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Relazione del Consiglio di Gestione 

Contesto di riferimento e prospettive di sviluppo 

L’esercizio 2023 si colloca all’interno di un processo di trasformazione del sistema economico, produttivo e 
sociale in ragione degli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi anni a livello mondiale. 
La crisi pandemica, protratta oltre ogni iniziale previsione, fa ancora fatica ad essere gestita come fattore 
endemico al pari di altre patologie e nuove minacce si sono rovesciate sulle già fragili economie occidentali, 
condizionandone pesantemente il lento processo di recupero in atto. 
I Paesi sono alle prese con fenomeni assenti da tempo: la guerra tra Russia e Ucraina, la crisi energetica, la 
pressione sul mercato delle materie prime, la repentina impennata dell’inflazione, il conseguente brusco 
rialzo dei tassi di interesse con il tramonto del Quantitative Easing da parte delle banche centrali, la pesante 
flessione dei mercati finanziari (azionari e obbligazionari) e, da ultimo, lo spettro della recessione. 
I sistemi produttivi dei vari Paesi, con il supporto dei rispettivi Governi, stanno cercando di adottare le misure 
più idonee a fronteggiare le difficoltà e limitare i danni. 
Allo stato attuale è molto difficile prevedere il nuovo assetto socio-economico e l’arco temporale necessario 
per il superamento delle “crisi” in atto.  

In termini macro-economici il 2022 è caratterizzato da un forte incremento del costo delle materie prime 
con spinte inflazionistiche (8-9%) sconosciute dagli ultimi decenni del XX secolo. Questa incertezza, unita 
alla guerra in Ucraina, ha ridotto le aspettative sulla crescita del PIL italiano a + 3,4% a fine 2022, mentre la 
stima del 2023 si colloca all’interno di una forchetta tra -0,1% e + 0,5%.   

Nella sostanza, i livelli di PIL dell’Italia del 2022 e 2023 sono paragonabili a quelli pre-crisi del 2019 ma con 
livelli inflattivi nettamente più alti, un potere di acquisto delle famiglie sensibilmente ridotto ed un quadro di 
incertezza sul futuro. 

Lo scenario ipotizzato da diversi commentatori sconta una riduzione nel consumo di gas ed energia 
elettrica da parte delle famiglie di circa il 7% entro il 2023, sia perché l’aumento del loro prezzo ne scoraggia 
l’uso sia per rispettare le regole di risparmio previste dal piano del Governo. Le famiglie che non hanno 
margini ulteriori di spesa dovranno comunque ridurre quella per consumi, e questo, associato a prospettive 
economiche incerte e a costi di produzione in rialzo, frenerà gli investimenti delle imprese, i consumi privati 
e ancor più quelli legati al settore dell’intrattenimento. 
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Contesto interno di SIAE ed effetti della crisi 

A settembre 2022 si sono svolte le elezioni degli Organi Sociali SIAE che hanno stabilito la nuova governance 
della Società, chiamata a definire le linee di sviluppo strategiche per superare definitivamente la crisi e 
rilanciare il ruolo della Società nel contesto nazionale ed internazionale.  

La Società, duramente provata dagli effetti della crisi pandemica, nel periodo 2020-2022, ha visto erodere 
circa € 500 milioni di incassi per Diritto d’Autore, senza considerare le contrazioni rilevate negli altri settori 
di business. 
La circostanza ha generato pesanti effetti economici sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
della Società.  
Nonostante gli inevitabili impatti negativi subiti, SIAE sta gradualmente recuperando le quote di fatturato 
venute meno. 
L’obiettivo per l’esercizio 2023 è avvicinarsi, per quanto possibile, al fatturato pre-crisi del 2019 (anno 
particolarmente positivo anche per la presenza di incassi non ricorrenti).  
Tale target è più agevole per gli incassi centralizzati (soprattutto grazie alla tenuta dei mercati TV/Radio ed 
alla sostenuta crescita dei nuovi mercati dell’online) e più difficoltoso per le utilizzazioni relative alla pubblica 
esecuzione che hanno maggiormente scontato gli effetti dei provvedimenti di lockdown durante il periodo 
della crisi pandemica.  
Per il 2022, nonostante gli ostacoli, la Rete Territoriale è stata comunque in grado di recuperare quote 
rilevanti di fatturato (circa +80% sull’esercizio precedente). 

Purtroppo, il percorso già avviato verso il pieno recupero del fatturato potrà scontare, nel 2023, gli effetti dei 
nuovi fattori di crisi citati (quali diminuzione del potere di acquisto delle famiglie e inflazione) che rischiano 
ancora una volta di penalizzare in modo particolare il settore spettacolistico.  
A livello complessivo, il Preventivo presenta comunque un fatturato in linea con quello del 2019, con una 
crescita di circa € 35 milioni (+ 4,6 %) rispetto ai risultati attesi a fine 2022, anno sensibilmente condizionato 
dalle restrizioni che ancora hanno limitato la piena ripresa delle attività di spettacolo nel primo quadrimestre 
dell’anno.  

Gli effetti della pandemia, il contesto socio-economico sopra descritto e la crisi finanziaria in corso, hanno 
avuto un impatto rilevante sul tessuto organizzativo e sulla struttura economica e finanziaria della Società, 
generando un assottigliamento delle riserve patrimoniali.  

Conseguentemente, la stessa struttura societaria ha risentito sensibilmente del contesto generale. 
Il personale ha modificato le proprie modalità di lavoro adeguandosi prontamente al lavoro agile, assicurando 
il presidio di tutti i processi produttivi. 
Ha, inoltre, accettato sensibili decurtazioni alla retribuzione soprattutto nelle componenti variabili, nonché 
alcuni periodi di FIS agli inizi della crisi.  
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Tali rinunce, congiuntamente ai risparmi derivanti dalla realizzazione degli esodi volontari, incentivati in 
attuazione del piano di resilienza approvato dagli Organi Sociali a fine 2020, hanno consentito risparmi annui 
medi di circa € 11 milioni. 
Nel 2023, proseguirà il programma di esodo incentivato, incentrato sui soggetti che hanno maturato i 
requisiti e volto al contenimento del costo ed al ricambio generazionale, con una riduzione delle retribuzioni 
medie. 
Allo stesso tempo si procederà a nuove assunzioni, in particolare per la Rete Territoriale ma anche per le 
altre Direzioni interessate dai processi di cessazioni/esodi per aumentare la capacità di fatturato unitamente 
al processo di valorizzazione delle risorse umane. 
Per comprendere al meglio le dinamiche del costo complessivo, il Preventivo tiene conto di quanto appena 
evidenziato in merito alle componenti incentivanti della retribuzione, congelate in tutto o in parte negli ultimi 
anni in ragione della crisi pandemica. 
La previsione di costo del personale recepisce gli specifici effetti del progetto, meglio descritto di seguito, di 
allocazione delle attività di raccolta e distribuzione primaria dei compensi di Copia Privata, alla istituenda 
Fondazione, la quale riceverà da SIAE le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.  
A fine 2023 è prevista la negoziazione con le parti sociali del CCNL dei dipendenti.  

La Rete dei Mandatari, asset strategico per la raccolta territoriale, è stata a sua volta colpita duramente dai 
provvedimenti di lock-down ed ha subito, nel corso della pandemia, una rilevante flessione dei propri 
compensi che stanno progressivamente ricrescendo in maniera direttamente proporzionale al recupero del 
fatturato riscontrato.  
La crescita del costo dei mandatari prevista nel 2023 è, infatti, correlata alla ripresa delle attività di raccolta 
e va letta, quindi, come un fenomeno positivo.  

L’infrastruttura informatica della Società è fortemente impattata dal processo di trasformazione del 
business nonché dalle evoluzioni dei mercati e, pertanto, necessita di un costante upgrade per affrontare 
adeguatamente le prossime sfide cui è chiamata la Società. Sarà compito della nuova governance delineare 
le linee strategiche di tale sviluppo ed elaborare un piano di investimenti IT ambizioso, nella consapevolezza 
di poter contare su risorse limitate. 

