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AVVERTENZE PREAMBOLO

Nel presente CCL KEP& Mail la versione redatta in lingua tedesca corrisponde 
alla lingua della contrattazione e pertanto deve considerarsi vincolante in caso  
di dubbio. Ogni altra versione è il frutto di una traduzione dalla versione originale 
redatta in lingua tedesca.

Il testo stampato in colore è da intendersi quale delucidazione di determinati 
concetti e di disposizioni menzionati nel CCL KEP& Mail. Ancorché giuridicamente 
non vincolante, può cionondimeno essere di ausilio nell’interpretazione.

L’Associazione dei prestatori privati di servizi postali KEP& Mail da una parte

e

il Sindacato dei Media e della Comunicazione syndicom

e

l’Associazione del personale transfair

dall’altra,

impegnandosi al fine di 

•   promuovere l’attuazione delle obbligazioni contrattuali, alla cui osservanza le parti 
sociali sono tenute a partire dal 1° ottobre 2012, data di entrata in vigore della 
legislazione postale,

•   giungere, di comune accordo tra le parti sociali, alla definizione di standard 
aggiornati relativamente alle condizioni di lavoro nel settore dei prestatori privati 
di servizi postali quali corrieri, servizi espressi, recapito pacchi, servizi di posta 
elettronica,

•   contribuire alla creazione di una situazione di concorrenza leale all’interno  
del settore,

•   mantenere e promuovere la pace sociale e relazioni di partenariato tra datore  
di lavoro e lavoratori,

•   sottoporre i propri accordi al principio fondamentale della fiducia e della buona 
fede e riconoscere ragionevolmente gli interessi reciproci in applicazione  
degli accordi presi

•   e con l’obiettivo di attribuire loro in futuro un carattere obbligatorio generale

stipulano il seguente contratto collettivo di lavoro di settore (in appresso denominato 
CCL KEP& Mail ):
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Campo di applicazione territoriale 
Il CCL KEP& Mail ha validità su tutto il territorio della Svizzera.

Campo di applicazione aziendale
1   In linea di principio il CCL KEP& Mail si applica a tutti i prestatori privati di servizi 

postali quali corrieri, servizi espressi, recapito pacchi, servizi di posta elettronica 
soggetti all’obbligo generale di notifica ai sensi dell’Ordinanza sulle Poste (OPO).

2   I prestatori privati di servizi postali quali corrieri, servizi espressi, recapito pacchi, 
servizi di posta elettronica soggetti alla disciplina del CCL KEP& Mail stipulano 
un accordo per iscritto con le proprie aziende subappaltatrici che conseguano più 
del 50% del proprio fatturato annuo attraverso servizi postali, con l’impegno  
all’osservanza delle condizioni lavorative in uso nel settore. 

Campo di applicazione personale
1   Il CCL KEP& Mail si applica ai lavoratori* soggetti alla disciplina del CCL 

KEP& Mail e il cui grado di occupazione risulti essere di almeno il 30%, indi
pendentemente dal fatto che essi siano membri di una delle associazioni di 
lavoratori interessate o meno.

2   A meno che il singolo contratto di lavoro non disponga diversamente, sono 
escluse dalla disciplina del presente CCL le fattispecie seguenti:
a.  i membri della direzione aziendale, così come i quadri superiori che svolgano 

funzioni manageriali;
b.  gli specialisti e i responsabili di progetto;
c.  il personale temporaneo fino a tre mesi di durata contrattuale;
d.  i tirocinanti o stagisti;
e.  i lavoratori soggetti al rispetto della disciplina prevista dall’Ordinanza per  

gli autisti (OLR 1, RS 822.221).
3   I datori di lavoro tenuti all’osservanza del CCL KEP& Mail si obbligano ad assu

mere personale tramite aziende fornitrici di lavoro temporaneo solo nella misura 
in cui il contratto di lavoro contenga quanto meno le disposizioni in materia sala
riale e di orario di lavoro contenute nel presente CCL.

Le parti sociali di questo CCL KEP& Mail si impegnano a far recepire questo 
CCL in allegato al CCL per il settore del prestito di personale, il quale contiene 
una lista di CCL non aventi carattere obbligatorio generale le cui disposizioni 
in materia salariale e di orario lavorativo prevalgono, anche per i lavoratori tem
poranei (o a prestito), su quelle del CCL per il settore del prestito di personale.

Contratti collegati e di gruppo aziendale
Il collegamento formale al CCL KEP& Mail è consentito ai datori di lavoro e ai 
lavoratori appartenenti al settore solo previa approvazione delle parti contraenti.

Art.1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

 

*  In generale si intende fare riferimento tanto a persone di sesso femminile quanto di sesso maschile,  
in osservanza del principio della parità di genere. Tuttavia, al fine di agevolare la lettura, viene espressa
mente fatta rinuncia alla tassativa menzione di entrambi i sessi.
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funzioni manageriali;
b.  gli specialisti e i responsabili di progetto;
c.  il personale temporaneo fino a tre mesi di durata contrattuale;
d.  i tirocinanti o stagisti;
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gli autisti (OLR 1, RS 822.221).
3   I datori di lavoro tenuti all’osservanza del CCL KEP& Mail si obbligano ad assu

mere personale tramite aziende fornitrici di lavoro temporaneo solo nella misura 
in cui il contratto di lavoro contenga quanto meno le disposizioni in materia sala
riale e di orario di lavoro contenute nel presente CCL.

Le parti sociali di questo CCL KEP& Mail si impegnano a far recepire questo 
CCL in allegato al CCL per il settore del prestito di personale, il quale contiene 
una lista di CCL non aventi carattere obbligatorio generale le cui disposizioni 
in materia salariale e di orario lavorativo prevalgono, anche per i lavoratori tem
poranei (o a prestito), su quelle del CCL per il settore del prestito di personale.

Contratti collegati e di gruppo aziendale
Il collegamento formale al CCL KEP& Mail è consentito ai datori di lavoro e ai 
lavoratori appartenenti al settore solo previa approvazione delle parti contraenti.

Art.1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

 

*  In generale si intende fare riferimento tanto a persone di sesso femminile quanto di sesso maschile,  
in osservanza del principio della parità di genere. Tuttavia, al fine di agevolare la lettura, viene espressa
mente fatta rinuncia alla tassativa menzione di entrambi i sessi.

CCL di settore KEP&Mail Campo di applicazione CCL di settore KEP&Mail Campo di applicazione6  7  



CAMPO DI APPLICAZIONE
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DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
IN MATERIA DI LAVORO

Conclusione del contratto di lavoro
1   I datori di lavoro soggetti alla disciplina del CCL KEP& Mail concludono un 

contratto individuale di lavoro con i lavoratori soggetti alla disciplina del CCL 
KEP& Mail. Le parti sono tenute all’osservanza delle disposizioni previste  
dal CCL KEP& Mail.

2   Il contenuto minimale del contratto individuale di lavoro deve indicare:
a. il nome delle parti contraenti;
b. la data di inizio del rapporto di lavoro;
c. la funzione ovvero la qualifica professionale;
d. la retribuzione e gli elementi che costituiscono il salario accessorio;
e. l’orario di lavoro settimanale;
f. la durata del periodo di prova;
g. la durata del contratto nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
h. il grado occupazionale;
i.  il luogo di lavoro.

3   Nel caso in cui, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, si verifichino varia
zioni relative al nome delle parti contraenti, alla funzione del lavoratore, alla retri
buzione o a qualsivoglia elemento del salario accessorio ovvero all’orario settima
nale di lavoro, suddette variazioni devono essere obbligatoriamente notificate  
al datore di lavoro, per iscritto, entro un mese dal momento in cui hanno iniziato  
a produrre i loro effetti.

Rapporto CCL – CIL
1   Qualsiasi emendamento alle disposizioni normative del CCL KEP& Mail produce 

automaticamente una rettifica dei contratti individuali di lavoro, purché si tratti  
di emendamenti più favorevoli al lavoratore. Qualora tuttavia un emendamento si 
presenti più sfavorevole al lavoratore, la rettifica dei contratti individuali di lavoro 
ha luogo nel rispetto del termine di disdetta.

2   I datori di lavoro informano tempestivamente i lavoratori degli emendamenti 
riguardanti il CCL KEP& Mail.

Periodo di prova
1   Laddove non diversamente convenuto, il primo mese del rapporto di lavoro confi

gura il periodo di prova. Detto periodo può essere prorogato per iscritto fino ad 
un massimo di tre mesi. Sia nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato sia 
per quelli a tempo indeterminato è possibile rinunciare al periodo di prova.

2   Nel caso di effettiva riduzione del periodo di prova in seguito a malattia, infortunio 
ovvero all’adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, il 
periodo di prova viene prorogato della durata corrispondente.

Rapporti di lavoro a tempo determinato
1   Si configura un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualora il contratto 

individuale di lavoro non ne preveda la durata.
2   Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga tacitamente continuato, 

trascorso il termine di durata convenuto, il rapporto di lavoro viene inteso come  
a tempo indeterminato.

3   I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno una durata massima di tre anni. 
Qualora la loro durata vada oltre detto termine, essa va intesa come indeterminata.

4   I contratti individuali di lavoro a tempo determinato possono, come tali, essere 
rinnovati per un massimo di due volte, purché la durata complessiva di tre anni 
non venga superata. Tale esclusione di contratti a catena vale anche qualora l’in
terruzione tra la fine del rapporto di lavoro in essere e l’inizio del successivo sia 
inferiore ai tre mesi. In singoli casi motivati è possibile, in accordo con le organiz
zazioni sindacali contraenti, derogare a suddetta prescrizione nel rispetto delle 
disposizioni di legge.

5   I rapporti di lavoro a tempo determinato rientrano nel computo dell’anzianità di 
lavoro, purché non sussistano interruzioni superiori all’anno.

Termine del rapporto di lavoro
1   I rapporti di lavoro a tempo determinato terminano senza preavviso.
2   È possibile concludere i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto del 

termine di disdetta. La disdetta va presentata per iscrittoe debitamente firmata. 
La parte che dà la disdetta deve, su richiesta, motivarne le ragioni per iscritto.

3   Sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori valgono, nella disdetta di un rapporto 
di lavoro, i seguenti termini:
a. 7 giorni durante il perdiodo di prova.
b.  trascorso il periodo di prova, alla fine di ogni mese: 

1. un mese nel corso del primo anno di lavoro; 
2. due mesi tra il secondo e il quinto anno di lavoro; 
3. tre mesi a partire dal sesto anno di lavoro.

3   È possibile convenire per iscritto una più lunga durata del termine di disdetta.

Art.5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9
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4   Il datore di lavoro e il lavoratore possono, di comune accordo, porre termine al 
rapporto di lavoro tramite un accordo di risoluzione consensuale del rapporto  
in un dato momento. L’accordo di risoluzione consensuale del rapporto richiede 
la forma scritta.

5   Per gravi motivi il rapporto di lavoro può essere risolto in ogni momento da parte 
sia del datore di lavoro sia del lavoratore senza preavviso. Su richiesta della 
controparte, la risoluzione senza preavviso deve essere motivata per iscritto. Per 
gravi motivi deve intendersi, in particolare, qualsivoglia circostanza al cui veri
ficarsi non sia più possibile aspettarsi il prosieguo del rapporto di lavoro da parte 
del contraente che dà la disdetta.

6   La tutela del lavoratore contro il licenziamento ingiustificato si fonda sull’art. 336 
e segg. del Codice delle obbligazioni (CO).

7   Per i membri degli organi di partecipazione sindacale e aziendale il termine di 
preavviso individuale viene prorogato di due mesi, laddove il termine di disdetta 
ha una durata complessiva di sei mesi.

Art. 10

Art. 11
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OBBLIGHI GENERALI 
DEL LAVORATORE

Obbligo di diligenza, di lealtà e di segretezza
1   I lavoratori devono svolgere il lavoro loro affidato con diligenza e perseguire gli 

interessi legittimi del datore di lavoro.
2   I lavoratori, tanto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro quanto dopo la sua 

cessazione, sono obbligati al rispetto del segreto aziendale con riferimento a 
qualsiasi questione inerente all’azienda e alla sua clientela. È fatto salvo l’obbligo 
di legge di fornire informazioni alle autorità competenti.

3   I lavoratori, tanto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro quanto dopo la sua 
cessazione, sono soggetti all’osservanza del segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 32 ter 
del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

Doppio lavoro – impiego complementare
1   Al lavoratore incombe l’obbligo di notificare al datore di lavoro l’esercizio di un’atti

vità lavorativa retribuita complementare. È garantita la libertà di associazione.
2   L’esercizio di un’attività lavorativa complementare non è ammesso qualora impe

disca lo svolgimento dell’attività lavorativa principale. L’impedimento si configura 
in particolare qualora sussista un conflitto di interessi oppure quando la forza 
lavoro possa risultarne continuamente o considerevolmente compromessa. In 
particolare, le attività lavorative complementari non possono violare le disposizioni 
della Legge sul lavoro (LL).

4   Il datore di lavoro e il lavoratore possono, di comune accordo, porre termine al 
rapporto di lavoro tramite un accordo di risoluzione consensuale del rapporto  
in un dato momento. L’accordo di risoluzione consensuale del rapporto richiede 
la forma scritta.

5   Per gravi motivi il rapporto di lavoro può essere risolto in ogni momento da parte 
sia del datore di lavoro sia del lavoratore senza preavviso. Su richiesta della 
controparte, la risoluzione senza preavviso deve essere motivata per iscritto. Per 
gravi motivi deve intendersi, in particolare, qualsivoglia circostanza al cui veri
ficarsi non sia più possibile aspettarsi il prosieguo del rapporto di lavoro da parte 
del contraente che dà la disdetta.

6   La tutela del lavoratore contro il licenziamento ingiustificato si fonda sull’art. 336 
e segg. del Codice delle obbligazioni (CO).

7   Per i membri degli organi di partecipazione sindacale e aziendale il termine di 
preavviso individuale viene prorogato di due mesi, laddove il termine di disdetta 
ha una durata complessiva di sei mesi.

Art. 10

Art. 11

 

CCL di settore KEP&Mail Disposizioni contrattuali in materia di lavoro CCL di settore KEP&Mail Obblighi generali del lavoratore10 11  

OBBLIGHI GENERALI 
DEL LAVORATORE

Obbligo di diligenza, di lealtà e di segretezza
1   I lavoratori devono svolgere il lavoro loro affidato con diligenza e perseguire gli 

interessi legittimi del datore di lavoro.
2   I lavoratori, tanto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro quanto dopo la sua 
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cessazione, sono soggetti all’osservanza del segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 32 ter 
del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

Doppio lavoro – impiego complementare
1   Al lavoratore incombe l’obbligo di notificare al datore di lavoro l’esercizio di un’atti
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Orario di lavoro
1   L’orario di lavoro settimanale ordinario è di 44 ore per i lavoratori del settore 

operativo e di 43 ore per i lavoratori del settore amministrativo.

Il settore operativo comprende i lavoratori impiegati in azienda nelle operazioni 
di trasbordo, stoccaggio e recapito di invii postali (per es. i magazzinieri, il 
personale addetto ai giri di recapito, etc.).
Il settore amministrativo comprende i lavoratori impiegati nell’organizzazione e 
nella direzione aziendale (per es. il reparto fatturazione, l’amministrazione del 
personale, la consulenza alla clientela, etc.).

2   Deroghe al suddetto orario di lavoro ordinario si applicano alle seguenti categorie:
a.  Per i trasportatori a lunga distanza diretti all’estero o provenienti dall’estero 

verso la Svizzera l’orario di lavoro ordinario è di 46 ore.
b.  Per i trasportatori in possesso di autorizzazione rilasciata dalla SECO per effet

tuare percorsi in orario notturno compreso tra le ore 23.00 e le ore 06.00 
ovvero per i trasportatori che, pur sprovvisti di autorizzazione, possono essere 
adibiti al lavoro notturno ai sensi dell’OLL 2 (RS 822.112), l’orario di lavoro 
ordinario è di 50 ore.

3   Il limite massimo dell’orario di lavoro è stabilito in conformità alla legge sul lavoro 
(LL) e alle relative ordinanze (OLL 1– 5).

