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Compendio 
 
Secondo l’articolo 90c capoverso 1 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione 
(LADI), il Consiglio federale deve presentare, entro un anno, una revisione della legge se, 
alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione dell’assicurazione 
contro la disoccupazione (fondo dell’AD) raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari 
soggetti a contribuzione. Alla fine del 2005, il 2,5 per cento della somma dei salari 
corrispondeva a 5,4 miliardi di franchi. Il Consiglio federale deve quindi presentare entro un 
anno la revisione in questione. 
 
Secondo l’articolo 90c capoverso 1 LADI, il Consiglio federale aumenta dapprima l’aliquota 
di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoverso 2 LADI dello 0,5 per cento al massimo  e il 
salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato, affinché 
l’indebitamento possa essere contenuto entro limiti accettabili fino all’entrata in vigore della 
revisione della legge. Il contributo riscosso sulla parte di salario situata tra il guadagno 
massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo non può superare l’1 per cento. 
 
Secondo il preventivo, il piano finanziario e le previsioni, il debito accumulato sotto forma di 
mutui (in milioni di franchi) dal fondo di compensazione dell’AD presso la Tesoreria federale 
tra il 2005 e il 2008 dovrebbe evolvere nel modo seguente rispetto al limite massimo 
d’indebitamento fissato all’articolo 90c capoverso 1 LADI: alla fine del 2005 il margine di 
riserva tra il debito accumulato sui mutui e il limite massimo d’indebitamento secondo 
l’articolo 90c capoverso 1 LADI era ancora di 1'600 milioni di franchi. Alla fine del 2006, 
l’ammontare dei mutui risulterà ancora inferiore nella misura di 400-500 milioni di franchi 
rispetto al limite massimo previsto, mentre per la fine del 2007 e del 2008 il livello del debito 
dovrebbe aggirarsi attorno alla soglia definita nella legge per giustificare un aumento 
dell’aliquota di contribuzione. Queste previsioni presuppongono che si verifichi una 
diminuzione costante della disoccupazione, che dovrebbe calare dal 3,3% nel 2006 al 2,5% 
nel 2008. Tuttavia, in caso di lieve peggioramento della situazione sul mercato del lavoro, 
tale limite verrebbe nettamente superato in breve tempo. Non è quindi sicuro che venga 
raggiunto il valore limite d’indebitamento previsto dalla legge, ciò che autorizzerebbe il 
Consiglio federale ad aumentare i contributi di propria iniziativa. Di conseguenza occorre 
intraprendere tempestivamente la revisione della legge.  
 
Preoccupato da questa evoluzione delle finanze dell’assicurazione contro la disoccupazione, 
il DFE ha incaricato la commissione di sorveglianza di esaminare, nell’ambito di una 
commissione di esperti istituita da essa e diretta dal signor Jean-Luc Nordmann, capo della 
Direzione del lavoro del SECO, provvedimenti destinati al finanziamento a lungo termine 
dell’assicurazione contro la disoccupazione. A tale proposito si dovrebbe tenere conto sia 
delle entrate che delle spese, allo scopo di poter sottoporre al Consiglio federale, 
nell’autunno del 2006, un rapporto che, facendo il punto sulla situazione finanziaria, presenti 
le debite conclusioni e proposte in merito.  
 
La commissione di esperti giunge alla conclusione che l’assicurazione contro la 
disoccupazione, in base alla legge attuale, non sarà in grado di rimborsare tempestivamente i 
debiti prima di una nuova flessione congiunturale e che di conseguenza è necessaria una 
revisione della legge. 
 
La commissione di esperti propone al Consiglio federale i seguenti provvedimenti principali: 
In primo luogo occorre aumentare da 100'000 a 125'000 unità l’effettivo medio dei 
disoccupati considerato finora come cifra di riferimento. Questo aumento rispetto all’ultima 
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revisione della LADI non ha nulla a che fare con una crescita effettiva del tasso di 
disoccupazione d’equilibrio a partire dal 2000, ma è dovuto piuttosto a una nuova 
valutazione della situazione esistente allora e attualmente. L’aumento del numero medio di 
disoccupati comporta per l’AD ulteriori costi del 20% circa, ciò che corrisponde, rispetto al 
modello di riferimento attualmente in vigore (basato su un effettivo medio di 100'000 
disoccupati), a spese supplementari per un ammontare di oltre un miliardo di franchi (1080 
milioni di franchi).  
In secondo luogo, per ottenere i risparmi auspicati, occorre in particolare adottare i seguenti 
provvedimenti: 

• Nessun riconoscimento, all’inizio di un nuovo termine quadro per la riscossione delle 
indennità, dei periodi di contribuzione adempiuti nell’ambito di provvedimenti 
inerenti al mercato del lavoro, come attualmente avviene in parecchi Cantoni. Di 
conseguenza, estrapolando i dati in questione, sarebbe possibile risparmiare circa 90 
milioni di franchi all’anno.  

• Fare in modo che gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di 
contribuzione possano percepire meno facilmente le indennità giornaliere, 
prolungando il periodo di attesa – che attualmente è di 125 risp. 10 giorni a seconda 
del motivo di esenzione – a 260 giorni per tutte le categorie. Il diritto all’indennità 
giornaliera per un periodo di 260 giorni al massimo viene mantenuto. Questo 
provvedimento permetterebbe di ottenere ogni anno risparmi di circa 115 milioni di 
franchi. 

• La durata di riscossione delle indennità deve dipendere maggiormente dalla 
lunghezza del periodo di contribuzione: un periodo di contribuzione di 12 mesi 
dovrebbe garantire il diritto di ricevere soltanto 260 indennità giornaliere 
(attualmente sono previsti 400 giorni). Gli assicurati che comprovano un periodo di 
contribuzione di 15 mesi potrebbero riscuotere 400 indennità giornaliere (come 
finora). Inoltre gli assicurati di età superiore a 55 anni potrebbero ricevere 520 
indennità giornaliere se dimostrano di aver adempiuto un periodo di contribuzione di 
22 mesi (attualmente sono sufficienti per tale categoria 18 mesi di contribuzione). 
Attuando questa proposta sarebbe possibile risparmiare 68 milioni di franchi 
all’anno.  

• Dall’inizio del 2006 i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono finanziati 
basandosi su un importo che prevede un limite massimo. Esso ammonta a 3'500 
franchi all’anno per ogni persona in cerca d’impiego. Questo limite massimo 
dovrebbe essere ridotto a 3'000 franchi, ciò che permetterebbe di risparmiare 60 
milioni di franchi all’anno. 

• Per quanto riguarda il guadagno intermedio occorre basarsi, per effettuare il calcolo 
del guadagno assicurato nell’ambito del nuovo termine quadro, soltanto sul guadagno 
intermedio effettivamente conseguito – vale a dire sull’importo versato dal datore di 
lavoro – senza tenere conto, a titolo supplementare, delle indennità giornaliere 
compensative versate dall’assicurazione contro la disoccupazione. Di conseguenza 
sarebbe possibile risparmiare 79 milioni di franchi. 

I provvedimenti proposti permetterebbero quindi di risparmiare 430 milioni di franchi 
all’anno. 
In terzo luogo, oltre all’aumento dell’effettivo medio dei disoccupati a 125'000 unità e 
tenendo conto dei provvedimenti di risparmio proposti per garantire il finanziamento a lungo 
termine dell’assicurazione nonché per darle i mezzi di rimborsare i debiti accumulati entro 
una scadenza politicamente accettabile, la commissione di esperti propone i seguenti 
adeguamenti dei contributi salariali: 
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1. L’aliquota di contribuzione normale deve essere aumentata dall’attuale 2% al 2,3%. 
Da ciò risulterebbero entrate supplementari per un importo di circa 690 milioni di 
franchi all’anno.  

2. In attesa dell’entrata in vigore della revisione della LADI occorre aumentare 
temporaneamente l’aliquota di contribuzione dal 2,3% al 2,5% finché l’assicurazione 
avrà rimborsato il debito esistente e ricostituito un capitale di circa un miliardo di 
franchi, introducendo contemporaneamente un contributo di solidarietà dell’uno per 
cento sulla parte di reddito compresa fra 106'800 e 267'000 franchi. Ciò 
permetterebbe di ottenere ulteriori entrate supplementari di 620 milioni di franchi 
all’anno (460 milioni di franchi per l’aumento dei contributi nella misura dello 0,2% 
e 160 milioni di franchi per il contributo di solidarietà). L’assicurazione potrebbe in 
tal modo rimborsare complessivamente 660 milioni di franchi all’anno per ridurre il 
debito. 

 

La commissione di esperti raccomanda inoltre di accordare al Consiglio federale, nella 
legge, la possibilità di procedere a un aumento dell’aliquota di contribuzione prima che 
venga nuovamente raggiunto il limite massimo d’indebitamento del 2,5% della somma dei 
salari soggetti a contribuzione, se tale aumento risulta opportuno per motivi di politica 
congiunturale. Per contro occorre anche che la legge permetta al Consiglio federale di 
differire l’aumento in questione di 2 anni al massimo se esso dovesse verificarsi in un 
momento sfavorevole per la politica congiunturale. 
 
