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Il 2019 è stato il primo anno completamente gestito dagli Organi sociali eletti nell’autunno del 2018.   
Fin dalle prime battute d’esordio, la Presidenza del maestro Mogol è stata caratterizzata da una strenua 
difesa del diritto d’autore. Il Presidente, unitamente al Direttore Generale, ha presenziato a Strasburgo alla 
seduta plenaria di prima approvazione del testo della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato 
unico digitale per l’aggiornamento delle regole sul copyright nell’Unione Europea.  
 

Lo stesso Presidente, all’indomani dell’approvazione da parte del Parlamento Europeo ha dichiarato “In un 
mondo in cui quasi tutto gira al peggio, tra disastri ambientali, tensioni internazionali e una crescente 
intolleranza a tutti i livelli, l’Europa ha dimostrato di essere culla di civiltà scegliendo di difendere arti e 
creatività e di non arrendersi alla prepotenza delle multinazionali” . 
Il 26 marzo 2019 la Direttiva è stata adottata dal medesimo Parlamento Europeo. “È una grande notizia, 
hanno vinto la ragione e la cultura sui soldi”, ha dichiarato lo stesso Mogol subito dopo l’approvazione della 
nuova Direttiva che - ha sottolineato – “non impone una tassa, ma riconosce un giusto compenso”. 
 

La battaglia si è quindi spostata a livello nazionale per 
ottenere il recepimento della stessa Direttiva nel nostro 
ordinamento. “Sul diritto d’autore in Europa abbiamo 
portato a casa una vittoria straordinaria, ma in Italia, 
incomprensibilmente, finora tutto tace, mentre il 
pericolo che corriamo è sempre più grave. Mi chiedo, e 
chiedo al Parlamento italiano, se sia ancora accettabile 
che questi giganti continuino a guadagnare cifre 
miliardarie sulle spalle dei creativi, oltre che di chi paga 

le tasse. Senza diritto d’autore, che è il diritto del lavoro quotidiano di chi crea, la cultura muore, e con lei 
muore anche l’identità del nostro Paese” ha ribadito il Presidente Mogol in occasione di un incontro a 
Bruxelles con il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli nel mese di settembre. 

Le stesse tesi a tutela del lavoro dei creativi erano state già esposte dal Presidente SIAE in occasione della 
sua audizione informale da parte delle Commissioni congiunte Istruzione Senato e Cultura Camera il 13 
marzo 2019. In quella sede, rispondendo alle domande dei parlamentari, Mogol aveva sostenuto un’altra 
misura a sostegno degli autori: l’idea di fissare una quota minima di musica italiana nelle programmazioni 
radiofoniche per promuovere le opere del nostro Paese allo scopo di preservare e tutelare la creatività 
italiana. A tal proposito, il Direttore generale Gaetano Blandini ha dichiarato: “Il repertorio musicale va 
considerato come un patrimonio nazionale. Il settore musicale in Italia rappresenta un importante volano 
economico per il nostro Paese ed è una significativa fonte di occupazione, soprattutto giovanile. È perciò 
fondamentale favorire la crescita, lo sviluppo e il rafforzamento della nostra identità musicale”. 

La proposta di legge era stata annunciata dal primo firmatario, l’Onorevole Alessandro Morelli, a Sanremo in 
occasione del Festival della Canzone Italiana che anche lo scorso anno ha visto la presenza di Casa SIAE 
come luogo di incontro e confronto della musica italiana. Dal 5 al 9 febbraio 2019 SIAE ha allestito un’ampia 
struttura in piazza Colombo nell’ambito della quale artisti, autori, editori, produttori, discografici hanno 

https://www.ilpost.it/2018/09/11/riforma-europea-copyright-google-news/
https://www.ilpost.it/2018/09/11/riforma-europea-copyright-google-news/
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potuto incontrarsi e confrontarsi sullo stato dell’arte della scena musicale nazionale e lanciare proposte per 
il futuro. 

Si ricorda che il Decreto Fiscale 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n° 148), collegato alla Legge di Bilancio 2018 (Legge 
27 dicembre 2017, n° 205), ha definito l’assetto del mercato che ha autorizzato (oltre SIAE) altre entità no 
profit a raccogliere i diritti d'autore in Italia. 
In tale contesto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) nel 2018 notificò a SIAE un 
provvedimento per abuso di posizione dominante ai sensi dell’102 TFUE che si concluse con l’irrogazione di 
una sanzione pecuniaria “simbolica” pari a 1.000,00 Euro, in ragione della “complessità” e “novità” della 
fattispecie. In questo quadro SIAE nel 2019 ha avviato un confronto con l’AGCM per definire le misure di 
ottemperanza al provvedimento, stipulando altresì un accordo con l’OGC LEA e con Soundreef Ltd. 
L’accordo riconosce la legittimità di LEA a raccogliere diritti d’autore per conto di Soundreef Ltd. Dunque, 
l’accordo attesta che (come normativamente previsto) solo le OGC possono ad oggi ritenersi legittimate 
all’intermediazione ai sensi dell’art. 180 LdA. L’accordo, inoltre, chiarisce che i seguenti comportamenti sono 
necessari al fine di tutelare il diritto d’autore:  

- il rilascio ad opera delle OGC di licenze c.d. blanket;  
- il rilascio ad opera di SIAE di licenze in presunzione legale di mandato (con esclusione dei soggetti 

altrimenti rappresentati);  
L’accordo ha definito tutte le controversie in essere tra le parti nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti e, in 
primo luogo, dei titolari dei diritti d’autore. 

Alla fine del 2019 è giunta a conclusione una verifica avviata dalla Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia 
delle Entrate, relativa al trattamento fiscale delle rimesse che SIAE ha operato nel 2014 a soggetti esteri 
applicando i benefici contenuti nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni nel presupposto che 
i destinatari (Consorelle ed Editori esteri) fossero beneficiari effettivi delle somme. In estrema sintesi la 
Direzione Regionale ha messo in discussione il requisito di “beneficiario effettivo” in capo alle Consorelle ed 
altri soggetti esteri, qualificandoli, quindi, come intermediari nell’ambito del diritto d’autore. La verifica ha 
richiesto la produzione di copiosa documentazione e argomentazioni a supporto dell’operato di SIAE. La 
tematica, di portata ed interesse mondiale sia in ambito economico-finanziario sia di relazioni tra Consorelle, 
si è definita per l’annualità 2014 con un accordo bonario in cui sono state accolte importanti richieste della 
società e ciò ha comportato un versamento di maggiori imposte e interessi di circa € 2,7 milioni (è bene 
ricordare che l’esposizione massima era quasi dieci volte più alta). Con riferimento a tali somme la società 
sta provvedendo al recupero da parte dei soggetti esteri interessati. Nel corso del 2020 la verifica riguarderà 
quasi certamente l’annualità 2015 per poi estendersi al 2016, 2017 e 2018.  Nel contempo, SIAE ha presentato 
alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate una istanza di “ruling internazionale” al fine di 
disciplinare il trattamento futuro da applicare alle rimesse verso tali soggetti stranieri, con particolare focus 
sulle Consorelle. In attesa della risposta della Direzione Centrale Normativa, SIAE, dal 2019, sta operando con 
l’approccio del c.d. “look through” semplificato, applicato dalla Direzione Regionale per la definizione 
dell’accertamento dell’anno 2014, in base al quale: ogni consorella, sulla base dei rendiconti che riceve da 
SIAE, attesterà le residenze dei propri associati/iscritti applicandosi i benefici convenzionali soltanto a coloro 
che risultano residenti nel medesimo paese della collecting. 
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La tematica è spinosa e analoga vicenda ha già interessato la Spagna, la Polonia e alcune controversie sul 
tema, di cui si ha notizia, sono emerse tra Germania e Inghilterra. 

Non solo musica: l’impegno di SIAE a tutela dei diritti dei propri associati si estende in tutti gli ambiti della 
creatività. Dopo un lungo confronto con gli operatori del mercato dell’arte, il 1° febbraio 2019 è stato 
pubblicato il Vademecum relativo all’applicazione del diritto di seguito, frutto della collaborazione tra la 
Sezione Olaf, che tutela le opere delle arti figurative, la Divisione Rete Territoriale, il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e il Turismo e gli operatori del mercato. Obiettivo del documento è fornire le linee guida in 
grado di agevolare gli adempimenti degli operatori del mercato dell’arte per il pagamento del diritto di 
seguito e creare uno strumento operativo e pratico, destinato ad evolvere in base alle esigenze e alle 
eventuali modifiche legislative. 

A febbraio 2019 sono stati lanciati anche i bandi del programma “PER CHI CREA”, evoluzione del precedente 
programma “Sillumina”, promosso dal Mibact e gestito da SIAE, che destina il 10% dei compensi per copia 
privata a supporto della creatività e della promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani, come 
previsto dalla legge di stabilità per il 2016. Per la prima volta una parte delle risorse sono state riservate alle 
scuole.  

Anche nel 2019 SIAE non ha fatto mancare il suo sostegno al Concerto del Primo Maggio, un palco che unisce 
l’impegno verso il lavoro con quello nei confronti della cultura. Anche il diritto d’autore è un diritto del lavoro, 
uno strumento che assicura un compenso al lavoro intellettuale e protegge la nascita e la vita delle opere 
dell’ingegno.  

A conferma del suo ruolo di primo piano a livello internazionale, per il triennio 2019-2022, SIAE è ancora tra 
le 20 Società che fanno parte del Board of Directors di CISAC, la Confederazione Internazionale delle Società 
di Autori e Compositori, che si è riunita in assemblea a Tokyo nel mese di maggio. Oltre a far parte del Board 
of Directors, SIAE è stata eletta all’interno dell’EGC (Executive Governance Committee). 

Come è emerso dal Global Collections Report 2019 di CISAC, inoltre, la Società Italiana degli Autori ed Editori 
si è mantenuta stabile al sesto posto nella top ten mondiale delle società di collecting, posizione che ha 
guadagnato nel 2012, con l’Italia sul gradino più alto del podio per il repertorio lirico e teatrale.  

La capillare presenza della Società Italiana degli Autori ed Editori sul territorio nazionale permette ogni anno 
di fornire una mappa precisa attraverso l’Annuario dello Spettacolo, con una panoramica completa dei dati 
puntuali e aggiornati relativi a cinema, teatro, concerti, sport e ad ogni altro genere di spettacolo nel nostro 
Paese. “L’Annuario che viene presentato oggi è la dimostrazione che la Società Italiana degli Autori ed Editori 
ha uno straordinario patrimonio di conoscenze e di competenze che pone al servizio dei suoi associati e, più 
in generale, di quanti sono interessati ad avere una fotografia dell’andamento dello spettacolo e dei consumi 
culturali nel nostro Paese – ha dichiarato il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol in occasione della 
conferenza stampa del 10 luglio 2019 - Iniziative come questa testimoniano la vitalità e la funzione strategica 
di SIAE che, non va dimenticato, ha come principale missione quella di tutelare i diritti di quanti operano in 
questi settori”.  
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Come ogni anno dalla loro fondazione SIAE è stata al fianco delle Giornate degli Autori in qualità di partner 
di primaria importanza per la selezione indipendente nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia. SIAE sostiene le Giornate, promosse da Anac e 100autori, per l’impegno diretto 
delle associazioni degli autori cinematografici e televisivi nella politica culturale e nella promozione del 
cinema di qualità e della creatività. 

Oltre al supporto ad eventi culturali, la Società Italiana degli Autori ed Editori assicura il suo sostegno anche 
a numerosi progetti legati al sociale in diversi ambiti, dalle carceri alle zone colpite da gravi eventi naturali, 
nella convinzione che la cultura è la base attraverso cui passa ogni ricostruzione. In particolare, in occasione 
del terribile evento dell’acqua alta a Venezia nello scorso mese di novembre, SIAE ha deciso di mettersi al 
fianco di coloro che ogni giorno sono in prima linea per la difesa della cultura italiana stanziando 150.000 
euro a favore delle librerie e delle biblioteche della città lagunare e lanciando una raccolta fondi che ha 
consentito di consegnare il 23 dicembre un prezioso contributo alle librerie, alle biblioteche e ai bookshop 
che avevano subito gravi danni. L’iniziativa è stata idealmente dedicata dalla Società Italiana degli Autori ed 
Editori anche al ricordo di Elisa Scala, una bambina di 11 anni, appassionata lettrice. È morta nell’ottobre del 
2015 per una leucemia fulminante: a lei è stata intitolata a Roma una biblioteca costruita con il supporto di 
SIAE. 

“Esplorare le opportunità offerte dalla tecnologia, immaginare un futuro di soluzioni che garantiscano 
maggiore efficienza e trasparenza ai nostri associati, è allo stesso tempo un dovere e un privilegio per la 
sesta società di collecting al mondo, al centro di una grande rete internazionale per la tutela del diritto 
d’autore. Il mondo si evolve, ma la missione fondante della Società Italiana degli Autori ed Editori, la 
protezione della creatività, non muta. La nostra collaborazione con Algorand si inserisce in un percorso già 
avviato di collaborazione e sinergia con i protagonisti della ricerca e dell’innovazione su scala nazionale e 
globale. Insieme continuiamo a scrivere una storia che è iniziata 137 anni fa e che oggi abbraccia il futuro”. 
Con queste parole il Direttore generale Gaetano Blandini ha annunciato a dicembre il progetto di SIAE per lo 
sviluppo di un nuovo ecosistema “open” per la gestione dei diritti d’autore basato sulla piattaforma 
blockchain di Algorand. Questa collaborazione permetterà di evolvere e potenziare gli strumenti e i servizi 
per la gestione del diritto d’autore, fino a crearne di nuovi, più open e accessibili, migliorando ulteriormente 
l’attività di intermediazione dal punto di vista dell’efficienza. Con il progetto “Gestione dei diritti d’autore su 
reti 5G con Blockchain” la Società Italiana degli Autori ed Editori e Wind Tre, in collaborazione con l’Università 
di Roma “La Sapienza” e Blockchain Core, hanno ottenuto il primo posto tra gli assegnatari dei finanziamenti 
nell’ambito del programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G (in attuazione della delibera CIPE n. 
61/2018, lettera c) del Ministero dello Sviluppo Economico. L’iniziativa vuole assicurare una gestione più 
efficiente e trasparente della filiera del diritto d’autore e, quindi, una più efficace ed equa remunerazione dei 
contenuti creativi, cercando al contempo di limitare anche gli effetti della pirateria.  

***** 

 La consuetudine prevederebbe – a questo punto – la presentazione dei principali dati per comprendere 
meglio l’andamento economico dell’esercizio 2019 ma, mentre scriviamo (primavera 2020), la terribile 
pandemia del Coronavirus si è abbattuta – come un inatteso tsunami – non solo sulla salute dei cittadini ma 
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anche sull’economia; è doveroso purtroppo sottolineare che per il settore dello spettacolo e 
dell’intrattenimento la durata e l’impatto potrebbero modificare in modo sostanziale le attese di medio 
periodo delle performance aziendali. 
Come diceva un detto latino “inter arma silent Musae” in altre parole, quando la società si trova sottoposta 
ad una grande tensione o ad una situazione estrema, la creatività ne soffre per prima e profondamente.  
Ben più difficile sarà limitare i danni dovuti all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del 
coronavirus che ha reso necessaria l’adozione di misure straordinarie in Italia con gravi ricadute anche su 
tutto il settore culturale.  

Il Consiglio di Gestione nella riunione del 31 marzo 2020 ha varato misure a vantaggio di tutti gli stakeholder 
(associati, utilizzatori, mandatari, dipendenti) per consentire di gestire l’emergenza e sostenere la ripartenza. 
“SIAE, nel solco della tradizione dei suoi 137 anni di storia, dimostra una volta ancora di essere non solo dalla 
parte di chi crea, ma anche dalla parte di chi soffre", ha detto il Presidente Giulio Rapetti Mogol, 
"Continueremo ad appoggiare il grande impegno del Paese per uscire dall’emergenza. #RESTIAMOACASA. 
A quanti chiedono di bloccare il decreto della copia privata, che per ora resta l’unica forma di sostegno per 
tutta l’industria culturale, dico solo che dovrebbero vergognarsi. Pensate se in questi giorni in cui dobbiamo 
restare a casa non avessimo la musica, i film, la letteratura e le altre arti a tenerci compagnia. La cultura è 
una medicina potente, per resistere e per ripartire”. 

 

**** 

 
Premesso quanto sopra, la gestione SIAE nel 2019 ha generato un risultato positivo con utile netto di circa € 
1,3 milioni che tiene conto del mantenimento delle quote di spettanza medie al 14,9%. 

 

SIAE oggi 

La struttura:   

- 1129 dipendenti (1134 nel 2018): 1119 stabilmente occupati e 10 a tempo determinato.  
- 1 Direzione Generale in Roma 
- 435 Mandatarie                              
- 10 Sedi regionali/interregionali 
- 28 Filiali 

I dati economici: 
- € 797 milioni il Fatturato  
- € 744 milioni il Diritto d’Autore e altri servizi di intermediazione  
- € 606 milioni i diritti ripartiti/liquidati agli aventi diritto (compresa la Copia Privata) 
- 14,9% la “provvigione” media sugli incassi 
- € 174 milioni di imposte corrisposte all’Erario (IVA, IRPEF,etc.) 
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- € 0,6 milioni di contributi solidaristici erogati 
- € 13,5 milioni di erogazioni a sostengo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sul 

progetto “PER CHI CREA” 
- € 3.1 milioni di erogazioni culturali a valere sui conti sezionali speciali 
- € 0,6 milioni di erogazioni culturali e sociali  

La gestione del Diritto d’autore:   
- 96.952 Autori e Editori aderenti SIAE con 13.376 domande d’iscrizione nel 2019 
- 17,3 milioni di opere gestite direttamente                                 
- 60 milioni di opere gestite attraverso contratti di reciproca rappresentanza          
- 273 accordi con società estere per la gestione del repertorio SIAE nel mondo e del repertorio 

straniero in Italia                                                           
- circa 1,2 milioni di contratti di licenza (pubblica esecuzione e rappresentazione, musica d’ambiente, 

TV, radio on line, CD/DVD, etc) 
- 553.000 utilizzatori del repertorio SIAE sul territorio                       
- 502.000 locali sul territorio                                                                                                  
- 1.636.000 di eventi annui  
- oltre 25.000 report digitali gestiti nel 2019 per le utilizzazioni online in Italia ed in Europa  

 

La Governance SIAE è affidata ad Organi eletti dagli Associati (Assemblea, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio 
di Gestione e Commissioni di Sezione). Tutte le scelte nei settori strategici e amministrativi della Società sono 
dunque operate dalla sua base associativa.  

In tema di ripartizione degli incassi: 

- Le tempistiche e i criteri che la governano sono deliberate dal Consiglio di Gestione della Società su 
parere delle Commissioni di Sezione composte da Associati; 

- SIAE, è compliance alle disposizioni sulle tempistiche previste dalla Direttiva Barnier  

- Su istanza degli interessati, SIAE assegna anticipazioni importanti, consentendo ad autori ed editori 
di ottenere il pagamento del diritto d’autore in anticipo rispetto alle operazioni di vera e propria 
ripartizione. 
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Eventi rilevanti accaduti dopo la chiusura del 2019 

All’inizio del 2020 si è diffuso il “corona virus” COVID19 
generando una pandemia a livello mondiale. 
In Italia il virus si è diffuso nel corso del mese di febbraio 
con epicentro nel Nord Italia per poi svilupparsi nel resto 
del Paese, con conseguenze devastanti sotto l’aspetto 
sanitario senza contare le numerose vittime soprattutto 
tra la popolazione di età avanzata. Per isolare, per quanto 
possibile, l’espansione dell’infezione sono stati adottati 

progressivamente provvedimenti volti alla tutela della salute pubblica ed al supporto delle attività 
economiche. 
Le scuole, gli uffici, gli esercizi commerciali e le attività non essenziali sono stati chiusi, le persone sono 
rimaste in casa generando nei fatti una paralisi socioeconomica. La difficoltà deriva dall’impossibilità di 
prevedere con ragionevole certezza quando finirà l’emergenza e soprattutto come riprenderanno le normali 
attività in tutti i campi. SIAE si è attivata subito per chiedere interventi a favore dei propri associati con 
l’inserimento nel decreto legge “Cura Italia” della creazione di un fondo per supportare cinema e spettacolo 
dal vivo e soprattutto della destinazione del 10% dei compensi della copia privata al sostegno economico 
degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione 
dei diritti d'autore. “Si tratta, complessivamente, di grandi, concreti segnali di attenzione verso quei creatori 
di felicità per la nostra collettività che sono i compositori e gli artisti della musica, del cinema, del teatro e 
della letteratura – ha commentato il Presidente Mogol in una lettera indirizzata al Ministro Franceschini - 
nonché i lavoratori che ne supportano l’attività, ed in particolare verso la parte più fragile ed 
economicamente ‘indifesa’ di quella che possiamo chiamare la filiera del diritto d’autore e dei diritti 
connessi”.  
Il Consiglio di Gestione SIAE, che si è riunito il 31 marzo 2020 in videoconferenza, ha deliberato provvedimenti 
d’urgenza e ne ha avviato altri a medio termine, con l'obiettivo principale di sostenere gli associati a fronte 
del doveroso blocco di tutte le attività di spettacolo e degli impatti economici che, sia nel 2020 sia nel 2021, 
ci saranno sugli incassi, sulle ripartizioni dei diritti e sul conto economico della Società.  
“Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma” (il fratello che aiuta il fratello è saldo come una città 
fortificata), con questo spirito il Consiglio di Gestione ha deciso di intervenire su più livelli, creando Fondi e 
misure di: 

− solidarietà per acquistare 2.500 pacchi alimentari da recapitare agli associati in condizioni di 
indigenza e/o di invalidità e/o in precarie condizioni di salute che ne faranno richiesta;  

− adesione all’iniziativa #IORESTOACASA mediante erogazione di abbonamenti a canali di 
intrattenimento televisivo e fornitura di KIT di registrazione Audio/Video;  

− contribuzione straordinaria in favore degli agenti mandatari della Società (lavoratori autonomi a 
provvigione) per 4,1 milioni di euro; 

− erogazione “una tantum” di contributi straordinari (€ 5.000 ciascuno) ad ex beneficiari dei sussidi 
da parte del Fondo di solidarietà che si trovano in grave stato di indigenza; 
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− sostegno straordinario a favore di tutti gli associati valido per il 2020 e il 2021 di circa 60 milioni di 
euro, finalizzato a supportare le ripartizioni nei prossimi due anni; 

− agevolazioni per gli utilizzatori sia a livello territoriale sia per le licenze centrali. 

Il Consiglio ha infine dato mandato al Direttore Generale di verificare la possibilità che SIAE conceda prestiti 
pluriennali a tasso zero agli associati in difficoltà di liquidità. Per questa finalità potranno essere messi a 
disposizione circa 50 milioni di euro garantiti dai fondi finanziari della Società. 
Le procedure di approvazione delle linee di intervento indicate dalla Società si concluderanno dopo 
l’approvazione da parte dell’Assemblea., programmata il 18 settembre 2020, 
Il sostegno sarà di circa € 110 milioni, facendo quindi risultare SIAE come la più attenta tra le società di 
collecting (a livello europeo) alle esigenze di tutela del diritto d’autore. 
 “Stiamo facendo uno sforzo titanico a favore dei nostri associati autori ed editori", ha aggiunto il Direttore 
Generale Gaetano Blandini, "Stiamo lavorando anche ad altre ipotesi per massimizzare questo supporto, 
anche per tutelare i posti di lavoro dei dipendenti e degli agenti mandatari”.  

Per quanto attiene invece la situazione economica e finanziaria della Società, ovviamente l’emergenza 
COVID19 produrrà impatti in termini di perdita di fatturato ad oggi valutabili in circa € 320 milioni rispetto al 
2019 di cui € 270 milioni riferiti agli incassi per diritto d’autore. Da un punto di vista economico è prevedibile 
un disavanzo di circa € 30 milioni che tiene conto della contrazione delle quote di spettanza sugli incassi, 
della diminuzione dei costi di gestione e della flessione dei proventi finanziari. Si è tenuto altresì conto delle 
plusvalenze derivanti da vendite immobiliari dirette (Milano – Via Carducci) e da parte del Fondo Norma 
(Roma – Via Valadier). La perdita è ampiamente garantita dalle riserve patrimoniali (€ 126 milioni).  

La perdita di incassi e l’erogazione delle provvidenze a favore degli associati unitamente alla difficoltà del 
mercato finanziario che per ora sconsiglia un significativo smobilizzo del Fondo finanziario hanno creato, 
ovviamente, una temporanea esigenza di liquidità.  

Per recuperare liquidità e perseguire vantaggi economici in termini di plusvalenze, si sta operando sulla 
razionalizzazione a 360° gradi del patrimonio immobiliare verificando le ipotesi da sottoporre al vaglio degli 
Organi Sociali.  

Per sopperire alle temporanee esigenze di liquidità sono in corso trattative con Istituti bancari per attivare 
aperture di linee di credito. 

 

Il contesto di riferimento: l'Italia 

Come è ormai d’uso presentiamo di seguito i dati macroeconomici nazionali ed internazionali per 
comprendere meglio l’andamento economico dell’esercizio,  
Nel corso del 2019 l’inflazione, basata sull’indice dei prezzi al consumo in Italia, si è attestata sul valore medio 
dello 0,6%, cioè dimezzata rispetto al +1,2% del 2018, e ben un punto inferiore all’inflazione dell’anno 2017 
attestatasi al +1,6%.  
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L'Istat ha reso noto che il PIL è cresciuto nel 2019 dello 0,3%; al riguardo l’Istat sottolinea infatti di un 
"marcato rallentamento" rispetto alla crescita dello 0,8% del 2018, poiché si tratta comunque della crescita 
più bassa dal 2014, quando si era avuto un Pil stazionario. 
Il rapporto deficit/Pil del 2019 è risultato pari all'1,6%, in netto calo rispetto al 2,2% del 2018: il miglioramento, 
pari a circa 9,5 miliardi di euro, porta l’indicatore deficit/Pil al livello più basso dal 2007, quando era stato 
dell'1,3%. 
La pressione fiscale nel 2019 è salita al 42,4% dal 41,9% del 2018: per trovare un dato più alto bisogna risalire 
al 2015 quando era pari al 42,9%.  
Il saldo primario, vale a dire l'indebitamento al netto della spesa per interessi, è risultato positivo per 31.004 
milioni nel 2019, con un'incidenza sul Pil dell'1,7%, in miglioramento al dato del 2018 di +1,5% .  
Dal lato dell’offerta di beni e servizi, la crescita del valore aggiunto è stata sostenuta nel settore delle 
costruzioni e modesta nei servizi. Le unità di lavoro e le retribuzioni pro capite sono aumentate a un ritmo 
più moderato rispetto all’anno precedente 
Il rapporto fra debito pubblico e Pil nel 2019 è rimasto stabile al 134,8%, permanendo sui massimi storici 
segnati nel 2018 e 2016: questo dato è ovviamente destinato ad un brusco peggioramento a causa 
dell’incremento del debito pubblico per la congiuntura della pandemia. 
 

Situazione economica e patrimoniale complessiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Il risultato economico complessivo, pari a € 1,3 milioni dopo le imposte, riflette le azioni strategiche intraprese 
nel corso degli ultimi anni: 

- la diminuzione delle quote di spettanze a beneficio degli associati (“provvigioni”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- l’efficientamento delle strutture in termini organizzativi e di riduzione del costo del personale  
- la semplificazione dei processi 
- il miglioramento dei servizi resi agli associati e utilizzatori in ottica di digitalizzazione  
- il contributo alle iniziative culturali e sociali. 

 
La trattenuta 10% operata sugli incassi Copia Privata (unitamente a somme pregresse) per complessivi € 
13,5 milioni sono stati eccezionalmente destinati al sostegno economico degli autori, degli artisti, interpreti 
ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, di cui al decreto 
legge “Cura Italia” emanato a marzo 2020. Il progetto “PER CHI CREA” a sostegno della creatività dei più 
giovani, è stato pertanto sospeso. 

 

Nel 2019 il fatturato complessivo si attesta a € 797 milioni, di cui € 722 milioni riferiti al diritto d’autore ed 
alla Copia Privata (+€ 17 milioni sul 2018). 
Gli incassi per diritto d’autore registrati nel 2019 sono pari a € 598,4 milioni (+€ 20,9 milioni sul 2018). Pur in 
presenza di un contenzioso ancora in corso con un importante gruppo televisivo, sono stati acquisiti, a titolo 
di acconto, gli incassi pregressi (circa 24 milioni) posti in sospeso nel 2018. 
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Il Raffronto con il Bilancio Preventivo 

Il raffronto dei risultati conseguiti rispetto al preventivo evidenzia un complessivo miglioramento 
riscontrabile in quasi tutte le voci.  

 

Gli obiettivi di incasso definiti nel Preventivo 2019 sono stati ampiamente raggiunti. Gli incassi territoriali 
hanno superato le attese grazie al buon andamento della musica «live», in specie i concerti con un +7% sul 
preventivo. 

Nel settore “Emittenza” (soprattutto Musica e Cinema), si registra un andamento più che positivo rispetto 
agli obiettivi. 

Incassi (€/k) Preventivo 
2019

 Consuntivo 
2019 

Delta Delta %

Musica DEM 272.529 280.958           8.429 3,1%
Musica Estero 21.600 24.163               2.563 11,9%
Musica Emittenza 124.051 126.228             2.177 1,8%
Musica DRM 13.906 10.778               (3.128) -22,5%
Musica Online 27.500 31.047               3.547 12,9%
Tot Musica 459.586 473.174            13.588 3,0%
Dor - Lirica 62.652 61.152                (1.500) -2,4%
Olaf 16.281 17.055               775 4,8%
Cinema 46.905 47.018               113 0,2%
Tot Incassi Diritto d'Autore 585.424 598.400          12.976 2,2%
Copia privata 122.000 123.857             1.857 1,5%
Totale Generale 707.424 722.257           14.833 2,1%
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Sotto l’aspetto economico, il valore della produzione rileva un aumento di € 12 milioni, di cui € 7,1 nei ricavi e 
proventi della gestione. I ricavi della gestione del Diritto d’autore (+€ 3,2 milioni) sono correlati al buon 
andamento degli incassi.  

I Proventi diversi si sono incrementati di € 2,1 milioni: in aumento il dividendo del Fondo immobiliare (+€ 1 
milioni) e gli “altri proventi” (+€ 1,1 milioni) che rilevano per € 1,8 milioni partite prescritte per depositi 
cauzionali costituiti da esercenti non più attivi da oltre cinque anni.   

Anche i costi della gestione diminuiscono complessivamente di € 4 milioni. In contrazione il costo del 
personale (per circa € 3,3 milioni) che recepisce gli effetti positivi degli esodi volontari operati negli anni. Da 
menzionare gli accantonamenti per € 1,5 milioni destinati a potenziali incentivi all’esodo per quei dipendenti 
più vicini alla pensione.  

 

CONTO ECONOMICO Preventivo 
2019

 Consuntivo 
2019 

Delta Delta %

Gestione Diritto d'autore 113.602.181 116.845.150      3.242.969 2,9%
Copia privata 3.600.000 5.310.014          1.710.014 47,5%
Servizi 31.540.994 31.544.263       3.269 0,0%
Proventi diversi 6143090 8.278.251         2.135.161 34,8%
Totale ricavi della gestione 154.886.265 161.977.678     7.091.414 4,6%
Contabilità separate 14.713.801 16.879.190       2.165.389 14,7%
Conti sezionali 3.442.500 6.145.158          2.702.658 78,5%

18.156.301 23.024.348    4.868.047 26,8%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 173.042.566 185.002.026   11.959.461 6,9%

Personale 75.402.715        72.067.861      (3.334.854) (4%)
Mandatari 43.560.454       41.648.332       (1.912.122) (4%)
Servizi di gestione e funzionamento 37.651.379        36.112.331         (1.539.048) (4%)
Ammortamenti e accantonamenti 11.640.285        14.493.256       2.852.971 25%
Oneri diversi di gestione 4.063.050        4.023.071         (39.979) (1%)
Totale costi della gestione 172.317.883     168.344.851    (3.973.033) (2%)
Contabilità separate 14.120.289        17.662.598      3.542.309 25%
Conti sezionali 2.574.000         5.862.158         3.288.158 128%

16.694.289 23.524.756    6.830.466 41%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 189.012.172 191.869.607    2.857.433 2%
DIFFERENZA A-B (15.969.606) (6.867.581) 9.102.025 (57%)
Gestione Finanziaria 15.993.574 8.198.296 (7.795.278) (49%)
Imposte 3.662 0 (3.662) -100%
RISULTATO NETTO 20.306 1.330.715 1.310.409

Ricavi della gestione

Costi della gestione
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La differenza tra Valore e Costi della Produzione è meno della metà di quanto previsto: da -€ 16 milioni a -€ 
6,9 milioni, ed indica come il risultato d’esercizio sia sempre meno dipendente dalla gestione finanziaria, la 
quale costituisce, comunque, un elemento positivo e fisiologico della gestione. 

La gestione finanziaria, in diminuzione rispetto al preventivo (€ 16 milioni), si attesta a € 8,2 milioni. Il fondo 
finanziario Pentagramma, che nel 2018 ha risentito della turbolenza dei mercati, ha recuperato quasi 
interamente la perdita di valore dell’anno precedente, ma ha ovviamente garantito un rendimento (0,58%) 
più basso di quanto preventivato (2,2%).    

Il risultato d’esercizio conseguito - pari a € 1,3 milioni - è di gran lunga superiore al preventivo che ipotizzava 
un sostanziale pareggio ed è espressione di una gestione efficiente.  

Information Technology 

Nel corso del 2019 sono state avviate numerose iniziative volte a migliorare ed ottimizzare il parco applicativo 
di SIAE per gli utilizzatori esterni e per i dipendenti.  

Di seguito un elenco delle principali iniziative avviate nel corso del 2019: 

 
APPLICAZIONE SIAE+ 
 
Realizzazione dell’applicazione SIAE+ rivolta ad Autori e 
Editori per una gestione semplificata e rapida di tutte le 
attività. Grazie all’Autenticazione Biometrica, ciascun 
Autore o Editore può effettuare il login alla propria Area 
Personale per consultare le informazioni relative alla 
propria posizione SIAE, per inserire e gestire i Depositi 
online e relativo stato e per verificare il proprio maturato, 
visualizzando il ripartito per ambito di utilizzazione o di 
singola opera.  
 
 
 

SPORT (SPOrtello Rete Territoriale) 
 
Realizzazione del nuovo applicativo di sportello per la gestione dell’operatività 
degli uffici e filiali diffusi in tutto il territorio italiano. Oltre al restyling grafico, 
di seguito è riportato un elenco delle principali funzionalità erogate dal nuovo 
Sportello: 
− Inserimento e gestione delle anagrafiche di Organizzatori, Locali, Accordi 

ed Associazioni; 
− Gestione di Eventi e Programmi Musicali; 
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− Gestione di Permessi e Licenze (Portale Utilizzatori Professionali, Cinema, Trattenimenti Privati, 
Trattenimenti Spettacolistici, ecc.) 

− Gestione Distinte, Dichiarazioni, Gratuiti (Servizi in Convenzione); 
− Gestione Accertamenti Erariali e pagamento fatture (quietanze) 
− Filiera del Credito. 
 

PORTALE INTRANET 
 
Il nuovo portale intranet, basato su tecnologia 
Microsoft (Sharepoint), è caratterizzato da un 
nuovo layout grafico e da nuove funzionalità che 
permettono la gestione evoluta delle attività di 
ciascun ufficio/divisione/dipendente, la gestione 
integrata del calendario e l’integrazione nativa con 
i principali canali social. 
  
 

DIGITALIZZAZIONE SEGRETERIA SOCIETARIA 
 
La nuova versione digitalizzata della 
Segreteria Societaria è basata su 
tecnologia Microsoft (Sharepoint) per 
permettere la gestione ottimizzata di 
protocollazione e gestione delle sale 
riunioni. 

 
 
Nel corso dell’anno sono state anche avviate delle attività, che saranno completate nel corso del 2020, con 
impatto positivo per SIAE; le principali sono:  
 

IMPLEMENTAZIONE DISASTER RECOVERY 
 
Realizzazione di un progetto di Disaster Recovery per mettere in 
sicurezza le attività SIAE e non causare discontinuità nel caso di 
eventi imprevisti e/o catastrofici. 
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APPLICAZIONI INNOVATIVE 
 
È prevista la realizzazione di applicativi evoluti che utilizzano 
tecnologie innovative al fine di migliorare l’esperienza utente 
ed anche l’efficacia della struttura sul territorio. 
Ad esempio: applicazione per incrociare gli eventi censiti sulla 
base dati SIAE, con gli eventi presenti sui canali Social. 
 

Il Personale 

Negli ultimi dieci anni dell’attuale gestione, la razionalizzazione del costo del personale è stata ed è uno dei 
cardini della strategia aziendale. Nel corso del 2019 è stato rinnovato il contratto di lavoro dipendenti con il 
quale SIAE ha continuato a farsi carico del trattamento di malattia e maternità nonostante l’Ente 
previdenziale abbia preteso dalla Società il pagamento di contributi maggiorati. Sul tema è comunque 
pendente un contenzioso. 
Tra i principali risultati conseguiti nel decennio: 

• il costo è diminuito di circa € 19 milioni (-20,5%)  
• il numero dei dirigenti si è ridotto di 10 unità ma l’organico è stato implementato con figure dotate di 

particolari esperienze manageriali in materia tecnologica, negoziale e gestionale  
• il numero dei dipendenti si è ridotto di oltre 200 unità (quale somma algebrica delle cessazioni e 

delle assunzioni operate nel periodo) 
• la retribuzione unitaria media dei dipendenti cessati ammontava a circa € 0,50 mila, contro € 0,28 

mila dei neoassunti. 
 

Per facilitare il turnover, è stato creato il Fondo di ristrutturazione aziendale, la cui consistenza ad inizio 2019 
era pari a € 6,5 milioni, coerentemente con l’obiettivo del Piano Strategico che fissava in 1.110 risorse 
complessive l’organico alla fine del 2018, con una riduzione netta di 100 unità.  

Gli esodi realizzati nel corso del 2019 hanno avuto un costo di € 1,5 milioni, riducendo la consistenza del Fondo 
a € 5 milioni, ed hanno riguardato, tra dipendenti e dirigenti, 16 risorse (2 dirigenti e 14 dipendenti) 

Sulla base dell’aggiornamento degli indirizzi organizzativi, la consistenza del Fondo è stata incrementata di 
€ 1,5 milioni ripristinando la consistenza del Fondo a € 6,5 milioni. 
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La Formazione 

 Nel corso del 2019 tutte le 
attività realizzate hanno 
perseguito, da un lato, l’obiettivo 
della costruzione di una cultura 
condivisa, basata su paradigmi 
teorici di costruzione dei modelli 
competenze ufficiali e, dall’altro, 
l’obiettivo del potenziamento 

della visione educativa dei processi formativi alla luce dei nuovi paradigmi dell’Intelligenza Artificiale e 
Machine Learning. 
Stiamo attraversando un momento in cui prendono forma ambiti come “la rappresentazione della 
conoscenza”, che studia tutte le possibilità di ragionamento dell’uomo e, soprattutto, tutte le possibilità di 
rendere tale conoscenza comprensibile alle macchine tramite un linguaggio e algoritmi sempre più precisi 
e dettagliati.  
In estrema sintesi, partendo dalla riflessione educativa nella nostra contemporaneità, la formazione è 
indirizzata verso un modello che valorizzi il pensiero critico e la presa di coscienza delle risorse umane nel 
quale l’educazione che rispetta la soggettività dialogica e creativa degli esseri umani è quella che li considera 
portatori di una “coscienza in rapporto intenzionale col mondo”. In questa prospettiva l’educazione si fa 
“problematizzante”, supera perciò la dogmatica e predefinita struttura maestro-allievo e assume l’intima 
caratteristica della dialogicità, che reimposta creativamente sia la relazione interpersonale-sociale sia il 
rapporto con il mondo e con i contenuti. 
 
 

Nel corso del 2019 sono state erogate 
complessivamente 25.281 ore di formazione e 
sono state formate 1.131 persone. 
 
SIAE garantisce la partecipazione dei propri 
dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale in un rapporto 
proporzionale tale da garantire pari opportunità, 
adottando le modalità organizzative idonee a 
favorirne la partecipazione e consentendo la 

conciliazione tra vita professionale e vita familiare. 
 

Nel corso 2019 abbiamo orientato la formazione avendo come obiettivo la costruzione di una cultura 
condivisa. In particolare, i macro ambiti trattati sono stati:  
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• Apertura al cambiamento per stimolare curiosità e capacità di uscire dalla propria zona di comfort 
e di essere proattivi nei confronti del cambiamento e nel diffondere una cultura orientata 
all’innovazione (ad esempio: Design thinking, creatività e pensiero laterale, mind mapping, 
Semplificazione processi/BPM/Metodologie Lean Six Sigma, Thinking fast and slow). 

• Resilienza, per affrontare ostacoli e saper risolvere problemi senza scoraggiarsi, bensì 
perseverando con energia verso gli obiettivi facendo leva sulle proprie capacità. (problem solving, 
autoefficacia). 

• Excecution/Programmazione, per pianificare, organizzare, amministrare, definire chiare priorità, 
responsabilità e scadenze, monitorando i diversi step intermedi e prendere le decisioni necessarie, 
basandosi principalmente su dati oggettivi e facendo l’analisi costi benefici. Lavorare con attenzione 
alla qualità. (Project Management, Project Management Agile, Time Management, Economics, 
controllo di gestione, ecc.). 

• Orientamento al cliente per costruire relazioni solide e durature nel tempo con il cliente interno ed 
esterno e intercettare in modo proattivo le sue esigenze e i suoi interessi, guardando le situazioni 
anche dal suo punto di vista. Attivarsi per soddisfare e anticipare le sue aspettative. (Comunicazione 
efficace, linguaggio di precisione). 

 

A questi si aggiungono corsi per lo sviluppo di competenze linguistiche e corsi esterni di elevata 
specializzazione.  

Costante è stata l’attenzione per la formazione obbligatoria legata ai temi Salute e sicurezza sul lavoro 
trattata nel paragrafo dedicato, Ambiente, Privacy e GDPR, Responsabilità Amministrativa (D.LGS 231/2001) 
e Anticorruzione (L.190/2012), Conflitti di Interesse.  
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SIAE a sostegno del patrimonio artistico e culturale italiano e dei progetti di 
rilevanza sociale ed educativa. 

L’anno 2019 è stato per SIAE uno degli anni più attivi nel sostegno della promozione culturale. Sono state 
finanziate 144 iniziative alle quali SIAE ha destinato risorse per € 3,7 milioni tra sponsorizzazioni, contributi 
ad attività organizzate da terzi e donazioni.  Considerata la rilevanza dell’attività svolta si è ritenuto di 
produrre una apposita sezione allegata al Rendiconto nella quale saranno illustrati i progetti finanziati e gli 
importi ad essi destinati. 

Sono stati sostenuti progetti a scopo sociale (€ 444 mila), formativo (€ 576 
mila) e di promozione culturale, ivi compreso il progetto Italian Music Export 
(€ 2,8 milioni). 

Il Fondo di solidarietà ha erogato contributi assistenziali per € 0,6 milioni ad 
associati in difficoltà. 

Il prelievo del 10% degli introiti Copia privata 2019, pari a € 13,5 milioni, di 
norma destinato al progetto “PER CHI CREA”, è stato invece incluso nel 

decreto “Cura Italia” di marzo 2020 onde sostenere i lavoratori dello spettacolo (Autori, Artisti e Mandatari) 
colpiti dalla crisi derivante da COVID19.  

La trattenuta del 5% dagli incassi Musica DEM operato nel 2019 è stato pari ad € 17.651.687 e sarà un sostegno 
alla musica nazionale e alla musica seria. 
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Relazioni Internazionali 

Il contesto internazionale nel quale si è trovata ad operare SIAE durante l’anno appena trascorso è connotato 
da una crescente complessità per quanto riguarda i sistemi di gestione del diritto d’autore e della gestione 
collettiva.  
Negli attuali scenari ed ancor più nei prossimi anni le Organizzazioni di Gestione Collettiva - CMO - dovranno 
infatti affrontare l'impatto congiunto della tecnologia digitale e della concorrenza su scala globale.  
Inoltre, l'enfasi posta sulla immediatezza e sulla circolazione capillare delle informazioni facilita l'emersione 
di soggetti, come i fornitori di tecnologia o i giganti del web, che affermano di poter assicurare qualsiasi tipo 
di supporto tecnico necessario per la gestione dei diritti ed al contempo tentano di imporre, quali standard 
dominanti, i propri strumenti e metodologie di riconoscimento dei contenuti tutelati. 
Queste offerte possono indurre gli autori di maggior successo addirittura a fuoriuscire dalla rete di gestione 
collettiva e ad amministrare direttamente i loro diritti esclusivi, anche in settori tradizionalmente affidati alla 
gestione collettiva. 
Persino il mandato esclusivo conferito alle CMO è messo in discussione sulla scorta di argomentazioni 
discutibili, quali l’opportunità di ampliare la libertà di scelta degli autori o la pretesa ridotta rappresentatività 
delle stesse CMO.  
Paradossalmente, questa pericolosa spinta alla frammentazione dei diritti e dei repertori non ha trovato 
rispondenza oltreoceano, dove il Governo USA ha approvato in data 11 ottobre 2018 il cd.  Music Modernization 
Act – MMA - finalizzato a rendere più attuale il sistema di licenze per i diritti d’autore e connessi sulle opere 
e sulle registrazioni musicali, garantendo al contempo ai titolari dei diritti una più adeguata remunerazione 
per gli usi digitali delle loro opere. 
Grazie alla riforma è stata istituita una nuova entità no-profit, controllata dagli autori ed editori,  il Mechanical 
Licensing Collective - MLC - che, a partire dal 1° gennaio 2021, provvederà al rilascio di licenze generali 
obbligatorie  (blanket compulsory licenses) per gli usi digitali delle opere musicali registrate, sotto forma di 
download e di streaming interattivo, all’incasso  delle relative royalties ed alla loro ripartizione sulla base dei 
report inviati dai DSP, previa  corretta identificazione di tutti gli aventi diritto. 
Di fatto il processo di riforma del sistema di licensing e di riscossione dei diritti meccanici negli Stati Uniti si 
sta rivelando lungo e molto complesso: attualmente il Copyright Office sta utilizzando il sistema web 
governativo (regulations.gov.) per sottoporre all’attenzione degli interessati la documentazione rilevante e 
postare i pubblici commenti.   

Sotto altro profilo, le tecnologie digitali rappresentano una leva fondamentale per accelerare il rinnovamento 
delle CMO, in termini di efficienza e di velocità dei processi di ripartizione, di semplificazione del regime delle 
licenze e tariffario, di individuazione e di abbinamento dei dati relativi alle opere ed agli aventi diritto, di 
implementazione dei servizi forniti agli autori attraverso la rete (app e portali).  
Contestualmente è sempre forte la richiesta da parte dei grandi utilizzatori e delle major di soluzioni di one-
stop-shop (anche per i diritti connessi) e di rafforzamento dei cd. licensing hubs per la gestione 
transfrontaliera delle licenze. 
A tale proposito si rammenta che SIAE è uno dei membri fondatori di ARMONIA, il cui scopo è proprio quello 
di semplificare il rilascio di licenze online pan-Europee, offrendo un singolo hub per l’utilizzazione dei 
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repertori da essa rappresentati, in linea con gli obiettivi di trasparenza ed efficienza richiesti dalla Direttiva 
2014/26/UE. 
In questo quadro Europeo, SIAE amministra dal 2019 i diritti online di UCMR-ADA (Romania) e sono in corso 
contatti per ulteriori future attività di gestione mandati in questo ambito. 
Le società di autori partner di ARMONIA hanno firmato accordi di licenza con i principali fornitori di servizi 
internet come – ad esempio - Youtube, Google, Facebook, Beatport, Deezer. 
A partire dal 2014, Armonia in collaborazione con BMAT ha dato inoltre il via a un progetto di back office per 
ottimizzare la gestione dei diritti online e per assicurare il rispetto puntuale delle condizioni di licenza.  
La capacità di sostenere adeguati investimenti nel settore informatico - i cui costi ben difficilmente possono 
essere sopportati dai singoli autori - e di sviluppare database il più possibile condivisi e globali in grado di 
trattare la massa sterminata di informazioni che ogni giorno vengono generate dalle utilizzazioni delle opere 
dell’ingegno, è senza dubbio un fattore chiave per le società di gestione collettiva. 

Sono queste dunque le principali sfide che richiedono la modernizzazione della missione delle CMO, 
salvaguardandone al tempo stesso le tradizionali funzioni di tutela giuridica ed economica del diritto di 
autore, con la conseguente ridefinizione dei vari obiettivi, anche a medio- lungo termine.   

In ambito comunitario l’elemento di maggiore rilevanza è costituito dall’approvazione il 17 aprile 2019 della 
Direttiva 789/2019 sull’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni 
online degli organismi di diffusione  radiotelevisiva  e ritrasmissione  di programmi televisivi e radiofonici, 
che aggiorna la Direttiva 93/83  sulla TV satellite e cavo, nonché   della Direttiva 790/2019  sul Diritto di 
Autore nel Mercato Unico Digitale, che modifica  la Direttiva 2001/29/ CE sulla società della informazione;  
entrambe dovranno essere trasposte negli ordinamenti nazionali entro il 7 giugno 2021. 
Il Governo italiano ha già inserito nel disegno di legge di delegazione europea 2019, approvato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 gennaio scorso ed attualmente all’esame del Parlamento, i relativi 
criteri di recepimento, che durante l’iter di approvazione potranno però essere modificati attraverso la 
presentazione di emendamenti. 
Punto cruciale è, come noto, l’art 17 sugli utilizzi da parte delle piattaforme di condivisione online di contenuti 
tutelati, che delinea la responsabilità di dette piattaforme per gli atti di comunicazione al pubblico, anche 
rispetto ai contenuti generati dagli utenti, ed i relativi obblighi a loro carico di ottenere una licenza dalle CMO, 
temi questi ultimi strettamente collegati a quello del cd. VALUE GAP. 
Attualmente il dibattito in seno alle istituzioni comunitarie riguarda in particolare i criteri di applicazione 
dell’art. 17, che appaiono allo stato poco chiari e controversi soprattutto per quel che concerne la 
cooperazione tra aventi diritto e Dipartimento dello spettacolo, i “massimi sforzi per ottenere 
un'autorizzazione”, gli “elevati standard di diligenza professionale di settore” ed “i massimi sforzi” per 
assicurare la rimozione di contenuti non autorizzati. Su tali basi è stata avviato dal mese di ottobre 2019 il 
dialogo tra le parti interessate presso la Commissione “per discutere le migliori prassi per la cooperazione 
tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti”, comprese le azioni che 
dovranno essere adottate da detti fornitori di servizi on line rispetto ai contenuti non autorizzati.  
All’esito di tale consultazione, la Commissione europea emetterà alcune linee guida relative all’applicazione 
dell’articolo 17, di cui si dovrà tener conto nel processo di trasposizione della Direttiva.  
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Quanto infine alle azioni concrete poste in essere nel 2019 dalla SIAE e dalle organizzazioni internazionali di 
cui essa fa parte, si evidenziano in breve le più importanti. 
Sul fronte CISAC si registra anzitutto l’approvazione, dopo un periodo di transizione di due anni, dei nuovi 
criteri di associazione e delle condizioni di adesione per i clienti RME. 
Tra i punti essenziali si menziona quello relativo alla nuova definizione di CMO, inserita nello Statuto CISAC 
come requisito prioritario per divenire un membro della Confederazione; tale definizione si basa su una serie 
di parametri quali la non discriminazione tra gli aventi diritto, la libertà di associazione fondata su criteri 
oggettivi, il controllo da parte degli associati, la natura no profit dell’organizzazione. 
In parallelo, CISAC riconosce alle entità che non hanno lo status di CMO (cd. Rights Management Entities - 
RME) la possibilità di diventare clienti della stessa CISAC, in tal modo avendo accesso ai CIS tools e 
partecipando come osservatori ai vari Comitati interni rilevanti a questi fini. Per essere qualificate come 
clienti CISAC le RME devono avere stipulato almeno un accordo di rappresentanza con un membro della 
CISAC situato in un altro Paese e sottostare ad alcune obbligazioni, che sono peraltro meno numerose e 
stringenti di quelle richieste alle CMO. 
È tuttora pendente davanti la Commissione UE il ricorso proposto nel 2018 dalla società d’autori statunitense 
SESAC contro le modifiche apportate alle Membership Rules della CISAC nel 2018, per asserita violazione 
della normativa sulla concorrenza e segnatamente dell’art. 101 TFU (Trattato del Funzionamento dell’Unione 
Europea – divieto di pratiche concertate). 
È ancora in fase di discussione la proposta, sostenuta dalla maggior parte delle società aderenti alla CISAC, 
inclusa la SIAE, di integrare i CIS Tools nel sistema FASTRACK, mediante l’acquisizione delle azioni FT da 
parte di CISAC, allo scopo di ridurre i costi futuri e di realizzare economie di scala. Anche in questo caso la 
decisione finale dovrebbe essere adottata nel corso dell’Assemblea Generale CISAC del 2020. 
Nel frattempo, la precedente Assemblea Generale della CISAC, che si è tenuta il 30 maggio 2019 a Tokyo, ha 
confermato SIAE tra le 20 società che fanno parte del Board of Directors per il triennio 2019 -2022 (per 
inciso, SIAE resta la sesta società di autori nel mondo per ammontare di incassi per diritti d’autore nella 
classifica pubblicata ogni anno dal CISAC Global Collections Report).  
 
Oltre a questo, il Direttore Generale di SIAE è stato eletto all’interno del ECG (Executive Governance 
Committee), ossia l’organo della CISAC che definisce le strategie ed adotta le principali politiche decisionali. 
A riprova della considerazione accordatale dal consenso internazionale, SIAE ha dato ospitalità durante 
l’anno appena trascorso a due importanti eventi organizzati da associazioni rappresentative degli aventi 
diritto di ogni parte del mondo, ovvero la riunione del Board IMPF (Independent Music Publishers Forum) e 
quella del comitato esecutivo del W&DW (Writers and Directors Worldwide) della CISAC che si sono tenute 
a Roma, rispettivamente il 14 e 15 marzo 2019 ed il 7 e 8 novembre 2019. 
 
Per quanto riguarda le altre società di autori operanti in ambito UE ed extra UE, permangono ancora delle 
situazioni di criticità, anche se alcune di esse sono in via di risoluzione. 

 
È il caso ad esempio della SGAE che, dopo le sofferte vicende societarie dovute allo scandalo della “Rueda” 
(alcuni associati membri del Consiglio  della SGAE hanno potuto percepire indebitamente proventi per diritti 
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d’autore, pari a diversi  milioni di euro, per le 
composizioni musicali trasmesse nel corso di 
programmi TV notturni  diffusi sui canali di 
proprietà dei loro editori), vicende che hanno 
portato alla sua temporanea espulsione dalla 
CISAC, è riuscita  - grazie anche ad un 
management completamente rinnovato - a far 
approvare di recente  dalla sua Assemblea  
Generale un nuovo Statuto a larga maggioranza 
(oltre 80% ),  ponendo le basi per una completa 
ripresa della propria attività nel segno di una maggiore trasparenza ed in osservanza dei criteri stabiliti dalla 
Direttiva 26/2014. 
Altrettanto può dirsi per AUTODIA: la società di autori musicali greca con la quale SIAE – dopo la liquidazione 
di AEPI per le note vicende giudiziarie - ha stipulato un contratto di reciproca rappresentanza in materia di 
DEM ed un contratto di rappresentanza unilaterale per la gestione del DRM sul repertorio AUTODIA, dopo 
una sospensione dalle attività per due mesi imposta dal Governo ha potuto riprendere la propria attività con 
il sostegno della CISAC e della comunità internazionale.  
Persistono per contro i problemi in Ucraina dove si trascina da tempo una controversia, anche giudiziaria, tra 
la NGO- UACRR (ex UACCR), CMO membro provvisorio CISAC, con cui la SIAE ha firmato contratti di reciproca 
rappresentanza in materia di DEM e di grandi diritti (novati nel 2018) e la State Organization (SO) UACRR. 
La situazione è monitorata costantemente dalla CISAC considerato che è stata parte attiva nel processo di 
stabilizzazione della UACRR e del suo successore. Nell’attesa di chiarire la situazione, SIAE ha sospeso i 
pagamenti dei diritti in favore di NGO UACRR. 
Malgrado quanto sopra, si registra una generale tendenza delle società dei Paesi emergenti a dotarsi, o 
tentare di dotarsi, di migliori regole ed infrastrutture per la gestione dei diritti d’autore, specie in campo 
musicale ed audiovisivo, con il supporto dei fondi e delle risorse messe a disposizione da WIPO e CISAC, 
cercando di stipulare accordi di rappresentanza con le CMO europee per una più efficace tutela del loro 
repertorio. Tale è stato il caso della stipula dei contratti di reciproca rappresentanza in materia di opere 
cinematografiche e audiovisive con DBCA (Brasile) e DASC (Colombia) e, in materia di arti visive, con 
UPRAVIS (Russia). 
Quanto all’aggiornamento delle relazioni contrattuali tra SIAE e le Società occidentali di maggior rilievo, si 
deve evidenziare il rinnovo del contratto di reciproca rappresentanza in materia di DEM con la Società 
britannica PRS, che contiene una clausola di salvaguardi volta a specificare la facoltà di rinegoziare i termini 
dell’accordo qualora le nuove condizioni imposte dalla Brexit lo rendessero necessario. Il rinnovo dell’accordo 
di reciproca rappresentanza in materia di DEM con la SESAC (USA) è stato fortemente voluto da quest’ultima 
in considerazione del suo nuovo posizionamento sul mercato statunitense, soprattutto dopo la sua 
acquisizione da parte del gruppo Blackstone insieme alla Società di gestione del DRM The Harry Fox Agency.   
Sul fronte GESAC il coinvolgimento di SIAE nell’attività di policy making per l‘approvazione della Direttiva 
Copyright è stato particolarmente intenso, efficace ed apprezzato dalla stessa GESAC.  
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Contesto Normativo 

 
Ambito Unione Europea 
 
Il 2019 si è rivelato un anno molto importante con 
riguardo alla materia del diritto d’autore, per 
l’approvazione di due Direttive UE di grande rilievo, la 
n. 789/2019 broadcasting e (soprattutto) la n. 
790/2019 copyright, che hanno finalmente dato 
concretezza al “pacchetto” di proposte della 
Commissione europea per il Mercato Unico Digitale adottato a fine 2016.   
 
