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VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti

connessi al suo esercizio», e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 . luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del

Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59», e successive

VISTO il decreto legge 26 aprile 2005, n.163 convertito,con modificazioni, dalla legge 25

giugno 2005, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e le coesione territoriale, nonché per la

tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti» e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008, concernente

l'attribuzione al Dipartimento_ per l'informazione e l'editoria dei compiti di vigilanza sulla SIAE

previsti in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministriai sensi delle predette disposizioni;

VISTOil decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri1° ottobre 2012, recante

«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», con particolare

riferimentoall' articolo30;

VISTOildecretolegislativo20 ottobre1998,n. 368,recante«IstituzionedelMinisteroperi

beni e le attivitàculturali»,e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e

successive modificazioni;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante «Disposizioni concernenti la Società Italiana degli

Autoried Editori», e inparticolarel'articolo 1:

- comma 3, secondo cui _. «IlMinistro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il

Presidente del Consigliodei Ministri,la vigilanza sulla SIAE. L'attività di i vigilanza è svoltasentito il

Ministrodell'economiae delle finanze,per le materie disua specificacompetenza;

- - comma4, secondo cui loStatuto adottato dalla SIAE“è approvato con decretodelPresidente

del Consiglio dei Ministri, su propostadelMinistroper i beni e le attivitàculturali,di concerto con ilMinistro

dell'economiae delle finanze".

modificazioni;
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VISTO il decreto legislativo 15 marzo _ 2017, n. 35 e s.m.i., recante «Attuazione della
direttiva 2014/26//UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale l'On.
Luca Lotti è stato nominato Ministro per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2017
concernente la delega di funzioni al Ministro dello sport, On. Luca Lotti, in materia di
informazione e comunicazioni del Governo, editoria e anniversari di interesse nazionale;

CONSIDERATO lo Statuto della Società italiana degli autori ed editori, approvato con.
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2012;

CONSIDERATO lo schema di nuovo Statuto della SIAE, adottato dal Consiglio di
sorveglianza della Società su proposta del Consiglio di gestione, nella seduta del 22 maggio 2017
e trasmesso alle amministrazioni preposte alla vigilanza per la prescritta approvazione con nota
prot. 402 del 31 maggio 2017;

TENUTO CONTO delle note del Ministero dell'economia e delle finanze in data 17
luglio 2017 e in data 6 dicembre 2017, con le quali il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato esprime le considerazioni di pertinenza sul citato schema di Statuto;

CONSIDERATA la nota delle Amministrazioni vigilanti in data 19 settembre 2017, con
la quale sono; state formulate alla SIAE le osservazioni di competenza in merito al citato schema
di Statuto; I t

CONSIDERATA la nota della SIAE in data 23 ottobre 2017, con la quale la Società

esprime la propria posizione in riscontro alle considerazioni ed ai rilievi formulati dalle
Amministrazioni vigilanti;

STANTE la nota delle Amministrazioni vigilanti in data 27 novembre 2017, nella quale,
preso atto delle osservazioni pervenute e tenuto conto del quadro normativo vigente, si
evidenziano le modifiche dello schema di Statuto rilevanti ai fini della definizione del relativo
procedimento;

ESAMINATO lo schema di Statuto adottato con la delibera del Consiglio di
sorveglianza del 26 gennaio 2018 e trasmesso dal Direttore generale della SIAE con nota prot.
n. 78 del 29 gennaio 2018;

PRESO ATTO delle dichiarazioni a verbale sottoscritte a margine della riunione del

Consiglio di Sorveglianza del 26 gennaio 2018;
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TENUTO CONTO di quanto espresso dalla Direzione generale Bilancio del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 24 comma 2 lettera bb) del
decreto del __ Presidente del Consiglio dei MInIstri 29 agosto 2014, n. 171 con nota del 24
gennaio 2018 prot. n. 866;

RITENUTO di approvare 'il nuovo statuto della Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), nel testo trasmesso con la citata nota del 7 26 gennaio 2018 che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;

SU PROPOSTA del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, è approvato lo Statuto
della Società italiana degli , autori ed editori (SIAE) nel testo adottato con la delibera del
Consiglio di sorveglianza della Società del 26 gennaio 2018, trasmesso dal Direttore Generale
con nota prot. n. 78 del 29 gennaio 2018, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.

Roma, 16 MAR. 2018
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