La commissione di esperti propone inoltre di mettere in consultazione tre ulteriori varianti di 
finanziamento: 
Allo scopo di permettere una riduzione del debito più rapida, la variante 2 prevede che il 
Consiglio federale possa aumentare la nuova aliquota di contribuzione ordinaria del 2,3% 
non soltanto nella misura dello 0,2%, ma addirittura dello 0,5% per raggiungere al massimo 
il 2,8%.  
La variante 3 propone di introdurre nella legge un meccanismo che impedisce di accumulare 
ulteriori debiti, ma che permette di “livellarli” completamente nel corso dell’anno successivo 
estinguendoli mediante l’aumento delle aliquote di contribuzione.  
Siccome la variante 3, a seconda della situazione dell’indebitamento, può comportare un 
rapido aumento delle aliquote di contribuzione, si propone con la variante 4 di limitare tale 
aumento fissando un contributo massimo possibile del 3,3% sul salario. 

Le varie modifiche proposte permetterebbero di garantire il finanziamento dell’assicurazione 
su una base stabile a lungo termine, di rimborsare i debiti esistenti all’incirca entro 10 anni e 
di costituire in seguito una riserva di circa un miliardo di franchi. La commissione di esperti 
è convinta della necessità che l’assicurazione accumuli una certa riserva finanziaria prima di 
poter ridurre l’aliquota di contribuzione al 2,3 per cento e sopprimere il contributo di 
solidarietà.  
 
Sebbene in seno alla commissione di esperti le opinioni in merito alle singole proposte 
fossero in parte divergenti – infatti i sindacati sono contrari allo smantellamento delle 
prestazioni, mentre i datori di lavoro si oppongono all’aumento dei contributi – tutti i membri 
della commissione hanno sostenuto l’orientamento di massima del progetto di revisione, e in 
particolare la combinazione di provvedimenti destinati sia a procurare maggiori entrate che 
a ottenere adeguati risparmi. Si tratta di provvedimenti necessari per ristabilire l’equilibrio 
finanziario dell’assicurazione che corrispondono anche in misura maggiore, nel loro 
orientamento di fondo, al principio secondo cui soltanto l’attività lucrativa permette di 
acquisire un diritto alle indennità. 
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Allo scopo di evitare di perdere inutilmente tempo prezioso per la procedura legislativa e di 
rischiare che in tal modo l’indebitamento progredisca ulteriormente, occorre avviare 
tempestivamente i lavori legislativi. Per questo motivo la commissione di esperti raccomanda 
al Consiglio federale di incaricare l’amministrazione di elaborare un progetto di revisione e 
di metterlo in consultazione il più presto possibile. Inoltre essa raccomanda al DFE di 
procedere alle eventuali modifiche già a livello di ordinanza al termine della procedura di 
consultazione. 
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Rapporto 
 
 
1.     Situazione iniziale 
 

1.1 Considerazioni generali 
Con la 3a revisione della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) è 
stato introdotto, nel 2003, un nuovo sistema di finanziamento che non viene influenzato 
dall’andamento congiunturale. Esso si basa su una stima dell’effettivo dei disoccupati, che si 
aggira sulle 100'000 unità, ottenuto calcolando un valore medio che tiene conto 
dell’evoluzione congiunturale. 
 
Nel corso del 2001 la congiuntura ha registrato una regressione e di conseguenza anche la 
situazione sul mercato del lavoro svizzero è peggiorata. Tra il 2001 e il 2004, il tasso di 
disoccupazione è aumentato, passando dall’1,7% al 3,9%. Alla fine del 2001 i debiti del fondo 
di compensazione dell’AD erano estinti. La riduzione graduale dell’aliquota di contribuzione 
all’AD e l’abolizione del contributo di solidarietà sono avvenute in un momento favorevole 
dal punto di vista della politica congiunturale, in quanto nel 2003 e nel 2004 hanno generato 
un impulso fiscale positivo in un periodo di debole crescita economica. Nel contempo questa 
riduzione, unitamente all’aumento della disoccupazione a partire dal 2003, ha comportato un 
nuovo indebitamento del fondo di compensazione dell’AD. Siccome il miglioramento della 
situazione congiunturale, registrato in parte fino a metà del 2005, non ha avuto sensibili 
ripercussioni positive sul mercato del lavoro e visto che il tasso di disoccupazione dal 2003 al 
2005 è rimasto costante a un livello oscillante tra il 3,7 e il 3,9% (ciò che corrisponde a circa 
150'000 disoccupati), il livello d’indebitamento si è spostato di nuovo rapidamente verso il 
limite massimo fissato nella legge.  
 
 

1.2 Base legale 
Secondo l’articolo 90c capoverso 1 LADI, il Consiglio federale deve presentare, entro un 
anno, una revisione della legge se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di 
compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (fondo dell’AD) raggiunge il 2,5 
per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. A questo 2,5 per cento della somma 
dei salari corrispondevano, alla fine del 2005, 5,4 miliardi di franchi. Il Consiglio federale 
deve presentare entro un anno la revisione in questione. 
 
Secondo l’articolo 90c capoverso 1 LADI, il Consiglio federale aumenta dapprima l’aliquota 
di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoverso 2 LADI dello 0,5 per cento al massimo e il 
salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato, vale a dire 
dagli attuali 106'800 a un massimo di 267'000 franchi, affinché l’indebitamento possa essere 
contenuto entro limiti accettabili fino all’entrata in vigore della revisione di legge. Il 
contributo sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e 
mezzo questo importo non può superare l’1 per cento. 
 
 

1.3 Bilancio preventivo, piano finanziario e previsioni del SECO 
Il bilancio preventivo 2006 e il piano finanziario 2007 del fondo di compensazione dell’AD si 
basano sulle ipotesi formulate nel mese di giugno 2006 dal gruppo di esperti per le previsioni 
congiunturali della Confederazione. Le previsioni per il 2008 sono ipotesi elaborate dal 
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SECO. Secondo le previsioni formulate alla fine di giugno 2006, l’evoluzione delle cifre di 
riferimento del fondo di compensazione dell’AD secondo il conto annuale del 2005 nonché il 
bilancio preventivo, il piano finanziario e le previsioni per il periodo 2006-2008, in milioni di 
franchi, tenuto conto del programma di sgravio 2004, si presenta come segue: 
 
 

Anno 2004 2005 2006 (B) 2007 (PF) 2008 (P) 

Tasso di 
disoccupaz
ione 

3.9 3.8 3.3 2.8 2.5 

Disoccupat
i 

153’091 148’537 130’000 110’000 98’000 

Spesa 
complessiv
a 

7’540 7’112 6’470 5’790 5’395 

Provento 
globale 

5’268 5’234 5’205 5’284 5’400 

Risultato -2’272 -1’878 -1’265 -506 5 

Capitale 
proprio al 
31 
dicembre 

-797 -2’675 -3’940 -4’446 -4’441 

Debito 
derivante 
dai mutui 

2’000 3’800 5’100 5’600 5’600 

Limite 
massimo 
d’indebita
mento 
(arrotondat
o) 

5’400 5’400 5’600 5’700 5’900 

 
Le previsioni fatte alla fine di marzo 2006 prevedevano ancora, per il 2006, un tasso di 
disoccupazione del 3,4% e, per il 2007, una diminuzione dello stesso fino al 3,1%, ciò che 
avrebbe comportato un aumento del debito derivante dai mutui a 5'200 milioni di franchi nel 
2006 e a 6’200 milioni di franchi nel 2007.  
 
 
Secondo il bilancio preventivo, il piano finanziario e le previsioni per il periodo dal 2005 al 
2008, il debito accumulato sotto forma di mutui (in milioni di franchi) dal fondo di 
compensazione dell’AD presso la Tesoreria federale dovrebbe evolvere nel modo seguente 
rispetto al limite massimo d’indebitamento fissato all’articolo 90c capoverso 1 LADI: 
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Alla fine del 2006 il limite massimo d’indebitamento previsto dalla legge, che ammonta a 5,6 
miliardi di franchi, risulterà ancora inferiore nella misura di 400-500 milioni di franchi 
rispetto al limite massimo previsto, mentre per la fine del 2007 e del 2008 il debito derivante 
dai mutui dovrebbe aggirarsi attorno alla soglia massima definita nella legge per un aumento 
dell’aliquota di contribuzione. In caso di lieve peggioramento della situazione sul mercato del 
lavoro rispetto alle previsioni e alle ipotesi formulate, tale limite verrebbe tuttavia superato 
nettamente. Di conseguenza non è affatto sicuro che venga raggiunto il valore limite previsto 
dalla legge, ciò che autorizzerebbe il Consiglio federale ad aumentare i contributi di propria 
iniziativa. Il margine di fluttuazione di un equilibrio dei conti all’interno di un ciclo 
congiunturale, come è stato ideato in occasione della 3a revisione della LADI nell’ambito di 
un sistema di finanziamento che non viene influenzato dall’andamento congiunturale, viene 
tuttavia superato. 

