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Conferenza stampa AGO SSIC TI 2019 

Segretariato, giovedì 16 maggio, ore 11:00 

Intervento Membro Ufficio presidenziale SSIC TI, Massimo Cereghetti 

 

Gentili rappresentanti dei media, 

il settore della costruzione vive, a livello nazionale, un momento particolare, in effetti dopo un 

decennio di continua progressione è sempre più chiaro che siamo alla fine di un ciclo molto 

positivo che, verosimilmente, è stato prolungato dalla politica monetaria della Banca nazionale la 

quale, per evitare l'apprezzamento del franco svizzero nei confronti dell'euro e applicando i tassi di 

interessi negativi, ha stimolato in maniera importante l'investimento nel settore immobiliare.  

Sono partito da questo contesto generale poiché come sapete nel 2018 vi è stata la negoziazione 

del CNM unitamente al risanamento del PEAN ed è quindi importante mettere all'interno del 

quadro generale quanto discusso e quanto deciso.  

Quale rappresentante ticinese ho avuto modo di portare presso la sede centrale le nostre 

preoccupazioni relative alla necessità di capire come le situazioni siano molto differenti al sud 

rispetto al nord delle Alpi, in modo particolare per quanto concerne la pressione sul mercato e il 

livello dei prezzi. 

Senza entrare in troppi dettagli è giusto ribadire che è stata confermata la proposta di 

risanamento del pensionamento anticipato a 60 anni (a carico dei beneficiari), che sono stati 

migliorati alcuni punti del CNM a favore dei datori di lavoro e che è stato convenuto il rinnovo del 

Contratto per 4 anni. Dal punto di vista degli aumenti salariali (sia effettivi che quelli minimi), 

l’accordo prevede 80.- Fr./mese dall’1.1.2019 e ulteriori 80.- Fr./mese dall’1.1.2020.  

Percentualmente corrisponde ad un aumento pari al 3.2% nell’arco di soli 2 anni cosa che risulta 

pesante da digerire per una regione come il Ticino.  

Come Sezione ticinese, su mandato del Consiglio Sezionale, ci siamo opposti a questo aggravio, 

proprio per far capire sia alla nostra sede centrale, sia ai sindacati, che stiamo arrivando ad un 

limite di sopportazione che non può essere superato.  

Il segnale è stato dato in maniera molto chiara tenuto conto che dei delegati presenti 70 hanno 

accolto le proposte, 3 si sono astenuti e 26 (tra i quali compatti i delegati ticinesi) hanno votato 

contro.  

Un risultato ottenuto anche perchè in votazione vi erano congiuntamente il rinnovo del CNM e il 

risanamento del PEAN: senza l’abbinamento dei due temi verosimilmente i contrari sarebbero 

aumentati ulteriormente. 
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Un aspetto, quello del continuo tirare la corda, che purtroppo abbiamo vissuto anche a livello 

cantonale dove il rinnovo del CCL, che doveva essere poco più di una formalità (l’adattamento 

dell'aumento della flessibilità previsto a livello nazionale), si è trasformato nell'ennesima corsa alla 

rivendicazione sindacale che ha quasi portato alla rinuncia ad avere un contratto cantonale.  

Sappiamo poi che è andata a finire con la decisione finalmente di concedere quel minimo di 

flessibilità in più che di fatto permette di far fronte a situazioni che non dipendono in larga parte 

dagli imprenditori ma spesso, semplicemente, dalle condizioni ambientali nel senso allargato del 

termine.  

Un'eventualità, quella della rinuncia al contratto, tutt'altro che remota e sulla quale è bene che 

con calma si rifletta valutandone opportunità e controindicazioni in maniera che se dovessimo 

ritrovarci in futuro in una situazione analoga si possa prendere una decisione cosciente di tutte le 

implicazioni del caso.  

Pertanto come UP, supportati dalla sede centrale, stiamo facendo gli approfondimenti del caso. 

Da ultimo permettetemi di toccare brevemente il tema del badge, o tesserino per l'edilizia, legato 

al Sistema dell'informazione edile Alleanza Costruzione (SIAC) che pian piano sta prendendo forma 

a livello nazionale.  

Da un punto di vista tecnico si tratta di fatto di una messa in rete di informazioni che già oggi 

abbiamo riguardanti ditte, lavoratori, salari, oneri sociali, tipologia di contratto, ecc... il grande 

valore aggiunto però sta nel fatto che oggi tutte queste informazioni sono decentralizzate ed 

eterogenee, rendendo quindi molto più impegnativo il compito di chi deve controllare ma anche di 

chi è chiamato a fornire le informazioni.  

Con questo sistema invece sarà possibile identificare in pochi secondi un lavoratore avendo a 

disposizione tutte queste informazioni e potendo svolgere i controlli con maggiore rapidità ed 

efficienza: una soluzione che sfrutta al meglio il quadro legale presente diminuendo la burocrazia 

invece che aumentarla come purtroppo troppo spesso succede.  

Un sistema che richiederà un periodo di prova e adattamento ma che certamente potrà portare 

dei vantaggi interessanti per le imprese che rispettano le regole.  

Come potete vedere sono diversi i temi che abbiamo aperti sul piano nazionale dove a volte ci 

troviamo confrontati con la necessità di dover far capire la particolarità della nostra regione ma 

dove vengono anche sviluppate quelle soluzioni che possono portare benefici alla nostra realtà. 

Grazie per l'attenzione. 