La durata massima dell’orario di lavoro settimanale, compresa tra le 45 e le  
50 ore, può essere superata solo in casi eccezionali.
In linea di principio, il lavoro straordinario del singolo lavoratore non può supe
rare le due ore al giorno e deve restare al di sotto delle 170 ore annuali per  
i lavoratori che hanno una settimana lavorativa massima di 45 ore ovvero al di 
sotto delle 140 ore per i lavoratori il cui orario di lavoro settimanale massimo 
è di 50 ore.
La retribuzione (supplemento salariale o congedo) del lavoro straordinario 
richiesto non può essere esclusa mediante accordo contrattuale. 

4   L’orario di lavoro regolare dei lavoratori a tempo parziale o di quelli retribuiti ad 
ore ovvero di coloro a cui si applicano altri sistemi retributivi viene calcolato sulla 
base del normale orario di lavoro.
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REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ORARIO DI LAVORO

Registrazione della durata di lavoro
La durata del lavoro prestato individualmente deve essere opportunamente 
calcolata in modo che sia possibile verificare l’osservanza delle disposizioni di 
legge e del CCL KEP& Mail.

Lavoro straordinario e ore supplementari
1   I lavoratori sono tenuti allo svolgimento del lavoro straordinario sulla base delle 

proprie capacità e nella misura in cui si ritengano in grado di svolgerlo secondo 
buona fede.

2   Il lavoro straordinario e le ore supplementari devono essere autorizzati dall’ufficio 
competente ovvero approvati a posteriori come tali. Il datore di lavoro corrisponde 
per il lavoro straordinario un supplemento salariale del 25%. Di comune accordo 
tra datore di lavoro e lavoratore, le ore di lavoro straordinario possono essere 
compensate con un congedo di pari durata.

Si definisce lavoro straordinario quello prestato nelle ore di lavoro che eccedo
no rispetto al normale orario di lavoro settimanale, ovvero il regolare orario di 
lavoro concordato.
Si definiscono ore supplementari quelle che eccedono rispetto alla durata 
massima del lavoro settimanale, prevista dalla legge, compresa tra le 45 e le 
50 ore.
Previo accordo tra le parti, il compenso aggiuntivo (supplemento retributivo o 
congedo aggiuntivo) per le ore di lavoro straordinario richieste al lavoratore 
può essere escluso. Il lavoratore può comunque rinunciare alla remunerazione 
del lavoro straordinario soltanto nel caso di ore di straordinario future ma non 
di quelle già prestate. La rinuncia a tale compensazione del lavoro straordinario 
è peraltro possibile solamente qualora la paga base preveda un indennizzo 
forfettario per le ore di lavoro straordinario.
La retribuzione (supplemento salariale o tempo libero) del lavoro straordinario 
richiesto non può tuttavia essere esclusa per contratto.

3   Ai lavoratori a tempo parziale non può essere richiesto di prestare, regolarmente 
o senza previo accordo, attività lavorativa che superi i limiti temporali dell’orario  
di lavoro contrattualmente concordato.

4   In caso di risoluzione del rapporto di lavoro tutte le ore di lavoro straordinario de
vono essere compensate mediante congedo nel rispetto del termine di disdetta. 
Qualora ciò non risultasse possibile, esse devono essere retribuite.

Orario di lavoro
1   L’orario di lavoro settimanale ordinario è di 44 ore per i lavoratori del settore 

operativo e di 43 ore per i lavoratori del settore amministrativo.

Il settore operativo comprende i lavoratori impiegati in azienda nelle operazioni 
di trasbordo, stoccaggio e recapito di invii postali (per es. i magazzinieri, il 
personale addetto ai giri di recapito, etc.).
Il settore amministrativo comprende i lavoratori impiegati nell’organizzazione e 
nella direzione aziendale (per es. il reparto fatturazione, l’amministrazione del 
personale, la consulenza alla clientela, etc.).

2   Deroghe al suddetto orario di lavoro ordinario si applicano alle seguenti categorie:
a.  Per i trasportatori a lunga distanza diretti all’estero o provenienti dall’estero 

verso la Svizzera l’orario di lavoro ordinario è di 46 ore.
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ovvero per i trasportatori che, pur sprovvisti di autorizzazione, possono essere 
adibiti al lavoro notturno ai sensi dell’OLL 2 (RS 822.112), l’orario di lavoro 
ordinario è di 50 ore.

3   Il limite massimo dell’orario di lavoro è stabilito in conformità alla legge sul lavoro 
(LL) e alle relative ordinanze (OLL 1– 5).

La durata massima dell’orario di lavoro settimanale, compresa tra le 45 e le  
50 ore, può essere superata solo in casi eccezionali.
In linea di principio, il lavoro straordinario del singolo lavoratore non può supe
rare le due ore al giorno e deve restare al di sotto delle 170 ore annuali per  
i lavoratori che hanno una settimana lavorativa massima di 45 ore ovvero al di 
sotto delle 140 ore per i lavoratori il cui orario di lavoro settimanale massimo 
è di 50 ore.
La retribuzione (supplemento salariale o congedo) del lavoro straordinario 
richiesto non può essere esclusa mediante accordo contrattuale. 

4   L’orario di lavoro regolare dei lavoratori a tempo parziale o di quelli retribuiti ad 
ore ovvero di coloro a cui si applicano altri sistemi retributivi viene calcolato sulla 
base del normale orario di lavoro.
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REGOLAMENTAZIONE 
DELL’ORARIO DI LAVORO

Registrazione della durata di lavoro
La durata del lavoro prestato individualmente deve essere opportunamente 
calcolata in modo che sia possibile verificare l’osservanza delle disposizioni di 
legge e del CCL KEP& Mail.

Lavoro straordinario e ore supplementari
1   I lavoratori sono tenuti allo svolgimento del lavoro straordinario sulla base delle 

proprie capacità e nella misura in cui si ritengano in grado di svolgerlo secondo 
buona fede.

2   Il lavoro straordinario e le ore supplementari devono essere autorizzati dall’ufficio 
competente ovvero approvati a posteriori come tali. Il datore di lavoro corrisponde 
per il lavoro straordinario un supplemento salariale del 25%. Di comune accordo 
tra datore di lavoro e lavoratore, le ore di lavoro straordinario possono essere 
compensate con un congedo di pari durata.

Si definisce lavoro straordinario quello prestato nelle ore di lavoro che eccedo
no rispetto al normale orario di lavoro settimanale, ovvero il regolare orario di 
lavoro concordato.
Si definiscono ore supplementari quelle che eccedono rispetto alla durata 
massima del lavoro settimanale, prevista dalla legge, compresa tra le 45 e le 
50 ore.
Previo accordo tra le parti, il compenso aggiuntivo (supplemento retributivo o 
congedo aggiuntivo) per le ore di lavoro straordinario richieste al lavoratore 
può essere escluso. Il lavoratore può comunque rinunciare alla remunerazione 
del lavoro straordinario soltanto nel caso di ore di straordinario future ma non 
di quelle già prestate. La rinuncia a tale compensazione del lavoro straordinario 
è peraltro possibile solamente qualora la paga base preveda un indennizzo 
forfettario per le ore di lavoro straordinario.
La retribuzione (supplemento salariale o tempo libero) del lavoro straordinario 
richiesto non può tuttavia essere esclusa per contratto.

3   Ai lavoratori a tempo parziale non può essere richiesto di prestare, regolarmente 
o senza previo accordo, attività lavorativa che superi i limiti temporali dell’orario  
di lavoro contrattualmente concordato.

4   In caso di risoluzione del rapporto di lavoro tutte le ore di lavoro straordinario de
vono essere compensate mediante congedo nel rispetto del termine di disdetta. 
Qualora ciò non risultasse possibile, esse devono essere retribuite.



Pause
1   La prestazione lavorativa deve essere interrotta da pause della durata minima 

seguente:
a.  un quarto d’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le cinque ore  

e mezza;
b.  una mezz’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le sette ore;
c.  un’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le nove ore.

2   Le pause rientrano nell’orario lavorativo qualora al lavoratore non venga concesso 
di allontanarsi dalla propria postazione lavorativa.

Lavoro domenicale e giornate festive
1   È vietato l’impiego di lavoratori nell’arco temporale compreso tra le ore 23.00 del 

sabato alle ore 23.00 della domenica. È fatto salvo il seguente capoverso 2.  
Il suddetto arco temporale di 24 ore può essere anticipato o posticipato di un’ora 
al massimo, qualora la rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori ovvero, 
laddove essa non sia presente, la maggioranza dei lavoratori interessati vi abbia 
acconsentito.

2   Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. Il 
lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato qualora risulti indispensabile 
per motivi tecnici od economici. Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato 
qualora ne venga provato l’urgente bisogno. Al lavoratore viene corrisposto un 
supplemento salariale del 50% per il lavoro domenicale temporaneo. Il lavoro 
domenicale regolare o periodico ricorrente viene autorizzato dalla SECO, mentre 
il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato dall’autorità cantonale. Il datore  
di lavoro non può richiedere al lavoratore la prestazione lavorativa domenicale in 
mancanza del suo consenso.

Lavoro notturno
1   La legge considera quale lavoro notturno l’attività prestata nell’arco temporale 

compreso tra le ore 23.00 e le ore 06.00. In caso di necessità urgente, previo 
consenso della rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori o, laddove non 
presente, della maggioranza dei lavoratori interessati e in seguito all’ottenimento 
della relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 della Legge sul lavoro (LL), 
il lavoro notturno può essere anticipato o posticipato di un’ora: dalle ore 22.00 
alle ore 05.00, dalle ore 24.00 alle ore 07.00. Anche il lavoro aziendale diurno  
e serale non può, in tal caso, superare le 17 ore.

Art. 15

Art. 16

Art. 17
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2   Il datore di lavoro deve corrispondere un supplemento salariale di almeno il 25% 
ai lavoratori che prestano lavoro notturno solo temporaneamente.

3   I lavoratori che prestano lavoro notturno regolare o periodico ricorrente hanno 
diritto ad una compensazione del 10% del tempo durante il quale hanno prestato 
il proprio lavoro notturno. Il tempo di riposo compensativo deve essere concesso 
entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma  
di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all’inizio o 
alla fine delle ore notturne, non superi la durata di un’ora. Sono fatti salvi gli  
artt. 16 –17e della Legge sul lavoro (LL).

Pause
1   La prestazione lavorativa deve essere interrotta da pause della durata minima 

seguente:
a.  un quarto d’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le cinque ore  

e mezza;
b.  una mezz’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le sette ore;
c.  un’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le nove ore.

2   Le pause rientrano nell’orario lavorativo qualora al lavoratore non venga concesso 
di allontanarsi dalla propria postazione lavorativa.

Lavoro domenicale e giornate festive
1   È vietato l’impiego di lavoratori nell’arco temporale compreso tra le ore 23.00 del 

sabato alle ore 23.00 della domenica. È fatto salvo il seguente capoverso 2.  
Il suddetto arco temporale di 24 ore può essere anticipato o posticipato di un’ora 
al massimo, qualora la rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori ovvero, 
laddove essa non sia presente, la maggioranza dei lavoratori interessati vi abbia 
acconsentito.

2   Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. Il 
lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato qualora risulti indispensabile 
per motivi tecnici od economici. Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato 
qualora ne venga provato l’urgente bisogno. Al lavoratore viene corrisposto un 
supplemento salariale del 50% per il lavoro domenicale temporaneo. Il lavoro 
domenicale regolare o periodico ricorrente viene autorizzato dalla SECO, mentre 
il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato dall’autorità cantonale. Il datore  
di lavoro non può richiedere al lavoratore la prestazione lavorativa domenicale in 
mancanza del suo consenso.

Lavoro notturno
1   La legge considera quale lavoro notturno l’attività prestata nell’arco temporale 

compreso tra le ore 23.00 e le ore 06.00. In caso di necessità urgente, previo 
consenso della rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori o, laddove non 
presente, della maggioranza dei lavoratori interessati e in seguito all’ottenimento 
della relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 della Legge sul lavoro (LL), 
il lavoro notturno può essere anticipato o posticipato di un’ora: dalle ore 22.00 
alle ore 05.00, dalle ore 24.00 alle ore 07.00. Anche il lavoro aziendale diurno  
e serale non può, in tal caso, superare le 17 ore.

Art. 15

Art. 16

Art. 17
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2   Il datore di lavoro deve corrispondere un supplemento salariale di almeno il 25% 
ai lavoratori che prestano lavoro notturno solo temporaneamente.

3   I lavoratori che prestano lavoro notturno regolare o periodico ricorrente hanno 
diritto ad una compensazione del 10% del tempo durante il quale hanno prestato 
il proprio lavoro notturno. Il tempo di riposo compensativo deve essere concesso 
entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma  
di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all’inizio o 
alla fine delle ore notturne, non superi la durata di un’ora. Sono fatti salvi gli  
artt. 16 –17e della Legge sul lavoro (LL).



Pause
1   La prestazione lavorativa deve essere interrotta da pause della durata minima 

seguente:
a.  un quarto d’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le cinque ore  

e mezza;
b.  una mezz’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le sette ore;
c.  un’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le nove ore.

2   Le pause rientrano nell’orario lavorativo qualora al lavoratore non venga concesso 
di allontanarsi dalla propria postazione lavorativa.

Lavoro domenicale e giornate festive
1   È vietato l’impiego di lavoratori nell’arco temporale compreso tra le ore 23.00 del 

sabato alle ore 23.00 della domenica. È fatto salvo il seguente capoverso 2.  
Il suddetto arco temporale di 24 ore può essere anticipato o posticipato di un’ora 
al massimo, qualora la rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori ovvero, 
laddove essa non sia presente, la maggioranza dei lavoratori interessati vi abbia 
acconsentito.

2   Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. Il 
lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato qualora risulti indispensabile 
per motivi tecnici od economici. Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato 
qualora ne venga provato l’urgente bisogno. Al lavoratore viene corrisposto un 
supplemento salariale del 50% per il lavoro domenicale temporaneo. Il lavoro 
domenicale regolare o periodico ricorrente viene autorizzato dalla SECO, mentre 
il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato dall’autorità cantonale. Il datore  
di lavoro non può richiedere al lavoratore la prestazione lavorativa domenicale in 
mancanza del suo consenso.

Lavoro notturno
1   La legge considera quale lavoro notturno l’attività prestata nell’arco temporale 

compreso tra le ore 23.00 e le ore 06.00. In caso di necessità urgente, previo 
consenso della rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori o, laddove non 
presente, della maggioranza dei lavoratori interessati e in seguito all’ottenimento 
della relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 della Legge sul lavoro (LL), 
il lavoro notturno può essere anticipato o posticipato di un’ora: dalle ore 22.00 
alle ore 05.00, dalle ore 24.00 alle ore 07.00. Anche il lavoro aziendale diurno  
e serale non può, in tal caso, superare le 17 ore.

Art. 15

Art. 16

Art. 17
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2   Il datore di lavoro deve corrispondere un supplemento salariale di almeno il 25% 
ai lavoratori che prestano lavoro notturno solo temporaneamente.

3   I lavoratori che prestano lavoro notturno regolare o periodico ricorrente hanno 
diritto ad una compensazione del 10% del tempo durante il quale hanno prestato 
il proprio lavoro notturno. Il tempo di riposo compensativo deve essere concesso 
entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma  
di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all’inizio o 
alla fine delle ore notturne, non superi la durata di un’ora. Sono fatti salvi gli  
artt. 16 –17e della Legge sul lavoro (LL).

Pause
1   La prestazione lavorativa deve essere interrotta da pause della durata minima 

seguente:
a.  un quarto d’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le cinque ore  

e mezza;
b.  una mezz’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le sette ore;
c.  un’ora nel caso in cui la giornata lavorativa superi le nove ore.

2   Le pause rientrano nell’orario lavorativo qualora al lavoratore non venga concesso 
di allontanarsi dalla propria postazione lavorativa.

Lavoro domenicale e giornate festive
1   È vietato l’impiego di lavoratori nell’arco temporale compreso tra le ore 23.00 del 

sabato alle ore 23.00 della domenica. È fatto salvo il seguente capoverso 2.  
Il suddetto arco temporale di 24 ore può essere anticipato o posticipato di un’ora 
al massimo, qualora la rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori ovvero, 
laddove essa non sia presente, la maggioranza dei lavoratori interessati vi abbia 
acconsentito.

