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EIT.swiss 

Limmatstrasse 63 

8005 Zürich 

044 444 17 17 

www.eitswiss.ch 

 

Protocollo: Assemblea generale EIT.swiss 

Quando: venerdì, 25 giugno 2021 

Dove: da remoto, diretta streaming dal KKL di Lucerna 

Orario: 09:30 - 11:30 
 

PARTECIPANTI 

Membri del comitato, soci EIT.swiss aventi diritto di voto, ospiti e collaboratori del segretariato EIT.swiss (hanno 

partecipato 54 soci aventi diritto di voto).  

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Benvenuto 

Alle 9:30 il presidente di EIT.swiss, Michael Tschirky, dà il benvenuto ai membri del comitato, ai soci aventi diritto di 

voto, agli ospiti e ai collaboratori del segretariato alla 115° assemblea generale, trasmessa in diretta dal KKL di 

Lucerna.  

 

Nel suo discorso, anche in francese, si rammarica che l'assemblea generale non abbia potuto svolgersi in presenza a 

Locarno come previsto. Dopo l'assemblea dei delegati primaverile, si trova ora per la seconda volta solo sul palco del 

KKL di Lucerna e sottolinea come gli manchi il contatto personale con i soci e con gli ospiti.  

Dopo alcuni dettagli organizzativi in merito alla partecipazione da remoto e alle elezioni, si dedica alla parte statutaria. 

L'invito con l'ordine del giorno è stato recapitato entro il termine stabilito e la documentazione caricata sul sito web di 

EIT.swiss. L'assemblea è così atta a deliberare. I partecipanti non richiedono alcuna modifica dell'ordine del giorno.  

 

Michael Tschirky propone una modifica del punto 4 all'ordine del giorno, l'approvazione del rapporto annuale 2020. 

Desidera modificarlo come segue: Rapporto presidenziale e approvazione del rapporto annuale 2020. La proposta non 

suscita alcun commento. La proposta viene approvata dagli aventi diritto con il 96% di sì, 0% di no e 4% di astenuti (46 

voti a favore, 0 contrari e 2 astensioni).  

 

2. Nomina dell'ufficio elettorale 

Michael Tschirky passa alla parte ufficiale dell'assemblea. Le votazioni si fanno tramite formulario. Per l'elezione del 

comitato viene visualizzato un formulario con i nomi dei candidati. I risultati vengono verificati dall'ufficio elettorale e 

visualizzati. Le seguenti persone sono proposte come membri dell'ufficio elettorale: Peter Limacher, Gérard 

Constantin, Hansjörg Wilde, tutti membri di comitato uscenti, e il direttore Simon Hämmerli. 

 

Gli aventi diritto votano tramite formulario ed eleggono le persone proposte con il 98% di sì, 0% di no e 2% di 

astensione (50 voti a favore, 0 contrari e 1 astensione).  

 

Complemento: I risultati delle votazioni/elezioni sono stati verificati dall'ufficio elettorale dopo l'AG e sono stati 

giudicati corretti.  
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3. Approvazione del verbale delle decisioni del 13.6.2020 

L'assemblea generale 2020 si è svolta in forma scritta e il relativo protocollo delle decisioni è pubblicato sul sito web. 

 

Il presidente apre la discussione. Gli aventi diritto votano tramite formulario e approvano il protocollo con il 98% di sì, 

0% di no e 2% di astensione (50 voti a favore, 0 contrari e 1 astensione) 

 

4. Rapporto presidenziale e approvazione del rapporto annuale 2020 

Nel suo rapporto presidenziale Michael Tschirky cita, tra l'altro, la situazione economica dell'anno pandemico 2020. Il 

prodotto interno lordo è diminuito del 3% e gli investimenti nella costruzione si sono ridotti dello 0,7%. 

Ciononostante, la maggioranza dei soci ha resistito bene alla prima ondata, malgrado le cupe previsioni. Nel secondo 

semestre si è percepita una netta ripresa e i numeri dei posti di tirocinio si sono evoluti positivamente.  