In particolare, quanto alla riforma del copyright, la proposta di Direttiva - dopo negoziati fortemente dibattuti, 
con diffusa evidenza anche mediatica - è stata finalmente varata dal Parlamento europeo in aprile, appena 
prima dello scioglimento e rinnovo dell’organismo, cosa che avrebbe probabilmente “azzerato” l’iter del 
provvedimento. 
  
La direttiva copyright, per la quale è stata fissata, come termine di recepimento, la data del 7 giugno 2021, 
stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto 
d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali 
e transfrontalieri dei contenuti protetti. Essa stabilisce, inoltre, disposizioni riguardanti le eccezioni e le 
limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, e norme che 
garantiscano il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali (art. 17).  
 
La SIAE si è espressa con grande risonanza nella difesa delle posizioni degli autori, con  iniziative presso lo 
stesso consesso di Strasburgo del Presidente Mogol e del Direttore Generale in occasione dell’approvazione, 
e successivamente in varie occasioni pubbliche allorquando è stato avviato (ottobre 2019) il dialogo tra le 
istituzioni comunitarie e gli stakeholders per definire linee guida condivise in base alle quali i singoli Stati 
membri dovrebbero recepire, in maniera armonica, la Direttiva stessa.  
 
Quanto al tema delle trasmissioni online dei broadcasters, pure in questo caso il 2019 si è rivelato decisivo, 
con l’approvazione della relativa Direttiva. Anche per questo provvedimento - che ha il medesimo termine 
di recepimento (7 giugno 2021), e che ha come obiettivo la promozione della fornitura transfrontaliera di 
servizi online accessori a determinati tipi di programmi radio-televisivi e l’agevolazione della ritrasmissione 
di programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto 
all’organismo di diffusione che ha effettuato la trasmissione iniziale – la SIAE ha fornito fino all’ultima fase 
contributi alle specifiche attività presso le istituzioni comunitarie svolte da parte delle federazioni europee 
delle società di gestione dei diritti di autore (GESAC) e degli autori nei vari comparti (SAA, EVA, IFFRO). 
Va, infine, evidenziata per completezza, seppure di interesse meno stretto, l’approvazione delle direttive 
770-19 e 771-19 sul commercio online di beni tangibili e di contenuti digitali. 
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Evoluzione attesa 
 
La Commissione europea, al termine di un confronto con circa 80 tra associazioni di autori e di utilizzatori, 
più singoli big players (Google, Facebook, etc.), emetterà delle linee guida per il recepimento dell’articolo 17 
della Direttiva Copyright, che è la norma fondamentale con riguardo ad una possibile più efficiente 
remunerazione degli autori.  
Si tratta di un passaggio-chiave, seguito dalla SIAE sia all’interno delle federazioni di CMO, sia in supporto alle 
strutture del Governo nazionale e presso l’UE, perché influenzerà il recepimento interno, che avverrà con un 
disegno di legge in Parlamento. 
 

Ambito nazionale 
 
Preliminarmente è utile segnalare cambiamenti avvenuti nel 2019 con riguardo all’Amministrazione di 
riferimento della Società ed ai suoi ambiti di competenza.  
 
Si tratta di modifiche da inquadrare nel mutamento del quadro politico di riferimento, con il passaggio dal 
Governo Conte-I nei primi otto mesi dell’anno al Governo Conte-II a partire dal 1.9.2019. 
 
Nell’ordine, si sono registrati, sotto il Governo Conte-I, il rinnovo del Comitato consultivo permanente per il 
diritto d’autore (d.m. 16 maggio 2019) e l’adozione del nuovo regolamento di organizzazione del MIBAC 
(d.p.c.m. 7 agosto 2019), quest’ultimo senza reali mutamenti per il diritto d’autore e la vigilanza su SIAE; sotto 
il Governo Conte-II, la ripresa, con decreto-legge n. 104-2019, delle competenze sul turismo (trasferite nel 
2018 al Ministero delle politiche agricole e forestali) con ritorno della denominazione di Ministero per i beni e 
le attività culturali e per il turismo (MIBACT); e l’ulteriore modifica, con d.p.c.m. 2 dicembre 2019, del predetto 
regolamento organizzativo; modifica che, dopo molti anni, riassegna forte importanza al diritto d’autore nelle 
attribuzioni delle strutture ministeriali vigilanti.  
 

Provvedimenti di diretto interesse 
 
Nel 2019, la SIAE ha proseguito nella partecipazione all’attività di predisposizione e adozione definitiva, da 
parte delle Amministrazioni, di singoli provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 35/2017. A 
questo riguardo, si deve segnalare l’adozione del D.m. 26 febbraio 2019 (pubblicato in G.U. 7 maggio 2019) 
relativo all’attuazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 35/2017 inerente le modalità delle informazioni minime agli 
utilizzatori. 
 
Nel settore della copia privata, con l’importante contributo della Società nell’ambito dell’istruttoria 
ministeriale, è stato adottato il D.M. 18 giugno 2019 (seguito da ulteriore provvedimento attuativo secondario 
del 30 agosto 2019) che - in ossequio a sentenze degli anni precedenti della Corte di Giustizia UE e della 
giustizia amministrativa nazionale – ha ridefinito il quadro dei casi di esenzione dal compenso per usi 
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professionali, e delle modalità per ottenere il rimborso da parte degli obbligati in caso di versamenti non 
dovuti. 
Analogamente, nel 2019 si è conclusa l’istruttoria del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore 
per l’aggiornamento delle tariffe copia privata (D.M. 20 giungo 2014). Il Comitato ha trasmesso al Ministro la 
proposta di aggiornamento tariffario e la relativa relazione per le successive determinazioni.    

Nel 2019, non ha invece trovato ancora applicazione l’articolo 9, comma 3, del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 (ex l. n. 220/2016 riforma cinema) “Disposizioni applicative l’attivazione 
del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”, concernente, in modo specifico, 
l’istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive presso il MIBACT. In base a tale 
art. 9, era previsto che il Registro delle opere cinematografiche di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, operante 
presso la SIAE, soppresso ai sensi dell’art. 32 della legge dalla 14 novembre 2016 n. 220, confluisse entro sei 
mesi nel nuovo Registro e che le modalità di trasferimento dei dati, delle informazioni e della 
documentazione fossero disciplinate, sentita la SIAE stessa, con provvedimento del Direttore Generale 
Cinema e Audiovisivo del Ministero.  Tutto questo a causa di alcune criticità più complessive emerse con 
riferimento al d.p.c.m. citato, che hanno indotto l’Amministrazione ad ipotizzare una sua revisione, che è 
durata per l’intero anno senza ancora esito definitivo. 

Nel frattempo, la SIAE, sulla base di quanto prescritto dal citato art. 9 - e comunque già dalla data di entrata 
in vigore della legge n.220/2016 - ha proseguito “a stralcio” le attività di annotazione, nel Registro da essa 
tenuto, con riferimento ai film destinati al prioritario sfruttamento cinematografico iscritti, secondo le 
relative previsioni, fino alla data del 31.12.2016, giorno antecedente a quello di entrata in vigore della predetta 
legge.  

Nel 2019 si è svolta l’attività istruttoria e deliberativa di secondo livello (Atto di indirizzo del MiBACT) avente 
ad oggetto la destinazione, da parte della Società, del 10% di tutti i compensi 2018 incassati per copia privata 
ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, 
e ciò sulla base dell’Atto di indirizzo annuale del Ministro bb.aa.cc. del 19 dicembre 2018, Atto che ha 
modificato in parte gli obiettivi di promozione - coinvolgendo le scuole di istruzione primaria e secondaria.  

Nel 2019, infine, nel solco di quanto avvenuto nel 2018 a seguito dell’approvazione del nuovo Statuto sociale, 
la SIAE ha continuato nell’adeguamento del Regolamento generale (modifiche dell’8 aprile 2019, del 7 
maggio 2019, del 17 luglio 2019 e del 12 novembre 2019). 
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Altri provvedimenti di interesse  

Con decreto legge “Misure urgenti in materia di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e 
finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali” cd. “cultura” n. 59-2019 (convertito 
dalla legge n. 81-2019), sono stati:  

- modificati gli obblighi di programmazione e di investimento per la promozione delle opere europee 
ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari (in vigore il 1° 
gennaio 2020); 

- previsti sistemi di videosorveglianza in chiave antipirateria, per combattere il camcording, che 
potranno essere installati nei locali adibiti a pubblico spettacolo, come i cinema, sulla base di una 
specifica autorizzazione del Garante per la privacy; 

- esclusi gli spettacoli viaggianti dalla disciplina in materia di titoli di accesso nominativi prevista per gli   
spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori (modifica alla disciplina della L. 
232/2016 per contrastare il secondary ticketing). 

Nell’ambito della Legge 27.12.2019, n. 160 pubblicata nella G.U. 30.12.2019, Serie Generale, n. 304 (Legge di 
bilancio per il 2020) - in vigore dal 1° gennaio 2020 salvo quanto diversamente previsto - sono state inserite 
disposizioni che indirettamente rivestono interesse per la SIAE: 1) la nuova “digital tax” (ex web tax), che 
modifica radicalmente la disciplina dell’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019. Le 
nuove norme tra l’altro chiariscono le modalità applicative dell’imposta e prevedono che la disciplina sia 
abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione 
dell’economia digitale; 2) il rinnovo del bonus cultura per i 18enni anche per il 2020; 3) la modifica delle 
percentuali del prelievo erariale sui giochi.  

Pur nella consapevolezza che l’emergenza generata da COVID19 ha messo in stand by le “agende” dei 
calendari parlamentari, si resta in attesa del concreto recepimento nazionale delle Direttive copyright, 
broadcasting e nuova “servizi media audiovisivi”,  
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Gli incassi  

La raccolta per diritto d’autore ha registrato un incremento di € 20,9 milioni, pari al 3,6% (da € 577,5 milioni 
del 2018 ai € 598,4 milioni del 2019). 

Aggiungendo gli incassi provenienti da Copia Privata, l’importo complessivo ammonta a € 722,3 milioni 
(+2,4% sul 2018). 

La tabella seguente analizza l’andamento delle varie tipologie di incasso:  

 

In particolare: 

- l’incremento della voce esecuzione, rappresentazione e recitazione, pari a € 5,62 milioni (+2% sul 
2018) è dovuto sia al buon andamento di alcune voci di incasso come Ballo e Concertini, Musica Film e 
Spettacoli Musicali sia - per il repertorio teatrale - alla prosecuzione delle azioni di recupero che hanno 
interessato alcuni teatri sia ad un minor utilizzo di opere in pubblico dominio rispetto all’anno precedente; 

- l’andamento positivo della voce emittenza (+€ 11,8 milioni, pari a +7% sul 2018), correlato in parte 
all’andamento mercato pubblicitario di riferimento (NIELSEN 2018: +0,6% TV e +5,5% Radio), è anche 
riconducibile alla contabilizzazione di consistenti recuperi riferiti ad annualità pregresse con un 
importante gruppo televisivo, nei confronti della quale permane comunque una situazione di 
contenzioso;  

- la diminuzione della voce diritti di riproduzione meccanica, pari € 4,75 milioni (-27,6%), è più marcata 

rispetto ai dati desunti dalle rilevazioni di mercato (PWC – 23,68%). Il risultato del 2019, infatti, risente 

anche dei conguagli negativi riferiti alle vendite di supporti del 2° semestre 2018;   

- la sostanziale stabilità della raccolta dei servizi di intermediazione e della raccolta proveniente 
dall’estero pari rispettivamente a (+0,3% e -0,6% sul 2018); 

- il sensibile incremento della voce online, pari a circa € 9 milioni (+34,4%), determinato dalla crescita del 
mercato e dal continuo lavoro – tuttora in corso - di efficientamento del sistema di identificazione del 
repertorio amministrato; 

Incassi per tipologia      2019 2018 Delta %
Esecuzione/Rappr.zione/Recitazione 280,86 275,24 5,62 2,0%
Emittenza 179,55 167,78 11,77 7,0%
Diritti di riproduzione 12,44 17,19 (4,75) (27,6%)
Servizi d'intermediazione 14,37 14,33 0,04 0,3%
Estero 30,37 30,54 (0,17) (0,6%)
Pubblici esercizi 45,67 46,25 (0,58) (1,3%)
Online 35,14 26,14 9,00 34,4%
TOTALE PER DIRITTO D'AUTORE 598,4 577,5 20,9 3,6%
(importi espressi in milioni di euro)
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- l’andamento della voce pubblici esercizi (-1,3%) riconducibile sia al minor numero di nuovi abbonamenti 
rispetto lo scorso esercizio sia al mancato rinnovo dell’abbonamento da parte di alcuni esercenti. Inoltre, 
sono aumentati gli abbonamenti sottoscritti tramite portale MdA, con una maggiore adesione alle nuove 
tariffe riservate a bar e ristoranti ed in minor misura alle tariffe flat. 

Incassi distinti per canale commerciale 

La Rete territoriale costituisce un asset aziendale importante e strategico che merita uno spazio nell’ambito 
della Relazione. Infatti è stato istituito il capitolo seguente che tratta dei risultati della gestione territoriale e 
al quale si rinvia per informazioni di dettaglio.  

I canali commerciali sono costituiti dalla Rete Territoriale e dalla Direzione Generale e presentano la raccolta 
territoriale in aumento di circa € 6 milioni rispetto al 2018 (da € 335,6 milioni a € 341,5 milioni, +1,8%) e incassi 
centralizzati anch’essi in crescita di circa € 15 milioni (+6,2% sul 2018), ottenuto grazie alla crescita delle voci 
multimedialità ed emittenza. 

L’ incremento maggiore registrato sul territorio riguarda i punti di ruolo (+2,6%) rispetto alle mandatarie 
(+1,4%), sebbene queste ultime rappresentino comunque circa il 75% degli incassi autorali della Rete 
Territoriale. 

I risultati descritti sono stati raggiunti anche grazie all’incisiva azione di contrasto all’evasione, ottenuta con 
l’intensificazione delle attività di controllo, intraprese negli ultimi anni. Nel 2019 sono stati redatti circa 
100.000 atti di constatazione di cui l’80% per attività abusive ed oltre 16 mila atti per mancato pagamento. 

 
 

 

Repertori
2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Musica 74,24 72,45 2,5% 211,06 208,49 1,2% 285,30 280,94 1,6%
Dor - Lirica 15,50 15,35 1,0% 29,66 29,03 2,2% 45,16 44,38 1,8%
Olaf 6,39 5,87 8,8% 2,88 2,67 7,9% 9,27 8,54 8,5%
Cinema 0,42 0,40 5,7% 1,39 1,32 5,3% 1,81 1,72 5,4%
Totale 96,6 94,1 2,6% 245 241,5 1,4% 341,5 335,6 1,8%
(importi espressi in milioni di euro)

Punti di ruolo Mandatarie Totale rete

Repertori
2019 2018 % 2019 2018 % 2019 2018 %

Musica 285,30 280,94 1,6% 187,88 166,61 12,8% 473,17 447,55 5,7%
Dor - Lirica 45,16 44,38 1,8% 15,99 17,81 (10,2%) 61,15 62,19 (1,7%)
Olaf 9,27 8,54 8,5% 7,79 9,82 (20,7%) 17,05 18,36 (7,1%)
Cinema 1,81 1,72 5,4% 45,20 47,64 (5,1%) 47,02 49,36 (4,7%)
Totale 341,5 335,6 1,8% 256,9 241,9 6,2% 598,4 577,5 3,6%
(importi espressi in milioni di euro)

Totale rete Direzione generale Totale incassi
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DOR - Lirica 

Gli incassi della Sezione DOR - Lirica registrano una flessione pari a 1,7% (da € 62,2 milioni del 2018 a 61,2 del 
2019).  

In particolare si evidenzia: 

- l’aumento della voce “Teatro” correlato all’incremento delle rappresentazioni in pubblico (+3,2%) ma 
anche alla prosecuzione delle azioni di recupero di morosità pregresse, Per il repertorio lirico si 
segnala anche un maggior utilizzo di opere tutelate; 

- la flessione del 10,9% nella voce “emittenza” determinata in parte dall’avvenuta regolarizzazione nel 
2018 di importanti partite pregresse, e in parte dall’avvenuto incasso nel 2020 di fatture 2019; 

- l’incremento della voce “Altri Servizi” (+12,8%) riconducibile alle voci noleggio materiale ed edizioni 
critiche, dovuta all’avvenuto recupero di partite pregresse. Risultano stabili le utilizzazioni dall’estero 
(+4%) ed in flessione i diritti di riproduzione meccanica (-39%) per entrambi i repertori. 

 

 

 

 

 

 

Rappresentazione in pubblico
Emittenza

Pubblici esercizi
Altri servizi

23,82

14,72

20,32

2,29

23,09 

16,53 

20,54 

2,03 

VOCI D'INCASSO  - Repertorio DOR - LIRICA
(valori espressi in € milioni)

2019 2018

+3,2%

+12,8%

-10,9%

-1,1%
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Cinema 

La raccolta per diritto d’autore della Sezione Cinema evidenzia una diminuzione di circa € 2,4 milioni, da € 
49,4 milioni del 2018 a € 47 milioni del 2019 (-4,7%). 

Tale esito è conseguente alla minore raccolta per emittenza (-9,2%). Si rammenta che nel 2018 erano state 
incassate consistenti somme pregresse dalla primaria emittente nazionale, solo parzialmente compensate 
nel 2019 da recuperi con un importante gruppo televisivo, Non considerando la dinamica dei mancati incassi 
e dei recuperi pregressi, il dato normalizzato mostra un trend di crescita nel corso degli anni. 

L’incasso dei video supporti registra un dato negativo (-21,1%) per effetto della costante e strutturale 
flessione del mercato home video “fisico”, più che compensata dagli incassi online (+67,9%), che 
rappresentano il segmento in maggior crescita.  

 

 

 

 

  

Emittenza
Equo compenso

video Altre utilizzazioni
Online Estero

Altri servizi
d'intermediazione

38,18

0,45
3,93

2,66
1,8

42,05

0,57 2,34
2,68

1,72

VOCI D'INCASSO  - REPERTORIO CINEMA
(valori espressi in € milioni)

2019 2018

+4,7%
-0,7%

-21,1%

-9,2%

+67,9%
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OLAF 

Gli incassi per diritti d’autore OLAF scendono da € 18,4 milioni del 2018 a € 17,1 milioni del 2019, (-7,1%). 
Dall’analisi delle singole voci d’incasso si evince: 

- Diritto di Seguito (-1,1%). Sul risultato evidenziato, rimasto abbastanza stabile rispetto all’anno 
precedente, ha inciso una maggiore consapevolezza a livello di settore con regole più certe sul 
trattamento delle transazioni relative al cosiddetto “Mercato Primario”, grazie all’informativa del MiBACT 
che ha dato lo spunto agli operatori del settore per esercitare, secondo le regole ed in ambiti certi, dove 
il DDS non è dovuto; 

- “Altro” che include il DRM, i pubblici esercizi, la bollatura frontespizi e l’Estero (-19,2%). La Sezione nel 
2018 aveva percepito una significativa rimessa straordinaria da parte di una consorella estera per incassi 
riferiti alla reprografia ed alle arti figurative per anni pregressi; 

- Reprografia (-4,0%), risultato dovuto anche alla conclusione di due accordi transattivi con il MiBACT 
avvenuti nel 2018 e riferiti ad annualità pregresse, portando quindi a regime gli incassi del 2019; 

- Recitazione in pubblico (-8,9%). Esito dovuto in parte alla realizzazione di numerosi rimborsi, effettuati 
sia dalla Sezione sia dalla Rete, richiesti dagli organizzatori per l’utilizzazione di opere ora cadute in 
pubblico dominio. 

 

 

  

 

 

Diritto di seguito
Altro

Reprografia
Diritto di prestito

Rappresentazione in
pubblico Emittenza

7,33

5,09

2,64

1,05

0,51
0,43

7,41

6,30

2,75

1,03

0,56
0,31

VOCI D'INCASSO  - REPERTORIO OLAF
(valori espressi in € milioni)

2019 2018

+1,9%

+38,7%
-8,9%

-4,0%

-1,1%

-19,2%
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 Musica 

Gli incassi relativi all’utilizzazione dei repertori musicali registrano un incremento di circa € 25,6 milioni 
(+5,7% sul 2018), da € 447,6 milioni del 2018 a € 473,2 milioni del 2019.  

Esaminando le voci secondo l’articolazione per classi di ripartizione, emerge quanto segue: 

 

- Balli e concertini (classe I): presenta incassi pari a € 121,4 milioni, con un incremento, rispetto al 2018, del 
1,1% (+€ 1,4 milioni). In particolare: 

✓ Balli: le somme incassate per i trattenimenti danzanti sono passate da € 75,2 milioni del 2018 a € 
75,9 milioni del 2019 (+1%). Tale risultato è dovuto alle voci di incasso relative alle feste private ed al 
ballo con strumento meccanico che registrano una variazione positiva di circa € 1,5 milioni, che 
compensa pertanto la perdita di € 0,7 milioni registrata dal ballo dal vivo.  

✓ Concertini: l’incasso relativo a questa voce è di € 45,5 milioni, che genera un incremento complessivo 
dell’1,3% sul 2018 (+ € 0,6 milioni). Anche per questa categoria il risultato è dato dai concertini in 
generale e dalle feste private con strumento meccanico.  

L’incremento delle voci sopra descritte è riconducibile all’andamento positivo del settore ed al minor impatto 
della scontistica del MioBorderò rispetto alle previsioni. 

- Sale cinematografiche (musica classe II): gli incassi sono pari a € 12,7 milioni, in aumento di circa € 1,4 
milioni rispetto all’esercizio 2018, complice anche l’incremento delle presenze in sala con oltre 104 milioni 
di ingressi (+13,9%, dati Annuario SIAE). 

Balli e
concertini Concerti,

riviste, varietà
e bande

Cinema
Diffusione

radiofonica e
televisiva e

PP.EE.

DRM e diritti di
registrazione

Online
Estero

121,41 122,42

12,70

140,13

21,30 31,05
24,16

120,05 120,21

11,33

122,64

26,49
23,73 23,11

VOCI D'INCASSO  - REPERTORIO MUSICA
(valori espressi in € milioni)

2019 2018
+1,1%

+4,6%
+30,8%-19,6%

+14,3%

+12,1%

+1,8%
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- Diffusione radiofonica e televisiva (classe III): comprende i compensi corrisposti dalle emittenti 
radiotelevisive per i diritti di diffusione e quelli per l’utilizzazione di apparecchi radiotelevisivi nei pubblici 
esercizi; gli incassi si sono attestati intorno a € 140,1 milioni facendo registrare un incremento pari a 
(+14,3%) rispetto all’esercizio precedente. In particolare:  

✓ l’emittenza sconta la contabilizzazione di consistenti recuperi riferiti ad annualità pregresse con un 
importante gruppo televisivo; 

✓ gli apparecchi radioriceventi, di filodiffusione e TV installati in pubblici esercizi registrano un lieve 
decremento, passando da € 24,8 milioni del 2018 a € 24,4 milioni del 2019 (-1,4%), riconducibile sia 
al minor numero di nuovi abbonamenti rispetto lo scorso esercizio sia al mancato rinnovo 
dell’abbonamento da parte di alcuni esercenti.  

- Concerti, Riviste, Varietà, Bande e Strumenti meccanici (classe IV): evidenzia un incremento del 1,8% (da 
€ 120,2 milioni del 2018 a € 122,4 milioni) dovuto principalmente all’ottimo andamento degli spettacoli 
musicali, per i quali si evidenzia una crescita di € 3,7 milioni. Le altre voci di incasso della classe IV - 
comprendenti ad esempio i concerti classici e jazz, l’arte varia, le musiche di scena, i concerti bandistici e 
così via - fanno registrare nel complesso un incremento di € 0,2 milioni rispetto al 2018. 

- Riproduzione meccanica (classe V): consegue - al lordo dei diritti di registrazione corrisposti dalle 
emittenti radio-televisive- un decremento pari al 19,6% (da € 26,5 milioni del 2018 a € 21,3 milioni del 
2019). L’andamento della sola voce DRM evidenzia, però, decrementi riferiti sia al comparto fono (- 4,5 
milioni pari al -32,5%) sia al comparto video (-€ 0,2 milioni pari al -29,6%), in linea con l’ormai consolidato 
trend negativo complessivo del mercato dei supporti fisici.  

- Online (classe VI): rileva compensi pari a € 31 milioni ed un incremento del 30,8% rispetto al 2018 (+€ 7,3 
milioni). Il risultato è riconducibile alla crescita del mercato dei servizi in streaming ed all’efficientamento 
del sistema di identificazione del repertorio amministrato (SOPHIA) che ha permesso di incrementare 
notevolmente il fatturato. Da un’analisi approfondita si evince come gli incassi siano concentrati su pochi 
Digital Service Provider, i primi quattro in termini di valore hanno inciso per oltre il 65% sul totale 
incassato.  

- Estero: gli incassi ammontano a € 24,1 milioni a fronte di € 23,1 milioni del 2018 con un incremento 
complessivo del 4,6 % (+€ 1 milioni), dovuto ad un reale aumento delle utilizzazioni del repertorio italiano 
all’estero. Si segnala tra l’altro che l’esercizio di confronto aveva beneficiato di una posta straordinaria 
non replicabile da parte di una consorella pari a € 1,9 milioni,  
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Copia Privata 

La raccolta del settore Copia Privata Audio e Video ammonta a complessivi € 123,9 milioni contro € 127,7 
milioni del 2018, con un decremento di circa il 3% (-€ 3,8 milioni).  

Tale risultato è sostanzialmente riferibile allo slittamento dei pagamenti di alcune dichiarazioni del III 
trimestre 2019 a gennaio 2020 per un importo di circa € 2,5 milioni. 

Depurando il dato complessivo dagli eventi descritti, la raccolta del settore Copia Privata Audio e Video risulta 
sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente.  

Il rimborso spese Copia Privata per il 2019 è pari a € 5,3 milioni (circa il 3,9% degli incassi al netto degli 
accantonamenti e del 10% della promozione culturale, così come sancisce l’art. 1, comma 335, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che integra l’articolo 71 octies della legge sul diritto 
d’autore (legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni). 

 

La Rete Territoriale: un asset strategico  

Sin dal 1921 la rete territoriale costituisce un asset strategico 
che ha consentito di incassare il diritto d’autore e l’assunzione 
- in perfetta sinergia con il core business - dei servizi e delle 
convenzioni con lo Stato, Enti pubblici e privati.  

La Rete - costituita da 10 Sedi, 28 filiali e 435 mandatarie - 
gestisce 553.000 utilizzatori del repertorio, 502.000 locali sul 
territorio e 1.636.000 di eventi annui (circa 4600 eventi ogni 
giorno) e raccoglie € 341 milioni di diritto d’autore (il 57% del 
totale). 

Nel 2019 la Rete Territoriale ha incassato € 374,4 milioni, 
facendo registrare un incremento sia rispetto all’esercizio precedente (+€ 6 milioni, pari a+1,64%), sia rispetto 
al dato del preventivo 2019 (+€ 9,3 milioni, pari a +2,5%).  
La raccolta per diritto d’autore, pari a € 341 milioni, evidenzia un duplice risultato positivo sul 2018 (+€ 6 
milioni paria a +1,8%) e sul preventivo (+ € 9,8 milioni, pari a +2,9%)  
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La Musica d’Ambiente complessiva registra un lieve decremento, rispetto al 2018, dello 0,5% (- € 0,4 milioni), 
dovuta principalmente alla MdA P.E. (-€ 0,5 milioni), ossia la diffusione di musica a mezzo di apparecchi 
radiotelevisivi nei pubblici esercizi. Tale risultato è determinato da una diminuzione di schede pagate 
nell’anno oggetto di studio, cioè circa 6.600 in meno rispetto lo scorso anno, a causa sia del minor numero 
di nuovi abbonamenti (-11.800 rispetto l’anno 2018), sia del mancato rinnovo dell’abbonamento da parte di 
alcuni esercenti. 
Inoltre, così come per lo scorso anno, sono aumentati gli abbonamenti sottoscritti tramite il Portale MdA (+ 
1.100) ed è aumentata l’adesione sia alla nuova tariffa riservata ai Pubblici Esercizi (+9.800), intesi in questo 
caso come bar e ristoranti, sia in minor misura alle tariffe flat (+ 600). 

 

  

VOCI D'INCASSO
CONSUNTIVO 

2018
CONSUNTIVO 

2019
DELTA 2019 

vs 2018
DELTA% 

2019 vs 2018
PREVENTIVO 

2019 
DELTA 2019 vs 
PREVENTIVO 

DELTA% 2019 vs 
PREVENTIVO 

MUSICA D'AMBIENTE (MDA) 41.945.961 42.031.291 85.331 0,2% 41.020.943 1.010.349 2,5%
MDA P.E. - MUSICA 24.786.436 24.430.412 (356.024) (1,4%) 23.993.165 437.247 1,8%
MDA P.E. - FLAT CLASSE IV 975.503 1.076.949 101.446 10,4% 1.057.923 19.026 1,8%
MDA P.E. - DOR 18.385.736 18.229.548 (156.188) (0,8%) 18.371.847 (142.299) (0,8%)
MDA P.E. - LIRICA 2.150.311 2.093.398 (56.913) (2,6%) 2.110.528 (17.130) (0,8%)
MDA P.E. - OLAF 926.193 914.594 (11.599) (1,3%) 929.447 (14.853) (1,6%)
BALLO 75.136.386 75.926.238 789.852 1,1% 74.623.799 1.302.440 1,7%
CONCERTINI 44.900.982 45.479.454 578.471 1,3% 44.902.840 576.614 1,3%
CONCERTI 49.295.757 50.934.847 1.639.090 3,3% 47.524.973 3.409.874 7,2%
ALTRI INCASSI CLASSE IV 27.983.574 28.378.526 394.952 1,4% 27.789.038 589.488 2,1%
CLASSE II 11.327.412 12.700.320 1.372.908 12,1% 11.616.126 1.084.194 9,3%
DOR TEATRO 19.754.981 20.449.176 694.194 3,5% 19.964.157 485.019 2,4%
LIRICA RAPPRESENTAZIONI 3.336.964 3.375.065 38.102 1,1% 3.229.896 145.170 4,5%
LIRICA ALTRO 464.909 455.195 (9.714) (2,1%) 430.935 24.260 5,6%
LIRICA EDIZIONI CRITICHE 286.299 559.946 273.647 95,6% 359.775 200.171 55,6%
OLAF REPRO 2.637.611 2.531.817 (105.794) (4,0%) 2.829.771 (297.954) (10,5%)
OLAF PDL 562.754 507.344 (55.410) (9,8%) 654.933 (147.588) (22,5%)
OLAF DDS 4.426.614 5.232.608 805.994 18,2% 4.283.710 948.898 22,2%
EMITTENTI 3.956.140 4.041.760 85.620 2,2% 4.050.866 (9.106) (0,2%)
CINEMA (ASS.NI) 1.713.394 1.802.983 89.588 5,2% 1.655.266 147.717 8,9%

TOTALE DIRITTO D'AUTORE 334.953.919 341.151.472 6.197.553 1,8% 331.399.937 9.751.535 2,9%

SCF 12.708.671 12.773.581 45.105 0,4% 12.803.878 (50.102) (0,4%)
ALTRE ASSOC. CATEG. 9.097.586 9.262.501 164.557 1,8% 9.214.569 47.574 0,5%
VENDITE BIGLIETTI 802.183 765.996 (36.187) (4,5%) 800.000 (34.004) (4,3%)
DIRITTI SEGRETERIA 5.245.483 5.208.481 (37.002) (0,7%) 5.216.626 (8.145) (0,2%)
PUNZONATURA 42.954 41.060 (1.895) (4,4%) 40.994 66 0,2%
INCASSI COMPLEM. 5.534.242 5.438.384 (105.009) (1,9%) 5.637.064 (207.831) (3,7%)

TOTALE ALTRI INCASSI 33.431.120 33.460.689 29.569 0,1% 33.713.131 (252.442) (0,7%)

TOTALE RETE TERRITORIALE 368.385.039 374.434.910 6.049.871 1,6% 365.113.067 9.321.842 2,6%

RINNOVI
NUOVI 
ABB. USCITE WEB

NUOVA 
TARIFFA

TARIFFE 
FLAT

2017 360.294              307.029  84% 53.265  (58.208) 5.384   40.724   7.036   
2018 358.702              303.168    85% 55.534  (57.126) 5.450  59.652  8.261    
2019 352.118                308.393  88% 43.725  (50.309) 6.583  69.444  8.870  

ANNO SCHEDE TOTALI

di cui
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Dal confronto tra gli incassi della MdA con il preventivo 2019, invece, emerge un delta positivo, quest’ultimo 
pari a circa € 1,28 milioni; nonostante l’aumento dell’adesione alle nuove tariffe che coinvolge il comparto 
“bar e ristoranti”, la perdita effettiva è risultata inferiore rispetto a quella stimata in € 0,8 milioni. 

Il ballo e i concertini presentano un incasso complessivo di € 121,4 milioni, con un incremento di € 1,3 milioni 
rispetto l’anno precedente: 

− il ballo registra un incasso di € 75,9 milioni con un aumento di € 0,75 milioni contro l’esercizio 2018 da 
riferire alle feste private e al ballo in generale con strumento meccanico. 
 

 
 

− i concertini con un incasso di € 45,5 milioni, registrano un aumento (+ € 0,58 milioni, pari a +1,3%) sul 
2018. 

 
 
Le somme incassate per le attività di spettacolo ed intrattenimento appena descritte hanno superato anche 
le previsioni di € 1,8 milioni, grazie all’andamento positivo del settore e al minor impatto della scontistica del 
MioBorderò rispetto alle previsioni: - € 0,36 milioni a fronte di quella prevista pari, a € 0,43 milioni. 
I Concerti hanno ottenuto un risultato particolarmente positivo, facendo registrare un incremento del 3%, 
pari a +€ 1,6 milioni, sul 2018 e del 7% (+ € 3,4 milioni) sugli incassi stimati in sede di preventivo.  

Per quanto riguarda invece i megaconcert si registra un decremento di circa € 2,53 milioni rispetto 
all’esercizio precedente, dovuto probabilmente alla diversa programmazione relativa soprattutto agli ultimi 
tre mesi dell’anno rispetto al 2018. Anche dal confronto con il preventivo emerge un dato negativo, in quanto 
l’esercizio 2019 si è chiuso con una differenza di - € 1,9 milioni rispetto a quanto preventivato; tale 
decremento è motivato anche dall’effetto dello sconto del Mio Borderò per il quale si registra una perdita di 
€ 0,47 milioni. 

VOCI D'INCASSO
CONSUNTIVO 

2018
CONSUNTIVO 

2019
DELTA 2019 vs 

2018
DELTA% 

2019 vs 2018
PREVENTIVO 

2019 

DELTA 2019 
vs 

PREVENTIVO 

DELTA% 2019 
vs 

PREVENTIVO 

BALLO SM 27.650.433 28.523.001 872.568 3,2% 27.461.380 1.061.621 3,9%
BALLO OR 24.816.283 24.550.186 (266.097) (1,1%) 23.837.327 712.859 3,0%
BALLO 52.466.716 53.073.187 606.471 1,2% 51.298.707 1.774.480 3,5%
BALLO FESTE PRIVATE SM 9.089.663 9.728.201 638.538 7,0% 9.328.921 399.279 4,3%
BALLO FESTE PRIVATE OR 13.580.008 13.124.851 (455.157) (3,4%) 13.996.170 (871.320) (6,2%)
BALLO FESTE PRIVATE 22.669.671 22.853.051 183.381 0,8% 23.325.092 (472.040) (2,0%)
BALLO TOTALE 75.136.386 75.926.238 789.852 1,1% 74.623.799 1.302.440 1,7%

VOCI D'INCASSO
CONSUNTIVO 

2018
CONSUNTIVO 

2019
DELTA 2019 

vs 2018
DELTA% 

2019 vs 2018
PREVENTIVO 

2019 

DELTA 2019 
vs 

PREVENTIVO 

DELTA% 
2019 vs 

PREVENTIVO 

CONCERTINO SM 14.756.789 15.247.320 490.531 3,3% 15.019.406 227.915 1,5%
CONCERTINO OR 18.854.260 18.683.397 (170.862) (0,9%) 18.672.387 11.010 0,1%
CONCERTINI 33.611.049 33.930.718 319.669 1,0% 33.691.793 238.925 0,7%
CONCERTINO FESTE PRIVATE SM 3.035.367 3.472.388 437.021 14,4% 3.065.453 406.935 13,3%
CONCERTINO FESTE PRIVATE OR 8.254.567 8.076.348 (178.219) (2,2%) 8.145.594 -69.246 (0,9%)
CONCERTINI FESTE PRIVATE 11.289.933 11.548.736 258.803 2,3% 11.211.047 337.690 3,0%
CONCERTINI TOTALE 44.900.982 45.479.454 578.471 1,3% 44.902.840 576.614 1,3%
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Ha sicuramente inciso positivamente il mancato impatto derivante dal rinnovo di specifici accordi con 
associazioni di categoria che non si sono realizzati nel corso del 2019 e di cui si era tenuto conto in sede di 
preventivo. 

Per la voce “altri incassi classe IV”, che comprende ad esempio i concerti classici e jazz, l’arte varia, le musiche 
di scena, i concerti bandistici e così via, si registra un incasso di € 28,15 milioni, con un incremento di € 0,17 
milioni (+0,61%) rispetto al 2018 e di 0,37 milioni (+1,32%) sul preventivo. 

Nel 2019, l’incasso relativo alle sale cinematografiche (Musica Classe II) è tornato a crescere, segnando un 
incasso di circa € 12,7 milioni (+ € 1,4milioni vs 2018, + € 1,1 milioni vs preventivo 2019), grazie ad un aumento 
nel numero di ingressi (+13.9 %). 

L’emittenza locale registra un incremento degli incassi del +2,16% rispetto all’anno precedente, mentre si 
rileva una lieve diminuzione, dello 0,22% rispetto a quanto preventivato. 

Gli incassi relativi alla sezione DOR-Lirica registrano un incremento di circa € 1 milione rispetto al 2018 e di € 
0,9 milioni rispetto al preventivo. Su questo dato ha inciso in maniera non determinante la prosecuzione 
delle azioni di recupero che hanno interessato soprattutto i Teatri. I diritti di rappresentazione evidenziano 
una crescita del 3,5% (+ € 0,7 milioni) vs 2018 e del 2,46% (+ € 0,49 milioni), verso il preventivo.  

Per le voci relative alla Lirica, si rileva una crescita di € 0,3 milioni vs 2018 e di € 0,37 milioni vs il preventivo 
2019 anche per un minore ricorso ad opere di pubblico dominio. Gli incassi relativi alle “edizioni critiche” 
registrano un aumento del 95%. 

La crescita degli incassi della sezione OLAF pari al 9,61% sull’anno precedente e del 7,61% sul preventivo 
2019, è dovuta all’incasso relativo al Diritto di Seguito (+€ 0,8 milioni vs 2018; + € 0,95 milioni vs preventivo). 
Gli incassi relativi alla Reprografia e al Piccolo Diritto Letterario sono, invece, in leggero calo sia verso il 
consuntivo 2018, rispettivamente dello 0,7% e del 9,8 %, sia rispetto al preventivo,  

Gli incassi relativi al Cinema, ossia alle voci per Zurigo assicurazione, ammontano a € 1,8 milioni con una 
variazione positiva di € 95.000 sul 2018 e di € 150.000 sul preventivo. 
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FATTURATO P.A. 

I crediti che SIAE vanta nei confronti della Pubblica Amministrazione alla data del 31/12/2019 ammontano a 
€ 2,9 milioni, il 9% circa in più rispetto lo scorso anno, di cui € 1,9 milioni solo del repertorio Musica. 

 

 

Nel corso del 2019 sono stati recuperati € 2 milioni di crediti maturati verso la P.A. nell’anno 2018 e circa € 
0,11 milioni relativi al 2017. 

 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Nel 2019 sono stati redatti 99.100 atti di constatazione di cui circa l’80% per attività abusive ed oltre 16 mila 
atti per mancato pagamento. Così come per il 2018, il numero di atti redatti è in leggera diminuzione, circa il 
3,4% in meno rispetto all’anno precedente. 

 

Per quanto riguarda l’evasione di DdA è stata accertata una somma pari a circa € 20 milioni, di cui recuperato 
il 40% circa (€ 8 milioni). 

 

ATTIVITÀ SVOLTE IN CONVENZIONE (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e 
Monopoli) 

Nel corso dell’anno oggetto di studio sono stati acquisiti € 13,4 miliardi di corrispettivi lordi, determinando 
una leggera diminuzione rispetto l’anno 2018 (- € 114 milioni). 

La distribuzione territoriale del volume di acquisizione dei corrispettivi vede le Mandatarie essere più 
performanti rispetto ai Punti di Ruolo, in quanto hanno registrato un incremento del 2,15% rispetto lo scorso 
anno; mentre i Punti di Ruolo hanno acquisito corrispettivi per il 4% in meno sempre rispetto al 2018. 

REPERTORIO
Crediti 2019 

al 31/12/2019
Crediti 2018 

al 31/12/2018
DELTA 2019 

vs 2018
DELTA % 

2019 vs 2018
MUSICA 2.051.681 1.922.267 129.414 6,7%
DOR 368.935 274.328 94.607 34,5%
LIRICA 257.649 281.851 (24.202) (8,6%)
OLAF 91.752 55.240 36.512 66,1%
CINEMA 2.274 2.083 191 9,2%
ALTRO 103.755 109.642 (5.887) (5,4%)
TOTALE 2.876.045 2.645.410 230.635 8,72%

ANNO
ATTI DI 

CONSTATAZIONE
DELTA

ATTI CON 
DIFFIDA

DdA EVASO
DdA 

RECUPERATO
% RECUPERATO 

/ EVASO
2016 103.962 9,5% 60.527 20.699.910 10.813.097 52,24%

2017 104.445 0,5% 59.104 19.469.478 9.640.559 49,52%

2018 102.611 (1,8%) 53.132 21.797.775 7.925.526 36,36%

2019 99.102 (3,4%) 53.351 19.941.834 7.947.860 39,86%
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Relativamente alle attività di controllo svolte per conto dell’Agenzia delle Entrate, così come per gli anni 
precedenti, anche nel 2019 è stato superato l’obiettivo assegnato di 21.185 controlli, in quanto sono stati 
effettuati 21.634 (+449) controlli validi ai fini dell’obiettivo. 

I verbali redatti si suddividono in 3.469 di tipo documentale, con un delta positivo di 98 rispetto all’obiettivo 
assegnato, e 18.165 verbali di tipo contestuale, di cui 351 in più rispetto all’obiettivo. 

L’evasione accertata nel 2019 si attesta a circa € 35,49 milioni, superando la soglia dei € 30 milioni stabiliti 
dalla Convenzione, ma facendo comunque registrare una variazione negativa, di € 0,23 milioni, rispetto 
all’anno precedente, principalmente dovuta ad un minor valore dell’accertamento dell’ISI evasa, pari a - € 
1,56 milioni. 

 

Infine, per quanto attiene la Convenzione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel 2019 sono stati 
effettuati 5.431 controlli con l’accertamento di irregolarità per il 43% dei casi.  

 

 

Rete territoriale – Ricavi e proventi 

I ricavi e proventi complessivi della Rete Territoriale ammontano a circa € 111,3milioni, facendo registrare un 
incremento sia rispetto lo scorso anno dell’1,8% (+ 2 milioni), sia rispetto al preventivo 2019 del 2,5% (+ 2,7 
milioni). 

Tale risultato è dovuto essenzialmente alle provvigioni sugli incassi per Diritto d’Autore che si attestano a € 
67 milioni determinando un incremento di € 2,3 milioni (+3,5%) sul 2018 e di € 2,96 milioni (+4,6%) rispetto 
a quanto è stato stimato in sede di preventivo.  

Le altre fonti di ricavo sono i servizi d’istituto (Zurigo Assicurazioni) per i quali si registra un + 5,5% vs 2018; i 
servizi connessi alla gestione autorale, che comprendono anche i ricavi derivanti dal mandato sottoscritto 
per la raccolta dei diritti connessi, nonché dalle convenzioni con altre associazioni di categoria, dai diritti 
amministrativi, e dagli gli incassi complementari. Complessivamente si rileva un lieve decremento 
rispettivamente dello 0,3% e dell’1,9% rispetto al 2018 (-0,15% e -3,7% vs preventivo 2019). 

CONVENZIONE 
AGENZIA ENTRATE

ANNO 2018 ANNO 2019
DELTA

2019 vs 2018
DELTA % 2019 

vs 2018

IVA EVASA 30.893.015 32.216.623 1.323.608 4,3%

ISI EVASA 4.828.922 3.272.384 (1.556.538) (32,2%)

TOTALE EVASIONE 35.721.937 35.489.007 (232.930) (0,7%)

ATTI ADM
DI CUI 

IRREGOLARI
IRREGOLARITÀ % ATTI ADM

PUNTI DI RUOLO 197 62 NO 57,23% 3.108

MANDATARIE 5.234 2.261 SI 42,77% 2.323

TOTALE 5.431 2.323 5.431TOTALE
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Con riferimento ai ricavi dei Servizi in Convenzione, i quali ammontano a € 31,5 milioni con un lieve 
decremento dello 0,5% (- € 0,15 milioni) sull’anno precedente, è esposto il dato complessivo ottenuto dalla 
somma dei ricavi inerenti la cooperazione con l’Agenzia delle Entrate (+0,5 milioni vs 2018) comprensivi della 
quota incentivante, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (-0,7 milioni vs 2018), il Noleggio cinematografico 
(-0,006 milioni vs 2018) e dai compensi per le attività statistiche (+ 0,07 milioni). 

La seguente tabella espone le diverse fonti di ricavo sopra descritte e il relativo confronto con l’anno 
precedente e il preventivo: 

 

 

I Compensi ai Mandatari 

I costi complessivi legati all’attività dei mandatari ammontano a € 41,6 milioni registrando un incremento di 
€ 0,6 milioni (+1,5%) sull’anno 2018 ed un decremento rispetto al preventivo di circa € 1,9 milioni. 
Le provvigioni sugli incassi, pari a € 27,7 milioni, presentano un lieve incremento rispetto lo scorso anno dello 
0,6% per effetto dei maggior incassi effettuati. 
I compensi pagati ai mandatari per le attività legate alla Convenzione con l’Agenzia delle Entrate, risultano 
anch’essi in aumento rispetto al 2018 del 4,4% circa; nello specifico sono diminuiti i costi relativi ai controlli e 
ai verbali erariali (-2%), mentre sono aumentati i compensi per l’acquisizione dei corrispettivi (+4%). Inoltre 
l’importo complessivo del 2019 comprende il conguaglio pagato per l’attività di cooperazione 2016, di circa € 
0,09 mln, per il quale nel 2018 era stata accantonata una somma di € 0,1 milioni e la quota incentivante per 
l’anno 2017. 
 

 

RICAVI RETE
CONSUNTIVO 

2018
CONSUNTIVO 

2019
DELTA 2019 

vs 2018
DELTA% 2019 

vs 2018
PREVENTIVO 

2019 

DELTA 2019 
vs 

PREVENTIVO 

DELTA% 2019 
vs 

PREVENTIVO 
PROVVIGIONI INCASSI DdA 64.718.463 66.991.093 2.272.630 3,5% 64.028.298 2.962.795 4,6%
SERVIZI D'ISTITUTO 137.072 144.657 7.585 5,5% 132.421 12.236 9,2%
SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE AUTORALE 7.189.334 7.167.125 (22.209) (0,3%) 7.177.927 (10.802) (0,2%)
INCASSI COMPLEMENTARI 5.534.242 5.429.233 (105.009) (1,9%) 5.637.064 (207.831) (3,7%)
SERVIZI IN CONVENZIONE 31.696.087 31.542.541 (153.546) (0,5%) 31.540.994 1.547 0,0%
ALTRI RICAVI 2.147 1.967 (180) (8,4%) 5.000 (3.033) (60,7%)
TOTALE RICAVI E PROVENTI 109.277.345 111.276.616 1.999.271 1,8% 108.521.704 2.754.912 2,5%

COMPENSI A MANDATARI
CONSUNTIVO 

2018
CONSUNTIVO 

2019
DELTA 2019 vs 

2018
DELTA% 2019 

vs 2018
PREVENTIVO 

2019 
DELTA 2019 vs 
PREVENTIVO 

DELTA% 2019 
vs 

PREVENTIVO 

PROVVIGIONI MANDATARI DDA 27.557.155 27.709.163 152.008 0,6% 29.142.349 (1.433.186) (4,9%)

COMPENSI MANDATARI ERARIO 8.546.857 8.341.115 (205.743) (2,4%)

COMPENSI MANDATARI ADM 506.807 493.280 (13.528) (2,7%)

COMPENSI MANDATARI NOLEGGIO 313.954 330.048 16.094 5,1%

COMPENSI MANDATARI REGISTRAZIONI 755.670 746.830 (8.840) (1,2%)

COMPENSI MANDATARI COLLAB.CONTROLLI AUTORALI 2.110 2.600 490 23,2%

PREMIO DI RISULTATO 217.327 310.170 92.844 42,7%

QUOTA INCENTIVANTE AdE 585.402 585.402

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E VARI 1.511.189 1.627.674 116.485 7,7% 1.670.269 (42.595) (2,6%)

ACCANTONAMENTO AL FONDO PREMI DI FINE RAPPORTO 1.635.448 1.502.050 (133.398) (8,2%) 1.447.836 54.214 3,7%

TOTALE MANDATARI 41.046.518 41.648.332 601.814 1,5% 43.560.454 (1.912.122) (4,4%)

9.500.000 (335.558) (3,5%)

1.800.000 (154.998) (8,6%)
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Conto Economico 

Il conto economico rileva un avanzo dopo le imposte di € 1,3 milioni in linea con il 2018. 

 

 

 

Il Valore della produzione, pari a € 185 milioni, rileva un aumento di circa € 2,1 milioni rispetto al 2018 (+1,1%) 
da attribuire ai ricavi generati dalla gestione. 
I Costi della Produzione di € 191,9 milioni crescono di circa € 5 milioni di cui € 2,4 milioni rilevabili nei costi di 
gestione. 
La Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B) per il terzo anno consecutivo espone valori intorno a 
-€ 3 e i -€ 7 milioni, a dimostrazione che il contributo comunque fisiologico della gestione finanziaria non è 
essenziale come in passato per ottenere un Risultato di gestione positivo.  
La gestione finanziaria ha prodotto un saldo positivo di € 8,2 milioni. Il Fondo Pentagramma ha recuperato 
quasi interamente la flessione rilevata lo scorso 2018 ed ha rilasciato lo 0,58% di rendimento.  
Le imposte sono pari a «zero» per la presenza di perdite fiscali che annullano l’imponibile fiscale. 

 

Ricavi e proventi 

Il valore della produzione presenta un incremento di € 2 milioni (+1,1%) rispetto all’esercizio precedente: da 
€ 183 milioni del 2018 a € 185 milioni del 2019.  Oltre ai ricavi della gestione sono esposti i proventi delle 
contabilità separate: gestione vidimazione (GE.VI), Fondo di solidarietà (FS) e progetto “PER CHI CREA” 
(COPI), nonché il contributo da parte dei conti sezionali per l’informatizzazione dei processi di lavorazione 
sezionali, per la promozione culturale, per la copertura del rischio connesso alla verifica dell’Agenzia delle 
Entrate sul tema della Withholding Tax. 

CONTO ECONOMICO Consuntivo 2019  Consuntivo 2018 Delta Delta %
Ricavi della gestione 161.977.678 160.273.942 1.703.736 1,1%
Contabilità separate 16.879.190 17.036.767 (157.577) -0,9%
Conti sezionali 6.145.158 5.598.684 546.474 9,8%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 185.002.026 182.909.393 2.092.632 1,1%
Costi della gestione 168.344.851 165.923.240 2.421.611 1,5%
Contabilità separate 17.662.598 16.760.350 902.248 5,4%
Conti sezionali 5.862.158 4.189.149 1.673.009 39,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 191.869.607 186.872.739 4.996.867 2,7%
DIFFERENZA A-B (6.867.581) (3.963.346) (2.904.235) 73,3%
Gestione finanziaria 8.198.296 5.221.198 2.977.098 57,0%
RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.330.715 1.257.852 72.863 5,8%
Imposte 0 (123.707)
RISULTATO 1.330.715 1.381.559 (50.844) (4%)
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L’incremento è riferibile ai ricavi e proventi della gestione, costituiti dalle voci relative al diritto d’autore, i 
rimborsi spese copia privata e i compensi per i servizi in convenzione. 
 
I ricavi e proventi relativi alla gestione del diritto d’autore tengono conto delle quote di spettanza. La crescita 
di € 3 milioni si riferisce, per € 2 milioni, all’incremento degli incassi territoriali e del settore emittenza. In 
diminuzione invece altre voci correlate al diritto d’autore tra le quali i diritti di segreteria (-€0, 5 milioni) e le 
penalità (-€ 0,1 milioni). 

Il rimborso spese per servizio copia privata si è attestato a € 5,3 milioni; l’importo è soggetto a conguaglio in 
relazione al relativo conto consuntivo analitico.  

La gestione dei Servizi in convenzione è incentrata sugli accordi sottoscritti per lo più con amministrazioni 
ed enti pubblici e i corrispondenti ricavi si confermano ai livelli dello scorso esercizio (€ 31,5 milioni nel 2019 
rispetto ai € 31,7 milioni del 2018).  

Una ulteriore attività, connessa alla gestione dei Servizi in Convenzione, riguarda la fornitura e vendita dei 
dati statistici sullo spettacolo da parte dell’Osservatorio dello Spettacolo SIAE.  

Gli Altri ricavi e proventi provenienti dalla gestione ordinaria SIAE rilevano un decremento di oltre € 1,6 milioni 
da riferire alla minore consistenza della voce “eliminazione di accantonamenti”, ad esempio in riferimento 
alla copertura di rischi e oneri Copia Privata (nel 2018 € 1,4 milioni, € 0,2 milioni del 2019). 

Nelle contabilità separate sono stati rilevati: 
• GE.VI. - i ricavi per la vidimazione pari a € 1,7 milioni;   
• Fondo di solidarietà – i proventi per € 1,6 milioni. La voce tiene conto del dividendo del Fondo 

Nabucco pari a € 1 milione e dei proventi del Fondo Pentagramma (€ 0,4 milioni). 
• COPI (“PER CHI CREA”) – i proventi (€ 13,5 milioni) provenienti dalla Copia Privata anziché sostenere 

progetti culturali, sono stati destinati dal DPR “Cura Italia” ai lavoratori dello spettacolo (autori, artisti 
e mandatari) colpiti dalla crisi generata dal COVID 19.  

 
 

CONTO ECONOMICO  Consuntivo 2019  Consuntivo 2018 Delta Delta %

Gestione Diritto d'autore 116.845.150             114.772.847             2.072.303 2%
Copia privata 5.310.014                 3.914.761                 1.395.253 36%
Servizi 31.544.263              31.696.087             (151.824) (0%)
Proventi diversi 8.278.251                9.890.247              (1.611.996) (16%)
Totale ricavi della gestione 161.977.678          160.273.942         1.703.736       1%
Contabilità separate 16.879.190               17.036.767             (157.577) (1%)
Conti sezionali 6.145.158                  5.598.684              546.474 10%

23.024.348           22.635.451            388.897 2%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 185.002.026         182.909.393        2.092.632      1%

Ricavi della gestione
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I conti sezionali, come già detto sopra, rappresentano i rimborsi spese per: 
• il sostegno delle iniziative culturali promosse dalla base associativa (€ 3,1 milioni); 
• I’informatizzazione dei processi sezionali in ottica digitale (€ 0,6 milioni); 
• la copertura del rischio (€ 2,2 milioni) connesso alla verifica dell’Agenzia delle Entrate in tema di 

withholding tax illustrato nella premessa. 
• Integrazione con conti speciali OLAF del deficit gestionale della Reprografia (€ 0,3 milioni) 

 
La tabella che segue evidenzia le quote di spettanza, espresse in percentuale, applicate sulle diverse 
tipologie di incasso.  
 