2   Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. Il 
lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato qualora risulti indispensabile 
per motivi tecnici od economici. Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato 
qualora ne venga provato l’urgente bisogno. Al lavoratore viene corrisposto un 
supplemento salariale del 50% per il lavoro domenicale temporaneo. Il lavoro 
domenicale regolare o periodico ricorrente viene autorizzato dalla SECO, mentre 
il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato dall’autorità cantonale. Il datore  
di lavoro non può richiedere al lavoratore la prestazione lavorativa domenicale in 
mancanza del suo consenso.

Lavoro notturno
1   La legge considera quale lavoro notturno l’attività prestata nell’arco temporale 

compreso tra le ore 23.00 e le ore 06.00. In caso di necessità urgente, previo 
consenso della rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori o, laddove non 
presente, della maggioranza dei lavoratori interessati e in seguito all’ottenimento 
della relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 della Legge sul lavoro (LL), 
il lavoro notturno può essere anticipato o posticipato di un’ora: dalle ore 22.00 
alle ore 05.00, dalle ore 24.00 alle ore 07.00. Anche il lavoro aziendale diurno  
e serale non può, in tal caso, superare le 17 ore.

Art. 15

Art. 16

Art. 17
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2   Il datore di lavoro deve corrispondere un supplemento salariale di almeno il 25% 
ai lavoratori che prestano lavoro notturno solo temporaneamente.

3   I lavoratori che prestano lavoro notturno regolare o periodico ricorrente hanno 
diritto ad una compensazione del 10% del tempo durante il quale hanno prestato 
il proprio lavoro notturno. Il tempo di riposo compensativo deve essere concesso 
entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma  
di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all’inizio o 
alla fine delle ore notturne, non superi la durata di un’ora. Sono fatti salvi gli  
artt. 16 –17e della Legge sul lavoro (LL).



Retribuzione minima
1   La retribuzione minima lorda annua dei lavoratori a tempo pieno (100%) dipende 

dalla loro funzione e formazione professionale. Vengono applicati i seguenti salari 
minimi:

2   Chi possiede un grado occupazionale inferiore al 100% ha diritto ad un reddito 
minimo proporzionalmente ridotto. Lo stesso vale per i lavoratori retribuiti ad ore 
o assoggettati ad altri sistemi retributivi.

3   Base di calcolo del totale annuo delle ore:
a.  per i lavoratori del settore amministrativo: 52.14 settimane di 43 ore = 2242 ore;
b. per i lavoratori del settore operativo: 52.14 settimane di 44 ore = 2294 ore.

4   La retribuzione oraria minima lorda dipende dalla funzione, dalla formazione 
professionale e dall’età del lavoratore. Vengono applicati i seguenti salari minimi:

Art. 18
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SALARIO E INDENNITÀ

Retribuzione minima lorda annua

Lavoratori del settore 
amministrativo 
(compresa la disposi
zione e la dichiarazione 
doganale) 

Lavoratori qualificati del 
settore operativo 
(certificato svizzero di 
capacità relativa all’attività 
esercitata)

Lavoratori non 
qualificati del 
settore operativo

Reddito annuo 
(grado occupazio
nale del 100%)

CHF 46 000 CHF 44 000 CHF 42 000

Retribuzione oraria minima lorda per i lavoratori di età compresa tra i 21 e i 50 anni compiuti

Lavoratori del settore 
amministrativo 
(compresa la disposi
zione e la dichiarazione 
doganale) 

Lavoratori qualificati del 
settore operativo 
(certificato svizzero di 
capacità relativa all’attività 
esercitata)

Lavoratori non 
qualificati del 
settore operativo

Retribuzione oraria 
base + indennità  
di lavoro festivo 
(3.59%) *
= Retribuzione base

CHF 20.52
+ CHF  0.74

CHF 21.26

CHF 19.18
+ CHF  0.69

CHF 19.87

CHF 18.31
+ CHF  0.66

CHF 18.97

+ indennità di 
vacanze (8.33%)**

+ CHF  1.77 + CHF  1.66 + CHF  1.58

= Retribuzione 
oraria lorda 

CHF 23.03 CHF 21.53 CHF 20.55

Retribuzione oraria minima lorda per i lavoratori di età inferiore ai 20 e superiore 
ai 50 anni compiuti

Lavoratori del settore 
amministrativo 
(compresa la disposi
zione e la dichiarazione 
doganale) 

Lavoratori qualificati del 
settore operativo 
(certificato svizzero di 
capacità relativa all’attività 
esercitata)

Lavoratori non 
qualificati del 
settore operativo

Retribuzione oraria 
base + indennità  
di lavoro festivo 
(3.59%) *
= Retribuzione base

CHF 20.52
+ CHF  0.74

CHF 21.26

CHF 19.18
+ CHF  0.69

CHF 19.87

CHF 18.31
+ CHF  0.66

CHF 18.97

+ indennità di 
vacanze (10.64%)**

+ CHF  2.26 + CHF  2.11 + CHF  2.02

= Retribuzione 
oraria lorda 

CHF 23.52 CHF 21.98 CHF 20.99

**  Qualora la retribuzione oraria corrisposta risulti superiore alla retribuzione oraria minima ai sensi del  
CCL KEP& Mail, il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al versamento dell’indennità di lavoro festivo.

**  La busta paga dei lavoratori impiegati e retribuiti ad ore deve documentare separatamente l’indennità 
oraria di vacanze, compresa nella retribuzione lorda, che verrà corrisposta in aggiunta al salario base.



Retribuzione minima
1   La retribuzione minima lorda annua dei lavoratori a tempo pieno (100%) dipende 

dalla loro funzione e formazione professionale. Vengono applicati i seguenti salari 
minimi:

2   Chi possiede un grado occupazionale inferiore al 100% ha diritto ad un reddito 
minimo proporzionalmente ridotto. Lo stesso vale per i lavoratori retribuiti ad ore 
o assoggettati ad altri sistemi retributivi.

3   Base di calcolo del totale annuo delle ore:
a.  per i lavoratori del settore amministrativo: 52.14 settimane di 43 ore = 2242 ore;
b. per i lavoratori del settore operativo: 52.14 settimane di 44 ore = 2294 ore.

4   La retribuzione oraria minima lorda dipende dalla funzione, dalla formazione 
professionale e dall’età del lavoratore. Vengono applicati i seguenti salari minimi:
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SALARIO E INDENNITÀ

Retribuzione minima lorda annua

Lavoratori del settore 
amministrativo 
(compresa la disposi
zione e la dichiarazione 
doganale) 

Lavoratori qualificati del 
settore operativo 
(certificato svizzero di 
capacità relativa all’attività 
esercitata)

Lavoratori non 
qualificati del 
settore operativo

Reddito annuo 
(grado occupazio
nale del 100%)

CHF 46 000 CHF 44 000 CHF 42 000

Retribuzione oraria minima lorda per i lavoratori di età compresa tra i 21 e i 50 anni compiuti

Lavoratori del settore 
amministrativo 
(compresa la disposi
zione e la dichiarazione 
doganale) 

Lavoratori qualificati del 
settore operativo 
(certificato svizzero di 
capacità relativa all’attività 
esercitata)

Lavoratori non 
qualificati del 
settore operativo

Retribuzione oraria 
base + indennità  
di lavoro festivo 
(3.59%) *
= Retribuzione base

CHF 20.52
+ CHF  0.74

CHF 21.26

CHF 19.18
+ CHF  0.69

CHF 19.87

CHF 18.31
+ CHF  0.66

CHF 18.97

+ indennità di 
vacanze (8.33%)**

+ CHF  1.77 + CHF  1.66 + CHF  1.58

= Retribuzione 
oraria lorda 

CHF 23.03 CHF 21.53 CHF 20.55

Retribuzione oraria minima lorda per i lavoratori di età inferiore ai 20 e superiore 
ai 50 anni compiuti

Lavoratori del settore 
amministrativo 
(compresa la disposi
zione e la dichiarazione 
doganale) 

Lavoratori qualificati del 
settore operativo 
(certificato svizzero di 
capacità relativa all’attività 
esercitata)

Lavoratori non 
qualificati del 
settore operativo

Retribuzione oraria 
base + indennità  
di lavoro festivo 
(3.59%) *
= Retribuzione base

CHF 20.52
+ CHF  0.74

CHF 21.26

CHF 19.18
+ CHF  0.69

CHF 19.87

CHF 18.31
+ CHF  0.66

CHF 18.97

+ indennità di 
vacanze (10.64%)**

+ CHF  2.26 + CHF  2.11 + CHF  2.02

= Retribuzione 
oraria lorda 

CHF 23.52 CHF 21.98 CHF 20.99

**  Qualora la retribuzione oraria corrisposta risulti superiore alla retribuzione oraria minima ai sensi del  
CCL KEP& Mail, il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al versamento dell’indennità di lavoro festivo.

**  La busta paga dei lavoratori impiegati e retribuiti ad ore deve documentare separatamente l’indennità 
oraria di vacanze, compresa nella retribuzione lorda, che verrà corrisposta in aggiunta al salario base.

Retribuzione minima
1   La retribuzione minima lorda annua dei lavoratori a tempo pieno (100%) dipende 

dalla loro funzione e formazione professionale. Vengono applicati i seguenti salari 
minimi:

2   Chi possiede un grado occupazionale inferiore al 100% ha diritto ad un reddito 
minimo proporzionalmente ridotto. Lo stesso vale per i lavoratori retribuiti ad ore 
o assoggettati ad altri sistemi retributivi.

3   Base di calcolo del totale annuo delle ore:
a.  per i lavoratori del settore amministrativo: 52.14 settimane di 43 ore = 2242 ore;
b. per i lavoratori del settore operativo: 52.14 settimane di 44 ore = 2294 ore.

4   La retribuzione oraria minima lorda dipende dalla funzione, dalla formazione 
professionale e dall’età del lavoratore. Vengono applicati i seguenti salari minimi:
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SALARIO E INDENNITÀ

Retribuzione minima lorda annua

Lavoratori del settore 
amministrativo 
(compresa la disposi
zione e la dichiarazione 
doganale) 

Lavoratori qualificati del 
settore operativo 
(certificato svizzero di 
capacità relativa all’attività 
esercitata)

Lavoratori non 
qualificati del 
settore operativo

Reddito annuo 
(grado occupazio
nale del 100%)

CHF 46 000 CHF 44 000 CHF 42 000

Retribuzione oraria minima lorda per i lavoratori di età compresa tra i 21 e i 50 anni compiuti

Lavoratori del settore 
amministrativo 
(compresa la disposi
zione e la dichiarazione 
doganale) 

Lavoratori qualificati del 
settore operativo 
(certificato svizzero di 
capacità relativa all’attività 
esercitata)

Lavoratori non 
qualificati del 
settore operativo

Retribuzione oraria 
base + indennità  
di lavoro festivo 
(3.59%) *
= Retribuzione base

CHF 20.52
+ CHF  0.74

CHF 21.26

CHF 19.18
+ CHF  0.69

CHF 19.87

CHF 18.31
+ CHF  0.66

CHF 18.97

+ indennità di 
vacanze (8.33%)**

+ CHF  1.77 + CHF  1.66 + CHF  1.58

= Retribuzione 
oraria lorda 

CHF 23.03 CHF 21.53 CHF 20.55

Retribuzione oraria minima lorda per i lavoratori di età inferiore ai 20 e superiore 
ai 50 anni compiuti

Lavoratori del settore 
amministrativo 
(compresa la disposi
zione e la dichiarazione 
doganale) 

Lavoratori qualificati del 
settore operativo 
(certificato svizzero di 
capacità relativa all’attività 
esercitata)

Lavoratori non 
qualificati del 
settore operativo

Retribuzione oraria 
base + indennità  
di lavoro festivo 
(3.59%) *
= Retribuzione base

CHF 20.52
+ CHF  0.74

CHF 21.26

CHF 19.18
+ CHF  0.69

CHF 19.87

CHF 18.31
+ CHF  0.66

CHF 18.97

+ indennità di 
vacanze (10.64%)**

+ CHF  2.26 + CHF  2.11 + CHF  2.02

= Retribuzione 
oraria lorda 

CHF 23.52 CHF 21.98 CHF 20.99

**  Qualora la retribuzione oraria corrisposta risulti superiore alla retribuzione oraria minima ai sensi del  
CCL KEP& Mail, il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al versamento dell’indennità di lavoro festivo.

**  La busta paga dei lavoratori impiegati e retribuiti ad ore deve documentare separatamente l’indennità 
oraria di vacanze, compresa nella retribuzione lorda, che verrà corrisposta in aggiunta al salario base.



Principi della retribuzione
1   In linea di principio, i lavoratori impiegati nella stessa azienda hanno diritto alla 

parità di retribuzione a fronte di una prestazione lavorativa equivalente. L’elabora
zione e la messa in atto dei sistemi retributivi non deve creare discriminazioni.

2   La retribuzione viene concordata individualmente fra datore di lavoro e lavoratore. 
Sono da considerare elementi essenziali nel calcolo della retribuzione: la funzione 
aziendale, la prestazione, la responsabilità e l’esperienza del singolo lavoratore.

3   La retribuzione iniziale viene calcolata tenuto conto della formazione professio
nale, dell’esperienza rilevante e dall’aspettativa delle prestazioni concordate 
individualmente con il lavoratore.

4   Dalle parti componenti la retribuzione lorda vengono detratti i contributi a carico 
del lavoratore, dovuti nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelli relativi alle 
assicurazioni sociali.

Pagamento della retribuzione
1   Il pagamento ha luogo mensilmente, al più tardi alla fine del mese. È fatta salva 

la deduzione dell’imposta alla fonte ai sensi dell’art. 323a del Codice delle 
obbligazioni (CO).

2   Il personale ausiliario e i lavoratori impiegati e retribuiti ad ore o assoggettati ad 
altri sistemi retributivi vengono retribuiti mensilmente.

3  La busta paga reca indicazione delle ritenute e delle indennità. Il lavoratore verifica 
tempestivamente la correttezza della paga. Le contestazioni o qualsivoglia altra 
riserva da parte del lavoratore devono essere opposte entro un congruo termine.

Indennità
Gli assegni familiari per i figli a carico e di maternità vengono corrisposti quanto 
meno in conformità alle relative disposizioni di legge applicabili.

Principi di tutela della salute
I datori di lavoro tutelano la salute dei lavoratori. Essi adottano, a tutela della salute 
e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, tutte le misure 
tecniche ed organizzative che, tenuto conto dell’esperienza e dello stato della tecno
logia, siano necessarie, applicabili e ragionevoli in rapporto alle condizioni esistenti. 
Essi tengono in considerazione le particolari esigenze di tutela delle lavoratrici in 
stato di gravidanza.

Obbligo di notifica e di certificato medico
1   In caso di malattia o di infortunio i lavoratori ne informano il datore di lavoro senza 

ritardo.
2   In linea generale i lavoratori presentano un certificato medico al proprio datore  

di lavoro a partire dal terzo giorno di assenza dal lavoro. È tuttavia facoltà del 
datore di lavoro richiedere un certificato medico al lavoratore fin dal primo giorno 
di assenza.

Versamento della retribuzione in caso di malattia
1   Qualora il lavoratore si trovi, per cause a lui non imputabili, impossibilitato a 

prestare lavoro, il datore di lavoro è tenuto per un periodo limitato a corrisponder
gli la relativa retribuzione insieme ad una congrua remunerazione per la perdita 
del salario in natura, purché il rapporto di lavoro sia durato almeno tre mesi oppure 
sia stato stipulato per un periodo superiore ai tre mesi.

2   Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione in relazione all’anzianità 
di servizio come di seguito specificato:

3   Mediante accordo scritto è possibile derogare a tali regole, nella misura in cui la 
deroga sia per il lavoratore equivalente.

