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1. Disposizioni generali 

 
Gli affari dell’associazione sono gestiti nel rispetto del diritto svizzero, dello Statuto e 
del presente Regolamento organizzativo. 

 
Il presente Regolamento viene emanato in virtù dello Statuto dell’associazione 
paritetica Sistema d'informazione Alleanza costruzione (SIAC). 
 
Disciplina la costituzione, l’adozione di decisioni nonché i compiti e le competenze 
dei seguenti organi: 

a) comitato 

b) direzione 

c) direttore / ufficio amministrativo. 

 
Gli articoli 9, 10 e 10bis dello Statuto disciplinano l’attività del comitato, della direzione 
e del direttore/dell’ufficio amministrativo. Il Regolamento organizzativo completa e 
precisa le disposizioni statutarie. Le competenze di spesa degli organi 
dell'associazione sono definite dall’articolo 4 del Regolamento finanziario SIAC. 
 

2. Comitato 

Il comitato è composto da otto persone, di cui quattro membri eletti dalla camera dei 
datori di lavoro e quattro dalla camera dei lavoratori (cfr. art. 9.2 Statuto). 

 

2.1 Principio 

Il comitato è la massima istanza direttiva dell’associazione. Nel rispetto di quanto 
previsto dal presente Regolamento organizzativo, ha facoltà di delegare in tutto o in 
parte alcuni compiti e competenze a singoli membri o a terzi, salvo che la legge o lo 
Statuto non disponga diversamente. 

 

2.2 Costituzione del comitato 

Il comitato si autocostituisce, ferma restando l’elezione del suo presidente e del suo 
vice-presidente da parte delle camere (cfr. art. 9.4).  
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2.3 Adozione di decisioni 

Il comitato adotta le decisioni ai sensi dell'articolo 9.4 dello Statuto. Tutti i membri 
hanno lo stesso diritto di voto. In caso d’impedimento di un membro del comitato, 
partecipa alla riunione del comitato il suo sostituto (art. 9.2 Statuto). 

 

2.4 Riunioni del comitato 

Il presidente convoca le riunioni del comitato con la frequenza richiesta dagli affari, ma 
almeno una volta a trimestre. 

Il presidente e il vice-presidente preparano congiuntamente le riunioni del comitato. La 
preparazione e la convocazione delle riunioni possono essere delegate all’ufficio 
amministrativo. 

Ogni membro del comitato ha facoltà di richiedere al presidente la convocazione di 
una riunione del comitato indicandone lo scopo. In tal caso la riunione deve tenersi 
entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 

Il presidente e in caso di suo impedimento il vice-presidente presiede le riunioni del 
comitato. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo. Su invito 
del comitato, la partecipazione è aperta anche a terzi.  

 

2.5 Invito e ordine del giorno 

L’invito alle riunioni del comitato deve essere trasmesso almeno 14 giorni prima della 
data dell’incontro. L’ordine del giorno e la documentazione della riunione vanno 
trasmessi a tutti i membri del comitato al più tardi 5 giorni prima della riunione.  

 

2.6 Decisione tramite circolare 

Le decisioni urgenti possono essere adottate anche tramite circolare via e-mail o 
tramite teleconferenza, purché vi sia il consenso di tutti i membri del comitato. 

L’adozione delle decisioni richiede l’unanimità.  
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2.7 Verbali 

Le decisioni del comitato non sono confidenziali, salvo diversa decisione del comitato. 
Al contrario, i verbali del comitato sono confidenziali. Devono essere messi a 
disposizione di tutti i membri del comitato in formato elettronico.  

Le decisioni tramite circolare devono essere verbalizzate.  

Tutti i verbali devono essere approvati in occasione della successiva riunione del 
comitato. 

 

2.8 Archivio del comitato 

Il comitato archivia tutti i documenti rilevanti delle decisioni. Può delegare tale compito 
all’ufficio amministrativo. 

