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Decreto del Consiglio di Stato 
concernente il Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio 
nel settore della consulenza aziendale del 13 novembre 2013; modifica 
(dell’11 novembre 2014) 

 
IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

richiamato il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della 
consulenza aziendale (BU 57/2013 del 15 novembre 2013), 
vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 77/2014 di venerdì 26 
settembre 2014 della proposta di modifica del contratto, 
richiamati: 
– il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.; 
– la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il con-

trollo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999, la 
relativa ordinanza, nonché la legge d’applicazione della legge federale concernente 
condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure 
collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro 
il lavoro nero dell’11 marzo 2008 e il relativo regolamento; 

decre ta :  

I. 
Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulen-
za aziendale del 13 novembre 2013 è modificato come segue: 
 
Art. 3 I salari minimi sono adeguati in base agli adeguamenti stabiliti dalle parti per 
i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ti-
cinese o al rincaro. 
 
II. 
La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecuti-
vi ed entra immediatamente in vigore. 
Bellinzona, 11 novembre 2014 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: M. Bertoli Il Cancelliere: G. Gianella 
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