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Destinatari: 
- Commissioni paritetiche del ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunica-

zioni   
 
 

 

 

Berna, 16.12.2019 / st 

 

Adeguamenti salariali 2020 e informazioni sulla nuova Convenzione collettiva di lavoro  

 

Gentili Signore, egregi Signori, 

 

con la presente siamo lieti di informarvi circa gli adeguamenti salariali 2020 e lo stato di attuazione della nuova 

Convenzione collettiva di lavoro (CCL). 

 

Salari 2020 

I delegati e le delegate di EIT.swiss, Unia e Syna hanno approvato la nuova CCL. L’approvazione della nuova CCL 

implica anche una modifica del sistema salariale a partire dal 1° gennaio 2021. Per il 2020, le parti sociali avevano 

concordato un aumento di 100.00 CHF dei salari reali, maggiorato della compensazione del rincaro. Ora è stata 

definita anche l’entità della compensazione del rincaro. Essa si attesta allo 0,1%. I salari 2020 registrano quindi un 

aumento pari a CHF 100.00 (per un tasso di occupazione al 100%) più lo 0,1%. 

 

Nuova Convenzione collettiva di lavoro 

Le disposizioni della nuova CCL entreranno in vigore il 1° gennaio 2020. Fa eccezione il nuovo sistema salariale. 

Esso troverà applicazione il 1° gennaio 2021. La verifica preliminare della nuova CCL da parte della Segreteria di 

Stato dell’economia (SECO) è entrata nella fase conclusiva. Le modifiche che ne emergeranno verranno recepite 

nella nuova CCL. La richiesta di conferimento del carattere obbligatorio generale verrà sottoposta entro breve all’at-

tenzione del Consiglio federale. 

Nei prossimi giorni la bozza del CCL verrà finalizzata dalle collaboratrici e dai collaboratori della CPN (aggiunta del 

sommario e degli allegati). A tempo debito pubblicheremo la versione definitiva sul nostro sito (www.cpn-elettrica.ch) 

e provvederemo anche alla pubblicazione della dichiarazione di obbligatorietà generale. 

 

Pregandovi di prendere atto di quanto sopra, vi ringraziamo per il sostegno e vi auguriamo un sereno periodo pre-

natalizio. 

 

Cordiali saluti 

Commissione paritetica nazionale (CPN) 

del ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni   

 

 

 

Vincenzo Giovannelli 

Segretario CPN 
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