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Decreto del Consiglio federale  
che conferisce obbligatorietà generale  
al contratto collettivo di lavoro  
per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo 

Proroga e modifica del 30 giugno 2009 

 
Il Consiglio federale svizzero 
decreta: 

I 

La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006 
e del 30 giugno 20081 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto 
collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata. 

II 

I decreti del Consiglio federale menzionati sotto la cifra I sono stati modificati come 
segue: 

Art. 2 cpv. 2 
2 Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà gene-
rale sono applicabili ai datori di lavoro che realizzano prodotti in calcestruzzo a base 
di cemento o resine sintetiche ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, e ai loro 
lavoratori, indipendentemente dal tipo di rimunerazione. 
Sono eccettuati: 

a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive; 
b. il personale commerciale; 
c. il personale tecnico. 

III 

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di  
lavoro per l’industria dei prodotti in calcestruzzo, allegate ai decreti del Consiglio 
federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale: 

  

  
1 FF 2003 4473, 2006 6205, 2008 5258 
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Art. 4 Salario 
1 I/Le lavoratori/trici ricevono un salario mensile. La base di calcolo è costituita da 
182,5 ore al mese. 
(…) 
3 I salari minimi concordati per i/le lavoratori/trici di età superiore ai 19 anni e con 
piena capacità lavorativa ammontano a: 
 – lavoratori/trici non specializzati Fr. 3900.–* 
 – lavoratori/trici specializzati Fr. 4000.– 
 – lavoratori/trici professionali, salario usuale locale risp.  

settoriale, come minimo 
 
Fr. 4300.– 

* In caso di nuova assunzione nel primo anno di servizio il salario può essere ridotto di 
200.– franchi. 

4 Nell’allegato sono definiti gli adeguamenti salariali sul salario effettivo concordati 
contrattualmente. 
5 Alla fine dell’anno civile i/le lavoratori/trici hanno diritto al pagamento della 
13a mensilità di salario pari all’8,33 %, calcolato sul totale del salario percepito 
nell’anno civile (senza i supplementi o compensi per lavoro straordinario). Tale 
13a mensilità deve essere assicurata ai fini dell’indennità giornaliera di malattia. 
Il datore di lavoro ha il diritto di computare ai fini della 13a mensilità le gratifiche e 
le altre prestazioni corrisposte a fine anno. 
Anche i tirocinanti hanno diritto alla 13a mensilità. 
6 Il supplemento per il lavoro su due turni ammonta a 1.20 franchi all’ora. 
(…) 

Appendice 8 Adeguamenti salariali 2009 
I salari effettivi (…) del lavoratori assoggettati vengono aumentati in linea generale 
di 90.–franchi al mese per ogni lavoratore. 

IV 

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento 
generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente 
all’appendice 8 del contratto collettivo di lavoro. 
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V 

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 
2010. 

30 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: 

 Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz 
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 

 




