
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’assemblea,
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 dichiarato il dottor
Caridi. « Per quanto mi riguarda, posso assi-
curare che le procedure di redazione, forma-
zione e approvazione del bilancio sono state
sempre le più trasparenti e corrette e sono
state sempre condotte con grandissima at-
tenzione ». Dal canto suo, il dottor Caridi ha
assicurato che tutti gli adempimenti sono
stati valutati dal collegio dei revisori e dalla
società di revisione e che le situazioni di
criticità sono state sempre, con grandissima
trasparenza, segnalate agli organi ammini-
strativi e decisionali, ossia il consiglio di
amministrazione e l’assemblea. La SIAE sa-
rebbe 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 presidente,
un organismo non previsto né dallo statuto
né dal regolamento, ossia un osservatorio
dell’assemblea degli associati sui lavori del
consiglio di amministrazione della SIAE, a
cui erano riferite costantemente le proble-
matiche 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 partecipa-
zione, di trasparenza e di pubblicità di tutti
gli atti adottati. Nel corso del suo inter-
vento, infatti, la dottoressa Avallone ha stig-
matizzato la mancanza di coinvolgimento e
di meccanismi di concertazione anche con
riferimento allo studio di ipotesi alternative
al contenuto della delibera citata, nono-
stante le promesse, non mantenute, relative
alla costituzione di tavoli tecnici che potes-
sero assicurare un canale diretto di infor-
mazione. Anche l’avvocato Assumma ha ag-
giunto alcune considerazioni in ordine alle
numerose problematiche emerse durante la
vigenza del suo incarico, la prima delle
quali era costituita dalla bassa redditività
dei rapporti di locazione degli immobili,
che costituivano un patrimonio solidissimo.
« Noi non potemmo intervenire, ma sempli-
cemente raccomandare, via via che le loca-
zioni venivano a scadere, di rinnovarle con
gli stessi locatari o con nuovi inquilini a
canoni ben maggiori, a canoni di mercato ».
Altro problema era quello relativo alle
spese di ristrutturazione e di manuten-
zione, che effettivamente erano esorbitanti:
in proposito, l’avvocato Assumma ha ricor-
dato che « Noi potemmo solo raccomandare
che queste spese fossero contenute al mas-
simo, ma anche disposte secondo trattative
limpide, trasparenti ed economiche ». Ri-
chiamando, 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 immo-
bili 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 patrimonio immobiliare; se
l’operazione fosse stata già effettuata, la
liquidità disponibile sarebbe stata molto
più consistente. Circostanza questa ribadita
poi, nel corso dell’audizione del 31 maggio,
anche dal già direttore generale della SIAE
Caridi, il quale ha evidenziato che la neces-
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sità di vendere gli immobili è stata segna-
lata, oltre che come scelta strategica del
consiglio d’amministrazione della SIAE,
anche dal collegio dei revisori in base a
quanto previsto dall’articolo 60 dello sta-
tuto 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 deri-
vanti dalla graduale realizzazione delle ri-
serve tecniche, cioè gli immobili. Il dottor
Caridi ha dunque evidenziato che il consi-
glio 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 graduale, che
fu poi deliberata nel presupposto di un
bilancio tecnico attuariale in equilibrio tra
patrimonio del fondo e prestazioni prospet-
tiche da erogare, che era stato redatto da
un illustre professionista, il professor Cac-
ciafesta, noto docente universitario di
scienze attuariali e matematica 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
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-
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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 commissa-
riale, ha parlato d’altra parte di un « irco-
cervo malato », di « un’esattoria pubblico-
privata con una preponderante attività im-
mobiliare non priva di ombre ». Anche
l’onorevole Barbieri, intervenuto in molte-
plici occasioni sull’argomento, ha sollevato
dubbi sulla legittimità delle operazioni im-

