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Venerdì 30 aprile 2004, dalle ore 8.45 alle ore 13.00 presso la sala del Gran Consiglio a 
Bellinzona si terrà una giornata formativa sui cambiamenti che interverranno a seguito 
della libera circolazione dei lavoratori UE dal 1. giugno di quest’anno. Parteciperà in 
qualità di relatore principale anche il signor Daniel Veuve, Capo settore relazioni del lavoro 
presso il Seco a Berna. 
 
Il 1. giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la 
Svizzera e l'Unione europea. Con il 1. giugno 2004 prenderà avvio la seconda fase 
dell'accordo. Da questa data le disposizioni svizzere relative alla priorità dei lavoratori 
indigeni e il controllo preventivo delle condizioni salariali e lavorative della manodopera 
estera di nazionalità UE saranno abrogate. Per questi motivi, alla medesima data, 
entreranno in vigore le misure di accompagnamento previste dal diritto federale.  
 
Per applicare le misure di accompagnamento bisogna, da una parte, osservare e 
controllare il mercato del lavoro e, dall’altra, assumere le conoscenze e le competenze in 
materia. Il primo aspetto ha occupato la Commissione tripartita durante i primi due anni di 
transizione. La piattaforma informativa che garantirà il monitoraggio del mercato del lavoro 
ticinese comincerà a funzionare dal prossimo mese di giugno. Il secondo aspetto interessa 
la formazione degli addetti ai lavori. A questo proposito nei primi mesi di quest'anno il 
Seco ha organizzato a Losanna e a Zurigo delle giornate di formazione rivolte ai membri 
delle esistenti commissioni tripartite cantonali. Ci fa piacere che il Seco abbia risposto 
positivamente alla richiesta della nostra Commissione tripartita di partecipare e sostenere 
l’organizzazione di una giornata specifica pure in Ticino. 
 
Ritenuto che nell'applicazione delle misure di accompagnamento anche le Commissioni 
paritetiche dei settori professionali in cui esiste un contratto collettivo d'obbligatorietà 
generale avranno un ruolo determinante, la Commissione tripartita del nostro Cantone ha 
deciso di estendere la formazione anche ai membri di queste Commissioni. 
 
I partecipanti alla giornata saranno circa una settantina. 
 
La prossima seduta della Commissione tripartita si terrà il 28 maggio 2004. 
 
  
 
Per la Commissione tripartita 
Il Presidente: 
avv. Carlo Marazza 


