associati la remunerazione del loro lavoro. 
Ogni opera dell’ingegno, infatti, è frutto di 

un’attività intellettuale. L’opera dell’ingegno, 
perciò, è tutelata riconoscendo, come 
avviene per ogni altro lavoro, il diritto a un 
compenso ogni volta in cui essa è utilizzata 
(concerti, TV, radio, teatro, discoteche, 
cinema, bar e così via, oltre che online e su 
dispositivi mobili).

La governance SIAE è affidata completamente 
a organi eletti dagli associati (Consiglio 
di Sorveglianza, Consiglio di Gestione e 
Commissioni di Sezione).
Tutte le scelte nei settori strategici e 
amministrativi della Società sono dunque 
operate da rappresentanti della base 
associativa:

Una società per la gestione del diritto d’autore



ORGANI DI CONTROLLO ESTERNI

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

ORGANI DI 
CONTROLLO 

INTERNI

CONSIGLIO DI 
SORVEGLIANZA

CONSIGLIO DI GESTIONE

COMMISSIONI 
SEZIONI

MEF AGCOMMiBACT

CONTROLLO
INTERNO

SOCIETÀ DI 
REVISIONE 

LEGALE 
DEI CONTI

COLLEGIO 
DEI REVISORI

O.d.V. 
EX d.lgs.231/2001

DIREZIONE 
GENERALE

• le tempistiche e i criteri di 
ripartizione degli incassi sono 
deliberate dal Consiglio di 
Gestione della Società su parere 
delle Commissioni di Sezione 
composte da associati;

• su istanza degli aventi diritto, SIAE 
assegna anticipazioni importanti, 
consentendo ad autori ed editori 
di ottenere il pagamento del diritto 
d’autore prima delle operazioni di 
ripartizione.



6 Sezione 1 -  Cosa fa SIAE

SIAE si fa in tre
Otre al diritto d’autore, SIAE gestisce altri servizi

Il business SIAE si articola in tre direzioni:

• Tutela del diritto d’autore
• Servizi affidati a SIAE dalla legge
• Servizi in convenzione con enti pubblici e privati

FATTURATO SIAE 2017

1. Tutela del Diritto d’autore 
2. Servizi affidati a SIAE dalla legge
3. Sevizi in convenzione con Enti pubblici e privati

79% - 614 mln
17% - 132 mln
4% - 30 mln

776 mln €
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TUTELA 
DEL 
DIRITTO 
D’AUTORE

SERVIZI IN 
CONVENZIONE
CON ENTI 
PUBBLICI E
PRIVATI

SERVIZI 
AFFIDATI
A SIAE 
DALLA LEGGE

GESTIONE 
AUTORI

MUSICA

CINEMA

DOR - LIRICA

COPIA PRIVATA

GESTIONE VIDIMAZIONE

SILLUMINA

FONDO SOLIDARIETÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE 
DOGANE E MONOPOLI

ALTRE CONVENZIONI

OLAF

SERVIZI IN 
CONVENZIONE 

1

2

3

SIAE
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SIAE in Italia 
Una presenza capillare sul territorio

1137
Dipendenti occupati in 
media durante l’anno

1
Direzione generale in Roma

10 
Sedi regionali/interregionali

28 
Filiali

461 
Mandatarie
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SIAE è presente
 Nel contesto internazionale

Contratti di rappresentanza 
siglati con oltre 150 società di 

autori in 145 Paesi

270
Accordi per la gestione del 

repertorio SIAE

Membro dei più importanti 
organismi internazionali 

dedicati alla tutela del diritto 
d’autore: CISAC, BIEM, GESAC, 

EVA, SAA e IFRRO

Partecipazione attiva ad 
iniziative internazionali quali 

ARMONIA (insieme a SACEM e 
SGAE) e FastTrack



10 Sezione 1  -  Cosa fa SIAE

SIAE muove la cultura

L’ industria della cultura e della creatività 
genera più di 41 miliardi di euro e vale il 
2,96% del PIL. Occupa oltre un milione di 
risorse (4% dell’intera forza lavoro italiana), 
superando i settori delle telecomunicazioni, 
dell’energia, quello automobilistico e 
alimentare.

