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Regolamento  

Fondazione di assistenza sociale e di formazione professionale 
 

I. In generale 

 

 Lo scopo della fondazione di assistenza sociale e di formazione professionale dei 

Quadri dell’edilizia svizzera (Fondazione) è descritto all’art. 3 dell’Atto costitutivo. 

 

II. Prestazioni 

 

1 Finanziamento 

 Le prestazioni vengono finanziate dagli utili del capitale della fondazione, da eventuali 

ulteriori introiti e dal patrimonio della fondazione. 

2 Presupposto per la prestazione 

 Il Consiglio di fondazione concede le prestazioni secondo i seguenti presupposti: 

2.1 Ai soci di Quadri dell’edilizia Svizzera a partire dall’inizio dell’obbligo di contributo. 

2.2 Dopo aver esaminato e constatato che le condizioni finanziarie del richiedente 

soddisfano l’ottenimento del sostegno. Al Consiglio di fondazione deve essere 

garantita la presa in visione di tutti i documenti richiesti. 

2.3 I soci che intraprendono la procedura di disdetta o di cancellazione dai Quadri 

dell’edilizia Svizzera non hanno diritto alla prestazione. 

3.       Genere di prestazione 

3.1     Aiuto in caso di malattia, incidente o invalidità 

a)      Assunzione del contributo dovuto all’associazione secondo l’art. 46 cpv. I lettera a 

(Statuto Quadri dell’edilizia Svizzera). 

b) Concessione di un prestito massimo mensile senza interessi di Fr. 2'000.- fino a quando 

non viene corrisposta la prestazione finanziaria da parte dell’assicurazione federale per 

l’invalidità. 

3.2 Aiuto in caso di disoccupazione 

a) Assunzione del contributo dovuto all’associazione secondo l’art. 46 cpv. I lettera c 

(Statuto Quadri dell’edilizia Svizzera). 

b) Concessione di un prestito massimo mensile senza interessi di Fr. 2'000.- fino a quando 

non viene corrisposto il contributo dell’assicurazione contro la disoccupazione. 

3.3 Assistenza sociale generale 

 Nei seguenti casi il Consiglio di fondazione decide riguardo alla forma e al genere di 

prestazione: fino ad un massimo di Fr. 4'800.- 

 ■ Persone che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione 

 ■ Invalidità parziale o totale 

 ■ Ritardo nel pagamento in caso di fallimento o dichiarazione di insolvenza del datore 

di lavoro 

 L’ammontare della prestazione è regolato dalla tabella in appendice. 

3.4 Sostegno alla formazione professionale 

a) Concessione di prestiti senza interessi per la frequenza di scuole professionali a tempo 

pieno, per semestre 

 ■ Capo squadra   Fr. 1'500.- 

 ■ Capo cantiere   Fr. 1'500.- 

■ Assistente    Fr. 2'500.- 

 ■ Direttore dei lavori   Fr. 2'500.- 

 ■ Scuole universitarie professionali Fr. 2'500.- 

b) Concessione di prestiti senza interessi per la frequenza di scuole di accompagnamento 

professionale, massimo Fr. 1'500.- per semestre. 



 

3.5 Pensionamento 

 La Fondazione può partecipare ai costi per progetti in relazione al o dopo il 

pensionamento. Il Consiglio di fondazione decide l’ammontare della prestazione caso 

per caso. 

 

4. Restituzione di prestazioni riguardo all’art. 3.3 

4.1 Nel caso di uscita dai Quadri dell’edilizia Svizzera prima di 10 anni dall’affiliazione, le 

prestazioni ottenute devono essere restituite proporzionalmente agli anni mancanti. 

4.2  Vengono conteggiati gli anni di affiliazione prima dell’ottenimento della prestazione. 

 

III. Amministrazione 

 

5. Organi della Fondazione 

 a) Consiglio di fondazione 

 b) Organo di controllo 

6. Il Consiglio di fondazione 

6.1 È responsabile in particolare per: 

a) l’elezione o la sospensione dei presidenti e dei vice presidenti 

b) la designazione di 

 ■ direzione 

 ■ autorità di controllo 

c) il controllo e l’accettazione del rapporto e del consuntivo annuali  e del preventivo 

d) la pianificazione finanziaria 

e) l’emanazione di regolamenti e contratti 

f) l’esame delle richieste di prestazione previste dal Regolamento 

6.2 Regolamentazione delle firme: 

 il presidente ha firma collettiva a due con il vice presidente. 

7. La Direzione 

 Compiti e responsabilità sono regolamentati nel capitolato d’oneri. 

8. L’Organo di controllo 

 L’Organo di controllo esamina il consuntivo annuale e il bilancio. Redige un rapporto 

all’attenzione del Consiglio di fondazione e dell’autorità di vigilanza. 

 

IV. Disposizioni finali 

 

9. Esercizio annuale 

9.1 L’esercizio annuale corrisponde all’anno civile.  

9.2 Il Consiglio di fondazione inoltra annualmente all’autorità di vigilanza la 

documentazione secondo l’art. 7 dell’Ordinanza relativa all’autorità di vigilanza sulle 

fondazioni. 

10. Controversie 

 Contro le decisione del Consiglio di fondazione, il diretto interessato può inoltrare 

reclamo entro 30 giorni. Dopo l’audizione dell’interessato, il Consiglio di fondazione 

decide in modo definitivo. 

11. Lacune del Regolamento 

 Nei casi per i quali il Regolamento non specifica disposizioni o riporta condizioni 

insufficienti decide il Consiglio di fondazione ai sensi degli scopi della Fondazione e del 

diritto della Fondazione. 

