
ATTO PUBBLICO 

 

Atto costitutivo 

della 

 

Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK  

(Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK) 

(Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK) 

(Foundation for Climate Protection and Carbon Offset KliK) 

 

con sede a Zurigo 

 

 

In data odierna, mercoledì 28 novembre 2012, presso l’ufficio del notariato di Zurigo (Altstadt), 

Talstrasse 11, 8001 Zurigo, è comparsa la  

 

Unione petrolifera (UP), associazione con sede a Zurigo, Spitalgasse 5, 8001 Zurigo, 

 

rappresentata da 

 

Dr. Rolf Hartl, nato il 30 giugno 1954, da Eglisau e Bäretswil, domiciliato in Wilerstrasse 19, 

8193 Eglisau, Presidente del Comitato con firma collettiva  

e 

Rudolf Häsler, nato il 26 gennaio 1962, da Gsteigwiler, domiciliato in Hofstrasse 25, 8136 Gattikon, 

membro del Comitato con firma collettiva  

 

dichiarando la sua volontà di costituire una fondazione ai sensi dell’art. 80 e ss. del Codice civile 

svizzero in base ai seguenti statuti: 
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Atto costitutivo 

della 

Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK  

(Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK) 

(Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK) 

(Foundation for Climate Protection and Carbon Offset KliK) 

 

A COSTITUZIONE 

Con il presente atto l’Unione petrolifera (UP) (la “Fondatrice”) costituisce sotto il nome  

Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK 

(Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK)  

(Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK) 

(Foundation for Climate Protection and Carbon Offset KliK) 

una fondazione ai sensi di un’entità giuridica indipendente (“la Fondazione”) conformemente 

all’art. 80 e ss. del Codice civile svizzero (“CCS”) e avente gli statuti seguenti (“gli statuti”): 

 

B STATUTI 

I. NOME, SEDE, SCOPO E CAPITALE DELLA FONDAZIONE 

 

Art. 1 NOME E SEDE 

Sotto il nome Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK 

(Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK) (Fondation pour la protection du climat et la 

compensation de CO2 KliK) (Foundation for Climate Protection and Carbon Offset KliK) è 

costituita una fondazione indipendente ai sensi dell’art. 80 e ss. del Codice civile svizzero con 

sede a Zurigo. L’eventuale trasferimento della sede verso altra località in Svizzera premette il 

consenso dell’autorità di vigilanza. 

 

Art. 2 SCOPO 

La Fondazione ha lo scopo di adempiere ai compiti di un raggruppamento di compensazione ai 

sensi dell’art. 27 frase 2 della Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (“Legge sul 

CO2”), e in particolare di adempiere all’obbligo di compensazione per conto dei responsabili di 

immissione in consumo di carburanti fossili soggetti a tale obbligo e affiliati alla Fondazione. A 

tal fine, la Fondazione finanzia, sostiene, pianifica e realizza direttamente o indirettamente le 
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misure di compensazione in Svizzera e all’estero, segnatamente anche nel quadro di sistemi 

nazionali e internazionali di scambio di quote di emissione, confacenti alle prescrizioni della 

Legge sul CO2.  

Le attività della Fondazione sono esclusivamente di pubblica utilità. La Fondazione non 

persegue scopi di lucro, di autoaiuto o commerciali e le sue attività non sono finalizzate al 

conseguimento di utili. È escluso l’impiego anche solo di parti del capitale della Fondazione a 

fini diversi dal raggiungimento dello scopo della Fondazione. 

 

Art. 3 CAPITALE 

La Fondatrice conferisce alla Fondazione un capitale iniziale di CHF 50’000 in contanti. 

La Fondatrice o persone terze possono in qualsiasi momento effettuare ulteriori conferimenti 

alla Fondazione.  

Il capitale della Fondazione deve essere gestito conformemente a principi commerciali 

riconosciuti. I rischi vanno ripartiti. Il capitale comunque non deve essere messo a rischio da 

operazioni speculative, ma neanche essere collocato solo in investimenti con un livello di 

sicurezza assoluto. 

