
 

 
 

 
Fusione SMECA - SONART  

Accordo di fusione 
 

 
tra 

 
SMECA - Associazione Svizzera dei Compositori Multimediali 

Klybeckstrasse 141 / K-104P.O. Box  
25484002  

Basilea 
 

rappresentato da 
 

Marcel Vaid (Presidente) e Marlon McNeill (Amministratore delegato) 
 
e 
 

SONART – Associazione Svizzera di Musica 
Konradstrasse 61 

8005 Zurigo 
 

rappresentato da 
 

Michael Kaufmann (Presidente) & Cécile Drexel (Direttore esecutivo) 
 
 
 

Preambolo 

a) SMECA è stata fondata nel 2012 con l'obiettivo di unire, rappresentare e sostenere i 

creatori di musica per media e film. L'associazione conta poco più di 100 membri ed è 

attiva in tutta la Svizzera ma non riceve alcuna sovvenzione per le organizzazioni di 

operatori culturali professionisti (KuOr) dall'Ufficio federale della cultura (UFC). 

 

b) SONART è nata nel 2017 dalla fusione delle tre associazioni Musikschaffende Schweiz, 

Schweizer Musik Syndikat e Schweizerischer Tonkünstlerverein. Da allora, 

l'associazione è cresciuta costantemente. Con oltre 2300 membri, è la più grande 

associazione professionale di professionisti della musica in Svizzera. L'associazione è 

attiva in tutta la Svizzera ed è sostenuta finanziariamente dall'Ufficio federale della 

cultura e dalle società di gestione collettiva sulla base di accordi di prestazione. 

 

 



c) Base giuridica della fusione  

Le parti prendono atto che si tratta di una fusione tra due associazioni ai sensi 

dell'art. 4 cpv. 4 della Legge sulle fusioni e che, in base all'art. 13 cpv. 2 della Legge 

sulle fusioni, nel presente accordo sono riportati solo i dettagli dell'art. 13 cpv. 1 lett. 

a e b della Legge sulle fusioni. Inoltre, le parti prendono atto che non è necessario 

redigere una relazione sulla fusione ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 

sulle fusioni.  

 

d) Motivi della fusione 

Il sostegno dell'Ufficio federale della cultura (UFC) è di fatto impossibile per lo SMECA 

nell'ambito del finanziamento per le organizzazioni di operatori culturali professionisti 

(KuOr). Ne consegue che il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione con i fondi 

disponibili non può essere garantito a lungo termine. Pertanto, in occasione 

dell'assemblea generale del 29 settembre 2020, SMECA ha deciso di avviare trattative 

di fusione con SONART, un'associazione con obiettivi analoghi. 

Per SONART, l'inclusione di musicisti provenienti dal campo della musica per film e 

media ha senso perché corrisponde all'obiettivo strategico di SONART di essere 

l'associazione di tutti i professionisti svizzeri della musica.  

Di conseguenza, le due associazioni hanno deciso di fondersi. 

 

Sulla base di quanto precede, le parti convengono quanto segue: 

 

1. Fusione  

SONART – Associazione Svizzera di Musica rileva SMECA - Associazione Svizzera dei 

Compositori Multimediali per fusione per assorbimento. Con questa fusione, SMECA viene 

sciolta e le sue attività e passività vengono trasferite a SONART per successione 

universale. 

 

2. Bilancio  

La fusione si basa sui seguenti saldi: 

 

a) stato patrimoniale e conto economico 2021 certificati e bilancio intermedio al 

31.05.2022 della SMECA (associazione conferente);  

 

b) stato patrimoniale e conto economico 2021 di SONART al 31.12.2021 (associazione 

acquirente).  

 

Le parti si impegnano a informarsi reciprocamente e senza indugio, fino all'adozione di 

una delibera da parte delle rispettive assemblee generali sull'accordo di fusione, qualora 



siano prevedibili cambiamenti significativi nel tempo rimanente dal 31 maggio 2022. 

Sulla base delle nuove informazioni, i consigli direttivi delle parti devono valutare se 

l'accordo di fusione debba essere modificato o se si debba rinunciare alla fusione; in tal 

caso, devono ritirare la domanda di approvazione. In caso contrario, devono giustificare 

nella rispettiva assemblea generale il motivo per cui l'accordo di fusione non deve essere 

modificato (analogamente all'art. 17 FusG). Ciascuna parte si preoccupa inoltre di evitare 

il proprio sovraindebitamento rispettivamente al 30.06.2022 e al 01.07.2022. 

 

3. Concessione dei diritti di socio e pagamento dei compensi  

Con il trasferimento di tutte le attività e passività ai sensi della precedente clausola 2, i 

membri di SMECA diventeranno membri di SONART.  

