
 

 

 
 
 
 
 

A tutti gli studi ASIAT 
 
 
 
 
Bellinzona, dicembre 2022 

 
 
 
Convenzione salariale 2023 e comunicati ASIAT  
 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
Carissimi membri ASIAT, 
 
in questi giorni la Commissione professionale paritetica cantonale per gli ingegneri, gli architetti e professioni 
affini ha pubblicato sul sito internet www.cpcdiverse-ti.ch la nuova convenzione salariale valida per il 2023.  
 
La nuova convenzione salariale prevede per il 2023 un compenso salariale di CHF 1'200 (una tantum) per 
le categorie salariali 2-3-4-5-6-7-8-9 che percepiscono un salario fino ad un massimo di CHF 72'000.  
Il compenso è da versare in due tranches, CHF 600 entro il 30.06.2023 e CHF 600 entro il 31.12.2023. 
Invece per tutti gli apprendisti è riconosciuto un compenso salariale di CHF 300, da versare CHF 150 entro 
il 30.06.2023 e CHF 150 entro il 31.12.2023.  
 
A causa dell’instabilità della situazione economica le parti si sono accordate per un compenso una tantum, 
questo accordo ha consentito di non adeguare i salari minimi e reali, ma di prevedere nuove trattative, 
anche per altri aspetti del CCL, con l’obbiettivo di trovare un accordo equilibrato per il 2024. 
 
Approfittiamo della presente per comunicare che il Comitato ASIAT ha deciso di posticipare l’Assemblea 
generale ordinaria 2022 alla primavera 2023 al fine di poter concretizzare i vari progetti in atto e presentarli 
adeguatamente ai soci.  
 
Non da ultimo abbiamo il piacere di comunicare che la Commissione professionale paritetica cantonale per 
gli ingegneri, gli architetti e professioni affini (CPPCIA) ha istituito un fondo di finanziamento destinato 
all’aggiornamento professionale e ai corsi di post-formazione, per i dipendenti degli studi di ingegneria e di 
architettura sottoposti al CCL.  
In particolare, è previsto un contributo pari al 50% di una tassa d’iscrizione, max 500 CHF/annui per 
lavoratore e un rimborso spese di 100 CHF/annui al datore di lavoro, fino al raggiungimento del fondo di 
formazione continua.  
Le richieste possono essere trasmesse al segretariato ASIAT tramite lo specifico formulario pubblicato sul 
sito www.cpcdiverse-ti.ch. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il relativo Regolamento.   
 
L’occasione ci è gradita per farvi sinceri auguri di buone festività e un nuovo anno all’insegna della salute e 
della pace.  
 
 
 
Per ASIAT,  
La Presidente arch. Federica Corso Talento  