VALORE ECONOMICO 2015

47,9 mld € (complessivi)

di cui 41,1 mld€ diretti

OCCUPATI 2015

1.028.000 (complessivi)

di cui 883.000 diretti

Il suo contesto di riferimento è il mercato culturale italiano…
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VIDEOGIOCHI ARCHITETTURA
ARTI

PERFORMATIVE
ARTI

VISIVE AUDIOVISIVO LIBRI MUSICA PUBBLICITÀ
QUOTIDIANI 
E PERIODICI RADIO

VALORE 
ECONOMICO

2015

OCCUPATI 
2015 €

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

3,4 mld €

15.200 68.900 172.400 250.200 180.500 141.000 168.000 92.600 94.000 7.300

2,4 mld € 4,7 mld € 11,9 mld € 14,0 mld € 3,1 mld € 4,7 mld € 7,4 mld € 4,7 mld € 0,9 mld €
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SIAE ha destinato € 32,4 milioni (di cui 
€ 4,5 milioni sostenuti direttamente) al 
sostegno e alla promozione di numerose 
iniziative culturali, privilegiando quelle 
rivolte ai giovani autori, alla formazione, 
alla digitalizzazione e alla valorizzazione 
dell’industria culturale.

SIAE è inoltre presente in molteplici 
attività sociali e di solidarietà, nella 
consapevolezza che anche la cultura 
può aiutare a migliorare le condizioni di 
disagio ed emergenza, siano esse sociali, 
economiche o sanitarie. 

... settore in cui SIAE è promotrice
di numerose iniziative
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€ 2,7 mln € 17 mln
Iniziative culturali Deduzioni solidaristiche su incassi DEM

€ 1 mln
Iniziative sociali

€ 0,8 mln
Iniziative formative

€ 9,6 mln
Progetto “SILLUMINA”

€ 1,3 mln
Sussidi ordinari Fondo Solidarietà
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Il completamento della piena 
conformità alle previsioni della Direttiva 
2014/26 UE:  SIAE ha messo in atto un 
piano di rinnovamento generale.
La revisione ha interessato molti aspetti, 
dallo Statuto ai processi aziendali che 
disciplinano il rapporto di associazione, i 
sistemi di comunicazione e di pubblicità, 
la ripartizione dei diritti, la reportistica 
di rendicontazione sulla gestione e 
l’organizzazione territoriale.

Contrasto al secondary ticketing: SIAE 
ha intensificato la battaglia contro tale 
fenomeno a tutela sia dei propri associati 
che dei consumatori.  
La Società è stata partner tecnico del 
grande concerto “Modena… Modena 

SIAE oggi
Le attività realizzate

Park”, utilizzando, in via sperimentale, 
un innovativo sistema di controllo della 
regolarità dei titoli di accesso.  

Processo di digitalizzazione:  SIAE ha 
ridefinito il modello di servizio, l’offerta 
e le tariffe e sviluppato un’innovativa 
architettura tecnologica attraverso diversi 
touch point digitali e nuovi processi, con 
l’obiettivo rendere la user experience il più 
possibile veloce ed efficace.

€
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AGENDA DIGITALE 2017

Nuovo portale 
autori ed editori

Ricerca opere, 
dashboard

ripartito

dicembre

dicembre

Digital
Library

Migrazione bollettini
musica e cinema,
area documentale

DOR

ottobre

Adempimenti
direttiva
Barnier

App
mio Borderò

settembre

luglio

Uli-Leo
Visualizzazione

repertori Musica e DOR

Uli-Leo
Visualizzazione 

repertori 
Musica
e DOR

luglio

luglio

Ottimizzazione
deposito

online

Sophia
Codifica e 

ripartizione 
multimediale in 

cloud

giugno

maggio

Digital
CRM

Centralizzazione
anagrafiche autori
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SIAE in prima linea

Per la musica italiana all’estero: con 
il progetto “Italia Music Export” SIAE ne 
agevola, sostiene e supporta la diffusione. 
L’iniziativa si rivolge ai musicisti, agli autori, 
ai compositori, alle etichette discografiche, 
ai manager e, più in generale, al panorama 
musicale italiano nel suo insieme attraverso 
un’attività di promozione, sviluppo di 
relazioni internazionali ed eventi di 
formazione e finanziamenti.    

Per il pubblico: “Dialogando con SIAE”, 
momenti di confronto in diverse città con la 
base associativa raccontando i cambiamenti 
in corso e ascoltando opinioni e proposte. 

