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Risoluzione 
 
 
Assemblea dei/delle delegati/e del settore Terziario del 30 gennaio 2017 
 
Lavorare fino allo sfinimento nelle professioni dei  servizi? Non ci 
stiamo!  
Proteggiamo la salute – fissiamo dei limiti!  
Oggi le giornate lavorative interminabili, il lavoro 24 ore su 24 e le forti pressioni lavorative 
rappresentano la norma in un elevato numero di professioni dei servizi. Le ripercussioni negative 
sul personale sono evidenti: 

� un numero crescente di lavoratori soffre di stress sul posto di lavoro. Le malattie legate 
allo stress quali i disturbi del sonno o il burnout sono in aumento. I risultati di un 
sondaggio condotto dalla SECO indicano che il 43% delle lavoratrici e dei lavoratori 
dichiara di avere orari di lavoro pesanti e di considerarli una fonte di stress. A livello 
europeo la Svizzera presenta tassi di stress elevati e possiede addirittura gli orari di 
lavoro più lunghi di tutto il continente;  

� le pressioni lavorative aumentano. L’instabilità dei posti di lavoro, i cambiamenti a breve 
termine dei piani di lavoro, l’assenza di pause, le ore di lavoro straordinario non retribuite 
e il lavoro gratuito diventano un problema. I servizi di picchetto o di reperibilità 
sottopagati, i turni comunicati all’ultimo minuto, in parte anche brevissimi, e il lavoro 
serale impediscono la pianificazione della vita privata e nuocciono alla salute; 

� chi si fa carico dei compiti di assistenza e cura – un impegno che di norma grava sulle 
spalle delle donne – non riesce a pianificare la propria vita. Le persone che assistono o 
curano familiari devono barcamenarsi tra lavoro e famiglia. Le pressioni lavorative e i 
tempi di recupero insufficienti mettono tuttavia a dura prova anche le lavoratrici e i 
lavoratori più anziani. Lavorare fino allo sfinimento diventa una realtà; 

� le nuove forme di lavoro quali il crowd working e il telelavoro nonché i confini sempre più 
labili tra lavoro e tempo libero intensificano le pressioni. Gli smartphone e i computer 
portatili consentono di lavorare sempre e ovunque. La reperibilità costante diventa una 
maledizione, non un vantaggio. Le disposizioni di protezione in materia di pause e lavoro 
notturno e domenicale vengono aggirate. I confini del lavoro diventano sempre più labili; 

� non solo la salute, ma anche i salari sono sotto pressione. Il principio del «lavoro in 
cambio di un salario» viene vanificato dalle ore di lavoro straordinario non retribuite, dai 
servizi di reperibilità malpagati o dal lavoro non retribuito al di fuori dell’ufficio. Dobbiamo 
garantire un’adeguata registrazione della durata del lavoro. Solo così riusciremo a 
impedire di lavorare gratuitamente.  

Difendiamo insieme le conquiste ancorate nella legi slazione sul lavoro – respingiamo gli 
attacchi 

In passato a livello europeo la Svizzera aveva svolto un ruolo guida in materia di protezione dei 
lavoratori. Già nel 1877 il Consiglio federale aveva emanato una legge sulle fabbriche 
all’avanguardia. Nel 1964 il diritto del lavoro era stato sottoposto a una revisione totale che 



aveva dato vita all’odierna legge sul lavoro e alle sue ordinanze. La legislazione definisce gli 
standard minimi in materia di protezione dei lavoratori e mira a proteggere la salute delle 
lavoratrici e dei lavoratori. La legislazione sul lavoro prevede ad esempio che abbiamo diritto al 
sonno e alle pause per rigenerarci. Essa ci garantisce inoltre il diritto a domeniche libere per 
trascorrere il nostro tempo libero con amici e familiari. Tutte queste disposizioni in materia di 
orario di lavoro sono il frutto di dure lotte. Nelle professioni dei servizi, spesso caratterizzate da 
un’assenza di contratti collettivi di lavoro, la legislazione sul lavoro rappresenta spesso l’unica 
protezione.  

