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Procedura  di  consultazione - Modifica dell'ordinanza  2  concernente  la  legge sul 
lavoro  (OLL  2;  RS  822.112)  — Aziende  di  costruzione e  di  manutenzione che 
effettuano lavori  su  strade nazionali  (art. 48a  OLL  2)  

Gentili Signore, 
egregi Signori, 

vi ringraziamo  per  l'invito  a  prendere posizione  in  merito alla proposta  di  modifica 
dell'ordinanza  2  concernente  la  legge sul lavoro, concernente  la  nuova disposizione 
speciale  per  i lavoratori impiegati  in  aziende  di  costruzione e  di  manutenzione che 
effettuano lavori su strade nazionali. Anche nel nostro Cantone l'esigenza  di  disporre  
di  strade nazionali sicure e  in  ottimo stato e l'usura sempre più rapida hanno fatto 
aumentare nell'ultimo decennio il numero  di  autorizzazioni  per  l'occupazione  del  
personale nella  fascia  notturna,  per  migliorare  la  sicurezza dei lavoratori e degli utenti 
della strada. 

Considerati i molti permessi  di  lavoro trattati e che gli stessi comportano un notevole 
onere amministrativo,  da  un lato  per le  autorità, e dall'altro  per le  aziende interéssate, 
salutiamo favorevolmente  la  disposizione derogatoria formulata nel nuovo  art. 48a  
OLL2, così che  in  futuro i lavori possano essere effettuati durante  la  notte senza  la  
necessità  di  un'autorizzazione. 

Preso atto della volontà  di  ridurre l'onere amministrativo, si ritiene  non  indispensabile 
l'introduzione dell'obbligo  di  notifica previsto nel nuovo  art. 48a  cpv.  2,  tenuto anche 
conto che è  da  intendersi come una condizione puramente formale che  non  trova 
applicazione  in  nessun altro settore economico contemplato néll'OLL2. Infatti  le 
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autorità d'esecuzione della legge sul lavoro (LL), come avviene oggi, avranno 
comunque il diritto  di  effettuare, nel singolo caso, un controllo aziendale  per  verificare 
il rispetto  di  tutte disposizioni della LL e  delle  relative  ordinanze riguardanti  la  
protezione dei lavoratori, collaborando  se  necessario anche  con  l'Ufficio federale  delle  
strade, prassi consolidata  da  anni  in  Ticino. Inoltre, i settori economici coinvolti  in  
questo genere  di  attività sono sottoposti nella maggior parte dei casi  a  contratto 
collettivo  di  lavoro, pertanto anche i rappresentanti sindacali attivi nelle rispettive 
Commissioni paritetiche potranno espletare i controlli  di  loro competenza. 

Ringraziandovi  per la  preziosa opportunità accordata  di  esprimerci  in  materia, vogliate 
gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Presi nte:  

Norma  Gobbi 

Il Cancelliere: 

Copia  a:  
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch); 
- Ufficio dell'ispettorato  del  lavoro (dfe-uil@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet. 
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