Le iniziative in corso



17 Sezione 1 -  Cosa fa SIAE

 Continuare a svolgere un ruolo 
di sostegno e difesa del diritto 
d’autore, motore dell’industria 
culturale e creativa italiana

 Garantire un’adeguata 
remunerazione agli aventi diritto 
rappresentati

 Costare sempre meno facendo 
leva sulla digitalizzazione

 Continuare a migliorare i servizi 
forniti ad Associati e Utilizzatori

 Continuare ad essere 
protagonisti nello scenario 
competitivo internazionale con 
particolare attenzione alla tutela del 
repertorio italiano nel mondo

SIAE domani
Obiettivi per il futuro
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I dati in sintesi
Un bilancio peculiare, grazie alle anticipazioni delle entrate rispetto alle uscite

• nello stato patrimoniale: tra le 
disponibilità liquide, l’attivo circolante 
e le immobilizzazioni finanziarie, e nel 
passivo (debiti) in qualità di somme 
destinate alla ripartizione al termine 
dei processi di individuazione degli 
aventi diritto in funzione del repertorio 
utilizzato;

• nel conto economico: tra i proventi 
della gestione finanziaria. Le somme 
in attesa di ripartizione (contabilmente 
classificate come debiti) sono presenti 
in tutte le società di collecting; per SIAE 
costituiscono il 51,5% delle passività 
(l’84,2% per GEMA – Germania).

SIAE è caratterizzata, al pari di tutte le 
altre società di collecting internazionali, 
dall’inversione del ciclo operativo, ossia 
dall’anticipazione delle entrate (raccolta 
del diritto d’autore) rispetto alle uscite 
(ripartizione agli aventi diritto).
Tale peculiarità genera fisiologicamente 
la presenza di liquidità suscettibile di 
produrre proventi finanziari (analogamente 
a quanto avviene in tutte le collecting 
internazionali).
La presenza di somme in attesa di 
lavorazione e di attribuzione agli
aventi diritto, si riscontra in bilancio:
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ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni
materiali
finanziarie
immateriali

Totale immobilizzazioni
Attivo circolante

crediti
disponibilità liquide

Totale attivo circolante

Ratei e resoconti attivi

TOTALE ATTIVO 

24,7
976,4

9,6
1010,7

381,5
208,2
589,7

5,8

1.606,2

123,8
147,0

17,4

769,3
56,8

0,8
826,9
490,4

0,6

1.606,2

24,7
964,8

9,8
993,3

292,7
245,4

538,0

21,8

1.559,2

119,9
158,4

21,4

803,9
44,4
0,6

848,9
410,0

0,5

1.559,2

Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
TFR
Debiti verso associati di cui:

in attesa di ripartizione
fondi di garanzia
per servizi d’istituto

Altri debiti
Ratei e resoconti attivi

TOTALE PASSIVO

2017    20172016    2016

STATO PATRIMONIALE (€/mln)
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Somme in attesa di ripartizione

Debiti verso associati
Tot debiti
Tot passivo

Debiti/Tot debiti
Debiti/Tot passivo

826,87
1317,27

1606,16

62,8%
51,5%

1034,71
1092,14

1229,27

94,7%
84,2%

SIAE GEMA

SIAE, ai sensi del DL 15 marzo 2017, n. 35, 
è tenuta a seguire lo schema di bilancio 
previsto per le società per azioni (Libro 
V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del Codice 
Civile).
Tale schema, in forma scalare, evidenzia 
la differenza tra il valore e i costi della 

produzione, utilizzato dalle normali società 
commerciali come uno dei parametri di 
efficienza gestionale, escludendo quindi il
contributo della gestione finanziaria.
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Conto economico (€/mln)

Valore della produzione
a) gestione diritto d’autore
b) servizi in convenzione
c) gestioni separate e accessorie

Totale

Costi della produzione
a) personale
b) mandatari
c) gestione e funzionamento
d) ammortamento e svalutazioni

Totale

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
proventi finanziari e partimoniali
imposta sul reddito

Risultato dell’esercizio

117,6
30,0
32,4

180,0

77,8
42,3
63,8

8,4
192,2

(12,1)
16,9
0,8

4,0

121,4
31,4

33,6
186,3

82,5
42,5
61,4
6,0

192,4

(6,1)
7,7
0,4

1,3

2017 2016
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Per le specificità delle società di 
collecting, la componente finanziaria 
derivante dall’impiego delle somme 
oggetto di ripartizione rappresenta un 
elemento tipico del core business 
(ovvero della gestione caratteristica) 
ed il parametro “Differenza tra valore 
e costi della produzione” (cosiddetto 
“margine operativo”) è assolutamente non 
significativo.

La stessa Direttiva Barnier evidenzia 
la peculiarità delle società di collecting 
di generare proventi finanziari derivanti 
dall’impiego delle somme in attesa di 
ripartizione, lasciando agli associati la 

decisione di distribuirle oppure utilizzarle 
a compensazione delle spese di gestione 
(come da sempre fanno SIAE e le principali 
consorelle estere). 

Da considerare ancora che SIAE è una 
società senza fine di lucro e, pertanto, la sua 
“mission” non è quella di generare utili da 
distribuire ai soci. Ne deriva che i ricavi e i 
proventi di qualsiasi natura sono destinati 
alla remunerazione dei fattori produttivi 
(costi e oneri).