Alcuni interventi attualmente in discussione in Parlamento attaccano frontalmente la legislazione 
sul lavoro e i lavoratori di vari rami professionali: le iniziative parlamentari dei Consiglieri agli 
Stati Karin Keller-Sutter e Konrad Graber non si limitano ad esempio a voler abolire la 
registrazione della durata del lavoro per un numero ancora più esteso di lavoratori, anche contro 
la loro volontà e in assenza di misure a tutela della salute ancorate nei CCL. Le due iniziative 
puntano infatti anche ad abolire il riposo notturno e domenicale per i lavoratori con funzioni 
direttive e gli specialisti. Le lavoratrici e i lavoratori non avrebbero più diritto alle pause. Gli orari 
di lavoro settimanali massimi non esisterebbero più con tutte le conseguenze che ne 
deriverebbero: non sarebbe più possibile procedere a una compensazione nel corso dell’anno e 
la settimana di 60 ore diventerebbe la norma per determinati ambiti. I lavoratori potrebbero dover 
lavorare fino al collasso. I nuovi paragrafi elastici relativi ai «lavoratori con funzioni direttive» e 
agli «specialisti» potrebbero riguardare fino al 50% delle lavoratrici e dei lavoratori, che 
potrebbero perdere ogni protezione1. Dal caporeparto nel commercio al dettaglio al responsabile 
di team in un call center e dall’assistente specializzata in cure di lungodegenza ai gerenti nel 
ramo alberghiero e della ristorazione o agli specialisti della logistica: tutte queste figure 
professionali potrebbero dover lavorare senz’altro di notte e la domenica, senza diritto a pause 
regolari e senza supplementi per il lavoro supplementare o compensazioni.  

Lotta contro i peggioramenti e introduzione degli u rgenti miglioramenti 

Chiediamo che gli interventi pericolosi e disumani depositati in Parlamento vengano fermati. Nel 
contempo esigiamo tuttavia anche un rapido miglioramento della situazione. Concretamente 
formuliamo le seguenti rivendicazioni: 

1. Esecuzione della legislazione sul lavoro e inten sificazione dei controlli  

� La Confederazione, i Cantoni e la SUVA devono finalmente intensificare i controlli: entro i 
prossimi 5 anni tutti gli organi di esecuzione dovranno aumentare del 50% i controlli, 
soprattutto in presenza di rischi psico-sociali (orari di lavoro, rispetto dei tempi di riposo e 
delle pause). A tal fine dovranno essere stanziati i mezzi finanziari necessari a favore degli 
organi di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni.  

� Il lavoro domenicale e notturno deve restare un’eccezione assoluta.  

2. Rafforzamento della protezione della salute e de lla politica in materia di orario di lavoro 
nei contratti collettivi di lavoro 

� Im tutti i rami del terziario dobbiamo introdurre buoni contratti collettivi di lavoro con misure 
efficaci in materia di protezione della salute contro i rischi psico-sociali e fisici sul posto di 
lavoro.  

� I contratti collettivi di lavoro devono disciplinare importanti aspetti relativi agli orari di lavoro 
(durata, ripartizione, organizzazione, supplementi ecc.). Dobbiamo introdurre garanzie e diritti 

                                                
1 Circa il 40% degli occupati con un diploma di terzo grado (formazione professionale superiore o scuola 
universitaria professionale) può essere qualificato come «specialista». Circa il 34% dei lavoratori rientra nella 
categoria dei «lavoratori con funzioni direttive» (quadri aziendali di primo livello o di livello superiore). 



concreti. I diritti di partecipazione del personale in materia di organizzazione degli orari di 
lavoro aziendali devono essere concretizzati. 

� Nei rami interessati introduciamo un’apposita regolamentazione per disciplinare la reperibilità 
costante tramite gli strumenti di comunicazione elettronici.  

3. I datori di lavoro e le aziende devono rispettare i  loro obblighi  

� Nella vita aziendale quotidiana dobbiamo rivendicare e attuare i diritti di partecipazione dei 
lavoratori e della loro rappresentanza previsti a norma di legge in materia di «organizzazione 
della durata del lavoro e pianificazione della griglia oraria» e in «tutti i casi concernenti la 
protezione della salute» (art. 48 Legge sul lavoro e Legge sulla partecipazione). 

� Per le persone con obblighi di assistenza l’organizzazione e la comunicazione degli orari di 
lavoro devono essere effettuate nel rispetto della Legge sulla parità. In caso contrario i datori 
di lavoro violano il divieto di discriminazione indiretta.  

� In virtù del suo dovere di assistenza (art. 328 cpv. 2 CO), nel rapporto di lavoro il datore di 
lavoro è tenuto a tutelare la salute del lavoratore. È imperativo che le conseguenze sulla 
salute dello stress legato al lavoro e concretamente il burnout vengano riconosciuti come 
malattie professionali e che la Legge sull’assicurazione contro gli infortuni venga modificata in 
tal senso.  

4. Necessità di migliorare le nuove forme di lavoro  

� Le disposizioni in materia di protezione della salute e in particolare la registrazione della 
durata del lavoro e la normativa sui tempi di riposo trovano applicazione anche per il home 
office, il telelavoro e il crowd working. Urge una modernizzazione della Legge sul lavoro a 
domicilio. 

5. Opposizione ai peggioramenti nella legislazione sul lavoro  

� Ci opporremo con ogni mezzo alle iniziative parlamentari Keller-Sutter e Graber e ad ogni 
altro peggioramento della protezione dei lavoratori.  
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