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Scheda informativa workshop 1: Accord paritaire genevois (GE) 

 

L’Accord paritaire genevois
1
, in vigore a Ginevra dal 2009, è una convenzione di collaborazione speci-

fica al settore edile volta a garantire il mantenimento del posto di lavoro o la (re)integrazione profes-

sionale delle persone malate o infortunate. L’Accordo si distingue dai contratti collettivi di lavoro (CCL) 

del settore, ma si fonda ampiamente sui forti legami di partenariato sociale a essi legati. I firmatari 

dell’Accordo sono le parti sociali e gli assicuratori sociali e privati: la federazione ginevrina delle pro-

fessioni edili (Fédération genevoise des métiers du bâtiment, FMB), 18 associazioni professionali che 

ne sono membri, tre sindacati (Unia, Syna e SIT), l’ufficio AI di Ginevra, tre assicuratori d’indennità 

giornaliere in caso di malattia (Groupe Mutuel, Zurich e Helsana) e la Suva. 
 
Peculiarità dell’Accord paritaire genevois 

 Alla base, la richiesta di una soluzione per garantire il mantenimento del posto di lavoro nel ramo 
è giunta dalla cassa pensioni del settore edile (2° pilastro), ma il testo dell’Accordo in quanto tale 
è stato elaborato con tutte le parti sociali. 

 La collaborazione nel quadro dell’Accordo è incentrata sulla fase d’intervento tempestivo e mira 
principalmente a garantire la rapidità di trattamento degli incarti. 

 L’Accordo prevede un processo formalizzato che include il cofinanziamento delle misure 
d’intervento tempestivo da parte dei firmatari e un gruppo di analisi che si riunisce mensilmente 
per seguire gli incarti degli assicurati. 

 L’Accordo si applica automaticamente a tutte le imprese che sono membri delle associazioni pro-
fessionali firmatarie, a condizione che siano assicurate presso un assicuratore d’indennità giorna-
liera in caso di malattia che ha sottoscritto l’Accordo. N.B. Tutti i CCL del settore prevedono 
l’obbligo, per i datori di lavoro, di stipulare una tale assicurazione e diverse associazioni profes-
sionali propongono loro contratti collettivi con uno degli assicuratori partner dell’Accordo.  

 
Risultati della valutazione dell’Accord paritaire genevois 

 Tra il 2009 e il 2016 nel quadro dell’Accordo sono stati esaminati 294 casi. 

 Una valutazione dell’Accordo è in corso; i risultati saranno pubblicati nell’autunno 2017.  

 
L’esempio dell’Accord paritaire genevois illustra gli aspetti seguenti:  

 valore aggiunto di una soluzione settoriale: sostegno alla partecipazione delle PMI al processo 
di (re)integrazione professionale, il mantenimento delle competenze in seno al settore e la tutela 
dei diritti sociali dei lavoratori; 

 Ruolo del partenariato sociale per la (re)integrazione professionale: ruolo d’intermediazione dei 
sindacati nei confronti degli assicurati, ruolo d’intermediazione dell’associazione mantello nei con-
fronti delle imprese che ne sono membri, cofinanziamento di misure di reintegrazione; 

 coordinamento tra le assicurazioni (AI, assicuratori d’indennità giornaliera in caso di malattia e 
Suva), in particolare per quanto concerne le indennità giornaliere in caso di malattia e la gestione 
degli incarti con una forma di case management. 

 

 

Emilie Flamand-Lew, coautrice della valutazione del progetto, evaluanda.  

Neil Ankers, coautore della valutazione del progetto, serdaly&ankers. 
 

                                                   

 
1
 www.fmb-ge.ch > Prestations entreprises > Accord paritaire. Il settore edile è caratterizzato da un tessuto economico molto 

frammentario (1200 imprese di piccole e piccolissime dimensioni, per un totale di 12 000 posti di lavoro e 1000 posti di tirocinio). 