SIAE: una società senza scopo di lucro
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REMUNERAZIONE DI

FATTORI PRODUTTIVI
(COSTI E ONERI)

RICAVI E PROVENTI
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Comprendere i nostri numeri
Per mettere in evidenza l’importanza della gestione finanziaria

Come già esplicitato, il rendiconto SIAE è 
strutturato sulla base di quanto stabilito 
dal Codice Civile per le società per azioni e 
dal DL 50/2017, secondo una forma scalare 
che evidenzia il risultato operativo quale 
differenza tra valore e costi della produzione 
(c.d A-B) ed espone separatamente il 
risultato della gestione finanziaria. Tale 
modalità di rappresentazione non consente 
tuttavia di evidenziare il reale ciclo 
produttivo SIAE, che si differenzia da 
quello delle normali realtà industriali.
Per tale motivo si è ritenuto utile 
riclassificare il conto economico, per 
fornire al lettore informazioni più corrette 
sul risultato economico prodotto dal 

business e sulle azioni strategiche poste in 
atto nell’esercizio.
Lo schema riclassificato evidenzia che la 
gestione operativa ha generato € 176,5 
milioni di ricavi (al netto del saldo positivo 
della gestione finanziaria, € 159,6 milioni) 
e € 159,5 di costi. Il margine positivo, pari 
a € 17,0 milioni ha consentito di sostenere 
gli oneri di natura strategica e le attività 
sociali e culturali. 
Presentare un rendiconto con un avanzo 
di € 17 milioni non è nello scopo aziendale: 
la società non persegue il lucro e non 
distribuisce dividendi.
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3. Sostegno a iniziative sociali, di beneficenza 
e promozione culturale.

Per tale motivo la sommatoria di tutti i 
proventi e i ricavi (operativi e finanziari) 
e di tutti i costi (operativi e strategici) 
rilasciano un risultato modesto.

Quando la gestione operativa evidenzia 
margini positivi, si pianificano azioni 
a vantaggio della base associativa in 
termini di:

1. Diminuzione delle provvigioni (la 
provvigione media dal 2009 al 2016 è 
diminuita di 1,5 punti percentuali)

2. Investimenti per migliorare l’efficienza 
aziendale (informatica, riorganizzazione,etc.)

L’avanzo 2017 va ad alimentare le riserve che 
costituiscono, in assenza di un capitale sociale, 
l’unico fondo di garanzia per la continuità aziendale.
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176,5
118,3

4,2
30,0

7,1
16,9

159,5
76,2
75,7

2,7
4,9

17,0

177,8
123,9

4,4
30,4

11,4
7,7

161,9
81,1

74,6
2,7
3,5

15,9

Ricavi e proventi
diritto d’autore
copia privata
servizi in convenzione
altri ricavi e proventi
saldo gestione finanziaria

Costi e spese
personale
gestione e funzionamento
oneri diversi
ammortamenti

Risultato della gestione operativa

2017 2016Gestione operativa

Conto economico riclassificato
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0,0
0,0

(6,6)
(4,4)
(0,9)
(1,0)

(12,9)

4,1
0,3
0,1

0,0

3,9

0,0
0,0

(9,0)
(5,6)
(0,9)
(0,0)

(15,5)

0,4
(0,4)

0,5
0,0

1,3

plus/minus da cessione immobilizzazioni finanziarie
rivalutazioni /svalutazioni
piano strategico
oneri di riorganizzazione aziendale
attività culturali e sociali
recepimento direttiva Barnier, studi di settore ed organizzazione elezioni

Risultato della gestione strategica

Risultato della gestione
imposte sul reddito
gestioni separate
conti sezionali speciali

Risultati dell’esercizio

2017 2016Gestione strategica
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Musica Cinema Dor-Lirica OLAF

Introduzione

Gestione
diritti
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La gestione diritti
Musica, Cinema, Dor-Lirica, Olaf 

Ogni opera nasce da un’idea, dalla creatività 
dell’autore: in ogni opera musicale, 
letteraria, teatrale, cinematografica,
lirica e delle arti visive c’è tutto il suo 
impegno, che merita di essere tutelato.