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

 

CCL di settore KEP&Mail Salario e indennità CCL di settore KEP&Mail Malattia, infortunio, maternità, decesso18 19  

MALATTIA, INFORTUNIO, 
MATERNITÀ, DECESSO

Anzianità di servizio Versamento della retribuzione in settimane

1 3

2 4

3 – 4 9

5 – 9 13

10 – 14 17

15 – 19 22

20 + 26

Principi della retribuzione
1   In linea di principio, i lavoratori impiegati nella stessa azienda hanno diritto alla 

parità di retribuzione a fronte di una prestazione lavorativa equivalente. L’elabora
zione e la messa in atto dei sistemi retributivi non deve creare discriminazioni.

2   La retribuzione viene concordata individualmente fra datore di lavoro e lavoratore. 
Sono da considerare elementi essenziali nel calcolo della retribuzione: la funzione 
aziendale, la prestazione, la responsabilità e l’esperienza del singolo lavoratore.

3   La retribuzione iniziale viene calcolata tenuto conto della formazione professio
nale, dell’esperienza rilevante e dall’aspettativa delle prestazioni concordate 
individualmente con il lavoratore.

4   Dalle parti componenti la retribuzione lorda vengono detratti i contributi a carico 
del lavoratore, dovuti nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelli relativi alle 
assicurazioni sociali.

Pagamento della retribuzione
1   Il pagamento ha luogo mensilmente, al più tardi alla fine del mese. È fatta salva 

la deduzione dell’imposta alla fonte ai sensi dell’art. 323a del Codice delle 
obbligazioni (CO).

2   Il personale ausiliario e i lavoratori impiegati e retribuiti ad ore o assoggettati ad 
altri sistemi retributivi vengono retribuiti mensilmente.

3  La busta paga reca indicazione delle ritenute e delle indennità. Il lavoratore verifica 
tempestivamente la correttezza della paga. Le contestazioni o qualsivoglia altra 
riserva da parte del lavoratore devono essere opposte entro un congruo termine.

Indennità
Gli assegni familiari per i figli a carico e di maternità vengono corrisposti quanto 
meno in conformità alle relative disposizioni di legge applicabili.

Principi di tutela della salute
I datori di lavoro tutelano la salute dei lavoratori. Essi adottano, a tutela della salute 
e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, tutte le misure 
tecniche ed organizzative che, tenuto conto dell’esperienza e dello stato della tecno
logia, siano necessarie, applicabili e ragionevoli in rapporto alle condizioni esistenti. 
Essi tengono in considerazione le particolari esigenze di tutela delle lavoratrici in 
stato di gravidanza.

Obbligo di notifica e di certificato medico
1   In caso di malattia o di infortunio i lavoratori ne informano il datore di lavoro senza 

ritardo.
2   In linea generale i lavoratori presentano un certificato medico al proprio datore  

di lavoro a partire dal terzo giorno di assenza dal lavoro. È tuttavia facoltà del 
datore di lavoro richiedere un certificato medico al lavoratore fin dal primo giorno 
di assenza.

Versamento della retribuzione in caso di malattia
1   Qualora il lavoratore si trovi, per cause a lui non imputabili, impossibilitato a 

prestare lavoro, il datore di lavoro è tenuto per un periodo limitato a corrisponder
gli la relativa retribuzione insieme ad una congrua remunerazione per la perdita 
del salario in natura, purché il rapporto di lavoro sia durato almeno tre mesi oppure 
sia stato stipulato per un periodo superiore ai tre mesi.

2   Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione in relazione all’anzianità 
di servizio come di seguito specificato:

3   Mediante accordo scritto è possibile derogare a tali regole, nella misura in cui la 
deroga sia per il lavoratore equivalente.

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24
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Principi della retribuzione
1   In linea di principio, i lavoratori impiegati nella stessa azienda hanno diritto alla 

parità di retribuzione a fronte di una prestazione lavorativa equivalente. L’elabora
zione e la messa in atto dei sistemi retributivi non deve creare discriminazioni.

2   La retribuzione viene concordata individualmente fra datore di lavoro e lavoratore. 
Sono da considerare elementi essenziali nel calcolo della retribuzione: la funzione 
aziendale, la prestazione, la responsabilità e l’esperienza del singolo lavoratore.

3   La retribuzione iniziale viene calcolata tenuto conto della formazione professio
nale, dell’esperienza rilevante e dall’aspettativa delle prestazioni concordate 
individualmente con il lavoratore.

4   Dalle parti componenti la retribuzione lorda vengono detratti i contributi a carico 
del lavoratore, dovuti nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelli relativi alle 
assicurazioni sociali.

Pagamento della retribuzione
1   Il pagamento ha luogo mensilmente, al più tardi alla fine del mese. È fatta salva 

la deduzione dell’imposta alla fonte ai sensi dell’art. 323a del Codice delle 
obbligazioni (CO).

2   Il personale ausiliario e i lavoratori impiegati e retribuiti ad ore o assoggettati ad 
altri sistemi retributivi vengono retribuiti mensilmente.

3  La busta paga reca indicazione delle ritenute e delle indennità. Il lavoratore verifica 
tempestivamente la correttezza della paga. Le contestazioni o qualsivoglia altra 
riserva da parte del lavoratore devono essere opposte entro un congruo termine.

Indennità
Gli assegni familiari per i figli a carico e di maternità vengono corrisposti quanto 
meno in conformità alle relative disposizioni di legge applicabili.

Principi di tutela della salute
I datori di lavoro tutelano la salute dei lavoratori. Essi adottano, a tutela della salute 
e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, tutte le misure 
tecniche ed organizzative che, tenuto conto dell’esperienza e dello stato della tecno
logia, siano necessarie, applicabili e ragionevoli in rapporto alle condizioni esistenti. 
Essi tengono in considerazione le particolari esigenze di tutela delle lavoratrici in 
stato di gravidanza.

Obbligo di notifica e di certificato medico
1   In caso di malattia o di infortunio i lavoratori ne informano il datore di lavoro senza 

ritardo.
2   In linea generale i lavoratori presentano un certificato medico al proprio datore  

di lavoro a partire dal terzo giorno di assenza dal lavoro. È tuttavia facoltà del 
datore di lavoro richiedere un certificato medico al lavoratore fin dal primo giorno 
di assenza.

Versamento della retribuzione in caso di malattia
1   Qualora il lavoratore si trovi, per cause a lui non imputabili, impossibilitato a 

prestare lavoro, il datore di lavoro è tenuto per un periodo limitato a corrisponder
gli la relativa retribuzione insieme ad una congrua remunerazione per la perdita 
del salario in natura, purché il rapporto di lavoro sia durato almeno tre mesi oppure 
sia stato stipulato per un periodo superiore ai tre mesi.

2   Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione in relazione all’anzianità 
di servizio come di seguito specificato:

3   Mediante accordo scritto è possibile derogare a tali regole, nella misura in cui la 
deroga sia per il lavoratore equivalente.

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24
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Principi della retribuzione
1   In linea di principio, i lavoratori impiegati nella stessa azienda hanno diritto alla 

parità di retribuzione a fronte di una prestazione lavorativa equivalente. L’elabora
zione e la messa in atto dei sistemi retributivi non deve creare discriminazioni.

2   La retribuzione viene concordata individualmente fra datore di lavoro e lavoratore. 
Sono da considerare elementi essenziali nel calcolo della retribuzione: la funzione 
aziendale, la prestazione, la responsabilità e l’esperienza del singolo lavoratore.

3   La retribuzione iniziale viene calcolata tenuto conto della formazione professio
nale, dell’esperienza rilevante e dall’aspettativa delle prestazioni concordate 
individualmente con il lavoratore.

4   Dalle parti componenti la retribuzione lorda vengono detratti i contributi a carico 
del lavoratore, dovuti nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelli relativi alle 
assicurazioni sociali.

Pagamento della retribuzione
1   Il pagamento ha luogo mensilmente, al più tardi alla fine del mese. È fatta salva 

la deduzione dell’imposta alla fonte ai sensi dell’art. 323a del Codice delle 
obbligazioni (CO).

2   Il personale ausiliario e i lavoratori impiegati e retribuiti ad ore o assoggettati ad 
altri sistemi retributivi vengono retribuiti mensilmente.

3  La busta paga reca indicazione delle ritenute e delle indennità. Il lavoratore verifica 
tempestivamente la correttezza della paga. Le contestazioni o qualsivoglia altra 
riserva da parte del lavoratore devono essere opposte entro un congruo termine.

Indennità
Gli assegni familiari per i figli a carico e di maternità vengono corrisposti quanto 
meno in conformità alle relative disposizioni di legge applicabili.

Principi di tutela della salute
I datori di lavoro tutelano la salute dei lavoratori. Essi adottano, a tutela della salute 
e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, tutte le misure 
tecniche ed organizzative che, tenuto conto dell’esperienza e dello stato della tecno
logia, siano necessarie, applicabili e ragionevoli in rapporto alle condizioni esistenti. 
Essi tengono in considerazione le particolari esigenze di tutela delle lavoratrici in 
stato di gravidanza.

Obbligo di notifica e di certificato medico
1   In caso di malattia o di infortunio i lavoratori ne informano il datore di lavoro senza 

ritardo.
2   In linea generale i lavoratori presentano un certificato medico al proprio datore  

di lavoro a partire dal terzo giorno di assenza dal lavoro. È tuttavia facoltà del 
datore di lavoro richiedere un certificato medico al lavoratore fin dal primo giorno 
di assenza.

Versamento della retribuzione in caso di malattia
1   Qualora il lavoratore si trovi, per cause a lui non imputabili, impossibilitato a 

prestare lavoro, il datore di lavoro è tenuto per un periodo limitato a corrisponder
gli la relativa retribuzione insieme ad una congrua remunerazione per la perdita 
del salario in natura, purché il rapporto di lavoro sia durato almeno tre mesi oppure 
sia stato stipulato per un periodo superiore ai tre mesi.

2   Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione in relazione all’anzianità 
di servizio come di seguito specificato:

3   Mediante accordo scritto è possibile derogare a tali regole, nella misura in cui la 
deroga sia per il lavoratore equivalente.

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24
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4   Qualora il lavoratore sia obbligatoriamente assicurato, secondo la legislazione vi
gente, contro le conseguenze economiche dell’inabilità al lavoro per motivi inerenti 
alla sua persona, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondergli la retribuzione  
se le prestazioni assicurative dovute per un tempo limitato coprano almeno i quattro 
quinti della retribuzione relativa a questo periodo.

5   Nel caso in cui le prestazioni assicurative siano inferiori, il datore di lavoro deve 
corrispondere la differenza fra queste e i quattro quinti della retribuzione.

6   Qualora le prestazioni assicurative vengano concesse soltanto al termine di un 
periodo di attesa, il datore di lavoro deve corrispondere per questo periodo almeno 
i quattro quinti della retribuzione.

Versamento della retribuzione in caso di maternità
1   L’inizio e la fine dell’indennità di maternità sono disciplinati dalla Legge federale 

sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità 
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG). Il diritto all’indennità sorge 
il giorno del parto. Tale diritto termina trascorsi 98 giorni dal momento in cui è 
sorto. Esso termina anticipatamente se la madre riprende l’attività lavorativa o nel 
caso del suo decesso.

2   L’indennità di maternità viene corrisposta sotto forma di indennità giornaliera. 
L’indennità giornaliera ammonta all’80% del reddito medio percepito prima che 
sorgesse il diritto all’indennità. L’indennità di maternità ammonta ad un massimo 
di 196 CHF al giorno.

3   Il versamento della retribuzione in caso di inabilità al lavoro imputabile a stato di 
gravidanza è disciplinato dalle disposizioni in materia di versamento della retribu
zione in caso di malattia.

Versamento della retribuzione in caso di infortunio
1   Il lavoratori sono assicurati contro il rischio di infortuni sul lavoro e di malattie 

professionali secondo quanto previsto dalle disposizioni della Legge sull’assicu
razione contro gli infortuni (LAINF).

2   I lavoratori la cui settimana lavorativa è di almeno 8 ore sono assicurati anche 
contro le conseguenze degli infortuni non professionali.

3   Per i lavoratori che non siano assicurati contro le conseguenze economiche degli 
infortuni non professionali vengono considerati infortuni sul lavoro quelli verifica
tisi nel tragitto per recarsi al lavoro.

4   Il diritto al versamento della retribuzione in caso di infortunio è disciplinato dalle 
disposizioni in materia di versamento della retribuzione in caso di malattia.

Versamento della retribuzione
1   Coloro che prestano il servizio obbligatorio per almeno tre mesi presso il proprio 

datore di lavoro percepiscono:
a.  almeno l’80% della retribuzione durante: 

1. i corsi militari svizzeri di ripetizione e complementari; 
2. le ispezioni militari svizzere; 
3. i servizi svizzeri di protezione civile; 
4. i servizi civili svizzeri; 
5. i servizi presso i vigili del fuoco.

b.  almeno il 50% della retribuzione durante la scuola reclute svizzera e il servizio 
civile per i non coniugati, almeno il 70% a coloro che sono obbligati a prestare 
gli alimenti.

2   Nel caso dei servizi di avanzamento decide il datore di lavoro caso per caso.
3   Al termine della scuola reclute, i lavoratori che hanno diritto al pagamento della 

retribuzione durante la scuola reclute sono tenuti a proseguire il rapporto di lavoro 
in essere con il datore di lavoro per 9 mesi. In caso di risoluzione di questa sca
denza, il datore di lavoro detrae dall’ultima retribuzione, per ogni mese mancante, 
un nono della retribuzione corrisposta durante la scuola reclute.

4   In caso di versamento, totale o parziale, della retribuzione le prestazioni della 
cassa di compensazione vengono erogate al datore di lavoro per l’ammontare 
corrispondente.

 

Art. 25

Art. 26

Art. 27
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4   Qualora il lavoratore sia obbligatoriamente assicurato, secondo la legislazione vi
gente, contro le conseguenze economiche dell’inabilità al lavoro per motivi inerenti 
alla sua persona, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondergli la retribuzione  
se le prestazioni assicurative dovute per un tempo limitato coprano almeno i quattro 
quinti della retribuzione relativa a questo periodo.

5   Nel caso in cui le prestazioni assicurative siano inferiori, il datore di lavoro deve 
corrispondere la differenza fra queste e i quattro quinti della retribuzione.

6   Qualora le prestazioni assicurative vengano concesse soltanto al termine di un 
periodo di attesa, il datore di lavoro deve corrispondere per questo periodo almeno 
i quattro quinti della retribuzione.

Versamento della retribuzione in caso di maternità
1   L’inizio e la fine dell’indennità di maternità sono disciplinati dalla Legge federale 

sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità 
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG). Il diritto all’indennità sorge 
il giorno del parto. Tale diritto termina trascorsi 98 giorni dal momento in cui è 
sorto. Esso termina anticipatamente se la madre riprende l’attività lavorativa o nel 
caso del suo decesso.

2   L’indennità di maternità viene corrisposta sotto forma di indennità giornaliera. 
L’indennità giornaliera ammonta all’80% del reddito medio percepito prima che 
sorgesse il diritto all’indennità. L’indennità di maternità ammonta ad un massimo 
di 196 CHF al giorno.

3   Il versamento della retribuzione in caso di inabilità al lavoro imputabile a stato di 
gravidanza è disciplinato dalle disposizioni in materia di versamento della retribu
zione in caso di malattia.

Versamento della retribuzione in caso di infortunio
1   Il lavoratori sono assicurati contro il rischio di infortuni sul lavoro e di malattie 

professionali secondo quanto previsto dalle disposizioni della Legge sull’assicu
razione contro gli infortuni (LAINF).

2   I lavoratori la cui settimana lavorativa è di almeno 8 ore sono assicurati anche 
contro le conseguenze degli infortuni non professionali.

3   Per i lavoratori che non siano assicurati contro le conseguenze economiche degli 
infortuni non professionali vengono considerati infortuni sul lavoro quelli verifica
tisi nel tragitto per recarsi al lavoro.

4   Il diritto al versamento della retribuzione in caso di infortunio è disciplinato dalle 
disposizioni in materia di versamento della retribuzione in caso di malattia.

