
anche da Covip, lo stesso Fondo pensioni,
nel 2010, avrebbe quindi proceduto alla
rivalutazione dei propri beni, rettificando
il valore a 82 milioni di euro, per abbat-
tere il valore dell’immobile in quanto oc-
cupato: « Non è una valutazione che ab-
biamo fatto: è una valutazione che abbiamo
trovato e assoggettato a controllo con au-
tonome valutazioni fatte da Richard Ellis,
che è la prima società al mondo in termini
di valutazioni, avendo 30.000 dipendenti e
moltissime sedi nel mondo », ha riferito sul
punto il sub-commissario Scordino, rile-
vando altresì che oggi il valore degli im-
mobili del Fondo pensioni, come apportati
al fondo immobiliare Aida, sarebbe di 81,8
milioni di euro complessivi. Dall’indagine è
emerso altresì che il valore complessivo a
bilancio degli immobili riconducibili al
patrimonio SIAE sarebbe pari a 107 mi-
lioni; 205 milioni di euro, invece, sarebbe
il valore periziato ai fini dell’apporto. In
realtà, una piccola parte di quel patrimo-
nio non sarebbe apportato per ragioni di
tipo diverso e la plusvalenza che si rea-
lizzerà nel complesso dell’operazione am-
monterebbe a 78 milioni di euro. Non ci
sarebbero altri possibili valori ovvero do-
cumenti, né alcuna valutazione di tipo
soggettivo fatta da alcuno, che abbia mai
dato valori di tipo diverso. Gli immobili
del Fondo pensioni e gli immobili della
SIAE inoltre non sarebbero stati venduti,
ma apportati a due fondi, gestiti per conto
del Fondo pensioni e della SIAE, in modo
efficiente, consentendo così la realizza-
zione delle plusvalenze da porre al servizio
della copertura delle perdite del Fondo
pensioni. È emerso quindi che i due fondi
indicati, resterebbero nella titolarità della
SIAE e del Fondo pensioni, senza che vi
sia stata ad oggi alcuna dismissione del
patrimonio. È stato peraltro riconosciuto
nel corso dell’indagine che il patrimonio
proveniente dal Fondo pensioni dovrà es-
sere messo sul mercato, senza però avere
la fretta di doverlo vendere entro maggio
2012 e senza operare vendite con rateiz-
zazione a quaranta anni. Laddove possi-
bile, si darà la preferenza agli inquilini,
perché, come affermato dal sub-commis-
sario Scordino, sembra una richiesta im-

portante, che la stessa gestione commis-
sariale ha avanzato alla Sgr che dovrà
gestire i fondi, inserendola nel Regola-
mento che disciplinerà il Fondo.

Ad avviso di alcuni rappresentanti di
organizzazioni sindacali intervenuti nel
corso dell’indagine conoscitiva, peraltro,
alcune dichiarazioni degli attuali direttore
generale e sub-commissari, in particolare
dell’avvocato Scordino, rilasciate non solo
nel corso delle audizioni tenute presso la
Commissione, non sono risultate rispon-
denti alla situazione reale, suscitando,
quindi, forti perplessità. Di fronte alla
contestazione degli organi della SIAE se-
condo la quale il patrimonio non era stato
venduto, ma apportato a due fondi immo-
biliari, Norma e Aida, di cui la SIAE e il
Fondo pensioni detengono interamente le
quote, si è rilevato infatti che, in realtà, il
patrimonio immobiliare apportato ai due
fondi non è più di proprietà della SIAE,
ma del Fondo pensioni. È emerso nel
corso dell’indagine che basterebbe, a tal
fine, una semplice visura catastale a di-
mostrare che la proprietà degli immobili è
di Sorgente group, la società di gestione
del risparmio che ha creato i due fondi
immobiliari chiusi. Numerosi rappresen-
tanti di organizzazioni sindacali, nel corso
delle audizioni, hanno inoltre sollevato
criticità in ordine alle affermazioni degli
organi della gestione commissariale sulla
dismissione del patrimonio del Fondo pen-
sioni, lamentando soprattutto la mancanza
di un effettivo coinvolgimento decisionale.
Ad avviso di tali organizzazioni sindacali,
infatti, l’articolo 44 dello statuto elenca
specificamente le possibili modalità di in-
vestimento delle riserve tecniche del
Fondo pensioni e tra queste non è indicato
l’utilizzo dei fondi immobiliari. L’apporto
di tutto il patrimonio del Fondo pensioni
a un fondo di tipo chiuso come quello
creato violerebbe in modo altrettanto evi-
dente l’attuale norma statutaria. Quanto,
poi, all’argomento portato a sostegno del
proprio operato dalla gestione commissa-
riale attuale, consistente nella cosiddetta
« falsità » dei bilanci attuariali negli anni
precedenti al 2010, le medesime organiz-
zazioni sindacali hanno ritenuto che il
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rendimento della gestione del patrimonio
immobiliare – ovvero la differenza tra i
ricavi ottenuti dalla locazione degli immo-
bili e dalle spese di manutenzione degli
stessi, effettivamente attestato intorno all’1
per cento annuo – fosse tutt’altra cosa
rispetto alla rivalutazione degli immobili
nel corso del tempo, dovuta all’incremento
del loro valore di mercato. Il rendimento
effettivo degli immobili, ad avviso delle
medesime organizzazioni sindacali, sa-
rebbe rappresentato infatti dalla somma
del risultato di gestione e della rivaluta-
zione degli stessi immobili nel tempo.

Tali affermazioni sono state oggetto di
attenzione anche da parte del già direttore
generale della SIAE, Domenico Caridi che,
intervenuto nel corso dell’audizione del 9
maggio, ha sostenuto che i bilanci della
SIAE sono redatti dalla struttura, passano
al vaglio del collegio dei revisori e di una
società di revisione e vengono proposti dal
consiglio di amministrazione all’assem-
blea, che li approva; vengono, poi, inviati
agli organismi di vigilanza, che svolgono la
loro attività di alta vigilanza e provvedono
ad approvarli. « Se tutti questi soggetti
coinvolti nell’approvazione del bilancio
SIAE devono essere chiamati a rispondere
di falsità o per aver truccato i bilanci, starà
a voi accertarlo o approfondirlo » ha di-
chiarato il dotto Caridi. « Per quanto mi
riguarda, posso assicurare che le proce-
dure di redazione, formazione e approva-
zione del bilancio sono state sempre le più
trasparenti e corrette e sono state sempre
condotte con grandissima attenzione ». Dal
canto suo, il dottor Caridi ha assicurato
che tutti gli adempimenti sono stati valu-
tati dal collegio dei revisori e dalla società
di revisione e che le situazioni di criticità
sono state sempre, con grandissima tra-
sparenza, segnalate agli organi ammini-
strativi e decisionali, ossia il consiglio di
amministrazione e l’assemblea. La SIAE
sarebbe sempre stata una « casa di vetro »,
non avendo mai « nascosto » nulla e non
potendo farlo, essendo gli associati parte
attiva della vita dell’ente. Il dottor Caridi
ha quindi ricordato, altresì, che a tal fine
era stato istituito, su iniziativa del presi-
dente, un organismo non previsto né dallo

statuto né dal regolamento, ossia un os-
servatorio dell’assemblea degli associati sui
lavori del consiglio di amministrazione
della SIAE, a cui erano riferite costante-
mente le problematiche e le decisioni
assunte dal consiglio di amministrazione
dell’ente.