 

 

 -Esecuzioni pubbliche, dal vivo e registrate, nel contesto di balli o 
trattenimenti e "concertini".  

20,8%  -Riproduzione Video (Permesso Generale tutti i canali, Licenze opera per 
opera)  

18,0%

 -Diffusione in sale cinematografiche di colonne sonore di film, 
cortometraggi, etc. 

20,8%  -Registrazione da parte di emittenti radiotelevisive. 11,5%

 -Diffusione da parte di emittenti radiotelevisive di colonne sonore 
di telefilm, film, cortometraggi, etc. 

11,5%  -Riproduzione Video Musicali (Permesso Generale tutti i canali, Licenze opera 
per opera) 

9,325%

 -Diffusione e registrazione da parte di emittenti radiotelevisive. 11,5%  -Riproduzione su supporti venduti a prezzo ridotto o distribuiti gratis, in 
occasione di campagne promozionali, ecc. 

9,325%

 -Diffusione in pubblici esercizi con radio, tv e filodiffusione.  21,0%  -Riproduzione Fono (Permesso Generale Canali Ordinari) 7,325%

 -Esecuzioni pubbliche, quali concerti, riviste, bande e varietà. 20,8%  -Riproduzione Fono (Licenze Centralizzate di Permesso Generale Canali 
Ordinari) 

7,025%

 -Megaconcerti (per la quota d'incasso > € 30.000)  7,0%  -Riproduzione Fono (Permesso Generale Abbinamento editoriale, Licenze 
opera per opera) 

10,0%

 -Musica D'Ambiente - Radio in Store 22,0%  -Utilizzazioni all'estero. 3,0%
 -Utilizzazioni all'estero. 3,0%  -Riproduzione Fono per uso professionale DJ  14,0%
 -Diffusione on line (streaming, webcasting, ecc.). 10,0%

 -Esecuzione o rappresentazione opere originali. 8,0%  -Rappresentazione opere originali. 12,0%
 -Esecuzione o rappresentazione opere elaborate. 22,0%  -Rappresentazione opere elaborate.  22,0%
 -Diffusione e registrazione emittenti radiotelevisive. 11,5%  -Diffusione e registrazione emittenti radiotelevisive. 11,5%
 -Diffusione in pubblici esercizi con radio, tv e filodiffusione.  21,0%  -Diffusione in pubblici esercizi con radio, tv e filodiffusione.  21,0%
 -Diffusione on line (streaming, webcasting, ecc.). 10,0%  -Diffusione on line (streaming, webcasting, ecc.). 10,0%
 -Utilizzazioni all'estero. 3,0%  -Utilizzazioni all'estero. 3,0%
 -Riproduzione audio. 10,0%  -Riproduzione audio. 10,0%
 -Riproduzione video. 18,0%  -Riproduzione video. 18,0%

 -Diffusione da parte di emittenti radiotelevisive. 11,5%  -Diffusione da parte di emittenti radiotelevisive. 11,5%
 -Diffusione in pubblici esercizi con radio, tv e filodiffusione.  21,0%  -Diffusione in pubblici esercizi con radio, tv e filodiffusione.  21,0%

 -Lettura e recitazione in pubblico di opere letterarie (PDL). 8,0%  -Riproduzione opere arti figurative (quadri, sculture, opere grafiche e 
fotografie). 

12,5%

 -Prestito  da parte delle biblioteche pubbliche.  7,5%   -Diritto di seguito (vendite, successive alla prima, di opere).  17,0%
 -Reprografia (riproduzione, ad uso personale entro 15% del 
volume,).  

20,0%  -Diffusione on line (streaming, webcasting, ecc.). 10,0%

 -Diffusione on line (streaming, webcasting, ecc.). 10,0%  -Utilizzazioni all'estero. 3,0%
 Utilizzazioni all'estero. 3,0%  -Riproduzione video. 18,0%
 -Riproduzione audio. 10,0%
 -Riproduzione video. 18,0%
 -Diritti editoriali. 3,0%

 -Equo compenso diffusione televisiva opere audiovisive.  11,0%
 -Equo compenso per riproduzione video di opere audiovisive.  18,0%
 -Diffusione  on line (streaming, webcasting, ecc.) 10,0%
 -Utilizzazioni all'estero. 3,0%

Opere Audiovisive

Diritti di esecuzione musicale Diritti di riproduzione meccanica

Lirica - Balletto Teatro 

CINEMA 

2019 - QUOTE DI SPETTANZA SIAE

Opere Letterarie Arti Grafiche

MUSICA

D.O.R. - LIRICA

O.L.A.F
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Andamento dei costi 

L’esercizio rileva costi della produzione in aumento (+€ 5 milioni; +2,7% sul 2018) rispetto al precedente 
esercizio (€ 191,9 milioni del 2019, € 186,9 milioni del 2018). Il dato sintetizza i costi della gestione propria 
SIAE, le tre gestioni separate (Fondo di solidarietà, Gestione vidimazione e COPI per il progetto “PER CHI 
CREA”) e i costi a carico dei conti sezionali (spese relative alla evoluzione dei processi sezionali e alla 
promozione culturale e sociale e all’accantonamento rischi) corrispondenti ai ricavi derivanti dai conti 
sezionali. 

La tabella sottostante riclassifica i dati esposti nel prospetto di rendiconto per consentire una migliore 
comprensione delle variazioni gestionali intervenute nel corso dell’esercizio. In particolare il report evidenzia 
separatamente i dati relativi ai costi della gestione, della contabilità separate e dei conti sezionali.  

 

 

I costi della gestione (costo della produzione depurato delle voci delle contabilità separate e conti sezionali) 
rilevano un aumento di € 2,4 milioni (+1,5%). 

- Il costo del personale, pari a € 72 milioni, è diminuito di € 0,5 milioni. La diminuzione di circa € 1 milione 
dei costi fissi, per effetto degli esodi volontari operati nel 2018 e 2019, ha compensato l’aumento degli 
oneri sociali; infatti l’INPS ha preteso che SIAE versasse maggiori contributi in tema di maternità e 
malattia. Su tale questione permane un contenzioso. 
Nel 2019 è stato rinnovato il contratto con i dipendenti sulla base del quale l’azienda si è assunta l’onere 
di continuare ad assicurare il trattamento di maternità e malattia alle condizioni previgenti garantendo 
così ai dipendenti la piena corresponsione degli emolumenti. 
Nell’ambito degli altri costi, pari ad € 5 milioni, si rileva l’ammontare della polizza sanitaria e dei premi di 
incentivazione previsti contrattualmente per tutto il personale impiegatizio e dirigenziale. 

 
- Il costo dei mandatari, pari a € 41,6 milioni, è aumentato di € 0,6 milioni (+1,5%) in relazione 

all’andamento degli incassi territoriali. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “La Rete territoriale”. 

CONTO ECONOMICO  Consuntivo 2019  Consuntivo 2018 Delta Delta %

Personale 72.067.861              72.536.759            (468.898) (1%)
Mandatari 41.648.332              41.046.518              601.814 1%
Servizi di gestione e funzionamento 36.112.331                37.250.544            (1.138.213) (3%)
Ammortamenti e accantonamenti 14.493.256              12.226.973             2.266.283 19%
Oneri diversi di gestione 4.023.071                2.862.446               1.160.625 41%
Totale costi della gestione 168.344.851          165.923.240         2.421.611 1%
Contabilità separate 17.662.598              16.760.350            902.248 5%
Conti sezionali 5.862.158                4.189.149                 1.673.009 40%

23.524.756            20.949.499          2.575.256       12%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 191.869.607         186.872.739        4.996.868 3%

Costi della gestione
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- I servizi di gestione e funzionamento ammontano a € 36,1 milioni e registrano una flessione di € 1,1 
milioni. La voce aggregata comprende gli acquisti, i servizi e il godimento dei beni di terzi. La diminuzione 
in buona parte si riferisce ai servizi operativi che rilevano minori costi di recapito, telefonici, gestione 
immobiliare e di comunicazione. 

- Gli acquisti, pari a € 0,9 milioni, rilevano una diminuzione di € 0,2 milioni (-21,7% sul 2018) da riferire 
al contenimento dei consumi;  

- I servizi complessivamente evidenziano una diminuzione generale (-€ 1,3 milioni, pari a -1,9%) 
riscontrabile su quasi tutte le voci.  
In lieve crescita:  

o

 i servizi informatici (+€ 0,2 milioni, pari al +3%) in quanto alcune licenze che costituivano 
investimenti vengono offerte in forma di servizio; 

o

 i compensi agli organi sociali (+€ 0,3 milioni) perché, a differenza del 2018, hanno governato 
l’azienda per l’intero anno;  

- Il godimento di beni di terzi, pari a € 9,3 milioni, è in aumento (+€ 0,1 milioni) rispetto al 2018 per il 
ricorso a contratti di fleet management sottoscritti per il noleggio delle dotazioni informatiche 
d’ufficio (PC, stampanti, etc.). La voce affitti passivi si riferisce agli immobili utilizzati da SIAE (per la 
più parte conferiti al Fondo Norma).  

 

Gli ammortamenti e gli accantonamenti, pari a € 14,5 milioni rilevano un incremento di € 2,3 milioni. 

− Gli ammortamenti e le svalutazioni, pari a € 9,9 milioni (-€ 0,3 milioni sul 2018), comprendono la 
quota relativa agli investimenti per il Software applicativo realizzato nel corso dell’anno (€ 6,9 
milioni), alle ristrutturazioni immobiliari (€ 1,3 milioni) nonché le quote concernenti gli acquisti di 
utilità pluriennale effettuati nei precedenti esercizi. Le svalutazioni dell’attivo circolante si riferiscono 
a crediti verso associati per quote sociali.  

− Gli accantonamenti, pari ad € 4,6 milioni, sono in aumento rispetto al 2018 (+€ 2,6 milioni) e si 
riferiscono principalmente al fondo di ristrutturazione aziendale incrementato in funzione degli 
indirizzi organizzativi e del fondo rischi di gestione in relazione al contenzioso con l’INPS in tema di 
contributi di maternità e di malattia;  

Gli oneri diversi di gestione, escluse le partite delle contabilità separate e dei conti sezionali, sono pari a 4 
milioni, e risultano in aumento di € 1,2 milioni rispetto al 2018. L’aumento è riferibile al conguaglio negativo 
di SIAE alla gestione Copia Privata in funzione delle risultanze dello specifico conto economico analitico.  

I costi del Fondo di solidarietà, della gestione vidimazione (GE.VI.) e di COPI (Progetto a sostegno dei 
lavoratori dello spettacolo colpiti dalla crisi COVID19) sono rilevati nelle voci “servizi”, “personale” e “oneri 
diversi di gestione” ed evidenziati negli schemi relativi alle contabilità separate. Il progetto “PER CHI CREA” 
2019 è stato momentaneamente sospeso. 
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I conti sezionali speciali hanno remunerato € 3,1 milioni di attività di promozione culturale (voce “oneri diversi 
di gestione”), € 0,6 milioni (voce “servizi”) di spese per l’implementazione dei processi di lavorazione 
sezionale e € 2,2 milioni (voce “accantonamenti” connessi al rischio potenziale di non completo recupero dei 
crediti nei confronti delle CMO per eventuali conguagli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle rimesse 
effettuate dal 2014 al 2018). 
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Gestione Finanziaria 

Dopo il picco di volatilità e la significativa correzione degli attivi di rischio osservati per tutto il 2018, gran parte 
dei mercati finanziari hanno registrato una generalizzata ripresa nel 2019, con particolare riferimento ai 
mercati azionari. I tassi di interesse sono rimasti tuttavia particolarmente bassi, con un trend in alcuni casi 
ulteriormente in flessione rispetto all’esercizio precedente. 

A livello geopolitico dopo mesi intensi di trattative, caratterizzate da molteplici fasi di avvicinamento ed 
allontanamento tra le parti, Stati Uniti e Cina hanno annunciato di aver trovato finalmente un’intesa sulla 
cosiddetta “Fase 1” dell’accordo commerciale, con l’obiettivo di giungere ad un accordo risolutivo nel 2020.  

Nel 2019, a tre anni dal voto sulla Brexit, si è assistito ad una svolta positiva anche su questa spinosa 
questione. Dopo numerosi rinvii della data ufficiale dell’uscita della Gran Bretagna dall’Europa e scontri 
all’interno del parlamento britannico, le elezioni di dicembre hanno segnato il passo decisivo per la 
conclusione della vicenda Brexit. 

Per ciò che riguarda la Repubblica Italiana, le tensioni all’interno della compagine governativa italiana hanno 
determinato una sensibile oscillazione dello spread. Infatti, nel mese di agosto si è aperta una delicata crisi 
di governo conclusasi con la formazione del Governo “Conte 2”. Lo spread, dopo un primo semestre stabile 
ma a livelli comunque storicamente molto elevati (260bps medi), ha ritracciato prontamente toccando 
anche livelli di 130bp ad ottobre sulla scia delle iniziative del nuovo governo percepite più vicine all’Europa.  
 
In tale contesto dominato comunque da forte incertezza, le scelte monetarie di FED e BCE sono state 
caratterizzate da una politica di Quantitative Easing e da tassi di interesse particolarmente bassi. La banca 
centrale americana ha infatti tagliato i tassi per tre volte consecutive a partire da luglio, portando i FED Funds 
all’1,50%, mentre quella europea ha optato per un pacchetto di misure espansive ancora più ampio con una 
riduzione dello 0,10% del tasso sui depositi e un piano di QE da 20 miliardi di euro al mese. 
 
I tassi d’interesse dell’intera zona Euro sono stati contrassegnati da rendimenti sulla liquidità e sugli impieghi 
di breve termine prossimi allo zero ed in alcuni casi negativi anche per l’anno 2018.  
Il tasso l’EURIBOR 1M è stato ampiamente negativo per tutto il 2019, attestandosi mediamente al -0,402 (-
0,375% nel2018), mentre si è assistito ad un recupero dei mercati azionari tornati mediamente sui valori 
massimi del 2018. 
 
In questo contesto di rendimenti negativi era difficile realizzare dei risultati rispettando il vincolo di basso 
profilo di rischio (controparte, duration e cambio) e volatilità.  
Nonostante questa difficilissima situazione, la gestione finanziaria complessiva ha generato un saldo positivo 
di € 8,2 milioni, rispetto ad €5,2 milioni del 2018.  
 
In particolare i proventi finanziari (esclusi quelli di pertinenza del Fondo di Solidarietà) sono stati pari ad € 
8,4 milioni rispetto ad € 5,7 milioni del 2018, classificabili in: 
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✓ Interessi su titoli immobilizzati: € 1,5 milioni; 
✓ Proventi dei fondi finanziari € 3,3 milioni 
✓ Interessi sui c/c bancari e postali: € 0,9 milioni;  
✓ Interessi e altri proventi finanziari: € 2,3 milioni; 
✓ Interessi su titoli in attivo circolante: € 0,4 milioni; 
✓ Interessi su crediti verso erario: € 40 mila. 

Gli interessi su titoli immobilizzati (polizze di investimento e titoli di Stato italiani) sono stati € 1,5 milioni per 
un rendimento del 2,56% (contro un 2,84 % del 2018) su una giacenza media annuale di € 56,7 milioni 
(contro € 67 milioni del 2018). 
Per ciò che riguarda la SICAV-SIF Indaco Pentagramma, il miglioramento generale dei mercati globali e 
soprattutto la rapida contrazione dello spread BTP-Bund avvenuta a cavallo dell’estate (con i minimi sino a 
130bps) hanno favorito la crescita del NAV. 
La performance del comparto nel 2019 si attesta al 4,36%, raggiunta con una volatilità contenuta e ben al di 
sotto dei limiti precauzionali definiti dall’Ente. La volatilità di periodo infatti si è attestata al 2,70%, 
traducendosi in uno Sharpe Ratio negli ultimi 12 mesi pari a 1,78. Tale performance ha consentito di 
recuperare in larga misura il risultato negativo dello scorso anno (pari a - 4,49%).  

Il dividendo del fondo è stato pari a circa € 3,65 milioni (di cui circa € 0,35 milioni di pertinenza del Fondo di 
Solidarietà), a fronte di una consistenza del fondo pari a circa € 630,8 milioni (di cui circa € 61,8 milioni di 
pertinenza del Fondo di Solidarietà). Si ricorda che l’assenza di dividendi nell’esercizio 2018 fu in ragione della 
richiamata flessione del NAV. 

ANDAMENTO NAV DAL LANCIO 
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+6.64% 
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DATI STATISTICI FONDO PENTAGRAMMA 
 

Dati statistici del comparto al 31 Dicembre 2019 

Rendimento 2019 4,36% 

Rendimento dal lancio 6,64% 

Assets in Mio Eur 630,8 

Durata finanziaria media del portafoglio (anni) 2,56 

Rendimento a scadenza medio dei titoli in 
portafoglio 

1,54% 

Numero di posizioni 70 

 

FONDO PENTAGRAMMA – RIPARTIZIONE PER CLASSI DI ATTIVO 

 

 

FONDO PENTAGRAMMA – RIPARTIZIONE PER VALUTA 

 

 

 

Liquidità e mercato 
monetario 15,91%

Mercato 
obbligazionario

68,93%

Mercato 
azionario 7,30%

Strategie decorrelate
7,86%

Moneta di 
riferimento

93,34%

Esposizione 
valutaria estera

6,66%
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VOLATILITA’ 2019 FONDO PENTAGRAMMA CONFRONTATA CON INDICI DI MERCATO 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interessi dai conti correnti postali e bancari, liberi e vincolati, sono stati nel 2019 € 0,9 milioni per un 
rendimento dello 0, 50%, rispetto allo 0,58%, su una giacenza media di € 175,5 milioni  
Gli interessi nella rubrica altri proventi finanziari, pari a € 2,3 milioni, derivano dal finanziamento attivo per € 
76 milioni effettuato a Sorgente SGR ad un tasso del 3%, oggetto di novazione nel corso dell’anno. Il provento 
è, quindi, in linea con quello dello scorso anno. Nel novembre 2019 e stato rimborsato quota parte del capitale 
pari a € 8 milioni riducendo il finanziamento a € 69,4 milioni. 
Gli interessi su attivi circolanti sono frutto di operazioni a breve termine - finalizzate all’incremento della 
redditività della liquidità disponibile – ed hanno generato proventi per € 0,4 milioni con un rendimento 
effettivo dell’1,3% rispetto alla consistenza delle somme impiegate. 
 
La gestione finanziaria ha registrato un aumento della giacenza media complessiva (€ 828 milioni nel 2019 
rispetto a 774 milioni del 2018) attribuibile ad alcune trattenute nel pagamento delle consorelle estere in 
relazione alla tematica della witholding tax e ad alcune partite relative alla copia privata.  
L’incremento dei proventi (+€ 2,7 milioni) rispetto all’esercizio precedente è attribuibile prevalentemente al 
rendimento del Fondo Indaco Pentagramma. 
 
Gli oneri finanziari sono stati pari a € 0,2 milioni, rispetto ai 0,4 milioni del 2018. Nell’esercizio non sono state 
registrate rettifiche di valore di attività finanziarie.  

 

Mercato azionario 
italiano 
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I controlli e la trasparenza 

L’Ufficio Controllo Interno (“UCI”), in forza dell’O.d.S. a firma del Direttore Generale n. 12 del 1° luglio 2016, 
ha il compito di “individuare, valutare e monitorare tutti i rischi di SIAE e salvaguardare il valore aziendale 
da eventi potenzialmente forieri di perdite, anche di immagine, dell’Ente attraverso l’analisi di conformità 
dei processi, delle procedure, dei regolamenti e delle loro modalità di applicazione”. 
L’UCI svolge la propria attività in modo indipendente, libero da condizionamenti provenienti da qualsiasi 
soggetto appartenente alla struttura aziendale che possano interferire con la capacità dello stesso di 
adempiere senza pregiudizio alle proprie responsabilità.  
Pertanto, l’UCI, nel perimetro di competenza assegnato, ha adottato un proprio modello di funzionamento 
che definisce gli specifici ambiti di competenza e declina le principali attività, come rappresentato di 
seguito. 
 

 

 
 

Fig. 1: Ambiti di competenza e principali attività dell’Ufficio Controllo Interno 
 
Le metodologie di analisi e le modalità operative sono state formalizzate nel “Manuale del controllo interno 
di SIAE” che si basa principalmente sugli standard internazionali per la pratica professionale dell’internal 
auditing.  
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Attività realizzate  
Nel corso dell’esercizio 2019 e nei primi mesi del 2020, l’Ufficio Controllo Interno ha dato attuazione al 
mandato ricevuto, realizzando le attività di ordinaria competenza e su richiesta degli Organi Sociali e di 
Controllo, i cui risultati principali sono sintetizzati di seguito (cfr. Fig. 2). 
 

 
* SI segnala inoltre che, nel corso del 2019, in ambito Responsabilità Amministrativa (D.LGS 231/2001) e Anticorruzione (L.190/2012), sono state erogate complessivamente 1842 ore di 
formazione e sono state formate n. 920 persone 

 
Fig. 2: Principali risultati delle attività svolte dall’U.C.I. da giugno 2019 ad aprile 2020 

 

Focus sul “Piano di Audit”: avanzamento e prospettive future 
 
Il Consiglio di Gestione nella riunione del 29 maggio 2017 ha approvato il “Piano di Audit 2017-2020” (di 
seguito anche “Piano di Audit”), definito con un approccio “risk-based”, il quale ha identificato, con orizzonte 
triennale e con periodicità da giugno a maggio di ciascun anno, gli ambiti prioritari di indagine. 
In particolare, gli interventi pianificati:  
− realizzano l’analisi e la verifica di conformità dei processi della Società rispetto alle rischiosità di natura 

operativa, di affidabilità del reporting e di compliance;  
− rappresentano un focus di indagine su tematiche con rilevanza trasversale, quali: Rete Territoriale, 

Licenze, Ripartizione, Finanza e Bilancio; IT  
integrano, verificandone l’efficacia, i presidi di controllo contenuti nel Modello ex D.lgs. 231/2001 e nel Piano 
di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottati dalla Società.  
Per ciascun intervento viene predisposta una Relazione Finale che illustra la metodologia adottata ed i 
principali esiti delle analisi e delle verifiche; questa viene poi condivisa con il Management coinvolto, che 
assume la responsabilità dell’implementazione delle azioni correttive eventualmente individuate, con il 
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Direttore Generale, il Collegio dei Revisori e con l’Organismo di Vigilanza, ciascuno per le valutazioni di 
propria competenza. 
Le azioni correttive concordate con il Management sono oggetto di monitoraggi trimestrali i cui esiti circa la 
relativa implementazione vengono condivisi con il Collegio dei Revisori ed il Direttore Generale. Inoltre sono 
stati realizzati specifici “follow-up audit” per la verifica dell’effettiva realizzazione delle azioni correttive. 
Di seguito si riporta una rappresentazione grafica della Programmazione 2019 – 2020 e dello stato di 
avanzamento ad aprile 2020 delle attività di esecuzione degli interventi di audit. 

 
Fig. 3: Programmazione 2019 – 2020; stato di avanzamento ad aprile 2020 

Prossimi passi 
 
Nel corso della conclusione del piano Audit con riferimento all’anno 2020, l’U.C.I. continuerà a realizzare le 
attività del proprio mandato, per la costruzione ed il progressivo rafforzamento del Sistema di Controllo Interno 
della Società, in particolare concentrandosi sui seguenti ambiti di sviluppo: 

• Dare continuità all’attività di costruzione e consolidamento del SCIeGR (Sistema di Controllo Interno e 
Gestione del Rischio) migliorando progressivamente le metodologie e gli strumenti mediante i quali 
l’Ufficio Controllo Interno realizza le proprie attività.  

• Realizzare l’attività di Risk Assessment che, capitalizzando le informazioni e la conoscenza del SCIeGR 
maturate nel periodo 2017-2020, costituisce la base per definire il nuovo piano di audit «risk based» 
che dia continuità all’attività dell’UCI nel triennio successivo. 

• Promuovere un sistema integrato di gestione della compliance, ovvero degli adempimenti richiesti 
dalle diverse normative che si applicano alla Società e che a vario modo tendono ad intersecarsi tra di 
loro (es. Legge 190/2012 - Anticorruzione, D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa degli Enti, 
D.Lgs. 35/2017, GDPR – privacy). 
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• Promuovere la diffusione della cultura della gestione del rischio all’interno della Società, supportando 
lo sviluppo del sistema dei processi della Società in maniera integrata con gli obiettivi di controllo «risk-
based» e realizzando apposite sessioni formative e informative dedicate al Management e a tutti i 
componenti della Società. 

• Sistematizzare l’analisi del rischio grazie agli strumenti, anche informatici, messi a disposizione dalla 
Società ed elaborati dall’Ufficio Controllo Interno. 

• Al termine del Piano di Audit in esame, realizzare il nuovo “Risk Assessment” della Società. 
 
 

Sicurezza sul lavoro 
 
Nell’anno 2019, sono stati messi in atto gli 
adempimenti di seguito sinteticamente descritti, 
adottati nel rispetto della normativa di sicurezza sul 
lavoro.  

− Sistema Gestione Salute e Sicurezza Lavoro  
 

Nel mese di ottobre si è svolto l’audit di rinnovo del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro da parte 
della Società incaricata; sono stati verificati, i requisiti dello standard di riferimento, gli adempimenti relativi 
alle azioni correttive dei precedenti audit e gli aspetti cogenti e di sistema. 

Il team di audit ha disposto, nel rapporto di audit n. 19 RM 174 MS, il rinnovo della certificazione. Inoltre, è stato 
concordato con l’Organismo di Certificazione di effettuare la migrazione alla nuova norma ISO 45001 entro il 
2020 in occasione del prossimo audit.  

− Organigramma della sicurezza  
 

In data 22/11/2019 è stato nominato dal Datore di lavoro un nuovo Addetto al Servizio Protezione e 
Prevenzione (ASPP) che si affianca a quello preesistente. Inoltre, in data 08/05/2019, tutti i Dirigenti ed i 
Responsabili degli uffici del territorio sono stati formalmente nominati preposti. Per loro, già preposti di fatto 
in virtù dell’incarico/responsabilità assegnata, era già stata effettuata la formazione come Dirigenti o 
Preposti e sarà aggiornata la formazione nel corso del 2020.    

− Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione 
e protezione conseguenti 
 

Nel mese di ottobre 2019, a seguito di una revisione generale, sono stati ultimati i seguenti documenti di 
valutazione dei rischi,  

- DVR della DG e magazzino di Ciampino 
- DVR degli Uffici Territoriali 
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- Valutazione dei rischi specifici quali: 
• RISCHIO MICROCLIMA 
• RISCHIO LAVORO NOTTURNO 
• RISCHIO CONFLITTI 
• RISCHIO INCENDIO DG 
• RISCHIO VDT 
• RISCHIO MMC DG, UFFICI TERRITORIALI E MAGAZZINO DI CIAMPINO 
• RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI 
• RISCHIO BIOLOGICO 
• RISCHIO CHIMICO 
• RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI 
• RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO 

 
Tali documenti sono stati resi disponibili nei confronti dei Preposti degli Uffici Territoriali sulla rete intranet 
aziendale in apposite cartelle condivise. 

 Attività di informazione e formazione dei lavoratori  
 
La formazione ha riguardato 18 tipologie di corsi in materia di sicurezza sul lavoro per un totale di 5.222 ore 
di formazione a cui si aggiungono 224 ore di formazione in materia ambientale e ha riguardato 769 
persone. 

 Gestione della sorveglianza sanitaria 
 

Nel 2019 sono state avviate le attività di sopralluogo presso la DG e gli uffici del territorio ed è stata avviata 
l’attività di sorveglianza sanitaria in funzione dei gruppi omogenei definiti. Sono stati sottoposti a sorveglianza 
sanitaria n. 612 lavoratori addetti all’attività d’ufficio, per l’uso dei VDT. 

 Realizzazione interventi previsti nel piano investimenti 
 

Nel corso del 2019 sono stati avviati/realizzati i seguenti interventi previsti nel piano 
investimenti: 

 completamento dei lavori di ristrutturazione della Filiale di Brescia  
 installazione impianto di spegnimento antincendio magazzino di Ciampino 
 restyling dell’illuminazione del porticato dell’edificio DG (smantellamento dei corpi 

illuminanti e delle strutture di supporto, sostituiti da un nuovo sistema di illuminazione 
e da nuove controsoffittature) 

 lavori di manutenzione ordinaria ed interior design della Sala del Consiglio 
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 sono in corso di svolgimento i lavori di ristrutturazione integrale della palazzina 
denominata “CED” da adibirsi a sala conferenze al piano terra oltre a spazi 
comuni/espositivi al piano primo. 

Sono inoltre state effettuate le costanti attività manutentive su impianti, macchinari ed attrezzature varie, 
sia presso la Direzione Generale, sia presso Sedi e Filiali, con lo scopo di prevenire guasti o disfunzioni e 
scongiurare discontinuità di funzionamento.  

 

Gestione delle emergenze: 
 

- sono stati raccolti i rapporti sulle emergenze inviati dagli uffici territoriali (verbali prove di 
evacuazione) sulla base delle procedure indicate nei piani di emergenza di ciascun ufficio. A valle di 
tale attività si è evidenziata la necessità di un monitoraggio più attento da parte dei Preposti per lo 
svolgimento (diretto o tramite collaboratori) degli adempimenti di salute e sicurezza. 
Sono state a questo proposito utilizzate delle apposite cartelle condivise tra gli uffici centrali e quelli 
territoriali che consentano anche di verificare – sulla base delle istruzioni fornite dal SPP - piani e 
procedure per identificare le possibili situazioni d’emergenza e le risposte da fornire;  

− il giorno 15 novembre alle ore 13.30 si è svolta la prova di evacuazione che ha coinvolto l’intero edificio 
della Direzione Generale (Dirigenti, dipendenti, visitatori, consulenti, dipendenti Ditte esterne). 
L’emergenza ipotizzata ha riguardato l’evento incendio 
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Stato Patrimoniale 2019 2018
Attivo
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti brevetto industriale e diritti utilizzazione opere dell'ingegno 3.879.899 3.754.956
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.175.758 810.808
7) Altre immobilizzazioni immateriali 2.475.242 3.008.125

Totale Immobilizzazioni immateriali (I) 8.530.899 7.573.889

II) Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 31.072.901 32.302.347

- Fondo ammortamento Terreni e fabbricati (10.496.435) (10.413.307)
20.576.466 21.889.040

2) Impianti e macchinari 1.950.483 1.883.797
- Fondo ammortamento Impianti e macchinari (1.091.131) (849.275)

859.352 1.034.522

3) Attrezzature industriali e commerciali 5.366.767 5.070.135
- Fondo ammortamento Attrezzature industriali e commerciali (4.801.264) (4.295.054)

565.503 775.081

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 50.000
Totale Immobilizzazioni materiali (II) 22.001.321 23.748.643

III) Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:

d) altre imprese 3.657 3.657
3.657 3.657

2) Crediti:
d) verso altri

- rate scadenti nell'esercizio successivo 111.679 89.928
- rate scadenti oltre l'esercizio successivo 75.962.297 84.455.811

76.073.976 84.545.739
3) Altri titoli:

a) titoli S.I.A.E. 58.695.617 67.985.612
b) titoli Fs 0 0
c) titoli "Fondo Immobiliare" 164.609.996 164.609.996
d) titoli "Fondo Immobiliare" Fs 31.200.000 31.200.000
e) titoli "Fondo finanziario" 627.157.218 628.157.218

881.662.831 891.952.826
Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) 957.740.464 976.502.222
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 988.272.684 1.007.824.754



 

 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) Crediti
1) Verso clienti

a)verso associati e mandanti
1) verso associati e mandanti per quote sociali e contributi annui 861.597 930.583

- F.do svalutazione crediti per quote sociali (356.864) (350.000)
504.733 580.583

      2) verso associati e mandanti per anticipi 76.572.298 80.348.907
- altri crediti verso associati e mandanti 29.783 29.872

- F.do svalutazione crediti per anticipi (238.520) (249.061)
76.363.561 80.129.718

      3) verso consorelle e soggetti esteri per WT 2.717.887 0
79.586.181 80.710.301

b) per compensi copia privata 332.778 798.203
c) verso altri mandanti 528.972 1.439.862
d) verso utilizzatori 67.625.656 88.178.036
e) verso diversi 62.214 194.741

Totale crediti verso clienti 148.135.801 171.321.143

4-bis) Crediti tributari 10.627.430 9.736.206
Totale crediti tributari 10.627.430 9.736.206
4-ter) Imposte anticipate 10.412.779 10.428.565

5) Verso altri
a) verso dipendenti 180.451 209.394
b) verso banche 2.108 2.108

c) altri crediti 60.616.183 8.492.794
- F.do svalutazione altri crediti (138.294) (157.680)

60.477.889 8.335.114
Totale crediti verso altri 60.660.448 8.546.616

Totale Crediti (II) 229.836.458 200.032.530

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) Altri titoli 0 49.610.800

Totale Attività finanz. che non costitituiscono immobilizzazioni (III) 0 49.610.800

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 254.348.514 155.448.499
3) Denaro e valori in cassa 23.859 23.544

Totale Disponibilità liquide (IV) 254.372.373 155.472.043
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 484.208.831 405.115.373

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
a) Ratei e risconti attivi 6.565.029 7.984.634
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 6.565.029 7.984.634

TOTALE ATTIVO 1.479.046.544 1.420.924.761



 

 

 

Passivo 2019 2018
A) PATRIMONIO NETTO
III) Riserve di rivalutazione

1) rivalutazione ex.L. 21/11/00 n. 342 39.150.070 39.150.070
2) rivalutazione ex.L. 24/12/03 n. 350 41.007.241 41.007.241
3) rivalutazione ex.L. 28/01/2009 n. 2 11.564.615 11.564.615

Totale Riserve di rivalutazione (III) 91.721.926 91.721.926

V) Riserve statutarie
1) riserva permanente 18.863.987 18.173.207
2) riserva straordinaria 14.340.111 13.718.409

Totale Riserve statutarie (V) 33.204.098 31.891.616

VII) ALTRE RISERVE
1) riserva da conversione lira/euro 237 237

Totale altre riserve (VII) 237 237

VIII) AVANZO/DISAVANZO PORTATO A NUOVO
IX) Risultato dell' esercizio 1.330.715 1.381.559
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 126.256.976 124.995.338

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

a) indennità di fine rapporto mandatari 28.615.389 28.963.920
b) compensi integrativi fine attività accertamento dipendenti 18.475 18.475

Totale per trattamenti di quiescenza e obblighi simili 28.633.864 28.982.395

2) Per imposte, anche differite 0 0
3) Altri

a) Fondo solidarietà
1) fondo pagamento prestazioni 3.202.241 3.202.241
2) fondo patrimoniale 6.108.180 6.108.180
3) fondo vincolato prestazioni solidaristiche future 31.168.479 80.841.640
4) riserva permanente 2.866.024 2.866.024

43.344.924 93.018.085

b) per rischi connessi all'attività di gestione 7.431.461 4.468.330
c) per rischi di gestione Fondo Pensioni 4.673.496 4.933.636
d) per rischi di riorganizzazione aziendale 6.500.000 6.500.000
e) per rettifiche rimborsi copia privata 0 0
f) per incentivazione dipendenti 3.191.000 3.191.000
g) oneri per contributi assistenziali 105.000 0
l) per gestione Progetti CP 37.598 37.598

Totale Altri 65.283.479 112.148.649
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 93.917.343 141.131.044

C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO
TOTALE TFR DI LAVORO SUBORDINATO (C) 15.096.591 16.189.020



 

 

 
 

 

D) DEBITI
4)Debiti verso banche
a) ritenute fiscali da scomputare 0 22.070
b) altri debiti 30.028 33.976
Totale debiti verso banche 30.028 56.046

7) Debiti verso fornitori 15.300.405 10.670.927
12) Debiti tributari 370.503 3.780.299
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.360.362 7.817.333
14) Altri debiti

a) verso associati, mandanti e aventi causa 839.477.145 793.353.776
b) verso diversi per "compensi copia privata" 203.521.450 178.556.529
c) verso altri mandanti (Enti vari) 1.405.510 1.326.249
d) verso esercenti ed altri per depositi provvisori e cauzionali 18.518.294 19.849.172
e) verso organi e organismi societari diversi 203.402 258.734
f) verso dipendenti 6.204.438 7.403.731
g) debiti diversi

1) debiti diversi 68.855.576 32.581.045
2) diritti d'autore in attesa di incasso 58.455.045 61.743.337

127.310.621 94.324.382

h) attività culturali finanziate dalla CP 22.310.921 20.235.718
Totale altri debiti 1.218.951.781 1.115.308.291
TOTALE DEBITI (D) 1.243.013.079 1.137.632.896

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
a) Ratei e risconti passivi 762.555 976.463
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 762.555 976.463

TOTALE PASSIVO 1.479.046.544 1.420.924.761



 

 

 

Conto Economico 2019 2018
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 77.943.960 74.587.492
- Dor-Lirica 8.995.213 9.126.905
- Olaf 2.425.823 2.466.323
- Cinema 5.396.052 5.791.311

94.761.048 91.972.031
2) servizi d'istituto 1.272.606 1.365.692
3) quote sociali 7.728.222 7.812.643
4) servizi connessi alla gestione autorale

- diritti connessi 1.467.425 1.459.749
- diritti amministrativi 5.341.397 5.803.741
- altri servizi autorali 836.068 819.476

7.644.890 8.082.966
5) incassi complementari 5.438.384 5.539.515

Totale gestione diritto d'autore 116.845.150 114.772.847

b) rimborso spese per servizio"copia privata" 5.310.014 3.914.761

c) vidimazione 1.723.336 2.367.753

d) servizi in convenzione
- biglietteria 765.996 802.183
- punzonatura 41.060 42.954
- convenzione Agenzia delle Entrate 28.611.529 28.117.440
- convenzione noleggio cinematografico 871.613 877.672
- convenzione Agenzia delle Dogane e Monopoli 834.752 1.511.320
- altre convenzioni 419.313 344.518

31.544.263 31.696.087
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni (1) 155.422.763 152.751.448

5) Altri ricavi e proventi
a) proventi gestione immobiliare 2.648.674 2.691.388
b) proventi F.do Solidarietà 1.366.915 1.022.428
c) progetto "PERCHICREA" 13.536.598 12.935.060
d) servizi resi alle contabilità separate 1.074.077 987.100
e) utilizzo conti sezionali 6.145.158 5.598.685
f) altri proventi 4.807.841 6.923.284

Totale altri ricavi e proventi (5) 29.579.263 30.157.945
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 185.002.026 182.909.393



 

 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
6) Per acquisti
a) beni destinati alla vendita 656.881 583.263
b) beni e materiali di consumo vari 244.996 568.573

Totale per acquisti (6) 901.877 1.151.836

7) Per servizi
a) servizi di business

1) mandatari
- compensi e contributi previdenziali 40.146.282 39.411.070
- accantonamento al fondo indennità fine rapporto 1.502.050 1.635.448

41.648.332 41.046.518

2) accertatori esterni 326.142 342.034
3) lavorazioni presso terzi 1.584.548 1.938.744
4) altri servizi di business 2.914.277 3.278.054

46.473.299 46.605.350
b) servizi professionali

1) prestazioni professionali 3.952.006 3.876.007
2) patrocinio legale 1.255.909 1.449.484
3) consulenze 0 0
4) selezione, formazione e addestramento del personale 248.983 211.050

5.456.898 5.536.541
c) servizi di funzionamento

1) servizi operativi 7.578.762 8.747.333
2) servizi informatici 7.222.249 7.013.456
3) spese di viaggio e attività esterna 562.435 577.320
4) servizi finanziari 872.544 883.726
5) servizi di pubblicità e comunicazione 444.439 867.899
6) Accantonamenti ai fondi oneri per servizi 0 0

16.680.429 18.089.734

d) organi sociali ed organismi societari diversi 1.296.057 1.022.620

Totale per servizi (7) 69.906.683 71.254.246

8) Per godimento beni di terzi
a) immobili di terzi 8.650.443 8.796.504
b) noleggio e affitto beni e attrezz. varie 691.322 436.126

Totale per godimento beni di terzi (8) 9.341.765 9.232.630

9) Per il personale
a) compensi fissi

1) compensi fissi 48.723.075 49.224.848
2) compensi per attività ispettiva, lavori straord. e vari 2.366.891 2.495.380

51.089.966 51.720.228
b) oneri sociali 13.191.684 13.079.066
c) T.F.R. 3.834.784 4.065.428
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 5.485.527 5.016.276

Totale per il personale (9) 73.601.961 73.880.998



 

 

 

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.178.545 8.407.204
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.386.202 1.501.611
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 300.003 276.084

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 9.864.750 10.184.899

12) Accantonamenti per rischi ed oneri
a) accantonamenti ai fondi per oneri futuri 6.803.758 2.042.074

Totale accantonamenti per rischi ed oneri (12) 6.803.758 2.042.074

14) Oneri diversi di gestione
a) f.do solidarietà 667.322 793.388
b) contribuzione integrativa f.do pensioni 0 0
c) contribuzione straordinaria associati 0 0
d) spese di rappresentanza 44.841 47.711
e) spese di organizzazione congressi nazionali ed internazionali 135.461 328.134
f) promozione culturale 3.532.226 3.028.003
g) attività sociali 179.526 12.694.387
h) imposte e tasse diverse 1.565.427 1.387.302
i) spese diverse 1.787.412 847.131
l) attività a sostegno Covid -"PERCHICREA" 13.536.598 0

Totale oneri diversi di gestione (14) 21.448.813 19.126.056
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 191.869.607 186.872.739

DIFFERENZA (A-B) (6.867.581) (3.963.346)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 37.977 34.059
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

1) dividendi 3.298.420 0
2) interessi attivi su titoli 1.490.850 1.893.171
3) proventi vari su titoli 12.395 12.395

4.801.665 1.905.566
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

- interessi attivi su titoli iscritti nell'attivo circolante 377.725 631.596
- plusvalenze su titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

377.725 631.596
d) proventi diversi dai precedenti

1) interessi attivi su c/c bancari e postali 883.078 773.644
2) interessi su crediti verso erario 40.000 40.000
3) interessi ed altri proventi finanziari 2.293.643 2.370.184
4) interessi di mora e penalità Copia privata 426 43

3.217.147 3.183.871
Totale altri proventi finanziari (16) 8.434.514 5.755.092



 

 

 

 

17) Interessi e altri oneri finanziari
a) Interessi e altri oneri finanziari (212.317) (360.277)

Totale interessi e altri oneri finanziari (212.317) (360.277)

17-bis) Utili e perdite su cambi
a) differenze di cambio (23.901) (917)

Totale utili e perdite su cambi (17-bis) (23.901) (917)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 8.198.296 5.393.898

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni 0 0
19) Svalutazione 0 (172.700)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0 (172.700)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.330.715 1.257.852
22) IMPOSTE SUL REDDITO

a) Imposte correnti
- Ires 0 404.845
- Irap 0 0

0 404.845
b)imposte relative a esercizi precedenti

- Ires esercizi precedenti 0 0
- Irap esercizi precedenti 0 0

0 0
b) Imposte differite

- Attive 0 (528.552)
- Passive 0 0

0 (528.552)

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO (22) 0 (123.707)

23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.330.715 1.381.559

 



 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 2019 2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'Attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio 1.330.715 1.381.559
Imposte sul reddito 0 (123.707)
Interessi passivi/(interessi attivi) (5.002.943) (5.508.657)
(Dividendi) (7.156.632) (3.500.000)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 94.365 92.330
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (10.734.495) (7.658.475)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 10.638.542 6.107.502
Ammortamenti delle immobilizzazioni 9.564.747 9.908.815
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 276.084
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria 0 172.700
Altre rettifiche per elementi non monetari 4.878.575 4.848.577
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 25.081.864 21.313.678

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 23.739.264 162.348.888
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 4.629.478 (4.986.022)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 5.839.362 (2.167.795)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (305.986) 369.411
Altre variazioni del capitale circolante netto 48.263.398 (155.522.803)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 82.165.515      41.679              

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 3.139.774 3.797.939
(Imposte sul reddito pagate) 0 0
Dividendi incassati 3.500.000 3.500.000
Utilizzo dei fondi (63.823.247) (17.016.558)
Altri incassi/pagamenti (26.188) 0
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (57.209.660) (9.718.619)

Flusso finanziario dell'Attività operativa (A) 39.303.225 3.978.263

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (424.313) (726.173)
Disinvestimenti 785.433 151.619

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (9.135.555) (6.385.757)
Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (31.311.598) (12.900.498)
Disinvestimenti 50.098.357 12.778.371

Attività Finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 (49.610.800)
Disinvestimenti 49.610.800 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 59.623.124 (56.693.238)



 

 

 
 

 
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 2019 2018
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche (26.018) 28.129
Accensione finanziamenti 0 0
(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 0 0
(Rimborso di capitale) 0 0
Cessione/(acquisto) di azioni proprie 0 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (26.018) 28.129

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 98.900.330 (52.686.846)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide al 1 gennaio 155.472.043 208.158.886

Disponibilità liquide al 31 dicembre 254.372.373 155.472.043
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Premessa 

La Società Italiana degli Autori ed Editori è, ai sensi della legge 9 gennaio 2008, n. 2, un “ente pubblico 
economico a base associativa”, e svolge le funzioni indicate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive 
modificazioni. SIAE può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, 
contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, enti locali e altri enti 
pubblici o privati. La struttura istituzionale SIAE presenta peculiari caratteristiche correlate al rapporto 
associativo con i propri aderenti, titolari dei proventi per diritti d’autore.  

Le nuove norme introdotte con la legge 18 agosto 2000, n. 248, da un lato, hanno esteso gli ambiti di tutela 
del diritto d’autore e, dall’altro, consentono a SIAE di operare in modo più efficace ed incisivo contro l’utilizzo 
abusivo delle opere dell’ingegno.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 2 del 2008, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali esercita, 
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza su SIAE.  L’attività di vigilanza è svolta, 
sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per le materie di specifica competenza di quest’ultimo. 

In data 27 marzo 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 72) il decreto legislativo 15 marzo 2017, 
n. 35 recante la "Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti 
connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel 
mercato interno". 

Il decreto, in particolare, recepisce le norme comunitarie, fissando i requisiti per garantire il buon 
funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e per la concessione di licenze multi 
territoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali nel 
mercato interno.  La Società, nel corso dell’esercizio, ha messo in atto le attività necessarie all’adeguamento 
organizzativo e gestionale al decreto sopra indicato. 
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Note esplicative al Rendiconto di gestione 

SIAE, per una maggiore trasparenza e chiarezza, ha redatto il consuntivo sin dall’esercizio relativo all’anno 
1993 richiamandosi, ove non in contrasto con norme o fattispecie riferibili a questo Ente, alla disciplina del 
codice civile per le società per azioni, così come riformato dal D.lgs. n.139/2015, ed ai principi contabili 
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

A partire dal 1° gennaio 2005, SIAE si è inoltre sottoposta al controllo contabile secondo quanto disposto 
dall’art. 2409-ter codice civile (ora articolo 37 del D.lgs. 27.1.2010, n.39).   

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 139/2015 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 si è 
completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Il suddetto decreto integra e modifica il codice 
civile che contiene le norme generali per la redazione del bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai 
criteri di valutazione, al contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione. 

Tale decreto ha richiesto l’intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità che, in risposta, in data 22 
dicembre 2016, ha pubblicato l’aggiornamento di 20 Principi contabili nazionali che recepiscono la Riforma 
contabile. 

Il presente Rendiconto di gestione chiuso al 31 dicembre 2019 è costituito da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario.  
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico adottati sono conformi a quelli previsti dagli artt. 2424, 
2425 del codice civile. 
La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, un'integrazione 
dei dati di Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427- bis Codice Civile che sono in linea con 
le modifiche normative introdotte dal D.lgs. 139/15 e con i principi contabili raccomandati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
Il Presidente ha predisposto, inoltre, la Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 del codice civile che 
correda il presente Rendiconto. 
 
Le disposizioni, di cui sopra, entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e pertanto si applicano ai bilanci relativi agli 
esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.  

In tale prospettiva, SIAE ha adottato i nuovi principi contabili nazionali e ha recepito gli eventuali cambiamenti 
normativi e contabili sulla base di quanto disposto dagli specifici OIC aggiornati, oppure, in assenza di apposite 
previsioni, in conformità a quanto disposto dall’OIC 29. 

Con riferimento ai fondi di investimento, stante l’autonomia giuridica e gestionale degli stessi e la natura 
associativa dell’ente, SIAE non redige il bilancio consolidato. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle 
deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
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Il Rendiconto Finanziario è parte integrante del Bilancio come previsto dall’ OIC 10. 

Il Rendiconto di gestione SIAE al 31 dicembre 2019 è stato sottoposto a revisione contabile da parte della 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., cui è stato affidato l’incarico per il controllo contabile ai sensi dell’art. 14 del 
D.lgs. del 27.01.2010, n. 39. 

Il presente Rendiconto di gestione, espresso in euro, espone ai fini comparativi i dati relativi allo scorso 
esercizio, in ottemperanza alle norme del codice civile. 
La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività della società: si 
è seguito il principio della prudenza nonché il principio della prevalenza della sostanza rispetto alla forma.  

E’ opportuno sottolineare che la differenza tra il "valore della produzione" e i "costi della produzione" (A - B) 
è per SIAE poco o per niente significativa in quanto i proventi finanziari, pur classificati in una diversa sezione, 
rappresentano una componente sostanzialmente “tipica” della gestione.  
Infatti i flussi in entrata derivanti dalla raccolta del diritto d’autore precedono i flussi in uscita in favore degli 
Associati e generano fisiologicamente proventi finanziari. Tale lasso temporale è dovuto ai tempi tecnici 
necessari alla ripartizione dei diritti.  

Lo Statuto SIAE (articolo 34 primo comma), ha introdotto l’obbligo di contabilità separata per le attività 
diverse dalla gestione del diritto d’autore. 
Il Regolamento Generale, agli artt. 87 e 88, definisce gli schemi di Rendiconto per le contabilità separate. 
Il Fondo di solidarietà (FS) è disciplinato dall’articolo 37 dello Statuto e dal relativo Regolamento.  
Il Rendiconto di gestione SIAE “consolida” e sintetizza i risultati complessivi dell’esercizio generati dalla 
Società, dal Fondo di solidarietà e dalla gestione del contrassegno obbligatorio antipirateria.  

I Rendiconti separati sono esposti nell’apposita Sezione. 

Nell’ambito della Legge di Stabilità 2016, preso atto dell’emendamento all’art. 71-octies della Legge sul Diritto 
D’Autore riguardante la Copia Privata, SIAE ha deliberato di destinare il 10% degli incassi di Copia Privata ad 
attività di promozione culturale dei giovani autori, secondo quanto stabilito annualmente dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali del Turismo con apposito atto di indirizzo. In tale ambito SIAE ha deciso di 
presentare la nuova attività in appositi schemi di Rendiconto di gestione. 

Si fa inoltre presente che con il DPR Cura Italia, SIAE, in accordo con le autorità vigilanti, ha stanziato il 10% 
degli incassi di Copia Privata al 31/12/2019, a beneficio Autori, Artisti interpreti esecutori ed Agenti Mandatari 
colpiti economicamente dal Covid 19. 
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Principi contabili e criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, di seguito illustrati, si richiamano al disposto dell’art. 
2426 cod. civ. interpretato ed integrato dai principi contabili emanati dall’OIC – Organismo Italiano di 
Contabilità, laddove non in contrasto con norme o fattispecie specifiche riferibili a questo Ente e, salvo 
quanto diversamente indicato, risultano omogenei con quelli del precedente esercizio. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2423-bis cod. civ. la valutazione delle voci è effettuata secondo prudenza 
e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento attivo o passivo considerato. Sono iscritti esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio. 

a) Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi aventi utilità pluriennale, sono iscritte al costo di acquisto 
o di produzione (comprensivo degli oneri accessori di imputazione diretta) e ammortizzate direttamente in 
conto a quote costanti, tenendo presente la loro residua possibilità di utilizzazione.  

L’aliquota di ammortamento applicata, riferita a software di proprietà e licenze d’uso a tempo indeterminato, 
è la seguente: 

 

b) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e delle 
manutenzioni straordinarie che comportano un incremento del valore dei beni cui si riferiscono. Il valore dei 
"Terreni e fabbricati" comprende le rivalutazioni monetarie effettuate in esercizi precedenti ai sensi delle 
leggi 19 marzo 1983, n. 72, 30 dicembre 1991, n. 413, 21 novembre 2000, n. 342, 24 dicembre 2003, n. 350, e 
quella effettuata nell’esercizio 2008 sugli immobili non strumentali ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 
2. 
Il costo, così determinato, è rettificato dagli ammortamenti calcolati sistematicamente sulla base di piani di 
ammortamento che tengono conto della vita tecnica economica e della residua possibilità di utilizzazione 
dei beni appartenenti alle singole categorie omogenee, nonché del settore di attività in cui la Società opera 
ad eccezione della categoria degli immobili civili ad uso abitativo. 
L’inizio dell’ammortamento decorre dall’anno in cui il bene è disponibile ed è pronto per l’uso. Qualora, 
indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 
viene ripristinato il valore originario al netto dei soli ammortamenti.  
 

Immobilizzazioni immateriali Aliquota 
Manutenzioni incrementative su beni di terzi 20,0%
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 33,0%
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Le aliquote annue di ammortamento utilizzate, sono le seguenti: 

 

I costi di manutenzione ordinaria e comunque non aventi natura incrementativa, sono spesati nell’esercizio 
in cui vengono sostenuti. Le plusvalenze e minusvalenze realizzate su cessioni concorrono al risultato 
economico dell’esercizio in cui sono intervenute. 

Il valore di bilancio dei singoli beni rivalutati, coerentemente con le disposizioni previste dall’art. 11, comma 2, 
della legge n. 342/2000 e dall’art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 162 del 13 aprile 2001, non 
eccede in nessun caso la loro consistenza, la capacità produttiva e la effettiva possibilità di utilizzazione 
economica, nonché i valori correnti di mercato.  

 

c) Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato o 
al suo minor valore in caso di perdite durevoli.  Il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i 
cui flussi non siano determinabili (e.g. titoli strutturati, titoli irredimibili, ecc.) e può non essere applicato ai 
titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato. 
I titoli immobilizzati sono correlati a finalità che in via ordinaria non ne fanno prevedere la vendita prima 
della loro naturale scadenza. 
I premi o gli oneri di sottoscrizione relativi ai titoli, così come gli scarti di negoziazione ed i proventi finanziari, 
partecipano al risultato d’esercizio per competenza economica mediante iscrizione nei ratei e nei risconti. 

Immobilizzazioni materiali Aliquota 
Fabbricati 3,0%
Spese incrementative su immobili strumentali 6,0%
Fabbricati civili ad uso abitativo 0,0%

Impianti e macchinari:
- Impianti e mezzi di sollevamento 7,5%
- Macchinari, apparecchi e attrezzature varie 15,0%
- Impianti di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva 30,0%
- Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione 25,0%

Attrezzature industriali e commerciali:
- Stigliatura 10,0%
- Arredamento 15,0%
- Banconi blindati 20,0%
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio 12,0%
- Macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 40,0%
- Autoveicoli da trasporto 20,0%
- Autoveicoli, motoveicoli e simili 25,0%
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I crediti esposti tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al costo ammortizzato, tenendo conto del 
fattore temporale e del loro valore di presumibile realizzo. 
 

Per il calcolo del costo ammortizzato di titoli e crediti immobilizzati, i costi di transazione, le eventuali 
commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi 
nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano 
ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi 
calcolati al tasso nominale, di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse 
costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile. 
 
In linea con quanto previsto dai nuovi OIC (OIC 20, OIC 15 e OIC 29), SIAE ha deciso di implementare l’adozione 
del costo ammortizzato e rilevarne gli effetti in maniera prospettica: gli effetti economici delle operazioni 
esistenti al 31 dicembre 2015 continuano ad essere contabilizzati con i vecchi criteri sino alla eliminazione 
“naturale” delle poste del bilancio. Pertanto le nuove previsioni si applicano a partire dalla data del 1 gennaio 
2016 e solo se ritenute rilevanti al 31/12/2019. 
 

d) Crediti  

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il 
fattore temporale, ed il valore di presumibile realizzo. 
In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di tutti i 
premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha 
generato il credito. 
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore 
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse 
effettivo. 
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al 
valore determinato secondo le regole stabilite dall’ OIC 15.  
In particolare, in riferimento a quest’ultimo punto, SIAE ha adottato il criterio del costo ammortizzato per i 
soli crediti a medio/lungo termine, in quanto si sono ritenuti irrilevanti gli effetti sui crediti a breve termine 
(ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 
Come già esposto per le Immobilizzazioni finanziarie, l’applicazione del costo ammortizzato segue una logica 
prospettica. 
 

I crediti sono poi ricondotti al loro valore di presumibile realizzo mediante l’appostazione di un “fondo 
svalutazione crediti” che accoglie gli accantonamenti stanziati a fronte di rischi di insolvenza. La sua 
congruità, rispetto alle posizioni di dubbia esigibilità, è verificata periodicamente ed in ogni caso, al termine 
di ogni esercizio, tenendo in considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute 
probabili, sia le condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese. 
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e) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e 
il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

f) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono costituite da denaro e valori effettivamente e immediatamente disponibili 
denominati in moneta nazionale.  
Le giacenze di cassa, gli assegni e i depositi postali e bancari sono iscritti al valore nominale. 

g) Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono determinati in base al principio della competenza temporale. 

h) Debiti  

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo. 
In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi 
di transazione e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il 
debito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo. Si precisa che, come consentito dal Dlgs 139/15, al 31 Dicembre 2016 i debiti già in 
essere al 31 Dicembre 2015 sono iscritti al valore nominale. 