Le opere creative sono un bene prezioso:
sono espressione di un lavoro 
intellettuale che la legge tutela come 
ogni altro lavoro. Per questo esiste il diritto 
d’autore, che nasce nel momento stesso in 
cui nasce l’opera. 

ll diritto d’autore tutela gli autori e la 
loro creatività.  È un diritto che consente 
all’autore di poter disporre in modo 
esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la

paternità, di decidere se e quando 
pubblicarle, di opporsi a ogni loro 
modificazione, di autorizzarne ogni tipo di 
utilizzazione e di ricevere i relativi compensi, 
retribuzione dovuta a chi ha creato un’opera. 
SIAE è nata per la volontà degli stessi 
autori di far rispettare questo diritto e poter 
continuare a creare. 
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87.453

14,5 mln

540.000

1,7 mln55 mln

Autori ed editori

Opere gestite direttamente

Utilizzatori

Eventi annuiOpere gestite con contratti di 
reciproca rappresentanza
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€ 559 mln
Diritto d’autore liquidato 

nel 2017

15,3%
Provvigione media sugli 

incassi

€ 621 mln
Fatturato diritto d’autore e copia 

privata destinata agli aventi 
diritto 2017

Conto economico 2017 (€/ mln)

617,8

107,6
60,7
31,3
38,1
7,4
0,2

(30,1)

(94,6)

(16,3)

3,3

Incassi

Costi operativi netti
a) personale
b) mandatari
c) gestione e funzionamento
d) ammortamenti e svalutazioni
e) imposte e tasse
f) ricavi per servizi accessori

Provvigioni

Proventi finanziari

Risultato Gestione autori

Gestione autori
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Nel corso del 2017 sono stati liquidati € 559 
milioni di diritti d’autore ma nel contempo 
sono stati incassati, compresa la copia 

privata destinata agli autori, € 621 milioni. 
Al termine del 2017 i flussi destinati alla 
ripartizione ammontano a € 825,3 milioni.

Flussi destinati 
alla ripartizione

I flussi destinati alla ripartizione

SIAE

ANALITICO

AUTORESIAE

CAMPIONARIO

1

2

METODO DI RIPARTIZIONE
SIAE adotta prelaventemente un 
metodo analitico. Solo quando le 
condizioni non lo permettono si 
ricorre ad un metodo campionario.

Si basa su dati
 reali di utilizo

È un metodo 
statistico

diritti in attesa di lavorazione88%

7%

5%

diritti in attesa di ripartizione

fondo garanzia
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Incasso al 
netto delle 

quote di 
spettanza

Deduzioni
attività

promozione
 culturale (5%)

Pregresso Somme 
destinate 

alla 
ripartizione

Non 
attribuito

Attribuito Non 
distribuito

Distribuito Residui 
iniziali

Non 
versato 

Versato

Flussi destinati alla ripartizione
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La bilancia dei pagamenti SIAE con 
l’estero evidenzia un saldo finanziario
netto nei confronti degli Organismi di 
Gestione collettiva esteri pari a circa
€ 71 milioni.

Bilancia dei pagamenti 2017 (€/k)

21.613
2.232
2.033

1.211
75

135

27.299

85.758
9.281

2.307
424
692

98.462

(64.145)
(7.049)

(274)
787

(617)
135

(71.163)

Musica
Cinema
Olaf
Dor
Lirica
Gestioni Dirette

Totale

Incassi Pagamenti Saldo netto

SIAE con l’estero

€ 71 mln
Saldo finanziario netto verso Organismi di 

Gestione collettiva esteri
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80 Mln

40 Mln
60 Mln

20 Mln

Musica OLAFCinema DOR Lirica

Pagamenti
Incassi

Estero 2017 - bilancia dei pagamenti  
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Cinema Dor-Lirica OLAFMusica

Gestione diritti

Musica
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La gestione dei diritti nel dettaglio 
Il Repertorio Musica 

La Divisione Musica amministra i diritti relativi 
alle opere musicali, con o senza testo 
letterario, sia di genere classico che leggero. 
Le opere liriche, i balletti, gli oratori, le
operette, le riviste ecc. sono invece affidate 
alla tutela delle Sezioni Lirica e DOR: 
in questi casi la Divisione Musica tutela 
esclusivamente i “brani staccati”, cioè 
utilizzati autonomamente rispetto alla 
versione integrale delle opere drammatico- 
musicali.