In merito al trasferimento della pro-
prietà degli immobili, in data 28 dicembre
2012, al fondo immobiliare AIDA, la già
ricordata dottoressa Avallone ha aggiunto
che le modalità utilizzate hanno espressa-
mente contravvenuto a quanto previsto dal
decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre
2005, in ordine alla necessità di parteci-
pazione, di trasparenza e di pubblicità di
tutti gli atti adottati. Nel corso del suo
intervento, infatti, la dottoressa Avallone
ha stigmatizzato la mancanza di coinvol-
gimento e di meccanismi di concertazione
anche con riferimento allo studio di ipo-
tesi alternative al contenuto della delibera
citata, nonostante le promesse, non man-
tenute, relative alla costituzione di tavoli
tecnici che potessero assicurare un canale
diretto di informazione. Anche l’avvocato
Assumma ha aggiunto alcune considera-
zioni in ordine alle numerose problema-
tiche emerse durante la vigenza del suo
incarico, la prima delle quali era costituita
dalla bassa redditività dei rapporti di lo-
cazione degli immobili, che costituivano
un patrimonio solidissimo. « Noi non po-
temmo intervenire, ma semplicemente rac-
comandare, via via che le locazioni veni-
vano a scadere, di rinnovarle con gli stessi
locatari o con nuovi inquilini a canoni ben
maggiori, a canoni di mercato ». Altro pro-
blema era quello relativo alle spese di
ristrutturazione e di manutenzione, che
effettivamente erano esorbitanti: in pro-
posito, l’avvocato Assumma ha ricordato
che « Noi potemmo solo raccomandare che
queste spese fossero contenute al massimo,
ma anche disposte secondo trattative lim-
pide, trasparenti ed economiche ». Richia-
mando, poi, il decreto 10 maggio 2007,
n. 62 e le raccomandazioni successive ela-
borate dalla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (Covip), ha ricordato come
questi abbiano imposto a tutte le casse e
ai fondi pensionistici di dismettere gli
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immobili fino all’80 per cento della loro
entità entro il termine di maggio 2012. Il
Fondo, quindi, si sarebbe trovato nella
necessità di vendere gli immobili o di
trovare soluzioni che lo liberassero della
titolarità dell’80 per cento del suo patri-
monio immobiliare; se l’operazione fosse
stata già effettuata, la liquidità disponibile
sarebbe stata molto più consistente. Cir-
costanza questa ribadita poi, nel corso
dell’audizione del 31 maggio, anche dal già
direttore generale della SIAE Caridi, il
quale ha evidenziato che la necessità di
vendere gli immobili è stata segnalata,
oltre che come scelta strategica del con-
siglio d’amministrazione della SIAE, anche
dal collegio dei revisori in base a quanto
previsto dall’articolo 60 dello statuto del
fondo, laddove si prevede che la misura
annua dell’intervento finanziario della
SIAE è determinata tenendo conto, tra
l’altro, delle disponibilità liquide del fondo
per contributi, redditi e ricavi derivanti
dalla graduale realizzazione delle riserve
tecniche, cioè gli immobili. Il dottor Caridi
ha dunque evidenziato che il consiglio
d’amministrazione del fondo deliberò di
procedere alla realizzazione delle riserve
tecniche addirittura agli inizi del 2009, e
che la SIAE aderì favorevolmente a tale
delibera, che consentiva di dare finalmente
soluzione all’oneroso contributo disposto a
fondo perduto. Ha quindi ricordato che,
una volta scartata l’ipotesi, pur ventilata,
di vendere alla SIAE gli immobili, ci si
orientò verso l’ipotesi di una vendita gra-
duale, che fu poi deliberata nel presup-
posto di un bilancio tecnico attuariale in
equilibrio tra patrimonio del fondo e pre-
stazioni prospettiche da erogare, che era
stato redatto da un illustre professionista,
il professor Cacciafesta, noto docente uni-
versitario di scienze attuariali e matema-
tica finanziaria.

Lo stesso dottor Masi nel corso della
sua audizione ha quindi ricordato che
durante la sua gestione solo un immobile
fu venduto in via straordinaria all’univer-
sità di Roma, con un intervento d’urgenza
dovuto a problemi di cassa e di necessità
immediata di liquidità. Da tale operazione
derivò una situazione di « galleggiamento

efficace » della società, con riferimento sia
al suo assetto istituzionale, alla gestione ed
alla governance. Anche il dottor Angelo
Della Valle, già direttore generale della
SIAE, intervenuto nel corso dell’audizione
del 20 giugno, ha svolto sul tema qualche
breve considerazione, sostenendo che la
chiusura a esaurimento del fondo pensioni
ha costituito un’operazione di risparmio
della SIAE, in quanto il consistente patri-
monio immobiliare del fondo sarebbe
stato destinato a confluire nella SIAE
stessa, che, a sua volta, avrebbe garantito
la copertura delle prestazioni pensionisti-
che. Si è quindi deciso di dismettere il
patrimonio immobiliare della SIAE, per
ridurre l’onere sulla stessa gravante nella
gestione annuale. Di fatto, però, l’opera-
zione di dismissione non ha avuto luogo
durante la sua gestione, a causa di una
molteplicità di problematiche.

Numerose sono state, d’altra parte con
riferimento alla vicenda del Fondo pen-
sioni e alla gestione del patrimonio im-
mobiliare della SIAE, le criticità sollevate
dai commissari nel corso delle audizioni.
In particolare, l’onorevole Colucci, inter-
venuto durante l’audizione del 4 luglio, ha
svolto incisive considerazioni riguardo al-
l’alienazione degli immobili del Fondo
pensioni della SIAE e all’alienazione degli
immobili della SIAE. In particolare, ha
osservato che la problematica della neces-
sità di vendere gli immobili per fronteg-
giare le esigenze di liquidità del Fondo
Pensioni e per contenere gli investimenti
immobiliari entro il limite del 20 per cento
del patrimonio immobiliare entro il 2012,
termine peraltro soggetto a proroga (de-
creto ministeriale n. 62 del 2007), riguar-
dava esclusivamente il patrimonio del
Fondo Pensioni e non gli immobili di
proprietà della SIAE. Non vi era, quindi, a
suo avviso, alcuna ragione di dismettere in
maniera repentina e pressoché clandestina
anche gli immobili appartenenti ad un
ente pubblico, tale essendo ancora la SIAE
pur dopo la legge n. 2 del 2008, attraverso
il loro trasferimento a fondi immobiliari
appositamente costituiti. Tanto più che nel
Piano Strategico 2011-2013, predisposto
dal direttore generale Blandini, e fatto
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proprio dalla gestione commissariale, non
vi sarebbe traccia di un simile programma
di alienazione del patrimonio immobiliare
del Fondo Pensioni né tanto meno di
quello della SIAE. L’onorevole Colucci ha
quindi chiesto perché sia stata posta in
essere, al di fuori di qualsiasi pubblicità e
con aperta violazione dei Regolamenti in-
terni e del Codice etico dell’Ente, un’ope-
razione di tale rilevanza e complessità che
ha comportato l’alienazione degli immobili
della SIAE anziché adottare la linea di-
retta e trasparente di vendita dei soli
immobili del Fondo Pensioni, senza coin-
volgere il patrimonio immobiliare della
SIAE. L’operazione, a suo avviso, è ap-
parsa nel complesso un complicato espe-
diente per creare plusvalenze dal valore
degli immobili della SIAE senza generare
nuove opportunità di ricavi, sfruttando
solo la ricchezza già esistente in SIAE
(cioè il patrimonio immobiliare) e, lungi
dal realizzare condizioni strutturali e pro-
spettiche di equilibrio del bilancio SIAE, si
limita a creare disponibilità una tantum
che esauriscono i loro effetti nell’arco di
uno o due esercizi, avvantaggiando nel-
l’immediato principalmente i bilanci della
gestione commissariale ma con poste solo
straordinarie e naturalmente gli attuali
associati « grandi » editori che potrebbero
beneficiare della riduzione delle provvi-
gioni non a seguito di nuove condizioni di
crescita e di sviluppo della SIAE, ma solo
sfruttando le operazioni sugli immobili
della società che generano plusvalenze,
impoverendo di fatto in prospettiva il
patrimonio dell’Ente. L’onorevole Colucci,
quindi, ha evidenziato come le plusvalenze
realizzabili con l’alienazione degli immo-
bili della SIAE costituiscono operazioni
straordinarie, non più ripetibili sul patri-
monio immobiliare della società, tali cioè
da non potere essere annoverate tra i
ricavi caratteristici dell’Ente, il cui core
business è l’intermediazione nell’utilizza-
zione economica delle opere dell’ingegno e
non certo la gestione immobiliare. Si trat-
terebbe di operazioni che non potranno
garantire il risanamento economico della
società sul piano strutturale perché di
carattere eccezionale e non ricorrente,

contrariamente a quanto affermato da
direttore generale e sub-commissari nel
corso delle loro audizioni.

