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1. Princìpi 

1.1. Le parti contraenti del Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi in 
Svizzera (CCL) riscuotono attualmente dei contributi ai sensi dell’art. 2, Fondo 
paritetico, nonché dell’art. 2.1, Contributo ai costi di applicazione, del CCL 2012-
2015. 

1.2. Sono parti contraenti la Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi (SISP), 
nonché i sindacati Unia e Syna. 

1.3. Il controllo e la gestione del Fondo paritetico sono affidati alla Commissione 
professionale paritetica per la posa dei ponteggi (CPP) con sede a Soletta. 

1.4. In base al CCL attualmente in vigore sono dovuti i seguenti contributi: 
 

Interessati Contributo 
professionale 
mensile 
 
 
 
CHF 

Contributo di 
base 
annuale 
 
 
 
CHF 

Contributo 
ai costi di 
applicazione 
mensile 
 
 
CHF 

Contributo ai 
costi di 
applicazione 
per ogni 
lavoratore e 
mese 
CHF 

 
Lavoratori 

 
25.-- 

  
5.-- 

 

Apprendisti 10.--  0.-- 0.-- 

Datori di lavoro  300.--  5.-- 

 
1.5. Per ogni mese già iniziato, risp. per ogni anno già iniziato occorre corrispondere 

l’intero contributo.  
 
 
2. Ufficio responsabile della riscossione e dell’amministrazione 

2.1. L’Ufficio responsabile della riscossione e dell’amministrazione ha sede presso il 
Gimafonds (Contributo professionale per il ramo pittura e gessatura). 

2.2. L’indirizzo dell’Ufficio è: Gebafonds, casella postale 3276, 8021 Zurigo. 
 
 
3. Conteggio dei contributi 

3.1. I datori di lavoro interessati effettuano il conteggio dei contributi attinenti ai 
lavoratori semestralmente. 
 

3.2. I datori di lavoro interessati effettuano il conteggio del loro contributo di base 
annualmente. 
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3.3. Termini per la consegna dei conteggi e per i versamenti  
 

Contributi Periodo (Ultimo) termine 
per il conteggio 

(Ultimo) termine per 
il versamento 
 

 
Lavoratore 

 
Gennaio - giugno 
(primo semestre) 

 
31 luglio 

 
31 agosto 

Luglio - dicembre 
(secondo 
semestre) 
 

31 gennaio 
(dell’anno 
successivo) 

28 febbraio 
(dell’anno 
successivo) 

Datore di 
lavoro 

Contributo di 
base annuale  
 

31 luglio 31 agosto 

 
 
4. Utilizzo dei contributi professionali riscossi 

4.1. Ai lavoratori aderenti a Unia, risp. Syna, il rispettivo sindacato provvederà a 
rimborsare l’intero importo dei contributi detratti.  

4.2. La Commissione professionale paritetica per la posa dei ponteggi (CPP) definisce 
insieme all’Ufficio responsabile dell’amministrazione del Gebafonds l’importo 
dell’indennità per le spese connesse alla riscossione e al rimborso. 

4.3. In linea con il CCL, la CPP decide liberamente sull’utilizzo dei rimanenti mezzi 
finanziari perseguendo le seguenti finalità:  
4.3.1. Copertura dei costi di applicazione del CCL. 
4.3.2. Promozione della formazione e dell’aggiornamento professionali per 

incoraggiare il ricambio professionale nel settore della posa dei ponteggi 
in Svizzera. 

4.3.3. Controllo e osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e 
posa di ponteggi. Le spese derivanti dai controlli dei ponteggi verranno 
addebitate al lavoratore in colpa.  

4.3.4. Espletamento di altre mansioni di natura prevalentemente sociale. 
 
 
5. Corsi aventi diritto ai contributi 

5.1. La CPP definisce i corsi e le manifestazioni che beneficeranno dell’erogazione di 
contributi da parte del Gebafonds. 

5.2. A tale proposito, la CCP provvederà a far allestire un programma dei corsi con una 
panoramica sui corsi paritetici „Aggiornamento professionale nel settore dei 
ponteggi“. 

5.3. Presso la CPP è inoltre disponibile un promemoria denominato „Corsi aventi diritto 
ai contributi“, in cui sono stabiliti i dettagli concernenti le indennità. 

  
 
6. Diritto a prestazioni del Gebafonds 

6.1. Per principio, il Gebafonds corrisponde le prestazioni stabilite dall’art. art 4.3.2 del 
presente Regolamento di attuazione unicamente ai lavoratori che hanno versato i 
loro contributi come minimo durante i sei mesi antecedenti l’inizio del corso e che 
continuano a farlo anche durante la frequenza del corso. 
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6.2. Il Gebafonds versa, risp. sostituisce 

6.2.1. un’indennità per perdita di guadagno  
6.2.1.1. dell’80% dell’ultimo salario percepito prima dell’inizio del corso,  
6.2.1.2. compresa la quota della 13.ma mensilità,  
6.2.1.3. al massimo comunque CHF 250.— per ogni giorno di corso,  
6.2.1.4. fanno eccezione i corsi di cui all’art. 6.2.6 del presente 
Regolamento.  
  

 
6.2.2. la retta scolastica, risp. i costi del corso; 
 
6.2.3. CHF 25.-- per vitto, alloggio, ecc. per ogni giornata di scuola documentata  

 
6.2.4. il costo 

  
6.2.4.1. di, con frequenza settimanale, un biglietto ferroviario di          

2° classe di andata e ritorno dal domicilio alla località in cui ha 
sede il corso, nella misura in cui il prezzo del biglietto supera   
CHF 40.-. 

