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Decreto del Consiglio federale  
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo 
per il pensionamento anticipato nel ramo del  
completamento delle costruzioni romando (CCPA) 

Modifica del 12 ottobre 2005 

 
Il Consiglio federale svizzero 
decreta: 

I 

Il decreto del Consiglio federale del 9 giugno 2004, che conferisce carattere obbliga-
torietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del 
completamento delle costruzioni romando (CCPA) e modificato come segue1 (modi-
fica del campo d’applicazione territoriale): 

Art. 2 cpv. 1 lett. e–g (nuove) 
e. Lavori di piastrellista. 
f. Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all’ «involucro dell’edificio». 

Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti 
esterni (con relativo basamento e isolamento termico) 

g. Altri lavori. 

Art. 2 cpv. 2 lett. g–i (nuove) 
g. Basilea-Campagna 

– Lavori di piastrellista. 
h. Basilea-Città 

– Gessatura e pittura 
– Vetreria e vetreria tecnica 
– Lavori di piastrellista 
– Copertura di tetti 
– Altri lavori: lavorazione degli specchi; fabbricazione e montaggio di 

tetti in materiale plastico; scultura e lavori su pietra naturale; parquet 
(posa di pavimenti in parquet); lavori di pavimentazione in linoleum e 
materiali speciali. 

  

  
1 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all’UFCL, 

Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. 



Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento  
delle costruzioni romando (CCPA). DCF 

2 

i. Ticino 
– Lavori di piastrellista 
– Altri lavori: gessatura; fabbricazione e montaggio di tetti in materiale 

plastico; parquet (posa di pavimenti in parquet). 

Campo d’applicazione completo 

Art. 2 
1 Viene conferita l’obbligatorietà generale alle disposizioni del CCPA, stampate a 
caratteri normali, riguardanti i seguenti lavori: 

a. Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui: 
– Fabbricazione e/o posa di finestre legno, legno-metallo e PVC 
– Riparazione e/o restauro di mobili 
– Fabbricazione e/o posa di mobili di cucina 
– Parquet (posa di pavimenti in parquet) 
– Fabbricazione di sci 
– Fabbricazione e/o posa di arredamento d’interni e di magazzini, 

d’installazione di saune 
– Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effettuati 

dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, di fabbricazio-
ne di mobili nonché gessatura e pittura 

– Taglio dell’armatura per carpenteria, effettuato da carpentieri qualificati 
b. Fabbricazione di mobili 
c. Vetreria/vetreria tecnica (lavori di verteria su edifici) 
d. Gessatura e pittura, tra cui: 

– Fabbricazione e posa di massimali sospesi e piastre di rivestimento di 
soffitti 

– Posa di carta da parati 
e. Lavori di piastrellista 
f. Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all’ «involucro dell’edificio». 

Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti 
esterni (con relativo basamento e isolamento termico) 

g. Altri lavori. 
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2 L’obbligatorietà generale è applicabile, su tutto il territorio dei cantoni enumerati 
qui di seguito, a qualsiasi impresa o parte d’impresa che effettuano lavori di cui al 
capoverso 1: 

a. Friburgo: 
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria 
– Fabbricazione di mobili 
– Gessatura e pittura 
– Vetreria/vetreria tecnica 

b. Giura et Giura bernese (distretti di Courtelary, La Neuveville e Moutier): 
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria 
– Vetreria/vetreria tecnica 

c. Neuchâtel: 
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria 
– Gessatura e pittura 
– Vetreria/vetreria tecnica 

d. Vallese: 
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria 
– Gessatura e pittura 
– Vetreria/vetreria tecnica 

e. Vaud: 
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria 
– Gessatura e pittura 
– Vetreria/vetreria tecnica 
– Lavori di piastrellista 
– Altri lavori: lavorazione degli specchi; lavorazione dell’asfalto, tenuta 

stagna e lavori speciali di resina; lavori di pavimentazione 
f. Ginevra: 

– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria 
– Gessatura e pittura 
– Vetreria/vetreria tecnica 
– Lavori di piastrellista 
– Altri lavori: lavorazione degli specchi; tenuta stagna; decorazione 

d’interni e lavori di trapunta; cornici; riparazione di tende e saracine-
sche; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo 

g. Basilea-Campagna 
– Lavori di piastrellista 
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h. Basilea-Città 
– Gessatura e pittura 
– Vetreria/vetreria tecnica 
– Lavori di piastrellista 
– Copertura di tetti 
– Altri lavori: lavorazione degli specchi; fabbricazione e montaggio di 

tetti in materiale plastico; scultura e lavori su pietra naturale; parquet 
(posa di pavimenti in parquet); lavori di pavimentazione in linoleum e 
materiali speciali 

i. Ticino 
– Lavori di piastrellista 
– Altri lavori: gessatura; fabbricazione e montaggio di tetti in materiale 

plastico; parquet (posa di pavimenti in parquet). 
3 Il presente decreto è applicabile a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese giusta il 
capoverso 2 (compresi i capigruppo ed i capireparto), indipendentemente dal con-
tratto collettivo per la pensione anticipata nel ramo del completamento delle costru-
zioni romando (CCPA). Sono esclusi i dipendenti che lavorano esclusivamente nelle 
parti tecniche e commerciali dell’impresa, come pure gli apprendisti. 

II 

Il decreto del Consiglio federale del 9 giugno 2004 è modificato come segue: 

Art. 16 cpv.2 2a frase 
Concerne solo il testo francese. 

III 

Il presente decreto entra in vigore il 1o novembre 2005 e ha effetto sino al 30 giugno 
2013. 

12 ottobre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: 

 Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid 
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

 



Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento  
delle costruzioni romando (CCPA). DCF 

5 

Appendice 

Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo  
del completamento delle costruzioni romando (CCPA)  

concluso il 2 giugno 2003 
tra 
la Fédération romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie, des 
fabriques de meubles et des parqueteurs (FRM; e tutte le sue sezioni), 
la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; e tutte le sue sezioni, 
tranne la sezione del Giura), 
il Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et d’étanchéité, 
il Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine, 
il Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie, 
il Groupe vaudois des entreprises de carrelages et revêtements, 
la Fédération vaudoise des entrepreneurs, 
l’Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreur et storistes, 
l’Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs, 
l’Union genevoise des marbriers, 
l’Association genevoise des décorateurs d’intérieurs et courtepointières, 
l’Association suisse des toitures et façades (section Genève), 
il Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civile (second œuvre), 
la Chambre genevoise de l’étanchéité, 
l’Association neuchâteloise des techniverriers, 
l’Associazione Ticinese Mastri Gessatori, 
l’Associazione Ticinese Impressari Piastrellisti, 
l’Associazione Ticinese Pavimenti, 
il Verband der Plattenlegerfirmen beider Basel, 
il Malermeisterverband Basel-Stadt, 
il Glasermeisterverband Basel, 
il Dachdeckermeisterverband Basel-Stadt, 
il Gipsermeisterverband Basel-Stadt, 
il Verband Schweiz. Bildhauer-und Steinmetzmeister, Sektion Basel und  
Umgebung, 
il Bodenbeläge Basel, 
il Parkettbasel, 
il Basler Natursteinverbabd,  
da una parte 

e 
il Sindacato UNIA, 
il Sindacato SYNA, 
l’Organizzazione Cristiano sociale Ticinese, 
dall’altra parte 
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Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale 

Finanziamento 

Art. 6 Reperimento delle risorse 
1. Le risorse per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono princi-

palmente dal cumulo dei contributi versati da datori di lavoro e lavoratori, dai 
contributi di terzi così come da rendite che provengono dal patrimonio della 
Fondazione. 

2. […] 
3. […] 

Art. 7 Contributi 
1. Il contributo del lavoratore corrisponde all’1 % del salario determinante. Il 

contributo è dedotto mensilmente dal salario a meno che il contributo non sia 
trattenuto altrimenti. 

2. Il contributo del datore di lavoro corrisponde all’1 % del salario determinante. 
3. È considerato come salario determinante il salario AVS. 

Art. 8 Modalità di versamento 
1. Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Fondazione RESOR (art. 22) o 

dei suoi organi d’incasso della totalità dei contributi del datore di lavoro e dei 
lavoratori. 

