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EIT.swiss 

Limmatstrasse 63 

8005 Zürich 

044 444 17 17 

www.eitswiss.ch 

 

Protocollo: Assemblea dei delegati EIT.swiss 

Quando:  giovedì 26 novembre 2020 

Dove: EIT.swiss, Limmatstrasse 63, 8005 Zurigo 

Orario: 10:15 - 10:45  
 

PARTECIPANTI 

  
Pierre Schnegg Vicepresidente, in rappresentanza di Michael Tschirky 

presidente dell'assemblea residuale  

Silvan Lustenberger Membro del comitato 

Simon Hämmerli Direttore EIT.swiss, in veste di scrutatore  

Herbert Laubscher Vicedirettore EIT.swiss, in veste di scrutatore 

Susanne Hasse Avvocata, in veste di patrocinatore indipendente  

 

Premessa 

I delegati sezionali e i delegati con mandato diretto sono stati inviati entro il termine stabilito, 23 ottobre 2020, 

all'assemblea dei delegati EIT.swiss del 26 novembre 2020. Il 5 novembre 2020 EIT.swiss si è vista costretta, viste le 

misure decise dal Consiglio federale in materia di contenimento della pandemia da Coronavirus, a disdire l'assemblea dei 

delegati fisica. Con il mailing del 5 novembre 2020 i delegati sezionali e i delegati con mandato diretto sono stati 

informati in merito alla procedura e forniti delle domande del comitato. Il 16 novembre 2020 i delegati sezionali e i 

delegati con mandato diretto hanno avuto accesso ai documenti (video) appositamente preparati e al formulario di voto; 

termine concesso per il rinvio del formulario di voto è stato il 23 novembre 2020.   

 

Assemblea residuale fisica 

L'assemblea residuale prevista dalle regole Covid vigenti si è svolta il 26 novembre 2020 nei locali di EIT.swiss. Da parte 

del comitato erano presenti il vicepresidente Pierre Schnegg nelle vesti di presidente e Silvan Lustenberger. I voti sono 

stati scrutinati dal direttore Simon Hämmerli e dal vicedirettore Herbert Laubscher. Il conteggio dei voti è stato osservato 

dall'avvocata Susanne Hasse in veste di patrocinatore indipendente.  

 

Su un totale di 144 delegati sezionali e delegati con mandato diretto aventi diritto di voto, 48 hanno esercitato il proprio 

diritto in forma scritta entro il 23 novembre 2020. Due schede sono state recapitate in ritardo e non sono state 

considerate.  

Risultati all'ordine del giorno:  

- Punto 3: Il protocollo dell'assemblea generale del 21 novembre 2019 è stato approvato con 48 sì, 0 no e 0 astensioni.  

- Punto 4: Il conto annuale 2019 è stato approvato con 48 sì, 0 no e 0 astensioni e il rilascio del discarico al comitato con 

48 sì, 0 no e 0 astensioni.  

- Punto 5: L'ufficio di revisione per il conto annuale 2020 è stato eletto con 47 sì, 0 no e 1 astensione.  

- Punto 8:  

- Il preventivo per la campagna pubblicitaria è stato approvato con 33 sì, 12 no e 3 astensioni.  

- Il preventivo 2021 è stato approvato con 47 sì, 0 no e 1 astensione.  

- Le quote associative per le imprese sottoposte al CCL sono state approvate con 48 sì, 0 no e 0 astensioni.  

- Le quote associative per le imprese non sottoposte al CCL sono state approvate con 47 sì, 0 no e 1 astensione.  
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- Il ribasso del 10 percento su tutti i contributi della massa salariale è stato approvato con 45 sì, 0 no e 3 astensioni.  

 

I delegati sezionali e i delegati con mandato diretto saranno informati per mailing in merito ai risultati dell'assemblea dei 

delegati in forma scritta, in seguito all'assemblea residuale.  

 

Per il protocollo: 

 

 

 

Pierre Schnegg Herbert Laubscher 

Vicepresidente  Servizi 

 