 

Nell'ambito della formazione professionale il 2020 è stato piuttosto articolato. Si è dato inizio alla revisione totale 

delle formazioni di base elettricista di montaggio, installatore*trice elettricista e pianificatore*trice elettricista. 

Avanzati anche i lavori della nuova formazione di base informatico*a degli edifici. Cita anche l'annullamento degli 

SwissSkills e il fatto che il campionato svizzero del settore elettrico si è svolto a porte chiuse.  

 

A livello dell'associazione constata con soddisfazione che, nel 2020, la maggioranza delle sezioni ha modificato gli 

statuti e cambiato il nome in EIT. La comunicazione è stata riposizionata attraverso il nuovo Magazine EIT.swiss e la 

regolare informazione ai soci, con le newsletter.  

 

In ambito politico EIT.swiss ha ripreso il segretariato del gruppo parlamentare Formazione professionale, il quale ha 

organizzato due eventi nel 2020. EIT.swiss ha partecipato anche alle campagne contro le iniziative "Più abitazioni a 

prezzi accessibili", "Congedo di paternità" e "Per imprese responsabili", in due casi ha potuto annoverarsi tra i 

vincitori.   

 

Michael Tschirky spera che la tendenza positiva continui e apre la discussione sul rapporto annuale 2020. Non ci sono 

commenti. Gli aventi diritto approvano il rapporto annuale con il 100% di consenso (54 sì). 

 

Onore ai defunti  

Nel corso dell'anno diversi soci ci hanno lasciato per sempre. Michael Tschirky ricorda in particolare il presidente 

onorario Alfred Schlosser, deceduto il 21 maggio 2021 all'età di 88 anni, e sottolinea i suoi meriti a favore 

dell'associazione.  

 

5. Elezioni per il rinnovo integrale del comitato 

Michael Tschirky rammenta che si tratta del primo rinnovo integrale del comitato dalla revisione degli statuti e spiega 

la procedura di elezione. In questa assemblea generale, e in conformità alla decisione del 2019 in merito alle graduali 

dimissioni dei membri di comitato, si ritirano: Gérard Constantin, Peter Limacher e Hansjörg Wilde. Thomas Keller, 

EIT.aargau; Fritz Linder, EIT.bern; Silvan Lustenberger, EIT.zürich; Antonio Salmina, AIET; Pierre Schnegg, EIT.neuchâtel 

e Michael Tschirky, EIT.graubünden, si presentano per la rielezione; Pierre Schnegg e Fritz Linder prevedono di ritirarsi 

nel 2022.   

I tre nuovi candidati Jean-Marc Derungs, EIT.vaud; Martin Schlegel, EIT.zentralschweiz e Christian Matter, EIT.basel, si 

presentano con un video. Nessuna altra candidatura è stata inoltrata entro la data di scadenza e anche all'assemblea 

odierna nessuna candidatura a breve termine è stata presentata.   

 

All'assemblea è offerta la possibilità di porre domande ai candidati, nuovi e uscenti. Nessuno prende la parola.  
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Dopo il voto tramite formulario i seguenti candidati sono eletti con maggioranza assoluta in seno al comitato:  

 

- Jean-Marc Derungs, 91% (49) dei voti 

- Thomas Keller, 93% (50) dei voti 

- Fritz Linder, 89% (48) dei voti 

- Silvan Lustenberger, 93% (50) dei voti 

- Christian Matter, 96% (52) dei voti 

- Antonio Salmina, 91% (49) dei voti  

- Martin Schlegel, 93% (50) dei voti 

- Pierre Schnegg, 83% (45) dei voti 

- Michael Tschirky, 76% (41) dei voti 

 

Michael Tschirky ringrazia per la fiducia e cede la parola al vicepresidente Pierre Schnegg per l'elezione del presidente.  

 

Anche lui ringrazia per la fiducia e chiede se qualcuno desidera prendere la parola. Nessuna richiesta.   