L’onorevole Carra, intervenendo sulla
situazione derivante dalla dismissione del
patrimonio immobiliare della SIAE ad
opera degli organi della gestione commis-
sariale, ha parlato d’altra parte di un
« ircocervo malato », di « un’esattoria pub-
blico-privata con una preponderante atti-
vità immobiliare non priva di ombre ».
Anche l’onorevole Barbieri, intervenuto in
molteplici occasioni sull’argomento, ha
sollevato dubbi sulla legittimità delle ope-
razioni immobiliari compiute, tra le quali
ha ritenuto profilarsi ipotesi di marcati
conflitti di interesse e di ingiustificati fa-
voritismi. L’onorevole Zazzera poi, inter-
venuto a più riprese sulla questione, ha
rilevato che, in riferimento all’operazione
immobiliare, dalla lettura degli atti e dagli
interventi risulta che la progressiva di-
smissione degli immobili fosse già prevista
dalla SIAE. Ne conseguirebbe, quindi, la
previsione anche della trasformazione del
patrimonio immobiliare in un altro fondo
di natura pensionistica. Ha quindi posto il
dubbio sulla certezza che quel fondo im-
mobiliare garantisca il fondo pensioni e se,
ove il patrimonio immobiliare fosse ce-
duto, quel fondo pensioni avrebbe ancora
copertura per chi ha versato i soldi, nu-
trendo personalmente forti dubbi, perché
nel momento in cui gli immobili vengono
ceduti, viene meno la garanzia per il fondo
assicurativo senza che le persone interes-
sate si ritrovino un domani il fondo pen-
sioni. La richiesta dell’onorevole Zazzera
al proposito è stata chiara: « Poiché credo
che l’organo vigilante abbia anche una
funzione, che è quella di lanciare un se-
gnale ai cittadini – benché non si tratti né
di un ordine né di una necessità –, vorrei
sapere se il signor Ministro (per i beni e le
attività culturali) ritiene ancora prorogabile
che al vertice di un ente vigilato dal Mi-
nistero possa esserci un direttore generale
sotto indagine per concorso in corruzione. »
L’onorevole Giuseppe Scalera, anche in
relazione alla gestione del patrimonio im-
mobiliare, ha evidenziato i molteplici pro-
fili tematici sui quali la gestione commis-
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sariale non ha ancora fornito risposte
adeguate. In primo luogo, ha affermato
che il conferimento degli immobili del
Fondo pensioni e della SIAE a fondi
immobiliari è stato fatto con la parteci-
pazione di soggetti privati scelti senza
gara. A prescindere dal fatto che i com-
missari fossero tenuti o meno all’evidenza
pubblica, non è stato mai spiegato, a suo
avviso, quale sia stato il guadagno per la
SIAE nel non attivare una procedura com-
petitiva che avrebbe abbattuto i costi e
migliorato le prestazioni. In secondo
luogo, i compensi dei soggetti privati, tra
provvigioni e altre voci, appaiono partico-
larmente elevati. La ragione per la quale si
sia deciso di caricare la SIAE di oneri
superiori alle medie di mercato sarebbe ad
oggi ancora un mistero. In terzo luogo,
nonostante la SIAE avesse richiesto ad
eminenti docenti di economia attuariale
studi che dimostrassero la sostenibilità
prospettica del Fondo pensioni, non è
stato dimostrato il contrario. Anzi, nume-
rose audizioni svolte hanno evidenziato
vicende relative ad affitti di favore per
sostenere le ragioni del conferimento ai
Fondi. Con riferimento, invece, all’argo-
mento della legge che impone una soglia di
investimenti immobiliari molto bassa, è
stato sostenuto che sarebbe bastato con-
ferire gli immobili alla SIAE che, secondo
la relazione del professore Cacciafesta mai
confutata, ne avrebbe tratto addirittura un
guadagno. Non solo gli immobili del Fondo
pensioni sarebbero stati attribuiti quindi
ad un Fondo gestito da soggetti privati
esterni, ma anche gli immobili della SIAE;
non sarebbe mai stata prodotta quindi,
nonostante sia stata più volte sollecitata,
una relazione chiara ed esaustiva sui costi
e sui benefici di questa seconda opera-
zione. Anzi, dall’esame dei documenti esa-
minati emergerebbe un concreto appesan-
timento degli oneri a carico della SIAE di
cui non si capisce la copertura. In en-
trambi i conferimenti, inoltre, sarebbero
stati previsti consistenti, incredibili e im-
motivati indebitamenti che graveranno in
modo consistente sui conti futuri della
SIAE. Nel bilancio, preventivo 2012 della
SIAE non vi sarebbe alcuna traccia di

questi indebitamenti, né, naturalmente, dei
costi e dei benefici dell’operazione Fondo
Aida e Norma.

Nel corso dell’indagine è stata quindi
rappresentata l’esigenza di verificare se
attraverso l’ente vigilante sia possibile ot-
tenere un bilancio pluriennale che chiari-
sca la sostenibilità di una incomprensibile
operazione che dagli elementi in possesso
della Commissione, sembra, invece, avere
seriamente compromesso il futuro econo-
mico dell’Ente. È stato quindi sottolineato
come, il codice interno della SIAE abbia
regole ben precise in quanto ha fornitori
di beni e servizi: la scelta dei fornitori
dovrebbe avvenire, infatti, mettendo
chiunque abbia le caratteristiche necessa-
rie in condizione di presentare la propria
offerta, con almeno tre offerte diverse e in
competizione. Osserva, in proposito, che
non è, invece, stato fatto alcun avviso
pubblico e che solo due erano gli aspiranti
« gestori » tra i quali è stata operata una
selezione che non ha nulla a che vedere
con una gara aperta e competitiva.

Nella nota depositata dal Ministro Or-
naghi nel corso dell’audizione di replica
del 18 luglio 2012, sono contenute infine le
seguenti dichiarazioni in ordine alle com-
plessive operazioni immobiliari effettuate
dalla gestione commissariale della SIAE:
« In primo luogo devo precisare nuova-
mente che non si tratta di « alienazione »,
ma di conferimento degli immobili in fondi
immobiliari. Si tratta – e su questo, mi
pare, ci sia sostanziale condivisione – di
una modalità operativa comune a tutte le
recenti ristrutturazioni del patrimonio im-
mobiliare degli enti previdenziali, sulla cui
legittimità, in quanto tale, non mi pare si
possano muovere fondate obiezioni. L’On.le
Zazzera nutre dubbi sulla sicurezza previ-
denziale per i dipendenti in relazione a
questa nuova forma di gestione. In merito
deve invece rappresentarsi che il ricorso
alle SGR costituisce uno strumento di
diversificazione degli investimenti di co-
mune pratica, che presenta rilevanti forme
di garanzia derivanti, tra l’altro, dalla sot-
toposizione alla stretta e cogente vigilanza
da parte della Banca d’Italia. La stipula di
un’assicurazione a garanzia del pagamento
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delle pensioni consentirà il trasferimento ad
essa del rischio attuariale. Resta peraltro
ferma la perdurante vigenza delle disposi-
zioni dell’attuale articolo 20 dello Statuto
del Fondo (originariamente contenute nel-
l’articolo 44 della previgente stesura), che
pongono a carico della SIAE, in ultima
istanza, tutti gli oneri finanziari necessari
all’assolvimento delle prestazioni previste a
favore dei beneficiari. Viene poi contestato
da più parti il fatto che questa operazione
sia stata estesa anche al patrimonio immo-
biliare della SIAE (Fondo Norma). Non
nego che questa costituisca una scelta ge-
stionale non « dovuta », ma discrezionale e
che, come tale, obiettivamente si possa
prestare a critiche o abbia potuto suscitare
dubbi e perplessità. Riguardo ad essa, mi
pare che tutti stiamo facendo il massimo
sforzo di trasparenza e di confronto critico.
Questo approfondimento proseguirà e, sono
sicuro, tutti i dati che giustamente l’On.le
Colucci reclama, al fine di poter capire fino
in fondo qual è la reale convenienza e
opportunità di questa operazione, potranno
mano a mano essere forniti dalla SIAE. Lo
stesso Collegio dei Revisori della SIAE,
nella seduta del 21 marzo 2012, ha chiesto
di acquisire tutti questi dati e li sta ela-
borando. Anche dall’Organo di revisione
contabile potremo dunque avere, a breve,
ulteriori chiarificazioni e puntualizzazioni
in merito. Ciò detto – e, anche in questo
caso, guardando al dato essenziale della
legittimità dell’operazione, poiché l’apprez-
zamento della convenienza di merito resta
riservata all’autonomia gestionale dell’Ente,
salvo che non emergano profili di macro-
scopica illogicità o sproporzione, allo stato
non rilevabili – devo rammentare che il
« core business » della SIAE non è la ge-
stione immobiliare, e che tale gestione si era
rivelata sinora troppo onerosa. Pertanto, la
scelta di affidare la gestione del patrimonio
immobiliare ad una SGR specializzata nel
settore non si palesa, in sé, illegittima. Lo
stesso Collegio dei Revisori ha mostrato di
condividere tale iniziativa (come si evince
dal verbale del 16 aprile 2012). Nessun
elemento di elusione fiscale – paventata,
invece, dall’On.le Colucci – in occasione
della procedura di conferimento del patri-

monio immobiliare è sinora emersa dai
documenti e lo stesso Collegio dei Revisori
non ha mosso alcun rilievo sotto tale
profilo. Né, mi pare, si siano avuto reticenze
o inerzie, da parte della SIAE, nell’illustrare
dinanzi a questa Commissione le operazioni
poste in essere (mi consta, anzi, che volu-
minoso materiale sia stato messo a dispo-
sizione nell’ambito dell’indagine conosci-
tiva). »

Questioni quindi rilevanti alle quali si
sono aggiunti elementi di conoscenza ac-
quisiti dalla VII Commissione anche circa
il Fondo di solidarietà della SIAE.