Le entrate della Fondazione consistono di redditi sul capitale della Fondazione, di contributi 

volontari di organizzazioni ed istituzioni come pure di legati e donazioni. In virtù di accordi con 

gli importatori di oli minerali attivi in Svizzera, la Fondazione riceverà inoltre gli ammontari 

fatturati per le quantità di CO2 da compensare per legge rispettivamente per le quantità 

compensate. Questi mezzi vanno investiti con il minor rischio possibile. 

 

Art. 4 IMPIEGO DEL CAPITALE DELLA FONDAZIONE 

Nel quadro dello scopo della Fondazione e delle disposizioni legali, il Consiglio di fondazione è 

libero di scegliere quali mezzi adottare per realizzare tale scopo. Spetta al Consiglio di 

fondazione decidere sull’attribuzione dei mezzi della Fondazione. 

Per l’attribuzione di mezzi possono essere utilizzati gli importi in entrata o il capitale della 

Fondazione. 

È escluso qualsiasi impiego anche solo di parti del capitale della Fondazione a fini diversi dal 

raggiungimento dello scopo della Fondazione, in particolare l’impiego a beneficio della 

Fondatrice o dei suoi successori legali.  

 

Art. 5 REGOLAMENTI 

Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di emanare regolamenti che disciplinano in dettaglio 

l’esecuzione del presente atto, in particolare per quanto riguarda le questioni organizzative e la 
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realizzazione dello scopo della Fondazione. I regolamenti della Fondazione e le rispettive 

modifiche sono soggette all’approvazione dell’autorità di vigilanza. 

In assenza di un regolamento, spetta al Consiglio di fondazione decidere a suo giudizio 

doveroso sull’impiego del capitale della Fondazione nel quadro dello scopo della stessa.  

 

II. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE 

 

Art. 6 ORGANI DELLA FONDAZIONE 

Gli organi della Fondazione sono 

(a) il Consiglio di fondazione,   

(b) un eventuale comitato consultativo,  

(c) l’ufficio di revisione, e 

d)       il direttore. 

 

Art. 7 CONSIGLIO DI FONDAZIONE E COMPOSIZIONE 

La gestione della Fondazione è demandata ad un Consiglio di fondazione di almeno tre 

persone fisiche. 

I membri del primo Consiglio di fondazione sono i seguenti: 

(a) Dr. Rolf Hartl, nato il 29 giugno 1954, da Eglisau e Bäretswil, domiciliato in  

Wilerstrasse 19, 8193 Eglisau, Presidente; 

(b) Constantin Cronenberg, nato il 9 gennaio 1971, cittadino tedesco, domiciliato in  

Hadlaubstrasse 105, 8006 Zurigo, membro; 

(c) Daniel Hofer, nato il 1° gennaio 1961, da Zurigo e Rothrist, domiciliato in  

Böndlerstrasse 27a, 8802 Kilchberg, membro; 

(d) Dr. Jürg Klossner, nato il 12 agosto 1956, da Diemtigen, domiciliato in  

Unterfeldstrasse 16, 6312 Steinhausen, membro. 

Il Consiglio di fondazione è in possesso delle dichiarazioni scritte di accettazione di mandato dei 

membri di consiglio eletti.  

I membri del Consiglio di fondazione sono remunerati in maniera adeguata se i mezzi della 

Fondazione lo permettono e se i membri del Consiglio di fondazione non possono esercitare la 

propria funzione a titolo onorario. Il Consiglio di fondazione stabilisce ogni anno l’ammontare del 

compenso. 
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Art. 8 COSTITUZIONE, ALLARGAMENTO E POTERI DI FIRMA DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio di fondazione può a suo giudizio eleggere altri membri se ritiene che possa 

beneficiare della loro collaborazione e delle loro conoscenze o competenze specialistiche.  

Il Consiglio di fondazione nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un 

Vicepresidente. Il Presidente rappresenta la Fondazione verso i terzi e designa le persone 

abilitate a rappresentare la Fondazione in modo vincolante e dotate del potere di firma per la 

Fondazione. Di principio viene conferito unicamente un potere di firma collettiva a due. 

 

Art. 9 DURATA DELLA CARICA 

La carica di membro del Consiglio di fondazione dura tre anni. Il Consiglio di fondazione può 

eventualmente stabilire un limite d’età in un regolamento. I membri possono essere rieletti 

senza alcuna limitazione. 

