
 

 

 

Bellinzona, 6 maggio 2020 

 

Comunicato agli studi ASIAT  

Pubblicazione del Contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti, i disegnatori e le 

professioni affini sul Foglio ufficiale n. 36/2020 del 05.05.2020 

 

 

Spettabili Studi,  

Gentili Signore, Egregi Signori,   

vi comunichiamo che dopo un iter durato alcuni mesi, la Segreteria di Stato dell'economia SECO ha finalmente 

concluso l’analisi del CCL e ha dato il suo preavviso positivo. Sul Foglio ufficiale n. 36/2020 del 05.05.2020 è 

stata quindi pubblicata la domanda intesa a conferire carattere obbligatorio generale per il Cantone Ticino, 

al Contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti, i disegnatori e le professioni affini. La presente 

pubblicazione è il primo passo per l’introduzione del CCL e le disposizioni che ne sono l’oggetto. È stato fissato 

un termine di opposizione, in questo caso di 30 giorni. 

Come si può evincere dalla pubblicazione, nel nuovo contratto è stato integrato il CCL disegnatori. Questa 

richiesta è pervenuta direttamente dalla SECO che ha ritenuto imperativo avere un solo documento unitario 

per le professioni dello stesso ramo, ed i disegnatori di fatto sono parte integrante del nostro ambito. 

Il secondo passo, evase le eventuali opposizioni, prevede che il Consiglio di Stato con il consenso della SECO 

decreti il CCL in modo definitivo, pubblicandolo integralmente sul Bollettino Ufficiale, in questo caso sarà 

concesso un termine di ricorso, unicamente sui contenuti. 

Riteniamo che in questo momento di emergenza e di incertezza l’adozione del nuovo CCL - con decreto di 

forza obbligatoria – assuma ancora maggiore valore e coerenza per raggiungere gli obiettivi condivisi:  

▪ mantenere e migliorare la qualità del lavoro prodotto;  

▪ rendere il settore della progettazione competitivo sul mercato del lavoro;  

▪ permettere una partnership sociale stabile; 

▪ garantire la tutela sociale;  

▪ creare condizioni quadro corrette e unitarie a livello cantonale;  

▪ combattere il dumping salariale;  

▪ creare credibilità politica;  

▪ sostenere in modo determinante la formazione e il perfezionamento dei collaboratori;  

▪ rendere tutto il settore della progettazione più attraente.  

Ricordiamo che altri Cantoni, come Vaud e Ginevra, hanno adottato con successo i Contratti Collettivi per le 

categorie degli ingegneri e degli architetti, con soddisfazione delle parti contraenti. 

 



 

 

 

 

La procedura sta seguendo il suo corso e non è ancora possibile definire una data precisa per l’introduzione 

del nuovo CCL. Sarà poi compito della Commissione Paritetica Cantonale, composta dai rappresentanti delle 

parti contraenti, che ha sede presso la Camera di Commercio del Canton Ticino, provvedere alla vigilanza 

della messa in applicazione del contratto. Possiamo sin d’ora assicurare che l’entrata in materia sarà graduale 

e si è previsto di assicurare un lasso di tempo ragionevole per permettere agli studi di adeguarsi alle nuove 

procedure contrattuali, analizzare anche quelle situazioni complesse che potrebbero capitare. Di principio le 

procedure trattate sono le stesse o molto simili a quelle già in vigore ed in uso per il CCL disegnatori. 

Verranno inoltre organizzati dei momenti di approfondimento per consentire agli studi di capire come 

applicare in modo corretto il nuovo CCL.  

Ad oggi il CCL può già essere consultato a titolo conoscitivo, in attesa della sua entrata in vigore ufficiale, sul 

sito ASIAT al seguente link. Le eventuali domande di chiarimento devono essere poste direttamente alla 

Commissione Professionale Paritetica Cantonale CPPC. Segretario commissione sig. Michele Merazzi c/o CC-

Ti, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano, Tel: 091 911 51 13, Fax: 091 911 51 12 e-mail: guidali@cc-ti.ch.  

Il comitato ASIAT è a vostra disposizione per ulteriori ragguagli e con la presente vi saluta cordialmente.  

 

Per ASIAT 

 

Architetto Luca Pagnamenta, Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asiat.ch/ccl/ccl-ingegneri-architetti-e-professioni-affini
https://www.asiat.ch/ccl/commissione-professionale-paritetica-cantonale
mailto:guidali@cc-ti.ch

