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Associazione Città dell’energia

Statuti

1 Nome, sede sociale

1.1 Sotto il nome «Trägerverein Label Energiestadt» / «Association Label Cité de l’énergie» /
 «Associazione Label Città dell’energia» è costituita un’associazione ai sensi dell’Art.
 60ff. del Codice civile svizzero. 

1.2 La sede dell’Associazione corrisponde al rispettivo domicilio del Segretariato.

1.3 L’Associazione è neutrale dal profilo politico e religioso.

 

2 Scopo

2.1 L’Associazione ha come scopo lo sviluppo di una politica energetica e climatica 
 sostenibile a livello comunale. Essa difende così in Svizzera e a livello internazionale gli  
 interessi in ambito di politica energetica delle città e dei comuni svizzeri. Essa opera in  
 favore di un uso razionale e sensato delle risorse esistenti e promuove l’uso delle 
 energie rinnovabili.

2.2 L’Associazione garantisce ai propri membri un regolare scambio di esperienze e li
 sostiene moralmente e finanziariamente. 

2.3 L’Associazione non ha scopo di lucro.

2.4 L’Associazione è proprietaria del marchio (label) registrato «Città dell’energia»
 («Energiestadt», «Cité de l’énergie», «Cita d’energia»), che concede ai suoi membri nel
 rispetto delle condizioni richieste. 

2.5 L’Associazione può concedere a terzi l’utilizzo di questo marchio.

2.6  Sulla base di accordi sui diritti di utilizzo, l’Associazione può conferire ai propri membri  
 ulteriori marchi, purché questi servano agli obiettivi generali dell’Associazione. Ne fa  
 parte il marchio “Area 2000 Watt”. 
 
 



3 Membri, ammissioni, dimissioni ed esclusione

3.1 Sono membri dell’Associazione: 

 � Città e Comuni, 
 � altre corporazioni di diritto pubblico, 
 � persone fisiche e giuridiche (ad es. enti responsabili delle aree).  

3.2 L’ammissione avviene tramite richiesta scritta. Il Comitato prende atto della richiesta.

3.3 La dimissione dall’Associazione è possibile a fine anno con sei mesi di preavviso 
 attraverso una comunicazione scritta al Comitato.

3.4 Se un membro contravviene agli interessi dell’Associazione, dopo precedente udienza  
 può essere escluso dal Comitato senza l’indicazione dei motivi. 

3.5 Qualsiasi pretesa personale da parte dei membri sui beni dell’Associazione è esclusa. 

3.6 Associazioni e organizzazioni possono essere membri dell’Associazione Città dell’energia  
 a condizione che i loro scopi non si contraddicano. Allo stesso modo l’Associazione Città  
 dell’energia può diventare membro di altre associazioni e organizzazioni quando questo  
 contribuisce al raggiungimento dei suoi scopi. Sussiste un interesse all’adesione reci- 
 proca, le tasse di adesione possono essere regolate in modo reciproco. 
 

4 Finanziamento

4.1 L’Associazione finanzia le proprie attività attraverso:

 � quote sociali dei membri,
 � sovvenzioni,
 � donazioni,
 � contributi da fondazioni,
 � tasse di licenza,
 � tasse di certificazione, 
 � retribuzioni per prestazioni di servizi,
 � proprie prestazioni. 

4.2 L’ammontare delle quote sociali viene definito dall’Assemblea generale.

4.3 L’Associazione può fissare delle tasse di certificazione per assicurare il finanziamento  
 del label che, a seguito di accordi di utilizzo, conferisce.

4.4 La responsabilità dell’Associazione si limita esclusivamente ai suoi beni.



5 Organi

 Gli organi dell’Associazione sono:

 � Assemblea generale,
 � Comitato,
 � Segretariato,
 � Commissione del label,
 � Ufficio di revisione.

5.1 Assemblea generale (AG)

 L’AG è l’organo superiore dell’Associazione. Essa è convocata almeno una volta all’anno  
 su invito del Comitato. Il Comitato è tenuto a convocare un’AG straordinaria se almeno  
 1/5 dei membri ne fa richiesta. 

 Tutte le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei membri presenti risp.  
 rappresentanti. Ogni membro, risp. comune o istituzione, detiene un singolo voto. In  
 caso di parità dei voti, fa stato il voto della/del Presidente. 

 Le decisioni e le scelte sono valide unicamente se approvate anche dalla maggioranza
 dei presenti, risp. dei rappresentanti dei Comuni certificati con il marchio Città 
 dell’energia. 

 Competenze dell‘AG (lista esaustiva):

 � modifica degli statuti,
 � elezione dei membri di Comitato (ogni due anni, rielezione possibile),
 � nomina dell’ufficio di revisione,
 � approvazione del rapporto annuale, dei conti annuali e del rapporto dei revisori,
 � definizione della quota sociale,
 � decisione di scioglimento dell’Associazione,
 � decisione sull’impiego dei beni restanti dopo la liquidazione.