La Divisione Musica amministra inoltre i 
diritti di pubblica esecuzione delle opere, 
inclusa la proiezione cinematografica e la
diffusione radiotelevisiva, e i diritti di
.

riproduzione meccanica delle opere. 
Non sono invece amministrati dalla 
Divisione altri tipi di diritti, come quelli di 
riproduzione a stampa delle opere musicali 
e/o dei relativi testi e, in generale, i diritti di 
sincronizzazione.
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DRM

Diritti CP attribuiti

Multimediale

28,5

  18,6

21,6

28,6

Broadcasting128,9

Esecuzione dal vivo253,8

Estero

€ 450,4 mln
Diritto d’autore liquidato nel 2017

Repertorio Musica €/mln

480,0

87,9
46,5
26,8
28,8

5,9
0,2

(20,1)

(77,1)

(11,7)

0,9

1,1

2,0

Incassi

Costi operativi netti
a) personale
b) mandatari
c) gestione e funzionamento
d) ammortamenti e svalutazioni
e) imposte e tasse
f) ricavi per servizi accessori

Provvigioni

Proventi finanziari

Risultato Gestione autorale

Saldo Servizi accessori

Risultato complessivo Musica

Totale 2017

416,8

82,4
43,2
26,4
26,4

5,5
0,1

(19,3)

(72,3)

(10,9)

0,8

DEM

63,2

5,5
3,3
0,4
2,4
0,4
0,1

(0,8)

(4,8)

(0,8)

0,1

DRM
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DRM

Diritti CP attribuiti

Multimediale

28,5

  18,6

21,6

28,6

Broadcasting128,9

Esecuzione dal vivo253,8

Estero

Raccolta Musica 2017
(€/mln)
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Gestione diritti

Cinema

Cinema Dor-Lirica OLAFMusica
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La Sezione Cinema amministra i diritti 
relativi alle opere cinematografiche o 
assimilate (come film per la tv, serie e
miniserie televisive, telenovele e soap 
opera, sitcom, ecc.) in favore degli autori 
del soggetto, della sceneggiatura e della 
regia, nonché in favore degli autori delle 
elaborazioni costituenti traduzione o
adattamento della versione italiana.

L’attività di tutela riguarda, in particolare,
la gestione dell’equo compenso, incassato
anche per i videosupporti distribuiti nei
normali circuiti di vendita o in edicola e
per i Digital Service Provider che mettono
a disposizione opere audiovisive on line.

Tra le altre mansioni affidate alla Sezione
è presente la tenuta del Pubblico Registro
Cinematografico e l’attività di monitoraggio 
dei dati sulle proiezioni nelle
sale cinematografiche.

La gestione dei diritti 
Il Repertorio Cinema



44 Sezione 2  - Il bilancio 2017

€ 35,1 mln
Diritto d’autore liquidato nel 2017

Repertorio Cinema €/mln

50,4

2,1
1,9

1,8
0,2

(1,8)

(5,2)

(2,0)

4,9

(0,7)

4,2

Incassi

Costi operativi netti
a) personale
b) mandatari
c) gestione e funzionamento
d) ammortamenti e svalutazioni
e) imposte e tasse
f) ricavi per servizi accessori

Provvigioni

Proventi finanziari

Risultato Gestione autorale

Saldo Servizi accessori

Risultato complessivo Cinema

Totale 2017
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Raccolta Cinema 2017
(€/Mln)

Diritti CP attribuiti

Estero

Multimediale

2,2

1,7

10,2

Equo compenso video1,2

Emittenza35,1
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Musica Cinema Dor-Lirica OLAF

Gestione diritti

Dor-Lirica
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Vengono tutelate dalla Sezione Dor-Lirica:

• Le opere create appositamente per la 
radio, la televisione o altri mezzi di 
diffusione a distanza, diverse dalle 
opere di fiction e assimilate.

• Le opere teatrali (opere di prosa, 
produzioni per bambini, spettacoli di 
burattini e marionette, opere di cabaret, 
circo-teatro) e del teatro musicale 
(operette, musical e commedie 
musicali).

• Le opere appartenenti ai seguenti 
generi: opere liriche, oratori, opere 

analoghe drammatico-musicali, balletti, 
opere coreografiche e assimilabili, 
anche quando utilizzate parzialmente o 
in forma di concerto.

La gestione dei diritti 
Il repertorio Dor-Lirica
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Altri servizi

Diritti CP attribuiti

Rappresentazione 
in pubblico

4,7

24,1

1,7

Pubblici esercizi20,5

Emittenza16,7

€ 55,7 mln
Diritto d’autore liquidato nel 2017

Repertorio Dor - Lirica €/mln

67,7

13,9
8,5
3,1

4,6
0,8

(3,3)

(10,0)

(1,4)

(2,4)

Incassi

Costi operativi netti
a) personale
b) mandatari
c) gestione e funzionamento
d) ammortamenti e svalutazioni
e) imposte e tasse
f) ricavi per servizi accessori

Provvigioni

Proventi finanziari

Risultato complessivo Dor - Lirica

Totale
2017

9,3

2,1
1,3

0,2
0,7
0,1

(0,3)

(1,1)

(0,2)

(0,8)

Opere
Teatrali

58,4

11,8
7,2
2,9
3,9
0,7

(3,0)

(8,9)

(1,2)

(1,6)

Opere
Liriche
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Altri servizi

Diritti CP attribuiti

Rappresentazione 
in pubblico

4,7

24,1

1,7

Pubblici esercizi20,5

Emittenza16,7

Raccolta Dor-Lirica 2017
(€/Mln)
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Musica Cinema Dor-Lirica OLAF

Gestione diritti

OLAF
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Le opere delle arti visive (pittura, scultura, 
grafica, fotografia, computer art) e le opere 
letterarie sono tutelate dalla Sezione 
OLAF (Opere letterarie e Arti figurative). La 
Sezione OLAF svolge anche servizi di
deposito di inediti e di registrazione
software. 

