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Entrata in vigore del contratto normale di lavoro 
per il settore della fabbricazione di apparecchiature 
elettriche

L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro 

tenuto conto della pubblicazione del decreto del Consiglio di Stato concernente il 
contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature 
elettriche (BU 9/2021 del 26 febbraio 2021), 

considerato che il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro tale decreto in data 22 
novembre 2021, 

comunica che dal 1° di luglio 2021 è in vigore il contratto normale di lavoro per il settore 
della fabbricazione di apparecchiature elettriche (dettagli riguardanti i singoli salari sono 
disponibili nell’allegato).
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CNL per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche 
 

- personale non qualificato fr. 19.50* 
- personale qualificato fr. 21.35 

 
- impiegati di commercio: 

- impiegato generico fr. 20.06 
- impiegato operativo fr. 21.67 
- impiegato responsabile fr. 24.64 

 
* salario in vigore a partire dal 1° dicembre 2021 in seguito all’applicazione della legge sul 

salario minimo dell’11 dicembre 2019. 
 
 
 
Bellinzona, 30 novembre 2021 Dipartimento delle finanze e dell’economia 
 Ufficio per la sorveglianza 
 del mercato del lavoro 
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