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Le principali modifiche alla CCL 2014 - 2018 
 
Compiti della CPN:     Compiti della CP: 

Art. 10.4 CCL Art. 11.2 CCL 

k) di determinare e di incassare i costi di  
controllo, i richiami, i costi processuali e le  
sanzioni contrattuali relativi alle aziende  
svizzere tramite il consiglio del comitato  
direttore della CPN. 

l) di decidere in materia di assoggettamento di  
un datore di lavoro alla Convenzione / alla  
DFO tramite il consiglio del comitato diretto-
re della Commissione Paritetica Nazionale. 

c) di trattare, secondo le istruzioni della CPN, 
le richieste di fissare salari inferiori a quelli 
minimi, conformemente all‘art. 35.5 CCL. 

 
f) l‘esecuzione e l‘applicazione di controlli 

presso le aziende che distaccano lavoratori 
secondo la direttiva della Seco, rispettiva-
mente l‘accordo relativo alle prestazioni 
con la CPN. 

 
g) l‘esecuzione e l‘applicazione di controlli sui 

cantieri conformemente alle istruzioni della  
CPN. 

 
h) di presentare domanda al consiglio del 

comitato direttore della CPN  per 
l‘esecuzione e l‘applicazione di controlli dei 
libri paga presso aziende svizzere. 

 
i) di presentare domanda relativa alla sotto-

posizione di un datore di lavoro alla DFO, 
rispettivamente alla CCL. 

 

 
Infrazioni alla CCL: rispetto della convenzione, violazione della convenzione, sanzioni  
contrattuali 

Art. 13.1 CCL 

… richiesta motivata … esecuzione di un controllo dei libri paga dietro osservanza dell‘art. 10.4 
lett. k) CCL. 

- Aziende distacc.:  CP 
- Aziende svizzere:  CPN 
… se la durata del lavoro non viene registrata = violazione della CCL 

 

Art. 13.5 CCL 

Applicazione di sanzioni contrattuali, ecc. 
- Aziende distacc.:   CP 
- Aziende svizzere:   CPN 
1. infrazione   10 – 30% della somma degli arretrati 
2. recidiva   30 – 60% della somma degli arretrati 
3. terza volta   100% della somma degli arretrati 
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Suddivisione in contributi alle spese di applicazione e contributi al perfezionamento: 

Art. 19 CCL Applicazione Perfezionamento Totale 

Quota nazionale CHF 4.00 CHF 3.00 CHF 7.00 

Quota regionale CHF 7.00 CHF 7.00  CHF 14.00 

Totale CHF 11.00 CHF 10.00 CHF 21.00 

 
Vacanze: 

Art. 27 CCL Fino al 31.12.2016 Dal 01.01.2017 

Dai 21 ai 35 anni compiuti 23 giorni di lavoro 24 giorni di lavoro 

Dai 36 ai 55 anni compiuti 25 giorni di lavoro 25 giorni di lavoro 

Dai 56 ai 65 anni compiuti 30 giorni di lavoro 30 giorni di lavoro 

 
Calcolo / riduzione del diritto alle vacanze: 

Art. 28 CCL Modifica da anno di servizio ad anno civile 

 
Giorni festivi: 

Art. 29 CCL Definizione di 9 giorni festivi  = di competenza della CP 
Se la CP non fissa i giorni festivi = Art. 29.4 CCL 
Art. 29.3 CCL: la regolamentazione prescelta vale per l‘intera dura-
ta della CCL 

 
Indennità per assenze giustificate: 

Art. 32 CCL Precisazione dell‘art. 32.1 CCL lett. b) 
«in caso di parto della moglie / della convivente  1 giorno» 

 
Salario minimo: 

Art. 35.1 CCL Le parti contraenti definiscono i salari minimi per i lavoratori assog-
gettati alla CCL. Per i giovani lavoratori fino al compimento del 20° 
anno di età i salari minimi non sono applicabili, in conformità all‘art. 
27.3 CCL. 

 
Indennità di fine anno: 

Art. 37.2 CCL L‘indennità di fine anno viene versata nel mese di dicembre oppu-
re, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, in conformità 
all‘art. 37.3 CCL. Alle aziende è inoltre consentito effettuare il pa-
gamento dell‘indennità di fine anno in due rate, ossia a metà e a 
fine anno. 

 
Rimborso spese: 

Art. 41.2 CCL Le modalità delle disposizioni relative all‘art. 41.1 CCL vengono 
discusse nell‘ambito degli accordi salariali annuali. 

 
Pagamento del salario: 

Art. 43.7 CCL Se in singoli casi il salario è fissato come salario orario, occorre 
osservare le disposizioni previste all‘appendice 9 (conteggio sala-
riale). 
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Indennità giornaliere in caso di malattia: 

Art. 47.1 CCL a) Il pagamento di prestazioni sostitutive del salario, compresa 
l‘indennità di fine anno, in caso di malattia dall‘inizio nella mi-
sura dell‘80% del salario normale (spese escluse). 

 Nessun giorno di attesa! 

 
Infortunio: 

Art. 48.3 CCL Giorno dell‘infortunio e i due giorni seguenti = diritto all‘80% del 
salario. 

 
Servizio militare: 

Art. 49 CCL L‘ammontare del salario è fissato come segue: 
… 
… 
per i militari in ferma continuata, per una durata massima di 300 
giorni : 
f)  Se, concluso il periodo di servizio in ferma continuata, la re-

cluta resta per almeno 6 mesi alle dipendenze del preceden-
te datore di lavoro, per la formazione di base (scuola reclute, 
SR) ha diritto all‘80% del salario percepito prima di entrare in 
servizio. La differenza (30%) è esigibile al termine dei 6 mesi 
e dev‘essere fatta valere dal lavoratore. 

 
Disdetta in generale: 

Art. 55.1 CCL Il rapporto i lavoro si conclude alla scadenza della durata con-
trattuale stabilita, alla fine di un accordo di disdetta scritto, al 
momento del pensionamento ufficiale, nonché con la disdetta 
data dal datore di lavoro o dal lavoratore. 

 
Disdetta durante il periodo di prova: 

Art. 56.4 CCL Il periodo di prova è valido anche per i contratti a tempo deter-
minato. 

 
Disdetta dopo il periodo di prova: 

Art. 57.2 CCL Per i lavoratori che fanno parte di una commissione paritetica 
(art. 11 CCL), della Commissione Paritetica Nazionale (art. 10 
CCL), di una commissione aziendale del personale eletta dai 
lavoratori (Art. 14 CCL), il termine di preavviso per la disdetta è 
di sei mesi. 

 
Disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro: 

Art. 61.1 CCL Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere 
immediatamente dal rapporto di lavoro - anche in caso di con-
tratto di lavoro a tempo determinato – per cause gravi. A richie-
sta dell‘altra parte, la risoluzione immediata deve essere motiva-
va per iscritto. 
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