Per le opere delle arti visive SIAE esercita 
la tutela del diritto di riproduzione su libri, 
cataloghi, riviste, poster, cartoline, oggetti e 
materiali vari, DVD, CD-ROM, e dei diritti di 
diffusione televisiva e attraverso Internet.

La Sezione OLAF segue inoltre la 
riscossione e la ripartizione dei compensi 

per diritto di seguito dovuti per le vendite 
di creazioni originali dell’artista (quadri, 
collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, 
litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere 
in vetro, fotografie, manoscritti).

La gestione dei diritti 
Il Repertorio Opere letterarie e Arti figurative (OLAF)
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Rappresentazioni in pubblico

Diritto di prestito

Emittenza

0,5

4,8

3,7

0,4

Reprografia

1,1

Diritti CP attribuiti

2,6

Diritti di seguito6,7

Altro€ 15,3 mln
Diritto d’autore liquidato nel 2017

Repertorio OLAF €/mln

19,8

3,6
2,2
0,4
1,7

0,2

(0,7)

(2,4)

(0,6)

(0,7)

0,3

(0,4)

Incassi

Costi operativi netti
a) personale
b) mandatari
c) gestione e funzionamento
d) ammortamenti e svalutazioni
e) imposte e tasse
f) ricavi per servizi accessori

Provvigioni

Proventi finanziari

Risultato Gestione autorale

Saldo Servizi accessori

Risultato complessivo OLAF

Totale
2017

8,1

2,1
1,1

0,2
1,1

0,1

(0,3)

(0,9)

(0,2)

(1,0)

Opere
Letterarie

11,7

1,5
1,1

0,2
0,6
0,1

(0,4)

(1,5)

(0,4)

0,3

Arti
Figurative
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Rappresentazioni in pubblico

Diritto di prestito

Emittenza

0,5

4,8

3,7

0,4

Reprografia

1,1

Diritti CP attribuiti

2,6

Diritti di seguito6,7

Altro

Raccolta OLAF 2017
(€/Mln)
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Oltre il diritto d’autore

Altri servizi e 
attività

Copia
privata

Gestione
vidimazione

Fondo
solidarietà

Servizi in
convenzione

Sillumina
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Oltre alle attività precedentemente esposte, 
strettamente correlate alla gestione dei 
proventi da diritto d’autore, SIAE svolge una 
serie di ulteriori attività aziendali relative 
a servizi che le sono stati affidati dalla 
legge (copia privata, gestione vidimazione,
progetto “Sillumina”, fondo solidarietà) 
e altri servizi svolti in convenzione con 
amministrazioni pubbliche e private.

Conto economico 2017 (€/ mln)

184,5

0,7
17,0
10,9
26,5

1,0
0,5

(55,3)

-

(1,4)

(0,7)

Incassi

Costi operativi netti
a) personale
b) mandatari
c) gestione e funzionamento
d) ammortamenti e svalutazioni
e) imposte e tasse
f) ricavi per servizi accessori

Provvigioni

Proventi finanziari

Risultato Altre Gestioni

Altre Gestioni
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Software
già pubblicati

Registro 
pubblico

del software

Domanda di 
registrazione

Programma su 
supporto

Depostito 
domanda

Software 
inediti

SIAE Domanda
di registrazione

Programma
su supporto

Deposito
domanda

Attestato
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Copia privata

Copia
privata

Gestione
vidimazione Sillumina

Oltre il diritto d’autore

Fondo
solidarietà

Servizi in
convenzione



La copia privata è il compenso che si 
applica sui supporti vergini, apparecchi 
di registrazione e memorie in cambio 
della possibilità di effettuare registrazioni, 
esclusivamente a uso privato, di opere 
protette dal diritto d’autore.

Per tale utilizzo l’ordinamento italiano 
riconosce agli aventi diritto un equo
compenso.
SIAE riscuote questo compenso e lo 
ripartisce ad autori, produttori e artisti
interpreti.  Per tale servizio a SIAE 
spetta il rimborso delle spese sostenute, 
determinato provvisoriamente all’inizio 
dell’esercizio e conguagliato nell’anno 

successivo sulla base del rendiconto 
analitico dei costi sostenuti.

