
Regolamento del  
FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE USIE  

 
del 21 aprile 2005 

____________________________________________ 
 
 
 
I. Nome e scopo 
 
1 Sotto il nome di „Fondo per la formazione professionale USIE” (Fondo) esiste, ai sensi 
dell’articolo 60 della Legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 20021 (LFPR), un 
fondo per la formazione professionale dell’Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE). 
2 Il Fondo deve promuovere, in tutta la Svizzera, la formazione professionale di base e la 
formazione professionale superiore degli installatori elettricisti e telematici e dei negozi al 
dettaglio d’elettricità. 
3 Le aziende subordinate al Fondo pagano le quote adeguate al raggiungimento degli scopi 
del Fondo. 
4 Il Fondo viene gestito nella contabilità dell’USIE come un progetto separato. 
 
 
II. Limiti di validità 
 
A. Limiti di validità territoriali 
Il Fondo vale per tutta la Svizzera. 
 
 
B. Limiti di validità aziendali 
 
Il Fondo vale per tutte le aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che: 

a presentano contratti di lavoro, tipici del ramo, con persone che esercitano professioni 
sostenute dell’USIE, in particolare: 
1. montatore/trice elettricista, elettricista di montaggio, telematico/a, disegnato-

re/trice elettricista, specialista di vendita al dettaglio, assistente di vendita;  
2. Persone con un lavoro basato su un esame professionale di base, federale, co-

me al comma 1, o su un esame professionale superiore con diploma federale; 
3. Persone con un esame pratico secondo l’articolo 8 dell’ordinanza per gli impianti 

elettrici a bassa tensione del 7 novembre 20012, e 

b che sono soci dell’USIE o subordinati al Fondo attraverso il conferimento del caratte-
re obbligatorio generale. 

 

1 RS 412.10 
2 RS 734.27 

  

                                                



 
III. Prestazioni 
 
1 Il Fondo finanzia le seguenti prestazioni nel settore della formazione professionale di base 
e della formazione professionale superiore: 

a. sviluppo e mantenimento di un sistema complessivo di formazione professionale di 
base e di formazione professionale superiore; questo comprende in particolare anali-
si, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti d’introduzione e di realizzazione, informa-
zione e trasmissione di conoscenze e anche controllo; 

b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze riguardanti la formazione 
professionale di base e dei regolamenti per l’offerta di corsi della formazione profes-
sionale superiore; 

c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti  e materiale didattico per il 
sostegno della formazione professionale di base e per la formazione professionale 
superiore; 

d. sviluppo e aggiornamento dei procedimenti di valutazione e di qualificazione 
nell’offerta delle formazioni curate dell’USIE, coordinazione dei procedimenti e con-
trollo sugli stessi, inclusa la tutela della qualità; 

e. pubblicità e incoraggiamento delle giovani leve nella formazione professionale di ba-
se e in quella superiore; 

f. contribuzioni a procedimenti di valutazione e alla partecipazione a concorsi profes-
sionali svizzeri e internazionali; 

g. l’impegno prestato dell’USIE nell’organizzazione, nell’amministrazione e nel controllo. 
2 Il Comitato centrale dell’USIE o il Segretariato centrale possono finanziare col Fondo al-
tri provvedimenti che: 

a. sono necessari allo svolgimento della formazione professionale di base o della 
formazione professionale superiore, e 

b. servono al raggiungimento degli obiettivi di rendimento secondo il capoverso 1. 
 
 
IV. Finanziamento 
 
A. Basi del finanziamento 
1 Base per il conteggio delle quote da versare nel Fondo è il numero complessivo dei contrat-
ti di lavoro, tipici del ramo, di un’azienda. 
2 Le aziende unipersonali sono tenute al pagamento di una quota. 
 