 

2.9 Compiti e competenze del comitato  

Il comitato statuisce su tutti gli affari non assegnati ad altri organi dallo Statuto. Si 
occupa degli affari correnti e rappresenta l’associazione verso l'esterno (art. 9.11 e 9.7 
Statuto). In particolare, sono di competenza del comitato i seguenti affari:  

a) decisione sulle domande di ammissione e assegnazione alla camera dei datori 
di lavoro o alla camera dei lavoratori (art. 9.8 Statuto);  

b) elezione dei membri della direzione e definizione della sede dell’ufficio 
amministrativo (art. 10.1 Statuto);  

c) definizione degli obiettivi annuali; 

d) controllo degli obiettivi, della liquidità e del budget; 

e) redazione del budget e dei conti annuali all'attenzione dell'assemblea degli 
associati; 

f) proposte all’assemblea degli associati; 

g) assunzione del direttore. 
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2.10 Delega della gestione degli affari 

Il comitato delega i suoi compiti come segue: 

a) gestione dell’associazione e sua rappresentanza verso l'esterno al presidente e 
al vice-presidente; 

b) organizzazione dell’ufficio amministrativo al presidente e al vice-presidente; 

c) organizzazione ed esecuzione dell'attività operativa nel quadro del Sistema 
d’informazione Alleanza costruzione (SIAC) alla direzione nonché al 
direttore/all’ufficio amministrativo conformemente ai loro compiti. 

Il comitato si riserva tuttavia il diritto di adottare le decisioni nei seguenti ambiti: 

a) investimenti superiori a CHF 25’000.-; 

b) sistemi salariali e di rimborso spese per i dipendenti; 

c) partecipazioni e adesioni ad altre persone giuridiche. 

 

2.11 Compiti del presidente e del vice-presidente 

Il presidente e il vice-presidente svolgono congiuntamente i seguenti compiti: 

a) fungono da superiori del direttore; 

b) gestiscono l'associazione; 

c) rappresentano l'associazione verso l’interno. 

 

3. Direzione 

3.1   Elezione e adozione delle decisioni della direzione 

La direzione si compone di almeno quattro membri del comitato e ha una composizione 
paritetica. Il comitato elegge i membri della direzione. 

La direzione adotta le decisioni all’unanimità. Se la direzione non giunge a una 
decisione, quest’ultima viene rinviata alla successiva riunione del comitato.  

Tutti i membri della direzione hanno lo stesso diritto di voto. L’adozione di una 
decisione richiede la presenza di almeno un membro rappresentante dei datori di 
lavoro e di un membro rappresentante dei lavoratori.  
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Il direttore partecipa alle riunioni della direzione con voto consultivo. Su invito, la 
partecipazione è aperta anche a terzi.  

3.2   Riunioni della direzione 

Il presidente convoca le riunioni della direzione con la frequenza richiesta dagli affari. 

Il presidente e il vice-presidente preparano congiuntamente le riunioni della direzione. 
La preparazione e la convocazione delle riunioni possono essere delegate all’ufficio 
amministrativo. 

Ogni membro della direzione ha facoltà di richiedere al presidente la convocazione di 
una riunione indicandone lo scopo. In tal caso la riunione deve tenersi entro 30 giorni 
dalla ricezione della richiesta. 

Il presidente e in caso di suo impedimento il vice-presidente presiede le riunioni della 
direzione.  

 

3.3 Invito e ordine del giorno 

L’invito alle riunioni della direzione deve essere trasmesso almeno 14 giorni prima 
della data dell’incontro. L’ordine del giorno e la documentazione della riunione vanno 
trasmessi a tutti i membri della direzione al più tardi 5 giorni prima della riunione.   

 

3.4 votazione tramite circolare 

Le decisioni urgenti possono essere adottate anche tramite circolare via e-mail o 
tramite teleconferenza, purché vi sia il consenso di tutti i membri della direzione. 

L’adozione delle decisioni richiede l’unanimità.  
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3.5 Verbali 

Le decisioni della direzione non sono confidenziali, salvo diversa decisione della 
direzione. Al contrario, i verbali della commissione sono confidenziali. Devono essere 
messi a disposizione di tutti i membri della direzione nonché dei membri del comitato 
in formato elettronico.  