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al 
valore determinato. A tal proposito i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) sono 
iscritti al loro valore nominale. 
 

I diritti d’autore rimessi da “consorelle” estere, espressi in valuta, sono iscritti utilizzando i cambi in vigore al 
momento della contabilizzazione dell’operazione. 

i)  Trattamento di fine rapporto 

In seguito alla riforma della previdenza complementare di cui alla legge finanziaria del 2007 e successivi 
decreti attuativi, i criteri di contabilizzazione applicati al TFR sono conformi alle interpretazioni definite dagli 
organi tecnici competenti. Per effetto di tale riforma, il TFR maturato al 31 dicembre 2006 continuerà a 
rimanere in azienda, mentre quello maturato a partire dal 1° gennaio 2007, sulla base delle scelte implicite 
o esplicite operate dai dipendenti, è stato destinato a forme di previdenza complementare o trasferito dalla 
Società al Fondo di Tesoreria presso l’INPS.  
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Pertanto, il TFR esposto in bilancio rappresenta il debito esistente alla chiusura dell’esercizio nei confronti 
dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti e dagli accordi con le parti sociali. 

l)  Fondi per rischi e oneri  

I Fondi per rischi e oneri sono stanziati per fronteggiare perdite o debiti di natura determinata, di esistenza 
certa o probabile, per i quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili in modo certo 
l’ammontare e/o il periodo di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla 
base degli elementi di conoscenza disponibili. In questo capitolo di bilancio sono compresi anche i fondi per 
trattamenti di quiescenza e obbligazioni similari verso i mandatari e accertatori interni, maturati alla data di 
chiusura del bilancio e stanziati in conformità ai vigenti accordi contrattuali. Tra i “Fondi per rischi e oneri – 
Altri” sono separatamente evidenziati i fondi riferiti alla gestione del Fondo di solidarietà (Fondo pagamento 
prestazioni, il Fondo patrimoniale, il Fondo vincolato prestazioni solidaristiche future e la Riserva 
permanente).  

m) Operazioni in valuta 

I crediti e i debiti in valuta estera sono contabilizzati utilizzando i cambi in vigore alla data di effettuazione 
delle relative operazioni. Tali debiti e crediti sono esposti in bilancio al cambio di chiusura dell’esercizio e le 
differenze cambio emergenti in sede di conversione vengono imputate a conto economico nell’ambito dei 
componenti di natura finanziaria.    

n)  Impegni, rischi e garanzie 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati per un importo pari 
all'ammontare della garanzia prestata. 

o) Costi e ricavi 

I costi e i ricavi sono imputati al conto economico secondo principi di competenza economica   e   di   
prudenza, qualora   non   in contrasto con la corretta rappresentazione dei fatti di gestione.  

In particolare, i proventi di intermediazione, derivanti dall’attività autorale, vengono registrati al momento in 
cui è stato completato il servizio di incasso. Dal 2016 è stato adottato il principio di cassa allargata.  
 
I compensi per i servizi prestati in virtù di convenzioni vengono rilevati per competenza ancorché, sulla base 
delle condizioni pattuite, le attività svolte nell’esercizio possano essere oggetto di verifica successiva da parte 
dei competenti Organismi e possano dar luogo a conguagli che vengono rilevati allorché definitivamente 
accertati. 
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In recepimento del D.lgs. n. 139/2015, è stata eliminata l’area straordinaria. I proventi e oneri straordinari 
relativi all’esercizio 2017 e all’esercizio di confronto, sono stati classificati all’interno delle altre aree ordinarie, 
seguendo la natura delle singole componenti di reddito.  

Le movimentazioni del Fondo di solidarietà sono incluse, con separata indicazione, tra gli “altri ricavi e 
proventi”, tra gli “oneri diversi di gestione”. L’iscrizione di tali componenti positivi e negativi di reddito relativi 
al Fondo di solidarietà non influisce sul risultato economico ante imposte SIAE, in quanto lo sbilancio positivo 
o negativo tra le contribuzioni e i frutti della gestione, da una parte, e le prestazioni erogate e gli oneri della 
gestione, dall’altra, viene rispettivamente accantonato o portato in diminuzione del suddetto Fondo di 
solidarietà iscritto tra gli altri Fondi Rischi. 

p) Imposte sul reddito dell’esercizio  

L’onere per imposte sul reddito è rilevato sulla base della migliore stima del reddito imponibile, determinato 
nel rispetto delle norme vigenti in materia. 
Si tiene altresì conto di quanto statuito dai principi contabili in materia di imposte differite e anticipate: 
pertanto la fiscalità differita ed anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e 
delle passività determinati secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori fiscali. Le imposte anticipate, 
così come il beneficio fiscale connesso a perdite riportabili a nuovo, sono rilevate qualora vi sia ragionevole 
certezza della loro recuperabilità futura
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ATTIVO 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I) Immobilizzazioni immateriali 

Si riporta, di seguito, il prospetto indicante le movimentazioni della voce. 

 

La voce contiene gli investimenti promossi da SIAE nel corso dell’esercizio corrente per implementare nuovi 
software, ultimare alcuni progetti relativi ad anni precedenti principalmente su pacchetti applicativi e le 
licenze d’uso per programmi già in essere. 
 
I valori sono esposti al netto delle quote di ammortamento, determinate secondo il punto a) dei criteri di 
valutazione.  
 
L’incremento dell’esercizio 2019, pari ad € 9.135.556, è riferibile per: 
 

- € 6.489.530 agli investimenti in software e licenze d’uso di programmi che la Società continua a 
rinforzare per il potenziamento della propria rete informatica. 
Le capitalizzazioni sono principalmente volte a sostenere un servizio efficiente ed efficace alla nostra 
utenza (associati, utilizzatori, clienti, i propri dipendenti) in modo da rendere semplice, pratica ed 
immediata la fruibilità delle nostre diverse piattaforme. Da questo i vari investimenti nei diversi 
portali e servizi online (Portale Autori ed Editori, Deejay Online, Portale organizzatori e quello per gli 
utilizzatori, Mioborderò ecc.) se non anche software dedicati all’efficientamento dei sistemi di 
ripartizione (come il SW SOPHIA). 
In ultimo, non di meno importanza, SIAE garantisce un livello adeguato dei propri sistemi applicativi 
al fine di sostenere l’insieme delle attività necessarie per la compliance alla normativa europea e 
nazionale (CRM, ERP, GALILEO E SIADA). 
 
 
 
 
 
 
 

Costo storico Ammortamento Valore residuo
Valori al 31.12.2018 41.751.644                    34.177.756                        7.573.889                       
Incrementi 9.135.556                    9.135.556                       
Decrementi (3.381.336) (3.381.336) -                                  
Ammortamento dell'esercizio 8.178.545                          (8.178.545)
Valori al 31.12.2019 47.505.864               38.974.965                    8.530.899                    
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Riportiamo di seguito gli incrementi più significativi: 
 

 
 

- € 761.745 per manutenzioni incrementative per lavori di ristrutturazione, principalmente, 
quest’anno, svolti per una sala di rappresentanza (Sala del Consiglio) e restyling dell’illuminazione 
del porticato nell’immobile della Direzione Generale; 
 

- € 1.884.279 per immobilizzazioni immateriali in corso relativi agli investimenti da ultimare per SW 
applicativi per € 950.498 e per manutenzioni in corso su immobili di terzi per € 933.780. Nel primo 
caso riguarda principalmente l’investimento in corso per SPORT, il nuovo sportello di rete; per il 
secondo caso sono in corso di svolgimento i lavori di ristrutturazione integrale della palazzina 
denominata “CED” da adibirsi a sala conferenze al piano terra oltre a spazi comuni/espositivi al piano 
primo.  

 
I decrementi, pari a € 3.381.336 ed interamente ammortizzati, sono imputabili alla dismissione di software o 
licenze obsolete per la loro totalità.  
 
Gli ammortamenti dell’esercizio ammontano ad € 8.178.545. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cespite Importo (€)
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 1.118.378                
PORTALE AUTORI EDITORI 925.828               
SOPHIA (RIPARTIZIONE E UTILIZZAZIONI) 703.536               
SPORTELLO RETE 572.783                
SIADA (GESTIONALE DIRITTO D'AUTORE) 407.346                
DATAWAREHOUSE 291.709                 
ULISSE 285.765                
PORTALE ISTITUZIONALE 252.106                
ERP (GESTIONALI) 244.598                
AAF - Autorizzazioni Arti Figurative 226.585               
NDM - Network Data Management 165.321                  
DL - Digital Library 141.896                  
Deejay Online 118.895                  
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II) Immobilizzazioni materiali 

1) Terreni e fabbricati 

 

Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati venduti due immobili, uno a Como del costo storico di € 419.446 e uno 
a Roma dal costo storico pari ad € 810.000, per un totale di decrementi pari ad € 1.229.446. Tali vendite 
hanno generato una plusvalenza in Conto Economico pari ad € 514.845. 

L’ammortamento dell’esercizio è pari ad € 577.419 

2) Impianti e macchinari 

 

I movimenti dell’esercizio evidenziano un incremento pari ad € 68.518, da riferirsi principalmente all’ 
investimento per un nuovo impianto di allarme per la Direzione Generale. 
I decrementi, di valore irrisorio e completamente ammortizzati (€ 1.832) sono riferibili a ordinarie dismissioni 
di macchinari ed apparecchiature.  

Gli ammortamenti pari ad € 243.688 sono stati determinati a norma del punto b) dei criteri di valutazione. 

 

 

 

Costo storico Ammortamento Valore residuo
Costo storico dei fabbricati 9.027.765                    3.549.678                         5.478.087                       
Rivalutazione ex Legge 72/1983 262.525                       109.065                             153.460                           
Rivalutazione ex Legge 413/1991 3.836.801                    1.592.701                           2.244.100                       
Rivalutazione ex Legge 342/2000 3.867.653                    2.277.029                         1.590.624                       
Rivalutazione ex Legge 350/2003 art. 2 4.062.177                     2.151.342                           1.910.835                        
Rivalutazione ex Legge 2/2009 art. 15 11.245.426                    733.492                             10.511.934                       

Valori al 31.12.2018 32.302.347        10.413.307              21.889.040          
Incrementi -                                -                                     -                                  
Decrementi (1.229.446) (494.291) (735.155)
Ammortamento dell'esercizio -                                577.419                              (577.419)

Valori al 31.12.2019 31.072.901          10.496.435            20.576.466          

Costo storico Ammortamento Valore residuo
Valori al 31.12.2018 1.883.797                    849.275                             1.034.522                       

Incrementi 68.518                          -                                     68.518                              
Decrementi (1.832) (1.832) -                                  
Ammortamento dell'esercizio -                               243.688 (243.688)

Valori al 31.12.2019 1.950.483          1.091.131                   859.352                
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3) Attrezzature industriali e commerciali: 

 

Gli incrementi dell’esercizio, pari ad € 355.795 si riferiscono per la quasi totalità all’acquisto di macchine 
d’ufficio ed elementi elettronici, volti a garantire l’operatività aziendale e la sicurezza dei dati (storage, VPN, 
server di rete).  

I decrementi dell’esercizio, pari ad € 59.162, riguardano la dismissione di materiale elettronico e informatico 
(apparati attivi di rete, server, pc e stampanti).  

Gli ammortamenti, pari ad € 565.095, sono stati determinati a norma del punto b) dei criteri di valutazione. 
 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti: 

Le immobilizzazioni in corso al 31/12/2018 sono state ultimate e sono state capitalizzate all’interno della voce 
Software tra le Immobilizzazioni Immateriali al 31/12/2019. 
 

III) Immobilizzazioni finanziarie 

1) Partecipazioni 

d) altre imprese 

La Società possiede una partecipazione in Fast Track ‘The digital Copyright Network’ Société par Actions 
Simplifiée pari al 9,84% del capitale sociale (€ 37.000). Tale immobilizzazione è stata iscritta in bilancio sulla 
base del costo di acquisto. Fast Track ha operato una ridistribuzione delle quote della Società partecipanti 
sulla base degli investimenti operati e delle effettive contribuzioni ai progetti; SIAE ha ceduto 1.301 quote (€ 
1.301) e pertanto il valore si è attestato a € 3.642. 

SIAE possiede, inoltre, una quota (€ 15) del capitale sociale (€ 396) del B.I.E.M. (Bureau International des 
societes gerant les droits d’Enregistrement et de reproduction Mecanique). 

 

 

Costo storico Ammortamento Valore residuo
Valori al 31.12.2018 5.070.134                    4.295.054                         775.081                           

Incrementi 355.795                      -                                     355.795                          
Decrementi (59.162) (58.884) (278)
Ammortamento dell'esercizio 0 565.095 (565.095)

Valori al 31.12.2019 5.366.767          4.801.264               565.503               
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2) Crediti 

d) verso altri 

 

 

La posta evidenzia: 

-  il credito verso dipendenti e mandatari per prestiti a titolo oneroso, concessi secondo le normative interne 
in vigore, che ammonta a complessivi € 1.871.271. Tali prestiti sono garantiti, rispettivamente, dal trattamento 
di fine rapporto e dalla indennità di fine mandato.  In base al D.lgs. 139/2015 e all’aggiornamento dell’OIC 15 
si è provveduto ad adottare il criterio del costo ammortizzato, tramite un’applicazione prospettica (per 
maggiori dettagli si rimanda alla sezione “Principi contabili e criteri di valutazione”). 

Tale tipologia di credito si è incrementato di € 580.245 per nuovi prestiti erogati nel corso dell’esercizio sia 
ai dipendenti che ai mandatari. 

I decrementi di € 668.837 sono l’effetto combinato della restituzione delle rate ricevute per prestiti nel 2019 
da parte di dipendenti e mandatari con l’esito del costo ammortizzato relativo all’adeguamento al tasso 
effettivo dei prestiti erogati negli anni precedenti. Per i crediti entro 12 mesi e per i nuovi prestiti erogati dal 
2019, come anche previsto dalla normativa, non si è registrato nessun adeguamento in quanto gli effetti 
risultavano irrilevanti. 

Si segnala che, nell’ambito dei crediti in oggetto, le partite con scadenza entro l’esercizio successivo sono 
pari a € 107.679, mentre le rate scadenti oltre tale periodo ammontano ad € 1.763.592 di cui € 430.494 con 
scadenza oltre i cinque anni; 

- le anticipazioni al Fondo Pensioni rappresentano le somme erogate da SIAE nel corso del 2011 e nel 2012 e 
via via da recuperare secondo l’accordo quadro. Nel corso dell’esercizio il Fondo Pensioni ha restituito a SIAE 
€ 383.171, perciò il credito è variato da € 5.154.071 a € 4.770.900; 

- il diritto di opzione acquisito nei confronti della ISAN Italia per un importo pari ad € 4.000, esigibile entro 
l’esercizio successivo; 

- il credito verso il Fondo Norma, pari ad € 69.427.805, relativo ad un finanziamento – garantito da pegno 
fruttifero di interessi – concesso a Sorgente SGR S.p.A. (gestore del Fondo Norma) per l’acquisto del 100% 

Crediti verso altri
Valori al 31.12.2018 84.545.739                  
Incrementi 580.245                                  
Decrementi (9.052.008)

Valori al 31.12.2019 76.073.976                
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del Fondo Aida si è ridotto nell’esercizio di € 8.000.000 per la restituzione parziale da parte del gestore di 
una quota del credito. 
 

3) Altri titoli   

 

La tipologia di tali titoli, il valore nominale e il valore di bilancio sono indicati nella tabella di cui all’allegato n.2.  

La variazione netta dell’esercizio pari a circa -1% (€ - 10.289.995) è riferibile alle movimentazioni di seguito 
evidenziate:  

- sottoscrizione per € 30.756.354 di nuovi titoli e polizze assicurative. Nel dettaglio Generali per il valore di 
bilancio di € 5.756.454, Axa MPS per € 4.999.900, Amissima per € 5.000.000, Reale Mutua per € 
5.000.000, Unipol SAI per € 5.000.000; Generali Capital Reserve per € 5.000.000; 

- decremento del valore nominale di € 40.000.000 rispetto al portfolio in essere al 31/12/2018 per 
scadenza naturale delle seguenti polizze: Generali per il valore di bilancio di € 5.000.000, Wiener 
Stadtische per € 15.000.000, UGF per € 5.000.000, Cardif per € 10.000.000, Berica New Power per € 
5.000.000; 

- decremento per l’estinzione del Fondo finanziario DNCA di € 1.000.000; 
- decremento per l’ammortamento in conto di € 46.349 su BTP 15/02/2013 - 01/11/2022 - dep. FINNAT t. 

5,5%. 
 
Il Fondo Finanziario Pentagramma resta invariato rispetto all’esercizio precedente e pari ad € 627.157.218. 
 
I Fondi immobiliari Norma e il Fondo Nabucco restano invariati rispetto al 31.12.2018 ed ammontano 
rispettivamente anche nel 2019 ad € 164.609.996 ed a € 31.200.000.  
 

 

Descrizione
Valori al 

31.12.2018
Incrementi Decrementi

Valori al 
31.12.2019

Titoli S.I.A.E. 67.985.612                30.756.354      (40.046.349) 58.695.617               
Titoli "Fondo Finanziario" Pentagramma 565.966.269            565.966.269           
Titoli "Fondo Finanziario" DNCA 1.000.000                 (1.000.000) -                             
Titoli "Fondo Finanziario" FS 61.190.949                 61.190.949                
Titoli "Fondo Immobiliare" FS 31.200.000              31.200.000             
Titoli "Fondo Immobiliare" 164.609.996             164.609.996            
Totale 891.952.826 30.756.354 (41.046.349) 881.662.831

Descrizione Codice Banca d'Italia ISIN portatore
Fondo Comune Investimento Immobiliare Norma ITF0459900 IT0004787526
Fondo Comune Investimento Immobiliare Nabucco ITF0468700 IT0005027849
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

II) Crediti 

 

 

1) Verso clienti (associati, mandanti e diversi)     

a) verso associati e mandanti 

1. verso associati e mandanti per quote sociali e contributi annui: l’importo complessivo dei crediti relativi a 
quote associative annue (contributo e corrispettivo), pari complessivamente ad € 861.597, è riferibile 
principalmente agli iscritti morosi per i quali è in corso la procedura di decadenza al 31.12.2019, rettificata 
dall’apposito fondo svalutazione crediti (€ 356.864). Tali crediti sono peraltro mantenuti in essere, come per 
il passato, in attesa sia della regolarizzazione della posizione da parte di associati che provvedano al saldo 
dovuto, sia delle ripartizioni Sezionali del 2020 riferite all’esercizio 2019, che potrebbero consentire, 
attraverso le trattenute automatiche su eventuali diritti maturati dai repertori dei suddetti, di recuperare 
ulteriori somme.  
Nel corso del 2019 si è proceduto alla cancellazione degli Associati morosi al 31.12.2018 per €293.136, in 
miglioramento rispetto ai morosi cancellati il precedente esercizio (€ 352.759), grazie alle azioni poste in 
essere dal Servizio Clienti per il recupero del credito.  Il fondo svalutazione crediti è stato incrementato di € 
300.000 in previsione delle possibili future cancellazioni.  

II) Crediti Valori al 31.12.2019 Valori al 31.12.2018 Variazioni
1) Verso clienti

a)verso associati e mandanti
1) verso associati e mandanti per quote sociali e contributi annui 861.597 930.583 (68.986)

- F.do svalutazione crediti per quote sociali (356.864) (350.000) (6.864)
504.733 580.583 (75.850)

           2) verso associati e mandanti per anticipi 76.572.298 80.348.907 (3.776.609)
                altri crediti verso associati e mandanti 29.783 29.872 (89)

- F.do svalutazione crediti per anticipi (238.520) (249.061) 10.541
76.363.561 80.129.719 (3.766.158)

          3) verso consorelle e soggetti esteri per WT 2.717.887 0 2.717.887
79.586.181 80.710.301 (1.124.120)

b) per compensi copia privata 332.778 798.203 (465.425)
c) verso altri mandanti 528.972 1.439.862 (910.890)
d) verso utilizzatori 67.625.656 88.178.036 (20.552.380)
e) verso diversi 62.214 194.741 (132.527)

148.135.801 171.321.143 (23.185.342)

4-bis) Crediti tributari
1) verso erario 10.627.430 9.736.206 891.224

10.627.430 9.736.206 891.224
4-ter) Imposte anticipate 10.412.779 10.428.565 (15.786)
5) Verso altri

a) verso dipendenti 180.451 209.394 (28.943)
b) verso banche 2.108 2.108 0
c) altri crediti 60.616.183 8.492.794 52.123.389

- F.do svalutazione altri crediti (138.294) (157.680) 19.386
60.477.889 8.335.114 52.142.776

60.660.448 8.546.616 52.113.831

Totale Crediti (II)                     229.836.458                    200.032.530 29.803.928
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2. verso associati e mandanti per anticipi e altri crediti: la voce contiene, come previsto dal Regolamento 
Generale di soci e mandanti, gli anticipi concessi di diritti incassati che sono in attesa di essere ripartiti alle 
periodiche scadenze, nel corso dell’esercizio successivo. La somma, pari ad € 76.572.298, viene rettificata in 
diminuzione dall’importo di € 238.520 relativo al fondo svalutazione crediti. Tale fondo ha lo scopo di far 
fronte a eventuali situazioni debitorie di alcuni iscritti alla Sezione Musica sia nel caso in cui è possibile 
procedere a possibili azioni di recupero il cui manifestarsi è incerto, sia per quelle casistiche in cui è 
necessario procedere alla cancellazione dell’iscrizione per conclamata morosità nel pagamento, nei casi in 
cui sono decorsi i termini di prescrizione e/o è risultato antieconomico procedere ad una azione di recupero. 

 

b) per "compensi copia privata": la voce, pari a € 332.778, rileva i crediti in essere al 31.12.2019 per fatture 
emesse e da incassare. La voce risulta in flessione di € 465.425 rispetto all’esercizio precedente (pari ad € 
798.203). 

c) verso altri mandanti: la voce, pari ad € 528.972, comprende essenzialmente crediti, per fatture emesse o 
da emettere, verso Enti vari con i quali SIAE ha accordi o convenzioni per la fornitura di servizi. Si registra un 
decremento rispetto all’esercizio precedente per € 910.890 riferibile ad una fattura da emettere al 
31/12/2018 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di € 967.360 incassata nel corso del 2019. Quelle 2019 
sono state emesse e incassate nell’anno. 

d) verso utilizzatori: la voce evidenzia crediti (per fatture emesse e da emettere al 31.12.2019) nei confronti 
degli utilizzatori del repertorio SIAE e include anche le partite per le quali sono state emesse dal 1995 
attestazioni di credito ai sensi dell'art. 164, n. 3, della legge n. 633/1941 e successive modificazioni, nonché 
eventuali integrazioni a seguito di transazioni. A fronte di tali crediti sono iscritti i corrispettivi debiti per 
DD.AA. non fatturati e in attesa di incasso. Per il recupero dei suddetti crediti sono state attivate le opportune 
azioni legali. 

Gli importi iscritti sono costituiti in massima parte da diritti d’autore e, in alcuni casi, da spese legali, interessi 
e IVA. 

 

 

 

Valori al 31.12.2018 Utilizzi Incrementi Valori al 31.12.2019
350.000 293.136 300.000 356.865

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER QUOTE SOCIALI

Valori al 31.12.2018 Utilizzi Incrementi Valori al 31.12.2019
249.061 10.543 3                                       238.520

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER ANTICIPI
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Di seguito il dettaglio della voce: 

 

Tale classe registra una flessione negativa di € 20.552.380 principalmente imputabile a “crediti verso 
utilizzatori per fatture emesse” pari ad € 20.145.311, in riduzione di € 21.313.559, dovuto principalmente ai 
crediti verso una delle principali emittenti nazionali per fatture emesse al 31/12/2018 ma incassate nel mese 
di Gennaio 2019. La rilevazione dei crediti e i relativi incassi per la stessa strategica emittente nazionale per 
il 2019 è invece stata regolare e regolarizzata nell’anno. 

Non risultano crediti di durata superiore ai cinque esercizi né esigibili oltre l’esercizio successivo. 

4-bis) Crediti tributari  

La voce evidenzia i crediti verso lo Stato per: 

 

Il credito per IRES, pari ad € 10.348.461, è composto da: 

- € 2.000.000 relativi ai crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi 2016 per l’anno di imposta 
2015; 

- € 140.000 per interessi maturati sul credito di cui sopra; 

- € 4.590.044 per IRES corrente. La voce si è incrementata per le ritenute subite sui conti correnti nel 2019 
per € 1.141.862 e decrementata per una rettifica sull’IRES 2018 per € 3.946; 

- € 3.618.417 per crediti vantati da SIAE in ragione della normativa introdotta dall’art. 2, comma 1, del Dl. N. 
201/2011 riferita alla deducibilità dalle imposte sui redditi (IRES), dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle 
spese per il personale. 

Nel corso del 2019 non sono stati versati acconti né IRAP né IRES in quanto non dovuti. 

Il credito verso erario per IVA, pari ad € 278.549, è diminuito di € 286.732 rispetto al 2018 per effetto dei 
versamenti e delle liquidazioni periodiche IVA. 

Crediti verso utilizzatori Valori al 31.12.2019 Valori al 31.12.2018 Variazioni
- emittenti varie 364.590                                                   379.042                                                   (14.452)
- esercenti diversi 1.267.893                                                 1.708.238                                                (440.345)
- crediti verso clienti in contenzioso 13.079.572                                              11.697.804                                               1.381.768
- consorelle estere 381.158                                                     365.723                                                   15.435
- utilizzatori vari 32.387.131                                               32.568.358                                            (181.227)
- utilizzatori per fatture emesse 20.145.312                                               41.458.871                                                (21.313.559)
  Totale 67.625.656                             88.178.036                              (20.552.380)

Crediti tributari Valori al 31.12.2019 Valori al 31.12.2018 Variazioni
 - credito per IRES 10.348.461                                               9.170.543                                                 1.177.918
 - credito verso erario per IVA 278.549                                                   565.281                                                    (286.732)
 - altri crediti verso erario 420                                                            382                                                            38
 Totale 10.627.430                             9.736.206 891.224
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Gli altri crediti verso erario si riferiscono a ritenute da Modello 770 per lavoro autonomo e dipendente. 

4-ter) Imposte anticipate 

Le imposte anticipate al 31 dicembre 2019 sono pari ad € 10.412.779 (si veda la tabella “imposte anticipate” 
punto 22 del conto economico). 

La rilevazione delle imposte differite si fonda sulla ragionevole certezza di poter recuperare i relativi crediti 
con gli imponibili fiscali che la Società sarà in grado di generare. 

L’importo, costante con l’esercizio precedente, si riferisce a: 

- il riassorbimento di parte delle risorse stanziate negli esercizi precedenti (utilizzo di fondi tassati, etc.); 

- l’iscrizione di differite per dividendi di competenza dell’esercizio ma non ancora liquidati; 

- l’iscrizione dell’imposta relativa ad ulteriori accantonamenti (per la riorganizzazione aziendale, per la 
retribuzione di risultato dipendenti, per cause in essere, etc);  

- l’iscrizione di quota parte delle imposte anticipate per effetto della perdita fiscale corrente. In particolare a 
tal proposito bisogna precisare che, in ottemperanza all’OIC 25, SIAE ha valutato di recuperare solo 
parzialmente la perdita fiscale generatasi nel 2019 in quanto, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, 
non sussiste una ragionevole certezza del loro futuro recupero totale negli esercizi successivi; 

5) Verso altri 

a) verso dipendenti: la voce evidenzia crediti (€180.451) a vario titolo: ad esempio, fondi spese, anticipi su 
stipendi, crediti vari.  

b) verso banche e amministrazione postale: la voce evidenzia un saldo pari ad € 2.108, principalmente 
composta dalle rimanenze per affrancatrice postale presenti al 31.12.2019. 

c) altri crediti: si tratta di crediti di varia natura per € 60.477.888 (al netto del FSC) in forte aumento rispetto 
all’esercizio di confronto (+€ 52.142.774), principalmente imputabile, come di seguito descritto, dal credito 
vantato da SIAE verso il Fondo di Solidarietà. 

Gli altri crediti risultano così composti:  

- crediti per note di credito da ricevere per € 2.114.843 da fornitori; 

- € 1.273.058 per anticipi, di cui € 391.169 per anticipi concessi alla partecipata Fast Track S.a.S.. La restante 
parte costituisce acconti versati a fornitori;  

- € 218.311 per assegni insoluti, svalutati per € 69.946; 
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- € 36.829 per depositi per utenze e locazioni passive;  

- € 107.281 per crediti verso locatari per fitti arretrati e utenze, svalutati per € 64.553; 

- € 868 per crediti verso mandatari per conguagli e recuperi di provvigioni;  

- € 27.738 per crediti verso istituti previdenziali, principalmente verso l’ente INAIL; 

- € 54.806.283 per crediti verso la contabilità separata del Fondo Solidarietà. Come sopra indicato, tale 
credito ha registrato un incremento di € 51.760.632, dovuto principalmente al fatto che SIAE ha anticipato, 
nel corso dell’esercizio, pagamenti a favore degli ex beneficiari degli assegni di professionalità in nome e per 
conto del fondo. Per tali importi, anticipati a gennaio 2020, il Fondo di Solidarietà ha regolato il debito 
trasferendo a SIAE le quote del Fondo Pentagramma. 

- € 2.041.042 per crediti di diversa natura e anticipi di spesa per titolari delle filiali e sedi. 

Non risultano crediti di durata superiore ai cinque esercizi né esigibili oltre l’esercizio successivo. 

III) ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

 
 

I titoli sopra indicati sono stati a fine periodo venduti al fine di ottimizzare e la tesoreria. 

Il rendimento dell’investimento è stato dell’1,26%, per un netto di € 377.725 su una giacenza media di € 
29.988.251.  

 

IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

La situazione delle disponibilità liquide al 31.12.2019 presenta un incremento del 64% rispetto a quella del 
2019, in ragione dei maggiori incassi e degli importati maturati ma non ancora ripartiti per Copia Privata e 
Sezione Musica Estero.  

I depositi bancari e postali del Fondo Solidarietà pari a € 6.073.257 sono stati incrementati per far fronte al 
pagamento delle indennità sostitutive dell’assegno di professionalità nei termini stabiliti dalla Delibera del 
Consiglio di Sorveglianza del 20/06/2019. 

Descrizione Valori al 31.12.2018 Incrementi Decrementi Valori al 31.12.2019
Signum 19.900.000                         (19.900.000) -                                            
Nomura Intl Funding 18.900.000                         (18.900.000) -                                            
Argentum Capital 2028 10.810.800                           (10.810.800) -                                            
Novus Capital -                                        9.400.000 (9.400.000) -                                            
Cima Finance -                                        20.000.000 (20.000.000) -                                            

Totale 49.610.800               29.400.000       (79.010.800) -                                



www.SIAE.it 

 

102 

Il valore finale dei depositi (€ 254.372.373) è così ripartito: 

 

La voce relativa ai depositi bancari e postali, pari ad € 254.348.514, è così composta: 

 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

La voce “Ratei attivi”, pari ad € 5.444.684, è composta principalmente da ratei per interessi attivi su titoli 
iscritti nelle immobilizzazioni (€ 1.709.143) e da ratei per dividendi del fondo Pentagramma di competenza 
2019 ma non ancora liquidati al 31/12/2019 (€ 3.656.632).  

I “Risconti attivi” per € 1.120.345 sono composti nella quasi totalità da premi assicurativi di competenza 
dell’esercizio 2020 che hanno avuto manifestazione finanziaria anticipata, come il premio assicurativo 
relativo alla polizza UNISALUTE a favore dei dipendenti SIAE.  

 

 

 

 

 

Descrizione Valori al 31.12.2019 Valori al 31.12.2018 Variazioni
Depositi bancari e postali Siae 248.275.257                                           154.779.382 93.495.875
Depositi bancari e postali Fs 6.073.257                                               669.118 5.404.139
Denaro e valori in cassa 23.859 23.544 315
 Totale 254.372.373                          155.472.043 98.900.329

sui c/c bancari 247.016.026
sui dep. bancari a tempo 0
sui c/c postali 1.256.108
sui c/c bancari Fs 6.073.257
sui c/c pay pal incassi web 3.123

Descrizione Valori al 31.12.2019 Valori al 31.12.2018 Variazioni
Ratei attivi 5.444.684 6.674.662 (1.229.978)
Risconti attivi 1.120.345 1.309.972 (189.627)
  Totale 6.565.029                                              7.984.634 (1.419.605)
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PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

Di seguito sono riportate le movimentazioni intervenute nell’esercizio: 

 

La movimentazione del patrimonio netto è da riferire a: 

- la destinazione del risultato del 2018, pari ad € 1.381.559; 

- l’incremento della riserva permanente per € 690.780; 

- l’incremento della riserva straordinaria per € 621.702;  

- le finalità di cui all’art. 2, comma 2, dello Statuto (delibera del Consiglio di Sorveglianza il 19 giugno 2013) 
per € 69.077; 

- il risultato dell’esercizio al 31.12.2019, pari a € 1.330.715. 

 

 Descrizione Valori al 31.12.2018 Incrementi Decrementi Valori al 31.12.2019
III) Riserve di rivalutazione
      Riserva di rivalutazione                           
      ex L. 413/1991 -                                                                            -   -                                  -                                   
      Riserva di rivalutazione 
      ex L. 342/2000 39.150.070                                                             -   -                                  39.150.070                     
      Riserva di rivalutazione
      ex L. 350/2003 41.007.241                                                                -                                           -   41.007.241                       
      Riserva di rivalutazione
      ex L. 2/2009                             11.564.615                                         -                                           -   11.564.615                        

91.721.926                      -                                  -                                  91.721.926                     
V) Riserve statutarie
    1) Riserva permanente 18.173.208                                                  690.780 -                                  18.863.988                     
    2) Riserva straordinaria 13.718.408                                                     621.702                                         -   14.340.110                        

31.891.616                      1.312.482                       -                                  33.204.098                   
VII) Riserva da conversione Lire/Euro                                        237                                         -                                           -   237                                   
VIII) Disavanzo/Avanzo 
d'esercizio portato a nuovo

-                                    -                                  -                                  -                                   

IX)   Risultato dell'esercizio 1.381.559                                                   1.330.715 (1.381.559) 1.330.715                        
 A) Totale Patrimonio Netto            124.995.338                2.643.197 (1.381.559)            126.256.976 
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Il prospetto evidenzia l’incremento delle riserve per via della destinazione dell’utile 2018. Non si sono invece 
verificati utilizzi di riserve.      

In accordo con le disposizioni di cui all’art. 2427-bis del codice civile, si riepilogano i prospetti relativi alle 
movimentazioni delle poste afferenti il Patrimonio netto nei precedenti esercizi ed alla disponibilità delle 
riserve del Patrimonio netto. 

Tabella disponibilità delle riserve del Patrimonio netto: 

 

 

  

Descrizione
Riserve di 

rivalutazione
Riserve 

statutarie
Altre riserve

Disavanzo 
portato a nuovo

Risultato 
d'esercizio

Totale

01.01.2018 91.721.926 28.132.848 237 -                      3.956.599 123.811.610
Destinazione del risultato 
dell'esercizio:
- Attribuzione a Riserve -                               3.758.768 -                               -                               (3.758.768) -                               
- Erogazioni di cui all'art. 
2,comma 2, Statuto Siae

                                      -                                         -   -                               -                               (197.831) (197.831)

Risultato dell'esercizio 
precedente

                                      -                                         -   -                               -                               1.381.559 1.381.559                      

 31.12.2018 91.721.926 31.891.616 237 0 1.381.559 124.995.338
Destinazione del risultato 
dell'esercizio:
- Attribuzione a Riserve -                               1.312.482 -                               -                               (1.312.482) -                               
- Erogazioni di cui all'art. 
2,comma 2, Statuto Siae

-                               -                               -                               -                               (69.077) (69.077)

Risultato dell'esercizio 
corrente

-                               -                               -                               -                               1.330.715 1.330.715

 31.12.2019 91.721.926 33.204.098 237 0 1.330.715 126.256.976

 Descrizione Importo
Possibilità  

utilizzazione
Quota 

disponibile
Riserve di capitale:
Riserva da rivalutazione ex L. 21/11/2000 n. 342 39.150.070 A 39.150.070
Riserva da rivalutazione ex L. 24/12/2003 n. 350 41.007.241 A 41.007.241
Riserva da rivalutazione ex L. 28/01/2009 n. 2 11.564.615 A 11.564.615
Riserve di utili:
Riserva permanente 18.863.988 A 18.863.988
Riserva straordinaria 14.340.110 A 14.340.110
Altre Riserve 237 A 237
Totale 124.926.261 124.926.261
Quota non distribuibile 124.926.261

A: per copertura perdite
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

La tabella espone le movimentazioni dell’esercizio. Nelle note che seguono si forniscono ulteriori dettagli in 
merito alle più significative variazioni intervenute nella consistenza dei Fondi per rischi ed oneri.  
 

 

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

a) Indennità fine rapporto mandatari: la voce subisce un aumento di € 1.502.050 per agli accantonamenti 
necessari per far fronte agli oneri di fine mandato e reggenza, previsti dagli accordi vigenti al 31/12/2019. Il 
decremento di € 1.850.581 è imputabile alle indennità liquidate ai mandatari e reggenti cessati nel corso 
dell’esercizio 2019. 

b) Compensi integrativi fine rapporto attività di accertamento dipendenti: l’ammontare del fondo si riferisce 
ad importi residui riferiti agli anni pregressi. Il trattamento economico per attività di accertamento è stato 
modificato per effetto del nuovo contratto dei dipendenti siglato nel corso del 2012.  

3) Altri     

a) Fondo di solidarietà (FS): il “fondo pagamento prestazioni” ed il “fondo patrimoniale”, previsti dall’art. 5 del 
regolamento del preesistente “Fondo di solidarietà fra i Soci SIAE”, rilevano gli accantonamenti effettuati in 
esercizi pregressi e costituiscono attualmente la dotazione patrimoniale del Fondo, unitamente agli altri 
fondi descritti nel seguito.  Nell’esercizio 2019 non sono stati oggetto di movimentazioni. 

Valori al 
31.12.2018

Incrementi Decrementi
Valori al 

31.12.2019
1)

a) indennità fine rapporto mandatari             28.963.920 1.502.050          1.850.581-            28.615.389
b) compensi integrativi fine rapporto attività di 

accertamento dipendenti
18.475                              -   0 18.475

28.982.395 1.502.050 (1.850.581) 28.633.864
 3) 

a) Fondo di solidarietà
1) fondo "pagamento prestazioni" 3.202.241                              -                                -   3.202.241

2) fondo "patrimoniale" 6.108.180                              -                                -   6.108.180
3) fondo "vincolato per prestazioni solidaristiche 

future"
80.841.640 -                     (49.673.161) 31.168.479

4) riserva permanente 2.866.024                              -   -                     2.866.024
93.018.084 0 (49.673.161) 43.344.924

b) rischi ed oneri connessi all'attività di gestione 4.468.330 5.239.942 (2.276.811) 7.431.461
c) oneri di ristrutturazione Fondo pensioni 4.933.636                              -   (260.140) 4.673.496
d) per rischi di riorganizzazione aziendale 6.500.000 1.573.986 (1.573.986) 6.500.000
f) per contributi assistenziali 300.000 (195.000) 105.000
i) per incentivazione dipendenti 3.191.000 3.066.354 (3.066.354) 3.191.000
l) per gestione Bandi CP 37.598 37.598

112.148.649 10.180.282 (57.045.453) 65.283.479
141.131.044 11.682.332 (58.896.035) 93.917.343Totale generale

  Descrizione

Per trattamenti di quiescenza e obblighi simili

   Totale 1)
Altri

   Totale 3)
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Il "fondo vincolato per prestazioni solidaristiche future" è stato, invece, istituito nel 1995 e accoglie le 
eccedenze tra entrate e uscite di esercizio. Per l’esercizio corrente rileva una forte riduzione in quanto, come 
già illustrato nel paragrafo 5) Crediti verso altri, nel corso dell’esercizio 2019, SIAE ha utilizzato tale fondo, 
per l’erogazione delle prestazioni solidaristiche (€ 49.426.514) a favore degli ex beneficiari dell’assegno di 
professionalità secondo quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio di Sorveglianza del 20/06/2019. La 
parte restante (€ 246.647) si riferisce alla regolare contabilizzazione nelle entrate e uscite dell’esercizio tra 
SIAE e il Fondo di solidarietà. 
 
La “riserva permanente” costituisce, analogamente al “fondo pagamento prestazioni” e al “fondo 
patrimoniale”, una dotazione patrimoniale. 
I frutti di tale dotazione sono destinati all’erogazione di contributi periodici, provvidenze aggiuntive, borse di 
studio, etc. a favore degli Associati Autori che ne facciano apposita domanda ed in possesso di determinati 
requisiti anagrafici, reddituali, etc. La regolamentazione è definita nella delibera commissariale del 21 
febbraio 2013 (decorrenza 28 febbraio 2013) che ha aggiornato il Regolamento del Fondo di solidarietà SIAE, 
entrato in vigore dal primo gennaio 2012. Nel corso dell’esercizio tale voce non presenta movimentazioni. 
Per una maggiore analisi delle voci relative al Fondo di solidarietà si rinvia all’apposita sezione del presente 
documento. 

b) Rischi ed oneri connessi all’attività di gestione: il Fondo, pari ad € 7.431.461, registra incrementi per € 
5.239.942 principalmente riconducibili:  

− al contenzioso in essere con l’INPS in tema di contributi di maternità e di malattia,. SIAE ha promosso 
il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado, con udienze fissate nel 2020,  

− al rischio di recuperabilità del credito che SIAE vanta o vanterà nei confronti delle CMO. Nel 2019 ha 
avuto luogo una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle ritenute operate nel 2014 
sulle rimesse effettuate a soggetti esteri (soprattutto Consorelle estere). La tematica è illustrata sulla 
relazione sulla gestione alla quale si rinvia.  

I decrementi, pari ad € 2.276.811, sono principalmente imputabili al pagamento dei contributi previdenziali 
relativi all’esito del primo appello del contenzioso con l’INPS. E’ stato altresì parzialmente eliminato un 
accantonamento per possibili rimborsi di Copia Privata,  

c)  Oneri di ristrutturazione Fondo pensioni: il Fondo accoglie gli oneri (€ 4.673.496) a carico SIAE per far 
fronte agli impegni connessi alla ristrutturazione del Fondo pensioni, definiti sulla base del protocollo d’intesa 
sottoscritto tra SIAE e Fondo il 22 dicembre 2011.  
Il fondo si è decrementato di € 260.140 per far fronte al contributo a carico SIAE per la gestione 
amministrativa e per altri oneri a carico  SIAE (consulenze, polizze assicurative, diritti di segreteria, sanzioni, 
prestazioni tecniche su immobili). 
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d) Oneri per rischi di riorganizzazione aziendale: il Fondo al 31.12.2019 accoglie le risorse necessarie per la 
riorganizzazione aziendale prevista per l’attuazione del Piano Strategico. La riduzione di € 1.573.986 è dovuta 
a 16 esodi volontari conclusi nel corso dell’esercizio 2019. 
Sulla base dell’aggiornamento degli indirizzi organizzativi si è ritenuto opportuno ripristinare il fondo 
esistente all’1/1/2019 e pertanto effettuare un accantonamento di € 1.573.986 al 31/12/2019.  

e) per incentivazione dipendenti: il Fondo, pari ad € 3.191.000, comprende gli stanziamenti effettuati per 
l’erogazione potenziale dei premi di incentivazione ai dipendenti (impiegati e funzionari). Gli utilizzi, pari ad 
€ 3.066.354, si riferiscono a quanto è stato erogato nel corso dell’esercizio 2019 ai dipendenti. 

d) per gestione Bandi CP : Il Fondo, costituito nell’esercizio 2018, per € 37.598 si riferisce a contenziosi in 
essere per la gestione bandi del progetto SILLUMINA, dal 2019 ridenominato “PER CHI CREA”. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

 

Tra i decrementi più rilevanti si evidenziano: 
- le liquidazioni corrisposte ai dipendenti cessati dal servizio nel corso dell’anno (€1.085.807),  
- gli anticipi concessi (€ 236.791) a valere sul T.F.R. su richiesta degli interessati (ai sensi della legge n. 
297/1982), 
- i versamenti eseguiti a favore degli istituti di previdenza complementare integrativa sulla base di scelte 
effettuate dal personale dipendente (€ 1.875.178), 
- l’imputazione, in diminuzione del fondo, dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 2019, come previsto 
dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000 (€45.796), 
- il Fondo destinato alla Tesoreria INPS (€ 1.513.717). 

Gli incrementi si riferiscono agli accantonamenti maturati nell’anno a favore del personale (€ 3.558.554) e 
della relativa rivalutazione (€ 276.230). 

Si fa presente che sono state recepite le previsioni normative di cui alla legge finanziaria 2007 e successivi 
decreti attuativi.  

 

 

 

 

  Descrizione
Valori al 

31.12.2018
Incrementi Decrementi

Valori al 
31.12.2019

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.189.020 3.834.784 (4.927.213) 15.096.591
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D) DEBITI  

 

4) Debiti verso banche: la voce accoglie i debiti per spese, commissioni e canoni per la tenuta dei c/c 
bancari/POS 

 7) Debiti verso fornitori: rappresenta il saldo dei debiti verso i fornitori avvenuti entro il 31.12.2019 per i quali, 
alla stessa data, erano ancora in corso le procedure di pagamento. L’aumento di € 4.629.478 è imputabile 
prevalentemente alla voce “debiti verso fornitori per beni e servizi” per fatture ricevute (€ 2.321.314) in 
evidenza al 31/12/2019 a causa delle tempistiche di pagamento (contabilizzazione fattura e scadenza) e alla 
voce “fatture da ricevere” dai diversi fornitori (€ 2.180.057) funzionale alla rilevazione della spesa nel periodo 
di competenza economica.  

12) Debiti tributari: la posta, pari ad € 370.503, accoglie: 

- € 304.364 per la liquidazione IVA del mese di Dicembre 2019, pagata il 16.01.2020, 

- € 63.721 per altre imposte e tasse come il bollo virtuale annuale sulla Pubblica Amministrazione, 

- € 6.670 per ritenute d’acconto versate i primi mesi del 2020, 

- € 4.252 per crediti per anticipi per imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR già versata con il saldo di 
febbraio 2020. 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:  
 
La voce include principalmente il debito per:  
-  il Fondo Byblos e altri Fondi pensioni per € 1.376.312; 
- INPS per € 6.814.444 imputabili, nella loro quasi totalità, a contributi, IRPEF e ritenute d’acconto sugli 
emolumenti di Dicembre 2019, versati a Gennaio 2020. 

 

  Descrizione Valori al 31.12.2019 Valori al 31.12.2018 Variazioni
  4) 30.028 56.046 (26.018)
  7) 15.300.405 10.670.927 4.629.478
12) 370.503 3.780.299 (3.409.796)
13) 8.360.362 7.817.333 543.029
14)

a) verso associati, mandanti  e  loro aventi causa  839.477.145 793.353.776 46.123.369
b) verso diversi per "compensi  copia privata" 203.521.450 178.556.529 24.964.921
c) verso altri mandanti 1.405.510 1.326.249 79.261
d) verso esercenti e altri per depositi provvisori e cauzionali 18.518.294 19.849.172 (1.330.878)
e) verso componenti di organi e organismi societari diversi 203.402 258.734 (55.332)
f) verso dipendenti 6.204.438 7.403.731 (1.199.293)
g) debiti diversi 127.310.621 94.324.382 32.986.239
h) attività culturali finanziate dalla CP 22.310.921 20.235.718 2.075.203

 Totale 14) 1.218.951.781 1.115.308.291 103.643.488

1.243.013.079 1.137.632.896 105.380.183 Totale debiti

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso ist. di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti:
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14)  Altri debiti 

a) verso associati, mandanti e loro aventi causa: la voce rappresenta gli incassi netti dei diritti d’autore da 
ripartire o attribuiti ma in sospeso sia per irregolarità di documentazione, deposito o di iscrizione, mancanza 
di elementi di identificazione, o per controversie,  ovvero liquidati ma non corrisposti all’avente diritto. Tale 
posta presenta un aumento rispetto all’esercizio 2018 (+7%) in relazione all’ aumento degli incassi nel 2019 
rispetto al 2018 (+4%), ma anche alla sospensione dei pagamenti alle Consorelle a causa dell’incertezza sulla 
ritenuta fiscale alla quale assoggettare le rimesse, stante la verifica che l’Agenzia delle Entrate ha avviato nel 
corso dell’anno sull’annualità 2014 relativa a tutti i periodi successivi. 

 

b) verso diversi per "compensi Copia Privata": la voce ammonta ad € 203.521.450 al 31/12/2019, rispetto a € 
178.556.529 dell’esercizio di confronto (+ € 24.964.920; +14%). La variazione è imputabile a € 126.960.726 in 
aumento, per debiti da ripartire per incassi 2019 e per accantonamenti operati sulle competenze 2019 a 
fronte di eventuali richieste di rimborso o per rischio contenzioso, ed a € 101.995.806 in decremento per le 
liquidazioni in seguito alle ripartizioni dei compensi copia privata agli aventi diritto e ai rimborsi liquidati. 

Lo stock al 31/12/2019 è così composto: 

- € 41.133.257 (€ 90.791.309 nel 2018) di fondi accantonamento per rimborso Copia Privata; 

- € 162.388.193 (€ 87.765.220 nel 2018) per i restanti debiti, nella quasi totalità, per diritti da ripartire per 
mancanza di concertazione tra le parti interessate dei criteri di ripartizione. Nel mese di Gennaio 2020 
sono stati liquidati circa € 25,7 milioni. 

c) verso altri mandanti: la voce (€ 1.405.509), in linea con l’esercizio precedente, evidenzia gli incassi, al netto 
degli aggi spettanti a SIAE, per quote associative, diritti connessi, premi assicurativi e diritti Production Music 
versati ai mandanti nei primi mesi del 2019.  

d) verso esercenti e altri per depositi provvisori e cauzionali: la voce (€ 18.518.294) è riferita per la quasi 
totalità ai depositi costituiti da esercenti a garanzia del pagamento dei diritti d’autore. 

e) verso componenti di organi e organismi societari diversi: trattasi di importi che al 31.12.2019 risultavano 
ancora da corrispondere (€ 203.402).  

Descrizione 2019 2018 Variazione
Incassi diritti d'autore 595.049.951             574.351.553              20.698.398           
Copia Privata (Q.Autori) 39.680.301               38.806.623              873.678                  
Provvigioni (94.761.048) (91.972.030) (2.789.018)

Diritti da ripartire 539.969.204   521.186.146       18.783.058     -                          

Diritti netti liquidati 490.927.679    552.736.516     (61.808.837)

Debiti netti al 31.12 760.359.675    711.318.150        49.041.525     
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f) verso dipendenti: il debito a fine esercizio, pari a € 6.204.438, comprende oneri per ferie maturate e non 
godute dai dipendenti alla data del 31.12.2019 (€ 290.841) e debiti per retribuzioni (€ 5.116.621). Questi ultimi 
accolgono le retribuzioni del mese di Dicembre, € 2.836.183 pagati a gennaio 2020 e gli esodi volontari per il 
quale si è già raggiunto un accordo ma ancora da liquidare, nonchè i premi di incentivazione della fascia 
dirigenziale, erogati nei primi mesi del 2020. 

g) debiti diversi: la voce comprende i debiti per "diritti d’autore in attesa di incasso" (pari a € 58.455.045), a 
fronte dei quali sono state emesse fatture o attestati di credito, tendenzialmente in linea con l’esercizio 
precedente (-5%). Per maggiori dettagli sull’argomento si rimanda a quanto descritto nel paragrafo “crediti 
verso utilizzatori vari”. 

Nella categoria dei debiti diversi sono compresi anche gli “interessi maturati sui diritti d’autore in 
contestazione”, per € 392.196, conteggiati ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Generale.  

Il residuo di € 68.463.380 si riferisce ai debiti di natura diversa. In particolare l’importo è composto 
principalmente da due fattispecie: 

- € 9.100.150 per incassi ricevuti nel corso dell’esercizio 2019 da parte del cliente SKY-NSTI a titolo di acconto, 
in attesa che si definisca il contenzioso tuttora in corso; 

- € 54.806.283 per debiti del Fondo Solidarietà verso SIAE. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 
dell’Attivo Circolante relativo a 5) Altri crediti, dove viene illustrata la relativa contropartita creditoria di SIAE.  

h) attività culturali finanziate dalla CP: la voce, pari ad € 22.310.921, accoglie quota parte degli incassi (10%) 
della Copia Privata, così divisi: 

- € 8.774.323 per debiti residui nei confronti dei vincitori dei bandi 2018 per il progetto “PER CHI CREA”; 

- € 13.536.598 come quota parte degli incassi Copia Privata 2019 e residui edizioni precedenti destinati a 
sostenere e ad aiutare i lavoratori dello spettacolo (Autori, Artisti interpreti esecutori, Mandatari) colpiti 
economicamente dal COVID19. Il provvedimento è recepito nel DPR Cura Italia di marzo 2020. 

Non sussistono debiti con scadenza oltre i cinque anni né debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENDICONTO DI GESTIONE 2019 

 

www.SIAE.it 

 
 

111 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

 

La voce “Ratei passivi vari” comprende principalmente ratei su fitti passivi e le quota parte dei costi maturati 
relativi all’acquisto sopra la pari del BTP 5,5% (scadenza 01/11/2022) e della polizza su titoli.

Descrizione
Valori al 

31.12.2019
Valori al 

31.12.2018
Variazioni

Ratei passivi vari 747.157                  964.364                (217.207)
Risconti passivi vari 15.398                    12.099                   3.299                     

Totale 762.555        976.463        (213.909)
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CONTO ECONOMICO 

Le voci che compongono il "Conto Economico" sono esposte in forma scalare in conformità all’art.  2425 
codice civile (aggiornato dal D.lgs. 139/2015) e richiamato dal D.lgs. 35/2017. Con riferimento a detta modalità 
di rappresentazione, si evidenzia come la differenza tra "valore della produzione" e "costi della produzione" 
(A - B) sia “storicamente” e “fisiologicamente” negativa, in relazione alla peculiare natura della Società che 
vede nell’apporto dei proventi finanziari (i quali in via ordinaria costituiscono una voce rilevante dei proventi 
complessivi) una componente per il conseguimento dell’equilibrio finale tra costi e ricavi. 
Al pari di quanto accaduto in passato, i flussi in entrata derivanti dalla raccolta del diritto d’autore precedono 
i flussi in uscita in favore degli Associati. Ciò è dovuto ai tempi tecnici necessari alla ripartizione dei diritti e, 
più in particolare, alle complessità delle modalità di ripartizione, stabilite di anno in anno dalle ordinanze 
approvate dalle Commissioni di Sezione. Anche nel corso del 2019, dunque, la Società ha provveduto alla 
gestione finanziaria delle somme incassate. I risultati di tale attività rappresentano la parte preponderante 
dei proventi finanziari e sono esposti in bilancio in una sezione diversa da quella del valore della produzione.  
Per una migliore lettura dei risultati della gestione si rinvia a quanto esposto nel paragrafo della Relazione 
sulla Gestione “Conto Economico”. 

Si sottolinea che le somme percepite dalla Società derivanti dai servizi di incasso non costituiscono voce di 
provento rilevabile nel conto economico, in quanto destinate ad essere ripartite fra gli Associati e 
conseguentemente evidenziate tra le passività dello Stato Patrimoniale.  

Le quote di spettanza SIAE per il servizio d’incasso - svolte essenzialmente nel comparto della gestione del 
diritto d’autore – sono rilevate trai ricavi esposti nel "Valore della Produzione" nel momento in cui la 
prestazione è stata completata.  

Le attività sono rese interamente sul territorio nazionale. 

