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Modifica dell'ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro  la  
disoccupazione riguardo  al  coronavirus (COVID-19) — Procedura  di  
consultazione 

Gentili Signore, 
egregi Signori, 

vi ringraziamo  per  averci consentito  di  esprimerci sul progetto  di  modifica 
dell'ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro  la  disoccupazione 
riguardo  al  coronavirus (COVID-19).  Di  seguito  le  nostre osservazioni. 

L'applicazione  del  nuovo  art. 8f  porrà  molto  verosimilmente dei problemi  in  rapporto 
alla procedura semplificata, nella misura  in  cui i documenti che  le  aziende dovranno 
trasmettere alle Casse  di  disoccupazione  (CAD)  saranno limitati: il rischio  per le 
CAD,  sarà quindi ancora una volta (come è già stato il caso negli scorsi mesi),  di  
erogare indennità  per  lavoro ridotto  per  dipendenti che  non  ne hanno diritto.  

A  nostro avviso,  per  ovviare  a tale  rischio, è necessario inviare alle aziende che 
chiedono  tale  indennità un questionario, dove  esse  dovranno attestare che  le  
condizioni  di  cui alla normativa  in  oggetto sono ossequiate. È auspicabile che 
l'autorità federale metta  a  disposizione  delle  CAD tale  questionario, permettendo 
così uniformità  di  trattamento. 
Essendo  la  procedura impostata sulla  base di  un'autocertificazione, sarà inoltre 
sicuramente necessario  per le CAD di  procedere successivamente  a  dei controlli  
per  poter recuperare  le  indennità che fossero state erogate  a  torto, rispettivamente  
per  poter segnalare i casi  con  particolari criticità all'autorità penale.  
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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  DI  STATO  

II Presid t II  Cancelliere: 

Norman  abbi  

Copia  a:  
Consiglio  di  Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe- 
dir@ti.ch; can-sc@ti.ch); 
Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch); 
Sezione  del  lavoro (dfe-sl@ti.ch); 
Istituto  per le  assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch); 
Ufficio  delle  prestazioni (anna.rossetti@ias.ti.ch); 
Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
Pubblicazione  in  internet. 
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