Il Consiglio di fondazione si rinnova ogni periodo di carica mediante elezione da parte dei 

membri in carica delle persone proposte dalla Fondatrice. Se un membro dovesse interrompere 

l’esercizio delle sue funzioni a periodo di carica già iniziato, può essere effettuata un’elezione 

sostitutiva per il resto del periodo di carica. Se la Fondatrice non propone alcun candidato per 

colmare una carica vacante o in occasione di una nuova elezione, il Consiglio di fondazione 

sarà libero di nominare un nuovo membro di sua scelta.  

Un membro del Consiglio di fondazione può essere revocato per giusta causa in qualsiasi 

momento. In particolare è ritenuto motivo importante se il membro in questione non adempie ai 

suoi obblighi nei confronti della Fondazione o non è più in grado di esercitare debitamente le 

sue funzioni. Il Consiglio di fondazione decide sulla revoca di un membro. Agisce di sua propria 

iniziativa o su richiesta della Fondatrice.  

 

Art. 10 COMPETENZE 

Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo della Fondazione a cui spettano tutti i poteri non 

conferiti esplicitamente ad un altro organo dai presenti statuti. I compiti inalienabili del Consiglio 

di fondazione sono i seguenti: 

(a) regolamento dei poteri di firma e rappresentanza per la Fondazione,   

(b) nomina del Consiglio di fondazione e dell’ufficio di revisione,  

(c) approvazione dei conti annuali, e 

(d) emanazione e modifica di regolamenti della Fondazione.  

Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di delegare a scelta i suoi poteri trasferibili a uno o più 

membri o a terzi. Può istituire un segretariato ed emanare dei regolamenti concernenti 

l’organizzazione e la carica di direttore come pure altri compiti ed attività della Fondazione. Il 

Consiglio di fondazione ha la facoltà di modificarli in qualsiasi momento nel quadro del loro 
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scopo. L’emanazione e la modifica dei regolamenti sono soggette all’approvazione dell’autorità 

di vigilanza.  

 

Art. 11 DELIBERAZIONI 

Il Consiglio di fondazione si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. Esso ha la 

capacità di deliberare qualora la maggioranza dei suoi membri sia presente. Le deliberazioni 

sono prese a maggioranza semplice salvo nel caso in cui i presenti statuti o un regolamento 

prevedano una maggioranza qualificata. In caso di parità, il Presidente ha voto decisionale. Le 

discussioni e le deliberazioni sono messe a verbale. 

Il Consiglio di fondazione stabilisce in un regolamento le basi per le deliberazioni e la tenuta di 

elezioni in via circolare o per conferenza telefonica o video.  

 

Art. 12 COMITATO CONSULTATIVO 

Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di nominare, su proposta della Fondatrice, una o più 

persone nel Comitato consultativo. Esso si compone di personalità del mondo politico ed 

economico e di esperti che conoscono il campo d’attività della Fondazione.  

Il Comitato consultativo è un organo di consultazione per il Consiglio di fondazione e non ha 

alcun potere decisionale. Se necessario fornisce sostegno e consulenza al Consiglio di 

fondazione e al segretariato allo scopo di promuovere il raggiungimento dei loro obiettivi. Esso 

può essere interpellato dal Consiglio di fondazione a rispondere a determinate domande 

specifiche oppure può fornire raccomandazioni di sua iniziativa. 

I membri del Comitato consultativo esercitano la propria funzione a titolo onorario. Di principio 

hanno diritto unicamente al rimborso delle spese e degli esborsi effettivi. Nel caso di prestazioni 

speciali fornite da singoli membri del Comitato consultativo è consentito il pagamento di 

un’indennità adeguata. Il Consiglio di fondazione decide in merito al rimborso spese e al 

versamento di indennità. 

 

Art. 13 UFFICIO DI REVISIONE 

Il Consiglio di fondazione nomina un ufficio di revisione esterno e indipendente in conformità 

alle disposizioni di legge. Esso ha il compito di sottoporre a verifica annuale la contabilità della 

Fondazione e di riassumere le sue conclusioni in un rapporto dettagliato, da presentare al 

Consiglio di fondazione per l’approvazione. L’ufficio di revisione inoltre ha il compito di verificare 

che siano adempiute le disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti come pure lo 

scopo della Fondazione. 
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L’ufficio di revisione è tenuto a comunicare al Consiglio di fondazione le lacune costatate 

durante l’espletamento del suo compito. Se necessario, l’ufficio di revisione notifica l’autorità di 

vigilanza nel caso di mancato rimedio alle lacune entro un termine utile. 

