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Egregio dott. Blandini, 

 

diamo seguito alle lettere del 22 febbraio, del 5 marzo e dell’8 aprile, con le quali abbiamo 
rappresentato le gravi conseguenze che l’epidemia di Coronavirus sta provocando per le imprese 
del settore turismo. 

Nel rinnovare il nostro apprezzamento per i segnali di attenzione con i quali la Siae ha risposto alle 
nostre segnalazioni, dobbiamo purtroppo comunicarle che la situazione si è ulteriormente aggravata. 

Il mercato, che ha iniziato ad avvertire le prime avvisaglie della crisi a gennaio, è completamente 
fermo dal mese di marzo, con la quasi totalità delle aziende attualmente chiuse.  

Sono sostanzialmente nulle le prenotazioni per i mesi estivi, anche in relazione ai periodi non 
interessati da divieti di ingresso in Italia e di spostarsi all’interno dei confini nazionali. 

Sulla base delle tendenze rilevate da Federalberghi, relative ad un campione di oltre duemila 
alberghi, si può stimare, per il 2020, un calo medio di fatturato di circa il 70% rispetto al 2019. 

Confidiamo pertanto che la SIAE disponga una proroga del termine entro il quale i nostri soci 
dovrebbero provvedere al pagamento dei compensi per musica d'ambiente, fissando la nuova 
scadenza almeno al 31 luglio. 

Chiediamo altresì di definire una congrua rideterminazione dei compensi, tenendo conto del periodo 
di sostanziale inattività e, più in generale, del minor numero di ospiti che soggiorneranno all’interno 
delle strutture ricettive. 

Si renderà inoltre necessario definire misure compensative a tutela delle imprese che hanno 
provveduto al pagamento nella misura intera e che non hanno di fatto utilizzato il servizio, a causa 
dell’assenza di clientela o della sospensione dell’attività. 

Nel rimanere a sua disposizione per ogni approfondimento, l’occasione è gradita per salutarla 
cordialmente. 

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)  
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