Iniziative SIAE a sostegno della base associativa 

SIAE ha terminato di distribuire € 60 milioni a titolo di sostegno straordinario per gli associati, sulla base delle 
deliberazioni assunte dagli Organi Sociali nel 2020, prelevati dai Fondi sezionali e dal Fondo di solidarietà. Di 
tale importo, € 43 milioni sono stati erogati già nel precedente esercizio mentre i restanti € 17 milioni sono 
stati liquidati all’inizio del 2022. 

Con una modifica dell’art. 90 del D.L. “Cura Italia” n. 18/2020, effettuata nell’ambito della conversione in 
Legge del D.L. n. 75/2021 cd. “Sostegni Bis”, a luglio 2021, il Parlamento ha stabilito anche per il 2022 la 
destinazione in favore di autori, artisti interpreti esecutori e mandatari della quota destinata alle iniziative 
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“PERCHICREA” (a valere sugli incassi di Copia Privata 2021); il relativo D.M. di attuazione è stato adottato dal 
Ministero della Cultura (MiC), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il 28 luglio 
2022, affidando anche in questa occasione a SIAE, sulla scorta di quanto già avvenuto nel 2020 e 2021, la 
gestione della fase istruttoria (Decreto direttoriale del 12 settembre 2022 della Direzione generale Diritto 
d’Autore del MiC). È attualmente in corso la presentazione presso SIAE delle domande che verranno 
successivamente gestite anche tramite gli altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione 
indipendenti per la distribuzione dei contributi agli aventi diritto (tra ottobre e la fine del 2022).  

Il Decreto ripartisce in misura percentuale l’importo complessivo di € 12,6 milioni tra le categorie di 
beneficiari e definisce i requisiti per l'accesso da parte dei richiedenti.  

Principali novità normative a livello europeo e nazionale 

A livello europeo è atteso nei prossimi mesi il Digital Services Act (DSA), nuovo atto normativo comunitario 
di grande rilievo, con il quale si intende dare un nuovo assetto ai servizi digitali ed alle piattaforme. 
Trattandosi di un regolamento non necessita di atti nazionali intermedi di recepimento, ma sarà 
immediatamente efficace.  

Il testo approvato dal Parlamento di Strasburgo dovrebbe migliorare in modo significativo i meccanismi per 
la rimozione dei contenuti illegali e per la protezione efficace dei diritti fondamentali degli utenti online. Il 
nuovo Digital Services Act (DSA) obbliga i big players a fare di più per contrastare i contenuti illegali sulle 
rispettive piattaforme.  

Atteso nei prossimi mesi anche il Digital Markets Act (DMA), volto a contrastare la posizione dominante di 
alcune piattaforme e prevenire pratiche commerciali sleali (es. posizionare i servizi e prodotti da loro offerti 
più in alto nelle liste di ricerca, etc.).  

A livello nazionale, nel 2022, si sono mossi alcuni passi nella direzione di attuazione della Direttiva 790/19 
copyright e della Direttiva 789/19 broadcasting.  

Al riguardo, è iniziato l’iter approvativo di alcuni degli otto regolamenti applicativi posti in capo all’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), come previsti dalla Legge n. 633 del 1941 “Legge sul diritto 
d’autore”, così come modificata dai decreti legislativi di recepimento nn. 177/21 e 181/21 delle direttive citate, 
entrati in vigore a fine 2021.  

Il Consiglio AGCOM ha deliberato, a giugno e luglio 2022, le consultazioni pubbliche degli stakeholder 
interessati con riferimento al nuovo art. 43-bis della Legge 633/41 (criteri di riferimento per la 
determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico) ed al 
nuovo art. 102-decies (modalità del ricorso all’AGCOM contro la decisione, adottata dal prestatore di servizi 
di condivisione di contenuti online, a seguito di reclamo degli utenti dei servizi in materia di disabilitazione 
dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati). È stata anche avviata la 
consultazione sulle linee guida relative ai meccanismi di reclamo degli utenti dei servizi per la contestazione 
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della decisione di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi 
caricati. Si tratta di provvedimenti che avranno un forte impatto sulle dinamiche dell’intermediazione dei 
diritti e di riflesso anche sulla Società. 

Naturalmente SIAE, anche in coordinamento con le associazioni di autori ed editori, è presente nell’attività 
propedeutica all’emanazione di tali provvedimenti, in particolare attraverso la trasmissione di contributi 
tecnici presso l’AGCOM e audizioni. 

Da avviare ancora l’iter per altri regolamenti applicativi tra cui, di notevole rilevanza per SIAE, quelli relativi 
ai criteri di rappresentatività degli organismi di gestione collettiva ai fini dello svolgimento di intermediazione 
anche per quanto concerne gli apolidi (applicazione delle licenze collettive estese), regolamento previsto dal 
nuovo art. 180-ter  della Legge sul diritto d’autore (Lda), ed alle procedure per stabilire il compenso adeguato 
e proporzionato di cui all’art. 46 Lda degli autori delle opere cinematografiche e assimilate, in difetto di 
accordo tra le categorie interessate (art. 46-bis, comma 4, Lda).  

A livello parlamentare, infine, nel 2022 era, inoltre, atteso l’avanzamento di taluni disegni di legge intesi ad 
allargare alle entità di gestione indipendenti il playing field dell’intermediazione del Diritto d’Autore, con 
connesse modifiche delle competenze normative di SIAE. La fine anticipata della legislatura a luglio 2022, 
nonché le vicende legate al conflitto russo-ucraino e la loro influenza sull’attività delle Camere, hanno però, 
come comprensibile, impedito che detti DDLL potessero essere approvati, comportando un ripetersi dell’iter 
nella diciannovesima legislatura.  

I vertici SIAE, con il supporto degli uffici tecnici, hanno seguito e seguiranno con la massima attenzione questi 
progetti legislativi, dai quali ovviamente può dipendere il futuro della configurazione giuridica della Società 
e del suo modus operandi nello scenario della tutela e amministrazione dei diritti d’autore, in particolare dei 
propri associati.  

 

Prospettive future 
 
Il Consiglio di Sorveglianza ha eletto all'unanimità Salvatore Nastasi quale nuovo Presidente del Consiglio di 
Gestione e Giulio Rapetti Mogol in qualità di Presidente Onorario. La nomina è stata ratificata con Decreto del 
Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2022. 
Nella stessa seduta, all'unanimità, sono stati eletti Andrea Purgatori quale Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza e Maria Romana Francesca Trainini quale Vicepresidente. 
Nel mese di luglio è stato nominato il nuovo Direttore Generale Matteo Fedeli, il quale sostituirà l’attuale 
Direttore Generale Gaetano Blandini da gennaio 2023. 
 
I nuovi Organi Sociali hanno già avviato un’analisi per valutare le linee programmatiche della Società nel 
prossimo futuro. Conseguentemente, le scelte ed i provvedimenti che verranno deliberati potranno 
determinare variazioni, anche sensibili, alle prospettazioni rappresentate nel presente documento di cui si 
darà atto negli aggiornamenti dei prossimi preconsuntivi.  
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SIAE affronta una nuova stagione: se gli anni 2020-2022 possono essere definiti “il triennio orribile” per il 
sistema culturale italiano (le chiusure provocate dal Covid hanno determinato una crisi profonda dell’intero 
sistema della creatività), alcuni segnali rilevati nella seconda parte del 2022 mostrano prospettive 
assolutamente stimolanti, soprattutto per il settore “live” ovvero dei concerti. 
Dati positivi anche per il settore delle discoteche dopo le prolungate chiusure nel periodo della pandemia.   

Nel corso del 2022, SIAE ha abbandonato definitivamente il “borderò” cartaceo, adottando una 
rendicontazione “full digital” con il “mioBorderò”: lo sviluppo della transizione digitale nel settore della 
rendicontazione live ha portato ad una riduzione dei costi, ad una velocizzazione dei pagamenti e ad una 
maggiore accuratezza della rendicontazione stessa, ora al 100% analitica, non solo per i grandi eventi ma 
anche per le serate minori. 

SIAE è stata, già a partire dalla distribuzione di luglio 2022, una delle prime collecting al mondo a distribuire 
TikTok in modo analitico. Nello “streaming” musicale, grazie a un nuovo accordo stipulato tra SIAE e Spotify 
nel mese di giugno, è previsto un consistente incremento della ripartizione in favore degli associati che si 
somma ad un’ulteriore crescita dei revenues delle piattaforme stesse. 
Sul fronte “SVOD” (subscription video on demand), ricordiamo la stipula di una prima licenza standard tra 
SIAE e Disney+ che comporterà una crescita di incassi e relative ripartizioni agli associati di assoluto rilievo 
rispetto al passato. 