Si espongono di seguito le informazioni prescritte dalla vigente normativa ed altre comunque utili al fine di 
una più facile comprensione del "Conto Economico" relativo al 2019. 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Di seguito si riporta il dettaglio dei ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni: 

 

Ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni 2019 2018 Variazioni Var (%)
a) gestione diritto d'autore

1) quote di spettanza su incassi diritto d'autore
- Musica

- DEM 52.652.597 51.596.473 1.056.124 2,0%
- Emittenza 14.516.232 12.520.906 1.995.326 15,9%
- PPEE 5.130.551 5.205.123 (74.572) (1,4%)
- Multimedialità 3.106.951 2.373.342 733.609 30,9%
- DRM 1.008.469 1.423.188 (414.719) (29,1%)
- Copia privata 804.269 775.136 29.133 3,8%
- Estero 724.891 693.324 31.567 4,6%
Subtotale Musica 77.943.960 74.587.492 3.356.468 4,5%

- Dor-Lirica
- PPEE 4.267.702 4.331.387 (63.685) (1,5%)
- Rappresentazione 2.933.603 2.790.485 143.118 5,1%
- Emittenza 1.692.472 1.900.305 (207.833) (10,9%)
- Copia privata 53.636 53.396 240 0,4%
- Estero 36.072 34.839 1.233 3,5%
- DRM 11.727 9.651 2.076 21,5%
- Multimedialità 0 6.842 (6.842) (100,0%)
Subtotale Dor-Lirica 8.995.212 9.126.905 (131.693) (1,4%)

- Olaf
- Diritto di seguito 1.246.250 1.259.852 (13.602) (1,1%)
- Reprografia 528.073 549.550 (21.477) (3,9%)
- PPEE 192.066 194.491 (2.425) (1,2%)
- Copia privata 57.883 57.240 643 1,1%
- DRM 142.247 131.220 11.027 8,4%
- Diritto di prestito 78.536 77.286 1.250 1,6%
- Emittenza 49.227 36.133 13.094 36,2%
- Recitazione 40.558 45.019 (4.461) (9,9%)
- Estero 70.484 107.415 (36.931) (34,4%)
- Multimedialità 20.417 7.343 13.074 178,0%
- Diritti editoriali 82 774 (692) (89,4%)
Subtotale Olaf 2.425.823 2.466.323 (40.500) (1,6%)

- Cinema
- Emittenza 4.199.486 4.711.767 (512.281) (10,9%)
- Copia privata 640.783 649.663 (8.880) (1,4%)
- DRM 82.880 115.239 (32.359) (28,1%)
- Multimedialità 393.176 234.162 159.014 67,9%
- Estero 79.727 80.480 (753) (0,9%)
Subtotale Cinema 5.396.052 5.791.311 (395.259) (6,8%)

Totale quote di spettanza su incassi diritto d'autore 94.761.047 91.972.031 2.789.016 3,0%
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Le quote di spettanza sugli incassi dei diritti d'autore, come menzionato nei precedenti esercizi, vengono 
considerate di competenza del periodo in cui si completa il relativo servizio di incasso. 

Le quote di spettanza della Sezione Musica, complessivamente pari ad € 77.943.960, evidenziano un 
aumento del 4,5% rispetto all’esercizio precedente, derivante da un aumento generale della raccolta del 
repertorio Musica (oltre € 25.600.000 in più rispetto al 2018) riscontrabile soprattutto nelle voci d’incasso 
DEM (classi I, II e IV), Emittenza, Multimedialità ed Estero, andamenti commentati nella Relazione sulla 
Gestione. 

La Sezione Dor-Lirica rileva quote di spettanza pari ad € 8.995.212, evidenziando una contrazione rispetto 
all’esercizio precedente del 1,4% attribuibile soprattutto alla voce di incasso Emittenza, dovuta al minor 
utilizzo del repertorio e allo slittamento di alcune fatture ai primi mesi del 2020. 

 

Ricavi e proventi delle vendite e delle prestazioni 2019 2018 Variazioni Var (%)
2) servizi d'istituto

- Pubblici registri
- PRC 27.131 42.286 (15.155) (35,8%)
- PRSW 109.763 89.834 19.929 22,2%
Subtotale Pubblici registri 136.894 132.120 4.774 3,6%

- Servizi sezionali
- Servizi a provvigione 671.804 759.096 (87.292) (11,5%)
- Servizi a compenso 100% 463.907 474.476 (10.569) (2,2%)
Subtotale Servizi sezionali 1.135.711 1.233.572 (97.861) (7,9%)

Totale servizi d'istituto 1.272.605 1.365.692 (93.087) (6,8%)
3) quote sociali 7.728.222 7.812.643 (84.421) (1,1%)
4) servizi connessi alla gestione autorale

- diritti connessi 1.467.425 1.459.749 7.676 0,5%
- diritti amministrativi 5.341.397 5.803.741 (462.344) (8,0%)
- altri servizi autorali 836.068 819.476 16.592 2,0%

Totale servizi connessi alla gestione autorale 7.644.890 8.082.966 (438.076) (5,4%)
5) incassi complementari 5.438.384 5.539.515 (101.131) (1,8%)

Totale gestione diritto d'autore 116.845.148 114.772.847 2.072.301 1,8%

b) rimborso spese per servizio"copia privata" 5.310.014 3.914.761 1.395.253 35,6%

c) vidimazione 1.723.336 2.367.753 (644.417) (27,2%)
d) servizi in convenzione

- biglietteria 765.996 802.183 (36.187) (4,5%)
- punzonatura 41.060 42.954 (1.894) (4,4%)
- convenzione Agenzia delle Entrate 28.611.529 28.117.440 494.089 1,8%
- convenzione noleggio cinematografico 871.613 877.672 (6.059) (0,7%)
- convenzione Agenzia delle Dogane e Monopoli 834.752 1.511.320 (676.568) (44,8%)
- altre convenzioni 419.313 344.518 74.795 21,7%

Totale servizi in convenzione 31.544.263 31.696.087 (151.824) (0,5%)

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 155.422.761 152.751.448 2.671.313 1,7%
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La Sezione Olaf registra quote di spettanza pari ad € 2.425.823, evidenziando una contrazione dell’1,6% 
rispetto l’esercizio di confronto. La variazione maggiore in termini assoluti (-€ 36.931) è attribuibile alla voce 
Estero. La Sezione, infatti, nel 2018 aveva percepito una significativa rimessa straordinaria da parte di una 
consorella estera per reprografia ed alle arti figurative. 

Le quote di spettanza della sezione Cinema ammontano ad € 5.396.052 contro gli € 5.791.311 del 2018 e 
registrano una diminuzione del 6,8 % riferibile all’equo compenso. Nel 2018, infatti, erano state incassate 
consistenti somme pregresse dalla primaria emittente nazionale, solo parzialmente compensate nel 2019 
da recuperi da un’importante PAY TV, nei confronti della quale permane una situazione di contenzioso. 

I servizi d’istituto, pari complessivamente ad € 1.272.605, rilevano un decremento rispetto al 2018 pari al 
6,8% attribuibile alla voce Bollatura dei frontespizi della Sezione OLAF. 

I proventi per quote sociali ammontano ad € 7.728.222, e registrano una riduzione pari al 1,1% derivante sia 
alla gratuità dell’iscrizione a SIAE per i giovani autori under 31 e per le imprese start up, sia alla conversione 
dai rapporti di associazione a rapporti di mandato meno remunerativi.  

I servizi connessi alla gestione autorale ammontano complessivamente ad €7.644.890 ed evidenziano una 
flessione del 5,4% rispetto al 2018. In particolare:   
- € 1.467.425 di diritti connessi (feste private, musica d’ambiente, alberghi ed intrattenimento); 
- € 5.341.397 di diritti amministrativi (ex. diritti di segreteria); 
- € 836.068 relativi agli altri servizi autorali.   

Gli incassi complementari, pari ad € 5.438.384, comprendono le sanzioni e penalità per ritardati pagamenti 
del diritto d’autore da parte degli utilizzatori e sono sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. 

Il rimborso spese per il servizio “Copia Privata” ammonta ad € 5.310.014 (+ 35,6% sul 2018). Si ricorda che il 
dato è provvisorio e soggetto a conguaglio (+/-) sulla base del conto economico specifico che verrà elaborato 
successivamente. 

I servizi di vidimazione ammontano ad € 1.723.336, rispetto ai € 2.367.753 dell’esercizio precedente.  Il trend 
negativo è in linea con quello registrato dal mercato del supporto fisico. La maggior flessione si riferisce alle 
vendite dei supporti da parte delle Major nel comparto Contratti Generali Normal Trade (-28%). 

I ricavi per Servizi in convenzione ammontano ad € 31.544.263 ed evidenziano una leggera contrazione dello 
0,5%, e quindi in linea con l’esercizio di confronto. 

− l’attività di cooperazione all’accertamento IVA ha generato ricavi per € 28.611.529 (+1,8% rispetto al 
2018); 

− l’attività di cooperazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono pari ad € 834.752, (-44,8% 
rispetto al 2018); 

− il noleggio cinematografico ha determinato ricavi per € 871.613, in linea con l’esercizio precedente; 
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− le altre convenzioni, pari ad € 419.313, sono forniture di servizi statistici.  

Il prospetto riportato di seguito mette in relazione il fatturato e le connesse quote di spettanza SIAE: 

 

L’attività di intermediazione evidenzia un incremento degli incassi per Diritto d’Autore pari a 3,6% sul 2018 
che compensa l’andamento lievemente negativo degli incassi della Copia privata. 

Le quote di spettanza per Diritto d’Autore evidenziano un incremento del 2,9% e tiene conto del mix delle 
differenti aliquote applicate sulle diverse voci di incasso. 

 

5) Altri ricavi e proventi    

Gli “altri ricavi e proventi” ammontano complessivamente ad € 29.579.262, contro € 30.157.946 dell’esercizio 
precedente. 
La voce comprende i proventi delle contabilità separate e dei conti sezionali. 

Le contabilità separate riguardano il Fondo di solidarietà e il progetto PER CHI CREA: 

- i proventi del Fondo di solidarietà sono pari a € 1.366.915 vs € 1.022.428 del 2018. La voce recepisce i 
proventi del Fondo immobiliare Nabucco e quota parte dei proventi del Fondo finanziario Indaco 
Pentagramma;  

- Il progetto PER CHI CREA, istituito per la promozione artistica e culturale, nel 2019 è stato destinato a 
beneficio di autori, artisti interpreti ed esecutori ed agenti mandatari colpiti economicamente dal COVID-
19 di cui al DPR “Cura Italia” di marzo 2020. L’importo è pari a € 13.536.598.  

I conti sezionali recepiscono il rimborso, per complessivi € 6.145.158, delle spese per promozione culturale (€ 
3.092.995), processi informatici (€ 593.911), ripianamento deficit gestionale reprografia (€ 283.000) e 
accantonamento rischi withholding tax (€ 2.175.252).  

 

2019 2018 Delta % 2019 2018 Delta %
- Musica

DEM 305.121 299.484 1,9% 59.312 58.270 1,8%
Emittenza 126.228 108.878 15,9% 14.516 12.521 15,9%
DRM 10.778 15.464 (30,3%) 1.008 1.423 (29,1%)
Online 31.047 23.734 30,8% 3.107 2.373 30,9%

Totale Musica 473.174 447.559 5,7% 77.944 74.587 4,5%
- Dor-Lirica 61.152 62.189 (1,7%) 9.060 9.178 (1,3%)
- OLAF 17.055 18.357 (7,1%) 2.907 3.054 (4,8%)
- Cinema 47.018 49.360 (4,7%) 5.522 5.911 (6,6%)
Totale Diritto d'Autore 598.399 577.466 3,6% 95.433 92.730 2,9%
Compensi per "Copia Privata" 123.857 127.668 (3,0%) 5.310 3.915 35,6%
Totale Diritto d'Autore e Copia Privata 722.256 705.134 2,4% 100.743 96.645 4,2%
Convenzioni Varie 22.047 21.810 1,1% 2.303 2.279 1,1%
Servizi d'istituto a remunerazione 100% (DOR Lirica, OLAF, Cinema) 601 607 (1,0%)
Totale 744.304 726.944 2,4% 103.647 99.531 4,1%

Attività di intermediazione e servizi d'istituto                                                          
(dati in migliaia di euro)

Fatturato Quote di spettanza
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La posta include inoltre: 

- € 2.648.674 della gestione immobiliare (dividendo distribuito dal Fondo Immobiliare Norma e fitti attivi); 

- € 1.074.077, la “partita di giro” tra SIAE e le contabilità separate; 

- € 4.807.841 relativi a proventi di diversa natura, il cui decremento rispetto al 2018 è attribuibile 
principalmente al minor rilascio dei fondi per rischi ed oneri. 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione ammontano complessivamente ad € 191.869.607 e registrano un aumento del 2,7% 
rispetto al 2018.  

6) Per acquisti: ammontano ad € 901.877, evidenziando un risparmio di € 249.959 rispetto all’esercizio 
precedente. In particolare si segnala l’aumento (+€ 171.593) del costo per il ripristino delle scorte dei bollini 
anticontraffazione e la diminuzione del costo per i beni di consumo (-€ 323.577).  

7) Per servizi: ammontano complessivamente ad € 69.906.684 ed evidenziano un decremento di € 
1.347.562 rispetto al precedente esercizio (-1,9%). 

Di seguito un prospetto di dettaglio delle componenti della voce di costo in commento: 

 
 

Costi per Servizi 2019 2018 Variazioni Var (%)
a) servizi di business

1- mandatari
- provvigioni sugli incassi 27.709.164        27.557.156 152.008 0,6%
- servizi in convenzione 9.749.844          9.367.618 382.226 4,1%
- altri compensi 1.069.927          974.162 95.765 9,8%
- contributi previdenziali 1.617.347            1.512.134 105.213 7,0%
- acc.ti premi fine rapporto mandatari 1.502.050         1.635.448 (133.398) (8,2%)

Subtotale mandatari 41.648.332 41.046.518 601.814 1,5%

2- accertatori esterni 326.142 342.034 (15.892) (4,6%)

3- lavorazioni presso terzi 1.584.548 1.938.744 (354.195) (18,3%)

4- altri servizi di business
- banche dati autorali 192.356 208.304 (15.947) (7,7%)
- quote associaz. e org. internazionali 920.574 1.095.051 (174.477) (15,9%)
- compensi a società mandatarie 65.713 105.821 (40.108) (37,9%)
- supporto al business 1.075.430 995.635 79.795 8,0%
- monitoraggio dati e indagini di mercato 660.204 873.244 (213.039) (24,4%)

Subtotale altri servizi di business 2.914.277 3.278.055 (363.778) (11,1%)
Totale servizi di Business 46.473.299 46.605.350 (132.051) (0,3%)
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In particolare:  

- I compensi dei mandatari ammontano ad € 41.648.332 ed evidenziano un aumento pari ad € 601.814 (+1,5%) 
rispetto al 2018 correlato agli incassi territoriali. Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione sulla gestione.  

- La voce “accertatori esterni”, pari ad € 326.142, evidenzia un calo del 4,6% rispetto al 2018; 

- Le lavorazioni presso terzi ammontano ad € 1.584.548 e sono in contrazione (-18,3%) rispetto al 2018 per 
la progressiva utilizzazione dei programmi musicali on line (MioBorderò); 

- La voce altri servizi di business, pari ad € 2.914.278, rilevano una diminuzione dell’11,1% rispetto al 2018, 
riscontrabile nelle voci “quote associative ad organismi internazionali” (-€ 174.477) e “monitoraggio dati ed 
indagini di mercato” (-€ 213.039); 

Costi per Servizi 2019 2018 Variazioni Var (%)
b) servizi professionali

1- prestazioni professionali
- assistenza amm.va 962.593 1.582.518 (619.925) (39,2%)
- prestaz. tecniche su immobili 221.754 157.319 64.436 41,0%
- prest. legali e notarili 905.005 393.099 511.906 130,2%
- assistenza professionale varia 1.862.654 1.743.071 119.583 6,9%

Subtotale prestazioni professionali 3.952.006 3.876.007 75.999 2,0%

2- patrocinio legale 1.255.909 1.449.484 (193.576) (13,4%)

3- consulenze 0 0 0 0,0%

4- selezione, formazione e addestramento 248.983 211.050 37.933 18,0%
Totale servizi professionali 5.456.898 5.536.541 (79.643) (1,4%)

c) servizi di funzionamento
1- servizi operativi 7.578.762 8.747.333 (1.168.571) (13,4%)

2- servizi informatici
- infrastructure management 4.297.693 4.367.894 (70.201) (1,6%)
- client management 709.500 440.000 269.500 61,3%
- application management 2.215.056 2.205.563 9.493 0,4%

Subtotale servizi informatici 7.222.249 7.013.456 208.792 3,0%

3- spese di viaggio attività esterna 562.435 577.320 (14.885) (2,6%)

4- servizi finanziari 872.544 883.726 (11.182) (1,3%)

5- servizi di pubblicità e comunicazione 444.439 867.899 (423.460) (48,8%)

6- accantonamenti ai f.di oneri per servizi 0 0 0 -
Totale servizi di funzionamento 16.680.429 18.089.734 (1.409.305) (7,8%)

d) organi sociali e organismi societari diversi 1.296.057 1.022.620 273.437 26,7%
Totale organi sociali e organismi societari diversi 1.296.057 1.022.620 273.437 26,7%

Totale costi per servizi 69.906.684 71.254.246 (1.347.562) (1,9%)
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- I costi per servizi professionali, pari ad € 5.456.898, sono praticamente in linea con il precedente esercizio 
(-1,4%). Da evidenziare, comunque, il risparmio (-€ 193.576 rispetto al 2018) riferito al “patrocinio legale”. 

- La voce “selezione, formazione ed addestramento” risulta pari ad € 248.983, in linea con l’anno precedente.  

- I servizi di funzionamento ammontano complessivamente ad € 16.680.429 e sono in diminuzione del 
7,8% rispetto al 2018.  

La voce è composta da: 
 

• i servizi operativi, pari ad € 7.578.762 (relativi a utenze, logistica, gestione immobiliare, ecc.), risultano 
in calo del 13,4% sul 2018 e sono articolati come segue: 

 

Si evidenzia la riduzione di oltre il 50% dei costi telefonici e dei servizi di recapito (-42,5%) connessa ai 
rendiconti della sezione Musica disponibili in formato elettronico sul portale Autori.  

• i servizi informatici sono pari ad € 7.222.249 (+3% vs il 2018). Nel 2019 è stato acquisito un servizio 
per la governance IT; 

• le spese di viaggio ed attività esterna per € 562.435 risultano sostanzialmente in linea con l’esercizio 
precedente; 

• i servizi finanziari (spese bancarie, commissioni postali, POS/RID/MAV/SDD e servizi web) pari ad € 
872.544 sono stabili rispetto al 2018; 

• la pubblicità e comunicazione è pari ad € 444.439 (di cui € 397.306 relativi all’attività di 
comunicazione, € 47.133 relativi ai costi di pubblicità). Il costo si è ridotto del 48,8% rispetto 
all’esercizio precedente.  

I compensi per “organi e organismi societari diversi” risultano pari a € 1.296.057. 

1) servizi operativi 2019 2018 Variazioni Var (%)
- assicurazioni 250.918 271.088 (20.170) (7,4%)
- banche dati, abbonamenti e riviste 140.507 145.043 (4.536) (3,1%)
- biglietteria elettronica 4.344 10.316 (5.972) (57,9%)
- canoni di abbonamento radiotelevisivo 67.818 87.886 (20.068) (22,8%)
- gestione beni immobili 3.954.270 4.210.223 (255.953) (6,1%)
- gestione beni mobili 46.616 122.287 (75.671) (61,9%)
- logistica 143.921 163.978 (20.057) (12,2%)
- recapito 409.063 711.323 (302.260) (42,5%)
- servizi al personale 680.239 829.136 (148.897) (18,0%)
- servizi di ristorazione 13.833 13.353 480 3,6%
- servizi operativi diversi 1.373.172 1.228.771 144.401 11,8%
- telefonici 390.802 786.566 (395.764) (50,3%)
- tipografici 103.259 167.363 (64.104) (38,3%)
Totale 7.578.762 8.747.333 (1.168.571) (13,4%)
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8) La voce “godimento beni di terzi” ammonta a € 9.341.764. La voce comprende i costi relativi agli immobili 
di terzi pari ad € 8.650.443, in linea con l’esercizio precedente, e quelli per il noleggio di beni ed attrezzature 
varie, noleggio autovetture etc. pari ad € 691.321,  

9) Personale: ammonta ad € 73.601.962 e rileva un risparmio di circa € 279.036 confermando il trend degli 
ultimi esercizi. 
I compensi fissi, pari ad € 48.723.075, diminuiscono di € 501.773 (-1,02%) rispetto al 2018, per effetto degli 
esodi volontari finalizzati negli ultimi due anni.  
I compensi per attività ispettiva, lavoro straordinario e spese di trasferimento, pari ad € 2.366.891, sono in 
riduzione del 5,1% grazie alle azioni di contenimento della spesa. 
Gli oneri sociali, pari ad € 13.191.684, aumentano di € 112.619 per i maggiori contributi per maternità e malattia 
pretesi dall’INPS versati dal mese di ottobre. Sulla tematica è in corso un contenzioso. 
L’accantonamento al fondo T.F.R., pari ad € 3.834.784, evidenzia una diminuzione del 5,7% per effetto dei 
sopracitati esodi. 
  

Si espongono i dati relativi alla suddivisione per qualifica del personale dipendente:  

 

10) Ammortamenti e svalutazioni:  

Gli ammortamenti, iscritti per € 9.864.750, si ripartiscono fra i diversi gruppi di immobilizzazioni secondo 
l’articolazione esposta nel conto economico. 

Il commento su tali voci è stato fornito con riferimento alle voci “Immobilizzazioni” e “Crediti” dell’attivo 
patrimoniale.  

Media annua N. al 31.12 Media annua N. al 31.12
  Dirigenti 43 44 45 44
  Funzionari 63 64 69 68
  Impiegati 1.013 1.013 998 1.013
  Impiegati a tempo determinato 10 2 22 19

1.129 1.123 1.134 1.144
  Contratto ad intermittenza 4 1 33 14
  Totale 1.133 1.124 1.167 1.158

  Qualifica 2019 2018
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12) Accantonamenti per rischi e oneri: la voce, pari ad € 6.803.758, si riferisce principalmente a: 

− per € 2.402.815 al suddetto contenzioso con l’INPS in tema di contributi di maternità e di malattia; 

− per € 2.225.252 al rischio connesso alla withholding tax di cui si sono fatti carico i conti speciali 
sezionali. 

− per € 1.573.986 per incentivazione all’esodo volontario del personale dipendente. 

Per maggiori dettagli si rinvia alla specifica di tale voce in B/3 del “Passivo”.   

14) Oneri diversi di gestione: sono iscritti per € 21.448.813 ed evidenziano un aumento di € 2.322.757 rispetto 
al 2018 dovuto principalmente: 

− al conguaglio alla gestione Copia Privata a causa di eccedenze di prelievo sugli incassi 2018; 
− ai maggiori costi della gestione separata COPI (PER CHI CREA) che, come già detto, sono destinati al 

sostegno dei lavoratori dello spettacolo colpiti dalla crisi indotta dal COVID19. 
 
La posta in commento comprende:  
 
− le prestazioni solidaristiche del Fondo di solidarietà, pari ad €667.322, coerenti con il 2018; 

 
− le spese di rappresentanza, pari ad € 44.841, in linea con l’esercizio precedente; 
 

 Descrizione 2019 2018 Variazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno (software  e licenze d’uso) 6.883.916 7.150.882 (266.967)

7) altre immobilizzazioni immateriali 1.294.629 1.256.322 38.306
Totale ammortamento immobilizzazioni immateriali 8.178.545 8.407.204 (228.659)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni  materiali:
1) fabbricati diversi 577.418 598.624 (21.206)
2) impianti e macchinari 243.689 238.953 4.736
3) attrezzature industriali e commerciali 565.095 664.034 (98.939)
Totale ammortamento immobilizzazioni materiali 1.386.202 1.501.611 (115.409)
 Totale ammortamenti = a) + b) 9.564.747 9.908.815 (344.067)
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni:
- svalutazione imm.ni materiali
d) Svalutazione crediti attivo circolante:
- svalutazione cred. iscr. att. circ. e disp. liquide 300.003 276.084 23.919
 Totale svalutazioni 300.003 276.084 23.919

 Totale ammortamenti e svalutazioni 9.864.750 10.184.898 (320.148)
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− le spese di organizzazione di congressi nazionali ed internazionali, pari ad € 135.461, evidenziano una 
flessione del 58,7% vs il 2018; 

− la promozione culturale, per un totale complessivo di € 3.532.226 (+16,7%) riguarda per € 3.327.226 i 
contributi per attività culturale di terzi e per € 205.000 le sponsorizzazioni;  

− I costi relativi alle Attività Sociali, pari ad € 179.526, si riferiscono ad atti di liberalità e beneficenza, tra i 
quali come sopra motivato, non rientrano i fondi provenienti da Copia Privata, che sono stati destinati 
all’emergenza causata dal Covid-19 e che sono stati indicati in una posta separata; 

− le imposte e tasse diverse, pari ad € 1.565.426, registrano un incremento di € 178.125 principalmente 
riconducibile alla voce “bollo e registro”; 

− le spese diverse, pari a € 1.787.412, rilevano il sopra menzionato conguaglio alla gestione Copia Privata.   

− Il sostegno COVID19 ammonta a € 13.536.598 e, come previsto dal DPR “Cura Italia”, è destinato ai 
lavoratori dello spettacolo (artisti, interpreti, autori e agenti/mandatari). 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

16) Altri proventi finanziari: il totale, pari ad € 8.434.514, si ripartisce tra le diverse componenti evidenziate 
nel conto economico e presenta un incremento del 46,56% rispetto all’esercizio precedente. 

Tali proventi sono così articolati: 

− Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni per € 4.801.665 a fronte di giacenze medie di € 
622.657.366 con un rendimento del 0,76% di cui: 

▪ Proventi fondo Pentagramma Siae per € 3.298.420, con un rendimento dello 
0,58% ; 

▪ interessi su titoli obbligazionari e polizze di capitalizzazione per € 1.490.850, con 
un rendimento del 2,6%; 

▪ utili da rimborso su titoli per € 12.395. 
 

− Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante per € 377.725 a fronte di giacenze medie di € 29.988.251, 
con un rendimento del 1,26%, frutto di impieghi a breve termine con controparti finanziarie; 

− Proventi da titoli diversi dai precedenti per € 3.217.147 di cui: 

▪ Interessi attivi su depositi bancari e postali per € 883.078 a fronte di giacenza medie 
di € 175,5 milioni con un rendimento dello 0,50%; 
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▪ Interessi attivi per € 2.291.273 su finanziamento, con giacenza media nell’anno 
2019 di € 76.375.750, che ha prodotto un rendimento del 3%. 
 

     - Proventi per interessi su prestiti rilasciati a mandatari e a dipendenti per € 37.977 

17)  Interessi passivi e   altri   oneri   finanziari: ammontano ad € 212.317, contro i € 360.277 dell’esercizio 
precedente (- 41,07%). Tale differenza è dovuta al delta degli interessi accantonati e rimborsati per IRES. 
L’importo registrato risulta composto prevalentemente da € 92.077 di perdite da rimborso titoli e da € 
77.287 per oneri finanziari. 

17-bis) Utili e perdite su cambi: le movimentazioni dell’esercizio hanno generato un saldo negativo pari a € 
23.900, dovuto a rettifiche su differenze di cambio per il c/c Citibank in USD.  

22) Imposte  

Le imposte della Società per il 2019 sono nulle, in quanto:  

- l’Ires corrente è pari a zero in conseguenza di un reddito fiscale imponibile negativo: 

- imposte differite attive nulle, in quanto la perdita fiscale registrata nell’anno corrente e negli esercizi 
precedenti ha compensato il riassorbimento, avvenuto nell’esercizio, delle differite attive iscritte. Per 
maggiori dettagli si rimanda all’apposita tabella di movimentazione delle b) Imposte differite. 

a) Imposte correnti 

La SIAE ha subito nell’esercizio 2019 ritenute d’acconto pari a € 1.141.863, generando così un credito IRES pari 
ad € 4.590.044. 
Come riportato schematicamente nel prospetto riportato di seguito, tra le variazioni in aumento, 
complessivamente pari ad € 12.502.172, assumono rilievo: 

- accantonamenti e svalutazioni effettuati nell’esercizio rilevanti ai fini delle imposte, per € 10.480.285, tra 
cui incentivazione dipendenti, riorganizzazione aziendale, contenzioso INPS e tematica withholding tax, 
svalutazione crediti; 

- tra le altre variazioni in aumento assumono rilievo le erogazioni liberali per € 829.118 (soprattutto Fs) e 
imposte indeducibili per € 291.944. 

Tra le variazioni in diminuzione, complessivamente pari ad € 62.249.423, di cui: 

- utilizzi fondi per € 56.850.452, di cui solo € 49.673.161 imputabili alle erogazioni del Fondo di solidarietà 
a favore dei propri associati. Il restante importo è relativo agli altri fondi come incentivazione del 
personale, esodi volontari, contenziosi ecc; 

- dividendi di competenza dell’esercizio per € 3.656.632 ma non ancora incassati al 31/12/2019. 
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SIAE ha determinato l’IRAP per l’esercizio 2019 prendendo come base imponibile la differenza tra il valore e 
i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 
10), lettere c) e d), 12), e   13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio, recependo le modifiche 
normative apportate al d.lgs. n. 446/1997, istitutivo dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. 

Nel seguente prospetto si riporta sinteticamente il calcolo del Valore della Produzione Netta ai fini IRAP, 
opportunamente rettificato delle variazioni in aumento e in diminuzione operate, così come stabilite dalla 
normativa fiscale. 

 

Tra le variazioni in aumento si segnalano le riprese effettuate sull’Imposta Municipale sugli Immobili e su 
alcuni costi o prestazioni di servizio imponibili ai fini IRAP. 
Tra le variazioni in diminuzione si segnalano utilizzi di fondi che hanno avuto manifestazione certa 
nell’esercizio e rilevanti ai fini IRAP. 
Occorre sottolineare che la Società ha usufruito delle deduzioni dalla base imponibile IRAP, introdotte dalla 
Finanziaria 2007, volte alla riduzione del “cuneo fiscale” a carico delle aziende e della deduzione prevista 
dalla Legge di stabilità 2016 in tema di deducibilità integrale del costo del personale dipendente a tempo 
indeterminato.  

Anno fiscale 2019
Risultato prima delle imposte 1.330.715
Variazioni positive: 12.502.172

Accantonamenti 8.606.296
Oneri di riorganizzazione aziendale 1.573.986
Svalutazioni 300.003
Altro 2.021.887

Variazioni negative: (62.249.423)
Utilizzo fondi (56.850.452)
Utilizzo FSC (293.136)
Proventi già tassati (583.923)
Altro (4.521.912)

Reddito imponibile IRES (48.416.536)
IRES 0
A SCOMPUTO PERDITA FISCALE 0

Anno fiscale 2019
Componenti positivi da Conto Economico 185.002.026     
Componenti negativi da Conto Economico 111.163.885
Variazioni in aumento 2.278.115
Variazioni in diminuzione 2.936.039
Valore della produzione lorda 73.180.217
Deduzione del costo del personale dipendente 74.368.146
Valore della produzione netta (1.187.929)

IRAP 0
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Le sopramenzionate deduzioni, complessivamente pari ad € 74.368.146relative al personale dipendente a 
tempo indeterminato hanno determinato il conseguimento di un Valore della Produzione netta negativo pari 
ad € 1.187.929 ed una conseguente IRAP pari a zero.,  

b) Imposte differite attive 

 

Al 31.12.2019 esistono differenze temporanee deducibili, pari ad € 43.386.580, per le quali le relative imposte 
anticipate € 10.412.779 sono state rilevate in virtù della ragionevole certezza del loro recupero negli esercizi 
futuri.   

Le principali determinanti delle imposte differite dell’esercizio sono riferibili a: 

- gli oneri relativi alla riorganizzazione aziendale, pari a €6.500000, da cui è scaturito un effetto fiscale 
differito pari ad € 1.560.000 

- le perdite fiscali determinate dal computo delle imposte dell’esercizio, pari a € 34.471.064, che hanno 
determinato un effetto fiscale differito pari ad € 8.273.055; 

- l’effetto netto del Fondo incentivazione del personale, pari a € 3.191.000, dal quale è derivato un effetto 
fiscale differito pari ad € 765.840; 

- dividendi di competenza ma non incassati per € 3.656.632, dal quale è derivato un effetto fiscale differito 
pari ad € 877.592. 

Sul fronte fiscale, sono state conteggiate imposte differite attive sulla base di conti economici prospettici 
positivi e nell’ottica di avere anche nel prossimo futuro la capacità di produrre redditi imponibili. 
 
 
  

Descrizione Rettifiche 
2019

Riassorbimenti  
2019

Incrementi 
2019

Differenze temporanee IRES
Base 

Imponibile
Effetto fiscale 

(24%)
Base 

Imponibile
Base Imponibile

Base 
Imponibile

Base 
Imponibile

Effetto fiscale 
(24%)

Effetto valutazione titoli attivo circolante 172.700 41.448 172.700 -                        -                        -                        
Inps causa maternità e malattia 1.500.000 360.000 1.314.034 2.402.815 2.588.781 621.307
Premio di risultato mandatari (PREMI E ONERI) 206.712 49.611 224.515 310.170 292.366 70.168
Impegno spesa ordini aperti 6.805 1.633 6.805 -                        -                        
Dividendi -                        -                        -                                   (3.656.632) (3.656.632) (877.592)
Fondo incentivazione personale 3.191.000 765.840 3.066.354 3.066.354 3.191.000 765.840
Oneri riorganizzazione aziendale 6.500.000 1.560.000 1.573.986 1.573.986 6.500.000 1.560.000
Perdite fiscali correnti 31.875.139 7.650.033 (65.776) -                                   2.661.701 34.471.065 8.273.056

Totale IRES 43.452.355 10.428.565 (65.776) 6.358.395 6.358.395 43.386.580 10.412.779

Imposte anticipate                
2018

Imposte anticipate              
2019
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ALTRE INFORMAZIONI 

1) Impegni, garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2427, comma 9 del Codice Civile, si evidenziano i seguenti impegni, 
garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

 

La voce comprende:  

- i titoli, le fidejussioni, le garanzie, i libretti e le polizze depositati dagli esercenti ed altri utilizzatori a 
garanzia del pagamento dei diritti dovuti; 

- la garanzia complessiva SIAE verso il Fondo pensioni per far fronte alle obbligazioni di cui allo Statuto 
dello stesso; 

- il pegno ricevuto dal Fondo Norma sul finanziamento concesso da SIAE sulla base del contratto 
sottoscritto il 19 dicembre 2012 per l’acquisto delle quote del Fondo AIDA. 

La Società non ha in essere fidejussioni o garanzie reali, impegni o passività potenziali che non siano state 
rilevate in bilancio. 

2) Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale  

Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnala che non sono stati registrati elementi di ricavo e di 
costo di entità o incidenza eccezionale. 

  

Descrizione
Valori al 

31.12.2019
Valori al 

31.12.2018
Variazioni

a) garanzie di esercenti in deposito 3.864.552 3.760.244 104.308
b) garanzie prestazioni Fondo Pensioni 4.673.497 4.933.636 (260.139)
c) pegno su finanziamento a Fondo Norma 69.427.805 77.427.805 (8.000.000)

Totale 77.965.854 86.121.685 (8.155.831)
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3) Compensi amministratori, sindaci e della Società di Revisione 

Si riporta di seguito il prospetto riportante l’ammontare dei compensi spettanti al Consiglio di Gestione, al 
Presidente, al Collegio dei revisori e alla Società di Revisione contabile, ai sensi rispettivamente dell’art. 2427, 
n. 16, cod. civ. e dell’art. 16-bis del d.l. 39/2010. 

 

Si segnala inoltre che la società non ha concesso anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci. 

4) Strumenti finanziari derivati  

Ai sensi dell’art. 2427-bis, primo comma, n. 1, del codice civile, si dà atto che la Società non ha sottoscritto 
strumenti finanziari derivati. 

5) Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale  

Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che possano influenzare in modo significativo la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-
ter Codice Civile.  

6)  Operazioni con parti correlate   

La Società presenta al 31 dicembre 2019 le seguenti operazioni con Parti Correlate: 

- Crediti iscritti tra le Immobilizzazioni finanziarie per un ammontare di € a € 4.770.900. Durante l’esercizio 
SIAE ha incassato € 383.171. Il credito si riferisce ad anticipazioni erogate da SIAE al fondo pensioni nel corso 
degli esercizi 2011 e nel 2012 e non è fruttifero di interessi; 

- Crediti finanziari per prestiti erogati al personale dirigente per un ammontare di € 81.741 (€ 31.538 al 31 
dicembre 2018). Tali finanziamenti sono fruttiferi di interessi.  

Le operazioni sono adeguate al tasso di mercato tramite il metodo del costo ammortizzato. 

Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

All’inizio del 2020 si è diffuso il “corona virus” COVID19 generando una pandemia a livello mondiale. 
L’emergenza COVID19 produrrà impatti in termini di perdita di fatturato ad oggi valutabili in circa € 320 
milioni rispetto al 2019 di cui € 270 milioni riferiti agli incassi per diritto d’autore. 

Compensi 2019 2018 Variazione
Presidente 150.000 56.210 93.790
Consiglio di Gestione 263.710 155.310 108.400
Collegio dei Revisori 160.000 160.000 0
Società di Revisione 108.864 102.210 6.654

Totale 682.574 473.730 208.844
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Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito paragrafo presente nella Relazione sulla Gestione “Eventi 
rilevanti accaduti dopo la chiusura del 2019“. 

7) Proposte di destinazione degli utili o di copertura delle perdite  

Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 22-septies Codice Civile, si propone 
all'Assemblea di destinare il risultato d’esercizio, pari a € 1.330.715, nel seguente modo: 

- il 50% ad incremento della riserva permanente; 
- un ventesimo alle erogazioni di cui all’art 2, comma 2 dello Statuto;  
- la parte residua ad incremento della riserva straordinaria. 

 

*********** 

 
Il presente rendiconto è vero, reale e corrisponde alle risultanze contabili. Si è tenuto conto di tutti gli eventi 
rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 
Si ricorda che è operativo presso SIAE un Organismo di Vigilanza ai sensi della legge 231/2001 la cui attività 
è sintetizzata in apposite relazioni periodiche conservate agli atti della società. 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                              Il Presidente 
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Ex artt. 24 e 29 dello Statuto SIAE 

Non soggette a revisione contabile da parte della Società PWC S.p.A 

 

 
 
 
 
Esercizio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori 
Viale della Letteratura, 30 — 00144 Roma, Italia 

www.siae.it 

 



 

 

 

 
 



www.SIAE.it 

 

 

135 

Premessa 

L’art. 24 dello Statuto della SIAE, al secondo comma, prevede che le “risorse provenienti dai servizi di 
accertamento e percezione di tasse, imposte, contributi e diritti per conto dello Stato nonché dal servizio di 
apposizione del contrassegno obbligatorio antipirateria, rispettivamente previsti dagli artt. 181, comma 2, e 
181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modifiche ed integrazioni, sono oggetto di contabilità 
separata rispetto al Rendiconto di gestione” della SIAE. 

L’art. 31 definisce le attività solidaristiche per gli autori attuate attraverso Fondo di solidarietà, soggetto a 
contabilità separata. 
L’art. 29 sancisce che i rendiconti separati siano soggetti all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza. 
Il Regolamento Generale, agli artt. 87 e 88, definisce gli schemi di Rendiconto per le contabilità separate. 
Il Rendiconto di gestione della SIAE “consolida” e sintetizza i risultati complessivi dell’esercizio, generati dalla 
Società, dal Fondo di solidarietà e dalla gestione del contrassegno obbligatorio antipirateria.  

Note esplicative 

Le contabilità separate rilevano i fatti di gestione, sotto l’aspetto patrimoniale e/o economico, originati dalla 
specifica attività.  

Il Fondo di solidarietà rappresenta anche la consistenza patrimoniale, in quanto dotato di un Patrimonio 
dedicato. 
La gestione del contrassegno obbligatorio antipirateria, che verrà definito Gestione Vidimazione, genera 
prevalentemente elementi positivi e negativi di reddito, mentre la parte patrimoniale esprime 
esclusivamente la partita debitoria o creditoria nei confronti della SIAE, sintetizzata nel risultato d’esercizio. 
La rilevazione dei servizi che la SIAE presta a favore delle contabilità separate, indicati nella voce “Costi di 
Gestione e Funzionamento”, sono attribuiti su base parametrica, con i criteri definiti per le contabilità 
analitiche sezionali (art. 86 del Regolamento Generale).   
 

I prospetti relativi alle contabilità separate (Fondo di Solidarietà, Gestione Vidimazione e Progetto PER CHI 
CREA) non sono assoggettati a revisione contabile.  
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Fondo solidarietà  

La SIAE ha adottato un nuovo regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, recepito dall’art. 31 del nuovo 
Statuto, e aggiornato il 21 febbraio 2013.  
Le nuove previsioni contemplano l’erogazione di contributi, strettamente personali e non reversibili, né 
cedibili a favore di alcuno. In particolare: 
- un Contributo Periodico triennale rinnovabile per un massimo di quattro volte che non può superare, 

per ciascun beneficiario, l’importo annuale di € 3.000, cumulabile con il Contributo Aggiuntivo. Requisiti: 
età superiore a 65 anni, 35 anni di iscrizione alla SIAE, reddito diverso da quello di diritto d’autore non 
superiore a € 10.500 (elevabile a € 13.200 comprendendo i diritti d’autore) e che abbiano percepito per 
almeno dieci anni anche non consecutivi redditi per diritti d’autore non inferiori ad un importo medio 
annuo di € 2.000; 

- un Contributo Aggiuntivo che non può superare € 4.500, erogabile al medesimo beneficiario una sola 
volta, cumulabile con il Contributo Periodico. Requisiti: in aggiunta a quanto previsto al punto 
precedente, che abbiano percepito diritti d’autore, per almeno 5 anni, non inferiori a € 10.000, ovvero 
che siano invalidi o in condizione invalidante per lo svolgimento delle attività autorali; 

- un Sussidio che non può superare € 14.400, assegnabile annualmente a non più di cinque enti beneficiari. 
Il Fondo può riconoscere il Sussidio alla Cassa Nazionale di Assistenza Compositori Autori e Librettisti di 
Musica Popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970 n. 888 ovvero a favore 
di altre casse, enti o istituzioni che abbiano caratteristiche e finalità assimilabili o comunque che risultino 
stabilmente impegnate nello studio, diffusione e formazione della cultura autorale e della creatività 
artistica; 

- una Borsa di Studio che non può superare € 7.200, assegnabile annualmente a non più di cinque 
beneficiari, erogabile al beneficiario una sola volta.  Requisiti: età non superiore a 35 anni, che risultino 
meritevoli in relazione a iniziative o attività autorali, con reddito non superiore a € 10.500 (elevabile a € 
13.200 comprendendo i diritti d’autore). Una o più Borse di Studio possono essere richieste, in favore 
dei beneficiari, da parte di enti o istituzioni pubbliche o private aventi scopo didattico; 

- un Contributo Straordinario che non può superare € 10.800, assegnabile annualmente a non più di 
cinque beneficiari, erogabile al beneficiario una sola volta. Requisiti: quelli richiesti per i contributi 
periodici e/o aggiuntivi e, anche in mancanza del requisito reddituale, che si siano distinti per specifici e 
notori meriti autorali. 

Il Fondo di solidarietà è alimentato essenzialmente dagli interessi che maturano dalle giacenze finanziarie di 
pertinenza della gestione separata del Fondo. 
Nel seguito sono riportati: 

- un prospetto che riassume le poste patrimoniali afferenti il Fondo di solidarietà;  
- un prospetto che riassume i “Proventi” e le “Spese” dell’esercizio 2019 derivanti dalla gestione del 

Fondo. 
Ciascun prospetto è raffrontato con l’esercizio precedente.  
Si è ritenuto utile, inoltre, fornire alcuni commenti in merito alle principali variazioni riscontrate rispetto allo 
scorso esercizio tra i Proventi e le Spese.
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Stato Patrimoniale - FS 2019 2018
Attivo
B) IMMOBILIZZAZIONI
III) Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti:
d) verso altri 0 0

3) Altri titoli:
b) titoli Fs 0 0
d) titoli "Fondo Immobiliare" Fs 31.200.000 31.200.000
e) titoli "Fondo finanziario" 61.190.949 61.190.949

Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) 92.390.949 92.390.949
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 92.390.949 92.390.949

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti
- crediti verso altri 2.313 3.000.000

Totale Crediti (II) 2.313 3.000.000

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 6.073.257 669.118

Totale Disponibilità liquide (IV) 6.073.257 669.118
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.075.570 3.669.118

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
a) Ratei e risconti attivi 362.277 4.993
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 362.277 4.993

TOTALE ATTIVO 98.828.796 96.065.060

Passivo
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Altri

a) Fondo solidarietà
1) fondo pagamento prestazioni 3.202.241 3.202.241
2) fondo patrimoniale 6.108.180 6.108.180
3) fondo vincolato prestazioni solidaristiche future 31.168.479 80.841.640
4) riserva permanente 2.866.024 2.866.024

Totale Fondo rischi e oneri 43.344.924 93.018.085
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 43.344.924 93.018.085

D) DEBITI
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 636.165 0
g) debiti diversi

1) debiti diversi 41.424 1.299
2) partita debitoria verso la SIAE 54.806.283 3.045.651

TOTALE DEBITI (D) 55.483.872 3.046.950

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
a) Ratei e risconti passivi 0 25
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 0 25

TOTALE PASSIVO 98.828.796 96.065.060
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Proventi e spese - FS 2019 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.613.562 1.433.954

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
Costi di gestione e funzionamento 354.849 305.732
Personale 387.311 213.842
Oneri diversi di gestione

- sussidi ordinari associati 667.323 793.389
- accantonamento al f.do vincolato prest. Solidaristiche 0 0
- oneri vari 76.929 277

Totale oneri diversi di gestione 744.252 793.666
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 1.486.412 1.313.240

DIFFERENZA (A-B) 127.150 120.714
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari

- interessi attivi su titoli 0 0
- interessi attivi su c/c bancari 5.694 0

Totale altri proventi finanziari 5.694 0
Interessi e altri oneri finanziari

- interessi e altri oneri finanziari 0 0
Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 5.694 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 132.844 120.714
Imposte correnti

- Ires 132.844 120.714
- Irap 0 0

Totale imposte sul reddito 132.844 120.714
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 0 (0)
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B) IMMOBILIZZAZIONI  

3) Altri titoli 
La voce, pari ad € 92.390.949, è composta da: 
- rubrica “Fondo Immobiliare”: l’ammontare del Fondo Nabucco Immobiliare pari a € 31.200.000. 
- rubrica “Fondo Finanziario”: l’ammontare del Fondo Pentagramma SICAV-SIF pari a € 61.190.949, per n.ro 
607.138,92 quote, il cui deposito è affidato a Banca Profilo. 
 

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI 

3) Altri  
La voce registra una diminuzione pari a € 49.673.161 dovuta al provvedimento con cui il Consiglio di 
Sorveglianza nella riunione del 20 giugno del 2019 ha deliberato di concedere agli associati ex beneficiari del 
Fondo una indennità risarcitoria rispetto al diritto quesito di ricevere l’assegno di professionalità. Si fa 
presente che le prestazioni furono soppresse con delibera del Commissario Straordinario nel 2011. L’ 
indennità risarcitoria tiene conto di determinati criteri di età sia per il soggetto direttamente beneficiario alla 
data del 30 giugno 2019 sia per gli eredi di soggetti deceduti dopo il 31 dicembre 2011. Al 31 dicembre 2019 
SIAE ha erogato tale indennità risarcitoria a 1.017 beneficiari. 

PROVENTI  

Complessivamente pari ad € 1.613.562, in aumento rispetto l’esercizio precedente, contengono i dividendi 
del Fondo Nabucco per € 1.000.000, i dividendi del Fondo Pentagramma per € 358.212, gli interessi attivi su 
c/c bancari per € 8.703 e quanto prelevato dall’apposito Fondo Rischi. 

SPESE 

Sussidi ordinari agli associati: l’importo di tale voce, pari a € 667.323, evidenzia un decremento di € 126.065 
rispetto al valore consuntivato del 2018. 
Nel corso del 2019 non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo vincolato prestazioni solidaristiche 
(generato dalla differenza tra il totale dei proventi e delle spese afferenti al Fondo), ad incremento dei Fondi 
patrimoniali. 

Per servizi 

Costi di gestione e funzionamento 

L’importo di € 354.849 si riferisce ai costi di gestione sostenuti per le attività di pertinenza del Fondo, con un 
incremento di € 49.118 rispetto all’esercizio precedente.  
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Personale 

La voce ammonta ad € 387.311 ed è costituita dai costi relativi alla struttura del Fondo di solidarietà. 

Imposte sul reddito 

L’importo, pari a € 132.844, si riferisce all’Ires dovuta sui redditi generati dalla gestione separata.
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Gestione Vidimazione 

La Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941, stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi 
per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) 
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 (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano 
ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno. 

Il compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato alla SIAE. Le modalità di rilascio 
e di utilizzo del contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80 del 6 aprile 
2009). 

Il contrassegno 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 lo commercializza. 
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2019 2018
- Partita creditoria/(debitoria) verso SIAE 57.267 973.519

Proventi e Spese - GEVI 2019 2018
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

- Diritti di vidimazione 1.723.336 2.367.753
- altri proventi 0 300.000
- diritti amministrativi 0 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.723.336 2.667.753

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi di gestione e funzionamento 1.440.900 1.308.301
Personale 1.146.790 1.130.397
Oneri diversi di gestione

- accantonamento rischi e oneri 0 0
- altri oneri di gestione 51.898 73.352

Totale oneri diversi di gestione 51.898 73.352

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 2.639.588 2.512.050

DIFFERENZA (A-B) (916.252) 155.703

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (916.252) 155.703
Imposte correnti

- Ires 0 0
- Irap 0 0

Totale imposte sul reddito 0 0
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (916.252) 155.703
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PROVENTI 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

La voce in commento ammonta ad € 1.723.336, contro i € 2.667.753 del 2018, ed include i proventi della 
Vidimazione dei supporti fono videografici che evidenziano un decremento rispetto all’esercizio precedente 
in linea con l’andamento della raccolta del mercato fono videografico degli ultimi anni. 

SPESE 

Costi di gestione e funzionamento: l’importo di tale voce, pari a € 1.440.900, comprende tutti gli acquisti, i 
servizi, gli ammortamenti, i fitti passivi, afferenti le attività di vidimazione e antipirateria.  

Personale: il costo, pari a € 1.146.790, si riferisce alle risorse dedicate alla gestione e comprende i compensi 
fissi, gli oneri sociali, il TFR, le diarie, lo straordinario e gli altri costi (polizza sanitaria, premi di incentivazione, 
etc.). 

Oneri diversi di gestione: tali costi, pari a € 51.898, sono in contrazione rispetto l’esercizio precedente. 

Imposte sul reddito 

L’Ires dovuta sui redditi generati dalla gestione separata per l’anno 2018 è pari a zero. 

 
RISULTATO D’ESERCIZIO 

La gestione ha generato una perdita pari ad € 916.252 

Il risultato diminuisce la partita creditoria dell’esercizio precedente nei confronti della SIAE portandola ad € 
57.267. 
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Progetto “PER CHI CREA” (COPI) 

L’art. 1 comma 335, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), che integra l’art. 71 
octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, con il comma 3 bis, stabilisce “il 10% di 
tutti i compensi incassati ai sensi dell’art. 71 septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate da SIAE ai 
sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito indirizzo annuale 
del Mibact, ad attività di promozione culturale nazionale ed internazionale” al fine di favorire la creatività dei 
giovani autori. 
Sono privilegiati i progetti aventi come obiettivo: 
- L’ampliamento dell’offerta e della domanda culturale, attraverso azioni volte al superamento del cultural 

divide; 
- La specializzazione delle professionalità artistiche, anche attraverso il sostegno alla creazione, 

composizione, edizione, diffusione, esecuzione e promozione di nuove opere di giovani autori; 
- L’internazionalizzazione, attraverso il sostegno alla diffusione di opere di giovani autori nel mercato 

internazionale; 
- Il dialogo interculturale, attraverso iniziative che favoriscano un processo di scambio di vedute aperto e 

rispettoso fra persone e gruppi di origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in 
uno spirito di comprensione e di rispetto reciproci; 

- Il coinvolgimento di più istituzioni o che siano realizzati sulla base di accordi di partenariato tra più soggetti 
proponenti; 

I settori beneficiari di tale attività di promozione sono: a) Arti visive, performative e multimediali; b) Cinema; 
c) Danza; d) Libro e Lettura; e) Musica; f) Teatro. 

Le risorse sono assegnate da SIAE a seguito di una procedura di selezione pubblica, con l’istituzione di una 
commissione indipendente formata da esperti di chiara fama nei settori beneficiari, nel rispetto delle quote 
sotto indicate e per le seguenti destinazioni: 
a) Il 30% per progetti di promozione culturale e di attività culturali nelle periferie urbane, promossi da 

istituzioni pubbliche e private nei settori precedentemente indicati; 
b) Il 20% per il sostegno, la creazione, la produzione, l’edizione e la fissazione di opere prime nei settori di 

cui sopra; 
c) Il 20% alla creazione di residenze artistiche anche in collaborazione con Istituzioni culturali e Università, 

Accademie, Conservatori, Enti specializzati, nonché alla formazione e alla promozione culturale promossa 
da Scuole, Università, Accademie e Istituti afferenti al Ministero nei settori di cui sopra, anche mediante 
l’attivazione di borse di studio o tirocini; 

d) Il 20% all’esecuzione pubblica dei repertori originali da parte di giovani in contesti live nazionali e 
internazionali, nonché alla promozione internazionale dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori, in 
ambito sia europeo che extra europeo, anche attraverso specifici protocolli bilaterali e privilegiando le 
buone pratiche; 

e) Il 10% alla traduzione delle opere nazionali di giovani autori in altre lingue e alla distribuzione all’estero 
delle opere nazionali di giovani autori. 
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Sospensione Progetto PER CHI CREA 

In ottemperanza del DPR «Cura Italia» di marzo 2020 istituito a seguito della pandemia COVID-19, SIAE si è 
attivata subito per chiedere interventi a favore dei propri associati con l’inserimento nel sopracitato Decreto 
della creazione di un fondo per supportare cinema e spettacolo dal vivo e soprattutto della destinazione del 
10% dei compensi della copia privata al netto di quanto accantonato, pari a € 13.536.598, al sostegno 
economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di 
riscossione dei diritti d'autore.  
Per tale motivo il progetto PER CHI CREA è stato sospeso. 
Da considerare che all’interno della partita creditoria/debitoria verso SIAE, oltre i € 13.536.598 per la 
costituzione del fondo a supporto di cinema e spettacolo dal vivo di cui sopra, € 8.743.023 sono il residuo 
delle edizioni precedenti 2017 e 2016 che si erano concluse con un avanzo e dell’edizione 2018 ancora in 
corso di erogazione.  
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2019 2018
- Partita creditoria/(debitoria) verso SIAE 22.396.138 20.355.526

Conto Economico - COPI 2019 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
5) Altri ricavi e proventi
c) altri proventi

- Rimborso spese Bando 1- Periferie urbane 0 2.488.000
- Rimborso spese Bando 2- Nuove opere 0 1.866.000
- Rimborso spese Bando 3- Residenze artistiche e formazione 0 6.220.000
- Rimborso spese Bando 4- Live nazionali e internazionali 0 1.866.000
- Rimborso spese Bando 5- Traduzione e distribuzione all'estero 0 0
- Rimborso spese costi di gestione Attività culturale 0 495.060
 - Rimborso Spese Attività a sostegno Covid 19 13.536.598 0

Totale altri ricavi e proventi (5) 13.536.598 12.935.060
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 13.536.598 12.935.060

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
7) Per servizi
d) servizi professionali e tecnici 
1) servizi amministrativi, tecnici e legali

- Compensi commissione Attività culturale 0 205.000
- Contributi previdenziali Attività culturale 0 0
- Rimborsi spese Attività culturale 0 0
- Prestazioni professionali 0 0
- Certificazione contabile 0 55.000

0 260.000
e) servizi diversi

- Pubblicità e sponsorizzazioni 0 235.060
0 235.060

Totale per servizi (7) 0 495.060

14) Oneri diversi di gestione
d)attività Siae in ambito internazionale, promozione del diritto d'autore, studi e 
iniziative relativi alla promozione, sviluppo e diff. del patrimonio artistico e letterario 
italiano

- Contributo Attività culturale Bando 1- Periferie urbane 0 2.488.000
- Contributo Attività culturale Bando 2- Nuove opere 0 1.866.000
- Contributo Attività culturale Bando 3- Residenze artistiche e formazione 0 6.220.000
- Contributo Attività culturale Bando 4- Live nazionali e internazionali 0 1.866.000
- Contributo Attività culturale Bando 5- Traduzione e distribuzione all'estero 0 0
 - Oneri vari di gestione attività a sostegno Covid 19 13.536.598 0

13.536.598 12.440.000

Totale oneri diversi di gestione (14) 13.536.598 12.440.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 13.536.598 12.935.060

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 0 0
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 - Repertorio Musica 422.038.941 499.124.049 379.991.170 541.171.821
 - Repertorio D.O.R. Lirica 52.929.973 51.340.828 58.291.172 45.979.629
 - Repertorio O.L.A.F 16.028.442 37.103.251 17.821.336 35.310.356
 - Repertorio Cinema 48.971.848 123.750.022 34.541.001 138.180.869

TOTALE DIRITTI D'AUTORE 539.969.204 711.318.150 490.644.679 760.642.675

RISORSE FINANZIARIE AL 31/12/2019 (al netto del Fondo di solidarietà) 1.010.205.725

DISPONIBILITA' PER DIRITTI DA RIPARTIRE AL 31/12/2019 760.642.675

ULTERIORI RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 249.563.050

Il prospetto sopra riportato evidenzia  le  movimentazione  della  consistenza  dei  rapporti  di credito  e  di debito  verso gli 
aventi  diritto,  generatrici  di  disponibilità  finanziarie e articola i flussi per  singolo  Repertorio.                                                                                                                                                                                                                                                                    
La movimentazione evidenziata è frutto della dinamica degli incassi e dei processi ripartitori regolati da apposite ordinanze 
delle Commissioni di Sezione.    