 

1.4. Conclusioni 
La legge prevede la seguente regolamentazione: se il limite massimo d’indebitamento fissato 
all’articolo 90c capoverso 1 LADI viene superato alla fine dell’anno, il Consiglio federale 
entro un anno deve: 
 
• presentare un progetto di revisione della legge; 
• aumentare dapprima l’aliquota di contribuzione dello 0,5% al massimo (circa 1'150 

milioni di franchi per il 2008); 
• introdurre dapprima un contributo di solidarietà non superiore all’1% (circa 160 

milioni di franchi per il 2008). 
 
La riduzione delle aliquote di contribuzione in occasione della 3a revisione della LADI è stata 
positiva dal punto di vista della politica congiunturale. L’attuale pianificazione finanziaria 
permette comunque di concludere che l’odierna aliquota di contribuzione del 2% non è 
sufficiente, a medio e a lungo termine, per garantire l’equilibrio dei conti del fondo di 
compensazione dell’AD. 
 
Alla fine del 2006 il limite massimo d’indebitamento previsto dalla legge risulterà ancora 
inferiore nella misura di 400-500 milioni di franchi al livello massimo previsto, mentre per la 
fine del 2007 e del 2008 il debito derivante dai mutui dovrebbe avvicinarsi molto a tale soglia 
fissata nella legge.  
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Se il limite massimo d’indebitamento viene superato alla fine di un anno, il Consiglio federale 
deve aumentare l’aliquota di contribuzione per l’inizio dell’anno successivo e introdurre un 
contributo di solidarietà supplementare sulla parte di reddito compresa fra 106'800 e 267'000 
franchi. A partire da tale data, secondo l’articolo 90c capoverso 1 LADI, il Consiglio federale 
deve inoltre presentare, pure entro un anno, un progetto di revisione della legge. Allo scopo di 
evitare di perdere tempo prezioso nella procedura legislativa e di rischiare che in tal modo 
l’indebitamento progredisca ulteriormente, si raccomanda tuttavia di avviare nel modo più 
tempestivo possibile, già prima di tale data, i lavori legislativi per ristabilire l’equilibrio 
finanziario mediante provvedimenti adeguati sia dal lato delle entrate che dal lato delle spese.  
Considerata la situazione congiunturale favorevole, inoltre, sarebbe auspicabile e opportuno 
che il Consiglio federale procedesse anticipatamente all’aumento dei contributi. Tuttavia le 
disposizioni legali attualmente in vigore non lo permettono. Per questo motivo si dovrebbe 
inserire nel progetto di revisione una clausola che autorizzi il Consiglio federale ad avviare la 
procedura di aumento dei contributi già prima che venga raggiunto il limite previsto, e più in 
particolare quando occorre presumere che tale limite verrà prossimamente superato.  
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2 Mandato del Dipartimento federale dell’economia (DFE) 
 
Secondo l’articolo 89 capoversi 1, 2 e 3 LADI, la commissione di sorveglianza per il fondo di 
compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione controlla lo stato e l’evoluzione 
del fondo di compensazione e assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie 
dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le 
aliquote di contribuzione, oltre ad assisterlo nell’elaborazione dei testi legislativi.  
 
Considerata tale evoluzione delle finanze dell’assicurazione contro la disoccupazione, il capo 
del DFE ha incaricato la commissione di sorveglianza di esaminare, nell’ambito di una 
commissione di esperti1 istituita da essa sotto la direzione del signor Jean-Luc Nordmann, 
capo della Direzione del lavoro del SECO, adeguati provvedimenti destinati al finanziamento 
a lungo termine dell’assicurazione contro la disoccupazione. A questo proposito si dovrebbe 
tenere conto sia delle entrate che delle spese, allo scopo di poter sottoporre al Consiglio 
federale, nell’autunno del 2006, un rapporto che, facendo il punto sulla situazione finanziaria, 
presenti le debite conclusioni e proposte in merito.  
 
La commissione di esperti era composta di rappresentanti dei partner sociali, dei Cantoni, 
degli ambienti scientifici e dell’amministrazione (AFF, UFAS, SECO). Essa si è riunita 
complessivamente in 5 occasioni (il 27 gennaio, il 22 febbraio, l’11 e il 12 aprile, il 9 maggio 
e il 9 giugno 2006). I risultati dei suoi lavori sono stati presentati alla commissione di 
sorveglianza il 28 giugno 2006 e quindi sono stati approvati. 
 
 
 
3 I risultati dei lavori della commissione di esperti 
 
3.1 Questioni esaminate dalla commissione di esperti 
 
La commissione di esperti ha verificato il catalogo delle prestazioni dell’assicurazione contro 
la disoccupazione e ha cercato di individuare eventuali possibilità di risparmio. A tale scopo 
sono state evidenziate 20 questioni da analizzare con l’aiuto dell’amministrazione federale: 
 
1 Ipotesi che l’effettivo dei disoccupati raggiunga in media le 100'000 unità 
2 Nessun riconoscimento dei periodi di contribuzione adempiuti nell’ambito dei provvedim

lavoro (PML) per una nuova riscossione dell’indennità di disoccupazione 
3 Provvedimenti in favore di regioni particolarmente colpite dalla disoccupazione 
4 Adeguamento o abolizione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) 
5 Adeguamento o abolizione dell’indennità per intemperie (IPI) 
6 I motivi di esenzione sono giustificati? 
7 Assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
8 Prolungamento del periodo di attesa 

                                                 
1 Membri: Susanne Blank (Travail Suisse, capo del settore Politica economica) fino alla metà di marzo 2006, 
sostituita da  Arno Kerst (SYNA, segretario centrale),  Michael Eggler (AFF, capo del Servizio finanziario I),  
Serge Gaillard (Unione sindacale svizzera, segretario esecutivo), Marc Genilloud (presidente AUSL, capo del 
Servizio pubblico di collocamento di Friburgo), Kurt Gfeller (Unione svizzera delle arti e mestieri, 
vicedirettore), Claude Jeanrenaud (professore dell’Istituto di ricerche economiche e regionali - Università di 
Neuchâtel), Jean-Luc Nordmann (SECO, capo della Direzione del lavoro), Gerhard Odermatt (Cantone di 
Nidvaldo, direttore del Dipartimento dell’economia), Hans Rudolf Schupisser (Unione svizzera degli 
imprenditori, vicedirettore), Bruno Thurre (presidente ACD, direttore della Cassa pubblica di disoccupazione del 
Cantone del Vallese), Michael von Felten (Unia, membro della direzione), Beatrix de Cupis (UFAS, capo del 
settore Prestazioni AVS/IPG/PC, senza diritto di voto). 
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9 La partecipazione dell’AD al finanziamento degli uffici regionali di collocamento (URC) e 
10 Assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AINFD): ambito problematico della dete
11 Trasferimenti sociali nel settore dell’assicurazione contro le malattie 
12 Provvedimenti necessari nel settore delle entrate 
13 Aumento del guadagno assicurato (GA) e sganciamento dalla LAINF 
14 Differenziazione dei premi in funzione del rischio 
15 Lunghezza del periodo di contribuzione e durata di riscossione delle indennità 
16 Potenziale di risparmio nell’ambito dei PML 
17 Nessuna presa in considerazione dei pagamenti compensativi nel calcolo del guadagno

assicurato nell’ambito di un nuovo termine quadro 
18 Tasso d’indennità unitario del 70% 
19 Verifica delle strutture di esecuzione URC/Servizi logistici per l’approntamento di provved

lavoro (LPML)/Servizi cantonali (UCL) 
20 La collaborazione interistituzionale (CII) è uno strumento adeguato? 
 
Tutti i risultati ottenuti dall’esame delle singole questioni sono contenuti in un documento di 
lavoro. 
 
 
3.2 Provvedimenti raccomandati dalla commissione di esperti 
 
Questione n. 1 – Ipotesi che l’effettivo dei disoccupati raggiunga in media le 100'000 
unità 
 
L’evoluzione del mercato del lavoro nel corso degli ultimi anni rimette in questione 
l’attendibilità della cifra di riferimento di 100'000 disoccupati su cui si basa l’attuale sistema 
di finanziamento a lungo termine dell’assicurazione contro la disoccupazione. Per questo 
motivo il professor George Sheldon, dell’Istituto di ricerca sul mercato del lavoro e 
sull’economia industriale (FAI) presso l’Università di Basilea, è stato incaricato di stimare 
l’entità della disoccupazione non influenzata dall’evoluzione congiunturale in Svizzera. 
Secondo la sua perizia del 20 marzo 2006, tale forma di disoccupazione comprende circa 
123'000 persone disoccupate. 
 
Questa perizia ha evidenziato diversi problemi: in primo luogo, la disoccupazione non 
influenzata dall’evoluzione congiunturale dipende dallo sviluppo economico degli anni 
precedenti e quindi non rappresenta un valore costante. Di conseguenza le stime di questa 
grandezza non sono nemmeno interpretabili con certezza come previsioni dell’evoluzione 
futura. Secondariamente si pone il problema dell’imprecisione delle stime effettuate. Si tratta 
tuttavia di un problema che attualmente, a causa della migliore situazione dei dati, dovrebbe 
avere un’importanza minore rispetto al momento in cui è stata effettuata l’ultima stima, ossia 
nel 2000, allorché ne è risultata l’attuale cifra di riferimento di 100'000 unità.  
 