SIAE è entrata a far parte della Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e 
Multimediali (FAPAV), rinnovando un’importante collaborazione nella lotta alla pirateria, sia sotto il profilo 
dell'enforcement sia sul versante dell'educational e della sensibilizzazione verso il grande pubblico. Obiettivo 
condiviso è dunque quello del contrasto alla pirateria audiovisiva con l'intento comune di promuovere la 
legalità nell’industria culturale italiana.  

Da segnalare, su un altro fronte, che SIAE ha annunciato il rilancio della sua storica rivista “Il Diritto di Autore”, 
mettendo a disposizione i contenuti all’interno di un portale web completamente rinnovato. Negli ultimi anni, 
SIAE ha affrontato la nuova sfida con l’obiettivo di estendere quanto più possibile la conoscenza del Diritto 
d’Autore, una materia affascinante ma al tempo stesso poco conosciuta. 

Nel mese di settembre è stata costituita la “Fondazione Copia Privata Italia”, soggetto giuridico dedicato 
all’attività di raccolta e ripartizione primaria dei compensi per Copia Privata (attività di ripartizione ai soggetti 
abilitati, rappresentativi delle diverse categorie dei beneficiari).  
La Fondazione, la cui operatività partirà dal 1° gennaio 2023, vede SIAE come unico socio (fondatore).  
L’operazione è stata realizzata anche in seguito all’aggiornamento dell’art. 71-octies della Legge 633/41 che 
ha introdotto nuove responsabilità in capo a SIAE.  
La Società ha quindi ritenuto utile procedere ad una più spiccata separazione delle attività inerenti la 
cosiddetta raccolta e ripartizione primaria del compenso di Copia Privata, delle attività legate alla gestione 
del compenso (esenzioni, rimborsi e le relative attività di controllo), nonché delle attività ulteriori conseguenti 
di cui all’art. 71-octies comma 3-quater (svolte a beneficio di tutte le categorie di aventi diritto indicate dalla 
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norma, ovvero, delle categorie dei Produttori, degli Autori e degli Artisti e Interpreti, Esecutori nei comparti 
audio e video).   
Pertanto, SIAE ha deciso di procedere alla costituzione di un’apposita Fondazione in grado di operare su 
procura generale conferita da SIAE, ma in condizioni di separatezza organizzativa ed autonomia gestionale.  
L’operazione si è svolta con il parere positivo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura (del 21 giugno 
2022) in riferimento a: 

- la possibilità di creare un “apposito soggetto con lo scopo di separare l’attività della riscossione e
ripartizione primaria…” “dall’attività di ripartizione secondaria che la SIAE svolge nei confronti dei
propri associati al pari di altri organismi di gestione collettiva”;

- l’“assoggettamento di tale nuova entità ai medesimi nuovi vincoli cui soggiace SIAE”;
- la circostanza secondo cui la scelta di creare un apposito soggetto “afferisca alle valutazioni

organizzative proprie di codesto ente, circa le migliori modalità di svolgimento dei compiti relativi
all’attuazione dell’art. 71-octies della Legge n. 633/41.

L’impatto economico della Fondazione sul conto economico complessivo della Copia Privata – istituto che, 
come noto per legge, prevede una remunerazione che copre le sole spese – sarà neutro e analogo rispetto 
al passato.  
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Situazione economica complessiva 

Il fatturato complessivo stimato per il 2023 si attesta a € 792,7 milioni in notevole recupero rispetto al 2021 
(+ € 194,9 milioni). I risultati previsti lasciano intravedere un ritorno ai livelli pre-pandemia (- € 4,1 milioni sul 
2019), nonostante l’attuale scenario economico e politico sopra delineato.   

Gli incassi per Diritto d’Autore e Servizi a provvigione attesi nel 2023 si attestano a € 593 milioni. Tale 
previsione segna una netta ripartenza rispetto al Consuntivo 2021 ed al Consuntivo 2020. 

Il Preventivo 2023 evidenzia un disavanzo pari a circa € 12,5 milioni. La previsione risente della struttura dei 
costi e della loro crescita dovuta alle dinamiche inflattive, della ripresa di alcune attività correlate alla raccolta 
ed all’incasso e della sensibile riduzione dei proventi finanziari dei Fondi, le cui attuali quotazioni sono in 
sofferenza stante la turbolenza dei mercati finanziari. 

Fatturato (€/k) Preventivo 2023  Consuntivo 2021 Var 2023 - 2021 (%)

Diritto d'Autore 593.061 395.210 50,1%
Copia Privata 131.000 147.653 (11,3%)
Convenzioni 20.489 10.766 90,3%
Servizi in convenzione 30.066 29.151 3,1%
Altri Servizi 18.119 15.067 20,3%

Totale 792.735 597.847 32,6%
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Il risultato potrà subire variazioni, anche sensibili, in relazione ai tempi di uscita dalle crisi in corso in tutte le 
economie mondiali ed alle valutazioni del vertice aziendale in ordine alle azioni strategiche e gestionali che 
riterrà di intraprendere.  

Il risultato non tiene altresì conto di eventuali operazioni straordinarie che potranno essere deliberate dagli 
Organi Sociali per perseguire l’equilibrio della gestione e salvaguardare la consistenza patrimoniale erosa 
dalle perdite registrate negli ultimi anni.  

******* 
Il Conto Economico consolida i dati relativi alle gestioni separate del Fondo di solidarietà, della gestione del 
contrassegno obbligatorio di antipirateria e del progetto “PERCHICREA”. La norma destina il 10% dei 
compensi Copia Privata ad iniziative di promozione culturale a supporto della creatività dei giovani autori. In 
allegato vengono esposti i relativi rendiconti, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto. Si evidenzia 
che, così come già avvenuto per le annualità precedenti, per l’anno in corso il progetto “PERCHICREA” è stato 
sospeso destinando i fondi (art. 90 D.L. “Cura Italia” del 18 marzo 2020 e divenuto Legge il 30 aprile 2020) a 
favore di autori, artisti interpreti ed esecutori e mandatari. 
Per l’annualità 2023 si presume la riattivazione del progetto “PERCHICREA” da parte del MiC nella sua 
concezione originaria.  

Andamento degli incassi 

Gli incassi per solo Diritto d’Autore si attestano nel 2023 ad € 591 milioni e considerano: 
− le tendenze del mercato che, sebbene lascino intravedere un ritorno ai livelli pre-pandemia, sono

influenzati dall’attuale scenario economico e politico;
− le dinamiche degli specifici segmenti del mercato all’interno del quale è inserito il Diritto d’Autore

(mercato pubblicitario TV e Radio, mercato discografico, mercati digitali delle piattaforme audio-
visive e delle piattaforme musicali, etc.);

− un adeguamento delle tariffe alla crescita inflazionistica.

Risultato Economico (€/k) Preventivo 2023 Consuntivo 2021
Var 2023-2021 

(%)
A) Valore della produzione 162.846 130.890 24,4%
B) Costi della produzione 187.106 148.145 26,3%

Differenza A-B (24.260) (17.255) 40,6%
Gestione finanziaria 11.721 1.667 603,1%

Risultato ante imposte (12.539) (15.588) (19,6%)
Totale imposte sul reddito 0 (10.452) (100,0%)

Risultato d'esercizio (12.539) (26.040) (51,8%)
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La tabella seguente mostra l’andamento degli incassi per repertorio (i valori sono espressi in migliaia di euro): 

La variazione del +33,3% è principalmente imputabile all’Area Musica che passa dai € 298,6 milioni del 
Consuntivo 2021 ai € 460,3 milioni del Preventivo 2023 (+€ 161,7 milioni, +54,2%). 