5.2 Comitato

 Il Comitato è composto da almeno cinque membri, si auto-costituisce (inclusa la  
 scelta  della/del Presidente), rappresenta l’Associazione verso l’esterno e si riunisce  
 tanto quanto le attività lo esigono.

 La durata di mandato al Comitato è di due anni, la rielezione è possibile.

 Si mira a un’adeguata rappresentanza, in Comitato, dei membri e dei gruppi di interesse,  
 per esempio città e comuni di differenti regioni del paese.

 Competenze del Comitato:

 � direzione delle attività,
 � realizzazione dell’AG,
 � ammissione ed esclusione dei membri,
 � l’elezione delle Commissioni del label, così come del loro presidente,
 � accreditamento delle/degli Auditrici/Auditori,
 � designazione del Segretariato,
 � nomina delle ambasciatrici e degli ambasciatori per Città dell’energia,
 � approvazione del budget,
 � definizione di tasse di licenza e di eventuali tasse di certificazione,



 � regolamentazione del diritto di firma,
 � definizione dei criteri per l’assegnazione del label «Città dell’energia» e di altri 

riconoscimenti dell’Associazione (approvazione e modifica del rispettivo regolamento 
inclusi, in accordo con i partner interessati),

 � elaborazione di ulteriori regolamenti,
 � istituzione di commissioni e gruppi di lavoro.

 Il Comitato è responsabile, insieme a SvizzeraEnergia per i Comuni, dell’accreditamento  
 delle/dei Consulenti e Candidati Città dell‘energia. 

 Il Comitato è l’autorità di ricorso per le decisioni della Commissione del label Città  
 dell‘energia. Questo vale in particolare per le decisioni che riguardano l’assegnazione e  
 il ritiro del label. Il Comitato è l‘autorità di ricorso anche per le decisioni concernenti  
 l’accreditamento di Consulenti e Candidati Città dell’energia. 

 Il Comitato è inoltre responsabile di tutti gli ambiti di attività che non sono di competenza  
 di altri organi. 

5.3  Segretariato

 Il Segretariato è responsabile di attività dell’Associazione quali segreteria, informazioni,  
 finanze, ecc. in tutte le regioni linguistiche e si occupa inoltre della gestione del prodotto  
 Label Città dell’energia e dell’amministrazione della Commissioni del label e delle/degli  
 Auditrici/Auditori. 

5.4  Commissioni del label
 
 Allo scopo di raggiungere i propri obiettivi, l’Associazione gestisce le Commissioni del  
 label. Questi gremi soggiacciono ai diritti e ai doveri statutari, ma godono di 
 indipendenza e sono subordinate al Comitato soltanto per le questioni amministrative.

 Le Commissioni del label sono composte da almeno tre membri. Solo un membro può
 contemporaneamente far parte del Comitato. In caso di più Commissioni del label, un
 membro può far parte di due Commissioni del label.

 La durata di mandato alla Commissione è di due anni. La rielezione è possibile.
 L’elezione avviene tramite il Comitato e necessita di una maggioranza di 2/3 dei membri
 di Comitato presenti. L’esclusione di un membro è possibile solo per motivi importanti e
 necessita della medesima maggioranza.

 Le Commissioni del label si riuniscono di regola da due a quattro volte l’anno. In casi
 eccezionali, i rinnovi di label possono venir decisi mediante circolare, se tutti i membri
 concordano con il procedimento.

 Le Commissioni del label sono responsabili di garantire la qualità del label. Esse sono in
 particolare competenti per:

 � l’attribuzione e il ritiro del label, «Città dell’energia» e di altri riconoscimenti 
dell’Associazione Città dell’energia,

 � la verifica del rispetto dei criteri per il mantenimento del label da parte dei   
membri e dei responsabili dei progetti che lo hanno ottenuto.

  
 



 Le Commissioni elaborano proposte per l’ulteriore sviluppo dei criteri per   
 l‘attribuzione del label in conformità con gli obiettivi definiti nei presenti statuti e 
 propongono le modifiche necessarie al Comitato.

 Le Commissioni del label hanno diritto di iniziativa nei confronti del Comitato.
 Le Commissioni del label hanno un diritto di proposta per la loro presidenza. 
 
5.5. Ufficio di revisione 

 L’Ufficio di revisione verifica la contabilità annuale e allestisce un rapporto scritto con i  
 risultati di tale controllo per l’AG.

 

6 Scioglimento dell’associazione

6.1 Lo scioglimento dell’Associazione necessita dell’approvazione da parte dei 2/3 dei  
 membri presenti, risp. rappresentanti, come anche della medesima maggioranza tra i  
 presenti, risp. rappresentanti, dei comuni certificati con il label Città dell’energia. 

6.2 Gli eventuali beni restanti dopo la liquidazione verranno destinati a un’organizzazione di  
 utilità pubblica che abbia – se possibile – scopi simili a quelli dell’Associazione.

 

Questi statuti entrano in vigore il 21.05.2019 e sostituiscono gli statuti precedenti.  
  