 

Michael Tschirky viene rieletto tramite formulario per un nuovo mandato quale presidente di EIT.swiss con il 96% di 

approvazione e il 4% di astensione (52 sì, 2 astensioni). Ringrazia per la fiducia accordata e per la rielezione.  

 

6. Congedi e onorificenze 

I tre membri di comitato uscenti, Hansjörg Wilde, Peter Limacher e Gérard Constantin si congedano con un film.   

 

Michael Tschirky prosegue citando i tre migliori installatori elettricisti diplomati del 2019 e 2020, i quali hanno potuto 

creare il proprio orologio in occasione di un workshop. Purtroppo non è stato possibile festeggiarli di persona a causa 

della cancellazione dell'AG in presenza.  

 

Nel suo elogio a Gérard Constantin, Michael Tschirky lo ringrazia per l'impegno nella formazione professionale a livello 

svizzero e europeo. Si è sempre impegnato molto a favore della Svizzera Romanda e ha contribuito notevolmente a 

migliorare le traduzioni. Sottolinea il suo impegno sociale e, in questo senso, gli consegna un regalo d'addio. Gérard 

Constantin viene congedato con applausi.  

 

Michael Tschirky elogia i modi calmi e ponderati di Peter Limacher grazie ai quali ha sempre assicurato il 

funzionamento ottimale del comitato. La sua lungimiranza e i suoi impulsi puntuali hanno contribuito in modo 

significativo al riorientamento dell'associazione. Gli augura ogni bene per il futuro e gli consegna un regalo d'addio. 

Peter Limacher viene congedato con applausi. 

 

Michael Tschirky ringrazia Hansjörg Wilde per l'impegno nella formazione professionale, nello specifico per il suo 

contributo allo sviluppo della nuova formazione di base informatico*a degli edifici AFC. È stato un forte sostenitore 

dell'organizzazione e ha contribuito a modernizzare e ottimizzare le procedure e i processi. In questo senso, Michael 

Tschirky gli consegna un regalo d'addio. Hansjörg Wilde viene congedato con applausi.  

 

Visti i grandi servizi resi in nome dell'associazione, Michael Tschirky - a nome del comitato - propone che i tre ex 

membri di comitato siano nominati soci onorari.  

 

Dal voto tramite formulario risulta che l'85-87% degli aventi diritto è d'accordo con la proposta. Gérard Constantin (47 

voti), Peter Limacher (45 voti) e Hansjörg Wilde (46 voti) sono nominati soci onorari di EIT.swiss e premiati con un 

certificato. 

 

7. Varie 

In seguito è offerta la possibilità di porre domande e dare suggerimenti tramite diretta streaming o chat.  
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Pierre Schnegg riferisce che nel formulario di voto per le elezioni, si sarebbe dovuto scorrere il documento per 

esprimere il voto a tutti i candidati. Dato che questo non è sempre avvenuto, si spiega la minore percentuale di voti 

per Pierre Schnegg e Michael Tschirky. 

 

A parte qualche parola di ringraziamento ai membri di comitato uscenti e per il "regalo ticinese", la parola non viene 

presa. Il presidente dichiara chiusa la discussione e la parte ufficiale dell'assemblea generale. Indica gli eventi entranti, 

vale a dire la Conferenza dei presidenti di Winterthur del 26 agosto 2021, gli EuroSkills di Graz dal 22 al 26 settembre 

2021, l'assemblea dei delegati autunnale a Zurigo il 25 novembre 2021 e la Swissbau che si svolgerà dal 18 al 21 

gennaio 2022.  

 

Michael Tschirky augura a tutti ogni bene e, soprattutto, buona salute. L'assemblea generale si conclude con lo spot 

TV dell'attuale campagna pubblicitaria.  

 
Per il protocollo:  

 

 

 

 

 

Michael Tschirky Eva Bachmann 

Presidente Direzione 

 

20. luglio 2021 / eb 

 
 


