
Situazioni straordinarie richiedono misure straordinarie
A causa della pandemia da Coronavirus, quest’anno  
l’Assemblea generale non potrà svolgersi nella forma consueta.

Informazioni  
sull’Assemblea generale 2020

Compilare il  

formulario di voto  

e rispedirlo entro  

il 26 giugno 2020*!

* fa stato la data  

di arrivo

www.suisa.ch
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Potete però continuare a decidere il destino della SUISA, la vostra  
cooperativa. — Vi invitiamo pertanto a votare per corrispondenza e a partecipare così 
alle scelte e all’avvenire della cooperativa. In questo opuscolo troverete le spiegazioni 
sulle votazioni e le elezioni e tutte le informazioni necessarie per partecipare per iscritto 
all’Assemblea generale di quest'anno.



Informazioni sull'Assemblea generale 2020 SUISA

INFORMAZIONI

Informazioni

Base giuridica
Con l’ordinanza 2 Covid-19 del 16 marzo 2020, il Consiglio  

federale ha stabilito quanto segue in merito all’organizzazione  

di assemblee generali:

 Art. 6b1Assemblee di società

1 In caso di assemblee di società, l’organizzatore può disporre,  

a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza 

osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino 

i loro diritti soltanto:

 a. per scritto o in forma elettronica; o

 b. mediante un rappresentante indipendente designato  

dall’organizzatore.

2 L’organizzatore decide durante il termine di cui all’articolo  

12 capoverso 10. La disposizione deve essere comunicata  

per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro 

giorni prima della manifestazione.

Gli statuti della SUISA non prevedono un’assemblea generale  

scritta o elettronica. L’ordinanza 2 Covid-19 del Consiglio federale 

consente una procedura di questo tipo nel senso del diritto d’ur-

genza, poiché l’obiettivo è quello di ridurre il rischio di contagio.

Processo organizzativo
Il Consiglio d’amministrazione della SUISA ha deciso di consen-

tire, in via eccezionale, lo svolgimento dell’Assemblea generale con 

voto per corrispondenza, sia dal punto di vista organizzativo, sia 

da quello tecnico, giuridico e finanziario. Il 26 giugno 2020 non 

ci sarà una riunione vera e propria. Pertanto, non ci sarà alcuna 

trasmissione in diretta dell’Assemblea generale. Quest’anno i  

membri sono invitati a compilare il formulario di voto in allegato 

e a votare per iscritto le proposte del Consiglio d’amministrazione 

all’Assemblea generale.

Procedura di voto e di elezione
Dalla ricezione della documentazione, entro il 26 giugno 2020 

(rice zione da parte della SUISA), tutti i membri hanno la possi-

bilità di compilare il formulario di voto personalizzato sulle  

proposte in votazione e di rispedirlo corredato della propria  

firma all’As semblea generale. 

Per ogni membro avente diritto di voto deve essere compilato 

un formulario di voto separato. Esempio: una persona che ha  

diritto di voto in qualità di autore, rappresentante di un erede e  

organo di una casa editrice riceve tre invii separati con un formu-

lario di voto ciascuno. Ogni formulario deve essere compilato e  

rispedito in modo che tutti e tre i voti contino. 

Nel caso di rappresentanti di eredi e organi di una casa editrice, 

il formulario di voto deve essere firmato da una persona avente  

diritto di firma. 

Le astensioni non contano come voti espressi e non influiscono 

sul risultato. Chi volesse comunque astenersi, ha la possibilità di 

astenersi dallo spuntare la casella corrispondente alla domanda. 

Una rappresentanza con delega non è né possibile né neces-

saria in questa procedura scritta.

Tempi di consegna della corrispondenza
La preghiamo di notare che attualmente sono previsti tempi di 

consegna più lunghi. Pertanto, la invitiamo a rispedire il formu-

lario di voto il più presto possibile. Deve pervenire alla SUISA  

entro il 26 giugno 2020 (data di ricezione).

