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Non “spegnere” la Musica, 
rispetta il diritto d’Autore 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE AUTORI, GINO PAOLI, E IL 

SEGRETARIO GENERALE, MARIO LAVEZZI, INCONTRANO IL MINISTRO 

ORNAGHI SULLE PROBLEMATICHE DELLA SIAE. 

 

Si è svolto ieri pomeriggio un incontro, per discutere della SIAE, tra il Ministro 
per i Beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi e una rappresentanza della 
Federazione Autori guidata da Gino Paoli e da Mario Lavezzi. Gli autori 
ritengono necessaria e improcrastinabile l’approvazione dello Statuto proposto 
dalla gestione commissariale. Lo Statuto è infatti in linea con quanto indicato 
nel Decreto del Presidente della Repubblica che ha  nominato del Commissario 
Straordinario,  e mira a restituire la governance della Società agli Autori 
professionisti che generano con il loro lavoro oltre l’80% del fatturato della 
Società. 
 
Il sistema dualistico è stato richiesto trasversalmente dalla base associativa, 
nel corso delle consultazioni, per assicurare la vigilanza istituzionale senza 
assegnare ai vigilanti un ruolo di gestione e per garantire una effettiva 
rappresentatività, in seno agli organi sociali, ai titolari dei diritti in rapporto ai 
relativi contributi economici.  
 
La bozza di Statuto è peraltro coerente con la proposta di Direttiva della 
Commissione europea ed è simile a quella delle più moderne società di 
collecting europee, dalla SACEM francese alla GEMA tedesca. E’ infine coerente 
con la Legge 2/2008 che, pur confermando la natura giuridica di ente pubblico 
ed economico della SIAE, dispone che la Società sia regolata dalle norme del 
diritto privato, perché non gestisce risorse dell’erario dello Stato ma 
unicamente danari di privati. Per quanto attiene infine l’ipotesi di una 
Commissione parlamentare d’inchiesta, la Federazione Autori ritiene che, se 
deve essere istituita, deve essere svolta con riferimento agli ultimi dieci anni 
onde verificare l'operato degli organi sociali della Società che ha determinato il 
commissariamento. In tal senso, la Federazione Autori ritiene invece  positivo il 
lavoro svolto dall’ attuale gestione commissariale e dal Direttore Generale. 
 
Roma, 1 agosto 2012. 
 


