
 

Associazione Turismo e Ricettività via F. Redi 10 - Milano 
email: segreteria@atrmilano.it - sito internet: www.atrmilano.it 

           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

LORO INDIRIZZI  

 

DISDETTA DA PARTE DELLA SIAE DELLE CONVENZIONI IN ESSERE CON TUTTE LE FEDERAZIONI DI 

CATEGORIA E VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA STIPULA DI NUOVE CONVENZIONI. 

26/10/17 

 

 Caro Albergatore,  

 

la SIAE, nei giorni scorsi, ha comunicato a tutte le Federazioni di categoria firmatarie di Convenzioni, il 

proprio formale diniego al rinnovo automatico delle stesse. 

 La disdetta di SIAE ruota in relazione agli obblighi della stessa società, di adeguamento alle previsioni di cui 

al D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva 

dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi - territoriali per i diritti su 

opere musicali per l’uso online nel mercato interno”. 

La vicenda vede  anche l’apertura da parte dell’Antitrust di un’istruttoria nei confronti di SIAE per accertare 

eventuali condotte abusive ai sensi dell’art. 102 TFUE nel settore della gestione e intermediazione dei diritti 

d’autore; il procedimento è stato avviato a seguito delle segnalazioni di alcune imprese che offrono in Italia 

servizi innovativi alternativi a quelli del monopolista nazionale,  al fine di verificare se le condotte di SIAE 

abbiano l’effetto di  escludere ogni concorrenza dai mercati oggetto di indagine, ostacolando le attività 

degli operatori nuovi entranti e riducendo così anche la libertà degli stessi autori ed editori di scegliere a 

quale collecting associarsi o richiedere servizi. 

Sarà previsto nei prossimi giorni un incontro nella sede nazionale di SIAE con tutte le Federazioni 

per definire i criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli richiesti dall’art. 22 del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 

35 che possono permettere la stipula di una nuova convenzione.  

E’ l’occasione per rivedere termini e costi, o quanto meno di richiedere più servizi. 

Con riserva di tenervi aggiornati tempestivamente, e invitandovi a comunicarci vostre riflessioni, si inviano 

i migliori saluti 

 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Ciro Pascale 