Prendendo lo spunto da queste osservazioni, la commissione di esperti ha discusso due 
varianti che dovrebbero permettere di raggiungere i due obiettivi previsti, vale a dire un 
equilibrio dei conti a lungo termine e un finanziamento anticiclico, dal punto di vista 
congiunturale, dell’assicurazione contro la disoccupazione. 
 
La prima variante consiste nel determinare nuovamente il valore fisso che esprime il livello 
della disoccupazione non influenzata dall’evoluzione congiunturale nell’ambito di una 
revisione della legge per i futuri cicli congiunturali. La seconda variante prevede un 
adeguamento costante del livello dell’aliquota di contribuzione dell’AD al livello della 
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disoccupazione rispettivamente alle spese dell’AD degli anni precedenti. La seconda 
soluzione, vale a dire quella di un adeguamento continuo e automatico dell’aliquota di 
contribuzione, non è stata considerata politicamente attuabile dal gruppo di esperti. Da un lato 
la Confederazione e i Cantoni, come pure la stessa assicurazione contro la disoccupazione, 
preferiscono per la stesura del bilancio preventivo un sistema semplice che prevede aliquote 
di contribuzione stabili. Anche per i datori di lavoro le deduzioni salariali variabili in favore 
dell’AD comporterebbero un onere amministrativo supplementare indesiderato. Un 
adeguamento automatizzato e di conseguenza ciclico delle aliquote di contribuzione potrebbe 
senz’altro ridurre il rischio di un elevato indebitamento dell’assicurazione contro la 
disoccupazione, diminuendo quindi il rischio di frequenti revisioni della LADI. Nel 
contempo, però, il controllo politico sulle entrate e sulle spese dell’AD tenderebbe a 
diminuire. Per questi motivi la commissione si è decisa a favore della variante 1 e raccomanda 
di fissare la cifra di riferimento dell’effettivo medio dei disoccupati arrotondandola a 125'000 
unità, pur sapendo che anche tale cifra deve essere considerata tutt’altro che sicura.  
 
Gli effetti dell’aumento della cifra di riferimento dei disoccupati da 100'000 a 125'000 unità 
hanno quale conseguenza per l’AD, secondo un calcolo standard, un ulteriore onere del 20% 
circa, ciò che rispetto al modello di riferimento attualmente in vigore (che si basa su 100'000 
disoccupati) corrisponde a spese supplementari per un ammontare di oltre un miliardo di 
franchi (1080 milioni di franchi).  
 
 
Questione n. 2 – Nessun riconoscimento dei periodi di contribuzione adempiuti 
nell’ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) per una nuova 
riscossione dell’indennità di disoccupazione 
 
L’obiettivo della politica del mercato del lavoro consiste nel reinserire il più rapidamente 
possibile le persone in cerca d’impiego nella vita attiva normale. A questo obiettivo 
dovrebbero mirare anche le autorità preposte al mercato del lavoro e le autorità responsabili 
dell’assistenza sociale. A causa dell’attuale situazione giuridica, alcune istituzioni, in 
particolare nel settore dell’assistenza sociale, cambiano in parte la destinazione dei 
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il “lavoro“ prestato in tale ambito permette ai 
partecipanti di acquisire nuovi periodi di contribuzione, per cui essi potranno in seguito far 
valere il diritto all’indennità di disoccupazione.  
 
Conformemente al principio secondo cui soltanto un’effettiva attività lucrativa può conferire 
il diritto all’indennità di disoccupazione, la commissione di esperti giunge alla conclusione 
che occorre porre fine a tali pratiche. Lo scopo di un provvedimento inerente al mercato del 
lavoro deve essere la reintegrazione nella vita attiva, non l’acquisizione di un nuovo diritto 
alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. In tal modo si impedisce anche 
che le persone in questione vengano sballottate per anni tra l’assicurazione contro la 
disoccupazione e i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a livello cantonale. Per questo 
motivo occorre procedere a un’adeguata modifica del testo della legge.  
Estrapolando i dati in questione, tale provvedimento permetterebbe di risparmiare circa 90 
milioni di franchi all’anno. 
 
 
Questione n. 6 – I motivi di esenzione sono giustificati? 
 
Attualmente la legge prevede che le seguenti categorie di persone non debbano pagare 
contributi all’assicurazione e ciononostante possano percepire, durante 260 giorni al massimo 

 12



e a seconda del loro grado di formazione, un’indennità di disoccupazione sotto forma di 
importo forfetario: 
1) Persone che entro il termine quadro, durante oltre 12 mesi, non sono state vincolate da un 
rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:  

- formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento; 
- malattia, infortunio o maternità; oppure 
- soggiorno in un istituto per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro. 

2) Sono parimenti esonerate le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità o 
morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita 
d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente. 
3) Anche gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno all’estero possono essere esonerati a 
determinate condizioni. 
 
Si tratta di una violazione del principio secondo cui soltanto un’effettiva attività lucrativa, per 
la quale sono stati pagati anche i relativi premi assicurativi, dovrebbe conferire il diritto alle 
indennità giornaliere. Per questo motivo il Consiglio federale ha già attualmente la 
competenza di fissare a 12 mesi al massimo il periodo di attesa speciale per gli assicurati 
esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione. Finora le persone in questione 
devono di regola rispettare, oltre al periodo di attesa generale di cinque giorni, un periodo di 
attesa speciale della stessa durata. Unicamente per i giovani giunti al termine della scuola 
obbligatoria il Consiglio federale ha fissato a 120 giorni il periodo di attesa speciale.  
 
La Convenzione n. 168 dell’OIL vincola la Svizzera per quanto riguarda il contenuto e 
l’entità dei motivi di esenzione. Una dispensa da questo obbligo è possibile soltanto ogni 10 
anni denunciando la Convenzione: concretamente la disdetta potrebbe essere presentata al più 
presto il 18 ottobre 2011 per  il 17 ottobre 2012. Di conseguenza la denuncia della 
Convenzione va ben oltre il periodo di valutazione contemplato nel rapporto degli esperti. 
 
La commissione di esperti ha cercato di individuare possibilità di risparmio nei settori in cui 
gli assicurati non hanno ottenuto le prestazioni mediante contributi propri. Per questo motivo 
essa raccomanda di fare in modo che gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di 
contribuzione possano percepire meno facilmente le indennità giornaliere. A differenza di 
quanto avviene attualmente, il periodo di attesa deve essere prolungato per tutti i gruppi dagli 
attuali 125 (gruppo secondo la formazione, la riqualificazione, il perfezionamento, 
eventualmente in relazione con una malattia, un infortunio, una maternità o un soggiorno in 
un istituto di pena, ecc., se le persone in questione hanno meno di 25 anni, non hanno obblighi 
di mantenimento nei confronti di figli e non dispongono di un diploma professionale) risp. 10 
giorni (tutti gli altri gruppi) a 260 giorni; in tal modo verrebbe anche consumato il periodo di 
attesa generale. Il diritto massimo all’indennità giornaliera per un periodo di 260 giorni viene 
mantenuto. Da questo provvedimento sarebbero colpiti soprattutto tutti coloro che hanno 
terminato la scuola dell’obbligo e che hanno più di 25 anni. Non sarebbero ovviamente 
incluse le persone che adempiono il periodo di contribuzione di 12 mesi entro il termine 
quadro. Non sarebbero nemmeno colpite le persone in formazione, poiché esse possono 
comprovare il rispettivo periodo di contribuzione di 12 mesi.  
 
Questo provvedimento permetterebbe di effettuare ogni anno risparmi di circa 115 milioni di 
franchi. 
 
 
Questione n. 7 – Assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
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La commissione di esperti si è espressa a grande maggioranza in favore della possibilità che 
le casse di disoccupazione (CD) vengano equiparate alle casse di compensazione dell’AVS: 
ciò significa che il rimborso delle spese amministrative alle CD non deve essere soggetto 
all’obbligo di pagare l’imposta sul valore aggiunto. Non è nell’ambito dell’esecuzione 
dell’assicurazione contro la disoccupazione che occorre versare alla Confederazione l’imposta 
sul valore aggiunto. È quindi necessario prevedere disposizioni legali adeguate che 
permettano di chiarire questo punto. 
Di conseguenza, rispetto alla situazione attuale, sarebbe possibile risparmiare ogni anno 4 
milioni di franchi. 
 
 
Questione n. 9 – La partecipazione dell’AD al finanziamento degli URC e dei PML è 
giustificata? 
 
In linea di massima la commissione di esperti ha riconosciuto che la partecipazione dell’AD 
al finanziamento degli URC e dei PML è giustificata, poiché entrambi contribuiscono alla 
riduzione della disoccupazione e quindi allo sgravio del fondo di compensazione dell’AD.  
 