Incassi (€/k)
Preventivo 

2023
Consuntivo 

2021
Var 2023-
2021 (%)

Musica DEM 254.722 114.661  122,2%
Musica Estero 21.000 20.842  0,8%
Musica Emittenza 109.042 104.295  4,6%
Musica DRM 8.529 8.744  (2,5%)
Musica Online 67.000 50.057  33,8%
Tot Musica 460.293 298.599  54,2%

Cinema Equo compenso 41.565 34.372  20,9%
Cinema Online 9.175 7.079  29,6%
Cinema Altro 2.776 4.236  (34,5%)
Tot Cinema 53.516 45.687  17,1%

DOR - Lirica DEM 40.869 18.352  122,7%
DOR - Lirica Emittenza 13.200 14.675  (10,1%)
DOR - Lirica Altro 1.344 788  70,6%
Tot DOR - Lirica 55.413 33.815  63,9%

Tot OLAF 21.680 15.723  37,9%

Tot Incassi Diritto d'Autore 590.902 393.824  50,0%

Copia Privata 131.000 147.653  (11,3%)

Totale Generale 721.902 541.477  33,3%
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In particolare, tale effetto è riconducibile all’effettiva ripartenza dell’attività del territorio. 

Nel dettaglio: 

− il DEM - Diritto di Esecuzione Musicale - si attesta a circa € 255 milioni, con un significativo recupero
degli incassi rispetto al Consuntivo 2021 (+ € 140,1 milioni, + 122,2%).
La previsione della Musica d’Ambiente tiene conto dell’auspicato rinnovo, anche nel 2023, degli
abbonamenti sottoscritti e rinnovati nel 2022, di possibili recuperi di posizioni debitorie pregresse,
nonché di una crescita nel numero di nuovi abbonamenti per un progressivo ritorno del mercato ai
livelli pre-Covid.
Per le attività di intrattenimento (concerti, concertini, ballo e arte varia) il Preventivo 2023 si attesta
a € 177,8 milioni, con un incremento rispetto al Consuntivo 2021 di € 110,8 milioni, prevedendo una
ripresa delle attività del settore ballo (+ € 37,5 milioni rispetto al Consuntivo 2021); tale dato è
aggregato sia per quanto concerne le attività tipiche delle discoteche sia per tutte le attività di ballo
all’aperto, solitamente svolte nel periodo estivo.
La stima del settore dei concerti recepisce una prosecuzione dell’andamento positivo già registrato
nel corso del secondo semestre del 2022, con un incremento di circa € 44,6 milioni rispetto al
Consuntivo 2021, che si attestava a € 15 milioni. Infine, occorre sottolineare per il settore delle feste
private (matrimoni, compleanni e feste aziendali) che la stima di € 36,6 milioni (+70,2% rispetto al
Consuntivo 2021) rappresenta un sostanziale ritorno degli incassi ai livelli pre-Covid.
Gli incassi relativi alla Classe II (film sonori) del 2023 stimano un importo di € 6,5 milioni in netto
aumento rispetto al Consuntivo 2021 (+88,3%), ancora fortemente influenzato dagli effetti della
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pandemia e del contesto economico attuale contraddistinto dalla crisi energetica e dall’aumento dei 
costi di gestione non solo per le sale cinematografiche, ma in generale per tutti i luoghi di spettacolo 
ed intrattenimento. 

− Il settore Emittenza si attesta intorno a € 109 milioni (emittenza locale € 4 milioni, emittenza
nazionale € 105 milioni) con un incremento rispetto al Consuntivo 2021 (+4,6%), tendenzialmente
correlato agli andamenti ciclici del mercato pubblicitario TV/RR (stima su base dati Nielsen 2022).
Da sottolineare come le nuove licenze con un importante gruppo TV, all’esito di una lunga e
complessa negoziazione, permettono di gestire strutturalmente per la prima volta, per tutti i
repertori, i compensi incrementali derivanti dalle norme dovute al recepimento in Italia della
Direttiva Broadcasting 789/19 riguardo alla ritrasmissione ed alla immissione diretta dei canali terzi
ospitati sulle piattaforme pay.
La previsione 2023 non include eventuali ulteriori effetti derivanti da futuri accordi in corso di
negoziazione con altri gruppi.

− L’Online si attesta a circa € 67 milioni con un andamento ancora in tendenziale ascesa (+33,8%
rispetto al 2021), grazie alla crescita delle piattaforme musicali e audio-visive online ed alla capacità
di SIAE di intercettare tale espansione, come avvenuto negli ultimi anni.

− ll DRM - Diritto di riproduzione meccanica - si attesta a € 8,5 milioni, registrando un calo del 2,5%,
coerente con l’andamento del “mercato fisico” in generale.

La Sezione DOR-Lirica stima per il 2023 un volume di incassi complessivo pari a circa € 55,4 milioni (+63,9% 
rispetto al 2021). Il settore DEM (comprendente anche i PP.EE), pari a € 40,9 milioni, prevede il ritorno 
dell’attività di spettacolo teatrale e lirico ai livelli pre-pandemia ed alle campagne abbonamenti, proseguendo 
la tendenza positiva già registrata nella seconda metà del 2022, sebbene anche questo settore potrebbe 
essere interessato dal caro- energia. 
La previsione del settore Emittenza è di circa € 13,2 milioni, in riduzione del 10,1% rispetto al Consuntivo 2021. 
La stima risente della tendenza negativa delle utilizzazioni da parte di un importante gruppo TV. Sulla 
previsione potrebbero inoltre incidere gli effetti delle negoziazioni in corso. 

La Sezione Cinema stima per il 2023 un volume di incassi complessivo pari a circa € 53,5 milioni, in deciso 
miglioramento rispetto al consuntivo 2021 (+17,1%). 
Il settore Equo compenso Cinema, nel 2023, risentirà degli accordi conclusi nel 2022 e della finalizzazione di 
accordi per annualità pregresse con un importante gruppo TV e della sostanziale tenuta dei restanti incassi, 
coerentemente con i contratti sottoscritti. 
Le previsioni 2023 degli incassi Cinema Online, pari a € 9,2 milioni, sono stimate prudenzialmente con una 
variazione sul Consuntivo 2021 del +29,6%. Oltre a beneficiare dell’andamento generale del mercato dell’OTT 
Video (piattaforme audio-visive), per il quale le stime di mercato prevedono ancora una sostenuta crescita 
a doppia cifra (stime su base dati PwC: Global Entertainment & Media Outlook 2022/2026), gli incassi 
dovrebbero risentire positivamente dell’allineamento degli accordi con tutti i principali Digital Service 
Provider (DSP) e, in qualche caso, della maggiorazione dell’aliquota di riferimento dovuta ad una crescente 
incidenza dell’utilizzo del repertorio tutelato. 
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Le stime degli incassi dall’Estero nel 2023 ammontano a € 2,6 milioni, in contrazione rispetto al Consuntivo 
2021 (-33,3%), in ragione degli effetti inerziali legati alla contrazione degli incassi globali del triennio 2020-
2022 e delle ingenti rimesse da parte di altri Organismi di Gestione Collettiva (OGC) che hanno caratterizzato 
l’esercizio di confronto. Continua, inoltre, la negoziazione di ulteriori contratti di rappresentanza per 
estendere il numero di territori dai quali ricevere diritti. 

La Sezione OLAF prevede una raccolta pari ad € 21,7 milioni, in forte aumento rispetto al Consuntivo 2021 
(+37,9%). 
Il risultato atteso recepisce soprattutto l’aumento degli incassi DRM Arti Figurative in relazione alla campagna 
di controlli di regolarità delle dichiarazioni in corso, un aumento della previsione degli incassi Reprografia 
(accordo MiC) per i quali si auspica un recupero di posizioni pregresse e la conferma di un aumento degli 
incassi per Diritto di Seguito ai livelli pre-Covid. 

La raccolta Copia Privata è stimata in € 131 milioni, al lordo degli accantonamenti per rimborsi, per rischio di 
contenzioso e per la promozione culturale (“PERCHICREA”).  
La stima considera gli andamenti passati e prospettici dei diversi mercati dei prodotti tecnologici, da cui 
deriva l’incasso del compenso di Copia Privata (esempio: smartphone, tablet, pc, etc.).   
Nello specifico, per il 2023, le stime tengono conto delle previsioni fornite dalla società GFK che evidenzia 
una sensibile contrazione rispetto sia al 2021 che al 2022 delle vendite di supporti e apparecchi, soprattutto, 
a titolo esemplificativo riguardo le vendite di smartphone (-5%) e tablet (-7%). 

