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Verbale 
 
della 52a Assemblea generale ordinaria della Cooperativa svizzera degli artisti interpreti SIG il 6 luglio 
2022, 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 e li informa che l’assemblea è stata rego-
larmente convocata e che non sono pervenute richieste di modifica dell'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. 

Lo scorso settembre, purtroppo, è venuto a mancare Cla Nett, il nostro direttore e collaboratore di lunga 
data (2000 - 2015). Soprattutto in giornate come questa, sentiamo la mancanza delle sue osservazioni 
critiche e del suo modo di fare spiritoso. Ringraziamo Cla per i suoi decenni di instancabile impegno a 
favore degli artisti interpreti. 

Ordine del giorno 

1. Approvazione del verbale della 51a Assemblea generale del 09 settembre 2021 

� Il verbale è approvato all'unanimità. 

 

2. Rapporto annuale e conto annuale 2021 

a. Spiegazioni generali 

Il rapporto annuale e il conto annuale (secondo Swiss GAAP FER) mostrano l'attività aziendale e la 
chiusura finanziaria 2021. La SIG conclude l'esercizio con un utile di CHF 149'014.23.  

Vengono presentate brevemente le cifre chiave più importanti. Questo risultato positivo è stato in-
fluenzato principalmente dai titoli, la cui valutazione alla fine del 2021 risultava enormemente ele-
vata. Il conto è stato sottoposto a revisione da parte di Controva AG nel mese di maggio 2022 e il 
relativo rapporto di revisione e la relazione sulla gestione sono integrati nel rapporto annuale. Si 
rinuncia a enumerare singolarmente tutte le posizioni. Di seguito vengono fornite informazioni su 
argomenti selezionati. 

Il comitato esecutivo e l’organo di revisione raccomandano all’Assemblea generale di approvare il 
rapporto annuale e il conto annuale.  
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b. Informazioni dettagliate su singoli argomenti 

Nel settore della gestione dei diritti, abbiamo sviluppato più attività e abbiamo rapporti di scambio 
con varie organizzazioni e partner. In vista di questa Assemblea generale, il consiglio esecutivo si è 
riunito per un workshop sul tema «Tariffe rispetto alla libera gestione collettiva».  

La differenza tra gestione collettiva obbligata, che per legge deve essere effettuata da Swissper-
form, e gestione collettiva volontaria, che può essere effettuata da Swissperform o dalla SIG, è illu-
strata sulla base di una rappresentazione grafica. Viene inoltre mostrata la totalità dei diritti con-
cessi agli artisti interpreti ed esecutori dalla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di prote-
zione affini. 

Sono stati discussi i vantaggi e gli svantaggi della rispettiva gestione e sono stati illustrati i possibili 
scenari futuri. Ne è scaturita una vivace discussione. Le domande poste hanno trovato risposta, per 
quanto possibile, durante l'Assemblea generale. Non viene redatto alcun verbale dettagliato delle 
spiegazioni e delle discussioni. 

� Il rapporto annuale e il conto annuale 2021 sono approvati all'unanimità a conoscenza del rap-
porto di revisione. 

 

3. Discarico degli organi 

� Al consiglio esecutivo è accordato il discarico all’unanimità con otto astensioni (dei membri del 
consiglio esecutivo presenti). 

� Alla commissione di ripartizione è accordato il discarico all’unanimità con un’astensione. 

� All’ufficio di revisione è accordato il discarico all’unanimità. 

 

4. Elezioni 

a. Presidente 

Dopo dieci anni di mandato, Ronald Dangel si dimette dalla carica di presidente. Christoph Trum-
mer viene proposto come suo successore. Quest'ultimo si presenta brevemente. 

� Christoph Trummer viene eletto all’unanimità, con un’astensione, presidente della SIG. 
 
Il lavoro di Ronald Dangel viene riconosciuto in un elogio personale e sentito di Andreas Laake. I 
presenti ringraziano Rony con una «standig ovation». 

b. Vicepresidenti 

La SIG ha tradizionalmente diversi vicepresidenti che formano anche il comitato di direzione. La 
precedente vicepresidente Salva Leutenegger e i precedenti vicepresidenti René Baiker e Beat San-
tschi si candidano alla rielezione. 

� Le suddette persone vengono elette all'unanimità con due astensioni. 

c. Membri del comitato esecutivo 

Le seguenti persone del comitato esecutivo si candidano alla rielezione.  
Peter Aregger, Richard Blatter, Judith Bucher, Elisabeth Graf, Andreas Laake, Sophie Laville Minder, 
Mirjam Sahli, Sebastian Schindler, Peter Niklaus Steiner e Catherine Suter. 

� Le suddette persone vengono elette all'unanimità. 
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Verena Schweizer viene proposta come nuovo membro del consiglio esecutivo. Purtroppo, oggi non 
può essere presente perché sta lavorando nello studio di registrazione. 

� Verena Schweizer viene eletta all'unanimità. 

d. Presidente della commissione di ripartizione 

Laura Quadri viene proposta per la rielezione. 

� Laura Quadri viene eletta all'unanimità. 

e. Membri della commissione di ripartizione 

Anna Rossinelli, Nicolas Senn, Vera Bommer, Michael Sauter e Annette Wunsch si candidano alla 
rielezione. 

� Le suddette persone vengono elette all'unanimità. 

f. 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 

Non ci sono commenti in merito a questo punto. 

 
Il presidente chiude l’Assemblea generale alle 17:45 e invita tutti i partecipanti ad un aperitivo, dove po-
tranno continuare a scambiarsi le proprie idee ed esperienze. 
 
Zurigo, 6 luglio 2022 
 
per il verbale: 
 
 

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