Tuttavia i partner sociali auspicano che la quota della Confederazione, che ammonta allo 0,15 
per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione (art. 90a LADI), e la quota dei 
Cantoni, che partecipano ai costi con un contributo pari allo 0,05 per cento della somma dei 
salari soggetti a contribuzione (art. 92 cpv. 7bis LADI), debbano essere adeguate in modo tale 
da permettere a entrambi di continuare a pagare circa il 50% delle spese degli URC e dei costi 
dei PML. Questi costi aumentano nel caso in cui il numero medio dei disoccupati salisse a 
125'000 unità. Ciò significherebbe che i Cantoni dovrebbero pagare circa 6 milioni di franchi 
(aumento allo 0,053 per cento) e la Confederazione circa 20 milioni di franchi (aumento allo 
0,159 per cento) in più rispetto a oggi. 
 
Con l’ultima revisione è stato inserito nella legge l’articolo 59d LADI, secondo cui le persone 
che non hanno diritto alle prestazioni possono partecipare ai provvedimenti di formazione e di 
occupazione, dal momento che l’assicurazione assume l’80 per cento e i Cantoni il 20 per 
cento dei rispettivi costi. La conseguenza di ciò è stata che l’assicurazione si assume 
prestazioni che in fondo dovrebbero essere pagate da altri servizi.  
 
A tale proposito la commissione di esperti propone che la partecipazione a provvedimenti 
inerenti al mercato del lavoro di persone che non hanno diritto alle prestazioni deve essere 
pagata nella misura del 100% dal committente, vale a dire dall’istituzione che assegna il 
provvedimento alla persona in questione. In caso contrario esiste il rischio che altrimenti le 
persone che dipendono dall’assistenza sociale vengano inviate all’URC, sebbene il 
provvedimento non aumenti le loro possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Di 
conseguenza sarebbe possibile risparmiare ogni anno 14 milioni di franchi. 
 
 
Questione n. 10 – Assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AINFD): ambito 
problematico della determinazione dei premi 
 
Attualmente l’assicurazione contro la disoccupazione paga un terzo del premio per 
l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati secondo l’articolo 22a capoverso 2 LADI. 
A tale proposito il premio dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali è 
nettamente più elevato per i disoccupati rispetto a tutti gli altri rami economici, ciò che 
comporta costi maggiori per l’assicurazione. Come l’INSAI ha dimostrato, questi premi più 
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elevati possono essere spiegati con il fatto che i disoccupati, dopo un infortunio, subiscono un 
periodo di trattamento nettamente più lungo e il loro grado di pensionamento per motivi di 
invalidità è chiaramente superiore. 
 
La commissione di esperti rinuncia a una richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione 
contro gli infortuni dei disoccupati, ma raccomanda di riesaminare questo provvedimento 
nell’ambito della revisione della LAINF, attualmente in corso, o in seno a un gruppo di lavoro 
che l’amministrazione dovrebbe istituire appositamente. A questo proposito occorre inoltre 
ribadire la richiesta secondo cui l’INSAI deve intraprendere ulteriori sforzi per quanto 
riguarda la prevenzione per i disoccupati. 
 
 
Questione n. 13 – Aumento del guadagno assicurato (GA) e sganciamento dalla LAINF 
 
Secondo l’articolo 3 capoverso 2 LADI, i contributi in favore dell’AD devono essere pagati, 
in linea di massima, soltanto sino all’importo massimo del guadagno assicurato per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che attualmente ammonta a 106'800 franchi. 
In questo senso la LADI è quindi collegata alla LAINF. Un “disaccoppiamento” 
comporterebbe per l’AD una maggiore flessibilità per quanto riguarda gli adeguamenti. 
Siccome però, in seguito a questa misura, verrebbe introdotta per le aziende un’altra 
definizione di salario determinante e vi sarebbe anche un onere amministrativo 
supplementare, la commissione di esperti si è dichiarata contraria a una tale soluzione. 
 
Dal 2004, nell’ambito della LAINF, si discute in merito a un aumento del guadagno 
assicurato, ciò che originariamente era stato previsto anche per il 2006. L’entrata in vigore è 
tuttavia stata prorogata. Siccome da un aumento dell’importo massimo a 120'000 franchi 
risulterebbero per l’AD entrate supplementari di 83 milioni di franchi, la commissione di 
esperti ritiene che occorra acconsentire a una tale soluzione. Questo risparmio però non viene 
ancora registrato nella totalizzazione numerica, poiché finora non si sa con certezza per quale 
data il guadagno assicurato verrà aumentato. 
 
 
Questione n. 15 – Lunghezza del periodo di contribuzione e durata di riscossione delle 
indennità 
 
Attualmente con un periodo di contribuzione di 12 mesi si ricevono al massimo 400 indennità 
giornaliere. Gli assicurati di età superiore a 55 anni e i beneficiari di rendite possono ricevere 
fino a 520 indennità giornaliere se comprovano un periodo di contribuzione di 18 mesi (art. 
27 cpv. 1 LADI). 
 
La commissione di esperti ha esaminato diverse possibilità di modificare questi parametri. 
Essa è giunta alla conclusione che la durata di riscossione delle indennità dovrebbe dipendere 
dalla lunghezza del periodo di contribuzione: con 12 mesi di contribuzione, un assicurato 
dovrebbe ancora avere la possibilità di ricevere soltanto 260 indennità giornaliere. Chiunque 
comprova un periodo di contribuzione di 15 mesi potrebbe riscuotere 400 indennità 
giornaliere.  Inoltre gli assicurati di età superiore a 55 anni potrebbero ricevere 520 indennità 
giornaliere se dimostrano di aver adempiuto un periodo di contribuzione di 22 mesi. 
Considerato il potenziale di risparmio, la commissione di esperti si è dichiarata favorevole a 
questa soluzione, sebbene da ciò risulti un’esecuzione più onerosa. 
 
Attuando questa proposta sarebbe possibile risparmiare 68 milioni di franchi all’anno.  
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Le persone anziane, gli stranieri e gli uomini sarebbero colpiti in modo sproporzionato da tale 
provvedimento. 
 
I sindacati si sono dichiarati contrari a questa proposta. Con l’ultima revisione del 2003 il 
periodo di contribuzione era stato raddoppiato, passando da 6 a 12 mesi, mentre la durata di 
riscossione dell’indennità era stata ridotta, nei casi normali, da 520 a 400 giorni. 
 
Inoltre è stata esaminata una riduzione progressiva delle indennità giornaliere 
proporzionalmente alla durata crescente del periodo di riscossione delle prestazioni. La scelta 
della variante proposta dalla commissione di esperti permette nel contempo di rinunciare a un 
ulteriore esame della proposta di introdurre la riduzione progressiva.  
 
 
Questione n. 16 – Potenziale di risparmio nell’ambito dei PML 
 
Attualmente questi provvedimenti comportano costi per un ammontare di 660 milioni di 
franchi. Abolendo tutti i provvedimenti sarebbe teoricamente possibile risparmiare tale 
importo. Tuttavia la commissione di esperti è giunta alla conclusione che occorre mantenere il 
catalogo di provvedimenti esistente, ma che si deve mirare a una riduzione delle uscite 
fissando un limite massimo per queste ultime. Dal 1° gennaio 2006 i PML sono ormai 
finanziati mediante un’aliquota che prevede un limite massimo. Esso ammonta a 3'500 franchi 
all’anno per ogni persona in cerca d’impiego. La commissione di esperti propone di ridurre 
tale limite massimo a 3000 franchi. Tuttavia i Cantoni devono poter decidere liberamente 
quali tra i provvedimenti attualmente in vigore intendono assegnare a un disoccupato 
nell’ambito dell’offerta esistente. Questa soluzione può essere disciplinata mediante 
un’ordinanza dipartimentale. Attualmente già parecchi Cantoni utilizzano meno di 3000 
franchi all’anno per ogni persona in cerca d’impiego. Si tratta di conclusioni che sono ancora 
soggette a riserva in attesa dei risultati delle valutazioni dei PML, che saranno a disposizione 
nell’autunno del 2006. I primi risultati permettono comunque di affermare che non sarà 
necessario effettuare un adeguamento sostanziale del sistema attuale. 
 
Riducendo il limite massimo a 3'000 franchi sarebbe possibile risparmiare 60 milioni di 
franchi all’anno. I rappresentanti dei Cantoni si sono dichiarati contrari a questo 
provvedimento. 
 
 
Questione n. 17 – Nessuna presa in considerazione dei pagamenti compensativi nel 
calcolo del guadagno assicurato nell’ambito di un nuovo termine quadro 
 
Una persona che percepisce un guadagno intermedio riceve un’indennità compensativa, 
secondo il proprio diritto all’indennità di disoccupazione, che ammonta alla differenza tra 
l’importo del guadagno intermedio realizzato e il suo guadagno assicurato. Attualmente 
questa indennità compensativa viene anche presa in considerazione per il calcolo del 
guadagno assicurato nell’ambito del nuovo termine quadro, sebbene per essa non vengano 
versati contributi all’assicurazione contro la disoccupazione. Si tratta di un provvedimento 
estremamente oneroso dal punto di vista dell’esecuzione, poiché l’applicazione è molto 
complicata, non comprensibile per l’assicurato e occupa i tribunali in modo eccessivo. Inoltre 
attualmente, optando per questa soluzione e derogando al principio assicurativo, il guadagno 
assicurato nell’ambito del nuovo termine quadro viene aumentato “artificialmente”. Di 
conseguenza, in numerosi casi, esso è diventato una specie di compensazione salariale versata 
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a scadenze regolari o ricorrenti. La commissione di esperti propone che, d’ora in poi, il 
guadagno assicurato nell’ambito del nuovo termine quadro debba essere calcolato soltanto 
basandosi sul guadagno intermedio effettivamente conseguito e versato dal datore di lavoro. 
 