6. Il Fondo di solidarietà della SIAE.

Il Fondo di solidarietà fu istituito nel
1949, con il nome di « Cassa di previdenza
dei soci SIAE », con finalità solidaristiche
e fu indirizzato dapprima esclusivamente
ai soci e, a partire dal 1992, alla generalità
degli associati, al fine di compensare l’as-
soluta assenza di un sistema previdenziale
a beneficio degli autori. A seguito della
sentenza del Consiglio di Stato n. 97 del
1992 – secondo la quale la distinzione tra
iscritti e soci operava una limitazione dello
stato e dell’elettorato, attivo e passivo, dei
primi –, lo statuto della SIAE è stato
modificato ad opera dei decreti del Pre-
sidente della Repubblica 7 novembre 1994
n. 671 e 19 maggio 1995 n. 223 e, con
specifico riguardo al Fondo di solidarietà,
è stato recepito il principio secondo il
quale le prestazioni solidaristiche del
Fondo dovessero essere rivolte non solo ai
soci, ma anche agli iscritti ordinari. Ai
sensi dell’articolo 20 del vigente statuto, la
società esercita forme di solidarietà attra-
verso un autonomo fondo al quale gli
associati ordinari contribuiscono nella mi-
sura del 4 per cento dei diritti d’autore
ovvero del 2 per cento per gli editori,
concessionari e produttori che non pos-
sano beneficiare delle prestazioni del
Fondo; le attività solidaristiche a favore
degli associati sono effettuate attraverso
un Fondo costituito dalla società e dalla
stessa gestito per conto degli associati, il
cui funzionamento, nonché i criteri e le
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modalità di erogazione delle prestazioni
sono disciplinati con apposito regolamento
da trasmettere alla Autorità di vigilanza,
ovvero costituendo per le suddette finalità
una Fondazione con distinta personalità
giuridica. Tale testo è stato adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell’11 dicembre 2008, che ha
eliminato la distinzione tra soci e iscritti,
riferendosi esclusivamente alla generale
categoria degli « associati ».

La delibera n. 86 del commissario
straordinario, adottata il 15 novembre
2011 ha modificato l’articolo 20 dello
statuto della SIAE, relativo alle « Attività
solidaristiche per gli Autori ». Per effetto
delle modifiche intervenute il nuovo Fondo
di Solidarietà ha ora lo scopo esclusivo di
« attuare forme di solidarietà sociale, di
beneficenza, assistenza sociale e socio-
sanitaria, a favore degli autori associati
alla SIAE che si trovino in situazione
svantaggiata in ragione dell’età, delle con-
dizioni fisiche, psichiche, economiche, so-
ciali o familiari ». Tale delibera ha inoltre
determinato la cessazione, a partire dal 1o

gennaio 2012, delle tradizionali prestazioni
a carico del Fondo di solidarietà, ossia la
corresponsione dell’assegno di professio-
nalità, nonché la relativa copertura assi-
curativa. Su questi temi, il dottor Blandini,
nel corso dell’audizione del 22 febbraio, ha
sostenuto che, a seguito dell’emanazione
della delibera citata, il Fondo di solida-
rietà non è stato chiuso, ma modificato.
Ha inoltre sottolineato che occorre « un
intervento normativo (...) al fine di trovare
una soluzione che sia veramente di natura
previdenziale per gli autori, i quali rappre-
sentano l’unica categoria che non ha una
forma di previdenza, contrariamente a
quanto avviene per i lavoratori dello spet-
tacolo con l’ENPALS, che hanno la gestione
separata (...) ».

Tale decisione, che ha comportato la
conseguente cessazione dell’erogazione del
cosiddetto « assegno di professionalità », è
stata stigmatizzata nel corso dell’indagine
conoscitiva da numerose organizzazioni
sindacali, che ne hanno contestato il ca-
rattere autoritario, tale da intervenire su
diritti acquisiti e insopprimibili, che costi-

tuivano l’unica modalità di sostentamento
per una moltitudine di soci della SIAE, per
un totale di 1.087 beneficiari e per un
importo complessivo di circa 8,7 milioni di
euro. Le nuove previsioni statutarie hanno
specificato la reale portata delle « forme di
solidarietà », che sono state quindi limitate
alle « attività solidaristiche di beneficenza
e assistenza sociale », ad esclusione di ogni
forma di « promozione o erogazione di
prestazioni di carattere direttamente o
indirettamente previdenziale ». Inoltre,
mentre nello statuto previdente è previsto
che il Fondo sia alimentato attraverso
contributi a carico degli iscritti, il nuovo
progetto di statuto prevede unicamente
una contribuzione a carico della SIAE nel
limite del 5 per cento dell’eventuale
avanzo di gestione. Il sottosegretario Pe-
luffo, nella sua audizione già più volte
ricordata dell’11 luglio, ha affermato al
proposito che la nuova disposizione sta-
tutaria costituisce un atto dovuto e neces-
sario, volto a garantire il rispetto dei
vincoli normativi vigenti (in particolare,
quello di cui al decreto legislativo 5 di-
cembre 2005, n. 252, relativo al divieto
dell’esercizio di attività previdenziale non
autorizzata dalla Covip), e ad evitare, al
contempo, il proseguimento dell’eroga-
zione da parte della SIAE delle prestazioni
legate al cosiddetto « assegno di professio-
nalità », comprensivo del trattamento di
reversibilità, che, in ottemperanza alla
giurisprudenza del Consiglio di Stato, sa-
rebbero dirette ad una platea indifferen-
ziata e potenzialmente esponenziale sia di
soci che di iscritti ordinari.

In base alla citata delibera, l’amplia-
mento della popolazione dei beneficiari
dell’assegno di professionalità determine-
rebbe un assorbimento in pochi anni del
patrimonio del Fondo di solidarietà, con il
conseguente raggiungimento di uno stato
di deficit strutturale non più recuperabile
ed il successivo dissesto finanziario della
SIAE. Tali rischi avrebbero quindi già
indotto le autorità di vigilanza ad espri-
mersi nel senso della negazione della pos-
sibilità di prosecuzione nella previsione
dell’assegno di solidarietà. Il sottosegreta-
rio Peluffo ha in particolare richiamato, a
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tal fine, i pareri del Ministero per i beni
e le attività culturali del 29 aprile 2010 e
del Ministero dell’economia e delle finanze
del 2 novembre 2010 a proposito della
possibile costituzione di una Fondazione,
ai sensi dell’articolo 20-bis dello statuto
della SIAE, cui esternalizzare il Fondo di
solidarietà –, con i quali le autorità di
vigilanza hanno avuto modo di segnalare
che sono « esclusi interventi di natura
previdenziale » e che la predisposizione di
coperture assicurative personali o assisten-
ziali, l’attribuzione di assegni di professio-
nalità ed il conferimento di riconoscimenti
professionali rappresentano funzioni che
appaiono avulse rispetto a quanto previsto
dagli articoli 20 e 20-bis dello statuto della
SIAE, nei quali si fa richiamo alla pro-
mozione di forme di solidarietà.

Sul tema specifico del Fondo di soli-
darietà, l’onorevole De Biasi ha eviden-
ziato come la delibera citata abbia in
realtà eliminato uno strumento istituito e
alimentato grazie ai contributi degli autori,
la cui funzione era quella di garantire una
sussistenza dignitosa, trasformandolo in
un « fondo indigenza » e, quindi, in una
forma di sussidio per i poveri e gli indi-
genti. In proposito, l’onorevole De Biasi ha
anche ricordato che il Governo ha accolto
come raccomandazione il proprio ordine
del giorno n. 9/5025/63, con il quale si
impegnava il Governo a « valutare l’oppor-
tunità di considerare l’avvio di una norma
transitoria in attesa di una soluzione le-
gislativa relativa al ripristino delle fun-
zioni del Fondo di solidarietà per gli artisti
presso la Società italiana autori ed editori
(SIAE) ».

Nella nota depositata dal Ministro Or-
naghi nel corso dell’audizione di replica
del 18 luglio 2012, il Ministro ha peraltro
reso la seguente dichiarazione: « Va segna-
lato che in proposito la SIAE ha assunto
una delibera volta alla promozione di una
forma di previdenza complementare tra gli
autori, che coinvolge tutte le associazioni
autorali ».

Anche l’onorevole Giulietti ha in mol-
teplici occasioni posto l’accento sulle con-
dizioni di bisogno in cui attualmente ver-
sano numerosi associati che, facendo af-

fidamento sul Fondo di solidarietà per gli
artisti, si trovano attualmente in condi-
zioni di « assoluto disagio ». Temi questi
più volte affrontati anche nel corso delle
audizioni dei rappresentanti del settore,
che a vario titolo hanno denunciato varie
lacune nella gestione della SIAE, anche in
riferimento al Fondo di solidarietà.

