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1. 

Regolamento concernente la Carta SIAC 
 
 

1 Finalità 
1.1 L’associazione paritetica “Sistema d’informazione alleanza costruzione” (di seguito denominata 

SIAC) si adopera per migliorare il rispetto da parte dei datori di lavoro delle condizioni lavorative 

minime in vigore. A tal fine emette una Carta SIAC, contenente determinate informazioni minime e 

applicata in modo intersettoriale e sovraregionale.  

 

1.2. Le informazioni che figurano nella Carta SIAC devono consentire alle commissioni paritetiche e agli 

organi di controllo e di applicazione da esse incaricati di constatare il rispetto da parte di un’azienda 

delle condizioni lavorative minime in vigore per un lavoratore. 

 

 

2 Responsabilità e competenze 
2.1. L’associazione SIAC mette a disposizione una banca dati elettronica per la trasmissione di informazioni. 

L’ufficio amministrativo SIAC (definito ai sensi del Regolamento organizzativo) verifica la completezza dei dati 

trasmessi dall'azienda che sottostà al CCL. Qualora constati un’incompletezza dei dati, l’ufficio 

amministrativo SIAC richiede una correzione degli stessi. La Carta SIAC viene emessa solo in presenza di 

informazioni corrette. Il comitato ha la facoltà e il dovere di dare attuazione al presente regolamento, nel 

rispetto della legge e dello Statuto. 

 

2.2. Le commissioni paritetiche trasmettono alla banca dati SIAC le informazioni necessarie per l'emissione 

della Carta SIAC (punto 4.1.2). La trasmissione dei dati da parte delle commissioni paritetiche è retta dal 

«Regolamento SIAC (banca dati delle aziende e certificazione di conformità al CCL)». Le commissioni 

paritetiche devono preventivamente autorizzare l’inserimento dei dati nella banca dati SIAC. 

 

2.3. Le aziende che sottostanno al CCL possono richiedere un login per l’accesso alla banca dati SIAC. A tal 

fine devono aver accettato le «Condizioni generali per le aziende che sottostanno al CCL» dell'associazione 

SIAC. In tali CG il presente Regolamento concernente la Carta SIAC è dichiarato applicabile per le aziende che 

sottostanno al CCL.  

 

2.4. Le commissioni paritetiche e le aziende che sottostanno al CCL sono responsabili delle informazioni che 

esse inseriscono nella banca dati SIAC. L’associazione SIAC declina ogni responsabilità per tali informazioni 

e risponde unicamente del funzionamento tecnico del Sistema d’informazione alleanza costruzione (banca 

dati SIAC). 

 

 

3 Campo di applicazione 
3.1. Il presente regolamento disciplina in modo vincolante i requisiti che danno diritto all’emissione di Carte 

SIAC per un’azienda assoggettata al CCL.  

 

3.2. La Carta SIAC viene emessa automaticamente dalla banca dati SIAC su incarico delle aziende che 

sottostanno al CCL, sulla base delle informazioni trasmesse dalle stesse e dalle commissioni paritetiche. Essa 

rappresenta un prodotto ai sensi dell’articolo 2.3 dello Statuto SIAC. 
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3.3. In caso di vuoto contrattuale non è possibile emettere nuove Carte SIAC. All’atto della scansione di una 

Carta SIAC già emessa, viene visualizzata l’informazione che segnala che per l’azienda in oggetto attualmente 

non sussiste un CCL. In casi eccezionali le parti contraenti possono richiedere una proroga limitata nel tempo, 

per la durata della quale continuano ad essere emesse Carte SIAC e le Carte SIAC già emesse continuano a 

fornire informazioni sul lavoratore/sulla lavoratrice e sull’azienda.  

 

 

4 Struttura della Carta SIAC 

4.1 Contenuti minimi nella Carta SIAC 
Le informazioni minime che devono figurare nella Carta SIAC sono le seguenti:  

 

4.1.1. La Carta SIAC riporta le seguenti informazioni: 

- nome dell’azienda e/o della parte di azienda;  

- nome e cognome del lavoratore/della lavoratrice; 

- foto del lavoratore/della lavoratrice; 

- numero della Carta SIAC;  

- data di scadenza della Carta SIAC; 

- codice QR, che consente alle commissioni paritetiche e agli organi di controllo e di applicazione da 

esse incaricate di richiamare i dati attuali della certificazione. 

