
• Bellinzona  

4582 fr 0 25  settembre  2019  

Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail can-sc@ti.ch  

Repubblica.e Cantone 
Ticino 
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3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica: 
sandra.nenning@seco.admin.ch  

Procedura  di  consultazione - Proroga e modifica dell'ordinanza sul contratto  
normale  di  lavoro  per  il personale domestico: procedura  di  consultazione 

Egregio signor Consigliere federale, 
gentili signore ed egregi signori, 

vi ringraziamo innanzitutto  per  averci consultato nell'ambito della proroga e modifica 
dell'ordinanza sul contratto  normale  di  lavoro (CNL)  per  il personale domestico. 

Prendiamo atto che  la  Commissione Tripartita federale chiede  al  Consiglio federale  di  
aumentare dell'1.6% i salari minimi nel quadro della proroga  del  CNL. 

Già  in  occasione  dei  precedenti  due  rinnovi  (2013  e  2017)  i livelli salariali  sono  stati 
adeguati sulla  base  dell'evoluzione  dei  salari nominali nell'economia  in  generale. 
L'aumento  da  fr.  18.20 a 18.55 era  frutto  della  crescita  dei  salari nominali  del +1.8%  nel 
periodo  2011-2012,  mentre l'aumento  da  fr.  18.55 a 18.90 era  frutto  della  crescita  dei  
salari nominali  del +1.9%  nel periodo  2014-2016. 

I  salari nominali svizzeri  sono  cresciuti nel periodo  2016-2018 del +1.6%  e giustificano 
pertanto,  per  mantenere  la  stessa linea adottata nelle  due  precedenti occasioni, 
l'aumento previsto  a  fr.  19.20 per  i lavoratori  non  qualificati,  fr.  21.10 per  i lavoratori  non  
qualificati  con  almeno quattro anni  di  esperienza professionale nell'economia 
domestica,  fr.  23.20 per  i lavoratori qualificati  con AFC  e  fr.  21.10 per  i lavoratori 
qualificati  con  CFP.  

La  situazione  del  mercato  del  lavoro  in  Ticino è nota e il settore  del  personale domestico 
risulta essere tra quelli più sensibili  per  quanto riguarda il  dumping  salariale. Nel corso  
del  corrente anno,  ad  esempio, sono già stati eseguiti  122  controlli,  in  particolare sui 
nuovi permessi rilasciati  al  personale frontaliero nel settore, e sono stati constatati  33  
casi  di  violazione  del  CNL  (27%  dei lavoratori verificati percepiscono un salario inferiore  
a  quanto previsto  dal  CNL).  
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Riteniamo pertanto giustificata e indispensabile  la  proroga e  la  modifica  del  CNL allo 
scopo  di  evitare un ulteriore deterioramento  delle  condizioni salariali  del  personale 
domestico. 

Ringraziandovi  per la  preziosa opportunità accordata  di  esprimerci  in  materia, vogliate 
gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Copia  a:  
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch); 
- Ufficio  per la  sorveglianza  del  mercato  del  lavoro (dfe-usml.segretariato@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet. 
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