Attuando questa proposta sarebbe possibile risparmiare 79 milioni di franchi, ciò che 
consentirebbe di ottenere anche una notevole semplificazione a livello amministrativo. 
 
Le persone di età superiore a 25 anni nonché, abbastanza facilmente, gli uomini e gli stranieri 
sarebbero colpiti in modo sproporzionato da tale provvedimento. Inoltre i Cantoni 
caratterizzati da una forte occupazione stagionale dovrebbero essere colpiti in misura 
maggiore da questa misura.  
 
 
Questione n. 20 – La collaborazione interistituzionale (CII) è uno strumento adeguato? 
 
La commissione di esperti ha esaminato se la collaborazione interistituzionale (CII) ha dato 
buoni risultati e se essa non viene finanziata in misura sproporzionata dall’assicurazione 
contro la disoccupazione. Occorre rammentare che, quando è stata istituita, la CII ha ricevuto 
dall’AD un finanziamento iniziale.  La commissione di esperti parte dal presupposto che 
attualmente le istituzioni interessate (AI, AD, servizi sociali) applichino una chiave di 
compensazione che prevede una ripartizione dei costi secondo il principio di causalità. 
Siccome la CII comporta costi limitati, ma è molto redditizia, la commissione di esperti 
raccomanda di continuare a utilizzare questo strumento nel contesto attuale. 
 
 
 
3.3 Provvedimenti rifiutati dalla commissione di esperti 
 
Questione n. 3 – Provvedimenti in favore di regioni particolarmente colpite dalla 
disoccupazione 
 
In un Cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale, può, attualmente, 
secondo l’articolo 27 capoverso 5 LADI, aumentare su richiesta del Cantone interessato di 
120 unità al massimo il numero di 400 indennità giornaliere di cui all’articolo 27 capoverso 2 
lettera a LADI se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20 per cento; questo 
aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi al massimo. Il Consiglio federale e i 
Cantoni dispongono in tal modo della possibilità di reagire in modo flessibile a una 
disoccupazione molto elevata. Questo provvedimento può anche essere accordato soltanto per 
una regione importante di un Cantone o per una determinata categoria di età. 
 
In seno alla commissione di esperti si è discusso se sia necessario abolire completamente 
questo provvedimento (costi causati, nel 2005, di 16 milioni di franchi e, nel 2004, di 58 
milioni di franchi) o se la partecipazione dei Cantoni dovrebbe perlomeno essere aumentata. 
Con un’esigua maggioranza la Commissione si è decisa a mantenere il provvedimento nella 
sua forma attuale. L’argomento principale a favore del mantenimento è stato il fatto che, in 
occasione dell’ultima revisione, in Parlamento i rappresentanti dei Cantoni della Svizzera 
romanda e dei lavoratori si sono dichiarati d’accordo di ridurre la durata di riscossione delle 
indennità soltanto se il Consiglio federale ha la possibilità di reagire alle situazioni particolari 
sul mercato del lavoro e di aumentare nuovamente la durata di riscossione delle indennità. 
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Questione n. 4 – Adeguamento o abolizione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) 
 
Secondo un nuovo studio del KOF del PFZ, l’indennità per lavoro ridotto non ha praticamente 
alcun effetto stabilizzatore sull’occupazione, mentre è importante poiché comporta una certa 
attenuazione rispettivamente un’estensione della durata della soppressione di posti di lavoro. 
Ripercussioni negative nel senso del mantenimento delle strutture sono invece poco probabili 
a causa della prassi restrittiva degli organi d’esecuzione. Un’abolizione dell’ILR 
comporterebbe risparmi nell’ordine di 56 milioni di franchi.  
 
La commissione di esperti si è decisa, principalmente per considerazioni di tipo politico 
(opposizioni dei Cantoni e di alcuni rami economici, ma anche per il fatto che il tasso di 
disoccupazione potrebbe aumentare), a mantenere questo provvedimento, che però deve 
essere posto in consultazione come questione da esaminare. 
 
I partner sociali lo considerano anche un provvedimento sperimentato ed efficace per 
attenuare le fluttuazioni congiunturali delle ordinazioni e per evitare la disoccupazione. 
 
 
Questione n. 5 – Adeguamento o abolizione dell’indennità per intemperie (IPI) 
 
Se si considera il 2004 quale anno di partenza, l’abolizione dell’IPI comporterebbe risparmi 
nell’ordine di 46 milioni di franchi.  
 
Anche in questo caso la commissione di esperti ha deciso, soprattutto per motivi politici, ma 
anche per considerazioni di politica sociale (forti opposizioni regionali e una possibile 
precarizzazione delle condizioni di lavoro nel senso di un aumento del lavoro su chiamata), di 
mantenere tale provvedimento. Tuttavia anche esso deve essere posto in consultazione come 
questione da esaminare. 
 
 
Questione n. 8 – Prolungamento del periodo di attesa generale 
 
La Svizzera è vincolata dalla Convenzione n. 168 dell’OIL, che prevede un periodo di attesa 
massimo di 7 giorni civili, ciò che corrisponde al periodo di attesa di 5 giorni lavorativi (= 5 
indennità giornaliere) stabilito nella LADI attualmente in vigore. Di conseguenza, un 
eventuale prolungamento del periodo di attesa potrebbe essere previsto soltanto dopo la 
disdetta di tale Convenzione. Tuttavia una disdetta potrebbe essere decisa al più presto il 18 
ottobre 2011 per il 17 ottobre 2012. Siccome in tal modo la Svizzera è vincolata a lungo 
termine da questa Convenzione, il provvedimento in questione non è stato ulteriormente preso 
in considerazione. Tuttavia un ulteriore esame di tale provvedimento non è opportuno 
nemmeno per il fatto che un grande numero di disoccupati attualmente non dispone di 
sufficienti riserve finanziarie per poter compensare un prolungamento del periodo di attesa. 
Per essi dovrebbe intervenire l’assistenza sociale, per cui un prolungamento del periodo di 
attesa non comporterebbe risparmi effettivi, ma soltanto un trasferimento dei costi. 
 
Tuttavia la commissione di esperti propone che il valore limite per il superamento del periodo 
di attesa, attualmente fissato a 3000 franchi, debba essere adeguato al rincaro. Un 
adeguamento del 5% nel 2004 avrebbe causato costi per un ammontare di circa 2 milioni di 
franchi. 
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Questione n. 11 – Trasferimenti sociali nel settore dell’assicurazione contro le malattie 
 
Attualmente le persone disoccupate che si ammalano, secondo l’articolo 28 capoverso 1 
LADI, continuano ad avere diritto per 30 giorni alle indennità giornaliere; inoltre questo 
diritto è limitato a 44 indennità giornaliere al massimo entro un termine quadro. Attualmente 
questa “protezione assicurativa” comporta costi di 60 milioni di franchi. Si è posta la 
questione di sapere se occorre eliminare tale protezione e se le persone disoccupate devono 
assicurarsi per simili casi di malattia soltanto privatamente secondo la LAMal.  
 
La commissione di esperti è giunta alla conclusione che, finché non esiste un obbligo di 
stipulare un assicurazione di indennità giornaliera per malattia a livello federale, non è 
praticamente possibile imporre ai disoccupati una tale coercizione. L’articolo 28 LADI serve 
a evitare i casi di rigore. Per questo motivo occorre mantenere la soluzione attuale. 
 
 
Questione n. 14 – Differenziazione dei premi in funzione del rischio 
 
La possibilità di strutturare i premi dell’AD secondo i rami economici e in funzione dei rischi 
avrebbe il vantaggio che si diminuirebbero i sovvenzionamenti trasversali tra i rami 
economici caratterizzati da rischi differenti. Ancora più efficace sarebbe una soluzione 
secondo cui ogni impresa dovrebbe versare premi differenziati (il cosiddetto “experience 
rating”) in funzione del proprio comportamento in materia di assunzioni e di licenziamenti. 
 
Tali provvedimenti comporterebbero però diverse conseguenze negative. Già l’esecuzione 
diventerebbe più onerosa e dispendiosa, dal momento che le casse di compensazione 
dell’AVS non potrebbero più occuparsi dell’incasso, poiché il loro sistema non permette una 
differenziazione a seconda dei rami economici o addirittura delle aziende. Si dovrebbe quindi 
creare una nuova struttura organizzativa, i cui costi non giustificano eventuali utili dovuti a 
questo provvedimento. Anche la ripartizione in parti uguali dei contributi all’AD tra il datore 
di lavoro e il lavoratore verrebbe messa in questione. Inoltre risulterebbero ulteriori questioni 
in relazione ai rapporti di lavoro di durata limitata e all’assunzione a titolo di prova nonché 
alla libera circolazione delle persone. Un trasferimento completo del rischio di licenziamento 
sulle imprese rispettivamente sui loro lavoratori potrebbe limitare notevolmente la flessibilità 
del mercato del lavoro e vanificare una parte dei benefici in termini di efficienza. Infine la 
ridistribuzione di rami economici o di gruppi di persone ad alto rischio di disoccupazione per 
migliorarne i rischi sarebbe delicata dal punto di vista della politica sociale. Considerati tali 
svantaggi, questa proposta della commissione di esperti è stata respinta. 
 