 

4.2 Requisiti minimi per l'emissione1 
Ai fini dell’emissione di una Carta SIAC, l’organo paritetico competente deve inserire le seguenti 

informazioni nella banca dati SIAC: 

- informazioni sull’assoggettamento di un’azienda e/o di una parte di azienda a un CCL;  

- informazioni sui controlli dei libri paga effettuati in un’azienda e/o parte di azienda quando 

diventano vincolanti in virtù del CCL; 

- informazioni minime determinanti per l’emissione della certificazione di conformità al CCL ai sensi 

del punto 4.1 del Regolamento concernente la certificazione di conformità al CCL;  

- autorizzazione per l’emissione della Carta SIAC. 

 

4.3 Informazioni aziendali necessarie2 
- Certificazione annuale di una cassa di compensazione AVS che conferma che l'azienda ha adempiuto 

il suo obbligo di contribuzione; 

- Notifica annuale della massa salariale AVS complessiva dell'anno civile precedente. 

 

4.4 Dati personali necessari del lavoratore/della lavoratrice3 
Ai fini dell’emissione di una Carta SIAC, l’azienda che sottostà al CCL deve inserire le seguenti 

informazioni nella banca dati SIAC: 

- nome e cognome del lavoratore/della lavoratrice; 

- data di nascita del lavoratore/della lavoratrice; 

- numero di assicurazione sociale del lavoratore/della lavoratrice; 

- conferma di una cassa di compensazione AVS che il lavoratore/la lavoratrice o almeno l'azienda 

sottostà al CCL e l'azienda ha fatto fronte al suo obbligo contributivo; 

                                                
1 Modifica del 19 giugno 2019, in vigore dal 1° luglio 2019. 
2 Modifica del 19 giugno 2019, in vigore dal 1° luglio 2019. 
3 Modifica del 19 giugno 2019, in vigore dal 1° luglio 2019. 
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- foto del lavoratore/della lavoratrice; 

- copia di un documento del lavoratore/della lavoratrice (passaporto o carta d’identità); 

- informazione sull’assoggettamento del lavoratore/della lavoratrice a un CCL; 

- funzione del lavoratore/della lavoratrice conformemente al contratto individuale di lavoro; 

- grado di occupazione del lavoratore/della lavoratrice; 

- data di entrata in servizio in azienda del lavoratore/della lavoratrice; 

- data prevista dell’uscita del lavoratore/della lavoratrice (da non compilare in caso di rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato); 

- numero di telefono cellulare (facoltativo, per la trasmissione delle certificazioni elettroniche); 

- coordinate di contatto per le emergenze (facoltativo); 

- le commissioni paritetiche possono prevedere la trasmissione di informazioni supplementari ai fini 

dell’emissione di una Carta SIAC. L'associazione SIAC sostiene ad esempio esplicitamente la verifica 

del deposito delle cauzioni o del pagamento di contributi a soluzioni di prepensionamento settoriali 

prima dell'emissione di una carta. Tali informazioni non vengono registrate nella banca dati SIAC, 

ma trasmesse direttamente alle commissioni paritetiche. 

 

4.5 Criteri supplementari delle singole commissioni paritetiche 
Qualora le commissioni paritetiche richiedano informazioni supplementari per l’emissione di una Carta 

SIAC non direttamente correlate all’esecuzione del CCL, tale richiesta richiede una base normativa nei 

confronti delle aziende che sottostanno al CCL ancorata nel regolamento della commissione paritetica 

nonché l’approvazione del comitato dell’associazione SIAC. 
 

4.6 Emissione della Carta SIAC 
4.6.1. Un’azienda che sottostà al CCL può richiedere l’emissione di una Carta SIAC se i contenuti minimi 

elencati ai punti 4.1 - 4.5 sono stati inseriti correttamente nella banca dati SIAC, non sussistono violazioni 

accertate ai sensi del CCL con crediti in sospeso e la commissione paritetica ha autorizzato l’emissione della 

Carta SIAC. 

 
4.6.2. Qualora i requisiti di cui punti 4.1 - 4.5 non risultino più soddisfatti, la commissione paritetica può 
revocare l’autorizzazione. All’atto della scansione di Carte SIAC già emesse, viene visualizzata 
l’informazione che la Carta SIAC non è valida. 
 