Versamento della retribuzione
1   Coloro che prestano il servizio obbligatorio per almeno tre mesi presso il proprio 

datore di lavoro percepiscono:
a.  almeno l’80% della retribuzione durante: 

1. i corsi militari svizzeri di ripetizione e complementari; 
2. le ispezioni militari svizzere; 
3. i servizi svizzeri di protezione civile; 
4. i servizi civili svizzeri; 
5. i servizi presso i vigili del fuoco.

b.  almeno il 50% della retribuzione durante la scuola reclute svizzera e il servizio 
civile per i non coniugati, almeno il 70% a coloro che sono obbligati a prestare 
gli alimenti.

2   Nel caso dei servizi di avanzamento decide il datore di lavoro caso per caso.
3   Al termine della scuola reclute, i lavoratori che hanno diritto al pagamento della 

retribuzione durante la scuola reclute sono tenuti a proseguire il rapporto di lavoro 
in essere con il datore di lavoro per 9 mesi. In caso di risoluzione di questa sca
denza, il datore di lavoro detrae dall’ultima retribuzione, per ogni mese mancante, 
un nono della retribuzione corrisposta durante la scuola reclute.

4   In caso di versamento, totale o parziale, della retribuzione le prestazioni della 
cassa di compensazione vengono erogate al datore di lavoro per l’ammontare 
corrispondente.
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4   Qualora il lavoratore sia obbligatoriamente assicurato, secondo la legislazione vi
gente, contro le conseguenze economiche dell’inabilità al lavoro per motivi inerenti 
alla sua persona, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondergli la retribuzione  
se le prestazioni assicurative dovute per un tempo limitato coprano almeno i quattro 
quinti della retribuzione relativa a questo periodo.

5   Nel caso in cui le prestazioni assicurative siano inferiori, il datore di lavoro deve 
corrispondere la differenza fra queste e i quattro quinti della retribuzione.

6   Qualora le prestazioni assicurative vengano concesse soltanto al termine di un 
periodo di attesa, il datore di lavoro deve corrispondere per questo periodo almeno 
i quattro quinti della retribuzione.

Versamento della retribuzione in caso di maternità
1   L’inizio e la fine dell’indennità di maternità sono disciplinati dalla Legge federale 

sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità 
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG). Il diritto all’indennità sorge 
il giorno del parto. Tale diritto termina trascorsi 98 giorni dal momento in cui è 
sorto. Esso termina anticipatamente se la madre riprende l’attività lavorativa o nel 
caso del suo decesso.

2   L’indennità di maternità viene corrisposta sotto forma di indennità giornaliera. 
L’indennità giornaliera ammonta all’80% del reddito medio percepito prima che 
sorgesse il diritto all’indennità. L’indennità di maternità ammonta ad un massimo 
di 196 CHF al giorno.

3   Il versamento della retribuzione in caso di inabilità al lavoro imputabile a stato di 
gravidanza è disciplinato dalle disposizioni in materia di versamento della retribu
zione in caso di malattia.

Versamento della retribuzione in caso di infortunio
1   Il lavoratori sono assicurati contro il rischio di infortuni sul lavoro e di malattie 

professionali secondo quanto previsto dalle disposizioni della Legge sull’assicu
razione contro gli infortuni (LAINF).

2   I lavoratori la cui settimana lavorativa è di almeno 8 ore sono assicurati anche 
contro le conseguenze degli infortuni non professionali.

3   Per i lavoratori che non siano assicurati contro le conseguenze economiche degli 
infortuni non professionali vengono considerati infortuni sul lavoro quelli verifica
tisi nel tragitto per recarsi al lavoro.

4   Il diritto al versamento della retribuzione in caso di infortunio è disciplinato dalle 
disposizioni in materia di versamento della retribuzione in caso di malattia.

Versamento della retribuzione
1   Coloro che prestano il servizio obbligatorio per almeno tre mesi presso il proprio 

datore di lavoro percepiscono:
a.  almeno l’80% della retribuzione durante: 

1. i corsi militari svizzeri di ripetizione e complementari; 
2. le ispezioni militari svizzere; 
3. i servizi svizzeri di protezione civile; 
4. i servizi civili svizzeri; 
5. i servizi presso i vigili del fuoco.

b.  almeno il 50% della retribuzione durante la scuola reclute svizzera e il servizio 
civile per i non coniugati, almeno il 70% a coloro che sono obbligati a prestare 
gli alimenti.

2   Nel caso dei servizi di avanzamento decide il datore di lavoro caso per caso.
3   Al termine della scuola reclute, i lavoratori che hanno diritto al pagamento della 

retribuzione durante la scuola reclute sono tenuti a proseguire il rapporto di lavoro 
in essere con il datore di lavoro per 9 mesi. In caso di risoluzione di questa sca
denza, il datore di lavoro detrae dall’ultima retribuzione, per ogni mese mancante, 
un nono della retribuzione corrisposta durante la scuola reclute.

4   In caso di versamento, totale o parziale, della retribuzione le prestazioni della 
cassa di compensazione vengono erogate al datore di lavoro per l’ammontare 
corrispondente.

 

Art. 25

Art. 26

Art. 27

 

CCL di settore KEP&Mail Malattia, infortunio, maternità, decesso CCL di settore KEP&Mail Servizio militare, di protezione civile e servizio civile20 21  

SERVIZIO MILITARE, 
DI PROTEZIONE CIVILE 
E SERVIZIO CIVILE

4   Qualora il lavoratore sia obbligatoriamente assicurato, secondo la legislazione vi
gente, contro le conseguenze economiche dell’inabilità al lavoro per motivi inerenti 
alla sua persona, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondergli la retribuzione  
se le prestazioni assicurative dovute per un tempo limitato coprano almeno i quattro 
quinti della retribuzione relativa a questo periodo.

5   Nel caso in cui le prestazioni assicurative siano inferiori, il datore di lavoro deve 
corrispondere la differenza fra queste e i quattro quinti della retribuzione.

6   Qualora le prestazioni assicurative vengano concesse soltanto al termine di un 
periodo di attesa, il datore di lavoro deve corrispondere per questo periodo almeno 
i quattro quinti della retribuzione.

Versamento della retribuzione in caso di maternità
1   L’inizio e la fine dell’indennità di maternità sono disciplinati dalla Legge federale 

sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità 
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG). Il diritto all’indennità sorge 
il giorno del parto. Tale diritto termina trascorsi 98 giorni dal momento in cui è 
sorto. Esso termina anticipatamente se la madre riprende l’attività lavorativa o nel 
caso del suo decesso.

2   L’indennità di maternità viene corrisposta sotto forma di indennità giornaliera. 
L’indennità giornaliera ammonta all’80% del reddito medio percepito prima che 
sorgesse il diritto all’indennità. L’indennità di maternità ammonta ad un massimo 
di 196 CHF al giorno.

3   Il versamento della retribuzione in caso di inabilità al lavoro imputabile a stato di 
gravidanza è disciplinato dalle disposizioni in materia di versamento della retribu
zione in caso di malattia.

Versamento della retribuzione in caso di infortunio
1   Il lavoratori sono assicurati contro il rischio di infortuni sul lavoro e di malattie 

professionali secondo quanto previsto dalle disposizioni della Legge sull’assicu
razione contro gli infortuni (LAINF).

2   I lavoratori la cui settimana lavorativa è di almeno 8 ore sono assicurati anche 
contro le conseguenze degli infortuni non professionali.

3   Per i lavoratori che non siano assicurati contro le conseguenze economiche degli 
infortuni non professionali vengono considerati infortuni sul lavoro quelli verifica
tisi nel tragitto per recarsi al lavoro.

4   Il diritto al versamento della retribuzione in caso di infortunio è disciplinato dalle 
disposizioni in materia di versamento della retribuzione in caso di malattia.

Versamento della retribuzione
1   Coloro che prestano il servizio obbligatorio per almeno tre mesi presso il proprio 

datore di lavoro percepiscono:
a.  almeno l’80% della retribuzione durante: 

1. i corsi militari svizzeri di ripetizione e complementari; 
2. le ispezioni militari svizzere; 
3. i servizi svizzeri di protezione civile; 
4. i servizi civili svizzeri; 
5. i servizi presso i vigili del fuoco.

b.  almeno il 50% della retribuzione durante la scuola reclute svizzera e il servizio 
civile per i non coniugati, almeno il 70% a coloro che sono obbligati a prestare 
gli alimenti.

2   Nel caso dei servizi di avanzamento decide il datore di lavoro caso per caso.
3   Al termine della scuola reclute, i lavoratori che hanno diritto al pagamento della 

retribuzione durante la scuola reclute sono tenuti a proseguire il rapporto di lavoro 
in essere con il datore di lavoro per 9 mesi. In caso di risoluzione di questa sca
denza, il datore di lavoro detrae dall’ultima retribuzione, per ogni mese mancante, 
un nono della retribuzione corrisposta durante la scuola reclute.

4   In caso di versamento, totale o parziale, della retribuzione le prestazioni della 
cassa di compensazione vengono erogate al datore di lavoro per l’ammontare 
corrispondente.
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Versamento della retribuzione in caso di decesso
1   In caso di decesso del lavoratore, il datore di lavoro versa ai superstiti un sesto 

della retribuzione annua. Devono intendersi quali superstiti, nell’ordine seguente:
a.  il coniuge o il convivente registrato;
b.  i figli minorenni o i figli studenti o apprendisti;
c.  i conviventi registrati che abbiano convissuto, per almeno 5 anni, con il  

«de cuius» nella stessa economia domestica ovvero che abbiano sottoscritto 
un contratto di convivenza;

d.  le altre persone nei confronti delle quali il lavoratore avesse adempiuto 
all’obbligo di mantenimento.

2   In caso di indigenza, ai superstiti può essere accordato il pagamento di una somma 
di ammontare pari ad un massimo di quattro mensilità, qualora si dimostri che il 
lavoratore avesse contribuito al loro sostentamento.

Durata e computo delle vacanze
1   I lavoratori hanno diritto a giorni di vacanza retribuiti per ogni anno civile,  

secondo quanto segue:
a. fino al compimento del ventesimo anno di età: 25 giorni di lavoro;
b.  tra i 20 e i 50 anni di età compiuti: almeno 20 giorni di lavoro;
c. dopo il compimento di 50 anni di età: 25 giorni di lavoro.

2   I giorni festivi che cadono all’interno di un periodo di vacanze non sono computati 
nei giorni di vacanza richiesti.

3   In caso di assunzione o dimissione del lavoratore nel corso dell’anno civile, le 
vacanze vengono accordate proporzionalmente.

Riduzione delle vacanze
1   Nel caso in cui il lavoratore sia, nel corso di un anno di servizio e per sua colpa, 

impossibilitato a fornire la prestazione lavorativa per un periodo superiore ad  
un mese, il datore di lavoro può, per ogni mese compiuto di impedimento, ridurre 
le vacanze di un dodicesimo.

2   Qualora l’impedimento del lavoratore, nel corso di un anno di servizio, duri meno 
di un mese e sia generato da motivi inerenti alla sua persona, quali malattia, 
infortunio, assolvimento di obblighi di legge, esercizio di pubblici uffici o congedo 
giovanile, senza che il lavoratore ne abbia colpa, il datore di lavoro non può 
ridurre le vacanze.

3   Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze nemmeno nel caso in cui una lavora
trice in stato di gravidanza sia impossibilitata alla prestazione lavorativa per un 
massimo di due mesi, ovvero in ragione del fatto che la lavoratrice abbia fatto 
richiesta dell’indennità di maternità ai sensi della Legge sulle indennità di perdita 
di guadagno (LIPG).

Richiesta di vacanze
1   In linea di principio le vacanze devono essere richieste nel corso dell’anno civile  

a cui si riferiscono. Si devono richiedere almeno due settimane di vacanze 
ininterrotte.

2   Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze, considerando i desideri del 
lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell’azienda.

3   La malattia e l’infortunio interrompono le vacanze solo quando vengano notificate 
al datore di lavoro con la massima tempestività, in genere entro 24 ore, nonché 
attestate da certificato medico entro un termine ragionevole.
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Versamento della retribuzione in caso di decesso
1   In caso di decesso del lavoratore, il datore di lavoro versa ai superstiti un sesto 

della retribuzione annua. Devono intendersi quali superstiti, nell’ordine seguente:
a.  il coniuge o il convivente registrato;
b.  i figli minorenni o i figli studenti o apprendisti;
c.  i conviventi registrati che abbiano convissuto, per almeno 5 anni, con il  

«de cuius» nella stessa economia domestica ovvero che abbiano sottoscritto 
un contratto di convivenza;

d.  le altre persone nei confronti delle quali il lavoratore avesse adempiuto 
all’obbligo di mantenimento.

2   In caso di indigenza, ai superstiti può essere accordato il pagamento di una somma 
di ammontare pari ad un massimo di quattro mensilità, qualora si dimostri che il 
lavoratore avesse contribuito al loro sostentamento.

Durata e computo delle vacanze
1   I lavoratori hanno diritto a giorni di vacanza retribuiti per ogni anno civile,  

secondo quanto segue:
a. fino al compimento del ventesimo anno di età: 25 giorni di lavoro;
b.  tra i 20 e i 50 anni di età compiuti: almeno 20 giorni di lavoro;
c. dopo il compimento di 50 anni di età: 25 giorni di lavoro.

2   I giorni festivi che cadono all’interno di un periodo di vacanze non sono computati 
nei giorni di vacanza richiesti.

3   In caso di assunzione o dimissione del lavoratore nel corso dell’anno civile, le 
vacanze vengono accordate proporzionalmente.

Riduzione delle vacanze
1   Nel caso in cui il lavoratore sia, nel corso di un anno di servizio e per sua colpa, 

impossibilitato a fornire la prestazione lavorativa per un periodo superiore ad  
un mese, il datore di lavoro può, per ogni mese compiuto di impedimento, ridurre 
le vacanze di un dodicesimo.

2   Qualora l’impedimento del lavoratore, nel corso di un anno di servizio, duri meno 
di un mese e sia generato da motivi inerenti alla sua persona, quali malattia, 
infortunio, assolvimento di obblighi di legge, esercizio di pubblici uffici o congedo 
giovanile, senza che il lavoratore ne abbia colpa, il datore di lavoro non può 
ridurre le vacanze.

3   Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze nemmeno nel caso in cui una lavora
trice in stato di gravidanza sia impossibilitata alla prestazione lavorativa per un 
massimo di due mesi, ovvero in ragione del fatto che la lavoratrice abbia fatto 
richiesta dell’indennità di maternità ai sensi della Legge sulle indennità di perdita 
di guadagno (LIPG).

Richiesta di vacanze
1   In linea di principio le vacanze devono essere richieste nel corso dell’anno civile  

a cui si riferiscono. Si devono richiedere almeno due settimane di vacanze 
ininterrotte.

2   Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze, considerando i desideri del 
lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell’azienda.

3   La malattia e l’infortunio interrompono le vacanze solo quando vengano notificate 
al datore di lavoro con la massima tempestività, in genere entro 24 ore, nonché 
attestate da certificato medico entro un termine ragionevole.
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Versamento della retribuzione in caso di decesso
1   In caso di decesso del lavoratore, il datore di lavoro versa ai superstiti un sesto 

della retribuzione annua. Devono intendersi quali superstiti, nell’ordine seguente:
a.  il coniuge o il convivente registrato;
b.  i figli minorenni o i figli studenti o apprendisti;
c.  i conviventi registrati che abbiano convissuto, per almeno 5 anni, con il  

«de cuius» nella stessa economia domestica ovvero che abbiano sottoscritto 
un contratto di convivenza;

d.  le altre persone nei confronti delle quali il lavoratore avesse adempiuto 
all’obbligo di mantenimento.

2   In caso di indigenza, ai superstiti può essere accordato il pagamento di una somma 
di ammontare pari ad un massimo di quattro mensilità, qualora si dimostri che il 
lavoratore avesse contribuito al loro sostentamento.

Durata e computo delle vacanze
1   I lavoratori hanno diritto a giorni di vacanza retribuiti per ogni anno civile,  

secondo quanto segue:
a. fino al compimento del ventesimo anno di età: 25 giorni di lavoro;
b.  tra i 20 e i 50 anni di età compiuti: almeno 20 giorni di lavoro;
c. dopo il compimento di 50 anni di età: 25 giorni di lavoro.

2   I giorni festivi che cadono all’interno di un periodo di vacanze non sono computati 
nei giorni di vacanza richiesti.