Musica
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Il Conto Economico 

Valore della Produzione 

Il Valore della produzione è stimato in € 162,8 milioni (+ € 32 milioni sul 2021). 

La tabella di dettaglio, esposta nel seguito, evidenzia in € 150,4 milioni i proventi della gestione caratteristica 
(circa il 92%), ed in € 12,5 milioni (circa l’8%) le gestioni accessorie (il Fondo solidarietà, “PERCHICREA”, 
Gestione Vidimazione).  

I ricavi e proventi della “Gestione autorale” (quote sociali, quote di spettanza su incassi per Diritto d’Autore, 
incassi complementari, etc.) sono in aumento di € 38,3 milioni rispetto al Consuntivo 2021 (+53,6%). In 
particolare: 

− le “Quote sociali “, pari a € 7 milioni, confermano la tendenza in diminuzione (- € 0,6 milioni rispetto al
2021) per:

o l’incremento delle richieste di iscrizione di mandanti rispetto alle più remunerative associazioni
da parte dei nuovi aderenti “over 30” e “under 80” (paganti);

o la possibilità offerta da SIAE (dal 2015) di esentare completamente dal pagamento della quota
sociale gli autori “under 30” e le “Start up” editoriali.

− Le “Quote di spettanza su incassi per Diritto d’Autore” (€ 90,6 milioni) registrano un incremento di € 34,5
milioni (+ 61,5% sul 2021) correlato alla crescita dei relativi incassi;

Valore della produzione (€/k) Preventivo 2023 Consuntivo 2021
Var 2023-2021 

(%)
Ricavi della gestione Diritto d'Autore 109.709 71.403 53,6%
Rimb. spese raccolta e distribuzione primaria CP 6.004 4.201 42,9%
Vidimazione 900 1.119 (19,6%)
Servizi in convenzione 30.773 29.433 4,6%
Altri ricavi e proventi 15.460 24.734 (37,5%)
Totale 162.846                 130.890 24,4%

Valore della produzione (€/k) Preventivo 2023 Consuntivo 2021
Var 2023-2021 

(%)
Gestione del Diritto d'Autore 109.709 71.403 53,6%
Rimb. spese raccolta e distribuzione primaria CP 6.004 4.201 42,9%
Servizi in convenzione 30.773 29.433 4,6%
Altri ricavi e proventi 3.872 11.003 (64,8%)

 Totale Proventi della Gestione Operativa 150.358 116.040 29,6%
 Proventi contabilita' separate 12.488 14.370 (13,1%)
 Proventi c/Sezionali - 480 (100,0%)
VALORE DELLA PRODUZIONE (da bilancio) 162.846 130.890 24,4%
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− la voce “Incassi complementari”  (€ 4,1 milioni) comprende le sanzioni e le penalità applicate sul ritardato
pagamento dei diritti d’autore. Il ricavo, correlato all’andamento delle quote di spettanza, è in aumento di
€ 2 milioni (+ 95,2% sul 2021);

− i “Servizi connessi alla gestione autorale” (€ 7 milioni), composti da diritti connessi, diritti amministrativi
e altri servizi autorali, si prevedono in aumento di € 2,5 milioni rispetto al Consuntivo 2021;

− i “Servizi d’istituto”, pari ad € 1 milioni, sono sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti.

I “Rimborsi spese raccolta e distribuzione primaria Copia Privata” (€ 6 milioni) sono valutati in relazione 
ai presumibili costi della specifica gestione che consolideranno, da un lato, i costi delle attività delegate 
all’apposita Fondazione costituita a settembre 2022 (che opererà a partire dal 1° gennaio 2023) e, dall’altro, 
i costi correlati ai processi svolti direttamente dalle strutture SIAE a supporto delle attività delegate alla 
Fondazione. 

I “Servizi in convenzione” con le Pubbliche Amministrazioni e con i privati ammontano complessivamente 
ad € 30,8 milioni (+ € 1,4 milioni sul 2021) e sono principalmente riferiti alle convenzioni sottoscritte con 
l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli.  

I compensi mutuati dalla convenzione per il noleggio (€ 0,6 milioni) sono in aumento rispetto al Consuntivo 
2021 (+ € 0,4 milioni). 

Gli “Altri ricavi e proventi”, pari a € 3,9 milioni (- € 7,1 milioni), comprendono: 

− i rimborsi delle spese di gestione (€ 0,7 milioni) sostenute da SIAE, a carico delle contabilità separate:
Fondo di solidarietà e Vidimazione (GEVI);

− altri proventi, pari a € 3,2 milioni, riferibili principalmente a:
o rettifiche delle quote di spettanza su incassi conseguiti in anni precedenti;
o rimborsi spese (ed esempio: contenzioso) e proventi vari;
o il contributo a rimborso parziale delle spese sostenute per il rifacimento della palazzina CED

presso la Direzione Generale.

*********** 

I “Proventi di contabilità separate”, pari ad € 12,5 milioni, rendicontati separatamente, si riferiscono a: 

- progetto “PERCHICREA” (€ 11,1 milioni);
- Fondo di solidarietà (€ 0,5 milioni);
- compensi per la vidimazione, previsti in € 0,9 milioni (in linea con il risultato 2021).

I “Conti speciali sezionali”. Le risorse stanziate a tale titolo sono esaurite e non tengono conto di eventuali 
ulteriori deliberazioni che gli Organi Sociali vorranno adottare per sostenere altre iniziative.  
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Costi della Produzione 

I costi della produzione si attestano a € 187,1 milioni (+ € 39 milioni sul 2021). 

La tabella esposta nel seguito evidenzia in € 173,9 milioni i costi della gestione caratteristica (circa il 93%) ed 
in € 13,2 milioni (circa il 7%) i costi delle gestioni accessorie (il Fondo solidarietà, “PERCHICREA”, Gestione 
Vidimazione). 

I costi della gestione operativa rilevano un aumento di circa € 41,1 milioni da riferire principalmente alle voci 
Servizi ed Ammortamenti.  

Di seguito il dettaglio: 

Quanto ai costi per acquisizione di beni e servizi commentati nel seguito, le revisioni risentono 
necessariamente delle dinamiche inflattive ed in particolare dei costi dell’energia. 

I “Costi per acquisti”, pari a € 0,4 milioni, includono il materiale di consumo vario (cancelleria, carburanti 
etc.) ed il costo dei beni destinati alla vendita.  

Costi della produzione (€/k) Preventivo 2023 Consuntivo 2021
Var 2023-2021 

(%)
Costi per acquisti 651 302 115,6%
Costi per servizi 75.590 46.471 62,7%
Costi per godimento beni di terzi 9.986 9.653 3,4%
Costi per il personale 69.074 65.000 6,3%
Ammortamenti e svalutazioni 17.038 7.884 116,1%
Accantonamenti 100 1.035 (90,3%)
Altri oneri diversi di gestione 14.667 17.800 (17,6%)

Totale 187.106 148.145 26,3%

Costi della Produzione (€/k) Preventivo 2023 Consuntivo 2021
Var 2023-2021 

(%)
Acquisti 392 145 170,3%
Servizi 74.940 45.641 64,2%
Godimento beni di terzi 9.986 9.653 3,4%
Personale 67.954 63.874 6,4%
Ammortamenti e svalutazioni 17.038 7.884 116,1%
Accantonamenti 100 1.035 (90,3%)
Oneri diversi di gestione 3.479 4.529 (23,2%)

Totale Costi della Gestione Operativa 173.889 132.761 31,0%
Costi contabilita' separate 13.217 14.904 (11,3%)
Costi c/Sezionali - 480 (100,0%)

COSTI DELLA PRODUZIONE (da bilancio) 187.106 148.145 26,3%
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I “Costi per servizi”, pari a € 74,9 milioni (+ 64,2% sul 2021), comprendono:  

− i “Servizi di business” (€ 46,7 milioni) per: 
o l’apporto della rete dei mandatari ed accertatori, pari ad € 37,5 milioni, la cui previsione in 

aumento di € 15,4 milioni (+ 69,7%) è direttamente correlata al recupero di fatturato della 
Rete Territoriale; 

o accertatori esterni (€ 0,5 milioni) e oneri residuali (€ 0,1 milioni) per le lavorazioni presso 
terzi; 

o gli altri servizi di business per apporti professionali strumentali al funzionamento, allo 
sviluppo del business (€ 4,1 milioni) ed il rimborso spese (€ 4,5 milioni) destinato alla 
Fondazione CP per lo svolgimento delle attività delegate. 

