
Direttiva relativa all'applicazione del contratto collettivo sul 

prepensionamento dell’artigianato edilizio in Svizzera romanda e 

nelle professioni affini (di seguito CCPA). 
 

Preambolo 

Le parti della CCPA hanno deciso di costituire la Fondazione RESOR per l'attuazione del 

contratto collettivo di prepensionamento (art. 21). Per garantire l'applicazione delle disposizioni 

della CCPA da parte di tutte le imprese che rientrano nel suo campo di applicazione, le parti 

si sono date la possibilità di delegare tale competenza alle commissioni paritetiche 

responsabili dell'esecuzione dei vari contratti collettivi di lavoro applicabili nei vari settori di 

applicazione della CCPA (art. 21 cpv. 3). Tale delega di competenza riguarda il controllo 

dell'affiliazione alla CCPA e le sanzioni in caso di inosservanza della CCPA (art. 23). 

 

Direttiva d'applicazione  

In qualità di organo supremo della Fondazione RESOR e ai sensi degli articoli da 21 a 23 del 

contratto collettivo per il pensionamento anticipato delle opere secondarie nella Svizzera 

romanda (CCPA), il Consiglio di fondazione emana la seguente direttiva: 

 

1. Le commissioni paritetiche responsabili dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro 

applicabili nelle attività e nei territori che rientrano nel campo di applicazione della 

CCPA sono competenti per l'attuazione dell'applicazione della CCPA. 

2. Le commissioni paritetiche di cui al paragrafo 1 sono i soli responsabili dell'esecuzione 

e delle sanzioni di cui all'articolo 23 della CCPA. 

3. I ricorsi contro le decisioni delle commissioni paritetiche sono trattati conformemente 

alle norme e alle disposizioni di attuazione del contratto collettivo applicabile.   

4. Le pene convenzionali rimangono allee commissioni paritetiche che hanno effettuato i 

controlli.  

5. Le commissioni paritetiche informano la Fondazione RESOR dell'avvio di una 

procedura e delle decisioni prese al termine delle verifiche sull'applicazione (art. 21 

cpv. 4 CCPA).  

6. La presente direttiva di durata illimitata entra in vigore con l'accettazione da parte del 

Consiglio di fondazione. È pubblicato sul sito web della Fondazione. 

7. Il Consiglio può in qualsiasi momento modificare o precisare la presente direttiva. 

 

Questa direttiva è stata approvata dal Consiglio di fondazione RESOR il 21 settembre 2018 e 

modificata con decisione circolare nell’aprile 2021. 


