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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Nelle scorse settimane si è tenuta la terza riunione annuale della Commissione tripartita 
(CT) in materia di libera circolazione delle persone. La Commissione ha affrontato vari 
temi, in particolare: 
 

- la CT ha preso atto del fatto che AITI, OCST e UNIA hanno raggiunto un’intesa per 
il settore orologiero. L’applicazione dell’accordo in vigore per il 2010 è stata 
sospesa e tale accordo avrà termine alla fine del 2010. Le parti hanno però 
stipulato un nuovo accordo per il 2011, della durata di un anno, che prevede alcune 
condizioni minime, fra cui un salario minimo di 2'600 franchi mensili. Con questo 
viene a cadere l’istanza presentata da UNIA alla CT il 28 aprile 2010, finalizzata 
all’emanazione di un contratto normale di lavoro di forza obbligatoria;  
 

- La CT è stata informata del fatto che sono stati emanati diversi divieti di offrire 
servizi in Svizzera. In effetti, a partire dal 1° gennaio 2010 l’Ufficio per la 
sorveglianza del mercato del lavoro (USML) e l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro 
(UIL) hanno iniziato ad emanare nei confronti dei datori di lavoro che non pagano 
multe passate in giudicato la sanzione amministrativa che prevede il divieto di 
offrire servizi in Svizzera (questo divieto va da un minimo di 1 anno a un massimo 
di 5 anni). La decisioni emanate fino ad oggi dall’USML sono 92 (distaccati 73 e 
indipendenti 19) e quelle dell’UIL sono 134 dall’inizio del 2010. In alcuni casi, 
quando il medesimo datore di lavoro non paga nè una multa dell’USML nè una 
dell’UIL, egli può essere sanzionato con 2 divieti di offrire servizi in Svizzera. 

 
- la CT segue con particolare attenzione la forte fluttuazione del corso dell’euro ed è 

impegnata nel monitoraggio della situazione concernente il versamento dei salari, 
per intervenire qualora si creassero manifeste situazioni di dumping salariale;  
 

- la CT ha preso atto dell’intensa attività di controllo su vari settori, che verrà illustrata 
in occasione della tradizionale conferenza stampa annuale che si terrà nel corso del 
mese di dicembre; 
 

- la CT ha preso atto dello stato di avanzamento dei lavori dello studio 
commissionato all’IRE sull’afflusso e la tipologia di frontalieri e l’evoluzione della 
disoccupazione; primi risultati parziali dovrebbero essere disponibili entro la fine 
dell’anno. 
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