Le singole voci (incassi, debiti, crediti) sono illustrate nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Le disponibilità finanziarie sono impiegate per l'75% in titoli immobilizzati e per il 25% in depositi bancari e postali. 

RELAZIONE SULLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE
DI CUI ALL'ART. 28 DELLO STATUTO

Incassi 2019 
netti da 
ripartire

Debiti netti al 
31/12/2018

Diritti netti 
liquidati nel 

2019

Debiti netti al 
31/12/2019
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Allegato 1

 N°  LOCALITA'  INDIRIZZO 

1       ANCONA VIA GIANNELLI ,22                  07.07.1949 61.653              96                      26.307                  199.944                  288.000         -                          288.000          
2      BARI C.SO V.EMANUELE,10-20 24.06.1955 85.471              6.381                   85.038                  41.071                       50.485                     198.066                  466.512           65.968                400.544           
3      BERGAMO VIA TARAMELLI, 50 03.06.1988 215.158             68.620                    126.249                    410.027           274.930              135.097            
4      BOLOGNA VIA ORFEO,33                                     18.04.1986 1.975.524         683.629                  706.497                   3.365.650       2.037.036           1.328.614          
5      BOLOGNA VIA MISA,34 21.09.1982 154.834            212.366                   367.200          -                          367.200           
6      BRESCIA VIA VOLTA N.78 30.10.2017 420.000           420.000         37.800                382.200           
7      CAGLIARI VIA ANCONA,3  21.02.1984 169.878           14.017                     53.705                    237.600          -                          237.600           
8      CATANIA VIA PUCCINI,25 12.10.1961 36.686            25.681                 277.349                 821.679                   576.795                   1.738.190         1.091.888             646.301            
9      CATANZARO DISCESA POERIO,3   04.04.1953 70.287             11.981                   70.211                     490.521                   643.000         -                          643.000          

10     FIRENZE VIA RICASOLI,24/26 27.04.1949 996.313            180.612            1.126                    185.244                  1.055.325                 693.383                   3.112.004         1.863.362            1.248.642         

11      FIRENZE VIA A. DEL CASTAGNO ,42  29.11.1982 198.668           260.332                  459.000         137.700               321.300            
12     GENOVA VIA BOSELLI ,17/7                                         29.11.1982 301.598           102.052                   403.650          -                          403.650           
13     LUCCA PIAZZA DEL GIGLIO,4 26.09.1989 73.872             32.910                   148.071                     111.251                        366.104           247.097              119.007             
14     MANTOVA VIA S. EGIDIO,14 12.05.1983 82.475             3.743                     80.322                     71.696                      238.236          165.717                 72.519              
15     MESTRE VIA MANIN,111 24.02.1975 14.461               10.123                  19.433                    70.329                     44.470                      158.815            105.784               53.031              
16     MESTRE VIA MANIN,113/115/117 28.10.1974 39.251              27.476                88.817                   142.662                    110.845                     409.050         283.461               125.590            
17     MILANO VIA CARDUCCI, 23  19.02.1959 1.282.919          82.170                 1.422.324               393.424                   221.636                    4.797.296               8.199.770        1.250.914              6.948.856       
18     NAPOLI VIA CERVANTES,52 28.01.1983 156.202            2.771                      66.475                     90.632                     156.420                   472.500          -                          472.500           
19     NAPOLI VIA S.TOMMASO D'AQUINO,13 28.09.1950 1.118.538           7.246                  932.844                24.653                     932.607                   3.015.887        1.996.324            1.019.562          

20    PALERMO VIA PRINCIPE BELMONTE ,96 14.01.1950 7.155                5.009                 47.071                    321.015                    380.250          102.668               277.583           
21     PESCARA VIA VENEZIA,25 05.07.1951 15                     10                        4.282                     17.648                      10.651                       32.606            19.643                 12.964              

22    PISA VIA CORTE S.DOMENICO,6 05.02.1993 426.551            68.594                     495.145           322.904              172.241              
23    TORINO CORSO RE UMBERTO,29 24.07.1991 14.127               9.889                 389.387                 551.000           -                          551.000            
24    TRENTO VIA BRIGATA ACQUI,9 30.11.1962 8.720               6.104                   22.186                   214.990                  252.000          -                          252.000           
25    TRIESTE VIA FABIO FILZI , 21/1 16.01.1956 7.709               5.397                  60.297                  331.597                   405.000         65.671                 339.329           
26    VARAZZE VIA MARCONI 8-11 10.08.1981 129.072            62.708                  21.098                     21.442                       615.039                  849.359          -                          849.359           
27    VENEZIA RIVA DE BIASIO , 1206 D   20.07.1961 228.242           18.998                230.373                 1.647.287                2.124.900        -                          2.124.900         
28    VERONA VIA DELLA VALVERDE, 32 18.01.1956 6.511                 4.558                  92.667                  544.264                  648.000         194.400               453.600           
29    VERONA VIA DON CARLO STEEB,1 29.01.1958 388                 272                     6.856                    31.872                      19.004                      58.392            35.029                23.363             
30    VICENZA VIA ASTICHELLO,10 16.02.1993 225.443           90.613                      316.057           198.141                 117.916              
31     VICENZA VIA DEL QUARTIERE,8                              25.01.1980 35.554             7.111                     17.418                     128.917                    189.000          -                          189.000           

TOTALE 1.416.313          7.307.572       229.627             3.704.866            3.666.877               3.946.851                10.663.199             31.072.901      10.496.435         20.576.466     

 TOTALE DI 
BILANCIO  

 TOTALE 
AMMORTIZZATO 

 VALORE 
NETTO DI 

BILANCIO AL 
31.12.2019 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (TERRENI E FABBRICATI) AL 31 DICEMBRE 2019

 DATA 
ACQUISTO 

 COSTO 
STORICO DEI 

BENI NON 
RIVALUTATI 

 COSTO 
STORICO DEI 

BENI 
RIVALUTATI 

 RIVALUTAZIONE 
EX L.72/83                 

(PER GLI 
IMMOBILI ISCR. 

AL 31.12.83) 

 RIVALUTAZIONE 
EX L.413/91                     

(PER GLI IMMOBILI 
ISCR. AL 31.12.90) 

 RIVALUTAZIONE EX 
L.342/00                        

(PER GLI IMMOBILI 
STRUMENTALI 

ISCR. AL 31/12/99) 

 RIVALUTAZIONE EX 
L.350/03                         

(PER GLI IMMOBILI 
STRUMENTALI ISCR. 

AL 31/12/2002) 

UBICAZIONE DELL'IMMOBILE

 RIVALUTAZIONE 
EX L.02/09 

(IMMOBILI NON 
STRUMENTALI 

ISCR. AL 
31/12/2008) 
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Allegato 2  

SITUAZIONE AL 31/12/2019 BANCA DEPOSITO
VALORE NOMINALE IN 

EURO
VALORE DI BILANCIO IN 

EURO

AZIONI RAI C/O RAI 1.071.100 130.887
AZIONI MEDIASET MPS 3.615 3.615

1.074.715 134.502

Amissima Vita Valore Private V368 Banca Sella 5.000.000 5.000.000
Axa Vita Double Prestige DP 11 MPS 5.000.000 4.999.900
Generali Capital  Reserve Genris pol. N. 98631 Agenzia in Empoli (FI) - Generali 5.000.000 5.000.000
Generali Special Saving  Gesav pol. N. 98634 Agenzia in Empoli (FI) - Generali 5.756.454 5.756.454
Reale Mutua Vita Sicuro Reale Uno Gold Pol. N. 4392281 Reale Mutua 5.000.000 5.000.000
Reale Mutua Capitale Reale Platinum n. 9517483 Reale Mutua 10.000.000 10.000.000
UnipolSai Investimento Capital n. 123/000033346 Agenzia Laborfin 5.000.000 5.000.000
Eurovita Assicurazioni Tariffa PU0258 pol. N. 17820000111 Banca Profilo 5.000.000 5.000.000
REPUBBLICA ITALIANA Banca Finnat 2.000.000 1.919.518
BTP 1/11/2022 - 5,5% Banca Finnat 8.810.000 9.546.182
BTP 1/11/2022 - 5,5% Banca Finnat 1.000.000 1.133.184
BTP 1/11/2022 - 5,5% Banca Finnat 190.000 205.877

57.756.454 58.561.115

FONDO NORMA 24/12/2012- 31/12/2024 BNP PARIBAS 164.609.996 164.609.996
FONDO NABUCCO FS 30/05/2014 BNP PARIBAS 31.200.000 31.200.000
FONDO PENTAGRAMMA 03/08/2015 BANCA PROFILO 565.966.269 565.966.269
FONDO PENTAGRAMMA FS 29/12/2015 BANCA PROFILO 61.190.949 61.190.949

822.967.214 822.967.214

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  (S.I.A.E. - F.S.A.)                         881.798.383                         881.662.831 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (ALTRI TITOLI)

ALTRI PRODOTTI FINANZIARI



 

 
 

 

 

 

 

 
ALLEGATO 3 

 
 
 
 
 
 
Esercizio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori 
Viale della Letteratura, 30 — 00144 Roma, Italia 

www.siae.it 

 

http://www.siae.it/


 

 

 
 
 
 
 

 
 L’Ordinanza di Ripartizione Musica prevede una trattenuta del 5% a valere sugli incassi netti effettuati per diritti di esecuzione musicale, da 
destinare a favore degli associati SIAE le cui opere sono assegnate alla Divisione stessa. La trattenuta è effettuata nel rispetto di quanto previsto 
dai contratti tipo di reciproca rappresentanza con le Società di Autori straniere, o da altri contratti con entità rappresentative di titolari dei diritti; 
gli importi trattenuti nel 2019, pari a complessivi € 17.651.687, sono utilizzati esclusivamente a fini assistenziali e di incoraggiamento delle arti 
nazionali.  Al 31.12.2019 l’importo complessivamente trattenuto ammonta a € 33.764.626 

 
 
 

Debiti S.I.A.E.
Crediti 
S.I.A.E.

Diritti d'autore 595.049.951 39.680.301 94.761.048 539.969.204 791.447.868 80.129.718
Repertorio Musica 473.173.933 26.808.968 77.943.960 422.038.941 578.077.365 78.953.316
Repertorio D.O.R. Lirica 60.137.330 1.787.855 8.995.213 52.929.973 52.405.738 1.064.910
Repertorio O.L.A.F 16.524.837 1.929.427 2.425.823 16.028.442 37.123.053 19.802
Diritti d'autore 5.506.447 0 572.965 4.933.483 --- ---
Reprografia 2.640.365 0 528.073 2.112.292 --- ---
Diritto di seguito 7.330.879 0 1.246.250 6.084.630 --- ---
Diritto di prestito 1.047.146 0 78.536 968.610 --- ---
Repertorio Cinema 45.213.851 9.154.049 5.396.052 48.971.848 123.841.712 91.690

Servizi d'istituto 3.349.066 671.804 2.677.261 791.497
Repertorio D.O.R. Lirica - noleggio materiale 455.195 36.416 418.780 124.983
Repertorio D.O.R. Lirica - edizioni critiche 559.946 27.997 531.948 110.751
Repertorio O.L.A.F - bollatura frontespizi 529.853 481.106 48.746 329.647
Repertorio Cinema - assicuraz. Zurigo 1.804.072 126.285 1.677.787 226.116

Compensi per copia privata  (D.M. 30/12/2009) 123.857.266 5.310.014 118.547.252 179.686.815 0

Convenzioni varie 22.047.312 2.303.493 19.743.819 1.326.104
Quote fitto campi CONI e di vari Comuni 1.935 97
Quote associative varie (SCF, AFI e AGIS) 20.449.012 2.144.514
Quote associative FIPE 1.596.365 158.882

Totale 744.303.594 39.680.301 103.046.359 680.937.536 973.252.284 80.129.718

Servizi d'istituto con remunerazione al 100% 601.034

Repertorio D.O.R.  Lirica - proventi servizi vari 13.450

Repertorio O.L.A.F. 544.069
Proventi servizi vari 434.306
Pubblico registro software 109.763

Repertorio Cinema 43.515
Proventi servizi vari 16.384 (4)
Pubblico registro cinematografico 27.131

  QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INCASSI PER SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE 

Servizio di incasso 
lordo

Diritti Copia Privata attrib. nel 2019
"Provvigioni" aggi e 

compensi da 
Convenzioni

Importo netto da 
ripartire o 

accreditare

Situazione al 31/12/2018



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Debiti S.I.A.E. Crediti S.I.A.E.

Diritti d'autore
Diritti d'autore 490.927.679 836.723.236 (1) 76.363.561 (2)
Repertorio Musica 379.991.170 616.582.318 75.410.497
Repertorio D.O.R. Lirica 58.291.172 46.860.509 880.880
Repertorio O.L.A.F 18.104.336 35.048.856 21.500
Diritti d'autore --- --- ---
Reprografia --- --- ---
Diritto di seguito --- --- ---
Diritto di prestito --- --- ---
Repertorio Cinema 34.541.001 138.231.553 50.684

Servizi d'istituto 2.453.982 1.014.776
Repertorio D.O.R. Lirica - noleggio materiale 428.062 115.700
Repertorio D.O.R. Lirica - edizioni critiche 465.489 177.210
Repertorio O.L.A.F - bollatura frontespizi 41.067 337.326
Repertorio Cinema - assicuraz. Zurigo 1.519.364 384.539

Compensi per copia privata  (D.M. 30/12/2009) 93.017.696 205.216.371 (3) 0

Convenzioni varie 19.664.558 1.405.365
Quote fitto campi CONI e di vari Comuni
Quote associative varie (AGIS ed altre)
Quote associative FIPE

606.063.914 1.044.359.749 76.363.561

   (1) L'importo è compreso nella voce D-14-a del passivo. 
   (2) L'importo si riferisce alla voce C-II-1-a2) "crediti verso associati e mandanti per anticipi" dell'attivo. 
   (3) L'importo è incluso nella voce D-14-b "debiti verso diversi per compensi copia privata" del  passivo.
   (4) L'importo è comprensivo delle segnalazioni passaggi film ed incassi film e cortometraggi riclassificato 
   all'interno della voce A) 1) d) "Altre convenzioni".

  QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INCASSI PER SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE 

Diritti netti 
liquidati nel 

2019

Situazione al 31/12/2019
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Nel corso dell’anno 2019 SIAE ha contribuito a finanziare diversi progetti al fine di sostenere le iniziative 
artistiche, culturali e formative meritevoli. SIAE ha altresì sostenuto iniziative a scopo sociale 

 

 

PROMOZIONE CULTURALE CONTRIBUTO

1 Bando "I classici di oggi" e contributo 344.000
2 I.M.E. italian music export 124.837

3
Dalla Letteratura Italiana alla Produzione Audiovisiva
Globale - Istituto Luce

90.000

4 Giornate Degli Autori 90.000
5 Premio Goliarda Sapienza - Le Donne Raccontano 76.572
6 Air - Artisti In Residenza 70.000
7 I Love GAI 60.000
8 Il Cinema In Piazza 60.000
9 Un Tenco Lungo un Anno 60.000

10 Co2 - 7° Fase 55.000
11 1° Maggio 50.000

12 Finale Tim Cup 50.000
13 JAZZ DO IT 2019 50.000
14 Radio 2 Social Club 50.000
15 Una Lunga Storia 50.000
16 Il Fantastico Rodari 45.000
17 Festa della Musica 40.000
18 Il Cinema è una Cosa Meravigliosa 40.000
19 Lucca Summer Fest 40.000

20 Moviemov Italian Film Festival 40.000
21 Series Lab 40.000

22 Premio De Andre' - "Parlare Musica" 35.000
23 Bif&St - Tributo A Ennio Morricone 30.000
24 Bud Spencer “Le Molte Vite Del Gigante Gentile” 30.000
25 Centenario Casa Bixio - 100 Anni per il futuro 30.000
26 Collana Francese di scrittori italiani 30.000
27 Festa Del Cinema Di Roma 30.000
28 Honoring Lina Wertmuller 30.000
29 Premio  Davide di Donatello 30.000
30 Ravenna Festival 30.000
31 Festival di Castrocaro 2019 25.000

32 Milano Music Week 25.000
33 Premio Solinas 25.000
34 Una Striscia di Terra Feconda 25.000
35 A Voice For Europe – Una Voce Per L’europa 20.000
36 Ariston Comic Selfie 20.000
37 C'era Una Volta Sergio Leone - Mostra 20.000
38 Cinegiornali attività cattolica Roma nel mondo 20.000
39 Festival Della Comunicazione 20.000
40 Genova Per Voi 20.000
41 Il Vento Del Nord 20.000

42 Italy Europe in Venice - convegno 20.000
43 Pitchbook Mart 20.000
44 Premio Bindi 20.000
45 Premio Laurentum - XXXIII Edizione 20.000
46 Premio Massara 20.000
47 Sostegno ai giovani autori – progetto Israel 20.000
48 CASA SIAE 84.000
49  Archivissima 15.000
50 Ebraica- Festival Internazionale Di Cultura 15.000

51 Festival Nazionale Del Doppiaggio Voci Nell’ombra 15.000
52 La Milanesiana 15.000
53 NOIR-Gosetti 15.000
54 Omaggio aBernardo Bertolucci -Piazza San Cosimato 15.000
55 Ortigia Film Festival 15.000
56 Premio SIAE Accademia Silvio D’Amico 15.000
57 The Italian Masters 15.000
58 Salinadocfest 10.300
59 56° Festival Nuova Consonanza 10.000
60 Area Sanremo 10.000
61 Aspettando Festa della Musica 10.000

62 Baby Voice 10.000
63 Così mi fai ridere 10.000
64 Italian Music Summer Summit 10.000
65 Mi Ami 10.000
66 MIA - 100autori 10.000
67 No'hma 10.000
68 Premio Carlo Bixio 10.000
69 Premio Lelio Luttazzi 10.000
70 Ravenna Jazz 10.000
71 Rock Contest 10.000

72 Settimana Internazionale Della Critica 10.000
73 Stella del mare Baglioni 10.000
74 Time In Jazz 10.000
75 Tramedautore 10.000
76 Proscenium Festival della Canzone d'autore 9.000
77 Premio Mazzella 8.000
78 46° Flaiano Film Festival 6.000
79 Capalbio Libri 5.000
80 Cortinametraggio 5.000
81 Gran Premio Internazionale del doppiaggio 5.000

82 Il Mito e Il Sogno 5.000
83 Meraviglioso Modugno 5.000
84 Musiche In Mostra 5.000
85 Nastri D'argento 5.000
86 Per il cinema italiano 5.000
87 Premio Bertoli 5.000
88 Premio Mia Martini 5.000
89 Premio Musica contro le mafie 5.000
90 Premio Parodi 5.000
91 Reate Festival 5.000

92 Rockol Awards 5.000
93 Soundtrack Stars Award 5.000
94 Syntax Ensemble - Breaking Music 5.000
95 Unforgettable 5.000
96 Ventennale di “Voci nell’ombra” 9.000
97 Carpe Diem XXV Festa della musica di Lanuvio 3.000
98 Strings City 3.000
99 Tutto l'amore che conta davvero - Mango 3.000

100 Festival Nuovi Spazi Musicali 1.000
Totale Promozione culturale 2.686.709
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 ATTIVTA’ FORMATIVE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOZIONE ATTIVITA FORMATIVE CONTRIBUTO

1 Più Libri Più Liberi 125.000
2 CIMM - della Biennale di Venezia 90.000
3 Campus Band Musica & Matematica 50.000
4 #Ioleggoperchè 40.000
5 Concorso Di Composizione Luciano Berio 30.000

6
Sanremo Rock & Trend Festival - XXXII Edizione –
Bando Parole Rock

30.000

7 Centro Sperimentale - Borse Di Studio 25.000
8 Le parole Valgono - Festival della lingua italiana 25.000
9 Arci movie - FILMaP 25.000

10 Fondo Sviluppo Sceneggiature Pitching 25.000
11 Centro Teatrale Santacristina "La scuola d'estate" 20.000

12 Scuola di Sceneggiatura “Leo Benvenuti” 20.000

13
ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA - Accademia Di
Perfezionamento Per Cantanti Lirici E Master In
Performing Arts Management

10.000

14 Campus della musica 10.000
15 Corso Scrittura Drammaturgica per Musical 10.000
16 Orchestra Sinfonica Dei Quartieri Spagnoli 10.000
17 Bulli(Z)Zoo 9.000
18 Corsi Di Formazione Artistica “L’Arte nel Cuore” 7.000
19 Premio Donida 5.000

20 Festival Di Ghedi - La bottega degli autori 5.000
21 Indicibili Incanti 5.000

Totale Formazione 576.000
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ATTIVITA’ PER IL SOCIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' PER IL SOCIALE CONTRIBUTO

1 Abbuoni eventi a sostegno delle zone terremotate 91.518
2 Una Serata di Stelle per “Il Bambino Gesu'” 50.000
3 Il Jazz Italiano Per Le Terre Del Sisma 50.000
4 E la vita bussò 40.000
5 Tour Sociale - Ladri Di Carrozzelle 40.000
6 Amatrice - Borse di studio per soggiorni educativi 25.600
7 La Partita Del Cuore 20.000
8 Ricostruzione Scuola di Musica di Camerino 20.000
9 Risorgimarche 20.000

10 AIL CHARITY GALA 10.000
11 Telethon 10.000

12 Unicef - Liberi di scegliere 10.000

13
Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Italia
Onlus

8.000

14 Ballata per Genova 7.000
15 Ricostruzione Scuola Primaria e Infanzia di Muccia 9.017
16 Concerto per la vita 5.000
17 Gemelli per la vita 5.000
18 Quel sogno di un bambino 5.000
19 Strumenti Ex Otago 5.000

20 Race for the cure 3.000
21 Serata di Gala - AIRC 3.000

22 VIS 3.000
23 VARIE 8.908

Totale Attività per il Sociale 449.043
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Nel seguito vengono illustrate alcune iniziative promosse nel 2019. 
 

Progetti per la Promozione culturale 
 

1. CLASSICI DI OGGI 
Il progetto è attivo dal 2015, SIAE ha stanziato, per 
l’annualità 2018/19, un fondo di € 
300.000 dedicato al sostegno di progetti e 
iniziative promosse da tre categorie di soggetti 
operanti nel campo della musica colta 
contemporanea: 1) Ensemble che dispongano di 
una propria stagione di concerti e specializzati 
nella musica colta contemporanea; 2) Case 
discografiche particolarmente attive nel settore 
della musica colta contemporanea; 3) Centri di 
produzione elettroacustica che effettuano 
produzioni di brani musicali di musica colta contemporanea basati su una componente di natura 

elettroacustica. 
 

2. I.M.E:  
L'Italia Music Export è un ufficio creato da SIAE per supportare e promuovere la diffusione della musica 
italiana all'estero, sostenendo gli artisti e i professionisti del settore musicale attraverso una piattaforma di 
networking bilingue (italiano e inglese). E’ un supporto economico per valorizzare i talenti italiani all’estero, 
gli eventi di formazione per gli operatori dell’industria musicale italiana e il presidio attento e costante di tutte 
le occasioni di visibilità. 
 

3. DALLA LETTERATURA ITALIANA ALLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA GLOBALE - ISTITUTO LUCE 
Il progetto ha mirato a individuare i filoni letterari italiani più graditi all’estero su cui sviluppare delle proposte 
produttive cinematografiche e seriali. Un’occasione per la valorizzazione all’estero degli scrittori italiani di 
letteratura e degli sceneggiatori e una grande opportunità di legarsi al mondo della produzione audiovisiva 
internazionale. La letteratura italiana diventa così fonte di ispirazione per prodotti audiovisivi internazionali 
aprendo la strada a una maggior diffusione della nostra cultura all’estero. 
 

4. GIORNATE DEGLI AUTORI 
Le Giornate degli Autori, promosse dalle associazioni dei registi e degli autori cinematografici italiani Anac e 
100autori, nascono nel 2004 come rassegna autonoma all'interno della Mostra del Cinema di Venezia. 
L’obiettivo della rassegna è quello di creare attenzione per il cinema di qualità, con un occhio di riguardo per 
l'innovazione, la ricerca, l'originalità espressiva e l'indipendenza. Fin dalla loro fondazione SIAE è stata partner 
essenziale del progetto. Nel 2019 il Premio SIAE è stato assegnato a Marco Bellocchio. Il premio al “Talento 
Creativo” è stato assegnato per il 2019 a Gianfranco Pannone e ad Ambrogio Sparagna per l’originale lavoro 
tra immagini d’archivio e la ricerca cinematografica e musicale nel film Scherza coi fanti, evento speciale delle 
Giornate 2019. 

http://www.italiamusicexport.com/
http://www.italiamusicexport.com/
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5. PREMIO GOLIARDA SAPIENZA - LE DONNE RACCONTANO 
Il Premio, nato nel 2010, è rivolto ai detenuti 
presenti nelle carceri italiane, che concorrono 
con un proprio racconto di carattere 
autobiografico. Per questa edizione il Premio si 
concentra sul tema della violenza sulle donne. 
Un gruppo di detenute parteciperà su base 
volontaria ad un progetto che le vedrà 
protagoniste di una narrazione sul tema della 
violenza. Oltre quindi alla sensibilizzazione sul 
tema, il progetto intende anche dimostrare che 
la violenza genera altra violenza, anche nelle stesse donne che ne sono vittime.  

 
6. AIR - ARTISTI IN RESIDENZA 

Il progetto nasce da una idea del M° Paolo Fresu insieme al MIDJ, Associazione Nazionale di Musicisti di Jazz, 
per motivare i giovani jazzisti italiani verso la realtà e la scena musicale internazionale che li porti a un nuovo 
lavoro creativo e compositivo. L’obiettivo del progetto è quello di incentivare la crescita delle composizioni del 
jazz italiano, incrementando lo sviluppo della produzione compositiva attraverso la creazione di una rete di 
residenze per giovani compositori (under 30) in collaborazione con le Ambasciate italiane, gli Istituti italiani di 
Cultura e i Consolati esteri in Europa e nel mondo.  
 

7. I LOVE GAI 
Il Concorso I LOVE GAI - Giovani Autori Italiani, nasce da un’iniziativa SIAE in collaborazione con Lightbox. Il 
concorso è dedicato ai giovani autori e registi italiani sotto i quarant’anni, ed è aperto ad opere di qualsiasi 
formato e genere con una durata massima di 20 minuti. 
 

8. IL CINEMA IN PIAZZA 
Il progetto è stato strutturato tramite 3 arene estive a ingresso gratuito che hanno animato tre luoghi 
significativi della città di Roma con proiezioni quotidiane: Ostia, nel Porto Turistico di Roma; Tor Sapienza, nel 
Parco del Casale della Cervelletta; Trastevere in Piazza San Cosimato. Le tre location sono state di libero 
accesso per il pubblico di qualsiasi età, con una programmazione specifica per un totale di 104 proiezioni, 
incontri con i protagonisti del mondo del cinema e dibattiti. 
 

9. UN TENCO LUNGO UN ANNO 
Dal 1972, anno di fondazione, il Club Tenco sostiene e promuove la canzone d’Autore con numerose iniziative. 
Il progetto si è articolato nell’arco dell’anno 2019 con manifestazioni a teatro e varie iniziative, incontri, eventi 
che si sono tenute presso la sede del Club Tenco. L’evento più importante è stata la “Rassegna della Canzone 
d’autore Premio Tenco 2019”, quarantatreesima edizione, svolto dal 15 al 19 ottobre 2019, al Teatro Ariston di 
Sanremo. 
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10. CO2 - 7° FASE 
La settima fase del progetto “Co2”, dopo aver sperimentato il modello dell’audioteca nelle strutture carcerarie 
italiane, si pone come obiettivo il mantenimento del progetto nel corso del tempo delle 11 carceri facenti parte 
della rete e nelle tre carceri milanesi che proseguono con il progetto sperimentale “La Nassa”. Le carceri 
mantenute sono state: Rebibbia, Secondigliano, Genova Marassi, Torino Lorusso e Cotugno, Bologna Dozza, 
Venezia S.M. Maggiore, Firenze Sollicciano, Alessandria, Milano Opera, Milano San Vittore e Monza. Le carceri 
che hanno visto la sperimentazione con le lezioni del progetto “La Nassa” sono state Milano Opera, Milano San 
Vittore, Monza. 
 

11. 1° MAGGIO 
Il Concerto del Primo Maggio è il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia. Nato nel 1990, l’evento 
è promosso da CGIL, CISL e UIL e viene organizzato annualmente in piazza di Porta San Giovanni in Laterano 
a Roma. Il Concerto consiste in una maratona live della durata di 8 ore in diretta radio televisiva su reti RAI. 
SIAE partecipa all’iniziativa nella sua qualità di Sponsor Ufficiale; ha visibilità in tutta la messa in onda su Tv, 
streaming web e social, con l’inserimento di uno storytelling SIAE dal palco in diretta TV.   

 

12. FINALE TIM CUP 
L’evento “FINALE TIM CUP – ROMA 2019” 
si è svolto il 15 maggio 2019 presso lo 
Stadio Olimpico di Roma ed è stato 
trasmesso in diretta televisiva su Rai 1. 
Durante l’evento “FINALE TIM CUP – 
ROMA 2019” il logo SIAE è stato proiettato 
sui maxischermi dello Stadio Olimpico e in 
n. 4 LED (1° e 2° fila domination) durante il 
Pre-Gara ed è stato presente nel 
backdrop del palcoscenico dell’evento, 
sulle comunicazioni (invito e Save the 
Date) e su tutti i materiali stampa. SIAE è stata inoltre ricordata su una targa celebrativa sul murales 
dell’evento “FINALE TIM CUP – ROMA 2019” con la dicitura “con la collaborazione di SIAE”. 

 

13. JAZZ DO IT 
L’evento è organizzato con il contributo di SIAE – Società Italiana Autori ed Editori e in collaborazione 
con Europe Jazz Network, Federazione Il Jazz Italiano, iJazz e MidJ.  
Il nucleo di JAZZMI pensato per riunire artisti, case discografiche, media, professionisti, rappresentanti delle 
istituzioni pubbliche a livello internazionale, per scambiare idee e discutere di questioni culturali, economiche 
ed estetiche. JAZZDOIT è aperto a tutti, a chi lavora nello spettacolo e al pubblico. 

 

14. RADIO 2 SOCIAL CLUB 
Il programma radiofonico “Social Club” rappresenta un punto di riferimento per tutti i giovani autori e artisti 
che amano esprimere la propria musica dal vivo. SIAE ha promosso e sostenuto la trasmissione fin dal 2015. 
Radio2 Social Club festeggia nel 2019 la sua decima edizione, la quarta consecutiva in versione quotidiana, 
dal lunedì al venerdì, in onda dalle 10:30 alle 12. La conduzione è stata sempre affidata a Luca Barbarossa e 

https://www.siae.it/it
http://www.europejazz.net/
http://www.i-jazz.it/
http://www.musicisti-jazz.it/website/


RENDICONTO DI GESTIONE 2019 

 

www.SIAE.it 

c 
 

173 

Andrea Perroni; il format è stato arricchito dalle incursioni musicali della Social Band di Stefano Cenci, e 
dalla cantante Frances Alina Ascione. Durante il programma ampio spazio è stato dedicato alla promozione 
dei giovani autori italiani emergenti. 

 

15. UNA LUNGA STORIA  
Nel 2019 Gino Paoli ha celebrato il traguardo dei 60 anni di 
carriera, in cui la vita del cantautore genovese si è intrecciata 
sovente con la musica e la storia del paese. L’anniversario è stato 
celebrato con una serie di speciali concerti, dove il cantautore si è 
esibito insieme ad alcuni dei grandi autori italiani con cui ha 
lavorato durante questi anni: Danilo Rea, Rita Marcotulli, Alfredo 
Golino e Ares Tavolazzi. Il primo appuntamento, sostenuto da 
SIAE, si è svolto presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma 
con una serata evento il 12 maggio, intitolata appunto “Una lunga 
storia”.  

 
 

16. IL FANTASTICO RODARI 
SIAE nel 2019 ha finanziato l’organizzazione dell’evento che si svolgerà nel 2020. Infatti, il 2020 è un anno 
fondamentale per la figura di Gianni Rodari. Ricorrono infatti ben tre anniversari: il centenario della nascita 
(23 ottobre 1920), il quarantennale della morte (14 aprile 1980) e l’anniversario dell’assegnazione al grande 
scrittore italiano del più prestigioso riconoscimento internazionale, il Premio Internazionale per la letteratura 
per l’infanzia H. C. Andersen. Il progetto vuole quindi dedicare un omaggio a Gianni Rodari, tra i più popolari 
autori italiani per ragazzi nel mondo, con una diffusione capillare che annovera più di sessanta traduzioni in 
altrettante lingue straniere.  
 

17. FESTA DELLA MUSICA 
La Festa della Musica è una grande manifestazione popolare gratuita che si tiene il 21 giugno di ogni anno per 
celebrare il solstizio d'estate. È una festa aperta a tutti i partecipanti, amatori o professionisti, che desiderano 
esibirsi di fronte ad un vasto pubblico. Dal 21 giugno 2016, la Festa della Musica è sostenuta dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e di SIAE. L'intento del MiBAC è di conferire all'evento del 21 giugno una 
dimensione sociale nazionale in grado di valorizzare il forte potenziale musicale dell'Italia e consentire ad ogni 
città una visibilità italiana ed europea. Una festa nazionale, diffusa in tutti i Comuni italiani, che anche nel 2019 
ha avuto come obbiettivo principale quello di promuovere i musicisti, in particolar modo, i giovani autori.  
 

18. IL CINEMA È UNA COSA MERAVIGLIOSA 
Il progetto vuole valorizzare la figura di Carlo Vanzina raccontandone la storia divertente ed appassionante, 
grazie ai preziosissimi materiali video ed iconografici della famiglia Vanzina, le interviste dei loro attori e amici. 
Tra le attività realizzate anche un documentario di Antonello Sarno per Medusa Film, un racconto guidato 
dalla autorevole voce del fratello Enrico, che di Carlo, dei suoi film e – quindi – dell’Italia degli ultimi 30 o 40 
anni narra la storia sincera, divertente ed appassionante.  
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19. LUCCA SUMMER FEST 
Il Lucca Summer Festival è una manifestazione 
musicale che si tiene a Lucca durante il mese di luglio 
sin dal 1998. I concerti si tengono all'interno 
delle mura storiche, in Piazza Napoleone, Piazza San 
Martino e Piazza dell'Anfiteatro. Nel 2019 i concerti 
nell’area delle Mura di Lucca hanno visto esibirsi due 
Artisti al loro tour d’addio: Ennio Morricone ed Elton 
John. Nella tradizionale location di Piazza Napoleone si 
sono esibiti interpreti internazionali come Mark 
Knopfler, Toto, Tears for Fears, Scorpions e New Order. 
La musica italiana è stata rappresentata da icone come 
Francesco De Gregori, Eros Ramazzotti, Calcutta, 
Salmo, Maneskin, Ananastasio e Gemitaiz. Un ulteriore 
contributo è stato concesso da SIAE per la realizzazione di una serie di concerti di giovani artisti italiani. 
 

20. MOVIEMOV ITALIAN FILM FESTIVAL 
Il progetto Moviemov è una rassegna itinerante di cinema di qualità che ha come obiettivo primario la 
costruzione di una piattaforma d’incontro e di conoscenza degli autori italiani all’estero con il mondo culturale 
e con i mercati delle principali aree asiatiche. Il progetto prevedeva una programmazione formata da un 
nucleo di 10 film selezionati dalle stagioni 2018/2019, collegate ad attività promozionali specifiche, con un 
palinsesto di tre appuntamenti fissi al giorno ed incontri  aperti alla stampa, al pubblico e ai ragazzi delle scuole 
e delle università. 
 

21. SERIES LAB 
SeriesLab Italia nasce con l’intento di individuare nuove idee per la produzione di Serie TV, offrendo agli autori 
italiani l’opportunità di svilupparle all’interno di workshop di formazione e presentarle all’industria 
dell’audiovisivo. Obiettivo finale del laboratorio è la stesura di una mini – bibbia (documento di presentazione 
del progetto) e di una trattazione estesa del pilota della serie. 
 

22. PREMIO DE ANDRE' - "PARLARE MUSICA" 
Il Premio si pone l’obiettivo di promuovere il meglio della canzone d'autore: agli autori, ai compositori, agli 
interpreti e agli esecutori di musica italiana esordienti o non noti al grande pubblico, si richiede di manifestare, 
attraverso i più diversificati stili musicali, una creatività non vincolata alle mode, ai generi e ai concetti di 
commerciabilità, al fine di ridare originalità e vitalità alla composizione, all’insegna della qualità e della libertà 
artistica. La Finale nazionale si è svolta a Roma e ha assegnato un Premio al vincitore consistente nella 
realizzazione del suo progetto discografico. 
 
 

23. BIF&ST - TRIBUTO A ENNIO MORRICONE 
Il Bif&st-Bari International Film Festival conta ogni anno 75.000 spettatori ed è divenuto uno dei più 
importanti eventi cinematografici italiani. Durante la decima edizione è stato dedicato un tributo al Maestro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lucca
https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_di_Lucca
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Napoleone
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Martino
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Martino
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_dell%27Anfiteatro
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Morricone, che il 27 aprile ha ricevuto le Chiavi della Città e il “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic 
Excellence”. Nelle sale della città sono stati contemporaneamente proiettati 44 film musicati dal Maestro ed 
è stata allestita una mostra fotografica con circa 100 gigantografie. 
 
 

24. MOSTRA BUD SPENCER “LE MOLTE VITE DEL GIGANTE GENTILE” 
La mostra “Le molte vite del Gigante 
Gentile” dedicata a Carlo Pedersoli in arte 
Bud Spencer, promossa dal Comune di 
Napoli, è stata ospitata dal museo del 
complesso monumentale della Basilica di 
San Domenico Maggiore. I materiali ad 
essere esposti sono stati attinti 
dall’archivio della famiglia Pedersoli e da 
quello dei fratelli Vanzina, dall’Istituto 
Luce, dalla Cineteca di Bologna, e dalle 
Teche Rai. Per le componenti 
scenografiche si è richiesto il supporto 
degli Studios di Cinecittà; per i manifesti, si è attinto alla collezione Cannavò dell’Aquila e alla collezione 
presso la Fondazione Cirulli di Bologna. 

 

25. CENTENARIO CASA BIXIO – 100 ANNI PER IL FUTURO 
Obiettivo della mostra è celebrare la vita e le opere musicali di Bixio per perpetuarne il ricordo e farne 
conoscere, soprattutto ai giovani, il talento, le intuizioni e i primati. C.A. Bixio è stato l’ideatore della prima 
canzone italiana, contribuendo di fatto alla divulgazione della  nostra lingua attraverso la musica; è stato uno 
dei primi a intuire l’importanza dell’Editoria Musicale fondando nel 1920 la prima società editoriale di musica 
popolare; l’amore per il cinema lo ha portato, negli anni ‘60 a fondare la Cinevox Record, prima casa 
discografica dedicata alle colonne sonore. 

 

26. COLLANA FRANCESE DI SCRITTORI ITALIANI 
La Gremese International srls ha dato vita a una nuova iniziativa editoriale internazionale, creando una collana 
dedicata esclusivamente alla narrativa italiana contemporanea. Tra le novità, ricordiamo, la pubblicazione di 
alcuni inediti di autori legati al cinema e al mondo della sceneggiatura come P.P. Pasolini e Luigi Malerba. Il 
progetto vede la traduzione, la stampa e la pubblicazione di opere di Autori italiani, tra i due e i quattro titoli 
per il 2020. Si vuole procedere inoltre alla diffusione degli stessi con pubblicità e promozione presso tutti i 
media francesi, e partecipazione ai più importanti saloni internazionali del libro, quali Roma, Torino, Parigi e 
Francoforte. SIAE ha finanziato l’organizzazione nel 2019. 

 

27. FESTA DEL CINEMA DI ROMA 
La Festa del Cinema di Roma rappresenta una vetrina della filmografia europea e internazionale: cinema 
indipendente, produzioni di genere, opere di autori affermati e di registi emergenti, grandi produzioni e 
documentari. La Festa ha l’obiettivo di promuovere il settore Cinema in sintonia con i bisogni e le istanze di 
sviluppo culturale, sociale ed economico di Roma e dell’Italia. Il programma della Festa è articolato in film, 
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documentari, serie tv, animazione e nuovi linguaggi. Accanto alle grandi anteprime, un ruolo importante è 
stato svolto dagli “Incontri Ravvicinati” con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale. Il 
cinema viene poi celebrato con le Retrospettive dedicate a grandi autori del passato e del presente, restauri di 
classici e omaggi a registi e attori. A SIAE è stata intitolata una sala cinematografica, nello specifico il Teatro 
Studio Gianni Borgna.  
 

28. HONORING LINA WERTMULLER 
In occasione della consegna alla regista Lina Wertmuller dell'Oscar alla 
carriera, SIAE ha concesso un contributo finalizzato alla consegna della Stella 
sulla Walk of Fame di Hollywood. Le cerimonie di consegna si sono tenute a 
fine ottobre. 
 

29. PREMIO DAVID DI DONATELLO 

La cerimonia di premiazione della 64ª edizione dei David di Donatello si è 
svolta il 27 marzo 2019 a Roma. Trasmessa in diretta in prima serata su Rai 1, 
è stata condotta da Carlo Conti. A presentare i candidati durante la serata è 
stata la voce del doppiatore Roberto Pedicini. L’edizione 2019 ha introdotto una serie di riforme del 
regolamento dei premi. Fra le numerose novità, una nuova giuria e la modifica del sistema di voto, entrambi 
adeguati ai modelli proposti dai grandi riconoscimenti internazionali 

 
30. RAVENNA FESTIVAL 

Il Ravenna Festival prevede per il 2020/2021 un progetto straordinario che è iniziato nel 2019 con la 
commissione a tre compositori, le cui partiture sono state consegnate entro la fine del 2019 al Maestro 
Riccardo Muti che la dirigerà successivamente, accompagnato dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, il Coro 
del Maggio Musicale Fiorentino.  
 

31. FESTIVAL DI CASTROCARO 2019 
Il Festival di Castrocaro è il concorso canoro che ha lanciato nel firmamento della musica e dello spettacolo 
artisti del calibro di Ramazzotti e Zucchero, Alice e Fiorello, arrivato già alla sessantaduesima edizione. 
L’edizione 2019 della kermesse è stata gestita da nuova organizzazione, Arcobaleno Tre. Obiettivo del Festival 
è - come dall’inizio della sua storia –la ricerca e la valorizzazione di nuovi talenti musicali. I finalisti sono stati 
protagonisti di una serata evento, con la conduzione dal duo Belen Rodriguez e Stefano De Martino, trasmessa 
su Rai2 in prima serata il 3 settembre 2019. Si sono esibiti accompagnati da una super band. È stato intitolato 
un Premio a SIAE. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/David_di_Donatello_(premio)
https://it.wikipedia.org/wiki/2019
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Rai_1
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Conti_(conduttore_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Pedicini
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32. MILANO MUSIC WEEK 
Il comitato promotore dell’iniziativa, costituito 
da Comune di Milano, SIAE (Società Italiana degli 
Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria 
Musicale Italiana), Assomusica (Associazione 
Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di 
Musica dal Vivo) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto 
Mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori), si è 
occupato della condivisione delle linee 
programmatiche e dello sviluppo di buone 
pratiche per la valorizzazione della intera filiera musicale locale e nazionale, di cui la Milano Music Week è la 
prima azione messa in campo con l’impegno di promuoverla e realizzarla con cadenza annuale. L’iniziativa si 
è svolta a Milano dal 19 al 24 novembre, una settimana in cui la musica è stata al centro delle attività cittadine, 
una settimana di concerti, showcase, incontri e workshop. 
 
 
 

33. PREMIO SOLINAS 
Il Premio Franco Solinas svolge la sua azione a favore dei nuovi talenti del mondo del cinema dal 2015 
attraverso il percorso di selezione dei Laboratori di Alta Formazione della Bottega Creativa. Il contributo SIAE 
ha sostenuto per il 2019 premi e borse di studio destinati ai vincitori dei concorsi Premio Franco Solinas e 
Concorso Solinas Documentario per il Cinema. 

 

34. UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA 
Il festival è stato creato nel 1998. Nel 2019 il festival “Una striscia di terra feconda” è giunto alla XXII edizione, 
traguardo importante per una rassegna unica nel suo genere: è la prima volta infatti che un festival decide di 
circoscrivere il proprio campo di indagine a due soli paesi europei, l’Italia e la Francia, puntando sui solisti più 
affermati e su giovani talenti da valorizzare, nonché su produzioni originali proposte in prima assoluta, 
progettando accostamenti più o meno "consonanti" tra artisti invitati a creare gruppi nuovi, e nella 
commissione di composizioni originali, nel segno della ricerca e del rischio. È stato inoltre consegnato il Premio 
SIAE 2019 – residenza d’Artista 2019. 
 

35. A VOICE FOR EUROPE – UNA VOCE PER L’EUROPA 
Il bando “Parole per l’Europa” è un concorso rivolto ai giovani autori iscritti a SIAE che non abbiano superato i 
35 anni d’età. Il concorso ha l’obiettivo di creare nuovi brani musicali destinati al concorso “A Voice for Europe 
– Una Voce per l’Europa: Italia”, che potranno così interpretare i brani inediti in lingua italiana o straniera creati 
dagli autori partecipanti al Bando. Una giuria qualificata, costituita dal Direttore Artistico del Festival e da alcuni 
autori ed esperti del settore, ha scelto i brani assegnati per essere eseguiti dai concorrenti del festival. 
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36. ARISTON COMIC SELFIE 
Talent online che porta la comicità dal mondo del web a 
quello del teatro grazie a video – selfie comici. Due finalisti 
sono stati decretati dal voto del pubblico e due dalla giuria 
di qualità per i testi più divertenti. Durante la serata finale è 
stato consegnato il Premio SIAE e sono state attribuite le 
borse di studio SIAE. 

 
 

37. C'ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE – MOSTRA 
La mostra ha voluto essere un omaggio a uno dei grandi geni del Novecento, uno degli artisti meno amati 
dalla critica ma più amati dal pubblico di ieri e di oggi, molto apprezzato dai registi contemporanei. Il progetto 
della mostra, realizzato con l'accordo della famiglia Leone ed in collaborazione con l'Istituto Luce – Cinecittà, 
si è proposto come un progetto di ampio respiro internazionale e come un viaggio attraverso l'universo di 
Sergio Leone. 

 

38. CINEGIORNALI ATTUALITA’ CATTOLICA ROMA NEL MONDO 
Il cinegiornale “Attualità cattolica” (conosciuto anche come “Roma nel mondo”) fu edito dalla San Paolo Film 
in cinque lingue tra il 1955 e il 1960 (dal n. 1 al n. 59), realizzato prima da Piero Benedetti e Agostino Ghilardi e 
poi da Emilio Cordero e P. Soligo. Si tratta di un prodotto di particolare interesse perché unico esemplare di 
attualità cinematografiche internazionali dedicate esclusivamente ai fatti cattolici e vaticani. Con il progetto 
sostenuto da SIAE si intende: digitalizzare la collezione di pellicole, condurre specifiche ricerche archivistiche 
per individuare materiale attinente, allestire un sito web per la presentazione del materiale video e cartaceo 
e organizzare una serie di iniziative di divulgazione. 
 

 

39. FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE 
Il Festival di Camogli, ideato con Umberto Eco e oggi alla sua sesta edizione, è ormai riconosciuto come uno 
dei più importanti e apprezzati appuntamenti nel panorama articolato della comunicazione e del dibattito 
intergenerazionale sulle grandi questioni d'attualità. Come ogni anno il Festival di Camogli riconferma e 
rilancia il suo obiettivo: costituire un’iniziativa culturale di alto livello, improntata all’approfondimento dei 
grandi temi legati a tutti gli aspetti della comunicazione e alla valorizzazione delle specificità del territorio.  
 

40. GENOVA PER VOI 
Genova per Voi, ideato dall’autore Gian Piero Alloisio in collaborazione con il giornalista Franco Zanetti, è il 
primo talent nazionale per Autori di canzoni, giunto alla settima edizione. Dal 2013 “Striscia la notizia” di 
Antonio Ricci promuove l’iniziativa. Il talent ha come obbiettivo quello di scoprire, formare e avviare alla 
professione nuovi Autori di canzoni. Il talent inoltre vuole contribuire a far conoscere ai giovani la figura 
professionale dell’autore. Il vincitore del talent ha ricevuto in premio da Universal Music Publishing un 
contratto editoriale in esclusiva di un anno. 
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41. IL VENTO DEL NORD 
Il Festival “Il Vento del Nord”, sostenuto da diversi anni da SIAE, è una 
manifestazione cinematografica gratuita che si svolge durante il 
periodo estivo a Lampedusa. Dopo l’apertura serale con un talk di 
inaugurazione insieme agli ospiti, si procede con una sequenza di 
due titoli ogni sera. Nella serata finale si è svolta una maratona 
cinematografica che ha presentato le più recenti commedie italiane 
anche sul tema della convivenza e della solidarietà. Gli studenti 
dell’isola sono stati coinvolti nel festival come giuria “Ciak si legge", 
un Premio SIAE assegnato dai ragazzi. 

42. ITALY EUROPE IN VENICE – CONVEGNO 
Il giorno 1 settembre 2019 presso la Sala Stucchi dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia si è tenuta la conferenza 
Italy Europe's Audiovisual Bridge between USA, China and Japan, appuntamento di punta del programma del 
Venice Production Bridge alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. L’evento, patrocinato dalla Biennale di 
Venezia e organizzato da Anica, con l’importante sostegno economico di partener cinesi e con un contributo 
di SIAE, è stato realizzato per volontà dei vertici MIBAC che hanno preventivamente e personalmente 
incontrato i rappresentanti istituzionali dei diversi Paesi per coinvolgerli in questa iniziativa, unica nel suo 
genere. 
 

43. PITCHBOOK MART 
Pitchbook Mart si è svolto in un contesto qualificato come il MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo e in 
particolare nella sezione MIA/TV. In quell’ambito sono stati selezionati da professionisti 10 libri scelti solo su 
invito a case editrici, con l’obiettivo di mettere in luce contenuti e storie di qualità che possano essere valide 
basi per lo sviluppo di serie TV e film dedicati al mondo dei ragazzi e young adult. Ci sono stati poi incontri 
programmati con professionisti del settore; i progetti selezionati sono stati presentati dai loro editori o dagli 
aventi diritto a un pubblico di potenziali partner finanziari. 

 

44. PREMIO BINDI 
ll Premio Bindi nasce nel 2005 con l’intento di omaggiare Umberto Bindi e nel contempo, sostenere la 
creatività giovanile legata al mondo della canzone d’autore attraverso il concorso Premio Bindi Contest, fulcro 
dell’iniziativa.  
Le tre serate si sono articolate con performance musicali, presentazioni di dischi, esibizione di giovani 
cantautori selezionati a livello nazionale con un’apposita giuria e un omaggio al cantautore Fabrizio De André 
nel ventennale dalla sua scomparsa. È stato consegnato il Premio Bindi alla Carriera ad un artista di livello 
nazionale.  
 

45. PREMIO LAURENTUM - XXXIII EDIZIONE 
Il Premio Laurentum è annoverato fra le prime competizioni letterarie in Italia con oltre 150.000 partecipanti 
alle diverse iniziative nelle ultime cinque edizioni, provenienti non solo da tutte le regioni italiane ma anche 
dall’estero. Il Premio Laurentum si pone come obiettivo la divulgazione dell’arte e della cultura, offrendo a 
tutti indistintamente la possibilità di espressione e l’occasione di diffondere le proprie opere. Il Premio è 
articolato in diverse iniziative, volte a promuovere la poesia presso la più ampia platea di interlocutori: 
nell’ambito della stessa cerimonia vengono consegnati anche i Premi a carattere istituzionale. 
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46.PREMIO MASSARA 
Il Premio è ideato e realizzato con il proposito di incentivare la creatività nei giovani e di dare, attraverso il 
premio, un contributo finalizzato alla loro formazione professionale e di offrire ai concorrenti di qualsiasi 
estrazione artistica la possibilità di confrontarsi con la composizione di brani. Il concorso è rivolto ai giovani 
autori under 35, che hanno presentato un brano originale ed inedito. Gli otto vincitori hanno ricevuto un premio 
in denaro, sotto forma di borse di studio, in qualità di giovani compositori. 
 

47. PROGETTO DI SOSTEGNO AI GIOVANI AUTORI 
Il progetto consiste nella realizzazione di un mini CD promozionale con i brani dell’artista Israel e nella 
promozione di un singolo. Il progetto prevede inoltre di mettere in distribuzione digitale i brani su tutti gli store 
digitali e organizzare uno showcase live a Roma.  
 

48. CASA SIAE  
In occasione del 69° Festival della 
Canzone Italiana, dal 5 al 9 febbraio 
2019, Casa SIAE ha ospitato i 
protagonisti della musica italiana in 
un’ampia struttura allestita in Piazza 
Colombo, a Sanremo, diventata un 
luogo di incontro e confronto per la 
musica italiana. L’evento, prodotto da 
SIAE - Società Italiana degli Autori ed 
Editori, ideato e realizzato da 
iCompany, si è inserito nel progetto 
“Fuori Sanremo” di Rai Pubblicità.  
Nello spazio di Casa SIAE, artisti, autori, 
editori, produttori, discografici e 
giornalisti si sono incontrati e confrontati sullo stato dell’arte dell’attuale scena musicale nazionale per 
immaginare assieme il Futuro della Musica.  
 

 

49.ARCHIVISSIMA 
Il Polo del ‘900 a Torino ha ospitato una mostra i cui protagonisti sono stati i materiali di alcuni archivi e musei 
riuniti attorno al tema del festival, “supera le barriere”. La mostra era infatti finalizzata ad avvicinare il pubblico 
di varie età ed estrazioni alle storie degli archivi, incoraggiando le pratiche di partecipazione e condivisione, 
sfruttando le possibilità del digitale, i social network e l’accostamento di iniziative destinate ai vari target, come 
workshop, incontri e talk. L’Archivio SIAE ha partecipato con un contributo dalla sua collezione iconografica 
con un punto di vista originale sul superamento delle barriere, facendo riferimento in particolare alla 
declinazione che ebbe il tema in ambito futurista.  
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50. EBRAICA- FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CULTURA 
“Ebraica - Festival Internazionale di Cultura” nasce con l’obiettivo di favorire la conoscenza ed il dialogo tra le 
culture aprendo al confronto il punto di vista culturale ebraico e, sin dalla sua prima edizione del 2008, si 
distingue per una spiccata vocazione internazionale che ha portato a partecipare all’iniziativa ospiti 
provenienti da Israele, dagli Stati Uniti e dall’Europa. L’edizione 2019 è stata dedicata al tema “Spazio. Ultima 
frontiera”. 
 

51. FESTIVAL NAZIONALE DEL DOPPIAGGIO VOCI NELL’OMBRA 
Il Festival Nazionale del Doppiaggio Voci nell’Ombra per la sua ventesima edizione ha ripercorso la storia del 
Festival e dei suoi premiati e ha visto la riconferma di alcuni appuntamenti ormai consolidati, come la giornata 
di studi internazionale dedicata al doppiaggio in Europa. La Serata di Gala con la consegna degli Anelli d’Oro ai 
migliori doppiaggi, doppiatori, adattamenti e dialoghi italiani, si è svolta al Teatro Chiabrera con una cerimonia. 
Tra i premi consegnati ci sono stati il Premio alla carriera di adattatore e dialoghista, il Premio al miglior 
adattamento e dialoghi italiani per la sezione cinema e per la sezione televisione, nonché il Premio SIAE, 
riconoscimento al talento di un giovane adattatore dialoghista italiano. 
 

52. LA MILANESIANA 
Il Festival, giunto nel 2019 a festeggiare il suo Ventennale, si proponeva di valorizzare il dialogo fra arti e culture 
diverse, con una forte vocazione internazionale e interdisciplinare, coinvolgendo artisti di fama internazionale 
ma soprattutto giovani talenti. Nell’edizione 2019 del Festival, basato sul tema de “La speranza”, si sono svolti 
circa 55 eventi, tra cui 13 mostre, alcune delle quali in anteprima mondiale, incontri con scrittori da tutto il 
mondo, musicisti, filosofi, uomini di teatro e di scienza. Il Festival è stato legato ad altri eventi letterari, non 
solo a Milano (Bookcity e Bookpride) ma su tutta la penisola (il Salone del Libro di Torino, il Festival Letterature 
di Roma, Il Libro Possibile di Polignano, Collision.  
 

53. NOIR IN FESTIVAL 
Il Noir in Festival è ormai una delle eccellenze italiane 
nel capo dei festival cinematografici di rilevanza 
nazionale e internazionale grazie a 28 edizioni 
continuative che lo hanno portato ad essere visto come 
un format unico e irripetibile anche su scala 
internazionale. Nel più ampio contesto di un 
ricchissimo programma cinematografico, televisivo e 
letterario che da sempre caratterizza il festival, gli 
eventi previsti direttamente collegati al supporto di 
SIAE si sono concentrati su 14 appuntamenti tra Como 
e Milano sul tema “Autori trasversali: viaggio dalla 
letteratura al cinema e ritorno”. 
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54. GRANDE OMAGGIO A BERNARDO BERTOLUCCI IN PIAZZA SAN COSIMATO 
Il progetto “Grande Omaggio a Bernardo Bertolucci in 
Piazza San Cosimato” ha visto la realizzazione di una 
retrospettiva cinematografica a ingresso gratuito di 
alcune delle più celebri opere del maestro Bertolucci, 
recentemente scomparso. La retrospettiva si è 
sviluppata in 11 serate in Piazza San Cosimato a 
Trastevere, dal 5 giugno al primo agosto, all’interno 
della manifestazione (già sostenuta da SIAE) “Il 
Cinema in Piazza”.  