mobiliari compiute, tra le quali ha ritenuto
profilarsi ipotesi di marcati conflitti di inte-
resse e di ingiustificati favoritismi. L’onore-
vole Zazzera poi, intervenuto a più riprese
sulla questione, ha rilevato che, in riferi-
mento all’operazione immobiliare, dalla
lettura degli atti e dagli interventi risulta
che la progressiva dismissione degli immo-
bili fosse già prevista dalla SIAE. Ne conse-
guirebbe, 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 immobiliare garantisca il fondo
pensioni e se, ove il patrimonio immobiliare
fosse ceduto, quel fondo pensioni avrebbe
ancora copertura per chi ha versato i soldi,
nutrendo personalmente forti dubbi, per-
ché nel momento in cui gli immobili ven-
gono ceduti, viene meno la garanzia per il
fondo assicurativo senza che le persone in-
teressate si ritrovino un domani il fondo
pensioni. La richiesta dell’onorevole Zaz-
zera al proposito è stata chiara: « Poiché
credo che l’organo vigilante abbia anche una
funzione, che è quella di lanciare un segnale
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 Ministero
possa esserci un direttore generale sotto in-
dagine per concorso in corruzione. » L’ono-
revole Giuseppe Scalera, anche in relazione
alla gestione del patrimonio immobiliare,
ha evidenziato i molteplici profili tematici
sui quali la gestione commissariale 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 partecipazione di soggetti privati scelti
senza gara. A prescindere dal fatto che i
commissari fossero tenuti o meno all’evi-
denza 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 mi-
gliorato le prestazioni. In secondo luogo, i
compensi dei soggetti privati, tra provvi-
gioni e altre voci, appaiono particolarmente
elevati. La ragione per la quale si sia deciso
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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 dimostras-
sero la sostenibilità prospettica del Fondo
pensioni, non è stato dimostrato il contra-
rio. Anzi, numerose audizioni svolte hanno
evidenziato vicende relative ad affitti di fa-
vore per sostenere le ragioni del conferi-
mento ai Fondi. Con riferimento, invece,
all’argomento della legge che impone una
soglia di investimenti immobiliari molto
bassa, è stato sostenuto che sarebbe bastato
conferire gli immobili alla SIAE che, se-
condo la relazione del professore Cacciafe-
sta mai confutata, ne avrebbe tratto addi-
rittura un guadagno. Non solo gli immobili
del Fondo pensioni sarebbero stati attri-
buiti 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 solle-
citata, 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 appesanti-
mento degli oneri a carico della SIAE di cui
non si capisce la copertura. In entrambi i
conferimenti, inoltre, sarebbero stati previ-
sti consistenti, incredibili e immotivati in-
debitamenti che graveranno in modo consi-
stente sui conti futuri della SIAE. Nel bilan-
cio, preventivo 2012 della SIAE non vi sa-
rebbe alcuna traccia di questi indebita-
menti, 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 Orna-
ghi nel corso dell’audizione di replica del 18
luglio 2012, sono contenute infine le se-
guenti dichiarazioni in ordine alle comples-
sive operazioni immobiliari effettuate dalla
gestione commissariale della SIAE: « In
primo luogo devo precisare nuovamente che
non si tratta di « alienazione », ma di confe-
rimento degli immobili in fondi immobiliari.
Si tratta – e su questo, mi pare, ci sia sostan-
ziale condivisione – di una modalità opera-
tiva comune a tutte le recenti ristruttura-
zioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali, sulla cui legittimità, in quanto
tale, non mi pare si possano muovere fon-
date obiezioni. L’On.le Zazzera nutre dubbi
sulla sicurezza previdenziale per i dipendenti
in relazione a questa nuova forma di ge-
stione. In merito deve invece rappresentarsi
che il ricorso alle SGR costituisce uno stru-
mento di diversificazione degli investimenti
di comune pratica, che presenta rilevanti
forme di garanzia derivanti, tra l’altro, dalla
sottoposizione alla stretta e cogente vigilanza
da parte della Banca d’Italia. La stipula di
un’assicurazione a garanzia del pagamento
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 nell’arti-
colo 44 della previgente stesura), che pon-
gono a carico della SIAE, in ultima istanza,
tutti gli oneri finanziari necessari all’assolvi-
mento delle prestazioni previste a favore dei
beneficiari. Viene poi contestato da più parti
il fatto che questa operazione sia stata estesa
anche al patrimonio immobiliare della SIAE
(Fondo Norma). Non nego che questa costi-
tuisca una scelta gestionale non « dovuta »,
ma discrezionale e che, come tale, obiettiva-
mente si possa prestare a critiche o abbia
potuto suscitare dubbi e perplessità. Ri-
guardo ad essa, mi pare che tutti stiamo
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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 opera-
zione, 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 elaborando. Anche dall’Organo di revi-
sione contabile potremo dunque avere, a
breve, ulteriori chiarificazioni e puntualizza-
zioni in merito. Ciò detto – e, anche in
questo caso, guardando al dato essenziale
della legittimità dell’operazione, poiché l’ap-
prezzamento della convenienza di merito re-
sta riservata all’autonomia gestionale del-
l’Ente, salvo che non emergano profili di
macroscopica 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, dal-
l’On.le Colucci – in occasione della proce-
dura di conferimento del patrimonio immo-
biliare 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 Com-
missione le operazioni poste in essere (mi
consta, anzi, che voluminoso materiale sia
stato messo a disposizione nell’ambito del-
l’indagine conoscitiva). »

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
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-
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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
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.
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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 conside-
razione che il fondo di solidarietà era
pagato dagli autori, e serviva a erogare
una somma mensile sostitutiva della pen-
sione per molti autori. La dichiarazione
di illegittimità di una struttura parapre-
videnziale 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’inda-
gine conoscitiva, d’altra parte, le relazioni
fra le parti sociali hanno avuto un brusco
irrigidimento, sfociato nella disdetta del
contratto da parte dell’Ente, e, in seguito,
alla ricomposizione attraverso un nuovo
contratto collettivo, sottoposto a referen-
dum, che ha avuto il consenso dell’80 per
cento dei lavoratori. Si è aperta inoltre
una questione specifica relativa all’inca-
rico affidato al dottor Cerasoli, rappre-
sentante sindacale UIL con incarico al
personale della SIAE, e del fax a sua
firma inviato alla UIL SIAE, contenente
indicazioni sull’attività sindacale. A que-
sto proposito si sottolinea che l’ispetto-
rato 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
incarichi di direzione di strutture depu-
tate 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 ab-
biano avuto negli ultimi due anni rap-
porti continuativi di collaborazione o
consulenza con le predette organizza-
zioni.
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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.

La Commissione ritiene, inoltre, di av-
viare urgentemente una riflessione sulle
questioni connesse al tema del diritto
d’autore, con lo svolgimento di un’indagine
conoscitiva specifica su tali questioni. La
Commissione ritiene altresì che la que-
stione degli immobili della SIAE conferiti
ai fondi Aida e Norma debba essere og-
getto di ulteriori approfondimenti.
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