
Comitato: Thomas Blattmann (Sezione Svizzera centrale, Vicepresidente) 
 Christian Jost (Sezione Zurigo, cassiere)  
 Mathieu Olsommer (Sezione Romandia) 
 Vito Petrillo (Sezione Svizzera italiana) 
 Roger Blaser (FVBL) 
 Hans-Rudolf Grolimund (FVBL) 
 Reto Graven (Sezione Berna, Verbale) 

Scusati:  Yves Speidel (Presidente)  
 Florin Fuchs (Marketing) 
 Jürg Eggenberger (ASQ) 

Assemblea dei membri OSD 

Sabato, 10. Marzo 2018, dalle ore 10:00 alle 11:46 Uhr  
Restaurant Brandenberg, Allmendstrasse 3, 6300 Zug  

TRATTANDE  

1. Saluto  
Thomas Blattmann da Vicepresidente saluta i presenti all’assemblea ordinaria dei 
membri e scusa Yves Speidel. L’iscrizione tramite Colada ha causato qualche difficol-
tà, per cui è stato inviato un’email di richiamo. 
Le trattande sono state approvate all’unanimità. 

2. Elezione del scrutatore 
I membri votano Sebastian Eichmann come scrutatore. 
Membri presenti: 31 
Maggioranza assoluta: 16 
Maggioranza dei due terzi: 21 (revisione degli statuti) 

3. Approvazione dei verbali delle assemblee dei membri 2017 
Il Verbale dell’assemblea dei membri del 11. Marzo 2017 sul Gurten viene approvato 
all’unanimità.  
Altrettanto il Verbale dell’assemblea straordinaria dei membri del 23.11.2017 presso 
la Scuola Superiore di Lucerna viene approvato senza voto contrario.
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4. Rapporti annuali 
4.1 Rapporto annuale comitato OSD 
Thomas Blattmann informa sull’attività del comitato così come sui progetti OSD in 
corso e ringrazia i membri di comitato, Jürg Eggenberger della ASQ e tutti, che si 
sono impegnati nella OSD. In particolare si discute l’imminente appartenenza alla SIA 
e Peter Zwick poteva contribuire con informazioni preziose. Di seguito avviene una 
breve previsione per l’anno prossimo. 

4.2 Rapporto gestione EPS 
L’esame professionale superiore (EPS) dev’essere adeguato alle nuove circostanze e 
bisogni. A questo scopo si incontreranno rappresentanti delle associazioni di gestione 
per definire le esigenze alla competenza d’azione professionale. Martin Lüdi rappre-
senta gli interessi dell’OSD all’interno di questa commissione. In questo momento si 
elabora il nuovo regolamento d’esame con la propria linea guida che nel 2020 dov-
rebbe possibilmente essere applicato per la prima volta. Thomas Blattmann gli 
ringrazia per il suo impegno e le argomentazioni all’assemblea dei membri. 

I rapporti annuali vengono approvati (con applauso). 

5. Rapporto di mutazione 
L’OSD conta a fine 2017, grazie alle fusioni con la Sezione della Svizzera italiana e il 
FVBL, in totale 507 membri. 

6. Finanze 
6.1 Bilancio annuale ed esercizio anno 2017 
Christian Jost spiega il bilancio annuale 2017. Il calcolo presenta un deficit di CHF 
10'788.75 (Budget 4’000.-). L’assemblea straordinaria, il rimborso della „garanzia ri-
schio“ della sezione Zurigo all’anniversario e i costi di traduzione erano le ragioni 
principali per il maggior deficit. Il patrimonio fine 2017 ammonta a CHF 25’321.02.  

6.2 Rapporto dei revisori del 15.01.2018 
Christian Jost informa che la revisione avviene ora tramite la ASQ. 

Il calcolo annuale e il bilancio 2017 vengono approvati all’unanimità. 

6.3 Budget esercizio anno 2018 
Christian Jost spiega il budget. In merito ci sono ancora mancanze di chiarezza. Inolt-
re gli importi sono presunti quelli tradizionali. Il comitato vuole affrontare i problemi 
strutturali dal principio. Per via degli effetti speciali (trasferimento di patrimonio FVBL 
e prestito dall’ASQ) il budget prevede un’eccedenza di CHF 3'300.-. 