Le parti osservano che in entrambe le associazioni esistono le stesse categorie di soci o 

categorie simili. Lo status degli attuali membri dello SMECA sarà modificato dalla fusione 

come segue: 

 

Categoria di appartenenza 

finora  

SMECA 

Categoria di membri nuova 

SONART 

Diritti di 

voto 

Singoli professionisti Attivo sì 

Collettivo professionale Attivo* sì 

Attivo Attivo sì 

Studenti Studenti/AHV sì 

Passivo Passivo no 

 

*I Soci Collettivi Professionali SMECA diventano ora Soci Attivi Individuali (Socio 

Individuale). 

 

SONART non versa alcun compenso ai membri dello SMECA. Non è previsto il rimborso 

delle quote associative ai soci uscenti. 

 
4. Statuti 

All'Assemblea generale del 25.06.2022, SONART proporrà la seguente modifica  

Proporre l'art. 12, comma 1, del suo Statuto: 

 

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di sei a un massimo di nove 

membri attivi, eletti dall'Assemblea generale per un periodo di un anno. 

 

5. Organi 

a) Consiglio di amministrazione 



SONART si impegna a proporre all'Assemblea Generale almeno una candidatura nel 

campo della musica per film e media. 

 

b) Comitato consultivo 

SONART si impegna a creare un comitato consultivo (ai sensi dell'art. 12, comma 2, 

lettera c) dello Statuto SONART) per il settore della musica per film e media e a 

offrire agli attuali membri del consiglio SMECA e ad altri professionisti di questi settori 

un posto in tale comitato. 

 

c) Ufficio 

SONART si impegna a creare un posto per l'area specialistica della musica per film e 

media con un carico di lavoro di almeno il 15%. 

 

6. Iscrizioni ad associazioni 

SONART assume le seguenti iscrizioni all'associazione SMECA: 

 

Associazione Voce di costo 

Cinésuisse CHF 1000.00 

(Cinébulletin)  

ECSA (Alleanza europea dei compositori e dei 

cantautori) 
 € 300.00 

Forum Film Musica CHF 555.00 

Accademia del cinema svizzero  

VFA (Vorsorgestiftung Film- und Audiovision)  

 

7. Diritto al patrimonio dell'associazione  

I membri di SMECA e SONART hanno diritto all'intero patrimonio di SONART a partire dal 

01.07.2022.  

 

SONART si impegna ad assumere l'obbligo di SMECA di 1575 franchi svizzeri a favore di 

SoundTrack_Zurich03 nel 2022 (gli accantonamenti SMECA sono disponibili a questo 

scopo). 

 
8. Data di efficacia dell'Accordo di Fusione  

La fusione avrà luogo il 01.07.2022.  

SONART è a conoscenza e accetta tutte le variazioni delle attività e delle passività 

intervenute dopo il bilancio intermedio del 31.05.2022. Le due parti prendono atto che 

non vi sono stati cambiamenti significativi nella posizione finanziaria dello SMECA dopo 

tale bilancio intermedio.  



 
 

9. Luogo di giurisdizione 

Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione al presente accordo 

di fusione, compresa la validità, l'invalidità, la violazione o la risoluzione dello stesso, 

dovrà essere risolta mediante arbitrato in conformità al Regolamento Arbitrale 

Internazionale Svizzero del Centro Arbitrale Svizzero. Si applicherà la versione del 

regolamento in vigore al momento del deposito dell'avviso di arbitrato. Il tribunale 

arbitrale sarà composto da tre membri, uno dei quali sarà nominato da ciascuna delle 

parti; questi due membri nomineranno poi congiuntamente il terzo membro. La sede 

dell'arbitrato sarà Zurigo (Svizzera) e la lingua dell'arbitrato sarà il tedesco. 

 

10.  Consenso 

a) Schede 

I membri del Consiglio di Amministrazione che agiscono per conto di SMECA e 

SONART confermano che la delibera positiva dei due Consigli di Amministrazione su 

questo contratto è già stata approvata. 

 

b) Assemblea generale SMECA e Assemblea generale SONART  

Questo accordo richiede l'approvazione dell'Assemblea generale di SMECA e 

dell'Assemblea generale di SONART (delibere di fusione).  

 

11.  Copie del contratto 

Il presente Accordo di fusione deve essere firmato in tre copie.  

 

 

per SMECA:      per SONART: 

 

Basilea, xx. xx.xxxx     Zurigo, xx.xx.xxxx 

 

 

________________     ________________ 

Marcel Vaid      Michael Kaufmann 

Presidente      Presidente 

 

 

________________     ________________ 

Marlon McNeill     Cécile Drexel 

Direttore commerciale    Direttore generale 