4.6.3. L’azienda che sottostà al CCL può richiedere la Carta SIAC in formato elettronico o cartaceo. La Carta 

SIAC ha una validità massima di 3 anni. Il prezzo per l’emissione di una Carta SIAC cartacea o elettronica 

viene definito dal comitato.  

 

4.7 Controllo online delle Carte SIAC emesse 
Su ogni Carta SIAC viene stampato un codice QR. Un’apposita applicazione mobile («app di controllo») 

consente di scansionare il codice e la banca dati SIAC fornisce a una persona autorizzata le informazioni sul 

lavoratore/sulla lavoratrice e sull’azienda.  

 

 

5 Normativa relativa alla trasmissione delle informazioni necessarie  

5.1 Registrazione tempestiva da parte delle commissioni paritetiche  
5.1.1. Le commissioni paritetiche s’impegno a registrare le informazioni determinanti per l’emissione di una 

Carta SIAC per le loro aziende assoggettate conformemente al «Regolamento SIAC (banca dati delle aziende 

e certificazione di conformità al CCL)». 
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5.1.2. Se le commissioni paritetiche prevedono la registrazione di informazioni supplementari per l’emissione 

di una Carta SIAC (cfr. punto 4.2) e tali informazioni non sono già salvate nella banca dati SIAC, le richiedono 

direttamente all’azienda che sottostà al CCL. 

 

5.2 Trasmissione tempestiva da parte delle aziende che sottostanno al CCL 
5.2.1. Le aziende che sottostanno al CCL s’impegnano a registrare le informazioni determinanti per 

l’emissione di una Carta SIAC e ad inserire le eventuali modifiche nella banca dati SIAC entro due giorni 

lavorativi (p.es. entrate in servizio, uscite dall’azienda, funzione ai sensi del CCL ecc.).  

 

5.2.2. Le aziende che sottostanno al CCL devono accettare le «Condizioni generali per le aziende che 

sottostanno al CCL» dell'associazione SIAC per l’accesso alla banca dati SIAC. 

 

5.2.3. Le aziende che sottostanno a un CCL vegliano affinché sussista il consenso del lavoratore/della 

lavoratrice alla registrazione delle informazioni necessarie nella banca dati SIAC.  

 

5.2.4. Le aziende assoggettate a un CCL vegliano affinché non vengano utilizzate Carte SIAC errate, non valide 

e/o scadute. In caso di uscita di un lavoratore/una lavoratrice dall’azienda, quest’ultima è tenuta a richiedere 

allo/a stesso/a la restituzione della Carta SIAC e a registrare l’uscita nella banca dati SIAC. Le aziende che 

sottostanno a un CCL segnalano lo smarrimento, il furto o il danneggiamento di una Carta SIAC entro due 

giorni lavorativi.  

 

5.3 Responsabilità, indennizzo 
5.3.1 L’azienda che sottostà al CCL e la commissione paritetica sono responsabili della corretta e tempestiva 

registrazione delle informazioni e rispondono di ogni danno subito dall’associazione SIAC per la trasmissione 

d’informazioni tardive o erronee.  

 

5.3.2 La commissione paritetica o l’ufficio amministrativo SIAC ha facoltà di rifiutare l’emissione di una Carta 

SIAC e di disattivare le Carte SIAC già emesse, quando constata che un’azienda che sottostà al CCL non 

trasmette, ripetutamente o intenzionalmente, i dati richiesti o non li trasmette correttamente o entro le 

scadenze previste. 

 

5.4 Controllo da parte dell’associazione SIAC 
L’ufficio amministrativo SIAC verifica la completezza dei dati trasmessi dall’azienda assoggettata al CCL. Tali 

dati devono essere trasmessi in modo completo. Qualora si constati l’esistenza di dati mancanti per 

un’azienda, l’associazione richiede che vengano completati. La Carta SIAC può essere emessa solo in 

presenza di dati completi e corretti e previa autorizzazione della commissione paritetica.  