7. Conclusioni.

La lunga e articolata indagine condotta
dalla Commissione si è svolta in quattro
parti: la prima relativa all’audizione del
Commissario, dei subcommissari, del di-
rettore generale della SIAE; la seconda
relativa all’audizione di numerosi soggetti,
associazioni e sindacati sullo stato attuale
della SIAE; la terza relativa all’audizione
dei soggetti che in passato hanno diretto la
SIAE; la quarta relativa all’audizione dei
soggetti vigilanti della SIAE, la Presidenza
del Consiglio e il MIBAC.

L’abolizione del Fondo di solidarietà ha
destato non poche perplessità da parte di
molti auditi. La valutazione, che ha visto
anche l’assenso del commissario Gianluigi
Rondi, è partita dalla considerazione che
il fondo di solidarietà era pagato dagli
autori, e serviva a erogare una somma
mensile sostitutiva della pensione per
molti autori. La dichiarazione di illegitti-
mità di una struttura paraprevidenziale
interna alla SIAE, ad opera dello Stato e
del governo, non ha portato ad un nuovo
provvedimento da parte dell’ente, ma alla
trasformazione, nella proposta di nuovo
statuto, in « Attività solidaristiche per gli
autori », fondo di aiuto all’indigenza. Nel
pieno dell’indagine conoscitiva, d’altra
parte, le relazioni fra le parti sociali hanno
avuto un brusco irrigidimento, sfociato
nella disdetta del contratto da parte del-
l’Ente, e, in seguito, alla ricomposizione
attraverso un nuovo contratto collettivo,
sottoposto a referendum, che ha avuto il
consenso dell’80 per cento dei lavoratori.
Si è aperta inoltre una questione specifica
relativa all’incarico affidato al dottor Ce-
rasoli, rappresentante sindacale UIL con
incarico al personale della SIAE, e del fax
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a sua firma inviato alla UIL SIAE, conte-
nente indicazioni sull’attività sindacale. A
questo proposito si sottolinea che l’ispet-
torato per la Funzione Pubblica ha richie-
sto chiarimenti riguardanti l’incompatibi-
lità prevista dall’articolo 53, comma 1 bis,
del decreto legislativo n. 165 del 2001,
come modificato dall’articolo 52 del de-
creto legislativo n. 150 del 2009, secondo
il quale non possono essere conferiti in-
carichi di direzione di strutture deputate
alla gestione del personale a soggetti che
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, o che abbiano
avuto negli ultimi due anni rapporti con-
tinuativi di collaborazione o consulenza
con le predette organizzazioni.

Circa poi il tema dello Statuto, pur
essendo chiaro ai commissari che le va-
lutazioni sullo Statuto competono agli enti
vigilanti, si è ribadito che è nei compiti
dell’indagine conoscitiva, per definizione,
conoscerne il testo. A questo proposito, il
dibattito svoltosi nel corso dell’indagine
conoscitiva ha messo in luce il fatto che se
cambia la natura del voto muta altresì la
missione della società. Occorre quindi in-
terrogarsi su quale missione avrà la SIAE,
un questione assai complessa, poiché si
parla di una categoria di lavoratori molto
particolare, che produce e vede i propri
diritti decadere col tempo.

Un altro tema trattato è stato quindi
quello dell’assenza in Italia di una nor-
mativa moderna sul riconoscimento del
diritto d’autore e della proprietà intellet-
tuale, che pone profonde incertezze di
fronte al problema della ridefinizione
della SIAE, quale attualmente è, ente pub-
blico economico a base associativa, disci-
plinata dalle norme di diritto privato.
L’articolo 1 della legge n. 2 del gennaio
2008 prevede infatti che la SIAE svolge le
funzioni indicate nella legge del 1941
n. 633, ma può effettuare altresì la ge-
stione di servizi e di accertamento e ri-
scossione di imposte, contributi e diritti,
anche in regime di convenzione con pub-
bliche amministrazioni, regioni, enti locali,
e altri enti pubblici e privati. La SIAE,
secondo il medesimo articolo, di intesa con

il MIBAC, promuove studi e iniziative volti
ad incentivare la creatività dei giovani
autori italiani e ad agevolare la fruizione
pubblica a fini didattici ed educativi delle
opere dell’ingegno diffuse attraverso reti
telematiche. È da sottolineare che questo
aspetto è stato del tutto assente nelle
audizioni. Pur partendo da considerazioni
differenti e con diverse soluzioni tutti i
commissari intervenuti hanno auspicato
quindi che si sciolga rapidamente il que-
sito relativo al superamento dell’attuale
ambiguità dell’ente, a metà fra pubblico e
privato, per giungere – in armonia con la
prossima direttiva europea in materia –
alla ridefinizione della missione e della
governance della SIAE in relazione al mer-
cato europeo della collecting, salvaguar-
dando la finalità pubblica della tutela e
della protezione del diritto d’autore, come
previsto dalla legge del 1941. Nel frat-
tempo rimangono in vigore le norme at-
tuali, comprese quelle presenti nel decreto
sulle liberalizzazioni, che liberalizza i di-
ritti connessi ma lascia inalterati i compiti,
le finalità e la governance della SIAE.

Nel corso delle audizioni sono emersi
d’altra parte, tra gli altri, due problemi
che incidono negativamente sulla funzio-
nalità della Siae: la sua ibrida regolamen-
tazione normativa, che causa discrasie
interpretative e situazioni di conflittualità
nei rapporti interni ed esterni; la iniqua
rappresentatività degli autori ed editori
(produttori) nei suoi organismi gestionali.
Riguardo alla regolamentazione normativa
si è evidenziato come essa si manifesti con
caratteri ora tipici delle compagini asso-
ciative private, ora propri dei soggetti di
diritto pubblico. La inconciliabilità tra
questi caratteri genera situazioni che in-
tralciano, se non addirittura paralizzano
l’attività della società. È opportuno sotto-
lineare, al riguardo, alcune di tali situa-
zioni che sono emerse o sono state rese
intuibili attraverso le dichiarazioni rese
dai soggetti auditi.

In primo luogo, appare subito evidente
la confusorietà della stessa denominazione
qualificativa che la vigente legge sul diritto
d’autore (n. 633 del 1941) assegna alla
SIAE. Questa infatti, mentre, da un lato, è
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nominata con il termine società, adatto ai
soggetti collettivi costituiti da persone pri-
vate, al fine di gestire i loro diritti pro-
prietari secondo le norme del diritto civile,
dall’altro lato, è qualificata con il termine
di ente, proprio dei soggetti che perse-
guono finalità pubbliche e che, come tali,
sono sottoposti ai principi delle pubbliche
amministrazioni. Riguardo, poi, ai compiti
che la legge citata, con l’articolo 180, le
affida, appare evidente come essi rientrino
nel genere delle prestazioni mandatarie
tese a gestire l’utilizzo delle opere, la
riscossione presso gli utilizzatori dei cor-
rispettivi convenuti e la conseguente ri-
partizione tra gli aventi diritto. Si tratta di
attività giuridiche di stampo privato che
dovrebbero essere sottratte alla vigilanza
delle istituzioni pubbliche. Di contro i
Ministeri Vigilanti ben possono interlo-
quire su tali attività al punto da censurare
i criteri con cui gli organi della SIAE le
hanno espletate o le vanno espletando.

In sostanza, gli associati che agiscono
mediante gli organi da loro stessi eletti e
che sono gli unici beneficiari di dette
attività, vengono depauperati della libertà
di decidere con piena autonomia sul modo
di amministrare i loro diritti e le loro
aspettative. Tale privazione, che non ha
alcun riscontro nella disciplina legale dei
corpi associativi privati, appare ancor più
anormale se si tiene in conto che la SIAE
oltre a non gestire interessi della colletti-
vità ed oltre a non amministrare proventi
economici pubblici, non riceve dallo Stato
alcuna agevolazione o provvidenza o sov-
venzione. L’immissione dello Stato nella
vita della SIAE (peraltro amplificata dalla
presenza di ben tre membri di nomina
governativa nel consiglio di amministra-
zione) può trovare una giustificazione,
seppur parziale, soltanto nel fatto che
l’articolo 180 citato attribuisce alla stessa
in via esclusiva, lo svolgimento dei compiti
(privatistici) suddetti e, quindi, la rende
immune dalla concorrenza di altre consi-
mili imprese di collecting nel territorio
italiano. Evidentemente, il legislatore del
1941 ritenne che l’esercizio delle attività in

regime di esclusiva richiedesse un quali-
ficato controllo « superiore », al fine di
evitare abusi o eccessi di potere.

