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Promemoria per il versamento di un deposito cauzionale ai sensi del
Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie del Cantone Ticino (CCL)

Il presente promemoria ha scopo informativo. Il suo contenuto non ha valore legale. Ai fini della valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali rispettivamente le disposizioni dei
contratti collettivi di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale.

1. Perché va costituita una cauzione?
La cauzione funge da garanzia per la copertura di eventuali costi di controllo e procedurali, di pene
convenzionali nonché dei contributi per i costi d’esecuzione previsti dal Contratto collettivo di lavoro nel
ramo delle vetrerie del Cantone Ticino (CCL).

2. Su quali basi legali poggia l’obbligo di depositare una cauzione?
Fungono da base legale il CCL decretato di obbligatorietà generale dal Consiglio di Stato (art. 10bis e
appendice 2), nonché l’art. 2 cpv. 2ter della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori
distaccati; LDist, RS 823.20).

3. Chi è soggetto all’obbligo di cauzione?
L’obbligo di depositare una cauzione è in vigore dal 1° aprile 2016 per tutti i datori di lavoro svizzeri ed
esteri che forniscono prestazioni in Svizzera nel ramo delle vetrerie.

4. Qual è l’importo della cauzione da versare?
L’ammontare della cauzione dipende dall’importo complessivo dei lavori eseguiti nell’arco di un anno
civile. La cauzione va depositata conformemente alle indicazioni di cui alla tabella sottostante e previa
presentazione del contratto d’appalto:

Importo complessivo dei lavori (somma contratti d’appalto/anno civile)

Ammontare della cauzione

meno di CHF 1'000.00

nessun obbligo di cauzione

da CHF 1'001.00 a CHF 20'000.00

CHF 10'000.00

da CHF 20'001.00

CHF 20'000.00

Le aziende sono dispensate dall’obbligo di depositare la cauzione qualora la somma d’appalto (mercede
del contratto d’appalto) sia inferiore a mille franchi per anno civile e previa presentazione alla Commissione paritetica cantonale delle vetrerie (CP) del contratto d’appalto attestante tale circostanza. L’esenzione deve essere confermata formalmente dalla CP.

5. Come viene costituita una cauzione?
La cauzione può essere costituita in contanti o mediante un documento di garanzia irrevocabile. L’importo potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino.
Costituzione di una cauzione in contanti
La cauzione in contanti deve essere versata sul conto corrente postale in CHF o su quello in Euro della
Commissione paritetica cantonale delle vetrerie, Viale Portone 4, 6500 Bellinzona:
PostFinance AG, 3003 Berna

PostFinance AG, 3003 Berna

Conto postale CHF: 69-414079-5

Conto postale EUR: 91-66608-9

IBAN: CH53 0900 0000 6941 4079 5

IBAN: CH34 0900 0000 9106 6608 9

SWIFT: POFICHBEXXX

SWIFT: POFICHBEXXX

Costituzione mediante un documento di garanzia irrevocabile
La cauzione può essere costituita sotto forma di una dichiarazione di garanzia irrevocabile di un istituto
sottoposto alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0) o all’Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Onde garantire una gestione dell’obbligo del versamento della cauzione vantaggiosa e conforme alle esigenze delle aziende, sono ammessi anche altri
istituti e le relative dichiarazioni di garanzia adeguate, a condizione che sia comprovata l’equivalenza
della garanzia per la costituzione della cauzione degli istituti summenzionati. Vi invitiamo ad utilizzare
l’allegato «Modello di testo consigliato per la garanzia» o a scaricare il testo pubblicato sul sito
http://www.cpcedilizia.ch/commissione/vetrerie/cauzioni e a far emettere un documento di garanzia conforme a tale modello.

6. A chi va trasmesso il documento di garanzia originale?
Il documento di garanzia originale va trasmesso al seguente indirizzo:
Commissione paritetica cantonale nel ramo delle vetrerie
Viale Portone 4
Casella postale 1220/1319
6501 Bellinzona
La ricezione del documento di garanzia originale vi sarà confermata per iscritto.
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7. Entro quando va costituita una cauzione?
Conformemente all’art. 1 dell’appendice 2 del CCL, la cauzione va costituita prima dell’inizio dei lavori.

8. Come mi viene restituita la cauzione?
La domanda di restituzione deve essere sempre indirizzata per iscritto alla CP quando risultano soddisfatte le condizioni sottoelencate.

9. A quali condizioni viene svincolata la cauzione?
La cauzione viene svincolata conformemente all’art. 4 cpv. 3 dell’appendice 2 del CCL:
a) se il datore di lavoro, attivo nel campo d’applicazione aziendale del CCL dichiarato di obbligatorietà
generale, ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel ramo
delle vetrerie;
b) alle imprese con lavoratori distaccati, attive nel campo d’applicazione geografico e aziendale del
CCL dichiarato di obbligatorietà generale, al più presto sei mesi dopo il compimento dell’ultimo contratto d’appalto;
a condizione che (cumulativamente):
a) i contributi professionali e i contributi per i costi d’esecuzione siano regolarmente pagati;
b) la CP non abbia constatato alcuna violazione delle disposizioni normative del CCL.
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