
 
         Comitato Centrale 
         A tutti i membri ASCE   
 
Informazione e prime esperienze per il Fondo per la formazione professionale USIE 
 
 
Egregi Membri ASCE, 
 
Con la nostra lettera informativa dell'11 settembre 2007 abbiamo rammentato ai nostri membri di 
inoltrare entro il termine stabilito la propria dichiarazione per il Fondo per la formazione professionale 
richiesta dall'Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE). 
Per il fatto che le aziende di controllo, secondo l'art. 60 cpv. 3 della legge federale sulla formazione 
professionale e sul decreto del Consiglio federale del 2 dicembre 2005, tipici del ramo, non sono 
esonerati dall'obbligo di dichiarazione e di contributo. 
 
L'Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE) da diversi mesi ha esteso l'obbligo della 
dichiarazione anche alle aziende svizzere fornitrici di energia elettrica. 
Un allentamento dell'obbligo di dichiarazione può dunque considerarsi escluso. 
 
All'Associazione Svizzera per il Controllo di impianti elettrici (ASCE) sono già noti i primi casi di 
membri e non  membri, dove l'obbligo di dichiarazione viene messo in dubbio in modo perentorio e 
dove i mezzi di procedura legali pretendono l'esonero dall'obbligo di dichiarazione e di contributo. 
 
L'Associazione Svizzera per il Controllo di impianti elettrici (ASCE) consiglia esplicitamente ai suoi 
membri di aderire all'obbligo di dichiarazione del fondo per la formazione professionale nel termine 
stabilito e di rinunciare a un intervento diretto presso l'USIE, oppure d'ufficio. 
Se l'obbligo di dichiarazione non viene ottemperato, l'USIE classificherà personalmente ogni singola 
azienda e il contributo per il fondo per la formazione professionale USIE verrà addebitato con effetto 
retroattivo fino all'anno 2006. 
 
Per quanto concerne il fondo per la formazione professionale USIE si tratta di mettere in pratica l'art. 
60 cpv. 3 della legge federale sulla formazione professionale. 
Mediante il principio della legge e il decreto del Consiglio federale l'Associazione Svizzera per il 
Controllo di impianti elettrici (ASCE) non può offrire nessun sostegno ai suoi membri in caso di 
contestazione dell'obbligo di dichiarazione e di contributo. 
Per eventuali domande preghiamo i nostri stimati membri di contattare direttamente la signora  
Dr. Jur. M. Heierle dell'USIE al no. Tel. 044/444 17 80. 
 
Vi ringraziamo per la comprensione. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Presidente Centrale ASCE     Attuario ASCE 
Markus Wey       Antonio Padalino 


