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Verbale 
 
della 51a Assemblea generale ordinaria della Cooperativa svizzera degli artisti interpreti SIG il 9 settem-
bre 2021, ore 16:30, nella sala polivalente della SIG, Kasernenstrasse 23, 8004 Zurigo. 

 

Saluto di benvenuto 
Ronald Dangel dà il benvenuto ai membri e agli ospiti presenti. A maggio, a causa della situazione incerta 
sulle misure Covid-19, il consiglio esecutivo ha deciso di rinviare nuovamente l’AG a settembre. 

Ronald Dangel osserva che l’assemblea è stata convocata correttamente e che non sono state ricevute 
richieste di modifiche all'ordine del giorno. 

Il rapporto annuale, comprensivo del conto annuale, della relazione sulla gestione e del rapporto di revi-
sione nonché di tutta l’ulteriore documentazione sono stati messi a disposizione dei membri online in 
tempo utile e sono disponibili in loco affinché se ne prenda visione. I membri e gli ospiti sono invitati a 
firmare l'elenco delle presenze. 

 

Ordine del giorno 

1. Approvazione del verbale della 50a Assemblea generale del 03 settembre 2020 

� Il verbale è approvato all'unanimità. 
 

2. Rapporto annuale e conto annuale 2020 

a. Spiegazioni generali 

Il rapporto annuale e il conto annuale (secondo Swiss GAAP FER) mostrano l'attività aziendale e la 
chiusura finanziaria 2020. La SIG chiude l’esercizio con una perdita di CHF 33’220.79.  

Il conto è stato sottoposto a revisione da parte di Controva AG nel mese di aprile 2021 e il relativo 
rapporto di revisione e la relazione sulla gestione sono integrati nel rapporto annuale. Il comitato 
esecutivo e l’organo di revisione raccomandano all’assemblea generale di approvare il rapporto an-
nuale e il conto annuale.  

Si rinuncia a enumerare singolarmente tutte le posizioni. Di seguito vengono fornite informazioni su 
argomenti selezionati. 

b. Informazioni dettagliate su singoli argomenti 

In merito ai seguenti argomenti si riferisce e si discute in dettaglio; vengono poste domande e, lad-
dove possibile, vengono fornite le risposte. Non viene redatto alcun verbale dettagliato delle spiega-
zioni e delle discussioni. 
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Covid-19 

Come nell'anno precedente, riferiamo su come la SIG realizzi il proprio impegno. Abbiamo deciso di 
operare sullo sfondo e siamo in scambio con la «Taskforce Culture». Per le attività di sfondo, la SIG 
ha stanziato CHF 50’000.-- per consentire e sostenere le iniziative di altri partner. Di questi, abbiamo 
versato CHF 40'000.-- alla «Taskforce Culture» a sostegno del suo prezioso lavoro politico. Abbiamo 
anche sostenuto la SBKV (Associazione svizzera dei professionisti del teatro, del cinema e della tele-
visione) con circa CHF 10’000.-- per far redigere un parere giuridico. Tale parere ha esaminato la 
questione se le clausole di annullamento degli eventi legati alla pandemia, che recentemente sono 
apparse in molti contratti di lavoro e di ingaggio, siano effettivamente ammissibili. 

La SIG offre il workshop «Alles was Recht ist» come parte della campagna «#iknow». «#iknow» è 
un’offensiva di formazione continua della Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali della 
Svizzera nordoccidentale. Da marzo a ottobre 2021, #iknow propone workshop d'impulso su temi 
che spesso non hanno la massima priorità nella vita quotidiana degli operatori culturali, ma che sono 
centrali soprattutto in tempi di crisi: previdenza sociale, diritto, assicurazioni e molto altro. Come 
partner dell’iniziativa, ci assumiamo i costi dei nostri workshop. 

La Fondazione svizzera degli artisti interpreti (SIS) e SWISSPERFORM sostengono gli interpreti nella 
realizzazione di un’ulteriore base di sostentamento in aggiunta alla loro attività culturale e forniscono 
finanziamenti mirati per la formazione continua. Idealmente, questo espande l'attuale campo pro-
fessionale, cioè si basa su competenze e punti di forza esistenti. Lo scopo di questo sostegno è quello 
di rendere i richiedenti finanziariamente più indipendenti in futuro e di permettere loro di creare una 
solida fonte di sostentamento per sé stessi. Gli artisti interpreti di SWISSPERFORM hanno già trasfe-
rito un contributo di 1,4 milioni di franchi alla SIS nel 2019 per progetti e per il sostegno degli inter-
preti. 

Video on demand TC 14 

Il compenso per il video-on-demand è stato incluso nella legge sul diritto d’autore durante l'ultima 
revisione. La nuova tariffa si chiama TC 14 (TC = tariffa comune). Sostanzialmente si tratta di garantire 
agli autori e interpreti di film un irrinunciabile diritto a un adeguato compenso per l'utilizzo online 
delle opere. La maggior parte di questi introiti andrà ad attori e attrici, ma ci saranno anche compensi 
per le musiciste e i musicisti che hanno contribuito alla colonna sonora di film. In estate, dopo innu-
merevoli e difficili tornate di negoziati, è stato raggiunto un accordo con le associazioni di utenti. La 
TC 14 entrerà in vigore da gennaio 2022. Le entrate previste sono difficili da stimare al momento. 
Molti dettagli riguardanti la dichiarazione e la ripartizione sono ancora da definire e si svilupperanno 
nei prossimi anni. 

� Il rapporto annuale e il conto annuale 2020 sono approvati all'unanimità a conoscenza del rap-
porto di revisione. 

 

3. Discarico degli organi 

� Viene dato discarico al comitato esecutivo all'unanimità con sette astensioni. 

� Viene dato discarico alla commissione di ripartizione all’unanimità. 

� Viene dato discarico all’ufficio di revisione all’unanimità. 
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4. Elezioni 

a. Elezioni suppletive membri della commissione di ripartizione SIG 

Come nuovi membri della commissione di ripartizione vengono proposti Vera Bommer, Michael 
Sauter e Annette Wunsch. I candidati sono stati presentati nella mozione elettorale corrispondente. 

� Le persone nominate sono elette all'unanimità. 

b. Organo di controllo 

Il comitato esecutivo della SIG propone la rielezione di Controva AG come ufficio di revisione. 

� Controva AG viene eletto all'unanimità per un anno. 

 

5. Proposte dalla cerchia dei membri 

Non sono pervenute proposte da parte dei membri. 
 

6. Varie 

Negli ultimi anni, la SIG ha continuamente ridotto le percentuali d’impiego, mantenuto la struttura 
snella e ottimizzato i processi. Lo scorso anno ci ha rivelato i limiti e la SIG non ha quasi sviluppato 
alcuna attività in singole aree o singoli progetti non sono stati realizzati o sono stati rimandati. Il 
comitato esecutivo ha pertanto deciso di aumentare il contingente del personale per il prossimo anno 
al fine di evadere tutti i compiti e realizzare i progetti in modo tempestivo. 

Viene posta la domanda del perché Classica TV non paghi alcun compenso per i diritti di protezione 
affini. La risposta richiede alcune indagini supplementari riguardanti le catene di diritti ecc. e sarà 
discussa bilateralmente dopo l'AG. 

 

Il presidente chiude l’assemblea generale alle 17:30 e invita tutti i partecipanti ad un aperitivo, dove po-
tranno continuare a scambiarsi le proprie idee ed esperienze. 
 
Zurigo, 9 settembre 2021 
 
per il verbale: 
 

r   b 
Ronald Dangel     Bruno Marty    
Presidente e presidente di seduta    Direttore e cancelliere 