3   In caso di assunzione o dimissione del lavoratore nel corso dell’anno civile, le 
vacanze vengono accordate proporzionalmente.

Riduzione delle vacanze
1   Nel caso in cui il lavoratore sia, nel corso di un anno di servizio e per sua colpa, 

impossibilitato a fornire la prestazione lavorativa per un periodo superiore ad  
un mese, il datore di lavoro può, per ogni mese compiuto di impedimento, ridurre 
le vacanze di un dodicesimo.

2   Qualora l’impedimento del lavoratore, nel corso di un anno di servizio, duri meno 
di un mese e sia generato da motivi inerenti alla sua persona, quali malattia, 
infortunio, assolvimento di obblighi di legge, esercizio di pubblici uffici o congedo 
giovanile, senza che il lavoratore ne abbia colpa, il datore di lavoro non può 
ridurre le vacanze.

3   Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze nemmeno nel caso in cui una lavora
trice in stato di gravidanza sia impossibilitata alla prestazione lavorativa per un 
massimo di due mesi, ovvero in ragione del fatto che la lavoratrice abbia fatto 
richiesta dell’indennità di maternità ai sensi della Legge sulle indennità di perdita 
di guadagno (LIPG).

Richiesta di vacanze
1   In linea di principio le vacanze devono essere richieste nel corso dell’anno civile  

a cui si riferiscono. Si devono richiedere almeno due settimane di vacanze 
ininterrotte.

2   Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze, considerando i desideri del 
lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell’azienda.

3   La malattia e l’infortunio interrompono le vacanze solo quando vengano notificate 
al datore di lavoro con la massima tempestività, in genere entro 24 ore, nonché 
attestate da certificato medico entro un termine ragionevole.
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Versamento della retribuzione in caso di decesso
1   In caso di decesso del lavoratore, il datore di lavoro versa ai superstiti un sesto 

della retribuzione annua. Devono intendersi quali superstiti, nell’ordine seguente:
a.  il coniuge o il convivente registrato;
b.  i figli minorenni o i figli studenti o apprendisti;
c.  i conviventi registrati che abbiano convissuto, per almeno 5 anni, con il  

«de cuius» nella stessa economia domestica ovvero che abbiano sottoscritto 
un contratto di convivenza;

d.  le altre persone nei confronti delle quali il lavoratore avesse adempiuto 
all’obbligo di mantenimento.

2   In caso di indigenza, ai superstiti può essere accordato il pagamento di una somma 
di ammontare pari ad un massimo di quattro mensilità, qualora si dimostri che il 
lavoratore avesse contribuito al loro sostentamento.

Durata e computo delle vacanze
1   I lavoratori hanno diritto a giorni di vacanza retribuiti per ogni anno civile,  

secondo quanto segue:
a. fino al compimento del ventesimo anno di età: 25 giorni di lavoro;
b.  tra i 20 e i 50 anni di età compiuti: almeno 20 giorni di lavoro;
c. dopo il compimento di 50 anni di età: 25 giorni di lavoro.

2   I giorni festivi che cadono all’interno di un periodo di vacanze non sono computati 
nei giorni di vacanza richiesti.

3   In caso di assunzione o dimissione del lavoratore nel corso dell’anno civile, le 
vacanze vengono accordate proporzionalmente.

Riduzione delle vacanze
1   Nel caso in cui il lavoratore sia, nel corso di un anno di servizio e per sua colpa, 

impossibilitato a fornire la prestazione lavorativa per un periodo superiore ad  
un mese, il datore di lavoro può, per ogni mese compiuto di impedimento, ridurre 
le vacanze di un dodicesimo.

2   Qualora l’impedimento del lavoratore, nel corso di un anno di servizio, duri meno 
di un mese e sia generato da motivi inerenti alla sua persona, quali malattia, 
infortunio, assolvimento di obblighi di legge, esercizio di pubblici uffici o congedo 
giovanile, senza che il lavoratore ne abbia colpa, il datore di lavoro non può 
ridurre le vacanze.

3   Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze nemmeno nel caso in cui una lavora
trice in stato di gravidanza sia impossibilitata alla prestazione lavorativa per un 
massimo di due mesi, ovvero in ragione del fatto che la lavoratrice abbia fatto 
richiesta dell’indennità di maternità ai sensi della Legge sulle indennità di perdita 
di guadagno (LIPG).

Richiesta di vacanze
1   In linea di principio le vacanze devono essere richieste nel corso dell’anno civile  

a cui si riferiscono. Si devono richiedere almeno due settimane di vacanze 
ininterrotte.

2   Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze, considerando i desideri del 
lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell’azienda.

3   La malattia e l’infortunio interrompono le vacanze solo quando vengano notificate 
al datore di lavoro con la massima tempestività, in genere entro 24 ore, nonché 
attestate da certificato medico entro un termine ragionevole.
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Congedi retribuiti
I lavoratori hanno diritto a congedi retribuiti al verificarsi delle seguenti fattispecie:
a. per l’assolvimento di obblighi di legge: tempo necessario;
b. per il matrimonio o la registrazione di una convivenza: 2 giorni;
c. per la partecipazione ai funerali dei parenti di primo grado: 1 giorno;
d.  per la nascita di un figlio: 2 giorni per il primo figlio, 4 giorni per ogni altro figlio 

(per il padre);
e. per l’adozione di un figlio: 2 giorni;
f.   per madri e padri naturali ed adottivi con figli conviventi nel proprio nucleo 

familiare, onde consentire l’espletamento di pratiche improrogabili, che siano  
in diretta correlazione con i figli e richiedano la presenza dei genitori: previo 
accordo con il datore di lavoro, in genere fino a 5 giorni per ogni anno civile;

g.  al verificarsi improvviso di una grave malattia o in caso di infortunio del coniuge, 
del convivente, di uno dei genitori o di un figlio: previo accordo con il datore di 
lavoro, in genere fino a 5 giorni per ogni anno civile;

h.  in caso di decesso del coniuge, del convivente, di un genitore o di un figlio:  
3 giorni;

i.  in caso di decesso di suoceri, genitori adottivi, nonni, fratelli, sorelle, nipoti:  
1 giorno;

j.  per la partecipazione ai funerali in altri casi: previo accordo con il datore di lavoro;
k.  per il trasloco del lavoratore con il suo nucleo familiare: 1 giorno;
l.  per i corsi di aggiornamento professionale: previo accordo con il datore di lavoro.

Congedo per l’esercizio di pubbliche cariche
1   In linea di principio, è il datore di lavoro a concedere al lavoratore di poter esercitare 

una carica pubblica. Il lavoratore informa il datore di lavoro circa ogni possibile 
candidatura e discute con lui delle conseguenze che ne derivano per il rapporto 
di lavoro.

2   Qualora l’esercizio della carica pubblica ricada nel tempo di lavoro, il lavoratore 
richiede tempestivamente al datore di lavoro i giorni di congedo corrispondenti.

3   Il datore di lavoro e il lavoratore, tenendo conto degli interessi aziendali e degli 
interessi del lavoratore, raggiungono un accordo relativamente alla concessione 
di congedi retribuiti o non retribuiti.

Congedo per l’espletamento di funzioni sindacali
1   Il datore di lavoro mette a disposizione fino a 5 giorni di congedo retribuito annuo 

per consentire l’espletamento di attività sindacali. Ciò si riferisce all’attività svolta 
nell’ambito dei comitati nazionali delle organizzazioni sindacali contraenti.

2   Il datore di lavoro concede ai lavoratori partecipanti il tempo necessario allo svol
gimento delle trattative fra le parti sociali. Questo tempo viene concesso sotto 
forma di congedo retribuito.

Il congedo retribuito ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 viene concesso per lo svolgimento 
delle trattative fra le parti sociali tenendo conto del CCL KEP& Mail.

Congedo di maternità
1   Le lavoratrici non possono lavorare durante le 8 settimane dopo la data del parto 

e non possono essere impiegate, fino alla sedicesima settimana dopo il parto,  
se non con il loro consenso.

2   Dopo la nascita del bambino, le lavoratrici madri hanno diritto ad un congedo di 
maternità retribuito di almeno 14 settimane, nella misura in cui esse:
a.  siano state obbligatoriamente assicurate, durante i nove mesi immediatamente 

precedenti la nascita, ai sensi della Legge federale sull’assicurazione per la 
vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e 

b.  abbiano prestato attività remunerata per almeno cinque mesi in questo periodo.

Congedo non retribuito
1   Qualora le condizioni aziendali lo consentano, dietro richiesta scritta, il datore di 

lavoro può concedere congedi non retribuiti. I lavoratori possono presentare  
una richiesta di concessione di un congedo non retribuito a partire dal terzo anno 
di servizio.

2   Nel caso del congedo non retribuito, l’entità e l’estensione della protezione assi
curativa vengono disciplinate dalle disposizioni di legge e contrattuali. Se la 
protezione assicurativa cessa e sussiste la possibilità di stipulare un’assicurazione 
volontaria, i relativi premi vanno a gravare sul lavoratore.

3   Il congedo non retribuito comporta la riduzione del diritto alle vacanze ai sensi 
dell’art. 329 cpv.1 del Codice delle obbligazioni (CO).
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Congedi retribuiti
I lavoratori hanno diritto a congedi retribuiti al verificarsi delle seguenti fattispecie:
a. per l’assolvimento di obblighi di legge: tempo necessario;
b. per il matrimonio o la registrazione di una convivenza: 2 giorni;
c. per la partecipazione ai funerali dei parenti di primo grado: 1 giorno;
d.  per la nascita di un figlio: 2 giorni per il primo figlio, 4 giorni per ogni altro figlio 

(per il padre);
e. per l’adozione di un figlio: 2 giorni;
f.   per madri e padri naturali ed adottivi con figli conviventi nel proprio nucleo 

familiare, onde consentire l’espletamento di pratiche improrogabili, che siano  
in diretta correlazione con i figli e richiedano la presenza dei genitori: previo 
accordo con il datore di lavoro, in genere fino a 5 giorni per ogni anno civile;

g.  al verificarsi improvviso di una grave malattia o in caso di infortunio del coniuge, 
del convivente, di uno dei genitori o di un figlio: previo accordo con il datore di 
lavoro, in genere fino a 5 giorni per ogni anno civile;

h.  in caso di decesso del coniuge, del convivente, di un genitore o di un figlio:  
3 giorni;

i.  in caso di decesso di suoceri, genitori adottivi, nonni, fratelli, sorelle, nipoti:  
1 giorno;

j.  per la partecipazione ai funerali in altri casi: previo accordo con il datore di lavoro;
k.  per il trasloco del lavoratore con il suo nucleo familiare: 1 giorno;
l.  per i corsi di aggiornamento professionale: previo accordo con il datore di lavoro.

Congedo per l’esercizio di pubbliche cariche
1   In linea di principio, è il datore di lavoro a concedere al lavoratore di poter esercitare 

una carica pubblica. Il lavoratore informa il datore di lavoro circa ogni possibile 
candidatura e discute con lui delle conseguenze che ne derivano per il rapporto 
di lavoro.

2   Qualora l’esercizio della carica pubblica ricada nel tempo di lavoro, il lavoratore 
richiede tempestivamente al datore di lavoro i giorni di congedo corrispondenti.

3   Il datore di lavoro e il lavoratore, tenendo conto degli interessi aziendali e degli 
interessi del lavoratore, raggiungono un accordo relativamente alla concessione 
di congedi retribuiti o non retribuiti.

Congedo per l’espletamento di funzioni sindacali
1   Il datore di lavoro mette a disposizione fino a 5 giorni di congedo retribuito annuo 

per consentire l’espletamento di attività sindacali. Ciò si riferisce all’attività svolta 
nell’ambito dei comitati nazionali delle organizzazioni sindacali contraenti.

2   Il datore di lavoro concede ai lavoratori partecipanti il tempo necessario allo svol
gimento delle trattative fra le parti sociali. Questo tempo viene concesso sotto 
forma di congedo retribuito.

Il congedo retribuito ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 viene concesso per lo svolgimento 
delle trattative fra le parti sociali tenendo conto del CCL KEP& Mail.

Congedo di maternità
1   Le lavoratrici non possono lavorare durante le 8 settimane dopo la data del parto 

e non possono essere impiegate, fino alla sedicesima settimana dopo il parto,  
se non con il loro consenso.

2   Dopo la nascita del bambino, le lavoratrici madri hanno diritto ad un congedo di 
maternità retribuito di almeno 14 settimane, nella misura in cui esse:
a.  siano state obbligatoriamente assicurate, durante i nove mesi immediatamente 

precedenti la nascita, ai sensi della Legge federale sull’assicurazione per la 
vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e 

b.  abbiano prestato attività remunerata per almeno cinque mesi in questo periodo.

Congedo non retribuito
1   Qualora le condizioni aziendali lo consentano, dietro richiesta scritta, il datore di 

lavoro può concedere congedi non retribuiti. I lavoratori possono presentare  
una richiesta di concessione di un congedo non retribuito a partire dal terzo anno 
di servizio.

2   Nel caso del congedo non retribuito, l’entità e l’estensione della protezione assi
curativa vengono disciplinate dalle disposizioni di legge e contrattuali. Se la 
protezione assicurativa cessa e sussiste la possibilità di stipulare un’assicurazione 
volontaria, i relativi premi vanno a gravare sul lavoratore.

3   Il congedo non retribuito comporta la riduzione del diritto alle vacanze ai sensi 
dell’art. 329 cpv.1 del Codice delle obbligazioni (CO).
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Congedi retribuiti
I lavoratori hanno diritto a congedi retribuiti al verificarsi delle seguenti fattispecie:
a. per l’assolvimento di obblighi di legge: tempo necessario;
b. per il matrimonio o la registrazione di una convivenza: 2 giorni;
c. per la partecipazione ai funerali dei parenti di primo grado: 1 giorno;
d.  per la nascita di un figlio: 2 giorni per il primo figlio, 4 giorni per ogni altro figlio 

(per il padre);
e. per l’adozione di un figlio: 2 giorni;
f.   per madri e padri naturali ed adottivi con figli conviventi nel proprio nucleo 

familiare, onde consentire l’espletamento di pratiche improrogabili, che siano  
in diretta correlazione con i figli e richiedano la presenza dei genitori: previo 
accordo con il datore di lavoro, in genere fino a 5 giorni per ogni anno civile;

g.  al verificarsi improvviso di una grave malattia o in caso di infortunio del coniuge, 
del convivente, di uno dei genitori o di un figlio: previo accordo con il datore di 
lavoro, in genere fino a 5 giorni per ogni anno civile;

h.  in caso di decesso del coniuge, del convivente, di un genitore o di un figlio:  
3 giorni;

i.  in caso di decesso di suoceri, genitori adottivi, nonni, fratelli, sorelle, nipoti:  
1 giorno;

j.  per la partecipazione ai funerali in altri casi: previo accordo con il datore di lavoro;
k.  per il trasloco del lavoratore con il suo nucleo familiare: 1 giorno;
l.  per i corsi di aggiornamento professionale: previo accordo con il datore di lavoro.

Congedo per l’esercizio di pubbliche cariche
1   In linea di principio, è il datore di lavoro a concedere al lavoratore di poter esercitare 

una carica pubblica. Il lavoratore informa il datore di lavoro circa ogni possibile 
candidatura e discute con lui delle conseguenze che ne derivano per il rapporto 
di lavoro.

2   Qualora l’esercizio della carica pubblica ricada nel tempo di lavoro, il lavoratore 
richiede tempestivamente al datore di lavoro i giorni di congedo corrispondenti.

3   Il datore di lavoro e il lavoratore, tenendo conto degli interessi aziendali e degli 
interessi del lavoratore, raggiungono un accordo relativamente alla concessione 
di congedi retribuiti o non retribuiti.

Congedo per l’espletamento di funzioni sindacali
1   Il datore di lavoro mette a disposizione fino a 5 giorni di congedo retribuito annuo 

per consentire l’espletamento di attività sindacali. Ciò si riferisce all’attività svolta 
nell’ambito dei comitati nazionali delle organizzazioni sindacali contraenti.