6.2.4.2. Per i corsi all’estero viene rimborsato solo il costo del biglietto 
dal domicilio alla, risp. dalla frontiera svizzera. 

  
 

6.2.5. Frequenza del corso 
6.2.5.1. Le prestazioni di cui agli artt. 6.2.1 fino a 6.2.4 sono 

subordinate ad una frequenza del corso pari almeno all’80%. 
6.2.5.2. Mancando tale premessa, le prestazioni del Gebafonds 

decadono. 
   
 

6.2.6. Indennizzi forfetari vengono corrisposti, ad esempio, per i seguenti corsi: 
6.2.6.1. Scuola guida per il certificato di conducente di autocarri  
6.2.6.2. Corso di base per carrellisti 
6.2.6.3. Corso di base per gruisti 

  
6.3. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni, è indispensabile trasmettere al Gebafonds 

la documentazione completa, le informazioni richieste e, in modo particolare, il 
modulo, compilato, „Richiesta di contributo I“. 
6.3.1 La suddetta richiesta di contributo deve essere inoltrata al Gebafonds al 

più tardi entro tre mesi dalla fine del corso. 
 

6.4. La CPP stabilisce la prestazione massima annua del Gebafonds per i singoli 
partecipanti. 
6.4.1. Attualmente la prestazione massima annua per ogni partecipante è pari a 

CHF 4‘000.--. 
6.4.2. In caso di carenza dei mezzi finanziari a disposizione, la CPP può ridurre 

le prestazioni del Gebafonds senza alcun preavviso.  
   
 

6.5. Eccezioni 
6.5.1. In via eccezionale, la CPP può accordare le prestazioni anche ai richiedenti 

che hanno versato i contributi ai sensi dell’art. 6.1 del presente 
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Regolamento e che al momento della richiesta lavorano al di fuori del 
campo di applicazione territoriale o aziendale dl CCL. 

6.5.2. Tuttavia, da parte dei richiedenti non sussiste alcun diritto legale alle 
prestazioni nei confronti del Gebafonds.  

6.5.3. Nell’ambito delle finalità che persegue e dei mezzi finanziari a sua 
disposizione, il Gebafonds accorda i contributi in modo del tutto 
volontario. 

6.5.4. Il Gebafonds non eroga prestazioni ai lavoratori temporanei assoggettati 
al CCL Personale a prestito. I suddetti lavoratori possono tuttavia 
presentare prima dell’inizio di un corso una richiesta di contributo a 
Swissstaffing. 
  
 

6.6. Dati non veritieri 
6.6.1. I contributi versati al lavoratore o al datore di lavoro sulla base di dati non 

veritieri devono essere restituiti al Gebafonds.  
6.6.2. In tutti i suddetti casi, resta riservata l’azione penale. 
  
  

6.7. Ritiro della partecipazione 
6.7.1. In caso di ritiro della partecipazione, decade qualsiasi rimborso dei costi 

del corso. 
6.7.2. In caso d’impedimento della frequenza del corso in seguito a malattia o 

infortunio, dietro presentazione del certificato medico verranno tuttavia 
rimborsati i costi del corso nella misura dell’80%. 

 
 
7. Collaborazione con altri fondi 

7.1. Con il Parifonds (settore principale dell’edilizia) è stata stipulata il 21 aprile 1998 la 
“Vereinbarung über die gegenseitige Beitragsanerkennung und Auskunftserteilung 
sowie die Abgrenzung der Leistungsbereiche“, ovvero una convenzione che da un 
lato disciplina il reciproco riconoscimento dei contributi e la trasmissione di 
informazioni e dall’altro delimita i campi di prestazione. 

7.2. Le eccezioni applicate nella Svizzera Romanda fino all’entrata in vigore del CCL 
2013 - 2015 sono state soppresse. 
 

 
8. Ricorso 

8.1. Contro le decisioni della CPP adottate ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente 
Regolamento, i diretti interessati (datori di lavoro, risp. lavoratori) possono 
inoltrare ricorso. 

8.2. Una commissione di ricorso interna ad hoc, designata dalla CPP, svolge la funzione 
di organo di ricorso.  

8.3. La suddetta commissione di ricorso è composta da un rappresentante dei datori di 
lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. 
 

 
9. Validità del presente Regolamento 

9.1. Cronologia 
9.1.1. Il presente Regolamento è entrato in vigore la prima volta    

il 1° aprile 1996. 
9.1.2. Una prima rielaborazione è stata effettuata il 6 marzo 2002 
9.1.3. e una seconda il 1° luglio 2005. 
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9.2. Le parti contraenti del CCL possono in ogni momento apportare modifiche o 
integrazioni al presente Regolamento. 

9.3. Per il resto, il Regolamento è sottoposto alla durata della validità degli statuti 
dell’associazione Gebafonds. 

 
 
10. Entrata in vigore 

10.1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2014, con l’approvazione delle 
parti contraenti.  

10.2. Tutte le precedenti versioni sono sostituite dal presente Regolamento.  
 
 
 
Olten, 27 marzo 2014 
 
 
Per la Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi SISP 
 
Dott. Josef Wiederkehr   Dieter Mathys 
 
_____________________________________  ______________________________________ 

 
 
 
Per il sindacato Unia 
 
Vania Alleva    Nico Lutz   Roland Schiesser 
 
_____________________________________  _____________________________________ _____________________________________ 
   

 
 
 
Per il sindacato Syna 
 
Ernst Zülle    Werner Rindlisbacher 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
 

 


