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Scheda Lavoratori itineranti 

Ultimo aggiornamento: ottobre 2010 (revisione aggiornamento febbraio 2015) 

1. Situazione di partenza 

I lavoratori itineranti prestano il loro lavoro per un determinato periodo di tempo presso 

un’azienda di costruzioni in legno, la quale di solito e come da tradizione, mette a loro 

disposizione anche il vitto e l’alloggio.  

2. Condizioni di lavoro 

2.1. Principio  

I lavoratori itineranti che lavorano carpentieri per un determinato periodo di tempo presso 

un’azienda di costruzioni in legno soggetta al Contratto collettivo di lavoro (CCL) Costruzioni in 

legno, sono a loro volta soggetti al CCL Costruzioni in legno vigente.  

2.2. Retribuzione  

I lavoratori itineranti sono solitamente carpentieri con una formazione professionale conclusa e 

vanno dunque inquadrati come carpentieri in base alle tabelle salariali del CCL Costruzioni in 

legno. Tale inquadramento deve considerare anche il caso in cui un lavoratore itinerante abbia 

frequentato un corso di perfezionamento professionale. Un fattore che vale anche per gli anni di 

lavoro accumulati.  

2.3. Orari di lavoro  

I lavoratori itineranti dovranno rispettare gli orari di lavoro conformemente al CCL Costruzioni in 

legno. Se il lavoratore itinerante svolge il suo lavoro presso un’azienda solo per un determinato 

periodo di tempo, sono validi gli orari di lavoro per tale periodo (analogamente ai rapporti di 

lavoro a tempo determinato).  

2.4. Ferie 

La categoria dei lavoratori itineranti ha diritto a un periodo di ferie proporzionato al periodo di 

lavoro presso l’azienda di costruzioni in legno.  

2.5. Vitto e alloggio 

Se il lavoratore itinerante vive in comunità domestica con il datore di lavoro, il vitto e l’alloggio 

potranno formare una parte della sua retribuzione. Tale retribuzione in natura deve comunque 

essere adeguatamente concordata e documentata. Si consiglia di definire le relative clausole a 

priori e per iscritto. 
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I lavoratori itineranti hanno il diritto di percepire una retribuzione minima ai sensi del CCL 

(comprovabile in caso di un eventuale controllo). Il lavoratore itinerante potrà percepire la 

retribuzione minima ai sensi del CCL, con la quale pagherà il rispettivo importo per l’alloggio al 

datore di lavoro. Si consiglia di definire le relative clausole a priori e per iscritto. La retribuzione 

in natura (vitto e alloggio) potrà essere anche inserita separatamente nel conteggio salariale, in 

modo che risulti come quota salariale (considerando tutte le rispettive detrazioni, ad esempio i 

contributi previdenziali ecc.). Anche in questo caso, il tutto dev’essere comprovabile in caso di un 

controllo. Si consiglia di definire le relative clausole a priori e per iscritto. 

3. Detrazione dei contributi previdenziali  

Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali per conto del lavoratore itinerante, 

vale a dire che dovrà detrarre in modo comprovabile i contributi AVS, AD, AI ecc. dal conteggio 

salariale.  

4. Previdenza professionale 

I collaboratori che hanno più di 17 anni di età e percepiscono da un datore di lavoro un 

determinato stipendio annuo minimo, stabilito periodicamente dal Consiglio federale1, sono 

soggetti all’assicurazione obbligatoria.  

Se il collaboratore è impiegato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è 

considerato stipendio annuo l’importo che avrebbe percepito per un anno intero di occupazione.  

Si può partire dal presupposto che la maggior parte dei lavoratori itineranti soddisfi tali criteri e 

che sarà, pertanto, necessario detrarre in modo comprovabile i contributi della Cassa pensioni dal 

conteggio salariale.  

5. Assicurazione contro gli infortuni 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare il lavoratore itinerante contro gli infortuni. I premi 

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro SUVA sono esclusivamente a carico del datore di 

lavoro.  

Se il tempo di lavoro minimo è di almeno otto ore/settimana sarà necessario stipulare anche 

un’assicurazione contro gli infortuni non professionali. I premi per l’assicurazione contro gli 

infortuni non professionali SUVA sono esclusivamente a carico del lavoratore itinerante.  

L’assicurazione termina con la scadenza del trentesimo giorno a partire dalla data in cui termina il 

diritto di retribuzione.   

6. Imposta alla fonte 

I collaboratori dipendenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera che esercitano un’attività a 

scopo di lucro durante brevi periodi o come frontalieri sono soggetti al pagamento dell’imposta 

alla fonte sul reddito percepito (si veda Legge federale sull’imposta federale diretta).  

                                                        
1 Si veda: http://www.bsv.admin.ch/kmu/ratgeber/00848/00851/index  

http://www.bsv.admin.ch/kmu/ratgeber/00848/00851/index
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Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’occupazione di persone soggette all’imposta alla fonte 

all’autorità fiscale competente entro il termine previsto dal rispettivo Cantone, a mezzo del 

modulo preposto.  

7. Permessi di lavoro 

Il tipo di permesso di lavoro viene determinato dalla nazionalità del lavoratore itinerante.  

Se si tratta di un cittadino di uno Stato UE-27/AELS, il permesso non serve qualora la sua 

permanenza sia inferiore ai 90 giorni nell’anno solare. Avrà, tuttavia, l’obbligo di registrarsi 

tramite la procedura di notifica online.2   

I cittadini di uno Stato UE-17/AELS che hanno un rapporto di lavoro in Svizzera con durata 

maggiore di tre mesi, devono disporre di un permesso di soggiorno di breve durata, qualora il 

contratto di lavoro abbia una durata fino a 364 giorni (permesso L, la durata del permesso 

equivale alla durata del contratto di lavoro).  

Se il contratto di lavoro è stato stipulato per un periodo di almeno 365 giorni o a tempo 

indeterminato, verrà emesso un permesso di lavoro B. Per richiedere il rispettivo permesso sarà 

necessario presentare un passaporto o una carta di identità validi, assieme alla certificazione del 

datore di lavoro (ad es. contratto di lavoro). 

I permessi di soggiorno (di breve durata) vengono gestiti dalle autorità cantonali. 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                        
2 https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/?request_language=it  

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non 

rappresenta in alcun modo un consulenza giuridica. 

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/?request_language=it

