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Decreto del Consiglio di Stato del 12 marzo 2013 che conferisce il 
carattere obbligatorio generale ad una modifica contrattuale concernente 
il contributo paritetico e alla Convenzione salariale 2013 relative al 
Contratto collettivo di lavoro (CCL) per gessatori, stuccatori, montatori a 
secco, plafonatori e intonacatori valevole per il Cantone Ticino 
(del 12 marzo 2013) 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

richiamati:  
– il Decreto del Consiglio di Stato del 29 settembre 2010 che conferisce l’obbligatorietà 

generale a livello cantonale alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavo-
ro (CCL) per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori vale-
vole per il Cantone Ticino, con validità fino al 30 giugno 2011; 

– il Decreto del Consiglio di Stato del 26 settembre 2012 che rimette in vigore fino al 30 
giugno 2014 la validità dei decreti del Consiglio di Stato del 25 maggio 2011 e del 26 
ottobre 2011 che conferiscono il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo 
di lavoro (CCL) per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori 
valevole per il Cantone Ticino e al nuovo articolo contrattuale sulla cauzione e alla re-
lativa appendice, con validità fino al 30 giugno 2012; 

vista la domanda 17 dicembre 2012 delle parti contraenti intesa a ottenere il conferimen-
to del carattere obbligatorio generale ad una modifica contrattuale e alla Convenzione 
salariale 2013 valida dal 1° gennaio 2013 relative al Contratto collettivo di lavoro 
(CCL) per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valevole 
per il Cantone Ticino; 
richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 
15/2013 del 19 febbraio 2013, rispettivamente nel Foglio ufficiale svizzero di commer-
cio n. 39 del 26 febbraio 2013; 
ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni; 
considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del 
carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro; 
richiamate: 
– la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al 

contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l’art. 16; 
– la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligato-

rio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008; 
su proposta del Dipartimento delle finanze e dell’economia, 

decre ta :  

 
1. La domanda 17 dicembre 2012 delle parti contraenti intesa a ottenere il conferi-

mento del carattere obbligatorio generale ad una modifica contrattuale e alla 
Convenzione salariale 2013 valida dal 1° gennaio 2013 relative al Contratto collet-
tivo di lavoro (CCL) per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e 
intonacatori valevole per il Cantone Ticino, è accolta.  

2. L’obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni modificate del CCL eviden-
ziate in grassetto e con sottolineatura di cui all’allegato al presente decreto. 

3. L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. 
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4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: 
A) a tutte le imprese: 

a) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione ter-
mica di facciate, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere e costruzioni 
di elementi a secco (prefabbricati); 

b) generali che eseguono lavori menzionati alla lettera a). 
B) ai lavoratori ed apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione 

dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non di-
rettamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri. 

5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l’applicazione del contratto collettivo 
di lavoro (art. 11) occorre presentare annualmente all’Ufficio per la sorveglianza 
del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio 
successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio 
riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del 
contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di 
altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di 
lavoro. L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, 
per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle 
parti contraenti. 

6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative 
e salariali minime  ai sensi dell’art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati 
in Svizzera dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa 
Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, 
sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma 
all’esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi 
eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale per i 
lavori in gesso e d’intonacatura è competente per eseguire il controllo di queste 
disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale. 

7. Il presente decreto, ottenuta l’approvazione del Dipartimento federale dell’eco-
nomia pubblica, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecu-
tivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in 
vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima 
metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda 
metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2014. 

8. Comunicazione: 
– alla Divisione dell’economia (2); 
– all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 

Bellinzona, 12 marzo 2013 
Per il Consiglio di Stato 

Il Presidente: P. Beltraminelli Il Cancelliere: G. Gianella 
 

 
Approvato dal Dipartimento federale dell’economia pubblica il 17 aprile 2013 
 
Allegato 
 
Art. 11.1 
Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione ed applicazione del CCL, nonché 
per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglio-
ramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della profes-
sione, è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del se-
guente ammontare: 
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a) per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL: 
 il 5‰ (cinque per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta 

una tassa minima di fr. 20.– al mese; 
b) per i lavoratori (apprendisti compresi): 

  
   TOTALE 

lavoratori attivi in ditte 
associate all’ATMG e 
firmatarie del CCL 

 
0.7%* 

 
0.3%* 

 
1.0%* 

lavoratori attivi in ditte 
non firmatarie del CCL 

0.7%*  0.7%* 

 
 *del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa).  
 Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli 

apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.  
 
Convenzione salariale 2013 
 
1. Aumenti salariali individuali e contrattuali 

1.1 I salari orari di tutti i lavoratori e giovani lavoratori (apprendisti esclusi) 
devono essere aumentati di fr. 0.45 l’ora. 

1.2 I salari mensili di tutti i lavoratori e giovani lavoratori (apprendisti esclusi) 
devono essere aumentati di fr. 80.– al mese. 

 
2. Salari minimi lavoratori e salari minimi apprendisti 
 Ritenuta la concessione degli aumenti individuali precedentemente menzionati, la 

classificazione dei lavoratori avviene sulla base delle classi salariali e dei salari 
minimi (salari base) seguenti:  
 Classe salariale   Descrizione Salari minimi 

orario mensile 
1. Capo Lavoratore qualificato che  

è riconosciuto come capo dal  
datore di lavoro o che ha  
conseguito la maestria federale 

fr. 31.10 fr. 5’483.– 

2. Gessatore  
con qualifica 

Lavoratore qualificato con  
attestato federale di capacità o 
attestato estero riconosciuto  
come equivalente dalla CPC 

fr. 29.60 fr. 5’166.– 

3. Gessatore senza 
qualifica 

Lavoratore con conoscenze 
ed esperienza professionale 

fr. 28.60 fr. 4'992.– 

4. Intonacatore  
o Plafonatore 

Lavoratore con conoscenze  
ed esperienza professionale 

fr. 27.10 fr. 4’779.– 

5. Manovale Lavoratore senza qualifica  
e senza esperienza nella  
professione in CH 

fr. 24.60 fr. 4’296.– 

6. Giovani  
lavoratori 

a) dal mese successivo  
al conseguimento 
dell’attestato fino alla  
fine dell’anno civile 
successivo 

fr. 25.60 fr. 4’470.– 
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 Classe salariale   Descrizione Salari minimi 
orario mensile 

  b) il secondo anno civile 
successivo a quello  
del conseguimento 
dell’attestato 

fr. 26.95 fr. 4’705.– 

7. Apprendisti 1o anno di tirocinio  fr.    975.– 
  2o anno di tirocinio  fr. 1’355.– 
  3o anno di tirocinio  fr. 1’940.– 

 
3. Salari mensili 
 Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in 

salario mensile ammontano a 174. 
 
4. Indennità per il pranzo (già indennità d’inconvenienza)  

L’indennità per il pranzo corrisponde a fr. 1.40 l’ora. 
 

 

 

 

 

http://www.ti.ch/gestione-rifiuti

