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Informazioni alle aziende del ramo 
 

 

Sintesi 

Secondo l’articolo 60 della legge sulla formazione professionale entrata in vigore nel 2004, il 

Consiglio federale può, su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro interessate, 

dichiarare obbligatoria la partecipazione ai fondi per la formazione professionale da esse 

istituiti.  

 

Ad oggi il Consiglio federale ha conferito l’obbligatorietà generale a 27 fondi per la formazione 

professionale (cfr. allegato). Ulteriori informazioni su tali fondi sono disponibili sul sito Internet 

della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI2. 

 

I fondi per la formazione professionale ai sensi della LFPr sono istituiti specificamente per 

ramo professionale di appartenenza. In tal modo tutte le aziende di uno stesso ramo sono 

chiamate a fornire, in maniera solidale, un contributo adeguato alle spese per la formazione 

professionale. I contributi provengono dalle aziende appartenenti al ramo professionale e sono 

impiegati per sostenere la formazione professionale di quel ramo (sviluppo di offerte formative, 

organizzazione di corsi e di procedure di qualificazione, attività promozionali per le professioni, 

ecc.). Pertanto vengono finanziate le prestazioni di un‘associazione rivolte a tutto il ramo 

professionale. Con il conferimento dell’obbligatorietà generale vengono coinvolte anche le 

aziende che ancora non partecipano alla copertura dei costi della formazione professionale. 

Gli organi responsabili dei fondi per la formazione professionale possono così garantire 

un’attività formativa di qualità elevata specifica per il loro ramo professionale.  

 

 

Riscossione dei contributi 

Gli organi responsabili dei fondi contano sulla collaborazione delle aziende per un’efficiente 

raccolta dei contributi e sono a loro disposizione per domande specifiche sulla procedura di 

riscossione.  

 

 

Vigilanza 

L’autorità di vigilanza è la SEFRI. Gli organi responsabili riferiscono alla SEFRI annualmente 

sulle attività svolte dai fondi per la formazione professionale. 

                                                      
1 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10) 
2 http://www.sbfi.admin.ch > Temi > Formazione professionale > Fondi per la formazione 

professionale. 

http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=it
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Allegato: 

 

Elenco dei fondi per la formazione professionale cui è stata conferita l’obbligatorietà 

generale (stato: 1° agosto 2015) 

 

 Interieursuisse: il Consiglio federale ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo 
per la formazione professionale il 27 ottobre 2004 (in vigore dal 1° novembre 2004). 

 

 Unione Svizzera del Metallo (USM): il Consiglio federale ha conferito l’obbligatorietà 
generale al fondo per la formazione professionale il 13 aprile 2005 (in vigore dal 1° 
maggio 2005). 

 

 Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS): il Consiglio 
federale ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione 
professionale il 29 giugno 2005 (in vigore dal 1° luglio 2005). 

 

 Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE): il Consiglio federale ha 
conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 28 
novembre 2005 (in vigore dal 1° gennaio 2005). 

 

 JardinSuisse e Associazione svizzera dei fioristi (ASF): il Consiglio federale ha 

conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 29 aprile 

2009 (in vigore dal 1° giugno 2009). 

 

 Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG): il Consiglio 
federale ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione 
professionale il 24 novembre 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007). 

 

 Fondazione odontotecnica dell’Associazione dei laboratori di protesi dentaria 
svizzeri (ALPDS): il Consiglio federale ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo 
per la formazione professionale il 28 novembre 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007). 

 

 Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA): il Consiglio federale ha 
conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 12 
dicembre 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007). 

 

 Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et 
charpenterie FRM: il Consiglio federale ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo 
per la formazione professionale l’8 maggio 2007 (in vigore dal 1° giugno 2007). 

 

 Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione 
suissetec: il Consiglio federale ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la 
formazione professionale l’8 maggio 2007 (in vigore dal 1° giugno 2007). 

 

 Fédération Romande des maîtres plâtriers-peintres FRMPP: il Consiglio federale 
ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 4 
settembre 2007 (in vigore dal 1° ottobre 2007). 

 

 Schweizerischer Milchwirtschaftlicher Verein (SMV) / Société suisse d'industrie 
laitère (SSIL): il Consiglio federale ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo per 
la formazione professionale il 15 gennaio 2008 (in vigore dal 1° febbraio 2008). 
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 Associazione svizzera dei costruttori navali (ASCN): il Consiglio federale ha 
conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 2 
settembre 2008 (in vigore dal 1° ottobre 2008). 

 

 Organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm: il Consiglio federale ha 
conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 28 
ottobre 2008 (in vigore dal 1° dicembre 2008). 

 

 Organizzazione del mondo del lavoro forestale Svizzera: il Consiglio federale ha 
conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 13 
novembre 2008 (in vigore dal 1° gennaio 2009). 

 

 Associazione svizzera del freddo – ASF: il Consiglio federale ha conferito 
l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 5 marzo 2009 (in 
vigore dal 1° aprile 2009). 

 

 Associazione svizzera Tetto e facciate: il Consiglio federale ha conferito 
l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale l’11 agosto 2009 (in 
vigore dal 1° ottobre 2009). 

 

 Associazione svizzera costruttori in legno – FFP Costruzione in legno: il 
Consiglio federale ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione 
professionale il 30 luglio 2009 (in vigore dal 1° ottobre 2009). 

 

 Gruppo d’interesse Fabbricanti di strumenti musicali (IGMIB) - FFP Fabbricanti 
di strumenti musicali: il Consiglio federale ha conferito l’obbligatorietà generale al 
fondo per la formazione professionale il 2 dicembre 2009 (in vigore dal 1° gennaio 
2010). 

 

 Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIO) FFP Costruzione: il Consiglio 
federale ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione 
professionale il 2 dicembre 2009 (in vigore dal 1° gennaio 2010). 

 

 Società degli imprenditori svizzeri dei ponteggi: il Consiglio federale ha conferito 
l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 27 aprile 2010 (in 
vigore dal 1° giugno 2010). 

 

 VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visuale; VWP Verband 
Werbetechnik+Print; COPYPRINTSUISSE: il Consiglio federale ha conferito 
l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 6 febbraio 2012 
(in vigore dal 1° marzo 2012). 

 

 Fondo per la formazione professionale dell’Organizzazione per la formazione  
 commerciale fiduciario/immobiliare (OFCF): il Consiglio federale ha conferito 
 l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 6 febbraio 2012 
(in vigore dal 1° marzo 2012). 

  

 Fondo per la formazione professionale in ambito sociale: il Consiglio federale ha 
conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 4 
settembre 2012 (in vigore dal 1° ottobre 2012). 
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 Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell’attività 
fisica in Svizzera: il Consiglio federale ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo 
per la formazione professionale il 5 dicembre 2012 (in vigore dal 1° gennaio 2013). 

 

 Fondo per la formazione professionale settore delle due ruote: il Consiglio 
federale ha conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione 
professionale il 20 novembre 2014 (in vigore dal 1° gennaio 2015). 
 

 Comunità d’interessi degli artigiani del legno (IGKH): il Consiglio federale ha 
conferito l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale il 31 
marzo 2015 (in vigore dal 1° maggio 2015). 