2. […] 

Art. 9 […] 

Art. 10 […] 

Prestazioni 

Art. 11 Principio 
Le prestazioni sono accordate con lo scopo di permettere al lavoratore di beneficiare 
del pensionamento anticipato 3 anni prima dell’età ordinaria del pensionamento 
AVS e di attenuarne le conseguenze finanziarie. 
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Art. 12 Genere delle prestazioni 
Solamente le seguenti prestazioni vengono versate: 

a. rendite transitorie; 
b. rimborsi di contributi per le bonifiche di vecchiaia LPP (2o pilastro); 
c. prestazioni sostitutive nei casi di rigore. 

Art. 13 Rendita transitoria 
1. Il lavoratore può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria allorquan-

do soddisfa le condizioni cumulative seguenti: 
a. si trova a 3 anni, o più, dall’età ordinaria di pensionamento AVS; 
b. ha lavorato in una ditta soggetta al campo d’applicazione del CCPA per g 20 

anni e in maniera ininterrotta nei 10 ultimi anni precedenti il versamento del-
le prestazioni; 

c. rinuncia definitivamente, sotto riserva dell’articolo 14, ad ogni attività lucra-
tiva. 

2. Il lavoratore che non soddisfa completamente il criterio d’occupazione (cpv. 1 
lett. b del presente articolo) può far valere il proprio diritto ad una rendita transi-
toria ridotta in modo proporzionale se ha lavorato per almeno 10 anni nel corso 
degli ultimi 20 anni in una ditta soggetta al presente CCPA ma in modo ininter-
rotto durante i 10 anni precedenti il versamento delle prestazioni. 

Art. 14 Attività permesse 
1. Il beneficiario di una rendita ai sensi del CCPA è interdetto dall’esercizio di 

qualsiasi attività per conto di terzi in una delle professioni soggette al campo 
d’applicazione del presente CCPA. 

2. Egli può esercitare un’altra attività lucrativa o indipendente con un compenso 
massimo di 7200 franchi annui, senza perdita della prestazione dipendente dal 
pensionamento anticipato. 

3. L’assicurato al beneficio di una rendita ridotta o parziale può avere un’attività 
salariata a condizione che l’insieme delle rendite percepite non ecceda il mon-
tante della rendita di pensionamento anticipato massimale maggiorato del mon-
tante previsto al cpv. 2. 

Art. 15 Rendita transitoria completa 
1. La rendita transitoria completa consiste in: 
 75 % del salario medio annuo convenuto per contratto, senza allocazioni, inden-

nità orarie e lavori supplementari, ecc. (salario di base determinante per la ren-
dita). 



Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento  
delle costruzioni romando (CCPA). DCF 

8 

2. La rendita transitoria non può in ogni caso essere inferiore o superiore ai limiti 
seguenti: 
a. 75 % del salario di base determinante per la rendita ma al minimo 3500 fran-

chi. al mese; 
b. 75 % del salario di base determinante per la rendita ma al massimo 4500 

franchi al mese, 
3. […] 

Art. 16 Rendita transitoria ridotta 
1. Riceve una rendita transitoria ridotta di 1/20 per anno mancante, colui che sod-

disfa le condizioni dell’art. 13 cpv. 2. 
2. Per le persone che hanno esercitato per un anno un’attività soggetta al CCPA 

inferiore al 100 % a causa di un impegno stagionale, nell’esercizio di differenti 
funzioni nella ditta secondo il campo d’applicazione del CCPA o che sono 
impiegati a tempo parziale, le prestazioni saranno ridotte. La somma di tutte le 
prestazioni precedenti, comprese quelle della Fondazione RESOR non possono 
in ogni caso superare la rendita massima alla quale l’assicurato avrebbe diritto se 
avesse lavorato al 100 %. La Fondazione RESOR è abilitata a ridurre le proprie 
prestazioni di conseguenza. 

3. L’assicurato in malattia o infortunio che beneficia delle prestazioni da parte 
dell’assicurazione malattia perdita di guadagno, dell’AI o dell’assicurazione ma-
lattia non possono pretendere a prestazioni di prepensionamento che per la capa-
cità di guadagno residuale. 