− I “Servizi professionali”  (€ 4,1 milioni), in linea con il 2021, composti da prestazioni professionali (€ 3 
milioni), patrocinio legale (€ 0,8 milioni) e formazione del personale (€ 0,3 milioni);  

− i “Servizi di funzionamento”  (€ 22,9 milioni) composti dai servizi operativi, spese di viaggio e attività 
esterna, informatici, comunicazione e finanziari. L’aumento di € 7,7 milioni rispetto al 2021, si 
riferisce principalmente all’incremento dei costi informatici che hanno raggiunto € 13,7 milioni (+ 
55,7%); il dato comprende la riclassifica (circa € 0,1 milioni) nell’ambito del settore IT di alcune voci 
prima gestite dalla struttura deputata al procurement; 

− gli“Organi Sociali” (€ 1,2 milioni).  

Il “Costo per godimento beni di terzi” è pari a € 10 milioni (+ 3,4% sul 2021). L’onere riferibile alle sole 
locazioni passive ammonta ad € 9,7 milioni. 

I “Costi per il personale” ammontano ad € 68 milioni (+ 6,4% sul 2021). La variazione è riferibile a variazioni 
di segno opposto: 

− la diminuzione per il trasferimento alla Fondazione Copia Privata del personale necessario allo 
svolgimento delle attività delegate; 

− il lieve aumento dell’ammontare complessivo delle retribuzioni correlato agli automatismi, al 
processo di valorizzazione delle risorse e ad assunzioni mirate; 

− la diminuzione del costo riferibile agli esodi realizzati nel 2021 e nel 2022 (soprattutto le così dette 
Quote 100); 

− l’incremento della retribuzione variabile di risultato, ridotta in ragione della crisi pandemica.  

Gli “Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti”, stimati in € 17,1 milioni, sono riferibili 
prevalentemente alla voce “ammortamenti” connessa essenzialmente agli investimenti informatici (€ 12,8 
milioni). 

Nell’individuazione dei singoli progetti si terrà conto dell’esigenza di: 
− promuovere lo sviluppo del nuovo sistema autorale (in sostituzione di Siada) e varare l’entrata a 

regime del modulo liquidazione imperniato ed integrato con il sistema contabile SAP; 
− sviluppare il nuovo CRM aziendale; 
− rafforzare la sicurezza e la protezione dei dati (es. data masking e data encryption); 
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− potenziare i Digital Channels (Portali);
− consolidare il nuovo sistema di sportello entrato in esercizio lo scorso anno;
− razionalizzare e potenziare l’infrastruttura tecnologica alla luce delle mutate esigenze di business.

In termini più generali, SIAE dovrà aggiornare/elaborare un piano di sviluppo informatico in linea con gli 
obiettivi e le linee strategiche definite dai nuovi Organi Sociali. Conseguentemente le singole concrete 
iniziative di investimento saranno adeguate alle nuove deliberazioni di questi ultimi.  

Le risorse stanziate per il piano investimenti considerate nel Preventivo 2023 sono tarate in ragione della 
difficile situazione economico-finanziaria. Resta inteso che qualora, in corso d’anno, fossero reperite ulteriori 
risorse sarà possibile integrare le iniziative, informando gli Organi Sociali. 

La previsione di investimenti su immobili di terzi ammonta ad un importo complessivo di € 2,5 milioni e 
comprende, tra l’altro, interventi manutentivi significativi su Villa Cilea. In tale ambito, sono in corso studi di 
ottimizzazione degli spazi degli uffici presso la Direzione Generale che, in funzione delle scelte del vertice 
aziendale, potranno generare altre spese di investimento ma anche prospettive di risparmi e/o proventi.  

La previsione degli investimenti per le immobilizzazioni materiali è pari ad € 1,5 milioni. 

Tra le svalutazioni troviamo la svalutazione del credito relativo agli interessi attivi maturati (rilevati nei 
proventi finanziari) sul finanziamento attivo tra SIAE e Fondo Nabucco (€ 1,3 milioni per il 2023), in ragione 
della sua attuale situazione finanziaria. 

Gli “Oneri diversi di gestione”, pari ad € 3,5 milioni, comprendono imposte e tasse, iniziative di promozione 
culturale a sostegno dei repertori amministrati e le attività a scopo sociale sostenute da SIAE.  

*********** 

I “Costi di contabilità separate”, pari ad € 13,2 milioni, rendicontati separatamente, si riferiscono a: 

- Acquisti per € 0,3 milioni relativi ai bollini anticontraffazione (GeVi);
- Servizi per € 0,7 milioni comprensivi delle spese di gestione e funzionamento del Fondo di solidarietà

e Gestione Vidimazione;
- Personale per € 1,1 milioni impiegato per la gestione del Fondo solidarietà e Gestione Vidimazione;
- Oneri diversi di gestione per € 11,1 milioni che comprendo i contributi “PERCHICREA”.

I “Conti speciali sezionali”. Le risorse stanziate a tale titolo sono esaurite e non tengono conto di eventuali 
ulteriori deliberazioni che gli Organi Sociali vorranno adottare per sostenere altre iniziative.  
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Differenza tra Valore e Costi della Produzione (cd. Margine operativo) 

Il “margine operativo” esprime la differenza tra il Valore ed i Costi della Produzione (A-B) ed è pari- € 24,3 
milioni. A differenza degli esercizi precedenti, il dato del 2023 non comprende nel Valore della produzione il 
dividendo proveniente dal Fondo Norma (€ 5,6 milioni) rilevato nella gestione finanziaria in quanto erogato 
dal Fondo Cremisi che lo scorso esercizio ha acquisito Norma. Il confronto omogeneo dei dati evidenzia un 
lieve incremento di tale indicatore pari a circa € 1,4 milioni ascrivibile a quanto già esposto in precedenza. 

Gestione finanziaria

Il 2022 è stato caratterizzato da un forte incremento del tasso d’inflazione (in Italia + 8,9 % su base annua) 
alimentato dall’aumento generalizzato del costo dell’energia e delle materie prime.  

Questa situazione ha generato aspettative di incremento dei tassi d’interesse realizzatesi già dai primi mesi 
dell’anno, producendo una marcata contrazione dei corsi obbligazionari e azionari. 

In particolare, da inizio anno al primo ottobre, lo S&P 500 ha avuto una flessione del 17% in US$ e del 4% in 
euro, mentre l’indice europeo EUROSTOXX 50 del -20%. Parallelamente i tassi a breve (EURIBOR 3 mesi) 
sono saliti da -0,57% a +1,55%, mentre il tasso decennale sui titoli di Stato italiani si è incrementato dall’ 1,8% 
a 4,3%, con una contrazione sul valore medio dei titoli di pari scadenza di oltre il 23%.   

In ottica prospettica: 

− l’aumento del costo delle materie prime e delle fonti energetiche;
− l’incremento dei tassi di interesse adeguati verso l’alto dalle banche centrali (che hanno fatto

crollare in particolare le quotazioni dei corsi obbligazionari);
− le spinte inflattive con incrementi prossimi al 10% in Europa;
− lo scenario recessivo prospettato per i prossimi mesi;
− l’incertezza geopolitica legata al conflitto in corso;
− il trascinamento della crisi pandemica;

hanno provocato una flessione dei fondi mobiliari in portafoglio (Alben-Armonia e Cremisi-Overture 
Pentagramma) i quali scontano, in virtù delle rispettive politiche di investimento, una più graduale 
prospettiva di recupero.  
La situazione dei fondi mobiliari è costantemente monitorata in considerazione delle evoluzioni del quadro 
complessivo dei mercati e delle possibili prospettive di superamento della crisi. 
Infatti, ove venissero meno le principali cause dello scenario prospettato, i mercati potrebbero recuperare 
più rapidamente e registrare incrementi anche significativi. 
I fondi mobiliari direttamente detenuti sono il Fondo Alben ed il Fondo Cremisi. 

