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Prolungamento della dichiarazione di validità generale del 
contratto collettivo di lavoro 2015 per l’Artigianato svizzero 
della macelleria fino alla fine del 2020 
 
Zurigo, 1 ottobre 2018 – L’Unione Professionale Svizzera della carne (UPSC) per 
parte dei datori di lavoro e l’Associazione Svizzera del personale della macelleria 
(ASPM) per parte dei lavoratori, nella loro funzione di parti sociali del CCL 
Artigianato della macelleria, hanno concordato il prolungamento del CCL Artigianato 
della macelleria fino alla fine del 2020.  
 
All’inizio di quest’anno si sono svolte diverse trattative tra l’UPSC e l’ASPM per elaborare un nuovo 
CCL Artigianato della macelleria. Nonostante diverse tornate di trattative, le parti sociali non sono 
riuscite a trovare un’intesa su alcuni punti in quanto le rispettive posizioni erano troppo distanti e a 
nulla sono valsi gli sforzi profusi da entrambe le parti per raggiungere un consenso. Di conseguenza 
le parti sociali si sono accordati per richiedere alla Seco di prolungare il CCL Artigianato della 
macelleria 2015 di due anni per avere a disposizione il tempo necessario per negoziare entro la fine 
del 2020 un nuovo CCL Artigianato della macelleria a sostegno del nostro settore, chiedendo che 
anche per questo nuovo CCL sia nuovamente dichiarata la validità generale. Il Consiglio federale 
ha approvato la suddetta domanda di prolungamento della validità generale del CCL Artigianato 
della macelleria, inoltrata dalle parti sociali a metà luglio e pubblicata in seguito, il 17 settembre 
2018. 

Con la decisione del Consiglio federale, la validità generale del CCL del settore della carne rimane 
assicurata almeno fino alla fine di dicembre 2020. Questo intervallo di tempo consentirà alle due 
parti sociali di concludere nel frattempo con successo le trattative impegnative. 
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