Annuncio dei risultati delle votazioni
I risultati saranno pubblicati il 30 giugno 2020 sul sito web della 

SUISA all’indirizzo www.suisa.ch/assembleagenerale. 

Protezione dei dati
I documenti di voto inoltrati saranno conservati fino alla fine  

del periodo di contestazione (due mesi dopo l’approvazione della 

decisione, il 31 agosto 2020) e verranno in seguito distrutti.



Informazioni sull’Assemblea generale 2020 SUISA

ORDINE DEL GIORNO

Ordine del giorno

1. Verbale dell’Assemblea generale 2019 (www.suisa.ch/assembleagenerale)

 Il Consiglio d’amministrazione chiede l’approvazione del verbale.

2. Rapporto annuale 2019 (www.suisa.ch/rapportodigestione)

2.1 Relazione sulla gestione, bilancio d’esercizio 2019 e rapporto dell’organo  
di revisione sul bilancio d’esercizio 2019 (www.suisa.ch/rapportodigestione) 

 L’organo di revisione raccomanda l’approvazione del bilancio d’esercizio e della relazione  

sulla gestione.

 Il Consiglio d’amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione e il bilancio 

d’esercizio e chiede che sia presa visione del rapporto dell’organo di revisione.  

2.2 Bilancio consolidato 2019 e rapporto dell’organo di revisione  
sul bilancio consolidato 2019 (www.suisa.ch/rapportodigestione)

 L’organo di revisione raccomanda l’approvazione del bilancio consolidato.

 Il Consiglio d’amministrazione propone di approvare il bilancio consolidato e chiede  

che sia presa visione del rapporto dell’organo di revisione. 

3.  Discarico del Consiglio d’amministrazione e della Direzione
 All’Assemblea generale viene proposto di dare discarico al Consiglio d’amministrazione

 e alla Direzione per l’anno d’esercizio 2019. 

4. Elezione dell’Organo di revisione
 Il Consiglio d’amministrazione propone di rieleggere la società BDO AG di Zurigo 

 per l’anno d’esercizio 2020.  

5. Elezione suppletiva al Consiglio d’amministrazione per il mandato  
in corso fino al 2023

 Il Consiglio d’amministrazione propone l’elezione di Melanie Oesch in sostituzione 

del compianto Reto Parolari. 

6. Elezione suppletiva alla Commissione di ripartizione e opere per il mandato  
in corso fino al 2023

 Il Consiglio d’amministrazione propone l’elezione di Michael Hug in sostituzione  

di Grégoire Liechti che si è dimesso.

7. Fondo di emergenza per le perdite finanziarie dei membri e dei mandanti della SUISA

 Il Consiglio d’amministrazione propone di approvare la costituzione di un fondo d’emergenza 

di 1,5 milioni di CHF. Il fondo è destinato a compensare i membri e i mandanti bisognosi  

che si trovano in una situazione di disagio economico a causa della crisi del Coronavirus per la 

comprovata perdita di reddito della SUISA.
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Punto 6 
Elezione suppletiva alla Commissione di ripartizione 

e opere per l’attuale mandato fino al 2023

Michael Hug, 1965
Membro dal 2000 (editore)

Michael Hug è l’amministratore delegato di 

Ruh Musik AG ed è la quarta generazione 

a gestire l’azienda di famiglia, fondata nel 

1910. La casa editrice Ruh Musik è nota a 

livello nazionale ed internazionale per la pubblicazione di musica 

per ottoni; il catalogo comprende anche numerose opere di musica 

classica e corale. Ruh Musik è un sub-editore per diversi rinomati 

editori di musica per ottoni e negli ultimi anni ha anche ampliato 

il suo catalogo per includere editori come Edition Cron Lucerne o 

Belgano. 

