
Federazione degli Autori  

Federazione degli Autori   mail:  federazione.autori@gmail.com 

Sede legale: Via Cornalia 7, 20124 MILANO.  Fax 0677206436  tel. 3314703306 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Non “spegnere” la Musica, 

rispetta il diritto d’Autore 

 

Grazie! 
I voti degli Autori professionisti premiano la lista 

della Federazione 

 
Venerdì primo marzo si sono tenute le elezioni dei nuovi Organi della SIAE; una data importante in quanto 
segna il termine del commissariamento ed il ritorno ad una gestione governata dalla Base associativa. 
 
L’elezione dell’Organismo di Sorveglianza ha fatto registrare il risultato che segue: 
AUTORI: 

1. FEDERAZIONE AUTORI 5 eletti (Paoli; Lavezzi; Maxia; Micalizzi; Maisano); 
2. CREA 4 eletti (Minellono; Massara; Costa; Piovani); 
3. Lista n° 18 2 eletti (Solbiati; Rizzi); 
4. ANART-CREA  2 eletti (Proietti; Brunetta); 
5. ACEP 1 eletto (Angrisano); 
6. LIRICA 1 eletto (Narici); 
7. OLAF 1 eletto (Bolelli); 
8. CINEMA 1 eletto (Purgatori). 

 
EDITORI: 1. FEM 11 eletti; 2. CREA 4 eletti; 3. ACEP 1 eletto; PRODUTTORI MUSICA 1 eletto. 
Considerato che la lista Lirica è collegata alla Federazione Autori e che con la lista n° 18 è stato stretto un 
patto di programma, all’interno della compagine degli Autori già esiste un raggruppamento fortemente 
rappresentativo, disponibile sin da subito a dialogare con chiunque si ponga in termini di discontinuità nei 
confronti delle passate gestioni e voglia fortemente un concreto miglioramento. 
 

Il risultato elettorale per noi è eccezionale e si è realizzato anche in virtù 
dei voti degli Autori professionisti, amici e colleghi che pubblicamente 
teniamo a ringraziare per la fiducia che ci hanno accordato. 
 
Sicuramente il consenso ottenuto non prescinde dalla condivisione delle scelte  adottate a partire dalla 
richiesta di commissariamento della Società, al sostegno offerto alla gestione commissariale, con 
particolare attenzione per lo statuto affinché venisse riconosciuto l’effettivo apporto di ogni singolo Autore 
alle risorse della Società. 
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Unitamente alla soddisfazione per i risultati elettorali ottenuti, sentiamo forte il senso di responsabilità per 
il compito che ci attende. 
 
Abbiamo affermato di volere una SIAE che sia al passo con i tempi, efficiente, capace di confrontarsi 
competitivamente sul mercato per colmare il grave ritardo accumulato sul terreno delle nuove tecnologie e 
che abbia costi congrui e ragionevoli. 
 
Infine, come abbiamo ribadito in uno dei punti del nostro programma, riteniamo necessario che la SIAE 
sostenga i nuovi talenti e la musica dal vivo al fine di conservare la nobile tradizione della cultura popolare 
italiana. 
 

Questo è il nostro impegno per quella che ci auguriamo sia una nuova 
stagione per la Società Italiana Autori ed Editori. 
 
Roma, 5.03.2013 
 
Il Segretario Generale        Il Presidente 
       Mario Lavezzi          Gino Paoli 
  
 
  
 


