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Le preoccupazioni
L’Associazione interprofessionale di controllo (AIC) è
stata fondata nel 2002 da
17 Commissioni paritetiche
(ora 20, che rappresentano
in pratica tutto il settore
edile e artigianale ticinese)
per centralizzare e unificare
i controlli delle ditte estere
e dei loro dipendenti inviati
a lavorare in Svizzera
(lavoratori distaccati), rispettivamente dei lavoratori
indipendenti (chiamati anche
padroncini) che con questo
statuto (o presunto tale)
vengono in Svizzera a
prestare individualmente
la loro opera.
La possibilità offerta ai
cittadini della Comunità
europea di eseguire prestazioni di servizio nel
nostro Paese, per un massimo di 90 giorni, è data ai
lavoratori distaccati e agli
indipendenti, dall’Accordo
sulla libera circolazione delle
persone, stipulato fra la
Svizzera e l’Unione europea.
Le condizioni che i distaccati
devono rispettare, almeno
per i settori dove esistono
dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale come nei
rami sopra elencati, sono

in particolare i salari minimi
e gli orari di lavoro.
Questo non vale purtroppo
per gli indipendenti che
quindi innescano una concorrenza sleale nei confronti
delle ditte locali che operano
dovendo pagare dei salari
molto più elevati.
Si ricorda che il rapporto
fra i costi di un salario
italiano e di uno svizzero è
praticamente di uno a due,
questo significa una
concorrenza insostenibile
per le ditte ticinesi.
Nel corso del 2012 hanno
prestato servizio in Ticino
15’653 (2011/11’295)
lavoratori distaccati e 7’472
(2011/4’888) indipendenti,
con aumenti pari al 38.6%,
rispettivamente 52.9%.
Un totale quindi di oltre
23’100 entrate che,
calcolando una permanenza
media di 20 giorni lavorativi
sui 200 annui, corrispondono a circa 2’310
persone a tempo pieno.
Considerando una produzione annua, compresi
materiali e macchinari,
di ca. Fr. 180’000.- per
lavoratore, si arriva a una
cifra d’affari di quasi 420
Mio di franchi, importo

sottratto all’economia
cantonale!
Le imprese ticinesi sono
da sempre abituate a
operare in un mercato di
libera concorrenza,
purché leale.
Confrontarsi con ditte che
non rispettano le regole
fissate da accordi internazionali è praticamente
impossibile.
Per il bene dell’economia
ticinese e dei ticinesi è
quindi importante che tutti
collaborino a far rispettare
quanto concordato,
segnalando le irregolarità
alle istanze competenti.
L’AIC lo fa quotidianamente
per statuto, noi e voi tutti
dobbiamo farlo per convinzione, obbligo morale
e responsabilità sociale.
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Ispettore
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lombardo@aic-ti.ch
Patrick Mangione
Ispettore
mangione@aic-ti.ch
Marco Di Stefano
Ispettore
distefano@aic-ti.ch

Facciamo
rispettare
le regole

Per eventuali segnalazioni
telefonare al numero
+41 (0)91 835 45 50
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CH-6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 835 45 50
Fax +41 (0)91 835 45 51
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Per far fronte
alla disoccupazione
giovanile
Per garantire
l’applicazione
delle leggi
Per l’inserimento
degli oltre 4’800
giovani
Per scongiurare la
concorrenza sleale e
il dumping salariale
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L’AIC a difesa dei posti
d’apprendistato

L’AIC sostiene la
professionalità aziendale
per scongiurare
il dumping salariale

La situazione del mercato
del lavoro e le previsioni
economiche fanno presagire, per i nostri giovani,
non poche difficoltà nei
prossimi anni. Per far
fronte alla disoccupazione
giovanile è indispensabile
unire gli sforzi per assicurare sempre nuove occasioni occupazionali. Anche
per questo motivo l’AIC si
preoccupa di garantire
l’applicazione delle leggi e
dei CCL per favorire l’inserimento degli oltre 4800
giovani (oltre il 25% del
totale che dopo la scuola
media decidono di imboccare la strada del tirocinio
presso un’azienda).
Nel 2010 oltre 1’700
aziende formatrici hanno
assicurato la loro disponibilità ad assumere apprendisti e anche tutte le altre
hanno contribuito al fondo
per la formazione professionale. Ciò che non è il
caso per le ditte estere.

Per garantire continuità,
professionalità e competenza nel settore artigianale
il Centro di formazione
dei formatori (CFF) svolge
un’importante attività
nell’ambito della formazione
dei formatori e delle formatrici in azienda.
Il ricambio generazionale
sia tra i titolari d’azienda sia
tra le maestranze è indispensabile per poter garantire continuità al settore
che deve poter disporre di
personale qualificato.
Solo se le regole del gioco
sono rispettate da tutti ciò
sarà possibile. In questo
senso, l’AIC, si adopera per
garantire a tutti le stesse
opportunità e per scongiurare la concorrenza sleale
e il dumping salariale.

Dati AIC in cifre

2008

2009

2010

2011

2012

N. Notifiche registrate

7’309

10’622

12’023

15’305

20’410

N. Ditte notificate

2’036

3’505

3’293

4’120

5’365

N. Controlli effettuati

1’308

1’568

1’659

1’831

1’962

N. Controlli effettuati senza notifica

147

226

269

254

316

N. Totale infrazioni segnalate

432

764

653

595

881

16

224

248

297

307

92’650.00

119’750.00

164’800.00

182’400.00

194’800.00

N. Divieti emessi USML

0

0

*119

64

62

N. Multe emesse UIL

0

**184

163

151

215

83’419.00

126’068.00

460’048.85

126’063.00

190’615.00

0

0

45

24

7

N. Multe emesse USML
Multe USML in CHF

Multe UIL in CHF
N. Divieti emessi UIL

*

Il dato comprende anche gli anni 2008/2009

** Il dato comprende anche l’anno 2008