Michael Hug, insieme alla moglie, ha rilevato l’azienda dal 

padre nel 2009. Ha riconosciuto precocemente i segni dei tempi 

e ha digitalizzato tutto il suo catalogo. Nel 2012 la FONDATION 

SUISA lo ha premiato come editore per la sua piattaforma di  

distribuzione digitale di spartiti musicali; la giuria ha sottolineato 

in particolare il suo spirito innovativo e il suo concetto duraturo. 

Michael Hug ha 55 anni e, come tutti i suoi predecessori nella 

casa editrice, anche lui è attivo musicalmente.

Proposta – Il Consiglio d’amministrazione propone l’elezione di 

Michael Hug in sostituzione di Grégoire Liechti, che si è dimesso.

SPIEGAZIONI

Punto 5 
Elezione suppletiva al Consiglio d’amministrazione 

per il mandato in corso fino al 2023

Melanie Oesch, 1987
Cantante di jodler, cantante, compositrice, 

editrice, membro dal 2006

Melanie Oesch è cresciuta vicino a Ober-

langenegg nel Canton Berna e ha frequen-

tato il liceo di musica di Thun. È salita sul 

palco per la prima volta all’età di cinque anni entusiasmando il 

pubblico con il suo singolare movimento della lingua. Con le  

sue tante idee e progetti, è in molti settori la mente creativa degli  

Oesch’s die Dritten.

Oesch’s die Dritten è un gruppo svizzero di musica popolare 

dell’Oberland bernese, composto da Hansueli e Annemarie Oesch, 

dai loro figli Melanie, Kevin e Mike e dal fisarmonicista Urs Meier. 

La loro svolta nei paesi di lingua tedesca è arrivata nel 2007:  

Oesch’s die Dritten hanno vinto il concorso per giovani talenti del 

«Musikantenstadl» e da allora sono ospiti abituali in diversi pro-

grammi di musica popolare in televisione e in occasione di grandi 

eventi di musica popolare. Nell’ottobre 2008 hanno vinto con il  

titolo Ku-Ku-Jodel la trasmissione «Die grössten Schweizer Hits» 

su SRF 1. Melanie Oesch rivoluziona una certa forma di musica  

jodler e contribuisce alla crescente popolarità della musica popo-

lare. Tra l’altro, è stata ospite come cantante di jodler d’eccezione 

nella trasmissione «TV total» di Stefan Raab. Il duetto con Helene 

Fischer, nel suo spettacolo natalizio del 2016, ha conquistato sia i 

fan che quelli che non lo sono.

Come scrittrice ha pubblicato due libri per bambini insieme 

all’illustratrice Christina Wald. 

Melanie Oesch è membro della SUISA in qualità di autrice.  

La casa editrice Oesch Music Verlag, da lei diretta, è altresì mem-

bro della SUISA. Inoltre, è anche membro del gruppo di esperti  

«Interpreti audio» di Swissperform.

Proposta – Il Consiglio d’amministrazione propone l’elezione  

di Melanie Oesch in sostituzione del compianto Reto Parolari.



SPIEGAZIONI INFORMAZIONI

Punto 7
Fondo di emergenza per perdite  

di reddito dei membri e mandanti della SUISA

Proposta – Il Consiglio d’amministrazione propone di approvare 

la costituzione di un fondo di emergenza di 1,5 milioni di CHF. Il 

fondo è destinato a compensare i membri e i mandanti biso gnosi 

che si trovano in una situazione di disagio economico a causa  

della crisi del Coronavirus per la comprovata perdita di reddito  

della SUISA.

L’emergenza Coronavirus è fonte di grande incertezza nell’indu-

stria musicale e ha anche causato preoccupazioni di carattere  

esistenziale e finanziario a molti dei nostri membri. Analoga mente 

alle nostre consorelle all’estero, il 6 aprile 2020 il Consiglio d’am-

ministrazione ha deciso che la SUISA deve tenere a disposizione 

anche fondi supplementari per coprire le perdite di reddito subi-

te dai nostri membri a causa dell’annullamento di eventi e della 

chiusura di attività commerciali ordinate dalle autorità. 