€

€
€

Copia privata
Un compenso applicato ai supporti vergini
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€ 129,4 mln
Compensi per CP 2017
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Oltre il diritto d’autore

Gestione 
vidimazione

Copia
privata

Gestione
vidimazione

Fondo
solidarietà

Servizi in
convenzioneSillumina
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L’art. 181 bis della legge n. 633/1941
stabilisce che su ogni supporto contenente 
programmi per elaboratore o multimediali 
nonché su ogni supporto contenente 
suoni, voci o immagini in movimento 
che reca la fissazione di opere o di parti 
di opere protette dalla legge sul diritto 
d’autore destinate al commercio o che 
vengano cedute in uso a qualunque titolo 
a fine di lucro deve essere apposto un 
contrassegno.

Il bollino SIAE è uno strumento di 
autenticazione e di garanzia, ad uso sia
delle forze dell’ordine che del consumatore, 
che può così distinguere il prodotto legittimo 

da quello pirata, e permette di individuare 
chi lo produce o commercializza.
Il compito di applicare il contrassegno, cioè 
di “vidimare” i supporti, è affidato a SIAE. 
che è tenuta a evidenziare in un rendiconto 
analitico separato il risultato economico 
della gestione.

SIAE
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€ 3,1 mln
Servizi di vidimazione 2017
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Copia
privata

Fondo
solidarietàSillumina

Gestione
vidimazione

Servizi in
convenzione

Oltre il diritto d’autore

Progetto 
“Sillumina”
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La legge di stabilità per il 2016 ha previsto 
la distribuzione del 10% dei compensi per la 
copia privata, gestiti da SIAE, in attività che 
favoriscano la creatività e la promozione 
culturale nazionale e internazionale dei 
giovani.

Per questo, in relazione all’atto di indirizzo 
emanato dal MiBACT, sono stati pubblicati 
cinque bandi rivolti ad aziende, enti e 
associazioni che abbiano presentato un 
progetto a sostegno di autori, esecutori e 
interpreti under 35.

1

2
3

4 5

Progetto “Sillumina”
Cinque bandi rivolti ad aziende, enti e associazioni
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€ 9,6 mln
Risorse destinate al progetto 

“Sillumina” nel 2017
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Fondo 
solidarietà

Copia
privata

Gestione
vidimazione

Fondo
solidarietà

Servizi in
convenzioneSillumina

Oltre il diritto d’autore
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SIAE promuove forme di solidarietà a 
favore degli associati autori che si trovino in 
situazione svantaggiata in ragione di età e 
di condizioni fisiche, psichiche, economiche, 
sociali o familiari.

Per forme di solidarietà si intendono 
esclusivamente attività solidaristiche 
di beneficenza e assistenza sociale 
ed è in ogni caso esclusa la promozione 
o erogazione di prestazioni di carattere 
direttamente o indirettamente 
previdenziale.

Tali attività a favore degli associati sono 
attuate attraverso un fondo costituito dalla 

Società e dalla stessa gestito, con contabilità 
separata, per conto degli associati.

Fondo solidarietà
A favore degli associati autori che si trovino in situazione svantaggiata
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€ 2,4 mln
Risorse destinate all’attività 

solidaristica nel 2017
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Oltre il diritto d’autore

Servizi 
in convenzione

Copia
privata

Fondo
solidarietà

Gestione
vidimazione

Servizi in
convenzioneSillumina
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Grazie alla capillare presenza sul territorio 
e operando già nello spettacolo e 
nell’intrattenimento per ruolo istituzionale, 
SIAE effettua delle attività di cooperazione 
regolate da convenzioni con:

- Agenzia delle Entrate:
• controllo sulla corretta certificazione 

degli incassi 
• vigilanza e controllo attività dello 

spettacolo e intrattenimento
• gestione biglietterie automatizzate
• informazione e assistenza ai 

contribuenti

- Agenzia delle Dogane e Monopoli: 
• attività di censimento e controllo 

degli apparecchi da divertimento con 
vincite in denaro e senza

- Noleggiatori cinematografici: 
• fornitura dati sui compensi dovuti 

dagli esercenti per il noleggio 
cinematografico.

I servizi in convenzione
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Servizi in convenzione (€/mln)

Agenzia delle Entrate
Convenzione noleggio cinematografico
Convenzione Agenzia delle Dogane e Monopoli
Altre convenzioni

Totale

28,8
1,1

0,2
0,3

 30,4

2017
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