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	Vorstosstext: Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 323b del Codice delle obbligazioni in modo che il salario sia imperativamente pagato  in moneta legale, ossia in franchi svizzeri in modo da renderlo inderogabile ed evitare il versamento di salari in euro o ancorati al tasso di cambio fittizio 
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	Begruendung: Con l’abbandono della soglia minima del franco ci sono imprese che intendono versare i salari in euro o ancorarli a tassi di cambio fittizi, diminuendo di fatto i salari reali e ribaltando il rischio aziendale sui lavoratori nonostante che l’art. 324 del Codice delle obbligazioni lo vieti. Secondo l’art.323b del CO, il salario deve essere pagato in moneta avente corso legale, quindi in franchi svizzeri. Le parti possono derogarvi mediante accordo: datore di lavoro e lavoratore possono convenire il pagamento del salario in euro. In particolare nelle regioni di frontiera il versamento di salari in euro, oltre a creare una discriminazione  tra lavoratori, accentua la pressione sui salari e quindi il dumping salariale. I datore di lavoro  possono dunque avere un interesse ad assumere lavoratori frontalieri, pagati in euro, e quindi con salari inferiori rispetto ai salari pagati ai lavoratori svizzeri o residenti in franchi. Gli accordi sulla libera circolazione impediscono il dumping e la discriminazione salariale tra lavoratori residenti e provenienti dagli stati dell'UE, proteggendo di fatto anche i salari ed i lavoratori residenti che in caso contrario si vedrebbero sostituiti da lavoratori dell’UE. Il 20.9.2012 il Consiglio nazionale ha respinto la mia iniziativa parlamentare 11.447 con 118 voti contro 62 che chiedeva già una modifica del CO all'articolo 323b in modo che il salario sia imperativamente pagato in moneta legale. Tra le motivazioni allora addotte per respingere l'iniziativa, si citava il numero ridotto di casi che si risolverebbero spontaneamente nel tempo e la necessità di garantire una flessibilità e possibilità di deroga al CO. Considerato il ripetersi e l'accrescersi di questi episodi e tenuto conto che il rischio aziendale non può essere ribaltato sul personale è necessario che ci si occupi nuovamente della questione. Una modifica dell'articolo 323b del Codice delle obbligazioni è dunque necessaria affinché il salario sia imperativamente pagato in moneta legale, ossia in franchi svizzeri in modo da renderlo inderogabile.
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