Il Consiglio d’amministrazione propone pertanto di mettere a 

disposizione 1,5 milioni di CHF dagli obblighi di conteggio libera-

ti per attenuare le conseguenze economiche della crisi causata dal 

Coronavirus. I membri e i mandanti hanno la possibilità di presen-

tare una domanda online all’indirizzo «Il mio conto». La domanda 

deve dimostrare che l’interessato ha subito delle perdite a causa 

dei mancati introiti provenienti dai diritti d’autore e che sussiste 

un reale stato di bisogno.

Dopo aver consultato la nostra autorità di vigilanza, è possibile 

istituire un fondo d’emergenza Coronavirus secondo la legge (art. 

48 cpv. 2 LDA), se l’organo supremo della SUISA, ossia l’Assem-

blea generale, lo approva successivamente. 

Data l’urgenza di fornire un rapido sostegno ai membri, il Con-

siglio d’amministrazione ha già autorizzato il fondo di emergenza 

e da metà maggio i fondi vengono versati su richiesta ai membri 

colpiti dalla crisi.

Informazioni sull’Assemblea generale 2020 SUISA

Downloads & Links

I rapporti annuali dettagliati della Cooperativa  

e del Gruppo SUISA e il rapporto d’attività  

della FONDATION SUISA sono disponibili online: 

 

Verbale dell’Assemblea generale 2019
 www.suisa.ch/assembleagenerale 

Rapporto annuale 2019 in formato PDF

www.suisa.ch/rapportodigestione

Rapporto d’attività FONDATION SUISA

www.fondation-suisa.ch/rapportodattivita2019

 

Per ulteriori informazioni sull’Assemblea generale, 
visitare il sito 
www.suisa.ch/assembleagenerale

 

Ulteriori informazioni sul coronavirus sono  
disponibili all’indirizzo 
www.suisa.ch/it/coronavirus

SUISA

Zürich
Bellariastrasse 82

CH-8038 Zürich

Tel +41 44 485 66 66

Lausanne
Avenue du Grammont 11bis

CH-1007 Lausanne

Tel +41 21 614 32 32

Lugano
Via Soldino 9

CH-6900 Lugano

Tel: +41 91 950 08 28 

www.suisa.ch

www.suisablog.ch

GV2020@suisa.ch
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ESTRATTO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

L’anno 2019  
in cifre

87.– ogni 100.–
incassati sono destinati ad autori ed editori

 «SUISA... e la musica
diventa realtà» 

86,93%  

13,07 %

135,0
Mio. CHF

alla SUISA

ad autori
ed editori

Services 76

Regulations 35

Operations 136

Quanti soldi vengono
distribuiti ad autori
ed editori in Svizzera
e quanti all’estero

Editori 
30,3 %

Autori 
19,8 %

Svizzera

Estero

Autori ed editori 
49,9 %

2,8 
mio. CHF

per la FONDATION SUISA
La Fondazione promuove la creatività  

musicale svizzera contemporanea.

8,3 
mio. CHF

per la Fondazione di previdenza  
a favore di autori ed editori

La Fondazione di previdenza presta ai membri  
un contributo a garanzia del loro  

reddito di vecchiaia e fornisce loro consulenza  
e chiarimenti in situazioni difficili

170,1 
mio. CHF

Fatturato totale
Gli introiti della SUISA 2019 derivanti  

dai diritti d'autore e dalle entrate accessorie  
ammontano a 170,1 milioni di CHF.  

Di questi, 155,2 milioni di CHF provengono  
dalla gestione dei diritti d'autore – un  

nuovo record.

Collaboratori

247
Posti di lavoro  
a tempo pieno

203,69

Rapporto annuale 2019 
www.suisa.ch/rapportodigestione


