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Comunicazione per associazioni 
economiche 
 

 
 

Vezia, 7 dicembre 2020 
 
 
 
 
Entrata in vigore Legge sul salario minimo 
 
 
Gentili signore, 
Egregi signori, 
 
il Consiglio di Stato, nella seduta del 18 novembre 2020, ha adottato il Regolamento 
d’applicazione della Legge sul salario minimo e il Decreto esecutivo concernente il salario 
minimo orario per settore economico. 
 
Ricordiamo che il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale 
nazionale, differenziato per settore economico, e che deve essere compreso in un intervallo 
tra una soglia inferiore di franchi 19.75 franchi e una soglia superiore di franchi 20.25. La 
legge prevede tuttavia dei termini di attuazione provvisori prima dell’entrata in vigore delle 
soglie definitive.  
 
Nella prima fase, da attuare entro il 31 dicembre 2021, il minimo sarà compreso tra una 
soglia inferiore di 19.00 franchi e una soglia superiore di 19.50 franchi. Il Decreto esecutivo e 
il suo allegato indicano i salari minimi differenziati per i diversi settori economici. 
Nella seconda fase, da attuare entro il 31 dicembre 2023, il minimo sarà compreso tra una 
soglia inferiore di 19.50 franchi e una soglia superiore di 20.00 franchi. Infine, entro il 31 
dicembre 2024 il salario minimo orario lordo dovrà essere compreso in un intervallo tra una 
soglia inferiore di 19.75 franchi e una soglia superiore di 20.25 franchi. 
 
Il Regolamento precisa la nozione di “stagista”, figura professionale che rientra fra le 
eccezioni previste dalla Legge e che, pertanto, non è assoggettata al salario minimo, e che 
può essere ricoperta da studenti delle scuole superiori o universitarie oppure da persone che 
intendono reinserirsi in una nuova attività professionale e fissa nell’allegato una serie di criteri 
che permettono di stabilire se un rapporto di lavoro può essere, appunto, definito stage. 
Nell’attuazione delle disposizioni legali si precisa inoltre che il salario minimo deve essere 
fisso, garantito e prevedibile da parte dei lavoratori. Provvigioni, bonus, gratifiche e altri 
vantaggi in natura (benefit) sono ammessi solo a partire dal salario minimo. Infine, si 
stabilisce che l’organo incaricato del controllo e del perseguimento delle infrazioni alla Legge 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/salario_minimo/BU_007_2020_Legge_salario_minimo.pdf
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sul salario minimo è l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e 
dell’economia (DFE). 
 
Rammentiamo, per concludere, che contro la Legge sul salario minimo sono pendenti due 
ricorsi al Tribunale federale, ai cui però l’Alta corte non ha concesso l’effetto sospensivo. 
 
Il Regolamento d’applicazione della Legge sul salario minimo e il Decreto esecutivo 
concernente il salario minimo orario per settore economico adottati dal Consiglio di Stato 
sono consultabili alla pagina web www.ti.ch/salariominimo, dove è disponibile anche un 
documento che risponde alle domande più frequenti (FAQ). 
 
 
Distinti saluti, 

 
 
 

Cristina Maderni 
Presidente FTAF       
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