Le decisioni tramite circolare devono essere verbalizzate.  

Tutti i verbali devono essere approvati in occasione della successiva riunione della 
direzione. 

 

3.6 Compiti della direzione 

La direzione svolge i seguenti compiti: 

a) organizza ed esegue le attività operative nel quadro del Sistema d’informazione 
Alleanza costruzione (SIAC); 

b) redige gli obiettivi annuali; 

c) prepara le proposte all’assemblea degli associati; 

d) assume le collaboratrici e i collaboratori dell’ufficio amministrativo, ad eccezione 
del direttore; 

e) dà attuazione alle decisioni del comitato, laddove l'attuazione non sia affidata 
all’ufficio amministrativo; 

f) approva le proposte di progetto con assegnazione delle relative risorse nel 
quadro delle competenze di spesa;  

g) monitora e gestisce progetti e misure. 

 

4. Direttore e ufficio amministrativo 

4.1 Elezione del direttore e sede dell’ufficio amministrativo 

Il comitato elegge il direttore e definisce la sede dell’ufficio amministrativo. 
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4.2 Compiti del direttore e dell’ufficio amministrativo 

Insieme alle collaboratrici e ai collaboratori dell’ufficio amministrativo, il direttore: 

a) organizza gli affari quotidiani operativi;  

b) dà attuazione agli obiettivi annuali;  

c) redige il budget annuale; 

d) riceve ed esamina proposte di progetto;  

e) approva le proposte di progetto con assegnazione delle relative risorse nel 
quadro delle competenze di spesa; 

f) redige il budget e i conti annuali all'attenzione del comitato; 

g) garantisce le prestazioni contrattuali concordate secondo quanto previsto dagli 
accordi sulle prestazioni; 

h) redige i resoconti conformemente alle direttive; 

i) svolge altri compiti su incarico del comitato, del presidente e del vice-presidente 
o della direzione;  

j) gestisce il team. 

 

5. Indennizzo 

Ai sensi dello Statuto (cfr. art. 8.8 lett. i Statuto), l’indennizzo del comitato, del 
presidente e del vice-presidente nonché della direzione è disciplinato dal Regolamento 
finanziario (cfr. art. 5 Regolamento finanziario). 
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6. Regole di carattere generale 

6.1 Diritto di firma 

Il presidente e il vice-presidente hanno diritto di firma collettiva. Anche i restanti membri 
del comitato hanno diritto di firma collettiva, ma solo in caso di impedimento del 
presidente o del vice-presidente. 

È previsto unicamente il diritto di firma collettiva a due, laddove le due firme devono 
appartenere a un membro di ciascuna camera.  

Il comitato emana apposite regolamentazioni per l’attività operativa e il traffico dei 
pagamenti. A tal fine anche al direttore può essere accordato il diritto di firma a due. 

Il diritto di firma deve essere iscritto nel registro di commercio. 

 

6.2 Conflitto d’interessi 

Un eventuale conflitto d’interessi, personale o professionale, di un membro della 
direzione o del comitato in un affare concreto deve essere comunicato. 

In caso di conflitto d’interessi relativo alla conclusione di contratti o accordi, è richiesta 
in ogni caso l’approvazione del comitato e l'apposizione delle firme legalmente valide 
ai sensi dell’articolo 5.1.  

 

6.3 Obbligo di fedeltà 

I membri del comitato e della direzione e i terzi che eseguono compiti di gestione 
devono svolgere i loro compiti con la dovuta diligenza e tutelare in buona fede gli 
interessi dell'associazione. 

Tutti i documenti relativi ai vari dossier devono essere restituiti o consegnati al 
successore al più tardi alla fine del mandato. 

 

7. Entrata in vigore 

Il presente Regolamento organizzativo è stato approvato dall’assemblea degli 
associati in occasione della riunione del 23 giugno 2020 ed entra in vigore con effetto 
immediato. 


