Spettabile Redazione Iusletter
Via Correggio 43, Milano
C.A. Giuseppe La Scala
Egregio Direttore,
in riferimento all’articolo apparso il 21 gennaio 2019 sulla testata da Lei diretta e a firma di
Francesco Rampone, Soundreef desidera fare chiarezza su alcuni passaggi, ritenuti incorretti e
pertanto fuorvianti, a iniziare dal titolo del pezzo “Passa a Soundreef…e paga il doppio!”.
Con particolare riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano, avente a oggetto il contratto
di licenza per la musica d’ambiente stipulato dal supermercato IperMontebello con la nostra
Società, desideriamo sin da subito precisare che il cliente non può mai “pagare due volte”, in
quanto Soundreef manleva ed esonera quindi tutti i suoi committenti da qualsiasi richiesta di
risarcimento danni. In questo caso, infatti, il cliente ha avuto l'assistenza legale gratuita e
Soundreef, come comunicato a mezzo stampa il 3 agosto del 2018, ha già rappresentato a
SIAE la propria disponibilità a versarle quanto dovutole a garanzia del credito da essa vantato
nei confronti del supermercato.
Garanzie, quelle offerte dalla nostra Società, che continuano a soddisfare il cliente in questione
che ha da poco provveduto al rinnovo contrattuale in essere dal 2012.
Senza voler entrare nel merito della decisione presa dal Tribunale di Milano - a nostro parere
fondata su presupposti sbagliati (trattasi infatti di una vicenda risalente nel tempo, resa sulla
base di regole non più in vigore e in relazione a un’attività che, a seguito delle modifiche
normative frattanto intervenute, Soundreef non svolge più direttamente) - avremmo
certamente gradito una considerazione tutt’altro che marginale. Ossia che, nonostante questa
sentenza, Soundreef, ad oggi, serve migliaia di punti vendita, appartenenti alle più importanti
realtà presenti nel panorama della grande distribuzione organizzata, con circa il 96% dei
rinnovi.
Con preghiera di pubblicazione, inviamo i nostri più distinti saluti e restiamo a disposizione per
ogni eventuale e ulteriore confronto.
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