 

55. ORTIGIA FILM FESTIVAL 
L’Ortigia Film Festival ha ospitato al suo interno un concorso di Opere prime e seconde italiane per dare spazio 
alla giovane cinematografia indipendente. Nel programma sono stati presentati film di giovani autori, opere 
qualitativamente meritevoli che hanno scarsa o nulla visibilità nei circuiti tradizionali. 
 

56. PREMIO SIAE - ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA “SILVIO D’AMICO” 
L’intesa tra SIAE e l’Accademia “Silvio D’Amico” è finalizzata all’ideazione, alla definizione e all’ organizzazione 
di future progettualità volte all’approfondimento didattico delle problematiche afferenti alla scrittura scenica. 
Iniziative che, come negli anni precedenti, hanno premiato l’eccellenza negli studi di Drammaturgia e Scrittura 
scenica di allievi selezionati con borse di studio e con la consegna del Premio SIAE durante il Festival dei Due 
Mondi di Spoleto. 
 

57. THE ITALIAN MASTERS 
Promosso da Istituto Capri nel Mondo, in collaborazione con Magnitudo, Sky Arte, “The Italian Masters” getta 
uno sguardo nuovo e cinematografico sull’eredità artistica che l’Italia ha lasciato all’umanità. Il progetto infatti 
sostiene la promozione delle eccellenze italiane all’estero, in particolare in USA. 
 

58. SALINADOCFEST  
Il SalinaDocFest, nato da un’idea di Giovanna Taviani, è un appuntamento con il cinema documentario 
narrativo. Il Festival presenta al pubblico delle serate itineranti con proiezione di documentari del concorso e 
serate con ospiti del mondo dello spettacolo. È stato consegnato un Premio SIAE a Claudio Giovannesi per il 
suo “La paranza dei bambini”, vincitore dell’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura a Berlino. 
 

59. FESTIVAL NUOVA CONSONANZA 
Il 56° Festival di Nuova Consonanza, dal titolo “Musica e pensiero / Musica è pensiero”  ha coniugato, 
attraverso nuove produzioni originali, quanto di più innovativo e stimolante vi sia in ambito internazionale nel 
campo della creatività musicale contemporanea. Il Festival ha visto l’esecuzione di opere commissionate 
appositamente per l’iniziativa, oppure di recente realizzazione (in ogni caso, per il 95% almeno, opere sotto 
tutela), per un totale di 22 tra concerti e spettacoli di teatro musicale, un seminario e una tavola rotonda, un 
corso di composizione, una masterclass di interpretazione del violino, un concorso internazionale di 
composizione, un premio per interpreti, un laboratorio didattico, conferenze, incontri con compositori e 
interpreti, introduzioni ai concerti. 
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60. AREA SANREMO 
Area Sanremo è un concorso rivolto a giovani autori dai 16 ai 36 anni, che hanno partecipato con un loro brano 
inedito ad una selezione che ha portato due di loro a partecipare al Festival di Sanremo categoria “Nuove 
proposte”. La fase finale del concorso ha visto una Commissione di qualità per selezionare gli otto vincitori tra 
cui la Commissione RAI che ha scelto i due artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo. 
 

61. ASPETTANDO FESTA DELLA MUSICA 
Il progetto, di apertura e anticipo alla “Festa della Musica 2019”, ha previsto una performance di teatro e 
musica. Tre bambole giganti, in un abito di gala smisurato, hanno sfilato attraverso la gente accompagnate da 
una banda di tredici tamburini marcianti che si agitano nelle loro divise seicentesche. Obbiettivo della 
performance è stata la diffusione del messaggio europeo, in occasione della giornata della Primavera 
dell’Europa.   
 

62. BABY VOICE 
Il Bando “Canzoni per crescere” è un concorso 
dedicato ai giovani autori iscritti alla SIAE che non 
abbiano superato i 35 anni d’età. Obiettivo 
principale del Bando è la creazione di nuovi brani 
musicali destinati ai partecipanti del concorso 
Baby Voice (VII edizione).  
. Il Festival Baby Voice è dedicato ai piccoli cantanti 
dai 3 ai 14 anni, suddivisi in due categorie: Baby (3-
9 anni) e Junior (10-14 anni).  
 

63. COSI' MI FAI RIDERE 
Il festival, giunto alla sua quarta edizione, è incentrato sulla figura dell’autore comico.  Il festival è stato pensato 
come un tavolo di lavoro di taglio culturale su tematiche legate all’umorismo, la comicità e la satira. Per 
esplorare un territorio tanto vasto il festival ha sollecitato le competenze più diverse, da professionisti 
dell’umorismo e della comicità a pensatori che hanno incontrato la dimensione comica nel corso delle loro 
ricerche, come oggetto o a volte anche come strumento conoscitivo. 

 

64.ITALIAN MUSIC SUMMER SUMMIT 
La manifestazione, il cui Presidente Onorario è Tony Renis, ha promosso le eccellenze della musica italiana e 
mondiale attraverso attività di spettacolo dal vivo e approfondimento, concentrate sulle ultime novità della 
musica italiana insieme a inediti audiovisivi musicali. Unitamente a ciò il progetto si poneva l’obiettivo di 
coinvolgere i giovani del Mezzogiorno, favorendo l’interazione diretta dei ragazzi reclutati attraverso le scuole 
con gli artisti partecipanti alla kermesse. 
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65. MI AMI 
Il MI AMI, arrivato nel 2019 alla quindicesima edizione, 
è organizzato dal 2005 da Rockit.it, una delle testate 
musicali più importanti in Italia. Il festival vede riunirsi 
in un weekend molti fra gli artisti emergenti della 
scena indipendente italiana, insieme ad alcuni dei 
nomi più famosi della musica contemporanea 
nazionale, con l’obiettivo di promuovere la musica 
“giovane” e con repertori originali e inediti. L’edizione 
del 2019 ha visto tre palchi per un totale di circa 60 
artisti e dj, spaziando dal pop al folk al rap e 
all’elettronica, sempre con un focus sui giovani 
Autori e le loro proposte.   
 

66. MIA - 100AUTORI 
MIA è un mercato unico nel panorama internazionale, che propone un format originale, un “matrix format” 
concepito per essere trasversale, per l’industria del film, della serialità televisiva, del documentario. In questo 
il MIA e 100autori intendono potenziare le attività a servizio degli autori italiani; in particolare il progetto MIAI 
Creators’Map mette a disposizione degli autori un itinerario di opportunità di crescita in termini di informazioni 
e networking, che possano sostenere il loro sviluppo professionale ed incrementare le loro occasioni di 
collaborazione e lavoro a livello internazionale. 
 

67. NO'HMA 
SIAE sostiene dal 2015 le attività del "Teatro No’hma"; per il 2019 il No'hma ha proposto un’attività ricca e di 
interesse sociale realizzando eventi, percorsi, seminari multimediali, manifestazioni e interessanti 
performance artistiche, sceniche e musicali, offerte al pubblico sempre gratuitamente. 
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68. PREMIO CARLO BIXIO 
Il Premio Carlo Bixio, promosso da APT, Rai e RTI, è dedicato a giovani autori tra i 18 e i 30 anni per la 
presentazione di progetti seriali con qualità di internazionalizzazione. L’obiettivo primario del Premio Carlo 
Bixio è quello di far emergere nuovi e giovani talenti nel campo della scrittura televisiva. Per il 2019 Rai ha 
messo in palio i premi ai vincitori di categoria. I lavori sono stati valutati da una Giuria di professionisti del 
settore presieduta dalla Signora Gabriella Campennì Bixio. La premiazione si è svolta durante il MIA - Mercato 
Internazionale dell’Audiovisivo. È stato inoltre conferito il Premio SIAE “Idea d’Autore” all’interno della serata 
di premiazione. 

 

69. PREMIO LELIO LUTTAZZI 
Il concorso, arrivato alla terza edizione, vuole sostenere, realizzare e promuovere azioni e progetti per far 
conoscere nuovi giovani talenti, in particolare quelli di autori di pianoforte jazz e cantautori, tramite le loro 
nuove composizioni musicali. Al primo classificato per la categoria giovani pianisti jazz e per la categoria 
cantautori sono state assegnate borsa di studio di 2.000,00 euro cadauno. 
 

70. RAVENNA JAZZ 
“Ravenna Jazz”, uno dei festival jazz più longevi italiani, è giunto nel 2019 alla sua 46ma Edizione.  In questa 
edizione sono stati presentati concerti di punta al Teatro Alighieri, proposte particolari distribuite in vari club, 
per un coinvolgimento del territorio cittadino con numerosi live nei musei e nei locali del centro. Il festival 
“Ravenna Jazz” ha visto avvicendarsi sul palco della manifestazione vari artisti del mondo, con produzioni 
originali e prime assolute. Dal 2013 il festival ha ampliato la proposta culturale portando il programma a dieci 
giorni complessivi, con 10 concerti serali, 10 concerti-aperitivo pomeridiani e 1 seminario.  

 
71. ROCK CONTEST 

Rock Contest è il concorso nazionale per Autori esordienti di musica autoriale con un’età media intorno ai 20 
anni. I gruppi musicali selezionati suonano dal vivo in locali di spettacolo alla presenza del pubblico e di una 
giuria qualificata. Attraverso un meccanismo di selezione “live” con appuntamenti settimanali, viene definita 
la rosa dei 6 finalisti. Alla finale partecipa in qualità di ospite un importante gruppo musicale di livello italiano 
o internazionale. 
 

72. SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA 
La Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma della Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, seleziona attraverso un’apposita commissione di critici cinematografici nominati 
dal SNCCI sette lungometraggi opere prime e due film (uno in apertura e l’altro in chiusura della 
manifestazione) che sono stati proiettati a Venezia-Lido durante lo svolgimento della Mostra del Cinema e a 
Venezia città. 
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73. STELLA DEL MARE BAGLIONI 
Claudio Baglioni ha festeggiato con un concerto i quarant'anni della 
"Madonna del Mare", di Lampedusa che per la prima volta è sbarcata a 
terra. La statua, che si trova in fondo al mare all'Isola dei Conigli, infatti, 
è stata esposta in paese. La manifestazione culturale e religiosa voleva 
essere anche un omaggio a Papa Francesco in ricordo della sua visita 
sull'isola pelagica di sei anni fa. 

74. TIME IN JAZZ 
Nel 2019, con la XXXII edizione del festival, Time in Jazz ha proseguito con rinnovato impegno nel suo intento 
di avvicinare il pubblico alla musica jazz nelle sue diverse forme e varianti, educando il pubblico, soprattutto 
dei giovani, all’ascolto della musica in luoghi inconsueti. Nel corso della trentaduesima edizione, il festival 
creato e diretto dal musicista e compositore Paolo Fresu nella sua città d’origine, ha fatto da polo di attrazione 
per numerosi spettatori grazie a una programmazione distintasi negli anni per il livello delle proposte 
artistiche. Il festival ha offerto spettacoli e concerti dal mattino a notte fonda in luoghi di interesse storico, 
artistico, paesaggistico e archeologico con un programma ricco di appuntamenti lungo nove giorni 
consecutivi, dall'alba al tramonto.  
 

75. TRAMEDAUTORE 
Tramedautore ha ospitato complessivamente 11 spettacoli (di cui 5 della rassegna Via Lattea), un focus sulla 
drammaturgia siciliana, eventi nel Chiostro, incontri tra autori e traduttori. Si sono svolti, inoltre, una serie di 
appuntamenti nel Chiostro, in collaborazione con mare culturale urbano, che hanno animato i pre-spettacolo 
con i Camp degli Autori. Giovani autori e artisti hanno presentato le loro sperimentazioni “work in progress” 
con performance in pillole e momenti interattivi. 
 

76. PROSCENIUM FESTIVAL DELLA CANZONE D'AUTORE 
Il Festival presenta un format con una fase di selezione preliminare dove il materiale pervenuto viene 
esaminato da una Commissione competente che decide le 24 canzoni ammesse alla semifinale. I semifinalisti 
si sono esibiti “live” davanti alla Commissione, che ha selezionato i 12 finalisti. 
 
 

77. PREMIO MAZZELLA 
Il premio si rivolge a tutti gli studenti italiani e non delle 
scuole di 1° e 2° grado e vuole avvicinare i giovani alla 
scrittura teatrale.  Nato per ricordare un giovane operatore 
teatrale, scomparso prematuramente, vuole incentivare 
giovani alla scrittura teatrale, stimolandone la creatività, 
con proposte legate alla condizione giovanile, all’attualità, 
alle tradizioni locali. 
 

78. FLAIANO FILM FESTIVAL 
Il Premio internazionale “Ennio Flaiano” è stato fondato da Edoardo Tiboni nel 1973, all’indomani della 
scomparsa del grande scrittore, sceneggiatore, autore teatrale e giornalista pescarese. Il 46° Flaiano Film 
Festival si è svolto al Cinema Teatro Circus di Pescara dal 28 giugno al 5 luglio 2019, con una programmazione 
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di tre film al giorno, scelta dal Direttore artistico Riccardo Milani e in quattro sezioni: il Concorso italiano Flaiano 
opera prima, Panorama contemporaneo, una rassegna dedicata a un autore cinematografico e l’ultima 
dedicata a film in versione originale e sottotitolati in italiano. È stato istituito il Premio Flaiano SIAE con una 
borsa di studio dell’importo di euro 2.000,00 per la sceneggiatura scritta da giovani (under 35). 
 

79.CAPALBIO LIBRI 
L’evento attivo da 12 anni, coinvolge ogni estate scrittori, giornalisti, politici, personaggi dello spettacolo, ma 
nasce per celebrare i libri e i loro lettori. Questi ultimi hanno un ruolo di primo piano: Capalbio Libri è infatti 
un festival studiato per favorire l’incontro tra il pubblico e gli autori, grazie ad un format che coniuga 
spettacolo, intrattenimento e informazione. Il festival diventa così un laboratorio di ricerca, approfondimento 
e confronto tra chi scrive e chi legge, un ponte tra persone unite dalla stessa passione per i libri. 
 

80.CORTINAMETRAGGIO  
Cortinametraggio è un festival di corti di commedia, branded entertainments, videoclip e si propone di 
promuovere il cinema e il rapporto speciale tra Cortina e il cinema, riavvicinando il pubblico della città alle 
opere più giovani della produzione destinata alle sale e alla cultura cinematografica in senso lato, con 
un’offerta di proiezioni, dibattiti e incontri a titolo completamente gratuito. 
 

81. GRAN PREMIO INTERNAZIONALE DEL DOPPIAGGIO 
Il Gran Premio del Doppiaggio nasce dall’esigenza di dare visibilità e riconoscibilità a un settore che 
rappresenta una delle più importanti arti per la quale l’Italia è nota in tutto il mondo, cioè quella del doppiaggio. 
All’interno del progetto si sono svolte diverse iniziative: seminari, borse di studio dedicate allo studio della 
professione, cabina di doppiaggio itinerante, per dare la possibilità al pubblico di cimentarsi in una vera e 
propria prova di doppiaggio: il Contest della Voce, un concorso dedicato a tutti coloro che sognano di entrare 
nel cast di doppiaggio di un importante film internazionale, il Gran Galà delle Voci, la serata di premiazione per 
i migliori professionisti dell’anno alla presenza di ospiti internazionali, pubblico e istituzioni.  
 

82. IL MITO E IL SOGNO 
La manifestazione Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno, alla sua quarta edizione, nel 2019 ha portato sul 
palco del teatro romano di Ostia Antica spettacoli di teatro, danza e musica italiana e internazionale. Il progetto 
voleva concentrare l’attenzione sullo splendido Parco Archeologico di Ostia Antica, affermandone il potenziale 
tramite la messa in scena di eventi di qualità artistica e culturale. 
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83.MERAVIGLIOSO MODUGNO 
Dal 2013 l’Amministrazione Comunale di 
Polignano a Mare, d’intesa con la Regione Puglia, 
organizza la manifestazione canora “Meraviglioso 
Modugno” in cui i principali protagonisti della 
musica italiana cantano le più belle canzoni di 
Domenico Modugno, nato a Polignano a Mare e 
divenuto uno dei più famosi cantanti italiani nel 
Mondo. Obiettivo perseguito dalla direzione 
artistica dell'evento, affidata a Stefano Senardi e 
Maria Cristina Zoppa, condiviso dal Comune e dalla 
Regione Puglia, è quello di cogliere l'opportunità per promuovere ulteriormente la canzone d’autore. 
 

84. MUSICHE IN MOSTRA  
La 34ª rassegna annuale di concerti di musica contemporanea di Rive‐Gauche Concerti, 23ª con il titolo 
“Musiche in Mostra”, è stata insignita per il terzo anno consecutivo del riconoscimento europeo EFFE Label 
dalla European Festivals Association. Con 16 appuntamenti distribuiti in 9 città di Piemonte e Liguria all'interno 
di spazi storici altamente significativi, la rassegna ha portato la musica dei compositori colti ora attivi in spazi 
alternativi, ampliando il target del pubblico attraverso il diretto coinvolgimento alle performance. 
 

85. NASTRI D'ARGENTO 
In occasione dei Nastri d’Argento, 74esima edizione, grazie al contributo di SIAE sono stati premiati con borse 
di studio alcuni giovani sceneggiatori under 35. La manifestazione si è svolta anche per il 2019 in due location 
d’eccezione: a Roma e nel Teatro Antico di Taormina. 
 

86. PER IL CINEMA ITALIANO 
Come ogni anno il Mibac ha promosso in Santa Croce in Gerusalemme la manifestazione “Per il cinema 
italiano”, la cui organizzazione è affidata al Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC). L’evento, ad 
ingresso libero, si è svolto dal 6 al 20 luglio, ed è stato suddiviso in due sezioni: “Il presente e il futuro del 
cinema italiano” e “La memoria e il futuro del cinema italiano”. Il 12 luglio si è svolta inoltre la consegna dei 
diplomi agli allievi dei 9 corsi della Scuola Nazionale di Cinema della sede centrale di Roma, che hanno 
concluso il triennio di studi 2016-2018. 
 

87. PREMIO BERTOLI 
Il Premio Pierangelo Bertoli, dedicato al 
cantautore di Sassuolo e giunto alla 
sesta edizione, nasce con il pieno 
appoggio della famiglia Bertoli e la 
direzione artistica di Alberto Bertoli e 
Riccardo Benini. Il progetto consiste in 
due selezioni live, e una serata finale che 
si è svolta per il 2019 al Teatro Storchi di 
Modena; si è tenuto inoltre un forum sul 
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diritto d'autore durante il quale addetti ai lavori, eventuali rappresentanze di SIAE e giovani talenti hanno 
avuto modo di confrontarsi sull'importanza della difesa del diritto d’autore. 
  

88. PREMIO MIA MARTINI 
Il premio Mia Martini è una iniziativa alla grande 
interprete della canzone Italiana, con lo scopo di 
ricordarla e di promuovere la sua figura e le sue canzoni 
nel mondo, promuovendo audizioni alla ricerca di 
future stelle della canzone italiana e mondiale. I giovani 
che hanno partecipato al Premio sono stati selezionati 
nelle accademie e scuole di canto di tutta Italia. Durante 
la finale è stato assegnato il premio Mia Martini Nuove 
Proposte 2019 e dei riconoscimenti speciali ai giovani 
meritevoli. 
 

89. PREMIO MUSICA CONTRO LE MAFIE 
Musica contro le mafie è un progetto nato con l’intento di unire sotto la bandiera della legalità le voci di tanti 
artisti italiani. Gli artisti diventano testimoni di un messaggio di consapevolezza, di riflessione e invito alla 
“cittadinanza attiva”. Il Premio Nazionale "Musica contro le mafie" - arrivato alla sua 10^ edizione - è un 
importante premio musicale che coniuga la musica all'impegno sociale L'obiettivo principale è dunque quello 
di premiare artisti e autori che diffondano messaggi positivi e brani che abbiano contenuti a favore della 
Memoria, Denuncia, Giustizia Sociale, Resistenza e Libertà. 
 

90. PREMIO PARODI 
La Fondazione “ANDREA PARODI” nasce nel 2009, per tutelare e promuovere l’immagine e le opere di Andrea 
Parodi, noto artista sardo-ligure, per anni voce e leader del gruppo dei Tazenda, scomparso prematuramente 
nel 2006, e per incentivare e promuovere la cultura popolare in generale e sarda in particolare. Il Premio 
vuole infatti offrire sostegno e opportunità di crescita professionale ai giovani talenti della World Music. Ogni 
anno una giuria presieduta dalla cantante Elena Ledda sceglie i finalisti che si esibiranno al festival davanti a 
una Giuria Tecnica e a una Giuria Critica (giornalisti specializzati italiani ed europei).  
 

91. REATE FESTIVAL 
Giunto alla sua undicesima edizione, il Reate 
Festival 2019 si è svolto dal 28 settembre all’8 
novembre 2019, presentando ben 25 
manifestazioni sia a Roma, presso lo splendido 
Teatro di Villa Torlonia, sia a Rieti, nei luoghi più 
suggestivi della città. Il fulcro della 
programmazione del Reate Festival 2019 è stato 
costituito dalla messinscena dell'opera di 
Alessandro Melani “L’empio punito”, riproposta 
per la prima volta in epoca moderna dopo il suo 
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debutto romano avvenuto nel 1669. L'opera è stata prodotta in collaborazione con il Teatro di Roma e con 
l'Accademia Filarmonica Romana. 
 

92. ROCKOL AWARDS 
La manifestazione premia gli artisti - votati sia da una giuria di giornalisti sia dal pubblico - nelle categorie 
Migliore Album Italiano, Migliore Album Internazionale, Migliore Live Italiano, Migliore Live Internazionale e 
Migliore Video di Artisti Italiani. La partecipazione di SIAE è stata declinata nella duplice presenza online e 
offline: come partner istituzionale e logo sul sito ufficiale e con la partecipazione all’evento finale.  
 

93. SOUNDTRACK STARS AWARD 
Il progetto, collaterale alla Mostra del Cinema di Venezia, è nato nel 2013 in collaborazione con Luce Cinecittà 
e col sostegno di MIBACT – DG Cinema, SNGCI e il patrocinio di SIAE. Il Premio vuole valorizzare il ruolo 
fondamentale della musica per il cinema, premiando artisti e compositori e portando all’attenzione del 
pubblico questo aspetto dell’arte cinematografica. Il premio seleziona durante la Mostra del Cinema di 
Venezia la migliore colonna sonora tra i film della selezione ufficiale, anche il Premio della Critica a un talento 
speciale che esalta il valore della musica nel cinema. 

 
94.SYNTAX ENSEMBLE - BREAKING MUSIC 

La Stagione musicale del Syntax Ensemble ha visto l’esecuzione di un repertorio di musica colta 
contemporanea di autori italiani - emergenti e non - tra cui: Boccadoro, Manca, Gervasoni, Donatoni, Corrado. 
Alcuni tra i pezzi eseguiti sono stati commissionati dal Syntax Ensemble appositamente per l’occasione. Parte 
della Stagione è anche la finale del concorso di composizione “Breaking Music”.  
 

95. UNFORGETTABLE 
SIAE ha patrocinato per l’anno 2019 il progetto “UNFORGETTABLE”, che prevedeva nel suo programma 
l’evento musicale Mindnight Moonlight & Magic - Viaggio Nella Grande Musica, svolto il 10 dicembre presso il 
teatro Quirino di Roma. 
 

96. CONFERENZA STAMPA DEL VENTENNALE DI “VOCI NELL’OMBRA”  
Il Festival internazionale del doppiaggio, Voci nell’ombra, unico appuntamento europeo interamente dedicato 
al doppiaggio cinetelevisivo e degli audiovisivi, ha scelto le Giornate degli Autori quale luogo per organizzare 
la conferenza stampa di presentazione della 20a edizione (9 - 12 ottobre 2019, Savona e Genova), tenutasi il 
31 agosto alla Villa degli Autori. L’evento ha visto la partecipazione di importanti doppiatori, ai quali sono stati 
consegnati diversi premi speciali. 
SIAE ha dato un contributo per l’organizzazione dell’evento, diviso tra le Giornate degli Autori, che si sono 
occupati della logistica, e l’Associazione Risorse, organizzatrice del ventennale.  
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97.CARPE DIEM 
La Festa della Musica di 
Lanuvio nasce nel 1994 
dall’iniziativa 
dell’Associazione 
Culturale Carpe Diem. 
Nel 2019 la 
manifestazione si è 
articolata nei giorni 21, 
22 e 23 giugno, 
imponendosi 
all’attenzione del 
pubblico come una festa aperta, libera e gratuita. Finalità principale dell’iniziativa è stata quella di promuovere 
l’attività culturale e il protagonismo giovanile, sempre in stretto rapporto con la musica. 
 

98. STRINGS CITY 
Strings City è un’iniziativa del Comune di Firenze, a cura della Scuola di Musica di Fiesole, capofila del progetto, 
con la collaborazione artistica del  Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, del Maggio Musicale Fiorentino e 
dell’Orchestra della Toscana con la 
partecipazione di Amici della Musica Firenze 
e Orchestra da Camera Fiorentina. 
L’obiettivo è stato quello di raccontare gli 
spazi museali e della cultura attraverso la 
musica delle “corde”, generando una 
fruizione non convenzionale che consente di 
avvicinare un nuovo pubblico all’arte e alla 
musica e di stimolare in particolare la 
partecipazione dei giovani. 

 
99. TUTTO L'AMORE CHE CONTA DAVVERO  

Il progetto “Tutto l’amore che conta davvero” è 
stato fortemente voluto dalla moglie dello 
scomparso artista Mango, Laura Valente, e dai 
suoi figli, e si è tradotto nell'organizzazione di 
una giornata dedicata a Mango e inserita, il 19 
novembre 2019, all'interno della Milano Music 
Week. La giornata è stata un omaggio alla figura 
artistica di Mango. Durante la serata è 
intervenuta anche la SIAE per la consegna 
simbolica alla moglie e alla sua famiglia di un 
riconoscimento quale la stampa della partitura 
di “Oro”, il brano più rappresentativo di Mango. 
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100. FESTIVAL NUOVI SPAZI MUSICALI 
Il Festival, arrivato alla sua quarantesima edizione, vuole diffondere la musica contemporanea con Autori e 
con opere in prima assoluta. Il Festival si è strutturato in quattro giornate che hanno visto l’esecuzione in 
prima assoluta di due “opere tascabili” commissionate ai compositori italiani Stefano Cucci e Andrea 
Mannucci.  Ai concerti si è unito un omaggio a Salvatore Quasimodo, con la partecipazione del figlio 
Alessandro. In programma inoltre, nelle quattro giornate di festival, le opere dei seguenti Autori: Umbria 
Ensemble, Erik Bertsch, Duo Alterno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Progetti per la Formazione 
 
 

1. PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 
La manifestazione è l’evento fieristico di rilevanza nazionale che l’Associazione Italiana Editori organizza a 
Roma da 17 anni, e che rappresenta una vetrina della produzione della piccola e media editoria italiana. La 
manifestazione si compone di 3 parti: parte espositiva, in cui le case editrici espongono la propria produzione 
dell’anno in stand pre-allestiti; parte promozionale, dedicata al libro e alla lettura; parte dedicata allo scambio 
di diritti internazionali (Right Centre).  
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2. CIMM - CENTRO DI INFORMATICA E MULTIMEDIALE DELLA BIENNALE DI VENEZIA 
Nell’ambito delle attività di Biennale College Musica 2019 sono state realizzate 4 opere di teatro musicale da 
camera su tema comico, surreale, fantastico e/o giocoso. Le opere sono state selezionate tramite bando 
internazionale rivolto a giovani compositori e librettisti under 35. Ha fatto parte del progetto inoltre il “1° 
college elettronica/1° meeting internazionale di informatica musicale e multimediale”, aperto ad un massimo 
di 10 compositori/autori selezionati con bando internazionale e che ha coinvolto 9 ricercatori/relatori che 
hanno presentato otto tematiche diverse, legate agli sviluppi innovativi della tecnologia informatico-musicale.  
 

3. CAMPUS BAND MUSICA & MATEMATICA – Progetto triennale (2019/2020/2021) 
Concorso dedicato a cantautori e gruppi musicali che si formano all’interno delle scuole superiori ed 
università. Per questo il concorso intende premiare chi dimostra capacità creative e tecniche tali da porre le 
premesse per uno sviluppo professionale. Il concorso è rivolto a tutti i gruppi musicali che si sono formati 
all’interno degli Istituti Secondari di secondo grado e delle Università di tutta Italia (almeno il 30% del gruppo 
dev’essere composto da studenti) e ai cantautori che frequentano i medesimi corsi scolastici. I partecipanti 
cantautori ed i gruppi musicali che si iscrivono devono presentare un brano inedito, depositato alla SIAE ed 

una cover possibilmente di canzoni di autori italiani.  
 

4. #IOLEGGOPERCHÈ 
#ioleggoperché è un’iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura organizzata da AIE a sostegno 
delle biblioteche scolastiche. Da sabato 19 a domenica 27 ottobre 2019 i cittadini hanno potuto donare uno o 
più libri alle scuole iscritte, gemellate con le librerie aderenti all’iniziativa. Anche gli Editori hanno partecipato 
al progetto donando libri alle biblioteche scolastiche in numero pari alla donazione nazionale complessiva. 
Durante la settimana sono stati organizzati eventi o attività in libreria per promuovere l’iniziativa e incentivare 
le donazioni.  
 

5. CONCORSO DI COMPOSIZIONE LUCIANO BERIO 
La Fondazione accademia Nazionale di Santa Cecilia, in collaborazione con il centro Studi Luciano Berio, 
promuove l’istituzione del concorso di Composizione “Luciano Berio”. Il concorso– partito nel 2019 – avrà 
cadenza triennale. La prima edizione si è realizzata in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica della Scala, 
l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.   
 



www.SIAE.it 

 

 

194 

6. SANREMO ROCK & TREND FESTIVAL - XXXII EDIZIONE – BANDO PAROLE ROCK 
Il progetto si basa sulla creazione di nuovi brani musicali, destinati ai partecipanti del concorso Sanremo Rock 
& Trend Festival (32^edizione). I brani presentati al concorso devono essere originali e inediti. Una giuria 
qualificata, costituita dal Direttore Artistico del Festival, Angelo Valsiglio, e da esperti accreditati seleziona i 
brani inediti e i relativi autori. Oltre alle fasi di selezione e competizione il bando ha previsto una fase 
laboratoriale, con il coinvolgimento di tutor che hanno lavorato con gli autori finalisti per predisporre e 
ottimizzare i loro brani.  
 
 

7. CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA - BORSE DI STUDIO 
Il contributo di SIAE va a sostenere l’assegnazione di borse di studio agli allievi più meritevoli e in condizioni 
disagiate per frequentare i corsi del Centro Sperimentale in tutta Italia. 
 

8. LE PAROLE VALGONO - FESTIVAL DELLA LINGUA ITALIANA 
L’iniziativa promuove lo studio della 
lingua italiana allo scopo di sensibilizzare 
le nuove generazioni alla conoscenza e al 
pensiero critico, usando anche il cinema 
come strumento laboratoriale. Il progetto 
prevedeva incontri tematici, laboratori 
didattici per studenti, percorsi formativi 
per insegnanti, spettacoli e proiezioni di 
film. Ogni giornata è stata dedicata ad una 
parola, con la funzione di guidare e 
mettere in relazione, trasversalmente, 
tutte le iniziative proposte. Le tre parole 
per la prima edizione sono state: verità, ambiente ed empatia. 
 

 

9. FILMAP - ATELIER DI CINEMA DEL REALE 
Percorso formativo e produttivo sul cinema documentario per giovani autori realizzato a Ponticelli nella 
periferia Est di Napoli. Un progetto di Arci Movie con la collaborazione di Parallelo 41 produzioni ed il sostegno 
di SIAE, Fondazione CON IL SUD, Seda e Ucca. 

 

10. FONDO SVILUPPO SCENEGGIATURE PITCHING CSC 
Sono state realizzate delle giornate di “pitching” per i vincitori della prima edizione del bando del progetto 
"Fondo di sviluppo sceneggiature", rientrante nell'ambito delle iniziative assunte dalla SIAE a sostegno dello 
sviluppo delle opere dell'ingegno quale contributo alla creatività. Ogni annualità del progetto è divisa in due 
distinte sessioni annuali: una destinata alla serialità televisiva e alle serie di animazione e una destinata ai film 
di lungometraggio e ai documentari.  
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11. ATTIVITÀ DEL CENTRO TEATRALE SANTACRISTINA 
Il Centro Teatrale Santacristina nasce nel 2002 con l’obbiettivo di dare un contributo al teatro attraverso l’alta 
formazione professionale degli attori. Dopo la morte di Luca Ronconi, l’attività principale è stata affiancata da 
una serie di iniziative volte alla valorizzazione della memoria e dell’eredità artistica e culturale di Luca Ronconi. 
L’Archivio Luca Ronconi è stato collocato presso l’Archivio di Stato di Perugia e aperto al pubblico: raccoglie 
documenti, copioni, foto di scena, bozzetti, manifesti, locandine, premi e altri materiali, rari e talvolta inediti, 
legati alla produzione artistica del Maestro.  
 

12. SCUOLA DI SCENEGGIATURA LEO BENVENUTI 
L’Associazione Nazionale Autori Cinematografici ha inaugurato una scuola di scrittura per il cinema e 
l’audiovisivo intitolata al suo storico socio Leo Benvenuti. Lo sceneggiatore di tante commedie italiane tra le 
quali “Amici miei”, di Mario Monicelli e “Compagni di scuola”, di Carlo Verdone, tra gli anni ‘80 e ‘90 tenne dei 
corsi di sceneggiatura nella sede dell’ANAC, nell’ambito dei quali si sono formate nuove generazioni di autori, 
tra gli altri Nicola Guaglianone e Gabriele Mainetti. 

 

13. ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA - ACCADEMIA DI PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI 
LIRICI E MASTER IN PERFORMING ARTS MANAGEMENT 

Il progetto ha previsto il sostegno all’attività didattica e artistica dell’Accademia Teatro alla Scala, focalizzato 
nelle attività dei solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici e del Master in Performing Arts 
management. L’Accademia Teatro alla Scala è una fra le istituzioni più autorevoli per la formazione di tutte le 
figure professionali artistiche, tecniche e manageriali che operano nello spettacolo dal vivo. La peculiarità 
dell’offerta formativa è costituita dal costante coinvolgimento degli allievi in attività professionali di rilievo: 
produzioni artistiche, opportunità di stage e lavoro sul campo. 

 
14. CAMPUS DELLA MUSICA 

Il Campus ha proposto un modo di imparare attraverso l’esperienza condivisa favorendo la creatività e 
promuovendo brani inediti. Tra le attività previste ci sono stati speech, colloqui, corner, concerti giovani artisti 
emergenti, seminari, workshop ed incontri; il “Cantiere degli Autori”, creazione di brani inediti in lingua italiana 
attraverso un desk dedicato all’autorialità; la seconda edizione del Premio al cantautorato emergente in lingua 
italiana con la collaborazione dell’Accademia della Crusca; laboratori rivolti alla musica nel cinema, il “Campus 
live”, House Concert, concerti, rassegne e tour in tutta Italia. 
 
 

15. CORSO DI SCRITTURA DRAMMATURGICA 
MUSICALE PER MUSICAL  

Il laboratorio rivolto agli allievi ed ex allievi della 
Scuola di Musical del Teatro Politeama Pratese ha 
previsto un ciclo di lezioni volte a illustrare l'iter di 
scrittura di un musical a partire dal soggetto, dalla 
drammaturgia fino alla composizione della musica e 
dei testi delle canzoni. Aspetto fondante del percorso 
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sarà la relazione tra il testo e le musiche, affrontando temi come la partitura e la scrittura. 
 

 

16. ORCHESTRA SINFONICA DEI QUARTIERI SPAGNOLI 
Il progetto è stato finalizzato a interessare alla 
musica e a coinvolgere i ragazzi dei Quartieri 
Spagnoli grazie alla bellezza dell’esperienza 
musicale realizzata attraverso l’esecuzione 
orchestrale, al fine di aiutare a prevenire o a 
superare il disagio e la dispersione scolastica, 
suscitare energie positive in grado di far crescere 
nella consapevolezza di se stessi e del sistema di 
valori nel quale si è inseriti, di far emergere e dare 
forma alle qualità umane e sociali presenti in ogni 
persona.  
 

17. BULLI(Z)ZOO 
L’evento ha avuto la finalità di sensibilizzare, prevenire e combattere il bullismo ed il cyberbullismo. Il progetto 
prevedeva lo spettacolo teatrale del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop interamente svolto e 
realizzato da circa 250 ragazzi (dai 13 ai 19 anni) non professionisti che utilizzano, guidati da educatori 
professionisti, la teoria pedagogica della Prof.ssa Giovanna Pini, denominata “Teatro d’Animazione 
Pedagogico”. La giornata ha rappresentato la “Quinta Giornata Nazionale Giovani Uniti Contro il Bullismo”. 
 

18. CORSI DI FORMAZIONE ARTISTICA “L’ARTE NEL CUORE” 
Il progetto ha riguardato l’organizzazione dei corsi di Formazione artistica 
di recitazione, dizione, commedia dell’arte, danza moderna e classica, 
canto e musica per ragazzi diversamente abili e normodotati. L’obiettivo 
generale del progetto è stato quello di garantire un servizio 
didattico/formativo di qualità ai ragazzi disabili e normodotati attraverso 
i corsi di formazione artistica. L’offerta formativa è stata rivolta a 50 
ragazzi tra disabili e normodotati.  
 

19. PREMIO DONIDA 
Il premio Donida è un Premio culturale rivolto ai giovani compositori che rende omaggio alla figura del 
Maestro Carlo Donida Labati ed è nato appunto in sua memoria nel 2009 a Milano, per la prima volta al Teatro 
Derby. Arrivato alla X edizione, il Premio Donida promuove la creatività dei giovani Autori, sostenendo tutte le 
attività culturali finalizzate allo studio e la formazione di Autori ed interpreti di opere musicali attraverso la 
consegna di premi, targhe, seminari e borse di studio.  
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20. FESTIVAL DI GHEDI 
L’Accademia Festival di Ghedi, giunta alla terza edizione, è la prima Accademia Musicale per Autori e si avvale 
della Direzione Artistica del Maestro Diego Calvetti. L’Accademia Festival di Ghedi ha strutturato un percorso 
formativo in ambito musicale garantendo una continuità di incontri e formando un pool di giovani Autori in 
grado di lavorare in team. 
 

21. INDICIBILI INCANTI 
In linea con un piano pluriennale di interventi relativi alla diffusione della pratica musicale nelle scuole di ogni 
ordine e grado, emanato dal Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli 
studenti, è stato indetto per l’anno scolastico 2018/2019, il concorso nazionale Indicibili (in)canti. Il concorso 
prevedeva più sezioni: una per i Gruppi strumentali e/o con voci o coro-programma libero, una per i Cori-
programma libero, entrambe rivolte alle scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e istituti 
comprensivi, agli istituti comprensivi e scuole secondarie di primo e secondo grado ad indirizzo musicale, 
scuole secondarie di secondo grado, licei musicali. Un’altra sezione era riservata alla Composizione e rivolta ai 
docenti e agli allievi. 
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Progetti per il Sociale 
 

1. ABBUONI EVENTI A SOSTEGNO DELLE ZONE TERREMOTATE  
SIAE ha sostenuto eventi di spettacolo facendosi carico dei diritti d’autore dovuti per l’utilizzazione dei 
repertori tutelati. 
 

2. UNA SERATA DI STELLE PER IL BAMBINO GESU' 
Nel 2019 l’Ospedale Pediatrico ha 
celebrato i 150 anni dalla sua 
fondazione con un grande evento «La 
Notte del Bambino Gesù» dal forte 
valore simbolico ed istituzionale, 
voluto da Papa Francesco.  L’evento si 
è sviluppato in due serate in diverse 
location della città del Vaticano: la 
cena di gala in Sala Clementina e lo 
show televisivo di musica e 
spettacolo in Sala Nervi, entrambi 
finalizzati alla raccolta di fondi. 
 

3. IL JAZZ ITALIANO PER LE TERRE DEL SISMA 
Il progetto parte dalla solidarietà che il mondo del jazz ha voluto dedicare alle terre duramente colpite dal 
sisma ed in particolare all’Aquila, di cui nel 2019 ricorre il decimo anniversario. La manifestazione si è 
strutturata in quattro giornate di grande musica e eventi legati alla valorizzazione dei territori colpiti dal sisma 
che, come da tradizione, sono culminati nel grande evento finale all’Aquila. A unire idealmente il programma 
musicale, sono stati organizzati, a partire dal 28 agosto e per tutti i giorni precedenti alla maratona aquilana, 
eventi culturali diffusi in tutti i territori coinvolti per sostenere l’impianto di rete dell’intera progettualità. 
Per il progetto “Una lunga storia”, anniversario dei 60 anni di carriera di Gino Paoli, un evento di grande rilievo 
si è svolto a Perugia, il 13 Luglio, per Umbria Jazz. Sul palco per l’occasione l’Orchestra da Camera di Perugia, 
in collaborazione con Umbria Jazz, diretta da Marcello Sirignano. 
 

4. E LA VITA BUSSO’ 
Fa tappa all'Auditorium Parco della Musica il tour teatrale “E la vita bussò” di Mario Lavezzi, con cui l'artista 
festeggia 50 anni di musica d’autore. 
Un viaggio in musica scandito a tappe attraverso i grandi successi del passato fino alle hit di oggi, un percorso 
musicale che parte dagli anni '70, e che Lavezzi racconterà con ironia ed eleganza. Le canzoni sono 
accompagnate da curiosità e racconti inediti messi a punto insieme a Danilo Vizzini e Marzia Turcato, ed 
arricchiti da filmati e immagini esclusive che Lavezzi ha trovato e approfondito con l’aiuto del talentuoso 
scenografo Giuseppe Ragazzini. Ai posti di comando di questo show davvero “spettacolare” c’è una grande 
firma del settore, il regista Duccio Forzano (“Festival di Sanremo”, “Che tempo che fa”).   
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5. TOUR SOCIALE - LADRI DI CARROZZELLE 
Il progetto ha visto realizzato un ciclo di 10 concerti allestiti dai “ladri di carrozzelle”, 
laboratorio musicale integrato della cooperativa Arcobaleno di Frascati, durante i 
quali i protagonisti, quasi tutti disabili, hanno offerto uno spettacolo di grande 
impatto musicale, umano e sociale. L'iniziativa, data la natura particolare della band, 
prevedeva il supporto oltre che dei tecnici anche di accompagnatori e psicologi, 
importantissimi sia nella fase di preparazione che di rappresentazione del concerto.  
 
 

6. AMATRICE – BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI EDUCATIVI 
Formazione internazionale borse di studio e contributi per rendere ragazzi cittadini del mondo. L’iniziativa 
offerta da numerosi sponsor, tra i quali SIAE, promuove programmi scolastici in vari Paesi di tutto il mondo. 
 

7. LA PARTITA DEL CUORE 
Il progetto, arrivato alla 28esima edizione, nasce dalla volontà di un gruppo di importanti cantanti italiani che 
hanno deciso di impegnare la loro immagine di artisti e sportivi per sostenere concretamente progetti di 
solidarietà, con un’attenzione particolare al mondo dei più deboli. La raccolta fondi della Partita del Cuore 
2019 si è svolta tramite la numerazione solidale e l’incasso dello Juventus Stadium è andato a favore della 
ricerca scientifica della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus e la della Fondazione 
Telethon. Nell’ambito della stessa manifestazione è stato attribuito il Premio SIAE ad un giovane autore di età 
inferiore ai 31 anni. 
 

8. RICOSTRUZIONE SCUOLA DI MUSICA DI CAMERINO 
Dal 26 ottobre 2016 l’Istituto musicale di Camerino è senza una sede poiché quella sita nel Palazzo della 
Musica è stata gravemente lesionata e pertanto e dichiarata inagibile. La ricostruzione coinvolge l’Università 
di Camerino e le attività culturali del paese, oltre a servire le altre due strutture scolastiche della zona: 
Sarnano, dove sono presenti laboratori musicali e una sala di registrazione realizzata insieme a SIAE e Muccia, 
per il progetto pedagogico dedicato alla musica che si sta sviluppando. SIAE ha contribuito sostenendo i costi 
di due aule per l’insegnamento della musica. 
 

9. RISORGIMARCHE 
Il Festival RisorgiMarche, ideato nel 2017 da Neri Marcorè, nasce sotto il segno della solidarietà con le comunità 
ed i comuni marchigiani colpiti dal sisma, con l’obiettivo di rilanciare tutto il territorio attraverso la musica. Il 
programma prevedeva, anche per l’edizione 2019, 10 concerti pomeridiani gratuiti che si sono tenuti da giugno 
ad agosto nei luoghi del terremoto, in scenari montani immersi nella bellezza della natura marchigiana.  
 

10. AIL CHARITY GALA 2020 
Il progetto “AIL Charity Gala”, è rivolto al sostegno delle cure domiciliari gratuite. SIAE sostiene la serata di 
raccolta fondi che si terrà a Roma. L’iniziativa prevede una Cena di Gala e un Live Show con importanti ospiti 
del panorama musicale ed artistico italiano, che interverranno a sostegno di AIL.  
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11. TELETHON 
Come ogni anno, anche per il 2019 SIAE ha devoluto un contributo di beneficenza alla Fondazione Telethon 
per contribuire alla ricerca sulle malattie genetiche rare. 
 

12. UNICEF 
Il progetto “LIBERI DI SCEGLIERE”, sostenuto dal 
COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF ONLUS, nasce 
come progetto di riscatto sociale proiettato verso un 
cambiamento del drammatico fenomeno della 
criminalità organizzata, attraverso l’accoglienza di 
madri e bambini che vogliono affrancarsi dalla schiavitù 
della mafia. L’Unicef così promuove la costruzione di 
percorsi individualizzati di recupero/educazione alla 
legalità per i giovani coinvolti in provvedimenti 
giurisdizionali, aiutandoli nella realizzazione di un 
autonomo progetto di vita educativo ed esistenziale. 

 
 

13. SISTEMA ORCHESTRE E CORI GIOVANILI E INFANTILI IN ITALIA ONLUS 
Il progetto è volto ad offrire a livello nazionale l’opportunità di accesso gratuito alla musica per un numero 
sempre maggiore di bambini e ragazzi, in particolare per coloro che vivono in situazioni di disagio economico, 
fisico e sociale. Il Sistema Italiano sostiene le Orchestre e i Cori i cui scopi e le cui modalità didattiche si ispirano 
agli alti valori etici definiti anche nell’accordo siglato con El Sistema venezuelano.  

 
14. BALLATA PER GENOVA  

L’evento “Ballata per Genova” è stato un omaggio alla città di Genova e alle sue eccellenze; la serata evento 
ha voluto ricordare la tragedia del crollo del ponte Morandi con uno sguardo prospettico verso il futuro. Lo 
spettacolo è stato aperto ad un pubblico non pagante di massimo 12.500 persone, la distribuzione dei biglietti 
gratuiti è stata a carico del Comune di Genova. Ci sono stati momenti dedicati alla musica, con ospiti di fama 
nazionale e internazionale e momenti di intrattenimento con personaggi del mondo del cinema. 

 

15. RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DI MUCCIA 
La Fondazione Andrea Bocelli, nata nel 2011 per promuovere e sostenere progetti di solidarietà, propone un 
progetto per la ricostruzione di edifici scolastici crollati in seguito al sisma del 24 agosto 2016. Dal 26 ottobre 
2016 le strutture che ospitavano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono state dichiarate inagibili. Il 
progetto della nuova struttura prevedeva la costruzione di appositi spazi dedicati alla musica, all’arte e alle 
attività di gruppo sia per i bambini sia per la comunità. SIAE ha acquistato un pianoforte Yamaha da utilizzare 
nel progetto pedagogico. 

 

16. CONCERTO PER LA VITA 
Nel giorno dedicato a San Francesco nasce il “Concerto per la vita”, un evento musicale con grandi nomi, 
presentato da Mogol e Paolo Belli, accompagnati dalla Paolo Belli Big Band, tenutosi venerdì 4 ottobre al 
Teatro Lyrick di Assisi dalle ore 21.00 per sostenere l’Istituto Serafico di Assisi. 
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17. GEMELLI PER LA VITA 
SIAE ha sostenuto la serata concerto “GEMELLI PER LA VITA”, un evento di raccolta fondi per la realizzazione 
del nuovo Cancer Center del Policlinico Gemelli di Roma.  Il Cancer Center è una struttura specializzata che 
riunisce in maniera integrata tutte le competenze esistenti per offrire un’assistenza più efficace e 
personalizzata al paziente. L’evento è stato gestito, nella sua parte di comunicazione, da SIMI Comunicazione, 
una società specializzata nell’organizzazione di eventi, pubbliche relazioni e ufficio stampa. 
 
 
 

18. QUEL SOGNO DI UN BAMBINO 
“Sogno di un Bambino Onlus” parte dall’esperienza personale del fondatore Antonio, dei suoi due figli 
Alessandro e Alice e della mamma dei bambini, prematuramente scomparsa. Il nome dell’associazione nasce 
da un sogno di Alessandro, 8 anni, da cui nasce l’ispirazione per il brano “Quel sogno di un Bambino”, scritto 
da Antonio e disponibile su Amazon oppure su Itunes e tutti i music store. SIAE contribuisce al sostegno delle 
attività di “Sogno di un Bambino Onlus”, che offre un aiuto concreto ai bambini che vivono in situazioni di 
disagio e povertà, e alle madri che non possono permettersi di pagare le cure necessarie per dare loro una 
speranza. 
 

19. STRUMENTI EX OTAGO 
SIAE ha donato un contributo per sopperire al furto degli strumenti della band italiana “Ex Otago”, nell’ottica 
di uno dei fini portanti del suo statuto, il sostegno concreto alla creatività e alla promozione di meritevoli 
iniziative.  

 

20. RACE FOR THE CURE 
La Susan G. Komen Italia è 
un’associazione non profit che 
opera, dal 2000, nella lotta ai 
tumori del seno su tutto il territorio 
nazionale per generare risorse 
economiche necessarie a realizzare 
progetti propri e di altre 
associazioni attive nel campo. 
L’evento simbolo dell’Associazione 
è la “Race for the Cure – tre 
(quattro su Roma) giorni di salute, 
sport, benessere”, una 
manifestazione che si propone di 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza della prevenzione 
con una tre giorni di discipline sportive, laboratori educativi e iniziative concrete di prevenzione nel “Villaggio 
della Salute”. 
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21. SERATA DI GALA - AIRC 
SIAE ha dato il suo contributo di beneficenza alla serata di gala del 13 maggio 2019 organizzata dall’ AIRC, di 
cui SIAE condivide gli obiettivi e le finalità. 
 

22. VIS  
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO è una organizzazione non governativa – ispirata dal 
messaggio di Don Bosco- che si occupa di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, Il progetto 
“SAD – SOSTEGNO A DISTANZA”, sostenuto da SIAE, consiste in una modalità di intervento che permette di 
aiutare in modo continuativo adolescenti e giovani che vivono in condizioni di povertà e vulnerabilità in Paesi in 
via di sviluppo.  
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Premessa 

L’art. 35 dello Statuto della S.I.A.E, prevede che in allegato al Rendiconto di Gestione vengano esposte le 
risultanze delle contabilità analitiche delle Sezioni Musica, Cinema, D.O.R., Lirica, O.L.A.F.. 

Il Regolamento generale all’ art. 86 stabilisce i criteri e le metodologie adottati nelle contabilità analitiche. In 
particolare: 

1. La contabilità analitica recepisce i criteri e le metodologie adottati nel presente regolamento per 
l’elaborazione dei conti economici per Sezione. 

2. La Sezione comprende l’insieme delle attività e dei processi finalizzati all’amministrazione dello specifico 
repertorio (Musica, Cinema, Dor, Lirica, Olaf). 

3. Il conto economico sezionale accoglie tutti i costi e ricavi correlati allo svolgimento dei “servizi di 
business” e quelli connessi all’erogazione dei “servizi di supporto” (esemplificativamente: amministrativi, 
informatici, legali, coordinamento, indirizzo). 

5. Il conto economico sezionale, come appresso esemplificato, presenta i risultati di gestione in forma 
scalare evidenziando il Margine Operativo, inteso come la differenza tra i ricavi e i costi generati dal 
business e quelli per l’erogazione dei servizi di supporto.  

6. Il saldo delle gestioni accessorie, finanziaria e patrimoniale (esemplificativamente: i fitti attivi) 
contribuiscono alla remunerazione degli oneri relativi al corporate, alle spese generali aziendali, delle 
operazioni straordinarie, della fiscalità e di altre e spese a carattere non ricorrente. 

7. I componenti di reddito relativi al business nel modello di contabilità analitica sono:  
a) i ricavi e i costi riferibili univocamente alla specifica gestione che, in quanto tali, non necessitano di 

alcun processo di allocazione; 

b) i costi delle strutture aziendali che, in relazione all’impiego dalle risorse umane direttamente 
impiegate nei processi “sezionali”, sono periodicamente attribuiti ai rispettivi conti economici, sulla 
base della rilevazione delle specifiche attività. 

I parametri utilizzati per attribuire i costi/ricavi non direttamente allocabili sono: 
a) i metri quadri utilizzati per la ripartizione dei costi di gestione e funzionamento quali, 

esemplificativamente: vigilanza, pulizia, manutenzione impianti, immobili, fitti passivi; 

b) il numero delle persone presenti in ciascuna struttura per l’attribuzione di costi quali, 
esemplificativamente: servizi telefonici, manutenzioni, dotazioni di ufficio, polizza sanitaria; 

c) i parametri quantitativi (esemplificativamente: entità del fatturato, numero delle fatture, numero 
dei MAV, numero dei permessi di utilizzazione) per la ripartizione delle attività, esemplificativamente,  
di ITC, di front office, amministrative; 

d) il costo delle risorse di personale per l’allocazione dei costi comuni di personale 
(esemplificativamente: accantonamenti, polizze infortuni); 

e) l’incidenza dei ricavi correlati alla voce oggetto di ripartizione, per l’attribuzione di oneri generati da 
specifiche attività (esemplificativamente: IVA pro-quota, attribuita in relazione ai ricavi esenti); 
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f) l’incidenza dei costi diretti (cost to cost) utilizzata per l’attribuzione dei costi quali, 
esemplificativamente, quelli di coordinamento e staff. 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 15, comma 9 dello Statuto, si considerano “i risultati di contabilità analitica 
derivanti dall’ultimo rendiconto di gestione approvato dal Consiglio di sorveglianza.” 

Andamento economico complessivo 

Il processo di contabilità analitica consente di elaborare i conti economici dei diversi servizi e rilevare i relativi 
margini operativi. I dati dell’esercizio precedente sono stati resi confrontabili con quelli dell’esercizio in corso. 

Il margine di contribuzione complessivo si attesta a € 5,6 milioni ed è in netto miglioramento rispetto al 2018 
(circa € 2 milioni) in relazione all’incremento degli incassi che ha generato un aumento delle quote di 
spettanza. 

 

Contabilità analitiche sezionali 

I conti economici, elaborati per ciascuna Sezione, evidenziano un margine positivo per i repertori Musica e 
Cinema.  

La Sezioni Lirica continua a registrare margini negativi anche se si rileva un progressivo miglioramento negli 
ultimi anni. La Sezione Dor ha registrato un lieve decremento registrando, quest’anno, un risultato negativo. 

L’interesse pubblico che la SIAE cura si riflette anche nella solidarietà tra gli associati assicurando parità di 
trattamento per gli autori più piccoli ed emergenti come per quelli già affermati. La solidarietà è anche tra i 
repertori: la Musica e il Cinema sostengono quelli minori commercialmente ma culturalmente importanti 
(ad esempio la Lirica), i cui diritti sono più complicati e costosi da raccogliere singolarmente: solo le economie 
di scala consentono di tutelare tutte le forme di espressione artistica e dare la possibilità a tutti gli autori di 
vivere del proprio lavoro.  
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Sezione Musica 

 

Il margine operativo del repertorio amministrato dalla Sezione Musica è positivo per € 4,6 milioni. La 
variazione rispetto al 2018 è essenzialmente riferibile all’incremento delle degli incassi e dei corrispondenti 
ricavi nei settori “live” e “emittenza” per l’acquisizione a titolo di acconto degli incassi 2017-18 corrisposti da 
una nota rete televisiva. Da considerare anche la diminuzione dei costi di gestione correlata a minori spese 
di recapito e di acquisizione dati, generata dalla progressiva adozione del borderò on line e del portale Autori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Musica 2019 2018

Ricavi dei servizi resi e prestazioni 95.530.329      92.427.420     
Ricavi accessori (esemplificativamente i servizi di segreteria) 2.492.545         3.313.489        
Proventi finanziari e straordinari diretti 816                    19.904             
Totale Ricavi 98.023.690    95.760.813   
Compensi mandatari (provvigioni, contributi e cc.ti premi fine mandato) 26.607.789      26.556.816      
Accertatori esterni 326.142             338.854          
Costo del personale diretto (centrale e territoriale) 40.259.509      40.656.550    
Prestazioni professionali (tecniche, legali, varie) 1.314.501            1.423.376        
Servizi di funzionamento strutture dirette 16.335.006      17.349.394      
Ammortamenti beni strumentali strutture dirette e svalutazioni 6.848.482        7.203.693      
Oneri diversi di gestione 1.686.313          1.836.507        
Totale Costi 93.377.742    95.365.190   
Margine Operativo 4.645.948 395.623
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Sezione Cinema 

 

La Sezione Cinema registra un margine operativo positivo pari a circa € 2,4 milioni. La variazione rispetto al 
2018 di circa € 1 milione si riferisce ai ricavi tra i quali le quote di spettanza che nel 2018 tenevano conto di 
conguagli della TV pubblica nazionale. Nel 2019 invece recepiscono l’effetto degli incassi da parte di una nota 
PAY TV acquisiti da SIAE a titolo di acconto stante il contenzioso ancora in corso. 