La proposta di direttiva europea sulle
società di collecting, pubblicata sul sito
della Commissione UE l’11 luglio 2012,
non prevede la possibilità di esclusiva che
è, sia nell’ipotesi di fatto che di diritto, una
caratteristica di tutte le società di collec-
ting. A tale riguardo va sottolineato come
la proposta di direttiva sulle società di
collecting presenti numerosi aspetti di sin-
tonia con la proposta di nuovo Statuto che
la gestione commissariale ha elaborato, in
particolare per ciò che attiene agli organi
(Assemblea generale, Organismo di sorve-
glianza, gruppo di management), ma anche
sotto il profilo della partecipazione alla
gestione associativa in ragione del criterio
economico di valutazione della professio-
nalità. D’altra parte, la proposta di diret-
tiva nulla dice in ordine alla prevalenza o
meno nella gestione degli Organi della
componente autorale rispetto a quella edi-
toriale, conseguentemente rifacendosi a
principi generali di parità di partecipa-
zione. La SIAE, trovandosi ad agire in un
regime di competitività del mercato, dovrà,
al fine di confrontarsi, alla pari, con le
altre imprese di collecting, essere svinco-
lata dalla pressione tutoria ed intralciante
delle pubbliche istituzioni. Dovrà, in so-
stanza, assumersi il rischio delle proprie
scelte operative in assoluta autonomia,
assumendosi le conseguenti responsabilità
gestionali, soltanto nei confronti dei suoi
associati e dei suoi mandanti. Il suo sta-
tuto ed i suoi regolamenti dovranno quindi
ispirarsi, seguendo la strada già opportu-
namente intrapresa dalla legge istitutiva
n. 2 del 2008, ai principi giuridici civili-
stici, soggiacendo così alle sole regole del
controllo degli organi interni, alla stregua
di tutti i soggetti collettivi privati. Ciò
potrà avvenire nell’ambito di una rivisita-
zione generale di tutte le materie del
diritto d’autore, oggi non più adeguate di
fronte alle nuove tecnologie della comu-
nicazione dei prodotti intellettuali.

Passando al problema della non equa
rappresentatività (negli organi e nelle
strutture interne della SIAE) degli autori
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più meritevoli e degli editori (e produttori)
più prolifici, va ritenuto che la sua solu-
zione possa effettuarsi sia nel correggere
l’attuale sistema di ingresso degli asso-
ciandi, che apre le porte della società ad
una miriade di soggetti (si è arrivati a
centomila circa negli ultimi anni) dotan-
doli, indiscriminatamente, del potere di
elettorato attivo indipendentemente dal
loro rango di professionalità; sia nel gra-
duare tale potere accrescendone o dimi-
nuendone la portata a seconda del livello
di operatività dei soggetti che ne vengono
investiti. Si rileva che allo stato attuale, la
forte impronta pubblicistica, che connota
l’Ente, impedisce, come la giurisprudenza
amministrativa ha ritenuto, di porre limiti
all’ingresso indiscriminato di nuovi soci.
Soltanto ampliando la natura privatistica
delle società (ove opportuno trasforman-
dola in una società di persone) sarà legit-
timo porre un freno selettivo all’accogli-
mento di nuovi soci.

Riguardo poi all’attribuzione di poteri
differenziati di elettorato attivo, potrà
adottarsi una formula che assegni a cia-
scun associato un uguale voto di base;
integri tale voto con un punteggio aggiun-
tivo in misura fissa, da attribuirsi agli
autori ed agli editori (produttori) che
siano iscritti alla SIAE da almeno dieci
anni e che abbiano maturato, nel corso
dell’ultimo quinquennio, una quota media
di proventi non inferiore ad un limite che
dovrà essere predeterminato a seconda dei

generi di opere. Nell’ambito dell’equa rap-
presentatività degli associati, dovrà, altresì,
esser risolto il problema, sollevato da
alcuni autori, circa la necessità che la loro
categoria abbia, negli organi collegiali
della società, una presenza maggiore ri-
spetto a quella degli editori (produttori),
similmente a quanto avviene nelle società
di collecting dei maggiori Paesi europei. In
tali società infatti è attribuita agli autori
una porzione di rappresentatività pari ai
due terzi dei posti a disposizione. Ciò sul
presupposto che tutte le attività, alle quali
le società di collecting sono interessate (e
di cui si occupano), hanno origine nella
creatività degli autori, la quale pertanto
assume un ruolo funzionale ben maggiore
rispetto a quello dei veicolatori delle
opere, quali, appunto sono gli editori ed i
produttori.

Deve, quindi, ritenersi necessario che il
nuovo emanando statuto della SIAE tenga
conto di questa situazione e, quindi, sod-
disfi la aspettativa degli autori. Al propo-
sito, va considerato che la SIAE, come ha
ricordato nella sua audizione il sottose-
gretario Peluffo, nacque come società degli
autori e dopo quaranta anni circa dalla
sua costituzione accolse nel suo seno an-
che gli editori.

La Commissione ritiene, altresì, che la
questione degli immobili della SIAE con-
feriti ai fondi Aida e Norma debba essere
oggetto di ulteriori approfondimenti.
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ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull’applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio
2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori
e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e

governance della medesima Società.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

1. Premesse.

La VII Commissione cultura, scienza e
istruzione della Camera dei deputati ha
approfondito, dapprima in sede di audi-
zioni informali, alcuni aspetti problematici
inerenti alla gestione della Società Italiana
degli Autori ed Editori (di seguito indicata
« SIAE »). Successivamente, in data 15 feb-
braio 2012 ha deliberato lo svolgimento di
una specifica indagine conoscitiva, da con-
cludersi entro il 31 luglio 2012, volta ad
approfondire le principali problematiche
connotate da profili di particolare criticità.
Si ricorda per completezza, in proposito,
che la Commissione cultura, scienza e
istruzione, nella XV legislatura, aveva già
approvato in sede legislativa la legge 9
gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni
concernenti la Società italiana degli autori
ed editori.

Allo stato attuale, il decreto del Presi-
dente della Repubblica del 9 marzo 2011
ha posto l’ente in stato di commissaria-
mento straordinario. Tale decreto ha di-
sposto altresì: a) lo scioglimento dei rela-
tivi organi deliberativi, ossia l’assemblea e
il consiglio di amministrazione; b) conte-
stualmente, la nomina del dottor Gian
Luigi Rondi quale commissario straordi-
nario della SIAE, nonché del professore
avvocato Mario Stella Richter e dell’avvo-
cato Domenico Luca Scordino quali sub-
commissari, tutti con l’incarico di assicu-
rare il risanamento finanziario e l’equili-
brio economico-gestionale dell’ente, di in-
staurare una dialettica più equilibrata
all’interno dello stesso, nonché di indivi-

duare le modifiche statutarie idonee ad
assicurare un’effettiva rappresentatività in
seno agli organi sociali.

Nel corso dell’audizione informale del
direttore generale Gaetano Blandini e del
sub-commissario Luca Scordino, svoltasi
presso la VII Commissione il 7 febbraio
2012, è emersa l’esigenza di acquisire
ulteriori elementi conoscitivi, finalizzati a
verificare nell’ambito d’attività della SIAE
l’applicazione della predetta legge 9 gen-
naio 2008, n. 2. A tal proposito, le nume-
rose criticità emerse nella gestione finan-
ziaria della SIAE da parte dei suoi organi
di governo – denunciate a più riprese
anche da inchieste giornalistiche – hanno
quindi indotto la Commissione ad acqui-
sire ulteriori elementi utili di conoscenza,
anche attraverso lo svolgimento di una
specifica indagine conoscitiva sull’applica-
zione della citata legge n. 2 del 2008. Sulla
base del programma deliberato dalla Com-
missione il 15 febbraio 2012, quindi, l’in-
dagine conoscitiva ha inteso svolgere una
disamina il più possibile completa e obiet-
tiva della situazione attuale della SIAE, in
particolare a partire dalla gestione com-
missariale insediatasi il 9 aprile 2011. La
Commissione ha quindi articolato la pro-
pria indagine, in primo luogo, con la
precipua finalità di acclarare gli esiti delle
scelte di bilancio e di gestione operate dai
competenti organi della SIAE, nonché di
conoscere l’operato dei soggetti pubblici
deputati alla vigilanza sull’ente; in secondo
luogo, ha diretto la propria linea d’inter-
vento allo scopo di fare chiarezza sull’in-
tero funzionamento dei meccanismi che
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coinvolgono direttamente gli interessi degli
autori di opere dell’ingegno e, indiretta-
mente, quelli di tutti i cittadini.