 

5.5 Ricorsi 
In caso di ricorsi contro le Carte SIAC emesse, l’associazione SIAC fornisce esclusivamente un parere in merito 

alla presenza di un’eventuale carenza tecnica nella banca dati SIAC. L’associazione SIAC declina ogni 

responsabilità per il contenuto della Carta SIAC e i dati registrati e per il resto non è parte in un’  eventuale 

vertenza giudiziaria tra l'azienda interessata e a commissione paritetica competente.  
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5.6 Registrazione dei dati da parte delle commissioni paritetiche  
Ai fini dell’inserimento delle informazioni, l’azienda che sottostà al CCL e la commissione paritetica ricevono 

uno o più accessi alla banca dati SIAC. L’accesso alla banca dati SIAC viene effettuato tramite una procedura 

basata sull’identificazione dell’utente e viene verbalizzato. 

 

 

6 Trasparenza del trattamento dati  

6.1 Accesso delle commissioni paritetiche 
Le commissioni paritetiche e gli organi di controllo e applicazione da esse incaricati possono effettuare in 

ogni momento il login per accedere ai dati determinanti per la Carta SIAC salvati nella «app di controllo».  

 

6.2 Accesso di utenti qualificati 
6.2.1. Gli enti aggiudicatori pubblici e privati, i committenti e i terzi da questi incaricati ottengono un accesso 

limitato ai dati personali e aziendali. Tale accesso include il nome e il cognome, la data di nascita e il nome 

del datore di lavoro, il numero della Carta SIAC, la durata della validità della Carta SIAC nonché la foto del 

lavoratore/della lavoratrice.  

 

6.2.2. Gli utenti qualificati devono confermare di utilizzare la «app di controllo» esclusivamente ai fini della 

verifica del rispetto delle condizioni lavorative. 

 

6.3 Accesso delle aziende che sottostanno a un CCL 
6.3.1. Le aziende che sottostanno a un CCL possono in ogni momento accedere ai loro dati e richiedere 

l’emissione di una Carta SIAC per il lavoratore/la lavoratrice.  

 

6.3.2. Non viene emessa una Carta SIAC per le aziende registrate che non sottostanno (più) a un CCL o 

per le aziende che la commissione paritetica non ha registrato come azienda assoggetta al CCL. In tal 

caso, se perviene una domanda di emissione di una Carta SIAC, sulla base dell’informazione registrata 

dalla commissione paritetica viene trasmessa la seguente informazione: non risultano date le 

premesse per l’emissione di una Carta SIAC. 

 

6.3.3. Le aziende che sottostanno a un CCL possono registrarsi come utenti qualificati e ricevono i diritti di 

consultazione di cui al punto 6.2.1. 

 

6.4 Accesso di lavoratrici e lavoratori 
Il lavoratore/La lavoratrice è autorizzato/a a richiedere all’ufficio amministrativo le informazioni che lo/la 

riguardano.  

 

6.5 Accesso degli associati 
6.5.1. Gli associati possono registrarsi come utenti qualificati. A tal fine devono confermare di utilizzare le 

informazioni esclusivamente per lo svolgimento dei compiti relativi all’associazione e di non pubblicarle o 

trasmetterle a terzi. 

 

6.5.2. Gli accessi vengono registrati, ma non sono soggetti a pagamento. 
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7 Disposizione transitoria 4 
Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2019. Per le carte SIAC già emesse, 
l'azienda ordinante è tenuta a registrare nella banca dati SIAC i seguenti dati supplementari entro il 31 
dicembre 2019:  
- numero di assicurazione sociale del lavoratore/della lavoratrice; 

- certificazione di una cassa di compensazione AVS che conferma che l'azienda ha adempiuto il suo 

obbligo di contribuzione; 

- notifica della massa salariale AVS complessiva dell'anno civile precedente. 

 

In caso di mancata registrazione dei suddetti dati entro il 31 dicembre 2019, viene attivato il messaggio 

d'invalidità della Carta SIAC interessata. 

 

 

8 Clausola della prevalenza delle versioni linguistiche 5 
In caso di discordanze tra le versioni linguistiche del Regolamento concernente la Carta SIAC, prevale la 
versione tedesca. 
 

 

9 Entrata in vigore 
L’assemblea degli associati ha approvato il presente regolamento ai sensi del punto 8.8 lettera i) dello 

Statuto dell’associazione SIAC in data 19 giugno 2019 e ne ha deliberato l'entrata in vigore in data 1° luglio 

2019. 

 

 

[Appendice: Condizioni generali ancora da elaborare] 

                                                
4 Modifica del 19 giugno 2019, in vigore dal 1° luglio 2019. 
5 Modifica del 19 giugno 2019, in vigore dal 1° luglio 2019. 


