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Informazione per i membri  

Coronavirus: il Consiglio federale adegua i provvedimenti di sostegno per 
affrontare la seconda ondata 
Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha deciso di proporre al Parlamento 
adeguamenti mirati della legge COVID-19 da sottoporre con urgenza al dibattito 
parlamentare nella sessione invernale. La proposta di modifica prevede di incrementare 
gli aiuti finanziari del programma per i casi di rigore fino a un importo complessivo di 
1 miliardo di franchi e di aumentare la quota della Confederazione a circa due terzi. In 
aggiunta il Consiglio federale propone di estendere le prestazioni nell’ambito del lavoro 
ridotto. 

In Consiglio federale ritiene che, nel complesso, l’attuale pacchetto di provvedimenti sia 
sufficiente per attenuare le conseguenze della pandemia. Tuttavia, mediante adeguamenti mirati 
intende porre le basi per poter reagire meglio agli sviluppi della seconda ondata di COVID-19. 
Per questa ragione il Consiglio federale sottopone al Parlamento una modifica della legge 
COVID-19) e della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19. In particolare nella legge COVID-19 
devono essere adeguati gli articoli concernenti i casi di rigore (art. 12) e l’assicurazione contro la 
disoccupazione (art. 17): 
− casi di rigore: l’importo complessivo dei provvedimenti di sostegno di Confederazione e 

Cantoni deve essere aumentato a 1 miliardo di franchi. La quota della Confederazione a 
questi costi ammonta al 50 per cento per i primi 400 milioni di franchi (ovvero 200 mio.) e 
all’80 per cento per la somma restante (480 mio.). Complessivamente la Confederazione si 
assume così circa due terzi delle uscite, mentre i Cantoni un terzo. I dettagli saranno 
disciplinati nell’ordinanza, che sarà approvata presumibilmente nella prossima seduta del 
Consiglio federale e posta in vigore il 1° dicembre 2020; 

− indennità per lavoro ridotto: al fine di salvaguardare i posti di lavoro ed evitare i 
licenziamenti dovuti alla pandemia, le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione 
(AD) nell’ambito dell’indennità per lavoro ridotto dovranno nuovamente essere estese in 
modo mirato. Diverse misure dell’AD emanate in primavera e basate sul diritto di necessità 
devono essere trasposte nella legge COVID-19. In particolare la modifica proposta intende 
estendere il diritto alle indennità per lavoro ridotto a certe categorie di apprendisti e ai rapporti 
di lavoro di durata determinata ed eliminare il periodo d’attesa se si percepiscono indennità 
per lavoro ridotto. 

Il Consiglio federale ha inoltre discusso della riattivazione dei crediti COVID-19. In primavera, 
questi crediti costituivano un aiuto d’emergenza per far fronte ai problemi di liquidità durante i 
primi mesi della pandemia. La situazione attuale non è paragonabile a quella della prima ondata. 
Il Consiglio federale è pertanto dell’avviso che gli aiuti previsti dal programma per i casi di rigore 
siano attualmente lo strumento più efficace per attenuare velocemente e in maniera mirata le 
conseguenze negative del COVID-19 sulle imprese fortemente colpite. Tuttavia, per poter reagire 
rapidamente a un’eventuale stretta creditizia, il Governo chiede al Parlamento di adottare una 
norma di delega per l’istituzione di un nuovo programma di credito. Di conseguenza, se la 
situazione sul mercato dei crediti peggiorasse in modo netto e l’approvvigionamento creditizio 
non fosse più sufficiente, il Consiglio federale potrebbe istituire un nuovo sistema di fideiussioni 
solidali a livello di ordinanza. 

Il Consiglio federale sottopone i disegni di legge al Parlamento con la richiesta di entrare 
urgentemente nel merito nella sessione invernale. 

Link al comunicato stampa del Consiglio federale: 
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-81212.html 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-81212.html
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Disclaimer 

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L’Unione Professionale 
Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall’utilizzo oppure da 
un’azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d’informarsi 
tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti. 
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