A valle dell’operazione di cessione del Fondo Norma al Fondo Cremisi, realizzata a dicembre 2021, SIAE 
detiene direttamente solo il fondo immobiliare denominato Nabucco che a sua volta detiene interamente il 
Fondo Aida.  
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Nell’ambito della gestione dei fondi immobiliari sussistono alcune partite straordinarie che rivestono 
carattere di criticità, emerse durante la gestione dei fondi affidata a Sorgente SGR, per le quali la Società ed 
il nuovo gestore Finint SGR hanno avviato le azioni a tutela dei propri interessi e delle proprie ragioni di 
credito.  
Il Fondo Nabucco, anche in ragione della vacancy di un immobile rilevante nel proprio portafoglio, ha 
palesato tensioni di cassa che hanno indotto SIAE, nel corso del 2022, ad accettare la proposta del gestore e 
convertire in quote € 40 milioni del proprio credito nei confronti dello stesso Fondo. 
Ad oggi, il valore di iscrizione in bilancio di tale “partecipazione” è pari ad € 58,3 milioni. 
Il nuovo gestore dei fondi, subentrato dopo la gestione di Sorgente SGR, sta elaborando un business plan per 
individuare le migliori soluzioni volte a valorizzare il proprio portafoglio immobiliare in ottica di efficienza 
della gestione, operando sia sul fronte delle dismissioni sia su quello delle locazioni nonché della 
valorizzazione degli asset. 
Alla luce degli sviluppi conseguenti alle valutazioni del gestore, saranno effettuate le conseguenti valutazioni, 
anche in ottica prospettica.  

Sul fronte dell’indebitamento, nel corso del 2022, a seguito del graduale recupero del fatturato, SIAE ha 
ridotto il suo indebitamento verso il sistema bancario nazionale (€ 215 milioni), azzerando gli utilizzi (€ 155 
milioni).   

L’operazione ha consentito di azzerare gli oneri finanziari che sarebbero gravati sul 2023 per quasi € 1,6 
milioni. 

La gestione finanziaria 2023 prevede un saldo attivo di € 11,7 milioni, frutto del contributo di: 

− il rendimento del Fondo Cremisi, comprensivo del segmento immobiliare, con proventi attesi per
circa € 8 milioni;

− gli interessi su titoli e polizze (€ 0,9 milioni) in portafoglio e sul prestito al Fondo Nabucco (€ 1,3
milioni) per complessivi di € 2,2 milioni;

− interessi attivi su cc (comprensivi del Fondo solidarietà) € 1,5 milioni.

Risultato dell’esercizio 

Il “risultato dell’esercizio” prospetta un disavanzo di € 12,5 milioni. Le “imposte sul reddito” sono valutate a 
“zero”, in ragione della perdita fiscale.   

Si ribadisce, comunque, che il risultato è suscettibile di variazioni in ragione dei mutamenti del contesto 
macroeconomico e del recupero dei mercati finanziari.
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Conto Economico Preventivo 2023 Consuntivo 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

a) gestione diritto d'autore
1) quote di spettanza su incassi diritto d'autore

- Musica 72.868.402 43.456.578 
- Dor-Lirica 8.279.854 5.073.082 
- Olaf 3.235.165 2.202.718 
- Cinema 6.130.948 5.362.074 

90.514.369 56.094.452 
2) servizi d'istituto 1.041.978 1.076.760 
3) quote sociali 7.009.262 7.617.454 
4) servizi connessi alla gestione autorale

- diritti connessi 1.383.569 802.214 
- diritti amministrativi 4.828.759 3.380.959 
- altri servizi autorali 803.375 360.468 

7.015.703 4.543.641 
5) incassi complementari 4.127.577 2.070.447 

Totale gestione diritto d'autore 109.708.889 71.402.754 

b) rimborso spese per servizio"copia privata" 6.003.704 4.201.413 

c) vidimazione 900.000 1.119.181 

d) servizi in convenzione
- biglietteria 665.996 269.918 
- punzonatura 41.060 11.364 
- convenzione Agenzia delle Entrate 28.500.000 26.675.834 
- convenzione noleggio cinematografico 615.552 171.275 
- convenzione Agenzia delle Dogane e Monopoli 400.000 743.439 
- altre convenzioni 550.534 1.561.122 

30.773.142 29.432.952 
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni (1) 147.385.735 106.156.300 
5) Altri ricavi e proventi

a) proventi gestione immobiliare - 2.959.048 
b) proventi F.do Solidarietà 80.000 814 
c) progetto "PERCHICREA" 11.117.970 12.607.575 
d) servizi resi alle contabilità separate 650.000 666.140 
e) utilizzo conti sezionali - 480.169 
f) altri proventi 3.612.257 8.020.173 

Totale altri ricavi e proventi (5) 15.460.227 24.733.919 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 162.845.962 130.890.219 
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Conto Economico Preventivo 2023 Consuntivo 2021
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
6) Per acquisti
a) beni destinati alla vendita 393.700 167.355 
b) beni e materiali di consumo vari 258.000 134.205 
Totale per acquisti (6) 651.700 301.560 

7) Per servizi
a) servizi di business

1) mandatari
- compensi e contributi previdenziali 36.248.032 20.970.768 
- accantonamento al fondo indennità fine rapporto 1.234.408 1.117.943 

37.482.440 22.088.711 

2) accertatori esterni 550.000 137.969 
3) lavorazioni presso terzi 71.000 337.431 
4) altri servizi di business 8.599.167 2.554.538 

46.702.607 25.118.649 
b) servizi professionali

1) prestazioni professionali 3.053.443 3.154.519 
2) patrocinio legale 750.000 750.634 
4) selezione, formazione e addestramento del personale 285.600 249.888 

4.089.043 4.155.041 
c) servizi di funzionamento

1) servizi operativi 7.867.721 6.154.181 
2) servizi informatici 13.726.162 8.827.459 
3) spese di viaggio e attività esterna 715.200 102.014 
4) servizi finanziari 839.000 610.125 
5) servizi di pubblicità e comunicazione 450.000 207.369 

23.598.083 15.901.148 

d) organi sociali ed organismi societari diversi 1.200.000 1.295.698 
Totale per servizi (7) 75.589.733 46.470.536 

8) Per godimento beni di terzi
a) immobili di terzi 9.650.000 9.366.536 
b) noleggio e affitto beni e attrezz. varie 335.989 286.976 

Totale per godimento beni di terzi (8) 9.985.989 9.653.512 

9) Per il personale
a) compensi fissi

1) compensi fissi 43.997.206 45.014.818 
2) compensi per attività ispettiva, lavori straord. e vari 2.354.200 497.276 

46.351.406 45.512.094 
b) oneri sociali 13.395.061 12.702.095 
c) T.F.R. 4.011.600 3.842.363 
e) altri costi 5.316.000 2.943.327 

Totale per il personale (9) 69.074.067 64.999.879 
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Conto Economico Preventivo 2023 Consuntivo 2021
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.341.897 6.655.608 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 985.422 778.394 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.710.598 450.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 17.037.917 7.884.002 

12) Accantonamenti per rischi ed oneri
a) accantonamenti ai fondi per oneri futuri 100.000 1.035.235 

Totale accantonamenti per rischi ed oneri (12) 100.000 1.035.235 

14) Oneri diversi di gestione
a) f.do solidarietà - 115.500 
d) spese di rappresentanza 50.000 19.643 
e) spese di organizzazione congressi nazionali ed internazionali 433.628 13.567 
f) promozione culturale 800.000 611.443 
g) attività sociali 50.000 101.845 
h) imposte e tasse diverse 1.295.500 1.549.015 
i) spese diverse 919.750 2.782.097 
l) attività a sostegno Covid -"PERCHICREA" 11.117.970 12.607.575 

Totale oneri diversi di gestione (14) 14.666.848 17.800.685 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 187.106.254 148.145.409 

DIFFERENZA (A-B) (24.260.292) (17.255.190)



PREVENTIVO 2023 

www.SIAE.it 27 

Conto Economico Preventivo 2023 Consuntivo 2021
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1.520 13.012 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - - 

1) dividendi 8.000.000 299 
2) interessi attivi su titoli 914.000 1.180.402 
3) proventi vari su titoli - 26.176.002 

