
 

CCL VENDITA 
Foglio informativo per i lavoratori del settore del commercio al 

dettaglio e delle stazioni di servizio, giugno 2016 

Contratto Collettivo di Lavoro,  

A CHE PUNTO SIAMO? 

 
Nel febbraio scorso la popolazione ticinese ha votato la nuova Legge sugli orari di Apertura dei 
Negozi (LAN). Questa legge potrà entrare in vigore soltanto dopo la firma di un Contratto Collettivo di 
Lavoro (CCL) tra le parti sociali attive nel settore. Parallelamente, sul piano svizzero è stato firmato  
un CCL valido unicamente per il personale impiegato nelle stazioni di servizio. Il settore del 
commercio al dettaglio è quindi in grande subbuglio ed è venuto il momento di discutere tutti 
assieme il contenuto di questi due importanti Contratti Collettivi di Lavoro. 

In effetti, settimana prossima l’Ufficio Cantonale di Conciliazione (UCC) presenterà pubblicamente il 

contenuto del progetto di CCL cantonale per il settore della vendita. Dopo più di due mesi di discussioni, 

sarà finalmente il momento di parlare dei contenuti di questo contratto, che dovremo analizzare e discutere 

insieme prima di decidere se dovrà essere sottoscritto o rispedito al mittente se dovesse essere giudicato 

insufficiente rispetto ai bisogni del settore, a quelli del territorio e alle nostre legittime rivendicazioni. Allo 

stesso tempo, il CCL per le stazioni di servizio è già stato firmato dai partner sociali sul piano svizzero, ed 

entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. Una domanda di obbligatorietà generale (la possibilità di applicarlo a 

tutti i dipendenti del settore e non solo quelli impiegati dalle associazioni padronali che hanno firmato 

l’accordo) è attualmente pendente davanti alle autorità federali, la stessa procedura dovrà essere seguita 

anche per il contratto cantonale nel caso in cui anche questo CCL dovesse essere firmato. 

Il momento è quindi decisivo per tutti voi lavoratori e lavoratrici del settore della vendita, che siate impiegati 

in un negozio di alimentari, di abbigliamento, di vendita di ogni tipo di prodotto, o in una stazione di servizio! 

Il CCL prevedrà i salari minimi per il settore, la durata del lavoro, cosi come gli altri vostri obblighi e diritti 

(vacanze, giorni festivi, congedi pagati, ecc. ecc.); le strutture di controllo (commissione paritetica) e il loro 

finanziamento. 

Per discutere di tutte queste importantissime novità vi invitiamo alle assemblee previste sul territorio 

nelle varie regioni del cantone: 

Nel Mendrisiotto, a BALERNA  

Martedì 7 giugno 2016 – ore 19h15 

Ristorante Borgovecchio – Via A. Monti 9, 6928 Balerna  

Zona Centro Shopping Serfontana, uscita autostradale Chiasso 

 

Nel Locarnese, a LOCARNO 

Mercoledì 8 giugno 2016 – ore 19h15 

Sede UNIA – Via delle Posta 8, 6600 Locarno 

 

Nel Luganese, a GRANCIA 

Martedì 14 giugno 2016 – ore 19h15 

Sala Multiuso Comunale – Via del Miglio 9, 6916 Grancia 

Zona Parco Commerciale Grancia, uscita autostradale Lugano Sud 

 

Partecipa e fai partecipare i tuoi colleghi !! 

UNITI SI VINCE! 

 