2   Il datore di lavoro concede ai lavoratori partecipanti il tempo necessario allo svol
gimento delle trattative fra le parti sociali. Questo tempo viene concesso sotto 
forma di congedo retribuito.

Il congedo retribuito ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 viene concesso per lo svolgimento 
delle trattative fra le parti sociali tenendo conto del CCL KEP& Mail.

Congedo di maternità
1   Le lavoratrici non possono lavorare durante le 8 settimane dopo la data del parto 

e non possono essere impiegate, fino alla sedicesima settimana dopo il parto,  
se non con il loro consenso.

2   Dopo la nascita del bambino, le lavoratrici madri hanno diritto ad un congedo di 
maternità retribuito di almeno 14 settimane, nella misura in cui esse:
a.  siano state obbligatoriamente assicurate, durante i nove mesi immediatamente 

precedenti la nascita, ai sensi della Legge federale sull’assicurazione per la 
vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e 

b.  abbiano prestato attività remunerata per almeno cinque mesi in questo periodo.

Congedo non retribuito
1   Qualora le condizioni aziendali lo consentano, dietro richiesta scritta, il datore di 

lavoro può concedere congedi non retribuiti. I lavoratori possono presentare  
una richiesta di concessione di un congedo non retribuito a partire dal terzo anno 
di servizio.

2   Nel caso del congedo non retribuito, l’entità e l’estensione della protezione assi
curativa vengono disciplinate dalle disposizioni di legge e contrattuali. Se la 
protezione assicurativa cessa e sussiste la possibilità di stipulare un’assicurazione 
volontaria, i relativi premi vanno a gravare sul lavoratore.

3   Il congedo non retribuito comporta la riduzione del diritto alle vacanze ai sensi 
dell’art. 329 cpv.1 del Codice delle obbligazioni (CO).
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Congedi retribuiti
I lavoratori hanno diritto a congedi retribuiti al verificarsi delle seguenti fattispecie:
a. per l’assolvimento di obblighi di legge: tempo necessario;
b. per il matrimonio o la registrazione di una convivenza: 2 giorni;
c. per la partecipazione ai funerali dei parenti di primo grado: 1 giorno;
d.  per la nascita di un figlio: 2 giorni per il primo figlio, 4 giorni per ogni altro figlio 

(per il padre);
e. per l’adozione di un figlio: 2 giorni;
f.   per madri e padri naturali ed adottivi con figli conviventi nel proprio nucleo 

familiare, onde consentire l’espletamento di pratiche improrogabili, che siano  
in diretta correlazione con i figli e richiedano la presenza dei genitori: previo 
accordo con il datore di lavoro, in genere fino a 5 giorni per ogni anno civile;

g.  al verificarsi improvviso di una grave malattia o in caso di infortunio del coniuge, 
del convivente, di uno dei genitori o di un figlio: previo accordo con il datore di 
lavoro, in genere fino a 5 giorni per ogni anno civile;

h.  in caso di decesso del coniuge, del convivente, di un genitore o di un figlio:  
3 giorni;

i.  in caso di decesso di suoceri, genitori adottivi, nonni, fratelli, sorelle, nipoti:  
1 giorno;

j.  per la partecipazione ai funerali in altri casi: previo accordo con il datore di lavoro;
k.  per il trasloco del lavoratore con il suo nucleo familiare: 1 giorno;
l.  per i corsi di aggiornamento professionale: previo accordo con il datore di lavoro.

Congedo per l’esercizio di pubbliche cariche
1   In linea di principio, è il datore di lavoro a concedere al lavoratore di poter esercitare 

una carica pubblica. Il lavoratore informa il datore di lavoro circa ogni possibile 
candidatura e discute con lui delle conseguenze che ne derivano per il rapporto 
di lavoro.

2   Qualora l’esercizio della carica pubblica ricada nel tempo di lavoro, il lavoratore 
richiede tempestivamente al datore di lavoro i giorni di congedo corrispondenti.

3   Il datore di lavoro e il lavoratore, tenendo conto degli interessi aziendali e degli 
interessi del lavoratore, raggiungono un accordo relativamente alla concessione 
di congedi retribuiti o non retribuiti.

Congedo per l’espletamento di funzioni sindacali
1   Il datore di lavoro mette a disposizione fino a 5 giorni di congedo retribuito annuo 

per consentire l’espletamento di attività sindacali. Ciò si riferisce all’attività svolta 
nell’ambito dei comitati nazionali delle organizzazioni sindacali contraenti.

2   Il datore di lavoro concede ai lavoratori partecipanti il tempo necessario allo svol
gimento delle trattative fra le parti sociali. Questo tempo viene concesso sotto 
forma di congedo retribuito.

Il congedo retribuito ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 viene concesso per lo svolgimento 
delle trattative fra le parti sociali tenendo conto del CCL KEP& Mail.

Congedo di maternità
1   Le lavoratrici non possono lavorare durante le 8 settimane dopo la data del parto 

e non possono essere impiegate, fino alla sedicesima settimana dopo il parto,  
se non con il loro consenso.

2   Dopo la nascita del bambino, le lavoratrici madri hanno diritto ad un congedo di 
maternità retribuito di almeno 14 settimane, nella misura in cui esse:
a.  siano state obbligatoriamente assicurate, durante i nove mesi immediatamente 

precedenti la nascita, ai sensi della Legge federale sull’assicurazione per la 
vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e 

b.  abbiano prestato attività remunerata per almeno cinque mesi in questo periodo.

Congedo non retribuito
1   Qualora le condizioni aziendali lo consentano, dietro richiesta scritta, il datore di 

lavoro può concedere congedi non retribuiti. I lavoratori possono presentare  
una richiesta di concessione di un congedo non retribuito a partire dal terzo anno 
di servizio.

2   Nel caso del congedo non retribuito, l’entità e l’estensione della protezione assi
curativa vengono disciplinate dalle disposizioni di legge e contrattuali. Se la 
protezione assicurativa cessa e sussiste la possibilità di stipulare un’assicurazione 
volontaria, i relativi premi vanno a gravare sul lavoratore.

3   Il congedo non retribuito comporta la riduzione del diritto alle vacanze ai sensi 
dell’art. 329 cpv.1 del Codice delle obbligazioni (CO).
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Uguaglianza e tutela della personalità
1   Il datore di lavoro assicura che il lavoratore non venga né direttamente né indiret

tamente penalizzato in ragione delle sue caratteristiche personali, quali sesso, 
origini, lingua, appartenenza religiosa, etc.

2   Il divieto di discriminazione si applica in particolare all’assunzione, all’affidamento 
degli incarichi, alla creazione delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla 
formazione e all’aggiornamento professionale, alla promozione e al licenziamento.

Protezione dei dati
1   I datori di lavoro garantiscono la protezione dei dati personali dei propri lavoratori. 

Essi adottano, tenuto conto dello stato della tecnologia, tutte le misure che si 
rendano necessarie allo scopo di impedire l’accesso non autorizzato ai dati per
sonali o il loro utilizzo ingiustificato.

2   Si applicano inoltre le disposizioni della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla 
protezione dei dati (LPD).

Sistemi informativi e sistemi di controllo dei processi
1   I lavoratori hanno il diritto di essere informati tempestivamente in merito ai sistemi 

di rilevamento e trattamento dei dati personali mediante il ricorso a dispositivi 
elettronici ed in merito al regolamento di accesso ai dati rilevati.

2   È vietato l’utilizzo di sistemi informativi e di sorveglianza atti a monitorare il compor
tamento dei lavoratori sul posto di lavoro.

3   Laddove, per altri motivi, venissero posti in essere sistemi informativi e di sorve
glianza, questi devono essere, per quanto possibile, progettati ed organizzati in 
maniera tale da non limitare eccessivamente l’integrità e la libertà di movimento 
dei lavoratori.

Per sistemi informativi e di sorveglianza si intendono quei sistemi capaci di 
consentire un ottimale controllo dei processi ed un’ottimale garanzia della 
qualità aziendali e che vengono posti in essere allo scopo di garantire la sicu
rezza del singolo lavoratore.

Previdenza a favore del personale
1   I datori di lavoro assicurano i propri lavoratori contro le conseguenze economiche 

della vecchiaia, dei superstiti e dell’invalidità, purché vengano rispettate le norme 
sull’assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge federale sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).

2   I diritti sono disciplinati dalla Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), dalla Legge 
federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale 
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP) e dalle disposizioni dell’istituto  
di previdenza.

Aggiornamento professionale
Obiettivo dello sviluppo professionale è quello di realizzare e di mantenere i requisiti 
legati all’esercizio dell’incarico lavorativo. Ciò presuppone un progetto comune  
di disposizione all’apprendimento e di impegno personale del lavoratore che tenga 
in considerazione le esigenze dell’impresa.
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ULTERIORI OBBLIGHI 
DEL DATORE DI LAVORO

Uguaglianza e tutela della personalità
1   Il datore di lavoro assicura che il lavoratore non venga né direttamente né indiret

tamente penalizzato in ragione delle sue caratteristiche personali, quali sesso, 
origini, lingua, appartenenza religiosa, etc.

2   Il divieto di discriminazione si applica in particolare all’assunzione, all’affidamento 
degli incarichi, alla creazione delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla 
formazione e all’aggiornamento professionale, alla promozione e al licenziamento.

Protezione dei dati
1   I datori di lavoro garantiscono la protezione dei dati personali dei propri lavoratori. 

Essi adottano, tenuto conto dello stato della tecnologia, tutte le misure che si 
rendano necessarie allo scopo di impedire l’accesso non autorizzato ai dati per
sonali o il loro utilizzo ingiustificato.

2   Si applicano inoltre le disposizioni della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla 
protezione dei dati (LPD).

Sistemi informativi e sistemi di controllo dei processi
1   I lavoratori hanno il diritto di essere informati tempestivamente in merito ai sistemi 

di rilevamento e trattamento dei dati personali mediante il ricorso a dispositivi 
elettronici ed in merito al regolamento di accesso ai dati rilevati.

2   È vietato l’utilizzo di sistemi informativi e di sorveglianza atti a monitorare il compor
tamento dei lavoratori sul posto di lavoro.

3   Laddove, per altri motivi, venissero posti in essere sistemi informativi e di sorve
glianza, questi devono essere, per quanto possibile, progettati ed organizzati in 
maniera tale da non limitare eccessivamente l’integrità e la libertà di movimento 
dei lavoratori.

Per sistemi informativi e di sorveglianza si intendono quei sistemi capaci di 
consentire un ottimale controllo dei processi ed un’ottimale garanzia della 
qualità aziendali e che vengono posti in essere allo scopo di garantire la sicu
rezza del singolo lavoratore.

Previdenza a favore del personale
1   I datori di lavoro assicurano i propri lavoratori contro le conseguenze economiche 

della vecchiaia, dei superstiti e dell’invalidità, purché vengano rispettate le norme 
sull’assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge federale sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).

2   I diritti sono disciplinati dalla Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), dalla Legge 
federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale 
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP) e dalle disposizioni dell’istituto  
di previdenza.

Aggiornamento professionale
Obiettivo dello sviluppo professionale è quello di realizzare e di mantenere i requisiti 
legati all’esercizio dell’incarico lavorativo. Ciò presuppone un progetto comune  
di disposizione all’apprendimento e di impegno personale del lavoratore che tenga 
in considerazione le esigenze dell’impresa.
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Uguaglianza e tutela della personalità
1   Il datore di lavoro assicura che il lavoratore non venga né direttamente né indiret

tamente penalizzato in ragione delle sue caratteristiche personali, quali sesso, 
origini, lingua, appartenenza religiosa, etc.

2   Il divieto di discriminazione si applica in particolare all’assunzione, all’affidamento 
degli incarichi, alla creazione delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla 
formazione e all’aggiornamento professionale, alla promozione e al licenziamento.

Protezione dei dati
1   I datori di lavoro garantiscono la protezione dei dati personali dei propri lavoratori. 

Essi adottano, tenuto conto dello stato della tecnologia, tutte le misure che si 
rendano necessarie allo scopo di impedire l’accesso non autorizzato ai dati per
sonali o il loro utilizzo ingiustificato.

2   Si applicano inoltre le disposizioni della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla 
protezione dei dati (LPD).

Sistemi informativi e sistemi di controllo dei processi
1   I lavoratori hanno il diritto di essere informati tempestivamente in merito ai sistemi 

di rilevamento e trattamento dei dati personali mediante il ricorso a dispositivi 
elettronici ed in merito al regolamento di accesso ai dati rilevati.

2   È vietato l’utilizzo di sistemi informativi e di sorveglianza atti a monitorare il compor
tamento dei lavoratori sul posto di lavoro.

3   Laddove, per altri motivi, venissero posti in essere sistemi informativi e di sorve
glianza, questi devono essere, per quanto possibile, progettati ed organizzati in 
maniera tale da non limitare eccessivamente l’integrità e la libertà di movimento 
dei lavoratori.

Per sistemi informativi e di sorveglianza si intendono quei sistemi capaci di 
consentire un ottimale controllo dei processi ed un’ottimale garanzia della 
qualità aziendali e che vengono posti in essere allo scopo di garantire la sicu
rezza del singolo lavoratore.

Previdenza a favore del personale
1   I datori di lavoro assicurano i propri lavoratori contro le conseguenze economiche 

della vecchiaia, dei superstiti e dell’invalidità, purché vengano rispettate le norme 
sull’assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge federale sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).

2   I diritti sono disciplinati dalla Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), dalla Legge 
federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale 
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP) e dalle disposizioni dell’istituto  
di previdenza.
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Procedura in caso di divergenze
1   In caso di divergenze di opinione tra il datore di lavoro e il lavoratore, le parti si 

sforzano di arrivare ad una conciliazione mediante colloquio diretto.
2   Il lavoratore può, nel caso in cui emergano divergenze di opinione con il datore  

di lavoro, in qualsiasi momento chiamare in causa quali persone di fiducia:
a. il/ la rappresentante di un’organizzazione sindacale contraente;
b. un membro della rappresentanza aziendale dei lavoratori.

3   In caso di controversia fra datori di lavoro e singoli lavoratori è competente la 
giurisdizione civile ordinaria.

Misure correttive nell’inadempimento
In caso di inadempimento di obblighi di lavoro contrattuali, in particolare nel caso 
di difetti della prestazione o nel comportamento, il datore di lavoro può concordare 
con il lavoratore l’adozione di misure volte a migliorare la prestazione o a modificare 
il comportamento.

Principio
1   Qualora si verifichino problemi economici o strutturali, i datori di lavoro si impe

gnano, per quanto possibile, ad evitare i licenziamenti attraverso l’adozione 
tempestiva di misure volte a tutelare l’occupazione.

2   Devono intendersi quali misure:
a. la ricollocazione all’interno dell’azienda secondo ragionevolezza:
b.  la riduzione concordata dell’orario di lavoro, con effetto totale o parziale sulla 

retribuzione;
c. l’incentivazione dei congedi non retribuiti;
d.  la concessione di congedi in parte o totalmente retribuiti in occasione di 

incarichi in prova al di fuori dell’impresa;
e.  la disamina del pensionamento anticipato concordato ovvero del pensiona

mento anticipato parziale.

Piano sociale
1   Il piano sociale è un accordo mediante il quale il datore di lavoro e il lavoratore 

identificano le misure per evitare i licenziamenti o per limitarne il numero o 
attenuarne le conseguenze. Esso non deve mettere a repentaglio l’esistenza 
dell’impresa.

2   Il datore di lavoro deve intavolare trattative con il lavoratore allo scopo di mettere 
a punto un piano sociale quando:
a. solitamente impiega almeno 250 lavoratori e
b.  ha intenzione, entro il termine di 30 giorni, di licenziare almeno 30 lavoratori 

per motivi che prescindono dalla loro persona.
I licenziamenti riconducibili alla stessa motivazione aziendale, sebbene avvenuti 
in modo dilazionato nel tempo, vengono considerati in modo unitario.