 
B. Ritmo e ammontare delle quote 
 
1 L’ammontare della quota è calcolato come somma risultante da: 

a. la quota per azienda       CHF 175.- 

b. le quote per collaboratore/trice secondo il comma II B a  CHF   50.- 

c. le quote per ogni persona che studia secondo il comma II B a CHF   20.- 

  



 
2 Le aziende unipersonali pagano solo la quota per azienda. 
3 Per i soci dell’USIE queste quote sono comprese nella quota associativa. 
4 Le quote devono essere riscosse ogni anno. 
5 Le aliquote, secondo il capoverso 1, vengono indicizzate secondo l’indice nazionale per i 
prezzi al consumo valevoli al primo gennaio 2006. Sono riviste ogni due anni ed eventual-
mente aggiornate.  
 
 
C. Esenzione dal pagamento della quota 
1 Sono esentate del tutto, o in parte, dal pagamento della quota al Fondo le aziende che: 

a secondo l’articolo 60 comma 6 della LFPR3 partecipano già ad una formazione pro-
fessionale con una quota associativa 

b versano una quota ad un altro Fondo per la formazione professionale; o 

c forniscono, altrimenti, un contributo adeguato per la formazione di base o la forma-
zione continua 

2 Una ditta che vuole essere esentata, del tutto o in parte, dal pagamento della quota deve 
presentare una richiesta di esenzione motivata al segretariato centrale. 
 
 
D. Limitazione delle entrate 
Le entrate provenienti dalle quote non possono superare i costi totali delle prestazioni, se-
condo il comma III, calcolati su una media di 6 anni, tenuto conto della formazione di un a-
deguato fondo di riserva. 
 
 
V. Organizzazione, revisione e controllo. 
 
A. Comitato centrale 
1 Il comitato centrale dell’USIE è l’organo direttivo del Fondo. E’ totalmente responsabile del 
Fondo e lo amministra per quanto riguarda la sua strategia. 
2 Stabilisce periodicamente la scala di ripartizione e la quota per la formazione di una riserva. 
3 Può emanare regolamenti esecutivi. 
 
 
B. Segretariato centrale 
1 Il segretariato centrale amministra il Fondo. 
2 Decide su: 

a. la subordinazione di un’ azienda al Fondo 

b. la tassazione di un’azienda in caso di mancato pagamento. 
3 Decide sull’eliminazione della quota in caso di concorrenza con un altro fondo di formazio-
ne professionale, in accordo con la direzione di questo fondo.  

3 RS 412.10 

  

                                                



 
C. Gestione finanziaria 
1 L’ USIE dirige il Fondo come organo gestionale indipendente, resosi autonomo dal patri-
monio dell’associazione USIE, con un proprio conto economico, un proprio bilancio e un pro-
prio organo di controllo. 
2 Come periodo contabile vale l’anno civile. 

 
D. Revisione 
I conti del Fondo vengono controllati dall’ Organo di revisione ufficiale nell’ambito della revi-
sione annuale dei conti dell’USIE ai sensi dell’articolo 727ff. del Codice delle Obbligazioni4. 
 
E. Sorveglianza 
1 Il Fondo è sottoposto alla sorveglianza della Confederazione. 
2 I conti del Fondo e la relazione sul controllo vengono presentati, per conoscenza, all’Ufficio 
federale per la formazione professionale e la tecnologia. 

 
 
VI. Autorizzazione, conferimento del carattere obbligatorio e scioglimento 
 
1 Questo regolamento è stato approvato dall’assemblea dei delegati dell’USIE il 21 aprile 
2005, ai sensi dell’articolo 11.2 del statuto dell’USIE del 20 giugno 1998. 
2 Il conferimento del carattere obbligatorio generale si conforma alla decisione del consiglio 
federale. 
3 Nel caso in cui le finalità del Fondo non possano più essere raggiunte o vengano meno le 
basi legali, il Comitato centrale scioglie il Fondo con il consenso delle autorità di sorveglian-
za. Un eventuale capitale del Fondo, in sopravanzo, viene destinato a un fine similare. 
 
 
 
 
 
Il presidente centrale  Il direttore 
 
 
 
 
Alfons Meier Hans-Peter In-Albon 
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