L’indagine conoscitiva ha avuto una
durata di circa cinque mesi e si è artico-
lata in un numero considerevole di audi-
zioni, con la partecipazione di numerose
personalità e di rappresentanti del settore,
con specifica ed acclarata competenza in
materia. Tra il mese di febbraio ed il mese
di luglio del 2012 si sono tenute venti
sedute, per un totale di quasi 30 ore
complessive, con lo svolgimento delle au-
dizioni di più di trenta soggetti, a vario
titolo coinvolti nell’indagine. Durante la
stessa, sono stati auditi, in particolare, il
Ministro per i beni e le attività culturali,
Lorenzo Ornaghi, ed il sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega all’informazione, co-
municazione, editoria e coordinamento
amministrativo, Paolo Peluffo, nonché i
seguenti soggetti: l’attuale commissario
straordinario, Gian Luigi Rondi, i sub-
commissari Domenico Luca Scordino e
Mario Stella Richter, e il direttore generale
Gaetano Blandini; rappresentanti dell’As-
sociazione nazionale autori cinematogra-
fici (ANAC), dell’Associazione documenta-
risti italiani (DOCIT) e dell’associazione
Scrittori associati di cinema e televisione
(SACT); rappresentanti della CGIL SLC –
Sindacato lavoratori comunicazione, del
Sindacato dirigenti SIAE (SNAD), della
CGIL SLC – Sindacato lavoratori comu-
nicazione, dell’Unione italiana lavoratori
pubblica amministrazione (UILPA) enti,
della FISTEL CISL – Stampa, telecomu-
nicazioni e spettacolo, del Sindacato na-
zionale autonomo agenti mandatari SIAE
(SNAAM), del consiglio generale della FeL-
SA-CISL; la dottoressa Anna Avallone, già
vice presidente del Fondo pensioni SIAE e
rappresentanti del Fondo pensioni della
SIAE, di Federagenti Cisal, del Sindacato
inquilini della SIAE e del Movimento Au-
tori Professionisti (MAP); il dottor Eugenio
Truffa Giachet, già direttore del Fondo
pensioni della SIAE; rappresentanti di As-
sotelecomunicazioni – ASSTEL, del-
l’Unione nazionale compositori librettisti
autori di musica popolare (UNCLA), della

Federazione degli autori, di Confindustria
digitale e della Federazione editori musi-
cali (FEM); rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale autori radiotelevisivi e
teatrali (ANART), del sindacato nazionale
scrittori (SNS), dell’Associazione sindacale
scrittori di teatro (AssTeatro), nonché
membri del direttivo dell’Associazione na-
zionale editori musicali (ANEM).

Sono stati auditi, inoltre, i soggetti che
hanno ricoperto in passato incarichi di
gestione all’interno della SIAE, quali –
nell’ordine di svolgimento – l’avvocato
Giorgio Assumma, già presidente della
SIAE, il dottor Domenico Caridi, già di-
rettore generale della SIAE, il dottor Fran-
cesco Chirichigno, già direttore generale
della SIAE ed il dottor Mauro Masi, già
commissario straordinario della SIAE, il
dottor Silvano Guariso, già presidente
della SIAE, il dottor Francesco Migliacci,
già presidente della SIAE ed il dottor
Angelo Della Valle, già direttore generale
della SIAE.

Le considerazioni emerse nel corso
delle audizioni hanno così permesso di
approfondire e conseguire gli obiettivi di
seguito riportati che la Commissione ha
inteso realizzare con lo svolgimento del-
l’indagine.

2. Obiettivi dell’indagine.

L’indagine conoscitiva ha inteso appro-
fondire specificamente i seguenti profili:

a. il regime legale e la natura giuri-
dica della SIAE, nonché la ripartizione
delle responsabilità e le modalità di eser-
cizio delle funzioni economiche da parte
delle società di gestione collettiva del di-
ritto d’autore in generale, con una com-
piuta definizione anche dei poteri gover-
nativi di vigilanza sulla SIAE; acclarare gli
esiti della gestione commissariale e le
modalità di approvazione del bilancio con-
suntivo 2010;

b. le modalità di adozione, delibera-
zione ed approvazione dello statuto della
SIAE, su quelle di selezione e retribuzione
del personale, di rappresentanza, di con-

Camera dei Deputati — 45 — Indagine conoscitiva – 20

XVI LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012



ferimento degli incarichi direttivi, nonché
di nomina e revoca degli agenti mandatari.
Ciò in relazione alla mancanza lamentata
da più parti tra i soggetti auditi non solo
di coinvolgimento decisionale, ma anche di
una adeguata informativa, trasparenza e
pubblicità nei confronti degli iscritti;

c. la conoscenza della consistenza e
delle modalità di gestione del patrimonio
mobiliare e immobiliare della SIAE e del
Fondo pensioni della SIAE;

d. analiticamente, il ruolo del Fondo
di solidarietà della SIAE.

Dalle audizioni sono quindi emersi in-
teressanti elementi di conoscenza che si
possono riassumere nei temi sintetizzati
nei paragrafi seguenti. Innanzitutto,
quindi, si partirà dai profili concernenti la
natura giuridica della SIAE.

2. Sulla natura giuridica della SIAE.

Una specifica attenzione è stata dedi-
cata all’approfondimento infatti delle pro-
blematiche derivanti dalla natura giuridica
della SIAE. A questo proposito, fin dalla
prima seduta del 15 febbraio 2012, i
soggetti auditi, in particolare il sub-com-
missario Stella Richter, si sono soffermati,
a più riprese, sulla natura giuridica della
SIAE, anche alla luce della legge n. 2 del
9 gennaio 2008, ricordando come oggi la
stessa sia pacificamente riconosciuta come
un ente pubblico economico a base asso-
ciativa. La medesima legge n. 2 del 2008
prevede infatti che l’attività della SIAE sia
disciplinata dalle norme di diritto privato
e che tutte le controversie concernenti le
attività della società siano devolute alla
giurisdizione ordinaria. La SIAE non sa-
rebbe peraltro un organismo di diritto
pubblico, per cui non sarebbe ad essa
applicabile il decreto legislativo n. 163 del
2006, che istituisce il Codice dei contratti
pubblici; di conseguenza, la SIAE non
sarebbe soggetta all’obbligo di fare ricorso
a procedure di evidenza pubblica nella
scelta dei contraenti. A tali conclusioni, si
giungerebbe infatti in base ad una oramai

consolidata giurisprudenza amministra-
tiva, oltre che in base a univoche indica-
zioni provenienti dalle autorità ammini-
strative di vigilanza, in particolare dall’Au-
torità per la vigilanza sui contratti pub-
blici. In quella seduta gli auditi hanno
rilevato come ciò comporti che comunque
gli organi gestionali della SIAE provvedono
di volta in volta a scegliere i propri
interlocutori sulla base di processi di se-
lezione competitiva, valutando quindi at-
tentamente le opportunità e i contenuti
delle offerte che la stessa richiede. Si è
ricordato che il Ministero per i beni e le
attività culturali esercita congiuntamente
con il Presidente del Consiglio dei ministri
la vigilanza sulla SIAE, e che tale attività
di vigilanza è svolta con l’acquisizione del
parere del Ministero dell’economia e delle
finanze per le materie di competenza
specifica di quest’ultimo dicastero, ossia
tutte quelle attinenti a provvedimenti di
natura economico-finanziaria.

Sempre in virtù della citata legge n. 2
del 2008 e delle conseguenti previsioni del
vigente statuto, la SIAE esercita primaria-
mente le funzioni previste dalla legge
n. 633 del 1941, recante le norme sul
diritto d’autore, nonché tutte le altre fun-
zioni ad essa attribuite capillarmente da
altre leggi di settore. La medesima società
può gestire quindi servizi di accertamento,
riscossione di imposte, contributi e diritti,
anche in regime di convenzione con pub-
bliche amministrazioni e altri enti pubblici
o privati. A questo proposito, per le fina-
lità dell’indagine conoscitiva il sub-com-
missario Stella Richter, nel corso della sua
audizione, ha ritenuto utile sottolineare il
ruolo strategico che riveste l’articolo 180
della predetta legge n. 633 del 1941 sul
diritto di autore. Secondo tale articolo,
infatti, l’attività di intermediario è riser-
vata in via esclusiva alla SIAE, comunque
essa venga attuata, sia in forma diretta sia
indiretta. Tuttavia, tale esclusività di poteri
non pregiudica la facoltà spettante al sin-
golo autore, ai suoi successori e agli aventi
causa, di esercitare direttamente i diritti
loro riconosciuti dalla legge sul diritto
d’autore. In altre parole, in Italia esiste
un’esclusiva per legge sull’attività di inter-
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mediazione, limitata però all’esercizio
delle sole prerogative patrimoniali, ossia i
cosiddetti « diritti patrimoniali » che com-
pongono il più vasto diritto dell’autore
dell’opera dell’ingegno. Secondo il profes-
sore Stella Richter la SIAE e, in partico-
lare, la gestione commissariale anche da
lui rappresentata, non ha inteso quindi
compiere valutazioni su tale scelta legisla-
tiva, che, però, oltre ad avere superato a
più riprese il vaglio di legittimità costitu-
zionale risulta ora espressamente ribadita
dalla citata legge n. 2 del 2008.