12. Validità giuridica 

 Il Regolamento e l’Atto costitutivo sono redatti nelle lingue ufficiali. In caso di 

controversie legali fa stato la versione in lingua tedesca. 

13. Approvazione del Regolamento 

 Il Regolamento è stato approvato durante la riunione del Consiglio di fondazione del 

19 aprile 2004. Entra in vigore retroattivamente il 1.1.2003 e sostituisce il Regolamento 

del 1.1.1994. 

 

Enrico Bigolin     Hans Steiner 

 



Presidente del Consiglio di fondazione Vicepresidente del Consiglio di fondazione 

Tabella relativa all’art. 3.3 Assistenza sociale generale 

 

       Classi Gradi di prestazione 

 A B C D 

100% 75% 50% 33% 

1 celibi 70 52 35 - 

      coniugati     

2 senza figli, consorte 

attiva professionalmente 

50 37 25 - 

3 senza figli, consorte non 

attiva professionalmente 

70 52 35 - 

4 con 1 figlio 90 67 45 30 

5 con 2 figli 100 75 50 33 

6 con 3 figli 100 90 60 40 

      divorziati     

7 con 1 obbligo di 

mantenimento 

80 60 40 - 

8 con 2 obblighi di 

mantenimento 

90 67 45 30 

9 con 3 obblighi di 

mantenimento 

100 75 50 33 

 

1 punto corrisponde a 48 franchi. 

I gradi di prestazione A-D significano che un richiedente che percepiva uno stipendio 

elevato e che dispone di risparmi più importanti o che durante la formazione poteva disporre 

di entrate da altre fonti, può essere declassato da parte del Consiglio di fondazione che può 

ridurre in questo modo il suo diritto alla prestazione. 

 

 

 

 

Atto costitutivo 
 

Art.1 Costituzione della Fondazione 

 In base all’art. 32 del Decreto federale sull’introduzione dell’assicurazione obbligatoria 

contro la disoccupazione (disposizione transitoria) dell’8 ottobre 1976, Quadri 

dell’edilizia Svizzera costituisce con il nome di «Fondazione di assistenza sociale e di 

formazione professionale», di seguito denominata Fondazione, una fondazione ai sensi 

dell’art. 80 ss del Codice civile svizzero. 

 

Art. 2 Sede della Fondazione 

 La sede della Fondazione è identica a quella dei Quadri dell’edilizia Svizzera. 

 

Art. 3 Scopo della Fondazione 

 La Fondazione si prefigge lo scopo di assicurare il sostegno ai disoccupati, l’assistenza 

sociale generale dei soci, la promozione della formazione professionale, così come il 

sostegno ad altre istituzioni sociali. 

 

Art. 4 Finanziamento 

 La Fondazione viene finanziata: 

4.1 dalla quota del patrimonio della cassa pensioni dei Quadri dell’edilizia Svizzera per un 

ammontare di Fr. 670'209.95 (seicentosettantamiladuecentonove franchi e 

novantacinque centesimi) spettante ai Quadri dell’edilizia Svizzera ai sensi dell’articolo 

32, cpv 2 del decreto federale dell’8 ottobre 1976, 

4.2 da donazioni spontanee, 

4.3 dagli interessi del capitale della fondazione. 

 



 

Art. 5 Organi della Fondazione 

 Gli organi della Fondazione sono: 

5.1 Il Consiglio di fondazione che è composto da 7 membri dei Quadri dell’edilizia Svizzera, 

di cui 1 membro del Comitato centrale dei Quadri dell’edilizia Svizzera. Essi vengono 

eletti per una durata di due anni. 

Il rappresentante del Comitato centrale viene eletto dal Comitato centrale. Gli altri 

consiglieri di fondazione vengono eletti dalle regioni dei Quadri dell’edilizia Svizzera 

nella misura di 1 membro per regione. 

I compiti del Consiglio di fondazione sono regolati dal Regolamento di fondazione. 

5.2  L’Organo di controllo è lo stesso organo di revisione della Cassa dell’associazione 

Quadri dell’edilizia Svizzera. 

 

Art. 6 Contabilità, amministrazione del patrimonio, investimento di capitale 

6.1  L’amministrazione e la contabilità vengono eseguite dal Consiglio di fondazione. 

6.2  L’investimento di capitali della Fondazione su richiesta dei Quadri dell’edilizia Svizzera o 

delle sue istituzioni è permesso al massimo nella misura del 30% del capitale; 

l’investimento deve essere sufficientemente sicuro e garantire interessi adeguati. 

 

Art. 7 Regolamento della Fondazione 

 Il Regolamento viene emanato dal Consiglio di fondazione. 

 

Art. 8 Scioglimento 

 Nel caso di un’eventuale liquidazione della Fondazione, il capitale dell’istituzione 

sociale esistente va assegnato ai Quadri dell’edilizia Svizzera. È esclusa una reversibilità 

dei mezzi della Fondazione ai fondatori o a un successore. 

 

Art. 9 Entrata in vigore 

 Questo atto entra in vigore retroattivamente il 1. aprile 1977, su decisione 

dell’Assemblea dei delegati della Cassa disoccupazione dei Quadri dell’edilizia 

Svizzera tenutasi a Lucerna il 22/23 aprile 1978. 

 

 

 

 

 

 

Zurigo, 26 aprile 1979 

 

Per i fondatori:  Bernhard Menzi  Othmar Bürge  
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