Anche l’approvazione del budget avviene all’unanimità. 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7. Dimissioni/ Elezioni 

7.1 Dimissioni 
Il 7. Agosto 2017 Yves Speidel comunica al comitato OSD le sue dimissioni. Per ra-
gioni professionali non gli è più possibile di eseguire la funzione da presidente ed è 
costretto a metterla a disposizione. 

7.2 Presidente 
Il vicepresidente in carica finora Thomas Blattmann, si mette a disposizione per la 
carica. Viene eletto all’unanimità come nuovo presidente. 

7.3 Comitato 
Finora cassiere e delgato sezione Zurigo Christian Jost 
 delegato sezione Romandia Mathieu Olsommer 
 delegato sezione Svizzera italiana Vito Petrillo 
 segretario e delegato sezione Berna  Reto Graven 
I membri di comitato in carica finora vengono rieletti all’unanimità. 
Nuovo vicepresidente e presidente FVBL Roger Blaser 
 marketing  Ricky Grau 
 comitato FVBL Hans-Rudolf Grolimund 
Anche i nuovi membri di comitato vengono eletti all’unanimità. 

7.4  Rappresentanza dell’OSD nella direzione della ASQ 
Questa carica non si é potuto assegnare a nessuno finora. Siccome Jürg Eggenber-
ger partecipa per lo più alle riunioni di comitato, é colui che per il momento rappre-
senta gli interessi dell’OSD. 

7.5  Delegati OSD per l’assemblea di delegati dell ASQ, 11.06.2016 
Finora Stephan Itten 
 Rainer Ziesemer 
 Josia Kolb 
3 persone in sospeso, per cortesia annunciarsi al comitato. 

7.6  Membro della commissione centrale EPS 
Finora Martin Lüdi, viene confermato (con applauso). 

7.7  Membro commissione REG 
Nuovo Florin Fuchs è stato eletto nella commissione. 

7.8 Revisori 
Siccome la contabilità ora viene eseguita dalla AQS, non è più necessario che l’OSD 
nomina dei revisori. Grazie a Stephan Itten e Rainer Ziesemer per il loro impegno. 
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8. Domande 

8.1 Domanda comitato 
Adattamento degli statuti Art. 3.2 
Negli statuti erano parzialmente elencate denominazioni di professione antiquate, le 
quali potevano essere accolte come membri attivi nell’OSD. In più sono necessari dei 
completamenti, che sono dovuti dalle fusioni e per poter soddisfare le condizioni per 
l’aspirata associazione di specialisti della SIA. 
Roger Blaser porre due domande di modifiche. Da un lato i 5 anni di esperienza la-
vorativa richiesti sono esagerati per i diplomati MAS. Dall’altra parte tutti i membri SIA 
sono accolti senza esperienza lavorativa. Le condizioni d’ammissione vengono dis-
cussi controverso. 
Contro domanda Zwick: Interessati, che sono in grado di dimostrare un diploma ade-
guato, sono da ammettere senza esame preliminare. Gli altri devono fornire la prova 
pratica e l’ammissione avviene tramite il comitato. 

Il comitato ritira la sua domanda di modifica e la versione elaborato durante l’assem-
blea dell’art. 3.2 viene approvata all’unanimità.  

La revisione degli statuti verrà tradotto nelle altre lingue nazionali (francese e 
italiano). 

8.2 Domande sezioni  nessuna 

8.3 Domande membri  nessuna 

9. Rapporto dalla ASQ 
Jürg Eggenberger si scusa per l’assemblea dei membri. Contemporaneamente e an-
che a Zugo si terra la conferenza dei presidenti dell’ASQ. 

10. Varie 
Homepage Login pagina ASQ 
Thomas Blattmann spiega velocemente le possibilità, che i membri hanno a disposi-
zione sulla nuova Homepage (mentoring, annunci di lavoro etc.) 

Richiesta di parola 
Martin Lüdi si mette a disposizione per eventuali collaborazioni in altre commissioni. 

Zermatt, 9. Mai 2018, rg 


