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1 Premessa 

a) In base all’art. 3c) dei suoi statuti, Electrosuisse può costituire società specializzate e 
commissioni. Il loro posizionamento è regolato in base all’art. 15f) degli statuti. In caso di 
dubbio, prevalgono gli statuti di Electrosuisse. 

b) Secondo l’art. 4 degli statuti di Electrosuisse, i membri possono entrare a far parte 
dell’Expert Board di Electrosuisse, a seguire denominato «EBE». 

2 Scopo del regolamento interno 

Il presente regolamento interno stabilisce la struttura organizzativa, i compiti, le responsabilità e 
le competenze dell’EBE. Definisce inoltre il quadro di riferimento per l’integrazione dell’EBE nel 
sistema globale di Electrosuisse e il finanziamento. 

3 Missione e obiettivi 
a) L’EBE è un forum nazionale afferente a Electrosuisse che tratta questioni di attualità nel suo 

ambito di specializzazione definito. 
b) Offre servizi che rappresentano contributi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi 

generali, in particolare sotto forma di convegni specialistici, eventi informativi e pubblicazioni. 
c) I servizi offerti devono essere in linea con le esigenze dei membri, presentare un grado 

elevato di attualità ed essere adeguati al mutare delle circostanze. 
d) L’EBE si sforza di conseguire un budget a copertura dei costi. 
e) L’EBE si impegna a rispettare il codice di comportamento di Electrosuisse. 

4 Organizzazione e composizione dell’EBE 

L’EBE è costituito da un minimo di 6 a un massimo di 30 membri e comprende le seguenti 
figure: 
– presidente dell’EBE; 
– membri dell’EBE; 
– responsabile tecnico dei servizi per i membri. 
 
a) All’interno di questo organo devono essere rappresentati le diverse sezioni e i diversi 

raggruppamenti degli ambiti tecnologici. Nella composizione è opportuno considerare una 
rappresentanza adeguata delle diverse aree geografiche e regioni linguistiche. 

b) Il responsabile tecnico dei servizi per i membri entra a far parte dell’EBE d’ufficio. In qualità 
di delegato, comunica insieme al presidente dell’EBE la strategia di Electrosuisse. 

c) Il presidente e gli altri membri dell’EBE vengono eletti dal Comitato direttivo di Electrosuisse. 
Il mandato ha una durata di tre anni, a far data dal giorno successivo all’assemblea 
generale di Electrosuisse. 
L’EBE presenta candidature ritenute idonee. A loro volta, anche il Comitato direttivo e la 
Direzione di Electrosuisse possono proporre candidati. 

d) Di norma, per la durata del suo mandato, il presidente dell’EBE entra a far parte del 
Comitato direttivo di Electrosuisse. 

e) Per il resto, l’EBE si costituisce autonomamente. 
f) Un membro può far parte dell’EBE per un massimo di tre mandati, il presidente per quattro. 
g) Gli impegni finanziari vengono sottoscritti da Electrosuisse in conformità alle direttive 

interne. 
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5 Raggruppamenti 

a) L’EBE forma e dirige comitati programmatici (CP) per apposite tematiche e nel contesto 
del portfolio generale dell’EBE, al fine di creare e gestire piattaforme orientate alle soluzioni 
e neutrali dal punto di vista aziendale sulle tecnologie attuali e le sfide del settore.  

b) L’EBE verifica periodicamente il portfolio e decide sulla prosecuzione. 
c) Il Comitato direttivo di Electrosuisse conferma il comitato programmatico e il suo presidente, 

che normalmente è membro dell’EBE. 
d) Per compiti limitati nel tempo possono essere designati/istituiti ulteriori raggruppamenti. 
e) In base agli articoli a) e d), tali raggruppamenti vengono istituiti su richiesta di membri 

interessati o in base alle necessità di contatti emerse. 

6 Compiti 

a) Nell’ambito della strategia di Electrosuisse e in collaborazione con il Direttore di Electro-
suisse, l’EBE dirige l’organo in tutte le sue attività. Viene rappresentato dal proprio 
presidente e, in caso di impedimenti, dal vicepresidente. 

b) Di norma l’EBE si riunisce due volte all’anno per sbrigare gli affari correnti. 
c) In particolare, l’EBE programma convegni ed eventi informativi. Solitamente, almeno un 

membro dell’EBE collabora alla preparazione e allo svolgimento di ogni evento. 
d) L’EBE è autonomo per quanto riguarda l’organizzazione del programma ed è competente 

in merito all’orientamento tematico dei convegni. 
e) Electrosuisse designa il project manager ed è responsabile della realizzazione et della 

organizzazione dell’evento. 
f) Il presidente dell’EBE si tiene in contatto con Electrosuisse, informando regolarmente 

il Comitato direttivo di Electrosuisse sulle attività. 
g) Il presidente dell’EBE redige all’attenzione dell’assemblea generale un rapporto annuale 

sulle attività. 
h) L’organo di pubblicazione ufficiale è la rivista specializzata «Bulletin» di Electrosuisse. 

Tramite questo strumento e altri mezzi di comunicazione, l’EBE informa regolarmente i 
membri sui convegni passati e futuri. 

7 Collaborazione con altre organizzazioni 

L’EBE può collaborare con organizzazioni affini nell’ambito della propria missione. La collabora-
zione può limitarsi a un singolo evento oppure essere di maggiore durata. 
Una collaborazione di lunga durata, in particolare con un impatto finanziario per Electrosuisse 
nel suo complesso o per i suoi membri, necessita dell’autorizzazione da parte della Direzione di 
Electrosuisse. 

8 Segreteria 

Electrosuisse mette a disposizione un adeguato supporto amministrativo. 

9 Finanze 

La gestione finanziaria dell’EBE spetta a Electrosuisse nell’ambito del finanziamento delle 
attività associative di Electrosuisse. 
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10 Disposizioni attuative 

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’EBE può emanare disposizioni attuative inerenti al 
presente regolamento interno. 

11 Scioglimento 

L’eventuale scioglimento dell’EBE spetta al Comitato direttivo di Electrosuisse. 

12 Entrata in vigore 

Il presente regolamento interno è stato approvato dal Comitato direttivo il 5 settembre 2019 ed 
entra in vigore il 1° ottobre 2019. 
 
 
Electrosuisse 
 
Reto Nauli Markus Burger 
Presidente Direttore 
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