Il Consiglio di fondazione può assegnare altri compiti all’ufficio di revisione fintanto che non sia 

compromessa l’indipendenza di quest’ultimo.  

 

Art. 14 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE 

Ogni persona incaricata dell’amministrazione, della direzione o della revisione della Fondazione 

risponde dei danni ad essa causati dal mancato adempimento intenzionale o per negligenza dei 

suoi obblighi. 

Qualora più persone siano tenute a rispondere di un danno, ognuna di esse è responsabile in 

modo solidale con le altre nella misura in cui il danno le sia imputabile per sua colpa e date le 

circostanze. 

 

Art. 15 CONTABILITÀ 

La Fondazione tiene una contabilità commisurata alle sue dimensioni ed attività ai sensi 

dell’art. 83a CCS.  

Il periodo contabile corrisponde all’anno civile.  

 

Art. 16 VIGILANZA 

La Fondazione è sottoposta all’autorità di vigilanza. 

 

III. MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE 

 

Art. 17 MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO 

Su decisione unanime di tutti i suoi membri, il Consiglio di fondazione ha il diritto di richiedere la 

modifica dell’atto costitutivo della Fondazione all’autorità di vigilanza competente ai sensi degli 

articoli 85, 86 e 86b CCS. 

 

Art. 18 SCIOGLIMENTO 

La durata della Fondazione è illimitata. 
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Lo scioglimento della Fondazione è consentito su decisione unanime di tutti i membri del 

Consiglio di fondazione unicamente per i motivi previsti per legge (art. 88 CCS) e previo il 

consenso dell’autorità di vigilanza.  

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di fondazione trasferisce il suo eventuale 

capitale residuo a persone giuridiche di pubblica utilità che abbiano lo stesso o simile scopo, 

che abbiano sede in Svizzera e che siano esonerate dall’obbligo fiscale alla luce dei loro scopi 

pubblici o di pubblica utilità. Si esclude il ritorno del capitale della Fondazione alla Fondatrice o 

ai suoi successori legali. 

Il Consiglio di fondazione si occupa della liquidazione della Fondazione dopo lo scioglimento. 

 

IV. REGISTRO DI COMMERCIO 

 

Art. 19 ISCRIZIONE A REGISTRO DI COMMERCIO 

La Fondazione verrà iscritta nel registro di commercio del Canton Zurigo. 

Il Consiglio di fondazione è incaricato di provvedere all’iscrizione della Fondazione presso il 

registro di commercio del Canton Zurigo. Nel quadro della procedura di costituzione, il 

Presidente del Consiglio di fondazione è autorizzato ad apportare lui stesso eventuali modifiche 

al presente atto o ad altri documenti di costituzione, a provvedere alla loro certificazione notarile 

e a farle iscrivere nel registro di commercio a condizione che l’iscrizione sia richiesta dalle 

autorità e che tali modifiche non alterino fondamentalmente lo scopo della Fondazione. 

 

C ESEMPLARI 

 

Il presente atto è redatto in sei originali: 

(a) un esemplare per la Fondazione,   

(b) un esemplare per la Fondatrice,  

(c) due esemplari per il registro di commercio,  

(d) un esemplare per le autorità di vigilanza, e  

(e) un esemplare per il notaio.  

 

Zurigo, 28 novembre 2012 

Per la Fondatrice 

Unione petrolifera (UP) 
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………………………………………………  ………………………………………………. 

Dr. Rolf Hartl      Rudolf Häsler 

 

Il presente atto contiene la volontà della Fondatrice così come mi è stata comunicata. Esso è stato 

letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti della Fondatrice. 

 

Il notaio ha segnalato l’art. 52 cpv. 1 e l’art. 81 cpv. 2 CCS secondo cui questa fondazione necessita 

dell’iscrizione a registro di commercio per poter acquisire una propria personalità giuridica. 

 

Zurigo, 28 novembre 2012 

 

 

 