8.914.000 27.356.703 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

- interessi attivi su titoli iscritti nell'attivo circolante - - 
- plusvalenze su titoli iscritti nell'attivo circolante - - 

- - 
d) proventi diversi dai precedenti

1) interessi attivi su c/c bancari e postali 1.520.000 223.995 
2) interessi su crediti verso erario - - 
3) interessi ed altri proventi finanziari 1.310.598 2.114.247 
4) interessi di mora e penalità Copia privata - - 

2.830.598 2.338.242 
Totale altri proventi finanziari (16) 11.746.118 29.707.957 

17) Interessi e altri oneri finanziari
a) Interessi e altri oneri finanziari (19.495) (1.566.530)

Totale interessi e altri oneri finanziari (19.495) (1.566.530)

17-bis) Utili e perdite su cambi
a) differenze di cambio (5.000) 52.391

Totale utili e perdite su cambi (17-bis) (5.000) 52.391
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 11.721.623 28.193.818 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni - - 
19) Svalutazione - (26.526.386)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) - (26.526.386)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (12.538.669) (15.587.758)
22) IMPOSTE SUL REDDITO

a) Imposte correnti
- Ires - 114.462
- Irap - - 

- 114.462
b)imposte relative a esercizi precedenti

- Ires esercizi precedenti - - 
- Irap esercizi precedenti - (75.370)

- (75.370)
b) Imposte differite

- Attive - - 
- Passive - 10.412.779

- 10.412.779

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO (22) - 10.451.871
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (12.538.669) (26.039.629)
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Fondo di Solidarietà

Risultato Economico Preventivo 2023 Consuntivo 2021
RICAVI
Altri ricavi e proventi 470.000 643.303 
TOTALE RICAVI 470.000 643.303 

COSTI:
Costi di gestione e funzionamento 150.000 191.777 
Personale 320.000 335.667 
Oneri diversi di gestione - 115.859 
TOTALE COSTI 470.000 643.303 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - - 
Gestione Finanziaria - - 
Imposte sul reddito - 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO - - 
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Progetto "PER CHI CREA"

Risultato Economico Preventivo 2023 Consuntivo 2021
Rimborso contributo Copia Privata 11.117.970 12.607.575 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 11.117.970 12.607.575 

Contributo Copia Privata 11.117.970 12.607.575 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 11.117.970 12.607.575 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - - 

Imposte sul reddito - - 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO - - 
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Contrassegno obbligatorio Antipirateria

Risultato Economico Preventivo 2023 Consuntivo 2021
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 900.000 1.119.181 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.628.700 1.652.963 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (728.700) (533.782)

Gestione finanziaria 30
Imposte sul reddito 0 0

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (728.700) (533.752)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 delibera adottata nella riunione del 28 ottobre 2022 e trasmesso in pari data a 

questo Collegio dei Revisori dal Direttore Generale con nota n. 404/2022 a mezzo e-mail.  

lio di Gestione 

su proposta del Direttore generale predispone il bilancio di previsione, il quale esprime 

sinteticamente la previsione dei ricavi e dei costi attesi. Il Collegio dei Revisori emette, entro 15 

giorni dalla ricezione del documento, la propria Relazione al documento previsionale. Il Consiglio 

di Sorveglianza approva, quindi, il Bilancio di Previsione che successivamente è inviato alle 

Autorità di vigilanza.   

Esame del bilancio di previsione 2023.  

Si ricorda che con DPCM 11 luglio 2022 è stato approvato il nuovo Statuto e a settembre 2022 si 

sono svolte le elezioni degli Organi Sociali SIAE che hanno stabilito la nuova governance della 

Società ed infine con DPR 3 ottobre 2022 è stato nominato il Presidente della Società. Come 

emerge dalla relazione del Consiglio di Gestione i nuovi Organi Sociali hanno già avviato 

definitivamente la crisi sia per rilanciare il ruolo della Società nel contesto nazionale ed 

internazionale; in particolare la Società, nel periodo 2020-

tuttavia, sta gradualmente recuperando le quote di fatturato venute meno. 

 evidenziato nel documento in esame, 

possibile, al fatturato pre-

un fatturato in linea con quello del 2019, 

ai risultati attesi a fine 2022. 

Per il 2022, nonostante gli ostacoli, la Rete Territoriale è stata comunque in grado di recuperare 

e). 
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La Relazione del Consiglio di Gestione evidenzia come anche n

al contenimento del costo del personale ed al ricambio generazionale, con accorgimenti atti a 

tutelare la capacità di fatturato unitamente al processo di valorizzazione delle risorse umane. 

La previsione di costo del personale recepisce gli specifici effetti del progetto di allocazione delle 

tituita nel mese di settembre la cui operatività partirà dal 1° gennaio 2023 e vede 

SIAE come unico socio (fondatore). 

- Ufficio Legislativo del 

Ministero della Cultura. 

Il documento previsionale evidenzia come l

economico complessivo della Copia Privata sarà neutro e analogo rispetto al passato. Si segnala, 

 2023 è prevista la negoziazione con le parti sociali del CCNL dei dipendenti. 

Nel 2023 è altresì previsto un aumento del costo della Rete dei Mandatari, correlato alla ripresa 

Ciò posto, il fatturato comple

-crisi (-4,1 milioni sul 2019).

» Incassi

 milioni, in aumento 

» Proventi gestione caratteristica

a) 

I ricavi della 

complementari, etc.) presentano una dinamica strettamente correlata agli incassi per diritto 

 di agevolazione per i giovani 

autori e le start-up. 
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(+53,6%). 

b) Rimborsi spese raccolta e distribuzione primaria Copia Privata

c) Servizi in convenzione

lieve aumento rispetto 

al consuntivo 2021 (+4,6%). 

d) Altri ricavi e proventi

2021). 

» Proventi gestioni accessorie

e) Contabilità separate

sultato 2021). 

» Costi della produzione

delle gestioni 

I costi principali sono commentati di seguito. 

a) Costi per servizi

I costi per servizi - riferiti ai servizi a supporto del business (mandatari, accertatori, etc.), alle 

prestazioni professionali, ai servizi di funzionamento (operativi, informatici e comunicazione), 

finanziari, agli organi sociali, etc. - 

rispetto al consuntivo 2021. 

b) Costi per il personale

La previs
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particolare, a: la diminuzione per il trasferimento alla Fondazione Copia Privata del personale 

delle retribuzioni correlato agli automatismi, al processo di valorizzazione delle risorse e ad 

assunzioni mirate; la diminuzione del costo riferibile agli esodi realizzati nel 2021 e nel 2022 

in ragione della crisi pandemica. 

c) Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

La voce ammortament

» Gestione finanziaria

- a fronte

- frutto del contributo di:

 il rendimento del Fondo Cremisi, comprensivo del segmento immobiliare, con proventi attesi 

Considerazioni conclusive 

In linea generale, il Collegio osserva che le previsioni dei ricavi e dei c

operativi che finanziari, sono coerenti, nel particolare settore di riferimento, con lo stato di ripresa 

 nonché con il sussistere di instabilità 

nei mercati energetici e degli effetti macroeconomici del conflitto in Ucraina, Le ipotesi di stima 

appaiono nel complesso basate su presupposti ragionevoli, tenuto conto sia delle analisi 

Il Collegio ritiene, pertanto, in funzione degli elementi disponibili, che il preventivo esponga una 

previsione economica sufficientemente attendibile e coerente con il contesto fattuale oggi 
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disponibile.

Produzione, è pari a - Tuttavia,

per effetto della Gestione Finanziaria, per la quale è previsto un saldo attivo di 11,7 milioni di 

euro, il 2023 è stimato in -

-

perdita fiscale.

situazione economica dovesse mutare sensibilmente per effetto delle crisi sanitaria e dei mercati,

dando corso ad ulteriori misure pure di carattere strategico quale la valorizzazione dei propri 

asset.

Si ricorda, 

-finanziario della gestione e comunque tenendo conto

Roma, 7 novembre 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Roberto Alessandrini (Presidente)    

Prof.ssa Marcella Caradonna (Componente)

Dott. Mario Serpone (Componente)

Firmato Digitalmente da:

Roberto Alessandrini

Sottoscritto in data: 07/11/2022

Firmato Digitalmente da:
Marcella Caradonna
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