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

Egregio Signor Consigliere Federale,  

la  ringraziamo  per  l'opportunità  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. 

Rileviamo che,  se  da  un lato  la  "procedura semplificata" permette alle aziende un 
alleggerimento  delle  pratiche amministrative, dall'altro, è importante osservare come 
essa  non  implichi una parallela semplificazione  delle  verifiche e degli accertamenti 
richiesti — e previsti dalla LADI — alle autorità preposte  per la  concessione  delle  indennità  
per  lavoro ridotto (ILR).  

Le  ILR rimangono certamente lo strumento faro  per  permettere  di  preservare 
l'occupazione e  le  competenze  delle  aziende.  Esse  non  sono concesse  in  maniera 
automatica,  ma  soltanto  in  caso  di  una riduzione temporanea  delle  attività, comprovata  
da  motivazioni il più possibile precise che devono essere verificate (sia  per  evitare abusi, 
sia  per  evitare concessioni  non  giustificate  delle  ILR). 

Questi controlli generano un importante onere  per le  autorità  del  mercato  del  lavoro 
preposte. Alla luce  di  questa constatazione proponiamo  di  prolungare straordinariamente  
la  concessione dell'orario ridotto alle aziende  da  tre  a  sei mesi.  
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Fatto salvo  le  considerazioni sopra riportate, riteniamo che un ritorno alla procedura 
ordinaria debba tenere conto dei tempi necessari all'informazione pubblica e 
all'organizzazione  delle  risorse necessarie nei servizi. 

Ringraziandola  per la  preziosa opportunità accordata  di  esprimerci  in  materia, voglia 
gradire, egregio signor Consigliere Federale, l'espressione della nostra massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO  

II  Presi ente:  

Norma  Gobbi 

Il Cancelliere: 

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-sdl@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-relazioniesterneeti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet. 
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