
 

1/2 
 

Promemoria Coronavirus 

CORONAVIRUS:  
PROMEMORIA SULL’ANNULLAMENTO DI 
MANIFESTAZIONI  
 
1. HAI UN CONTRATTO DI LAVORO? 

In caso d’annullamento va esaminato anzitutto il singolo contratto 
scritto. Se hai un contratto di lavoro, la situazione è relativamente sem-
plice: il datore di lavoro deve continuare a versare lo stipendio anche se a 
causa del nuovo coronavirus non può farti lavorare (assenza di ingaggi, 
spettacoli annullati ecc.). A questo proposito non è rilevante se il datore di 
lavoro annulla per ordine dell’autorità o per sua decisione. Per tutte le al-
tre forme contrattuali (accordo di prestazione artistica, contratto di in-
gaggio ecc.) occorre verificare se contemplano una clausola specifica 
sulle conseguenze in caso di annullamento di manifestazioni. 
 

2. HAI UN ALTRO CONTRATTO (PER ESEMPIO UN ACCORDO DI PRESTAZIONE ARTISTICA) CON 
UNA SPECIFICA CLAUSOLA CONTRATTUALE?  
Molti contratti prevedono specifiche clausole in caso di «forza maggiore» 
o «impedimenti senza colpa» come malattia, infortunio e simili. Tale di-
spositivo intende escludere reciproche pretese in caso di determinati im-
pedimenti (di regola non prevedibili): si esclude il diritto all’onorario per 
l’artista* se la manifestazione non può aver luogo senza colpa dell’orga-
nizzatore e viceversa l’organizzatore non ha diritto all’indennizzo da parte 
dell’artista* se a causa di una quarantena disposta dall’autorità non può 
presentarsi per lo spettacolo. L’applicabilità di queste clausole d’esclu-
sione dipende dalla loro formulazione e dall’interpretazione delle parti. 
Anche a livello giuridico manca ancora la certezza se considerare il nuovo 
coronavirus «forza maggiore». Da parte nostra seguiamo con massima at-
tenzione il dibattito in corso al fine di aggiornare costantemente il pre-
sente promemoria.  

 
3. IL TUO CONTRATTO NON PREVEDE UNA SIFFATTA CLAUSOLA OPPURE NON HAI ALCUN 

CONTRATTO SCRITTO? 
In assenza di contratto scritto o di una corrispondente clausola, vanno 
applicate le disposizioni legali, valutando caso per caso se considerare le 
norme sul contratto d’appalto, sul mandato o sul contratto di lavoro e 
come rapportarle alle regole generali in materia di inadempienza. A nostro 
parere, sussiste un diritto a un indennizzo, se non all’intero cachet, per 
tutte le forme contrattuali. Andrebbero comunque rimborsate tutte le 
spese e i costi sostenuti fino all’annullamento (prove, acquisti di mate-
riale, titoli di trasporto già acquistati ecc.). 
 

4. LO SPETTACOLO È STATO ANNULLATO PER DECISIONE DELL’ORGANIZZATORE (E NON PER 
DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ)? 
Gli annullamenti volontari, anche se decisi per motivi del tutto comprensi-
bili, non esimono l’organizzatore dai suoi obblighi. Se l’organizzatore an-
nulla prudenzialmente una manifestazione deve corrispondere integral-
mente l’onorario pattuito. Solo in caso di un divieto delle autorità si pone 
la questione se l’organizzatore è eventualmente esentato dalla presta-
zione convenuta.  

 
5. RIDURRE INSIEME I DANNI 

Entrambe le parti hanno un reciproco «obbligo di limitare l’entità del 
danno». In realtà, non si tratta di un vero e proprio precetto legale, ma 
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piuttosto di un’incombenza, un obbligo di convenienza. In caso di annulla-
mento di una manifestazione, entrambe le parti dovrebbero partecipare 
alla ricerca di soluzioni ragionevoli e sostenersi a vicenda. Se l’organizza-
tore desidera recuperare lo spettacolo, l’artista* dovrebbe sostenerlo in 
questo proposito e viceversa. 

 
6. ESISTONO FONDI O ALTRE POSSIBILITÀ DI SOSTEGNO? 

In occasione dell’audizione del 12 marzo 2020 presso l’UFC, le organizza-
zioni culturali hanno chiesto una celere istituzione di presidi deputati al 
sostegno di facile accesso (fondo di sostegno d’emergenza, adattamento 
dell’assicurazione disoccupazione). Parallelamente sono chiamati in causa 
anche i Cantoni e i Comuni. Stiamo attualmente accertando in che misura i 
Fondi sociali per operatori culturali esistenti potrebbero intervenire nella 
situazione attuale. Vi terremo informati.  

 
 
La situazione attuale è difficile per tutti! In caso d’annullamento, raccoman-
diamo a operatori culturali e organizzatori di individuare nel dialogo una solu-
zione accettabile per tutte le parti, per esempio sotto forma di una data so-
stitutiva o di un rinvio. In casi di rigore finanziario vale la pena chiedere all’or-
ganizzatore il pagamento (parziale) del cachet alla data prevista inizialmente. 
Se non è possibile rinviare la manifestazione, è utile sapere che numerosi ero-
gatori di sussidi quali i Cantoni e i Comuni sono disposti di versare i sussidi già 
accordati anche in caso di annullamento. Con questi vanno coperti anche gli 
onorari spettanti agli operatori culturali. 
 
Se ciò nonostante dovessero risultare controversie legali vi sosterremo nella 
misura del possibile. 
 
 

 
Promemoria aggiornato al 13.03.20 

Le singole espressioni di genere comprendono tutte le identità di genere.  

 