 
Questione n. 18 – Tasso d’indennità unitario del 70% 
 
Attualmente ricevono un’indennità giornaliera pari all’80% del guadagno assicurato gli 
assicurati che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli o non beneficiano di 
un’indennità giornaliera intera il cui importo supera i 140 franchi oppure sono invalidi. Gli 
assicurati che hanno obblighi di mantenimento ricevono a titolo supplementare anche un 
assegno per i figli o un assegno di formazione. Tutti gli altri assicurati ricevono un’indennità 
giornaliera pari al 70% del guadagno assicurato. È stata esaminata l’eventualità che questo 
tasso d’indennità più elevato possa essere ridotto per tutti gli assicurati a un tasso unitario del 
70% in generale, poiché ciò comporterebbe enormi risparmi nell’ordine di 347 milioni di 
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franchi e contribuirebbe a semplificare l’esecuzione. Considerato il fatto che tutti gli assicurati 
potrebbero sentirsi colpiti da questo provvedimento e che quindi esso in pratica non sarebbe 
politicamente applicabile, la commissione di esperti ha rinunciato a tenere conto di questa 
proposta, analogamente a quanto emerge dalle conclusioni tratte in occasione dell’ultima 
revisione (Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione della legge 
sull’assicurazione contro la disoccupazione, punto 1.2.3.7, p. 1978 / RU 01.019). Nel 
contempo la commissione di esperti vorrebbe raggiungere l’equilibrio finanziario senza dover 
procedere a una riduzione dell’ammontare delle prestazioni. Per questo motivo essa si 
concentra principalmente sulla riduzione di prestazioni da cui provengono incentivi 
problematici e rispettivamente o nei casi in cui si deroga al principio assicurativo. 
 
 
Questione n. 19 – Verifica delle strutture di esecuzione URC/Servizi logistici per 
l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML)/Servizi 
cantonali (UCL) 
 
La commissione di esperti si è posta anche la questione di sapere se le strutture dei servizi 
pubblici di collocamento (in particolare gli uffici regionali di collocamento, ma anche i servizi 
logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e i servizi 
cantonali) devono essere migliorate. A tale proposito l’efficienza degli URC viene controllata 
periodicamente. Lo studio più attuale in materia di efficienza (George Sheldon: Entwicklung 
der Performance der öffentlichen Stellenvermittlung der Schweiz im Zeitraum 1998-2003. 
Istituto di ricerca sul mercato del lavoro e sull’economia industriale (FAI), Università di 
Basilea) dimostra che l’efficienza degli URC nel periodo tra il 1998 e il 2003 è aumentata del 
22 per cento, ciò che per il 2003, ad esempio, ha rappresentato un risparmio di circa un 
miliardo di franchi sotto forma di pagamenti non richiesti di indennità giornaliere. Non da 
ultimo ciò è anche una conseguenza del fatto che attualmente gli URC, conformemente 
all’articolo 92 capoverso 7 LADI, vengono gestiti mediante un accordo di prestazioni 
incentrato sull’efficacia e che le spese annuali d’esecuzione sono limitate da un’ordinanza 
dipartimentale.  
 
La commissione di esperti ha inoltre esaminato alcune alternative alla struttura esecutiva degli 
URC (in particolare un maggiore coinvolgimento delle agenzie di collocamento private). A 
questo proposito essa è giunta alla conclusione che, anche se in tal modo sarebbe possibile 
risparmiare costi nell’ambito dell’esecuzione della LADI, per l’intero sistema risulterebbero 
piuttosto costi più elevati oppure che nella maggior parte dei casi ne deriverebbero altre spese 
o che verrebbero gravati altri elementi di costo. Per questo motivo e considerata l’efficacia 
degli URC, ormai comprovata, nell’attività di collocamento, la commissione di esperti è 
giunta alla conclusione che occorre mantenere l’attuale struttura degli URC e sfruttare in 
modo coerente i rispettivi potenziali di ottimizzazione individuati nell’ambito della loro 
gestione. Inoltre occorre promuovere ulteriormente la collaborazione intercantonale, come del 
resto è già previsto dalla LADI (art. 85e LADI). 
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Tabella sinottica in merito ai risparmi e alle entrate supplementari 
 
 

    

Provvedimen
ti esaminati 

Proseguire 
l’esame 

Commissione 
di esperti 

SITUAZIONE INIZIALE DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO   

125'000 disoccupati, 2 per cento di contributi salariali,  
0.15% contributo della Confederazione, 0.05% contributi dei Cantoni 

-1'080 

  

-1'080 

         

RISPARMI   969   430 

2 
Nessun riconoscimento dei periodi di contribuzione adempiuti nell’ambito dei 
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) per una nuova riscossione 
dell’indennità di disoccupazione 

90 sì 90 

3 Provvedimenti in favore di regioni particolarmente colpite dalla disoccupazione 30 no - 

4 Adeguamento o abolizione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) 56 no - 

5 Adeguamento o abolizione dell’indennità per intemperie (IPI) 46 no - 

6 I motivi di esenzione sono giustificati? 115 sì 115 

7 Assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) 4 sì 4 

8 Prolungamento del periodo di attesa 0 no - 

9 La partecipazione dell’AD al finanziamento degli URC e dei PML è giustificata? 14 sì 14 

10 Assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AINFD): ambito problematico della
determinazione dei premi 0 (sì) 0 

11 Trasferimenti sociali nel settore dell’assicurazione contro le malattie 60 no - 

14 Differenziazione dei premi in 
funzione del rischio   0 no - 

15 Lunghezza del periodo di contribuzione e durata di riscossione delle indennità 68 sì 68 

16 Potenziale di risparmio nell’ambito dei PML (riduzione del limite massimo a 3'000 
franchi) 60 sì 60 

17 Nessuna presa in considerazione dei pagamenti compensativi nel calcolo del 
guadagno assicurato nell’ambito di un nuovo termine quadro 79 sì 79 

18 Tasso d’indennità unitario del 70% 347 no - 

19 Modifica delle strutture di esecuzione URC/Servizi logistici per l’approntamento di 
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML)/Servizi cantonali (UCL) 0 no 0 

20 La collaborazione interistituzionale (CII) è uno strumento adeguato? 0 sì 0 

         

ENTRATE SUPPLEMENTARI   1'310   1'310 

12 Aumento dei contributi salariali dello 0,5% e introduzione di un contributo di 
solidarietà dell’1,0% 1'310 sì 1'310 

13 Aumento del guadagno assicurato e sganciamento dalla LAINF (aumento del GA a 
120'000 franchi) (83) (sì) (83) 

         

RISULTATO     

Tenuto conto dei risparmi e delle entrate supplementari 

1'199 

  

660 
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3.4 Raccomandazioni della commissione di esperti in merito al riordinamento dei 

contributi – Questione n. 12 
 
In conclusione la commissione di esperti ha fatto alcune riflessioni sul modo in cui 
occorre modificare i contributi affinché, tenendo conto dei provvedimenti proposti e di 
quelli rifiutati, sia possibile procedere a un finanziamento a lungo termine 
dell’assicurazione e a un rimborso dei debiti accumulati entro una scadenza 
politicamente accettabile. A tale proposito la commissione di esperti è giunta alle 
seguenti conclusioni: 
 

1. Essa raccomanda, tenuto conto del recente calcolo dell’effettivo medio dei 
disoccupati, che ammonta a 125'000 unità, di introdurre una nuova aliquota di 
contribuzione del 2,3%. Ciò comporta ogni anno entrate supplementari per un importo 
di circa 690 milioni di franchi.  

 
2. Grazie ai provvedimenti proposti dalla commissione di esperti al punto 3.2 è possibile 

ottenere, ogni anno, risparmi di circa 430 milioni di franchi. Ciò permette non soltanto 
di raggiungere l’equilibrio budgetario calcolato per il nuovo effettivo medio di 
125'000 disoccupati, ma anche, grazie a tali provvedimenti, di destinare addirittura un 
importo di 40 milioni di franchi all’anno al rimborso dei debiti. 

 
3. Siccome il debito esistente (che all’inizio del 2007 ammonterà presumibilmente a 5,1 

miliardi di franchi) deve essere rimborsato, la commissione di esperti raccomanda 
inoltre, per ridurre il debito e raggiungere una somma di circa un miliardo di franchi, 
di aumentare l’aliquota di contribuzione al 2,5% e di introdurre contemporaneamente 
un contributo di solidarietà dell’uno per cento sulla parte di reddito compresa fra 
106'800 e 267'000 franchi. Ciò permetterebbe di ottenere entrate supplementari di 620 
milioni di franchi all’anno (460 milioni di franchi per l’aumento dei contributi nella 
misura dello 0,2% e 160 milioni di franchi per il contributo di solidarietà). 
Complessivamente potrebbero quindi essere rimborsati ogni anno 660 milioni di 
franchi per ridurre il debito.  

