
 

  

 

Nota informativa 

I risultati dei negoziati CCL del settore bancario 

Le modifiche e le integrazioni principali della Convenzione relativa alle condizioni di lavoro degli impie-

gati di banca (CCIB) a partire dal 1° gennaio 2023 sono le seguenti:  

• Estensione del congedo di maternità da 14 a 16 settimane con corresponsione dell'intero sti-

pendio 

• Estensione del congedo di paternità e di adozione dagli attuali cinque giorni a due settimane 

• Inclusione del congedo per assistere parenti e figli gravemente malati previsto per legge 

• Aumento del salario minimo dagli attuali 56 000 a 58 000 franchi (in presenza di un attestato 

federale di capacità o di una formazione analoga e di un anno di esperienza professionale)  

• Inclusione di disposizioni relative al lavoro mobile e flessibile nonché ai modelli di orario di la-

voro flessibile (promozione di modelli di lavoro come orario parziale o job sharing). In merito al 

lavoro mobile e flessibile ampiamente diffuso nel settore bancario (in particolare l’home office), 

la CCIB stabilisce ora che le relative condizioni devono essere definite in contratti o regolamenti 

• Concretizzazione della disposizione esistente sul mantenimento e la promozione dell'impiegabi-

lità grazie a colloqui di sviluppo già a partire dai 45 anni e ogni cinque anni 

• Aumento e semplificazione del diritto alle vacanze per i collaboratori a partire dal 60° anno di 

età (28 giorni al posto degli attuali 25, cancellazione dell’aumento annuale di un giorno fino a 

65 anni)  

• Rafforzamento della partecipazione delle rappresentanze degli impiegati  

 

Nel quadro dell’accordo sulla registrazione dell’orario di lavoro (AROL) sono stati decisi in particolare i 

seguenti adeguamenti a partire dal 1° gennaio 2023: 

• Enfatizzazione del principio di volontarietà in relazione alla rinuncia alla registrazione del tempo 

di lavoro  

• Concretizzazione dell’obbligo dei datori di lavoro di sottoporre personalmente un'inchiesta sulla 

salute a tutti i collaboratori che hanno rinunciato alla registrazione del tempo di lavoro 

• Integrazione del criterio di rinuncia del limite salariale: il criterio finora applicato per la rinuncia 

alla registrazione del tempo di lavoro è un salario fisso di 120’000 franchi, mentre la novità è 

che si potrà ora usare come riferimento anche la retribuzione complessiva di 120’000 negli ul-

timi due anni. Inoltre, resta valido il principio che prevede la rinuncia solo per i collaboratori 

che hanno ampia autonomia nell’organizzazione del lavoro 

 

Oltre alle suddette modifiche alla CCIB e all’AROL, le parti sociali hanno anche concordato il prosegui-

mento della collaborazione a progetto su temi quali concorrenzialità sul mercato, lavoro mobile e flessi-

bile e tutela della salute. 

 


