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Venerdì 28 settembre si è tenuta la quarta seduta della commissione tripartita cantonale. 
 
L'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE liberalizza gradualmente (dopo 
alcuni anni) il mercato del lavoro. Questa realtà dimostra come l'osservazione del mercato 
del lavoro ed il suo controllo, per intervenire contro gli abusi e le distorsioni della 
concorrenza, siano due attività molto importanti.  
 
Il panorama legislativo federale è, inoltre, in piena evoluzione. L'ordinanza federale 
sull'introduzione della libera circolazione dei cittadini di nazionalità UE è pronta ed entrerà 
in vigore non appena l'accordo sarà ratificato da tutti i paesi UE. L'ordinanza federale sui 
lavoratori distaccati da un paese UE e attivi in Svizzera (per noi soprattutto da un'azienda 
italiana) è in fase di consultazione. 
 
Il Cantone Ticino è attualmente uno dei più avanzati nella realizzazione delle misure di 
accompagnamento.  
 
Durante l'odierna riunione la commissione ha continuato la discussione.  
 
Sono stati definiti gli indirizzi per realizzare un modello e sono state focalizzate le attività 
(cosa, chi e come)  
 
Come già detto le attività principali sono l'osservazione ed il controllo del mercato del 
lavoro, l'intervento in caso di distorsione e la verifica successiva. 
Per quanto riguarda la nuova attività dell'osservazione, attribuita al costituendo 
osservatorio del lavoro, abbiamo approfondito il progetto operativo elaborato dall'IRE. 
L'esistente gestione corrente del controllo dev'essere in parte organizzata diversamente, 
in particolare per quanto attiene il coordinamento dell'esame dei casi sospetti. Ciò richiede 
l'istituzione di un'unità di coordinamento, costituita in buona misura riallocando le attuali 
risorse. 
La commissione tripartita interverrà, grazie all'appoggio delle precedenti attività e strutture 
(osservatorio e unità di coordinamento), in caso di distorsioni del mercato del lavoro, in 
particolare in caso di dumping salariale. 
Infine, l'unità di coordinamento e la commissione dovranno verificare le misure prese. 
 
La prossima riunione si terrà venerdì 30 novembre 2001. Si analizzerà nel dettaglio  la 
bozza di rapporto relativa al modello ticinese. 
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