 
  

Sezione Cinema 2019 2018

Ricavi dei servizi resi e prestazioni 5.845.322         6.244.442       
Ricavi accessori (esemplificativamente i servizi di segreteria) 1.924.264          2.273.037       
Proventi finanziari e straordinari diretti -                   -                 
Totale Ricavi 7.769.586       8.517.479      
Compensi mandatari (provvigioni, contributi e cc.ti premi fine mandato) 54.653              52.991             
Costo del personale diretto (centrale e territoriale) 2.304.800        2.572.516        
Prestazioni professionali (tecniche, legali, varie) 66.638             67.594            
Servizi di funzionamento strutture dirette 1.780.156          1.456.886        
Ammortamenti beni strumentali strutture dirette e svalutazioni 244.240            248.593          
Oneri diversi di gestione 878.085           623.751           
Totale Costi 5.328.572       5.022.331      
Margine Operativo 2.441.014 3.495.148
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Sezione D.O.R. – Lirica 

Sezione D.O.R. 

 

La Sezione Dor evidenzia un margine leggermente negativo di € 0,2 milioni La differenza è dovuta al 
decremento dei ricavi accessori che lo scorso esercizio avevano registrato abbattimenti “provvigionali” a 
carico dei conti sezionali.  

 
 
 
 
 

Sezione DOR 2019 2018

Ricavi dei servizi resi e prestazioni 10.489.712        10.563.325     
Ricavi accessori (esemplificativamente i servizi di segreteria) 737.107             1.962.801         
Proventi finanziari e straordinari diretti -                   -                 
Totale Ricavi 11.226.819       12.526.126     
Compensi mandatari (provvigioni, contributi e cc.ti premi fine mandato) 2.691.181            2.534.401        
Costo del personale diretto (centrale e territoriale) 5.314.225          5.828.409       
Prestazioni professionali (tecniche, legali, varie) 155.923             189.545           
Servizi di funzionamento strutture dirette 2.031.978         2.508.051        
Ammortamenti beni strumentali strutture dirette e svalutazioni 696.688           779.499          
Oneri diversi di gestione 532.451             548.920          
Totale Costi 11.422.446       12.388.825    
Margine Operativo (195.627) 137.301
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Sezione Lirica 

 
La Sezione Lirica rileva un margine operativo negativo di € 0,3 milioni ma in continuo miglioramento rispetto 
al passato per effetto dei costi in costante riduzione, Occorre, comunque considerare che la contenuta entità 
del fatturato e la misura della quota di spettanza di appena l’8% sui diritti di esecuzione/rappresentazione 
genera disavanzi strutturali.  

  

Sezione Lirica 2019 2018

Ricavi dei servizi resi e prestazioni 1.263.860         1.254.809        
Ricavi accessori (esemplificativamente i servizi di segreteria) 7.964                58.211               
Proventi finanziari e straordinari diretti -                   -                 
Totale Ricavi 1.271.824         1.313.020       
Compensi mandatari (provvigioni, contributi e cc.ti premi fine mandato) 290.316            292.484          
Costo del personale diretto (centrale e territoriale) 820.461            1.035.286        
Prestazioni professionali (tecniche, legali, varie) 23.522              33.112              
Servizi di funzionamento strutture dirette 279.036           404.688          
Ammortamenti beni strumentali strutture dirette e svalutazioni 103.662            117.772             
Oneri diversi di gestione 31.214                27.810             
Totale Costi 1.548.211          1.911.152          
Margine Operativo (276.387) (598.132)
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Sezione O.L.A.F. 

 

 
 

Il margine della Sezione O.L.A.F risulta negativo per € 1 milioni ma in miglioramento rispetto al 2018. In tale 
ambito occorre considerare che la sezione svolge servizi ex lege (reprografia, diritto di seguito, diritto di 
prestito) per i propri associati e per altri soggetti amministrati, le cui remunerazioni sono oggetto di 
negoziazione periodica con il MIBACT.  

 

Sezione OLAF 2019 2018

Ricavi dei servizi resi e prestazioni 3.675.416          3.819.248        
Ricavi accessori (esemplificativamente i servizi di segreteria) 2.755.381          1.472.672        
Proventi finanziari e straordinari diretti -                   -                 
Totale Ricavi 6.430.797       5.291.920      
Compensi mandatari (provvigioni, contributi e cc.ti premi fine mandato) 301.721              283.122           
Costo del personale diretto (centrale e territoriale) 3.130.063         3.189.049       
Prestazioni professionali (tecniche, legali, varie) 217.420             140.424           
Servizi di funzionamento strutture dirette 2.353.736        1.951.832         
Ammortamenti beni strumentali strutture dirette e svalutazioni 349.455            291.391            
Oneri diversi di gestione 1.102.059          875.585          
Totale Costi 7.454.454       6.731.403      
Margine Operativo (1.023.657) (1.439.483)
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Organizzazione periferica: 
- 11129 dipendenti (1134 nel 2018): 1119 stabilmente 

occupati e 10 a tempo determinato.  
- 1 Direzione Generale in Roma 
- 435 Mandatarie                              
- 10 Sedi regionali/interregionali 
- 28 Filiali 

 
 

 

 

SEDI DELLA S.I.A.E. IN ITALIA 

BARI  
Corso Vittorio Emanuele, 20/A – 70122 

080.5246089 

NAPOLI 
Via S. Tommaso d’Aquino, 13 - 80133 tel. 080.5210415 – 
fax tel. 081.4201911 – fax 081.4201965 

BOLOGNA  
Via Orfeo, 33/A - 40124 

tel. 051.4290311 – fax 051.307280 

PALERMO  
Via Guardione, 3 - 90139 
tel. 091.7439311 – fax 091.588885 

CAGLIARI  
Via Satta, 13 - 09127 

tel. 070.6613601 - fax 070.662288 

ROMA  

Via Po, 8/B - 00198 
tel. 06.852671 – fax 06.8542616 

FIRENZE  
Via Ricasoli, 26 - 50122  

tel. 055.652811 – fax 055.6528122 

TORINO  

Corso Stati Uniti, 20 - 10128 
tel. 011.516561  – fax 011.533303 

MILANO  

Via Arco, 3 - 20121 
tel. 02.864961 – fax 02.8900578   

VENEZIA 
Riva de Biasio, 1206/D - 30135 
 tel. 041.2201411 – fax 041.715551 
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LE RAPPRESENTANZE ORGANIZZATE NEI PAESI STRANIERI NEL 2019 

Ai sensi dell’art. 180 della legge 22.4.1941, n. 633, e dell’art. 58 del relativo regolamento approvato con R.D. 18.5.1942, n. 
1369, diamo qui di seguito l’elenco dei Paesi nei quali la S.I.A.E. svolge la sua attività tramite l’organizzazione degli Enti 
e delle Società consorelle. Gli uffici della Società sono a disposizione per eventuali precisazioni circa l’oggetto e i limiti 
della rappresentanza nei singoli Paesi. I recapiti ed i siti delle Società di Autori che aderiscono alla C.I.S.A.C.  
(Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori), sono reperibili sul sito www.cisac.org. 

 

Algeria  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Office National du Droit d'Auteur 
(ONDA), 49 rue Abderrazak, Hamla, Bologhine, Alger. Tel. +213 21 95 09 06  Fax +213 21 95 17 53; e-mail: dg-
onda@onda.dz - www.onda.dz    

 

Andorra  

Sez. Musica (diritti di esecuzione) : Società francese SACEM  

Sez. Musica (Diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Argentina  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica) : Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores de Musica (SADAIC), Lavalle 1547 (C1048AAK), Apartado especial n. 11 - Sucursal 44 Buenos 
Aires 1444. Tel. +54 1143798600  Fax+ 54 1143798633; e-mail: lfraticelli@sadaic.org.ar - www.sadaic.org.ar  

Sez. Lirica, DOR, Cinema: Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), José Andrés 
Pacheco de Melo 1820 1126 Buenos Aires. Tel. +54 11 48112582 Fax +54 11 48126954; e-mail: 
mentradas@argentores.org.ar  - www.argentores.org.ar  

Sez. Cinema (registi): Directores Argentinos Cinematograficos (DAC), Maipù 42 – Planta Baja  – Of.: 103 
(C1084ABB), Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Tel. + 54 11 4331 1490, Fax +54 11 4393 0457; e-mail 
dac.administracion@gmail.com - www.dacdirectoresdecine.org.ar  

Sez. Olaf (reprografia): CADRA, Av. Belgrano 1735 1° A, Ciudad Autonoma de Buenos Aires C1093AAF. Tel. 
+54 11 4381-8933 Fax: +54 11 4381-8933; e-mail:  administracion@cadra.org.ar -  www.cadra.org.ar  

Sez. Olaf (arti figurative): SAVA – Av.Pte.Roque Saenz Pena 943, entrepiso,of.9 (C1035AAE) CABA, 
Argentina. Tel/fax +5411 4326-1001; e-mail: info@sava.org.ar - www.sava.org.ar    

 

http://www.cisac.org/
http://www.sadaic.org.ar/
http://www.argentores.org.ar/
http://www.dacdirectoresdecine.org.ar/
http://www.cadra.org.ar/
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Armenia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): ARMAUTHOR, 19 a Koriun Street, 375009 Yerevan, Tel. +374 1 527350 
Fax +374 1 529492; email:  info@armauthor.com – www.hayastan.com/armauthor  

  

Australia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Australasian Performing Right Association Ltd. (APRA), 16 Mountain 
Street – ULTIMO NSW 2007 Indirizzo per corrispondenza Locked Bag 5000 Strawberry Hills NSW 2012. Tel 
+61 2 99357900 Fax +61 2 99357999; e-mail: apra@apra.com.au - www.apra.com.au  

Sez. Musica  (diritti di riproduzione meccanica): Australasian Mechanical Copyright Owners Society Ltd. 
(AMCOS), 16 Mountain Street – ULTIMO NSW 2007 Indirizzo per corrispondenza Locked Bag 5000 
Strawberry Hills NSW 2012. Tel. +61 2 99357900  Fax +61 2 99357709; e-mail: info@amcos.com.au – 
www.amcos.com.au  

Sez. Cinema (sceneggiatori):  Australasian Writers' Guild Authorship Collecting Society (AWGACS), Level 4, 
70 Pitt Street – Sydney NSW 2000.  Tel.  02 9319 0339 Fax 02 9223 8933; e-mail: admin@awg.com.au - 
www.awg.com.au  

Sez. Olaf (arti figurative, reprografia): CA (Copyright Agency) – Level 11- 66 Goulburn Street Sydney NSW 
2000 Tel.+612 9394 7600 – Fax.+612 9394 7601; e-mail: memberservices@copyright.com.au – 
www.copyright.com.au  

 

Austria 

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft 
mit beschrankter Haftung (AKM), Baumanstrasse 10, 1030 Wien. Tel. +43 1 717140. Fax +43 1 71714107; e-mail: 
direktion@akm.co.at - www.akm.co.at  

Sez.  Musica (diritti di riproduzione meccanica): Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer 
Urheberrechte Gmbh (AUSTRO-MECHANA), Baumannstrasse 10, 1030 Wien. Tel. +43 1 717 87 631 Fax +43 1 
712 71 36; e-mail: office@aume.at – www.aume.at  

Sez. Olaf (arti figurative): BILDRECHT, Burggasse 7-9/6, 1070 Wien. Tel. +43 1 8152691 Fax +43 1 8137835; e-
mail: office@bildrecht.at – www.bildrecht.at   

Sez. Lirica, DOR (diritti di riproduzione meccanica), Olaf (opere letterarie), Cinema (sceneggiatori): 
Wahrnehmunggesellschaft für Urheberrechte (LITERAR-MECHANA), Linke Wienzeile 18 A1060 Wien 6. Tel. 
+43 1 587 21 61 Fax +43 587 21 69; e-mail:  office@literar.at – www.literar.at  

Sez. Cinema (registi): Verwertungsgesellschaft Dachverband Filmschaffender (VDFS), Bösendorferstrasse 
A-1010 Vienna. Tel. +43 1 5047620 Fax +43 1 5047971; e-mail: office@vdfs.at - www.vdfs.at  

  

http://www.apra.com.au/
http://www.amcos.com.au/
http://www.awg.com.au/
http://www.copyright.com.au/
http://www.akm.co.at/
http://www.aume.at/
http://www.literar.at/
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Belgio  

Sez. Lirica, DOR, Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica), Olaf (opere letterarie, arti 
figurative),  

Sez. Cinema : Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SABAM), Rue d'Arlon, 75-77 B-1040 
Bruxelles.  Tel. +32 2 2868211 Fax +32 2 2306942; e-mail: contact@sabam.be - www.sabam.be  

Sez. Lirica, DOR (per le utilizzazioni in lingua francese): Società francese SACD, sede di Bruxelles - Rue du 
Prince Royal, 87. Tel: +32 2 551 03 20   Fax: +32 2 551 03 25; e-mail: info@sacd-scam.be - www.sacd.be  

Sez. Olaf (reprografia): REPROBEL – Rue du Trȏne 98b1 – 1050 – Bruxelles Tel. +32 2 70233278 Fax +32 2 
5510885; e-mail:  reprobel@reprobel.be  - www.reprobel.be;   

  

Benin  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM   

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM 

Bielorussia 

Sez. Lirica, DOR, Musica (diritti di esecuzione):  National Center of Intellectual Property (NCIP), 20 Kozlova 
Str. Minsk 220034. Tel. +375 17 294 25 68 Fax +375 17 285 26 05; email: 
international.ccm@belgospatent.by – www.belgospatent.org.by  

  

Bolivia  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola SGAE  

  

Botswana 

Sez. DOR: Società sudafricana DALRO  

  

Brasile  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): União Brasileira de Compositores 
(UBC), Rua do Rosario,1/13° andar - Centro – Rio de Janeiro -RJ – Brazil CEP 20041-003. Tel. +55 21 
22233233 Fax: +55 21 2516 8291; e-mail: ubc@ubc.org.br - www.ubc.org.ar Per un determinato repertorio: 
Sociedade Indipendente de Compositores e Autores Musicais (SICAM), Largo Paissandu 51 - CEP 01034-010 
São Paulo. Tel. +55 11 221 46 56 Fax +55 11 2224357; e-mail: sicam@sicam.org.br  

Sez.  Lirica, DOR: Associaçao Brasileira de Música (ABRAMUS), Avenida das Americas, 500/bloco 18/sala 104 
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ CEP 22640-100   Tel +55 21 3078-1391 Fax +55 21 3078-1392; e-mail: 

http://www.sabam.be/
http://www.sacd.be/
mailto:sicam@sicam.org.br
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abramus@abramus.org.br – www.abramus.org.br Sez .Olaf (arti figurative): Associação Brasileira Dos 
Direitos de Autores Visuais (AUTVIS) – Rua Boa Vista, 186 – 4° andar – 01014-000-Centro- Sao Paulo. Tel. 
+55 11 31013161; e-mail: autvis@autvis.org.br  - www.autvis.org.br 

Bulgaria  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica ad esclusione delle utilizzazioni on-
line): Bulgarian Society of Composers and Authors for Performing and Mechanical Rights (MUSICAUTOR), 
17 Budapeshta Str., 4th floor,  1000 Sofia.  Tel. +359 2 9801035 Fax +35 92 9800253; e-mail: 
musicautor_bg@musicautor.org – www.musicautor.org  

Sez. Cinema: FILMAUTOR - 2 Louis Leger Street 1000 Sofia. Tel. +359 2 9873234; email: 
office@filmautor.org - www.filmautor.org  

  

Burkina Faso  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA), BP. 3926 Ougadougou 01.  
Tel. +226 50 30 22 23 Fax +226 50 30 06 82; e-mail: bbda@liptinfor.bf Diritti di riproduzione meccanica: 
Società francese SDRM  

  

Burundi  

Sez. Lirica, DOR, Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Società belga SABAM  

  

Camerun 

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM 

Canada  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica, copia privata), Olaf (arti figurative): 
Society of Composers, Authors and Publishers of Canada (SOCAN), 1 Valleybrook Drive, Toronto, , Ontario, 
M3B 2S6 Canada. Tel. +1 416 445 8700 Fax +1 416 4457108; e-mail: socan@socan.ca - www.socan.ca  

Sez. Olaf (reprografia – per il solo territorio del Quebec): Société Québecoise de gestion collective des droits 
de reproduction (COPIBEC), 606 Cathcart Street Suite 810 Montréal (Québec) H3B 1K9. Tel. +1 514 2881664 
Fax +1 514 2881699; e-mail: info@copibec.qc.ca  - www.copibec.qc.ca (reprografia - per il Canada ad 
eccezione del Quebec) ACCESS Copyright (The Canadian Copyright Licensing Agency) – 1 Yonge Street, 
Suite 800 – M5E 1E5 Toronto Ontario. Tel +1 416-868-1620; Fax +1 416-868-1621; e-mail: 
info@accesscopyright.ca - www.accesscopyright.ca  

  

http://www.musicautor.org/
http://www.socan.ca/
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Ciad  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Cile  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Sociedad Chilena del Derecho de 
Autor (SCD), Condell 346 Providencia Casilla 51270-Correo Central Santiago.  Tel. +56 2 370 8000 Fax +56 
2 370 8030; e-mail: dgral@scd.cl  - www.scd.cl  

Sez. Lirica e DOR; Sez.Cinema: Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales (ATN) 
Terranova 315, Providencia, Santiago. Tel +56 2 370 8794 Fax +56 2 370 8070; email: info@atn.cl –
www.an.cl  

  

Cina  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Music Copyright Society of China (MCSC), 5/F Jing Fang Building, n° 33 
Dong Dan San Tiao  - Beijng 100005.  Tel. +86 10 6523 26 56  Fax +86 10 6523 26 57;  e-mail: 
qujm@mcsc.com.cn - www.mcsc.com.cn  

  

Cipro  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società inglese PRS  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società inglese MCPS  

  

Colombia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO), Calle 95 n° 
11-31, PO Box 6482, Bogota. Tel. +57 1 592 52 00   Fax +57 1 520 12 07; e-mail: International@sayco.org - 
www.sayco.org  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola SGAE  

Sez. Cinema (Registi): Asociación Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana (DASC), Calle 114 # 47A-88 
Piso 2° Bogotá-Colombia – Tel. +57 1 9262059, e-mail: contacto@directorescolombia.org – 
www.directorescolombia.com.co 

Commonwealth Britannico 

 limitatamente ai territori associati e dipendenti ed ai Paesi di seguito elencati: 

http://www.scd.cl/
http://www.sayco.org/
http://www.directorescolombia.com.co/
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Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società inglese PRS  

  

- Anguilla, Antigua e Barbuda, Ascension, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Diego Garcia, 
Dominica, Isole Falkland, Ghana, Gibilterra, Grenada, Giamaica, India, Isola di Man, Isole Cayman, Isole del 
Canale, Isole Pitcairn, Isole Sandwich del Sud, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Malta, 
Montserrat, Nigeria, Seycelles, South Georgia,  St. Helena, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadine, 
Tanzania, Territorio Antartico Britannico, Territorio Oceano Indiano Britannico, Tristan da Cunha, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe.  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società inglese MCPS  

- Anguilla, Antigua e Barbuda, Ascension, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, 
Dominica, Isole Falkland, Gibilterra, Grenada, Guyana, India, Irlanda, Giamaica, Isola di Man, Isole Cayman, 
Isole del Canale, Isole Pitcairn, Isole Sandwich del Sud, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, 
Malaysia, Malawi, Malta, Montserrat, Nigeria, Pakistan, Seycelles, Sierra Leone, Singapore, South Georgia, Sri 
Lanka, St. Helena, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadine, Tanzania, Territorio Antartico 
Britannico, Territorio Oceano Indiano Britannico, Tonga, Trinidad e Tobago, Tristan da Cunha, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe.  

  

Corea del Sud  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Korea Music Copyright Association (KOMCA),  KOMCA Building Ujangsan-
Dong 649 Gangseo-Gu Seoul 157-824. Tel. +822 2660 0430 Fax +822 2660 0429; e-mail:  
inter05d@komca.or.kr - www.komca.or.kr  

Sez. Olaf (arti figurative): Imprima Korea Agency (SACK), 1F, Mijin Bldg, 464-41, SeokyoDong,Mapo-Ku 
SEOUL 121841. Tel. +822 597 15 28 Fax +822 597 30 49; e-mail: copyright@sack.or.kr  

  

Costa d'Avorio  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Costa Rica  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), 
Av. 11, Calle 31 y 33 Casa 3162 Apartado 2499 Costa Rica.  Tel. +506 8008002226 Fax +506 25240680: e-
mail: info@acamcr.org  - www.acam.cr Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola 
SGAE  

 

http://www.komca.or.kr/
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Croazia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Croatian Composers Association (HDS-ZAMP), Heinzelova 62a 10000 
Zagreb.  Tel. +38 51 6387000  Fax +38 51 6387001; e-mail: zamp@hds.hr  - www.hds.hr  

  

Cuba  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Agencia Cubana del Derecho de Autor Musical (ACDAM) Calle 6 - 313, 
E/13 y 15 Vedado, CP 10400, La Habana. Tel. +537 302818  Fax +537 334347; e-mail: acdam@acdam.cu - 
www.acdam.cu  

  

Danimarca  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e copia privata): Seiskabet til Forvaltning af Internationale 
Komponistrettigheder i Danmark (KODA) -Landemaerket, 23-25 – PO BOX 2154 1016 Copenhagen. Tel. +45 
33 306300; Fax +45 33 306330; e-mail: info@koda.dk - www.koda.dk  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Nordisk Copyright Bureau (NCB), Niels Juels Gade 9-11, 3rd 
1059 Copenhagen V. Tel.+45 33 368700. Fax +45 33 364690; email: ncb@ncb.dk - www.ncb.dk  

Sez. Olaf (arti figurative): VISDA (ex COPYDAN-BILLEDER) Bryggervangen 8  (2nd floor) 2100 Copenhagen. 
Tel.+4535441491;e-mail:billeder@copydan.dk  -www.visda.dk  

Sez. Olaf (reprografia): COPYDAN WRITING Bryggervangen 8  (2nd floor) 2100 
Copenhagen.Tel.+4535441402; e-mail:teskognode@copydan.dk  -www.teskognode.dk/en  

  

  

Ecuador  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE), 
Av.Repùblica n° 500 y Martìn Carrìon, Quito – Ecuador . Tel. +593 2 222 3022/+593 2 2223198; e-mail: 
info@sayce.com.ec  – www.sayce.com.ec  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola SGAE  

Sez. Olaf (arti figurative): ARTEGESTION, Veintimilla E8-115 y Av. 6 de Dicembre, Quito; Tel. +593 22547813; 
e-mail: artegestion@uio.satnet.net   

  

Egitto  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

http://www.koda.dk/
http://www.ncb.dk/
http://www.sayce.com.ec/
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El Salvador  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola SGAE  

  

Estonia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione), Lirica, DOR, Olaf (arti figurative): Estonian Authors' Agency (EAU), Lille 13 
- Tallinn 10614. Tel. +37 2 66 84 360  Fax +37 2 6684361; e-mail: eau@eau.org  - www.eau.org 

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società danese NCB 

 

Figi  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società australiana APRA  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società australiana AMCOS  

  

Filippine  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Filipino Society of Composers, Authors and Publishers (FILSCAP), 140 
Scout Rallos Street, Diliman, Quezon City, Manila 1103. Tel. +63 2 990 19 58 Fax +632 928 98 52; e-mail: 
info@filscap.com.ph  

  

Finlandia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto teosto r.y. (TEOSTO), Kampin Huippi, 
Urho Kekkosen katu 2 C, 6th floor FI-00100 Helsinki. Tel. +358 9 681011; e-mail: teosto@teosto.fi  - 
www.teosto.fi  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società danese NCB  

Sez. Olaf (arti figurative): KUVASTO - Iso Roobertinkatu 3-5 A 22 00120 Helsinki Tel. + 358 9 272 40 22 Fax 
+ 358 9 272 40 06; e-mail: kuvasto@kuvasto.fi -www.kuvasto.fi Sez. Cinema: KOPIOSTO - 
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki. Tel. +358 9 431 521 Fax +358 9 4315 2377; e- mail: kopiosto@kopiosto.fi  
- www.kopiosto.fi  

  

http://www.eau.org/
http://www.teosto.fi/
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Francia  

Sez.  Musica (diritti di esecuzione): Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), 
225, Avenue Charles de Gaulle - F-92521 Neuilly sur Seine, Cédex. Tel. +33 1 47 15 47 15  Fax  +33 1 47451294  
- www.sacem.fr  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Société pour l'Administration du Droit de Reproduction 
Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SDRM), 225 avenue Charles de Gaulle - 92528 Neuilly 
sur Seine Cedex.  Tel. +33 1 47 15 47 15.  Fax +33 1 47 15 49 75; e-mail: ddpv@sacem.fr  

Sez. Lirica, DOR, Cinema: Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), 9 rue Ballu 75009 
Paris. Tel. +33 1 40 23 44 55  Fax +33 1 40 23 47 08; e-mail: poleauteurs@sacd.fr - www.sacd.fr  

Sez. Cinema: SCAM (documentari e docu-fiction) – 5, av. Vélasquez – 75008 Paris. Tel. +33 1 56695858 Fa 
+33 1 56695859; e-mail: communication@scam.fr – www.scam.fr  

Sez. Olaf (arti figurative): Société des Auteurs des Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP), 11, rue Berryer - 
75008 Paris. Tel. +33 1 43 59 09 79   Fax +33 1 45634489; email: adagp@adagp.fr - www.adagp.fr Sez. Olaf 
(reprografia) Centre Française d’exploitation du droit de Copie (CFC) 20, rue des Grands-Augustins, 75006 
– Paris  - Tel.+33 1 44074770 – fax +33 1 46346719 - www.cfcopies.com  

Sez. Olaf (opere letterarie): SCAM 5, av. Vélasquez – 75008 Paris. Tel. +33 1 56695858 Fa +33 1 56695859; 
e-mail: communication@scam.fr – www.scam.fr  

  

Gabon  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Gambia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Georgia 

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Georgian Copyright Association (GCA), 63 Merab Kostava str. 63, 0171 
Tblisi. Tel.+995 32 223 78 87; e-mail: contact@gca.ge – www.gca.ge   

  

http://www.sacem.fr/
mailto:ddpv@sacem.fr
http://www.scam.fr/
http://www.cfcopies.com/
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Germania  

Sez.  Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs - und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), Rosenheimerstrasse 11 - 81667 Postfach 
800767 München. Tel.+49 89 4800300  Fax +49 89 480 03 620; e-mail: gema@gema.de- www.gema.de  

Sez. Olaf (arti figurative) e Sez. Cinema (registi): VG BILD-KUNST, Weberstrasse, 61 - 53113 Bonn. Tel. +49 
22 8915340 Fax +49 22 89153439; e-mail: info@bildkunst.de - www.bildkunst.de  

Sez. Cinema (sceneggiatori), Olaf (reprografia): VG WORT - Untere Weidenstraße 5 81543 München. Tel. 
+49 89 51 41 20 Fax +49 89 51 41 258; e-mail: vgw@vgwort.de - www.vgwort.de  

  

Giamaica  

vedi Commonwealth Britannico.   

  

Giappone  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): The Japanese Society of Rights of 
Authors, Composers and Publishers (JASRAC), 3-6-12, Uehara,Shibuya-Ku Tokyo 1518540. Tel. +81 3 3481 
2144  Fax +81 3 3481 2154; e-mail: intl@pop02.jasrac.or.jp  - www.jasrac.or.jp  

Sez. Olaf (arti figurative): JASPAR (Japanese Society for Protecting Artists’ Rights) – 604, Bijutsuka Kaikan, 
3-10-19 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061. Tel. +81 3 6226 5951 Fax +81 3 6226 5952; e-mail: 
info@jaspar.or.jp (Sono confluite nella JASPAR sia la società SPDA che la società APG)  

  

Gibuti  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM   

Grecia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Collecting Society of Intellectual Property Rights (AUTODIA), 3 Korai 
Street 10564 Athens. Tel. +30 210 3215278 Fax. +30 210 3219169; e-mail:autodia@autodia.gr – 
www.autodia.gr   

 Sez. DOR, Lirica, Olaf (opere letterarie) : SOPE (Copyright Protection Society c. Samaras – 51, Samou 
Str.15125 Marousi, Athens. Tel. +210 6857 481 Fax +210  68 53 174 ; email: info@sope.gr  

  

http://www.gema.de/
http://www.bildkunst.de/
http://www.jasrac.or.jp/
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Guatemala  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola SGAE  

  

Haiti  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola SGAE  

  

Honduras  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola SGAE  

Hong Kong  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Composers and Authors Society of 
Hong Kong Ltd. (CASH) 18/F, Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road, Central. Tel. +852 2 8463268 Fax 
+852 2 8463261; e-mail: general@cash.org.hk - www.cash.org.hk Sez. Olaf (reprografia): The Hong Kong 
Reprographic Rights Licensing Society Limited (HKRRLS), Unit Nos. 909-910, 9/F, Prosperity Millennia 
Plaza , 663 King's Road, North Point , Hong Kong. Tel.  +852 2516-6268 Fax: +852 3105-1468; e-mail: 
info@hkrrls.org www.hkrrls.org  

  

India  

Sez. Musica: vedi Commonwealth Britannico.   

Sez. Olaf (reprografia): Indian Reprographic Right Organisation (IRRO) 18/1-C,  Institutional Area, Aruna Asaf 
Ali Marg New Delhi 110067. Tel.  +91 11 26852263 Fax +91 11 26864054; e-mail; info@irro.org.in -
www.irro.org.in  

  

Irlanda  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Irish Music Rights Organization (IMRO), Copyright House, Pembroke Row, 
Lower Baggot St., Dublin 2. Tel. +353 1 6614844 Fax +353 1 6763125; e-mail: info@imro.ie  - www.imro.ie  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società inglese MCPS Sez Olaf (arti figurative): IVARO (Irish 
Visual Artists’Rights Organisation) – Windmill View House 4 Oliver Bond Street Dublin 8. Tel: +353 1 672 94 
88 Fax + 353 1 672 94 82; email: info@ivaro.ie - www.ivaro.ie  

Islanda  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Samband Tonskalda og Eigenda Flutningsréttar (STEF) Laufasvegur 40 - 
101 Reykjavik. Tel. +35 4 5616173 Fax +35 4 5626273; e-mail: stef@stef.is - www.stef.is  

http://www.imro.ie/
http://www.stef.is/
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Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società danese NCB  

  

Israele 

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Société d'Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs de Musique en lsraël (ACUM) 9, Tuval Street POB 1704 Ramat Gan 52117. Tel. +972 3 611 34 14  Fax 
+972 3 6122629; e-mail: acum@acum.org.il-  www.acum.org.il  

  

Kazakistan  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Kazakh Authors’ Society (KazAK), 29 Zheltoksan Street batyra Str., 
050004 -Almaty. Tel. +7 727 233 22 70 Fax +7 727 233 2270; e-mail: kazak@kazak.kz  - www.kazak.kz  

  

Lesotho  

Sez. DOR: Società sudafricana DALRO  

  

Lettonia  

Sez. Lirica, DOR, Musica (diritti di esecuzione), Olaf (arti figurative): Copyright and Consultation Agency 
(AKKA/LAA), 97 A. Caka Street Riga LV-1011. Tel. +371 7506131 Fax +371 7315620; e-mail: akka@apollo.lv – 
www.akka-laa.lv  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società danese NCB    

Libano  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Liechtenstein  

Sez. Lirica, DOR: Società svizzera SSA  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Società svizzera SUISA Sez. Olaf 
(opere letterarie): Società svizzera PROLITTERIS Sez. Cinema: Società svizzera SUISSIMAGE  

  

http://www.akka-laa.lv/
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Lituania  

Sez. Lirica, DOR, Musica (diritti di esecuzione), Olaf (arti figurative), Cinema: Lietuvos Autoriu Teisiu Gynimo 
Asociacijos Agentura (LATGA-A) J. Basanavičiaus str. 4B,  01118 Vilnius. Tel. +370 5 2651600 Fax +370 5 
2651377; e-mail: latga@latga.lt  - www.latga.lt  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società danese NCB  

  

Lussemburgo  

Sez. Lirica, DOR: Società francese SACD  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

Sez. Olaf (arti figurative): Società francese ADAGP  

  

Macao  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Macau Association of Composers, Authors and Publishers (MACA); 
Alameda Dr.Carlos D’Assumpcao No.258,Praca Kin Heng Long C10, 

Macau. Tel. +853 28882380 Fax +853 28882597: e-mail: info@maca.org.mo - www.maca.org.mo  

 

Macedonia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Musical Copyright Society (ZAMP), Metropolit Teodosij Gologanov 28, 
91000 Skopje. Tel. +389 2 316 49 53  Fax +389 2 323 90 95; e-mail:  zamp@zamp.com – 
www.zamp.com.mk  

  

Madagascar  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

Malawi  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Copyright Society of Malawi (COSOMA),  Cosoma House Off Paul Kagame 
Road Next to Malaxi Rural Finance Company Head Office - Lilongwe 3. Tel. +265 1 751 148 Fax +265 1 
740073; e-mail:  cosoma@cosoma.org- www.cosoma.mw Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): 
Società inglese MCPS  

http://www.latga.lt/
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Malaysia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Music Authors’ Copyright Protection (MACP), UNIT 8, Level U2, Block D4 
(U2-4-8), Solaris Dutamas 1 Jalan Dutamas 1, 50480 Kuala Lumpur. Tel. +603 620786  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società inglese MCPS  

  

Mali  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Malta  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società inglese PRS  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società inglese MCPS  

  

Marocco  

Sez. Lirica, DOR: Società francese SACD Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM Sez. 
Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Mauritania  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Messico  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e riproduzione meccanica): Sociedad de Autores y Compositores de 
México, Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público (SACM), Real de Mayorazgo 129, Col. Xoco Del. 
Benito Juárez, Mexico, D.F. C.P 03330 - Tel. +52 55 56047733 - Fax +52 55 56047923; e-mail: 
sacm@sacm.org.mx - www.sacm.org.mx Sez. Olaf (arti figurative) Sociedad Mexicana de las Artes Plàsticas 
(SOMAAP) Manuel Maria Contreras n° 96, 3rd floor, Colonia San Rafael Delegacion Cuauhtémoc CP 06470 
Mexico D.F. Tel. +52 5531 2082 Fax +52 55 56 05 68; e-mail: somaap@prodigy.net.mx - www.somaap.com 

http://www.somaap.com/
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Sez. Lirica, DOR: Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), J.M. Velasco, 59 - San José 
Insurgentes Del. Benito Juarez, C.P. 03900. Tel. +52 53370230 Fax +52 55 55 93 60 17; e-mail : 
pjaubert@sogem.org.mx - www.sogem.org.mx  -   

  

Monaco  

Sez. Lirica, DOR: Società francese SACD  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Olaf (arti figurative): Società francese ADAGP  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

 

Nauru  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società australiana APRA  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società inglese MCPS  

 

Nicaragua  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola SGAE  

  

Nepal  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): MRCSN (Music Royalty Collection Society Nepal) – P.O. Box 26517 House 
n°21 Sangam Galli, Anamnagar Ward n°32 Kathmandu. Tel. +977 1 4770289 Fax +977 1 4770506; e-mail: 
mrcsn@mrcsn.org - www.mrcsn.com  

  

Niger  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  
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Norvegia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Norsk Komponistforenings Internasjonale Musikkbyra (TONO) - 
Töyenbekken 21 Postboks 9171 Grönland 0134 Oslo. Tel. +47 2 2057200  Fax +47 2 2057250; e-mail: 
tono@tono.no  - www.tono.no  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società danese NCB  

Sez. Olaf (arti figurative): Norwegian Visual Artists Copyright Society (BONO), Kjeld Stubsgt. 3 0160 Oslo. Tel. 
+47 23 100350 Fax +47 23 100359; e-mail: bono@bono.no; www.bono.no Sez. Olaf (reprografia): KOPINOR 
– P. O. Box 1663 Vika Oslo N-0120. Tel.  +47 23 10 7400 Fax +47 23 10 74 10; e-mail: kopinor@kopinor.no - 
www.kopinor.no/  

Sez. Cinema: NORWACO, Møllergata 8, NO-0179 Oslo. Tel.  +47 23 31 68 00 Fax +47 23 31 68 01; e-mail: 
norwaco@norwaco.no – www.norwaco.no  

  

Nuova Zelanda 

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società australiana APRA  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società australiana AMCOS Sez. Olaf (arti figurative): Società 
australiana CA (Copyright Agency)  Sez. Olaf (reprografia):  Copyright Licensing Ltd. (CLL) – P.O. Box 331488 
– Takapuna, Auckland 0740. Tel. +64 9 4866250  Fax +64 9 4866260; e-mail: info@copyright.co.nz - 
www.copyright.co.nz   

  

Paesi Bassi (e Antille Olandesi e Suriname)   

Sez.Musica (diritti di esecuzione): Het Bureau voor MuxiekAuteursrecht (BUMA) Saturnusstraat 40-62 2132 
HB Hoofddorf The Netherlannds. Tel. +31 23 7997999  Fax +31 23 7997777; e-mail: info@bumastemra.nl - 
www.bumastemra.nl  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Stichting tot Exploitatie van mechanische 
Reproductierechten der Auteurs (STEMRA), Siriusdreef 22-28, 2132 WT Hoofddorp. Tel. +31 23 7997999 
Fax +31 23 7997777; e-mail: info@bumastemra.nl - www.bumastemra.nl  

Sez. Cinema (sceneggiatori), Sez. Olaf (prestito pubblico e copia privata): Literarie Rechten Auteurs (LIRA), 
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp. Tel. +31 23 8700202  Fax +31 23 8700210; e-mail:  Lira@cedar.nl - 
www.lira.nl Sez. Olaf (arti figurative): PICTORIGHT – Sarphatistraat 606-608 1018 AV Amsterdam. Tel. +31 
20 589 18 40  Fax +31 20 412 42 69; e-mail: info@pictoright.nl  - www.pictoright.nl  

Sez. Cinema (registi): VEVAM, PO Box 3060 2130 KB Hoofddorp. Tel. +31  238700211; e-mail: 
info@vevam.org - www.vevam.org  

  

http://www.tono.no/
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Panama  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC): Bethania, Villa 
de Las Fuentes, #1, Edificio E-10 Apartado Postal 0823-1482, Panama. Tel. +507 236 55 83/85 Fax +507 
391-7471; e-mail: spac@spac.org.pa  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola SGAE   

  

Papua Nuova Guinea  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società australiana APRA  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società australiana AMCOS  

  

Paraguay  

Sez. Musica (diritti di esecuzione):  Autores Paraguayos Asociados (APA), Av. Chile, 850 - Asunción. Tel. 
+595 21 497 711 Fax +595 21 492750; e-mail: dgral@apa.org.py - www.apa.org.py  

  

Perù  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), Av. Petit 
Thouars 5038, Miraflores, Ap.do postal 18-0718, Lima 18. Tel. +51 2423553 Fax +51 2423248; e-mail: 
apdayc@apdayc.org.pe  - www.apdayc.org.pe  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola SGAE Sez. Olaf (arti figurative): Asociacion 
Peruana de Artistas Visuales (APSAV), Los Frailes 181 Urb. Santa Felicia – La Molina, Lima 12. Tel. + 51 1 
3488590 Fax +51 1 349 0593; email: apsav@apsav.org.pe - www.apsav.org.pe    

 

Polonia  

Sez. Lirica, DOR, Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Stozarzyszenie Autoròw 
(ZAIKS), ul. Hipoteczna 2 Boîte postale P-16 00092 Warsaw. Tel. +48 22 828 17 05  Fax +48 22 828 92 04; 
e-mail: zaiks@zaiks.org.pl  -  www.zaiks.org.pl  

Sez. Cinema: Polish Filmmakers Association-Union of Audiovisual Authors and Producers (SFP-ZAPA), 
ul.Zelazna 28/30, 00832 Warszawa. Tel.  +48 22 581 4360 Fax +48 22 581 4361; e-mail: biuro@zapa.org.pl -  
www.zapa.org.pl  

 

mailto:spac@spac.org.pa
http://www.apdayc.org.pe/
http://www.zaiks.org.pl/
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Portogallo  

Sez. Lirica, DOR, Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica), Olaf (opere letterarie e arti 
figurative): Sociedad Portuguesa de Autores (SPA), Avenida Duque de Loulé, 31- 1069 153 Lisbon. Tel. +35 1 
213594400 Fax +35 1 213530257; e-mail: geral@spautores.pt - www.spautores.pt  

 

Regno Unito  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): The Performing Right Society Ltd. (PRS), 2 Pancras Square, London N1C 
4AG. Tel. + 44  20  7580 5544  Fax +44 20 3741 4455;  e-mail: info@prs.co.uk – www.prsformusic.com  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Mechanical Copyright Protection Society Ltd. (MCPS), 2 
Pancras Square, London N1C 4AG. Tel. + 44  20  7580 5544  Fax +44 20 3741 4455; e-mail: info@mcps.co.uk 
- – www.prsformusic.com  Sezione Olaf (opere letterarie – solo usi secondari, reprografia per un 
determinato repertorio),  Sez.Cinema (sceneggiatori):  The Authors' Licensing and Collecting Society Ltd. 
(ALCS) Authors’ Licensing and Collecting Society Ltd (ALCS) – Fifth Floor, Shackleton House, 4 Battle 
Bridge Lane, London SE1 2HK  Tel. +44 20 7264 5700; Fax +44 20 7264 5755;  e-mail: alcs@alcs.co.uk -
www.alcs.co.uk  

Sez. Cinema (registi): DIRECTORS UK Limited, 3rd&4th floor – 22 Stukeley Street – London WC2B 5LR. Tel 
+ 44 20 72400009; e-mail: info@directors.uk.com – www.directors.uk.com Sezione Olaf (reprografia): The 
Copyright Licensing Agency Limited (CLA), Saffron House, 6-10 Kirby Street Londra EC 1N8TS. Tel. +44 20 
7400 3100  Fax: +44 20 7400 3101; email  cla@cla.co.uk - www.cla.co.uk  

Sez. Olaf (arti visive): Design and Artist Copyright Society Ltd (DACS),  33 Old Bethnal Green Road, London, 
E2 6AA, Tel. +44 20 7336 8811; Fax +44 (0)20 7336 8822; e-mail info@dacs.org.uk – www dacs.org.uk  

  

Repubblica Ceca  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Ochranny Svaz Autorsky (OSA), Trida 
Cs. Armady 20 - 160 56 Praha 6.  Tel. +420 2 203 151 11  Fax +420 2 333 43 073; e-mail: osa@osa.cz - 
www.osa.cz  

Sez. Lirica, DOR, Olaf (opere letterarie), Cinema: Divadelni a Literární Agentura (DILIA), Kratkeho 1 -190 003 
Praha 9. Tel. +420 2 83 89 3 603; Fax: +420 2 83 89 3 599   e-mail: info@dilia.cz - www.dilia.cz 

Sez. Olaf (diritto di seguito): Union for the Protection of Authorship (GESTOR), Šitkova 1/233, 110 00, Praha 
1. Tel. +420 224 934 819 Fax +420 224 934 742; e-mail: gestor@gestor.cz - www.gestor.cz  

  

Repubblica Centrafricana  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

http://www.prsformusic.com/
http://www.cla.co.uk/
http://www.osa.cz/
http://www.dilia.cz/
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Repubblica del Congo  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Repubblica Dominicana  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società spagnola SGAE  

  

Repubblica Sudafricana  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): South African Music Rights Organization Ltd. (SAMRO), SAMRO Place, 20 
De Korte Street, Braamfontein, 2001 - indirizzo postale P.O. Box 31609, Braamfontein, Johannesburg 2017. 
Tel. +27 11 489 5000 Fax +27 11 403 1934; e-mail: samro@samro.org.za - www.samro.org.za Sez. Dor, Olaf 
(arti figurative) The Dramatic Artistic and Literary Rights Organisation (DALRO), P.O. Box 31627 2017 
Braamfontein  Johannesburg Tel. +27 011 489 5000  Fax +27 011 403 9094; e-mail: dalro@dalro.co.za  - 
www.dalro.co.za  

  

Romania  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Uniunea Compozitorilor si 
MuzicologilorDin Romania (UCMR-ADA), Ostasilor Street nr 12 – Sector 1 71102 Bucuresti. Tel. +40 213167960 
Fax +40  213165880; e-mail: adaucmr@gmail.com - www.ucmr-ada.ro  

Sez. Cinema: DACIN-SARA, Str. Dem. I. Dobrescu 4-6, intr.B, et 3, cam 50, sector 1, Bucarest – 010026 OP1 – 
Romania Tel +40 21 3145731 Fax +40 21 3158483; e-mail: office@dacinsara.ro,  www.dacinsara.ro  

  

Ruanda  

Sez. DOR, Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Società belga SABAM  

  

Russia  

Sez. Lirica, DOR, Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica ad esclusione delle 
utilizzazioni on-line) : Russian Authors' Society (RAO), B. Bronnaia, 6a - GSP-5, Moscow 123995 . Tel. +7495 
697 45 99  Fax +7495 609 93 63; e-mail: rao@rao.ru  - www.rao.ru  

http://www.ucmr-ada.ro/
http://www.rao.ru/
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Sez. Olaf (Arti figurative e diritto di seguito): UPRAVIS Stoleshnikov Lane 11/1 –Office 353 – 103031 Moscow.  
Tel. +7495 925 52 15  Fax +7495 721 73 13; e-mail info@upravis.ru –  www.upravis.ru  

Sez. Olaf (reprografia): Russian Rightholders’ Society on Collective Management of Reprographic 
Reproduction Rights (CopyRus) 7 st. 12, Malaya Pereyaslavskaya street, 2 Floor, NP "COPYRUS", Moscow 
129110. Tel. +7495 9212231 Fax +7495 9212231; email: mail@copyrus.org – www.copyrus.org  

Copia Privata: Russian Union of Right-Holders (RUR): Arkhangelsky per.,12/8,bld.1 – 101000 Moscow Tel +7 
(499) 418-00-22. Fax +7 (495) 685-48-18; e-mail: office@rpunion.ru.   

 

Salomone 

 Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società australiana APRA  

  

Samoa  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società australiana APRA  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società australiana AMCOS  

  

San Marino  

AGENZIA DELLA SIAE- Agente per la Repubblica di San Marino: Dott. Andrea Lombardi - Via 3 Settembre, 
99 - 47891 Dogana, San Marino - Telefono e fax 0549 909630.  

  

Senegal  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Serbia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Drustvo za zastitu autorskih prava 
(SOKOJ), Misarska 12-14P.O. Box 213 11000 Beograd. Tel. +381 11 32 38 761 Fax +381 11 32 36 168; e-mail: 
sokoj@sokoj.rs - www.sokoj.rs   

  

http://www.upravis.ru/
http://www.copyrus.org/
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Singapore  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Composers and Authors Society of Singapore Ltd. (COMPASS), 60 Paya 
Lebar Road, #12-48 Singapore 409051. Tel +65 6 3236630  Fax +65 6 3236639; e-mail: 
enquiry@compass.org.sg  - www.compass.org.sg  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): società inglese MCPS  

  

Slovacchia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Slovensky ochranny Zväz Autorsky 
(SOZA), Ratislavova 3, 821 08 Bratislava 2. Tel. +42 12 5556 9362  Fax +42 12 5669409; e-mail: soza@soza.sk  
- www.soza.sk  

Sez. Lirica, DOR, Olaf (opere letterarie e arti figurative), Sez. Cinema: Slovenská Literárna Agentúra (LITA), 
Mozartova 9 P.O. Box 28 810 01 Bratislava 11. Tel. +421 2 6720 9301 Fax +421 2 6280 2246; e-mail: lita@lita.sk 
- www.lita.sk  

 

Slovenia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Société des Compositeurs, Auteurs et 
Editeurs de Slovénie (SAZAS Society, k.o.), Spruha 19 – 1236 Trzin. Tel. +386 1 423 81 10 Fax. +386 1 401 45 
48; e-mail: info@sazas.org - www.sazas.org 

Spagna  

Sez. Lirica, DOR, Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica), Cinema: Sociedad General 
de Autores de España (SGAE), Fernando VI, 4 28004 Madrid. Tel + 34 91 349 95 50 Fax + 34 91 310 21 20; e-
mail: sgae@sgae.es - www.sgae.es  

Sez. Olaf (arti figurative): VEGAP, Nunez de Balboa 25 228001 Madrid. Tel +34 91 5326632 Fax +34 91 
5315398; e-mail: cgomez@vegap.es -  www.vegap.es Sez. Olaf (reprografia): CEDRO, calle Miguel Angel 23, 
4° planta, 28010 Madrid. Tel. +34 91 308 6330 Fax +34 91 308 6327; e-mail: .cedro@cedro.org – 
www.cedro.org  

  

Stati Uniti d'America (e Portorico e Isole Vergini)  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): American Society of Composers Authors and Publishers (ASCAP), One 
Lincoln Plaza - New York, N.Y. 10023. Tel. +1 212 621-6000 Fax +1 212 724-9064; e-mail: info@ascap.com -
www.ascap.com Per un determinato repertorio: Broadcast Music lnc. (BMI), 7 World Trade Center, 250 
Greenwich Street – New York,10007-0030. Tel. +1 212 220-3000  Fax +1 212 2463694; email: 
international@bmi.com - www.bmi.com Per un determinato repertorio:  SESAC lnc. - 55, Music Square 
East, Nashville, TN 37203. Tel. +1 615 3200055 Fax +1 615 3299627;  www.sesac.com  

http://www.compass.org.sg/
http://www.soza.sk/
http://www.lita.sk/
http://www.sazas.org/
http://www.sgae.es/
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Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica – ad esclusione delle opere musicali contenute nei DVD e nei 
supporti video): Harry Fox Agency (HFA), 40 Wall Street, 6th floor, New York NY 10005-1344. Tel. +1 212 
834-0100 Fax +1 646 487-6779, e-mail:  harryfox@harryfox.com - www.harryfox.com  

Sez. Olaf (opere arti figurative, per il solo territorio degli USA): Artists Rights Society (ARS) 536 Broadway, 
5th Floor New York N.Y. 10012. Tel. +1 212 4209160 Fax +1 212 4209286; e-mail: info@arsny.com  - 
www.arsny.com  

  

Svezia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Foreningen Svenska Tonsättares lnternationella Musikbyra (STIM), P.O. 
Box 170 92 - SE 104 -  62 Stockholm. Tel. +46 8 7838845  Fax +46 8 783 95 95; e-mail: info@stim.se - 
www.stim.se  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società danese NCB  

Sez. Olaf (arti figurative): Bildupphovsrätt i Sverige, ek.főr  - The Visual Copyright Society Sweden 
(BILDUPPHOVSRATT), Homsgatan 103, 117 28 Stockholm. Tel. +46 8 54553380  Fax +46 8 54553398; e-
mail: bildupphovsratt@bildupphovsratt.se  - www.bildupphovsratt.se  

  

Svizzera  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e  diritti di riproduzione meccanica): Société Suisse pour les Droits des 
Auteurs d’Oeuvres Musicales (SUISA) - Bellariastrasse 82 - Postfach 782 CH 8038 Zurich. Tel. +41 44 485 
66 66  Fax +41 44 482 43 33; e-mail: suisa@suisa.ch - www.suisa.ch  

Sez. Lirica, DOR, Cinema (per repertorio francofono): Société Suisse des Auteurs (SSA), Rue Centrale 12/14 
1003 Lausanne. Tel. +41 21 313 44 55 Fax +41 21 313 44 56; e-mail: info@ssa.ch - www.ssa.ch   

Sez. Olaf (opere letterarie, arti figurative e reprografia): PROLITTERIS, Indirizzo postale: Universitatsstr. 100 
Postfach 8006 Zurich. Tel. +41 43 3006615  Fax +41 43 300 66 68; email: mail@prolitteris.ch  - 
www.prolitteris.ch  

Sez. Cinema (per repertori non francofoni e copia privata): Société Suisse pour la Gestion des Droits 
d'Auteurs d'Oeuvres Audiovisuelles (SUISSIMAGE), Neuengasse, 23, P.O. Box Suissimage CH-3001 Bern. Tel. 
+41 31 313 36 36  Fax +41 31 313 36 37; e-mail: mail@suissimage.ch - www.suissimage.ch\  

  

Swaziland  

Sez. DOR: Società sudafricana DALRO  

  

http://www.harryfox.com/
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Taiwan  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Music Copyright Intermediary Society of Chinese Taipei (MÜST), 4F, no. 
71 Nanjing East Road, Section 2 Taipei Taiwan 104 R.O.C.. Tel. +886 2 25110869 Fax +886 2 25110759; e-mail: 
service@must.org.tw  - www.must.org.tw  

  

Thailandia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Music Copyright Ltd. (MCT), 282/9 Unit E, 3rd Floor, TC Green Office 
Building, Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok, 10310 Thailand Tel. +66 2 1053705 Fax +66 2 1053706; e-mail: 
info@mct.in.th  

  

Togo  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA), c/o Ministère de la 
Communication et de la Culturee 161, rue des Echis B.P. 1405, Lomé. Tel. +9 228 2221839  Fax +9 228 
2226900; e-mail: butodra@caramail.com   

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

Tonga  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società australiana APRA  

  

Trinidad e Tobago  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Copyright Organization of Trinidad and Tobago (COTT), 139-141 
Abercromby Street Port of Spain. Tel. +1 868 623 6101 Fax +1 868 623 47 55; e-mail: cott@cott.org.tt - 
www.cott.org.tt  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): società inglese MCPS  

  

Tunisia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Società francese SACEM  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società francese SDRM  

  

http://www.cott.org.tt/
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Turchia  

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): MESAM,  Siracevizler Cad. Esen Sok. 
Saruhan Plaza N. 6 Bomonti, Sisli 34381 Istanbul. Tel. + 90 212 296 99 10 Fax +90 212 296 99 24; email: 
mesam@mesam.org.tr - www.mesam.org.tr  

  

Ungheria 

Sez. Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica), Olaf (opere letterarie): Bureau 
Hongrois pour la Protection des Droits d'Auteur (ARTISJUS), 1016 Budapest, Mészáros u. 15-17 - 1539 
Budapest 114. P.O.B. 593. Tel. +36 1 488 2600 Fax +36 1 212 1544; e-mail: info@artisjus.com - 
www.artisjus.com  

Sez. Lirica, DOR: Agence Théatrale HOFRA (Theatrical and Literary Agency) , H-1053 Budapest, Papnövelde 
u. 10. I/3A. Tel. +36 1 4620880  Fax +36 1 462 0881; e-mail: info@hofra.hu - http://en.hofra.hu/  

Sez. Olaf (arti figurative): Collecting Society of Hungarian Creative Artists' Association (HUNGART): Falk 
Miksa u. 30., H-1055 Budapest. Tel. +36 1 3024386 Fax +36 1 3023810; e-mail: hungart@hungart.org - 
www.hungart.org  

Sez. Cinema: FILMJUS – Brody Sandor u. 14 1088 – Budapest. Tel. +36 1 2666588  Fax +36 1 2664543; e-
mail filmjus@filmjus.hu - www.filmjus.hu  

  

Uruguay  

Sez. Lirica, DOR, Musica (diritti di esecuzione e diritti di riproduzione meccanica): Asociación General de 
Autores del Uruguay (AGADU), Calle Canelones 1122 – C.P. 11100 -Montevideo. Tel. +5982 900 31 88  Fax 
+5982 901 39 51; e-mail: agadu@agadu.org - www.agadu.com  

  

Venezuela  

Sez. Musica (diritti di esecuzione): Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (SACVEN), Avenida 
Andrés Bello, Edificio Vam, Torre Oeste, piso 9 y 10 - Caracas 51901050 Caracas. Tel. +58 212 5077211 Fax 
+58 212 5077287; e-mail: dirgral@sacven.org - www.sacven.org Sez. Musica (diritti di riproduzione 
meccanica): Società spagnola SGAE  

  

Vietnam 

Sez. Musica (diritti esecuzione): Vietnam Center for Protection of Music Copyright (VCPMC); Floor 7/8, 66 
Nguyen Van Huyen Street,  Cau Giay District, Hanoi. Tel +84 4 37624718 \ Fax +84 4 37624717;  e-mail: 
kien_vcpmc@yahoo.com - www.vcpmc.org  

http://www.artisjus.com/
http://en.hofra.hu/
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Zimbabwe  

Sez. Musica (diritti di riproduzione meccanica): Società inglese MCPS  

  

 

 
 