Con riferimento alle funzioni economi-
che assolte dalle società di gestione col-
lettiva del diritto d’autore in tutto il
mondo, nella medesima seduta è stato
rilevato che nella letteratura economica è
da tempo pacificamente riconosciuto alle
società di gestione collettiva dei diritti
d’autore, tra cui la SIAE, il compito di
rendere efficiente la tutela e lo sfrutta-
mento del diritto d’autore, il cui ricono-
scimento è a sua volta giustificato, sempre
dal punto di vista economico, dall’esigenza
di assicurare una remunerazione allo
sforzo creativo, attribuendo agli autori la
facoltà di escludere terzi dall’utilizzo non
autorizzato delle opere dell’ingegno, con-
sentendo loro conseguentemente di chie-
dere un corrispettivo per la fruizione delle
stesse opere. Affinché un sistema che ri-
conosca il diritto d’autore assolva piena-
mente a tale funzione, è stato indicato
come necessario dagli auditi della seduta
del 15 febbraio 2012, da un lato, che gli
autori siano in grado di far rispettare i
propri diritti nei confronti dei potenziali
utilizzatori delle opere protette e, dall’al-
tro, che esista – e funzioni adeguatamente
– un mercato per le medesime opere
protette. Le società di gestione collettiva
rappresentano, appunto, una delle forme
istituzionali mediante le quali può essere
assicurato il rispetto di queste due condi-
zioni. Sarebbe pacifico quindi che le so-
cietà di gestione collettiva siano in grado
di: 1) ridurre i costi di transazione legati
all’esecuzione dello scambio individuale
dei diritti; 2) generare economie di scala
ed economie di scopo; 3) assolvere ad una
serie di utili funzioni che si raggruppano

tutte intorno al concetto di riduzione del
rischio, sia per gli utenti sia, soprattutto,
per gli autori. Per lo svolgimento di queste
loro funzioni caratteristiche, le società di
gestione collettiva del diritto d’autore isti-
tuiscono, nei diversi Paesi in cui operano,
una rete per la raccolta del diritto d’au-
tore. Queste reti concretano in tutto il
mondo, quindi a prescindere dalle scelte di
diritto positivo dei singoli legislatori, mo-
nopoli naturali, con la conseguenza che le
collecting societies, cioè le società di ge-
stione collettiva del diritto d’autore, anche
all’estero finiscono sostanzialmente per
operare sempre di fatto in regime di
esclusiva.

Nel corso dell’indagine è stato eviden-
ziato invece come il profilo distintivo tra la
realtà italiana e quelle di alcuni Paesi
stranieri consista proprio nel fatto che in
Italia, sia per ragioni storiche, sia per
l’esistenza dell’esclusiva legale, la società
di gestione collettiva del diritto d’autore è
unica per tutte le diverse forme di mani-
festazione della creatività, laddove al-
l’estero si tende a costituire tante società
quante sono le forme espressive della
creatività medesima, per esempio musica,
letteratura, arti figurative, cinema, teatro e
così via; fermo restando, che nei relativi
comparti le singole società rivestono, an-
che all’estero, la posizione di monopolisti
quanto meno di fatto. A questo proposito
il sub-commissario Stella Richter ha spe-
cificamente sostenuto nella audizione del
15 febbraio che il carattere « generalista »
della SIAE serva anzitutto a « consentire
ad essa di svolgere una funzione di unico
interlocutore – una sorta di sportello unico
– a beneficio dell’utenza, che quindi risulta
essere agevolato nell’accesso alla legittima
fruizione di tutte le opere dell’ingegno ». A
suo dire, si tratterebbe quindi di un in-
dubbio vantaggio, soprattutto ove si abbia
a che fare, come sempre più spesso av-
viene, con opere cosiddette « multime-
diali ». Proprio la natura generalista della
SIAE avrebbe così consentito, finora, di
attuare politiche solidaristiche o mutuali-
stiche, in virtù delle quali le arti più ricche
sostengono quelle più povere; dove eviden-
temente il riferimento a ricchezza e po-
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vertà è fatto in funzione del successo
commerciale di alcune forme di espres-
sione della creatività in un dato momento
storico.

Sempre con riferimento alla qualifica-
zione giuridica della SIAE, il già presi-
dente Giorgio Assumma, durante la sua
audizione del 9 maggio, ha sottolineato
invece come l’approvazione della legge
n. 2 del 2008 abbia fugato ogni dubbio
circa l’applicazione delle norme del codice
civile per la regolamentazione, l’organiz-
zazione ed il funzionamento dell’ente, sia
nei suoi rapporti interni sia in quelli
esterni, anche con riferimento alla giuri-
sdizione competente in materia. Sullo
stesso punto, il dottor Mauro Masi, già
commissario straordinario della SIAE, nel
corso dell’audizione del 7 giugno, ha os-
servato che la SIAE ha una caratteristica
unica nell’ambito del panorama interna-
zionale, che, a suo avviso, costituisce uno
dei suoi punti di forza: l’essere, cioè, una
società di collecting generalista. A tal pro-
posito, ha affermato che le grandi società
consorelle rappresentano alcuni settori, in
particolare la musica, come le grandi con-
sorelle tedesca, francese e americana; altre
si occupano di teatro, altre ancora di
spettacolo dal vivo e quant’altro, mentre
SIAE si occupa di tutti questi settori
insieme, « con un effetto che gli economisti
chiamano spill-over – di tracimazione, se
vogliamo usare un termine un po’ prosaico
– dei proventi che provengono da un
settore verso gli altri », come egli stesso ha
sostenuto. Dall’indagine è emerso poi che
il settore principe, la musica, indubbia-
mente finanzia o dovrebbe finanziare le
cosiddette « arti minori ». Si tratterebbe
peraltro per il dottor Masi di una forza
della SIAE che peraltro presenta in sé una
contraddizione in termini: la SIAE si ri-
volge infatti per definizione erga omnes, a
tutti, mentre in quanto ente a base asso-
ciativa si dovrebbe rivolgere esclusiva-
mente alla medesima base, che necessa-
riamente costituisce un perimetro più pic-
colo. La base associativa della SIAE, in-
fatti, consta di quasi 80.000 soci o
associati, ma l’ente pubblico in realtà si

rivolge a tutti, per cui la qualificazione
pubblicistica nella migliore accezione esi-
ste già in nuce.

È stato evidenziato quindi nel corso
delle audizioni che la SIAE dovrebbe tu-
telare erga omnes il diritto d’autore; legit-
timamente, però, deve anche tutelare la
base associativa in quanto ente pubblico a
base associativa, con una contraddizione
che per alcuni crea problemi rilevanti. È
emerso infatti che a riprova di ciò, tutti gli
enti pubblici a base associativa nel sistema
istituzionale hanno avuto problemi nella
definizione degli organi sociali e di fun-
zionamento, di governance, come avvenuto
per il CONI o per l’ACI. Al riguardo, è
stato ritenuto da alcuni auditi che fino a
che il legislatore non rivedrà la governance
istituzionale, la SIAE avrà ciclicamente
problematiche forti, al di là della bontà
degli amministratori, della base associa-
tiva, o dello stesso statuto, canale collettivo
di rappresentatività della base associativa
e degli organi sociali. È stata ritenuta
altresì come necessaria una seria rifles-
sione sul superamento dell’assetto istitu-
zionale, sulla natura pubblicistica dell’ente
e sulla questione se questa debba essere
mantenuto o meno. Per alcuni, peraltro,
l’ente dovrebbe mantenere una natura
pubblicistica per tutelare il diritto d’au-
tore, seppure allo stato la SIAE non è
sembrata a giudizio di alcuni, come il
dottor Masi, adeguatamente attrezzata da
un punto di vista giuridico e manageriale
– non per le persone, ma in termini di
assetti – per un’efficace tutela del diritto
d’autore.

Analoghi rilievi sono stati svolti anche
dall’onorevole Emerenzio Barbieri, pro-
ponente dell’indagine conoscitiva, il quale
ha evidenziato la necessità e l’urgenza di
intervenire attraverso l’approvazione degli
strumenti legislativi opportuni al fine di
risolvere la situazione « strutturale », re-
lativa alla natura giuridica dell’ente SIAE.
Anche l’onorevole Emilia Grazia De Biasi
ha sostenuto l’urgenza di intervenire con
strumenti normativi specifici, anche alla
luce dell’istituzione in altri Paesi di
un’Authority competente in materia di
diritto d’autore che ha determinato una
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