3  Il datore di lavoro negozia:
a.  con le associazioni dei lavoratori che siano parti contraenti nel contratto collet

tivo, qualora egli sia membro dell’associazione KEP& Mail; 
b. con le rappresentanze dei lavoratori; e
c. direttamente con i lavoratori, in assenza di una appresentanza dei lavoratori.
Le associazioni dei lavoratori, le rappresentanze dei lavoratori o i lavoratori stessi 
possono consultare degli esperti nel corso delle trattative. Costoro sono tenuti 
all’osservanza dell’obbligo di segretezza nei confronti delle persone esterne  
all’azienda.
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4   Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sul piano sociale deve 
essere designato un tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale mette a punto un 
piano sociale mediante un lodo o sentenza arbitrale. Ai fini della designazione del 
tribunale arbitrale si applicano gli artt. 353 e segg. del Codice di diritto proces
suale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC).

5   Le disposizioni concernenti il piano sociale non si applicano ai casi di licenziamenti 
di massa, che fanno seguito ad una procedura fallimentare o di concordato e che 
si concludano con un contratto di concordato.

Altre misure
Nel caso in cui vengano adottate misure aziendali che comportino cambiamenti di 
rilievo nei rapporti contrattuali o la cessazione degli stessi per almeno 30 lavoratori, 
i datori di lavoro ne informano tempestivamente le organizzazioni sindacali contra
enti o la rappresentanza aziendale del lavoratori.

Principi
1   Le parti contraenti esortano i propri membri all’osservanza del CCL KEP& Mail. 

Se necessario fanno uso dei mezzi statutari a loro disposizione a tal fine.
2   Qualora una questione importante relativa al rapporto di lavoro necessiti, nel 

corso della durata del contratto, di un emendamento o di un’integrazione del 
CCL KEP& Mail, le parti contraenti intavoleranno trattative al riguardo e si 
impegneranno a trovare una soluzione.

Pace sociale
Le parti contraenti si obbligano a:
a.  osservare secondo coscienza il CCL KEP& Mail e promuovere la collaborazione 

tra datori di lavoro e lavoratori;
b.  In caso di conflitto imminente o in corso, le parti contraenti si impegnano a 

trovare rapidamente una soluzione;
c.  preservare la pace sociale nel corso di una procedura di risoluzione dei conflitti e 

di una procedura dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione (CPC);
d.  rinunciare a qualsivoglia misura di lotta nel corso della durata del CCL KEP& Mail.

Rappresentanza dei lavoratori
1   Nelle aziende con almeno 50 lavoratori dipendenti, questi possono designare 

uno o più rappresentanti tra loro.
2   La designazione, il campo di attività e le competenze delle rappresentanze dei 

lavoratori sono disciplinate dalla Legge federale del 17 dicembre 1993 sull’informa
zione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione).

Procedura per la risoluzione delle controversie
In caso di opinioni divergenti in merito all’applicazione o all’interpretazione del CCL 
KEP& Mail, per addivenire alla loro risoluzione e conciliazione si deve osservare  
la seguente procedura:
a.  in prima istanza, si deve tentare di appianare le divergenze di opinione mediante 

lo svolgimento di trattative dirette fra le parti.
b.  Se il tentativo di appianare le divergenze di opinione mediante lo svolgimento  

di trattative dirette fallisce, ciascuna delle parti può, nell’ambito delle disposizioni 
del presente CCL KEP& Mail, rivolgersi alla Commissione paritetica di concilia
zione (CPC).
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enti o la rappresentanza aziendale del lavoratori.

Principi
1   Le parti contraenti esortano i propri membri all’osservanza del CCL KEP& Mail. 

Se necessario fanno uso dei mezzi statutari a loro disposizione a tal fine.
2   Qualora una questione importante relativa al rapporto di lavoro necessiti, nel 

corso della durata del contratto, di un emendamento o di un’integrazione del 
CCL KEP& Mail, le parti contraenti intavoleranno trattative al riguardo e si 
impegneranno a trovare una soluzione.

Pace sociale
Le parti contraenti si obbligano a:
a.  osservare secondo coscienza il CCL KEP& Mail e promuovere la collaborazione 

tra datori di lavoro e lavoratori;
b.  In caso di conflitto imminente o in corso, le parti contraenti si impegnano a 

trovare rapidamente una soluzione;
c.  preservare la pace sociale nel corso di una procedura di risoluzione dei conflitti e 

di una procedura dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione (CPC);
d.  rinunciare a qualsivoglia misura di lotta nel corso della durata del CCL KEP& Mail.

Rappresentanza dei lavoratori
1   Nelle aziende con almeno 50 lavoratori dipendenti, questi possono designare 

uno o più rappresentanti tra loro.
2   La designazione, il campo di attività e le competenze delle rappresentanze dei 

lavoratori sono disciplinate dalla Legge federale del 17 dicembre 1993 sull’informa
zione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione).

Procedura per la risoluzione delle controversie
In caso di opinioni divergenti in merito all’applicazione o all’interpretazione del CCL 
KEP& Mail, per addivenire alla loro risoluzione e conciliazione si deve osservare  
la seguente procedura:
a.  in prima istanza, si deve tentare di appianare le divergenze di opinione mediante 

lo svolgimento di trattative dirette fra le parti.
b.  Se il tentativo di appianare le divergenze di opinione mediante lo svolgimento  

di trattative dirette fallisce, ciascuna delle parti può, nell’ambito delle disposizioni 
del presente CCL KEP& Mail, rivolgersi alla Commissione paritetica di concilia
zione (CPC).
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Commissione paritetica di conciliazione (CPC)
1   La CPC è una commissione permanente. In caso di controversia, essa ha il 

compito di ascoltare le parti e di portare al raggiungimento di un accordo. 
Qualora non si riesca a raggiungere un accordo tra le parti, la CPC si pronuncia 
con una raccomandazione.

2   La CPC è competente per la conciliazione di controversie inerenti all’interpreta
zione e all’applicazione del CCL KEP& Mail tra i datori di lavoro, che sono sotto
posti al CCL KEP& Mail da un lato e una o più organizzazioni sindacali contraenti 
dall’altro.

3   La CPC è costituita da sei membri ordinari e sei membri supplenti, designati per 
metà dall’associazione KEP& Mail e per metà dalle organizzazioni sindacali 
contraenti. I membri ordinari della CPC decidono autonomamente chi tra loro 
assumerà l’incarico di presidente. L’incarico di presidente deve essere ricoperto, 
in modo alternato, da parte dell’associazione e da parte delle organizzazioni 
sindacali rispettivamente con mandato di durata annuale.

4   Qualora i membri della CPC non raggiungano un accordo sulla persona della/del 
presidente, essi investono del potere di nomina la/il presidente del Tribunale 
federale.

5   In linea di principio, la durata del mandato dei membri della CPC è di 4 anni, seb
bene i membri della CPC restino in carica per altri 6 mesi dopo la scadenza  
del CCL KEP& Mail. È consentita la rielezione. Nel caso in cui il CCL KEP& Mail 
giunga a scadenza senza che un CCL successivo sia stato stipulato, la CPC 
porta a termine i procedimenti pendenti.

Procedura dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione (CPC)
1   La CPC cerca, mediante un procedimento rapido e semplice, di portare al 

raggiungimento di un accordo tra le parti. In via sussidiaria si applicano le dispo
sizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 19 dicembre 
2008 sui procedimenti sommari (art. 248 e segg. CPC).

2   Il procedimento ha inizio con il ricevimento di un’istanza scritta e motivata da 
parte del convenuto o di diverse parti convenute. L’istanza deve essere presen
tata contemporaneamente e in duplice copia a tutte le altre parti del CCL. Il 
convenuto o le diverse parti convenute consegnano gli atti unitamente alla sua/
loro richiesta di motivazione al presidente del CPC.

3   La CPC può convocare le parti in causa ad un’udienza di discussione e sentirne 
le ragioni. A tal fine, tutti i mezzi di prova devono essere presentati dalle parti  
in causa al più tardi all’udienza di discussione.

4   Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo, la CPC presenta loro 
una proposta scritta di risoluzione che assume la valenza di una raccomandazione. 
La proposta di risoluzione richiede il voto favorevole della maggioranza dei mem
bri della CPC, tanto dal lato dell’associazione quanto da quello dell’organizzazione 
sindacale. Per adottare la decisione si rende necessaria la presenza della totalità 
dei membri della CPC. Al posto di un membro impossibilitato interviene il relativo 
membro supplente.

5   Nel corso del procedimento dinanzi alla CPC ci si deve astenere da un confronto 
pubblico.

6   Il procedimento dinanzi alla CPC si svolge a titolo gratuito. Le spese della CPC 
vengono sostenute dai datori di lavoro ovvero ripartite equamente fra KEP& Mail 
e le organizzazioni sindacali contraenti.
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Contributo CCL
1   Mediante accordo separato viene costituito un fondo la cui gestione paritetica è 

affidata alle parti contraenti. Compito del fondo è l’applicazione e l’esecuzione 
del CCL KEP& Mail e la tutela dell’interesse collettivo.

2   L’associazione KEP& Mail versa mensilmente nel fondo, per ogni lavoratore sot
toposto al CCL KEP& Mail, un contributo massimo di 2.50 CHF.

Rapporto con le altre fonti del diritto
Laddove il singolo contratto di lavoro o il CCL KEP& Mail non prescrivano 
diversamente, si applicano le disposizioni di legge pertinenti, con particolare 
riferimento a quelle del Codice delle obbligazioni e della Legge sul lavoro.

Domicilio fiscale e foro competente
Le parti contraenti riconoscono quale domicilio fiscale e foro competente quello 
di Berna.
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RAPPORTO CON LE ALTRE 
FONTI DEL DIRITTO, DOMICILIO 
LEGALE E FORO COMPETENTE
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Entrata in vigore, validità e diritto di recesso
1   Il CCL KEP& Mail entra in vigore il 1 luglio 2016 ed ha durata indeterminata.
2   Ciascuna parte contraente può recedere dal CCL KEP& Mail osservando un 

preavviso di 12 mesi rispetto al termine di ogni anno civile e al più presto con 
decorrenza 31 dicembre 2020. Il diritto di recesso si applica a tutte le parti del 
CCL e deve essere esercitato per iscritto.

Regime in assenza di accordo
1   In assenza di accordo, dopo la disdetta, continuano a trovare applicazione le 

disposizioni contrattuali di lavoro del CCL KEP& Mail, a configurare il contenuto 
dei singoli contratti di lavoro vigenti. Le disdette imputabili a variazioni possono 
essere presentate al più presto 6 mesi dopo il termine del CCL KEP& Mail. 
Durante suddetti 6 mesi vige la pace sociale ai sensi dell’art. 48.

2   Fintanto che nessuna delle parti del CCL ne richieda lo scioglimento, restano in 
vigore, in assenza di accordo, gli organi previsti dal CCL KEP& Mail.

Berna, 26 novembre 2015

Per KEP& Mail

Peter Sutterlüti Marc Hasler
Presidente Membro dell’Ufficio di Presidenza

Per l’organizzazione sindacale syndicom

Fritz Gurtner Daniel Münger 
Capo Settore Logistica Segretario centrale Settore Logistica

Per l’associazione del personale transfair

René Fürst Stefan MüllerAltermatt
Capo Settore Posta/Logistica Presidente
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Retribuzioni minime lorde in deroga all’orario di lavoro ordinario  
ex art. 12 cpv.1

Mentre la retribuzione (minima) base oraria (cfr. anche art.18 cpv. 4) per meno 
di 44 ovvero di 43 ore settimanali ordinarie (cfr. art.12 cpv.1) resta invariata,  
si riduce la retribuzione minima lorda annua nel caso di settimana lavorativa più 
corta in misura corrispondente al minor numero di ore lavorative annuali.
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APPENDICE 1

Orario di lavoro ordinario

Lavoratori del settore 
amministrativo (compresa la 
disposizione e la dichiara
zione doganale) 

Lavoratori qualificati del 
settore operativo (certificato 
svizzero di capacità relativa 
all’attività esercitata)

Lavoratori non qualificati  
del settore operativo

Orario di lavoro 
ordinario di 
44 ore settimanali

Retribuzione lorda/anno:  
CHF 44 000
Ore lavorative/anno: 2294
Retribuzione base/ora:  
CHF 19.18

Retribuzione lorda/anno: 
CHF 42 000
Ore lavorative/anno: 2294
Retribuzione base/ora: 
CHF 18.31

Orario di lavoro 
ordinario di 
43 ore 
settimanali

Retribuzione lorda/anno:
CHF 46 000
Ore lavorative/anno: 2242
Retribuzione base/ora: 
CHF 20.52

Retribuzione lorda/anno:
CHF 43 002
Ore lavorative/anno: 2242
Retribuzione base/ora: 
CHF 19.18

Retribuzione lorda/anno:
CHF 41 051
Ore lavorative/anno: 2242
Retribuzione base/ora: 
CHF 18.31

Orario di lavoro 
ordinario di 
42 ore 
settimanali

Retribuzione lorda/anno:
CHF 44 939
Ore lavorative/anno: 2190
retribuzione base/ora: 
CHF 20.52

Retribuzione lorda/anno:
CHF 42 004
Ore lavorative/anno: 2190
Retribuzione base/ora: 
CHF 19.18

Retribuzione lorda/anno:
CHF 40 099
Ore lavorative/anno: 2190
Retribuzione base/ora: 
CHF 18.31

Orario di lavoro 
ordinario di 
41 ore 
settimanali

Retribuzione lorda/anno:
CHF 43 872
Ore lavorative/anno: 2138
Retribuzione base/ora: 
CHF 20.52

Retribuzione lorda/anno:
CHF 41 007
Ore lavorative/anno: 2138
Retribuzione base/ora: 
CHF 19.18

Retribuzione lorda/anno:
CHF 39 147
Ore lavorative/anno: 2138
Retribuzione base/ora: 
CHF 18.31

Orario di lavoro 
ordinario di 
40 ore 
settimanali

Retribuzione lorda/anno:
CHF 42 805
Ore lavorative/anno: 2086
Retribuzione base/ora:
CHF 20.52

Retribuzione lorda/anno:
CHF 40 009
Ore lavorative/anno: 2086
Retribuzione base/ora:
CHF 19.18

Retribuzione lorda/anno:
CHF 38 195
Ore lavorative/anno: 2086
Retribuzione base/ora:
CHF 18.31

Nel calcolo delle retribuzioni minime lorde orarie, sulla base delle retribuzioni base/
ora riportate nella tabella soprastante (cfr. anche art.18 cpv. 4) si devono concedere 
i seguenti supplementi: 

I lavoratori di età compresa tra i 21 e  
i 50 anni compiuti (4 settimane di vacanze)

I lavoratori di età fino ai 20 e dopo i 50 anni 
compiuti (5 settimane di vacanze)

Retribuzione base/ora:
+ 3.59% indennità di lavoro festivo*
= Retribuzione base
+ 8.33% indennità di vacanze

= Retribuzione minima lorda/ora

Retribuzione base/ora:
+ 3.59% indennità di lavoro festivo*
= Retribuzione base
+ 10.64% indennità di vacanze

= Retribuzione minima lorda/ora

*  Qualora la retribuzione oraria corrisposta risulti superiore alla retribuzione oraria minima ai sensi del  
CCL KEP& Mail, il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al versamento dell’indennità di lavoro festivo.
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Retribuzione base/ora:
CHF 19.18

Retribuzione lorda/anno:
CHF 38 195
Ore lavorative/anno: 2086
Retribuzione base/ora:
CHF 18.31

Nel calcolo delle retribuzioni minime lorde orarie, sulla base delle retribuzioni base/
ora riportate nella tabella soprastante (cfr. anche art.18 cpv. 4) si devono concedere 
i seguenti supplementi: 

I lavoratori di età compresa tra i 21 e  
i 50 anni compiuti (4 settimane di vacanze)

I lavoratori di età fino ai 20 e dopo i 50 anni 
compiuti (5 settimane di vacanze)

Retribuzione base/ora:
+ 3.59% indennità di lavoro festivo*
= Retribuzione base
+ 8.33% indennità di vacanze

= Retribuzione minima lorda/ora

Retribuzione base/ora:
+ 3.59% indennità di lavoro festivo*
= Retribuzione base
+ 10.64% indennità di vacanze

= Retribuzione minima lorda/ora

*  Qualora la retribuzione oraria corrisposta risulti superiore alla retribuzione oraria minima ai sensi del  
CCL KEP& Mail, il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al versamento dell’indennità di lavoro festivo.
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