Diritti d’emissione SSR: tariffe 2020, 2021 – la fine del tunnel
Gentile Signora, Egregio Signore,
Care socie e cari soci,
A seguito delle ultime comunicazioni riguardanti i suddetti diritti, desideriamo informarvi delle
recenti decisioni del Consiglio d’amministrazione.
Come specificato nelle comunicazioni precedenti, la riduzione dei diritti d’emissione era la
conseguenza di un complesso meccanismo tra programmazione, logica contrattuale e principi di
ripartizione dei diritti. Ricordiamo che inizialmente i nostri sforzi si sono concentrati sui diritti del
2019. Ciò ha portato al pagamento integrale di questi diritti secondo la cosiddetta tariffa "storica"
nel luglio 2020.
Trasmissioni 2020 RTS e RSI
La RTS, la RSI e la SSA hanno lavorato senza sosta per ottenere il miglior risultato possibile per
i diritti del 2020, sapendo che gli sconvolgimenti di programmazione dovuti alla pandemia di Covid19 (calo delle produzioni proprie della SSR, riduzione drastica delle trasmissioni sportive e degli
eventi culturali, incertezza o interruzione delle consegne dei programmi ordinati o acquistati, ecc.)
le hanno costrette ad un riesame costante della situazione, senza la reale possibilità di prevedere
quale ne sarebbe stata l’evoluzione.
Per quanto riguarda la situazione finale dei diritti del 2020, essa è il risultato dei seguenti elementi:
• Nel corso del 2020, la RTS ha praticato un attento controllo delle sue trasmissioni del
repertorio rappresentato dalla SSA, facendo un uso particolarmente marcato della
ritrasmissione di opere coprodotte dalle sue unità. Questa gestione rigorosa della
programmazione ha permesso di ottenere, per la RTS, un risultato prossimo alla tariffa
"storica";
• La RSI ha istituito un sistema di monitoraggio simile, moltiplicando le repliche di opere
coprodotte; ha dovuto tuttavia far fronte alla necessità di volumi di trasmissione maggiori di
quelli previsti. Ha quindi proposto e versato alla SSA un sostanziale pagamento
supplementare per mitigare il livello molto elevato di utilizzo del suo repertorio.
• Per permettere il pagamento integrale dei diritti 2019 alla cosiddetta tariffa “storica”, la SSA
è incorsa in un deficit che sperava di riassorbire nel 2020; purtroppo le conseguenze della
pandemia descritte sopra non le hanno permesso di raggiungere questo obiettivo. Il deficit
ha quindi dovuto essere integrato negli importi disponibili per il 2020. Da notare che nella sua
decisione finale, la SSA ha scelto di mantenere la parità di tariffe tra le trasmissioni RTS e
RSI, che è nel DNA dei suoi principi di ripartizione.
In definitiva, saremo in grado di versare un supplemento del 23% dei diritti già corrisposti
per il 2020, raggiungendo così l’80% della tariffa “storica”. Il versamento del supplemento
avverrà a fine aprile.
Speriamo che le spiegazioni di cui sopra vi permettano di capire che la situazione finale dei diritti
del 2020 è la somma di parametri di una complessità senza precedenti per le nostre tre
organizzazioni. Ci dispiace profondamente che l'articolazione fra tutti questi parametri non ci abbia
consentito per il 2020 di versare alle autrici ed agli autori la totalità della cosiddetta tariffa "storica".
Non c'è dubbio di quanto questo annuncio sia doloroso, soprattutto a seguito di un anno così
difficile per la cultura. Ciò è in parte compensato dal fatto che RTS e RSI, in risposta alle richieste
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dell'industria audiovisiva, hanno onorato le coproduzioni nella loro programmazione durante
questo anno straordinario.
Trasmissioni 2021
Allo stesso tempo, sono stati negoziati gli accordi validi a partire dal 2021. Questi contratti sono
ora flessibili ma rimangono equi sia per le autrici e gli autori che per la RTS e la RSI. I cambiamenti
che la RTS aveva apportato ai suoi programmi dal 2019 e quelli che la RSI ha messo in opera
dall’autunno 2020 hanno evidenziato che certi meccanismi dovevano essere rivisti. Si è dovuto
riconoscere che questo riguardava anche il tariffario di ripartizione della SSA, rimasto immutato
da 20 anni.
Le modifiche riguardano innanzitutto la ponderazione legata all’orario di trasmissione, per
adattarsi al mutato comportamento del pubblico ed ai nuovi equilibri fra il primo e il secondo canale
di diffusione.
• La tariffa prevista per il 2021 in prima serata dovrebbe corrispondere alla cosiddetta tariffa
“storica”.
• Anche le tariffe in seconda serata dovrebbero risultare assai simili al passato.
• I coefficienti di ponderazione invece hanno dovuto essere rivisti al ribasso per le altre fasce
orarie della giornata, con conseguenti ripercussioni sulla tariffa applicata anche alle prime
diffusioni.
I restanti fattori di ponderazione, quali la distinzione fra primo e secondo canale di diffusione, la
prima diffusione e le repliche, oltre alle categorie d’opera, non hanno subìto modifiche. Il
regolamento di ripartizione rivisto è disponibile sul sito della SSA, così come le nuove tariffe
provvisorie.
Tuttavia, la SSA non dispone di tutti i parametri necessari per simulare completamente gli effetti
futuri di questi cambiamenti. Ritiene con fiducia che la nuova tariffa provvisoria potrà essere
rispettata, ma poiché non può versare più diritti di quelli che incassa, per prudenza il primo
versamento per le trasmissioni RTS e RSI sarà limitato al 60% della tariffa provvisoria.
Inoltre la SSA si adopererà per accelerare il calcolo della tariffa definiva e di conseguenza del
complemento in funzione delle programmazioni reali constatate su tutto l’arco dell’anno.
Precisiamo che le trasmissioni SRF subiscono le medesime modifiche di tariffario, ma la diversa
situazione contrattuale e di programmazione non necessita la limitazione del primo versamento
ad una frazione della tariffa provvisoria.
Per maggiori informazioni riguardanti il dettaglio delle tariffe d’emissione delle vostre opere, potete
contattare Carlo Capozzi, Responsabile del Dipartimento Audiovisivi (carlo.capozzi@ssa.ch). Per
considerazioni più generali o politiche, i sottoscritti restano a vostra disposizione. A causa delle
misure sanitarie, siamo raggiungibili unicamente per e-mail, ma vi ricontattiamo volentieri per
telefono.
Jürg Ruchti
Direttore
E: juerg.ruchti@ssa.ch
Losanna, 8 aprile 2021
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Denis Rabaglia
Presidente Consiglio d’Amministrazione
E: presidence@ssa.ch

