Decreto del Consiglio federale
che conferisce obbligatorietà generale al contratto
collettivo di lavoro per la posa di ponteggi
Modifica del 20 febbraio 2009
Il Consiglio federale svizzero
decreta:
I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di
lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale
del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004,
del 18 agosto 2005, del 17 luglio 2006, del 19 febbraio 2007 e del 27 agosto 20071,
sono dichiarate d’obbligatorietà generale:
Appendice 8 al Contratto Collettivo di lavoro per la posa di ponteggi
«Cauzione»
del 5 aprile 2006/10 gennaio 2007/1° febbraio 2008
Art. 1

Principi

Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e dei diritti contrattuali della
Commissione professionale paritetica (CPP), con l’entrata in vigore della presente
appendice N° 1 (DOG) o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera, ogni
datore di lavoro deposita una cauzione di 10 000.– franchi presso la CPP. La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una
banca (con sede in Svizzera) ai sensi della legge sulle banche. Con la banca viene
definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPP e nel caso della garanzia
bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata in contanti viene versata dalla CPP su un conto bloccato ed è remunerata al tasso
d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale di Berna.
Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo
della cauzione, al netto dei costi amministrativi.
Art. 2

Utilizzo

La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati
della Commissione professionale paritetica:
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1.

ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di
elaborazione

2.

ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Art. 3

Accesso

In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la Commissione professionale
paritetica deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:
1.

Qualora la CPP abbia constatato in modo vincolante una violazione delle
disposizioni materiali del CCL e l’abbia notificata al datore di lavoro, e

2.

Qualora al datore di lavoro sia stato accordato il diritto di audizione e lo
stesso
a. abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia
provveduto a versare sul conto della CPP l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al
Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o
b. non abbia accettato la decisione sui mezzi di impugnazione adottati o
non abbia provveduto a versare sul conto della CPP l’importo della
pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o
c. a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la
scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.

Art. 4
4.1

Procedura
Diritto di valersi della cauzione
In presenza delle premesse di cui all’art. 3, la CPP ha senz’altro facoltà di
esigere dal soggetto competente (banca) il pagamento parziale o completo
della cauzione (a seconda dell’importo della pena convenzionale e dei costi
di controllo e di elaborazione o dell’importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell’importo dalla cauzione versata in
contanti.

4.2

Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo
Entro 30 giorni o prima della ripresa dell’attività lavorativa in Svizzera, il
datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione di 10 000.– franchi.

4.3

Svincolo della cauzione
La cauzione viene svincolata
– quando il datore di lavoro stabilito in Svizzera ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nella posa di ponteggi in
Svizzera;
– in caso di aziende e lavoratori distaccati al massimo tre mesi dopo la
conclusione dell’incarico in Svizzera;
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a condizione che
– siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
– la Commissione professionale paritetica non constati una violazione dei
diritti dei lavoratori previsti dal CCL o dal CCL per il pensionamento
anticipato (CCL PEAN).
II
Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2009 e ha effetto sino al 31 marzo
2009.

20 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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