Art. 17 Sussidiarietà 
Le rendite transitorie possono essere ridotte se esse si cumulano con altre prestazioni 
contrattuali o legali. […] 

Art. 18 Compensazione delle bonifiche di vecchiaia LPP 
La Fondazione RESOR (art. 22) prende a carico, durante il periodo di versamento 
della rendita, i contributi all’Istituto di Previdenza. L’importo non può in ogni caso 
eccedere il 10 % del salario determinante preso in considerazione per fissare le 
rendita di pensionamento anticipato ma al massimo il 10 % del guadagno assicurato 
all’istituzione di previdenza. 

Art. 19 Continuazione dell’affiliazione all’istituto di previdenza  
professionale 

1. L’avente diritto deve indicare alla Fondazione se può mantenere la propria 
affiliazione alla propria istituzione di previdenza professionale o se continua 
presso l’istituzione suppletiva LPP o presso un’altra istituzione di libero pas-
saggio. 
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2. […] 
3. In ogni caso, le casse di pensionamento professionale dei partner presenti nel 

CCPA garantiscono il mantenimento dell’affiliazione all’istituzione di previ-
denza professionale. 

Art. 20 Prestazioni sostitutive in casi di rigore 
1. Il consiglio di Fondazione può concedere prestazioni sostitutive nei casi di 

rigore ai lavoratori che hanno dovuto interrompere contro la loro volontà, e defi-
nitivamente, la loro attività nel settore dei rami affini (per es. fallimento della 
ditta, licenziamento, decisione di incapacità della CNA o dell’assicuratore per 
perdita di guadagno). 

2. Il versamento della prestazione sostitutiva in casi di rigore esclude ogni altra 
prestazione della Fondazione RESOR. 

Art. 21 Procedura per la domanda ed i controlli 
1. Per ricevere delle prestazioni, l’avente diritto presenta una domanda, rendendo 

plausibile la propria legittimità. 
2. Le prestazioni della Fondazione RESOR versate senza che abbiano avuto un 

diritto secondo la presente Convenzione devono essere rimborsate. 
3. […] 

Applicazione 

Art. 22 Fondazione RESOR 
1. Le parti convengono sull’applicazione comune ai sensi dell’art. 357b del Codice 

delle obbligazioni. 
2. Esse fondano a questo scopo la «Fondazione per il pensionamento anticipato in 

favore delle professioni dei rami affini romandi» (RESOR) con l’obiettivo di 
applicare, e far applicare, il presente CCPA e le conferiscono tutti i diritti 
necessari. 

3. La fondazione può cedere a terzi le attività di controllo e d’incasso, segnatamen-
te alle commissioni professionali paritetiche competenti al controllo dei CCL 
romando e ginevrino dei rami affini. 

4. […] 
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Art. 23 Consiglio di Fondazione 
1. Il Consiglio di Fondazione è responsabile dell’amministrazione. 
2. Il Consiglio di Fondazione ha la responsabilità dei controlli. Può far eseguire 

questi controlli da istanze competenti. 
3. […] 
4. […] 

Art. 24 Sanzioni in caso di violazione della convenzione 
1. Le violazioni agli obblighi derivanti da questa convenzione possono essere 

sanzionate attraverso istanze d’applicazione di una multa convenzionale fino a 
20 000 franchi. Rimane riservato il cpv. 2. 

2. Le violazioni convenzionali concernenti l’assenza di conteggi di contributi o 
conteggi insufficienti, possono essere sanzionati da un’ammenda convenzionale 
che può raggiungere il doppio degli importi mancanti. 

3. I contravventori sopportano le spese dei controlli e delle procedure. 
4. […] 
5. Il pagamento della multa convenzionale non dispensa in alcun caso dal rispetto 

delle disposizioni convenzionali. 
6. Le multe convenzionali servono a copertura delle spese. 

Art. 25 Competenze giurisdizionali 
1. L’interpretazione relativa al presente CCPA è di competenza della Commissione 

professionale paritetica romanda dei rami affini. 
2. […] 

Disposizioni transitorie 

Art. 26 Versamento delle prestazioni 
Il primo versamento delle prestazioni previsto dal CCPA inizierà 6 mesi dopo 
l’entrata in vigore del CCPA definito nel successivo art. 28. 

Disposizioni finali 

Art. 27 […] 

Art. 28 […] 


