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1. Contestualizzazione
Nel 2019 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione Abate che chiedeva di modificare la legge
sui lavoratori distaccati (LDist) in modo tale da prevedere la possibilità di imporre ai datori di
lavoro esteri che distaccano i propri lavoratori in Svizzera anche il rispetto delle condizioni
salariali minime prescritte in una legge cantonale.
Purtroppo la modifica di legge proposta dal Consiglio federale non è passata al Consiglio degli
Stati.
Ora l’oggetto sarà discusso dal Consiglio nazionale. Benché l’iter parlamentare federale non sia
ancora terminato, si pone la questione se non sia comunque il caso di agire a livello cantonale.
Infatti, una critica emersa nei dibattiti a livello federale è quella che i Cantoni possono in realtà
introdurre già oggi l’applicazione del salario minimo cantonale anche ai lavoratori distaccati ed
è quanto prevede il Canton Giura nella sua Legge sul salario minimo:
Art. 3
1
La présente loi s'applique aux rapports de travail qui se déroulent sur le territoire de la République
et Canton du Jura.

Purtroppo nella sua formulazione attuale la legge ticinese sul salario minimo non prevede
l’assoggettamento dei lavoratori distaccati, ma solo dei lavoratori che svolgono abitualmente la
loro attività nel Cantone:
Art. 2
1
Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le
lavoratrici distaccati, che si svolgono abitualmente nel Cantone.

2. Motivazione
Ritenuta la decisione del Consiglio degli Stati e quanto emerso nelle discussioni al suo interno,
ritenuto che la Legge sul salario minimo è una Legge di politica sociale, quindi di competenza
cantonale, è necessario e urgente modificare la Legge sul salario minimo includendo e quindi
sottoponendo alla legge anche i lavoratori distaccati così come fatto nel Canton Jura.
3. Proposta di modifica di legge
Alla luce di quanto precede si propone di modificare la Legge sul salario minimo nel modo
seguente:
Art. 2
1

Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le
lavoratrici distaccati, che si svolgono abitualmente nel Cantone.
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