 
Situazione iniziale, provvedimenti Risultato 
125‘000 disoccupati, contributo salariale del 2%, contributo della 
Confederazione dello 0,15%, contributi dei Cantoni dello 0,05% 

- 1080 
milioni

Aumento dell’aliquota di contribuzione AD di 0,3 punti percentuali (dal 2,0% 
al 2,3%) 

+ 690 
milioni

Risparmi proposti + 430 
milioni

Risultato dell’esercizio medio / Importo destinato al rimborso del debito + 40 milioni
Aumento dell’aliquota di contribuzione AD di 0,2 punti percentuali (dal 2,3% 
al 2,5%) 

+ 460 
milioni

Introduzione di un contributo di solidarietà dell’1 per cento + 160 
milioni

Riduzione annuale del debito + 660 
milioni

 
1. Variante principale per il finanziamento (variante 1) 
Grazie alle modifiche proposte, il finanziamento dell’assicurazione potrebbe essere garantito 
su una base stabile a lungo termine. Il debito esistente potrebbe essere rimborsato all’incirca 
entro 10 anni e in seguito potrebbe essere costituita una riserva di circa un miliardo di franchi. 
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La commissione di esperti è convinta che l’assicurazione deve poter accumulare una certa 
riserva finanziaria prima che il contributo di solidarietà venga soppresso. Occorre evitare che 
essa si ritrovi nella situazione, come è avvenuto in occasione dell’ultima revisione del 2003, 
che proprio nel momento in cui il debito è stato estinto e l’aliquota di contribuzione viene 
ridotta, si è obbligati di nuovo a ricorrere a ulteriori mutui per pagare debiti dovuti a un 
eventuale andamento congiunturale negativo. L’assicurazione dovrebbe disporre di 
determinate riserve per poter fare fronte inizialmente ai costi derivanti da un eventuale 
indebolimento della congiuntura.  
Nella variante principale, la commissione di esperti propone anche di dare al Consiglio 
federale, come è previsto a livello di legge analogamente all’attuale articolo 90c LADI, la 
possibilità di aumentare l’aliquota di contribuzione ordinaria del 2,3% al massimo fino al 
2,5%. Per attuare questo aumento, destinato a un’eventuale riduzione del debito, esso deve 
ancora avere la possibilità, come finora, di contare sul contributo di solidarietà dell’1% al 
massimo. 
 
Clausola supplementare di flessibilità 
La commissione di esperti raccomanda inoltre di accordare al Consiglio federale, nella legge, 
la possibilità di procedere a un aumento di tale contributo prima che venga nuovamente 
raggiunto il limite massimo d’indebitamento del 2,5% della somma dei salari soggetti a 
contribuzione, se ciò risulta opportuno dal punto di vista della politica congiunturale. Il grado 
d’indebitamento dovrebbe però trovarsi vicino all’importo limite e le previsioni dovrebbero 
indicare che il limite massimo d’indebitamento verrà superato prossimamente. Occorre inoltre 
prevedere che il Consiglio federale possa differire tale aumento di 2 anni al massimo se esso 
dovesse verificarsi in un momento sfavorevole dal profilo della politica congiunturale. 
 
 
2. Ulteriori varianti di finanziamento 
Un gruppo di lavoro, istituito successivamente dalla commissione di esperti, ha esaminato 
ulteriori varianti di finanziamento. La maggioranza propone inoltre di mettere in 
consultazione le seguenti varianti di finanziamento: 
 
Variante 2 (contributo salariale massimo del 2,8%) 
Affinché la riduzione del debito possa essere effettuata più rapidamente, occorre prevedere 
nella legge che il Consiglio federale abbia la possibilità di aumentare la nuova aliquota di 
contribuzione ordinaria del 2,3% non soltanto nella misura dello 0,2%, ma addirittura dello 
0,5% per raggiungere al massimo il 2,8%, finché il debito sarà rimborsato e verrà accumulato 
un capitale di un miliardo di franchi. Questa variante permetterebbe di ridurre ulteriormente il 
debito rimborsando ogni anno 690 milioni di franchi in più (per un totale di 1,35 miliardi di 
franchi). Nel caso di questa variante viene applicata anche la clausola di flessibilità. 
 
Variante 3 (variante che prevede il livellamento del debito) 
Con questa variante si propone di introdurre nella legge un meccanismo che impedisce di 
accumulare ulteriori debiti, ma che permette di “livellarli” completamente mediante il 
pagamento rateale dei premi aumentati nel corso dell’anno successivo: se il limite massimo 
d’indebitamento viene superato, l’aliquota di contribuzione “normale” del 2,3% deve essere 
aumentata per l’anno successivo in proporzione all’eccedenza presumibile del debito 
dell’anno corrente. Questo meccanismo viene applicato in tal modo finché il debito non 
supera più il valore limite previsto. La riduzione del debito rimanente e la costituzione di un 
capitale fino a un importo di un miliardo di franchi vengono quindi finanziate mediante il 
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contributo salariale massimo autorizzato del 2,5% e tramite il contributo di solidarietà. 
Fintantoché il debito non scende al di sotto del valore del limite massimo d’indebitamento, il 
livello dei contributi salariali supplementari varierà costantemente da un anno all’altro.  
 
Variante 4 (variante che prevede il livellamento del debito con un contributo salariale 
limitato) 
L’automatismo del meccanismo è limitato a un possibile contributo salariale massimo del 
3,3% (vale a dire a un punto percentuale in più rispetto all’aliquota di contribuzione 
“normale” del 2,3%). Ciò ritarderà un po’ il livellamento del debito, ma impedirà anche un 
aumento illimitato dell’aliquota a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. 
I rappresentanti dei datori di lavoro rifiutano tuttavia la clausola di flessibilità e le varianti di 
finanziamento da 2 a 4. 
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Anno  
(A) 

Numero 
di 

disoccu
pati     
(B) 

Tasso 
di 

disoc
cupaz
ione 
(C) 

Variante principale per il 
finanziamento 

Variante 2 (contributo salariale 
massimo del 2,8%) 

Variante 3 (livellamento del 
debito) 

Variante 4 (limitazione del 
livellamento del debito) 

      
Aliquota di 

contribuzione  
(D) 

Debito 
accumulato (E) 

Aliquota di 
contribuzione (F)

Debito 
accumulato (G) 

Aliquota di 
contribuzione 

(H) 

Debito 
accumulato (I) 

Aliquota di 
contribuzione (J)

Debito 
accumulato (K) 

1 130'000 3.3% 2.5% -4'680 2.8% -3'990 2.5% -4'680 2.5% -4'680 

2 170'000 4.3% 2.5% -5'960 2.8% -4'580 2.5% -5'960 2.5% -5'960 

3 200'000 5.1% 2.5% -8'440 2.8% -6'370 2.5% -8'440 2.5% -8'440 

4 160'000 3.8% 2.5% -9'220 2.8% -6'460 3.6% -6'720 3.3% -7'420 

5 125'000 3.2% 2.5% -8'600 2.8% -5'150 2.8% -5'400 3.1% -5'400 

6 100'000 2.5% 2.5% -6'780 2.8% -2'640 2.5% -3'580 2.5% -3'580 

7 70'000 1.8% 2.5% -3'660 2.8% 1'170 2.5% -460 2.5% -460 

8 70'000 1.8% 2.5% -540 2.3% 3'670 2.5% 2'660 2.5% 2'660 

9 100'000 2.5% 2.5% 1'280 2.3% 4'870 2.3% 3'860 2.3% 3'860 

10 125'000 3.2% 2.3% 1'280 2.3% 4'870 2.3% 3'860 2.3% 3'860 
          
Scenario che prevede i risparmi proposti dalla commissione di esperti, un’aliquota ordinaria di contribuzione del 2,3%, una partecipazione della Confederazione dello 0,15% e una 
partecipazione dei Cantoni dello 0,05%.  
Ipotesi: il limite massimo d’indebitamento (mutui) viene raggiunto nell’anno 0.        
            
Le cifre della colonna B non sono previsioni. Si tratta di cifre che servono a indicare le conseguenze possibili delle quattro varianti in funzione del numero dei 
disoccupati.   

 



4 Conclusioni 
 
Sebbene in seno alla commissione di esperti le opinioni in merito alle singole proposte fossero 
in parte divergenti – infatti i sindacati sono contrari allo smantellamento delle prestazioni, 
mentre i datori di lavoro si oppongono all’aumento dei contributi – tutti i membri della 
commissione hanno sostenuto l’orientamento di massima del progetto di revisione, e in 
particolare la combinazione di provvedimenti destinati sia a procurare maggiori entrate che a 
ottenere adeguati risparmi. Si tratta di provvedimenti necessari per ristabilire l’equilibrio 
finanziario dell’assicurazione che corrispondono anche in misura maggiore, nel loro 
orientamento di fondo, al principio secondo cui soltanto l’autentica attività lucrativa permette 
di acquisire un diritto alle indennità.   
 
Nella preoccupazione di consolidare a lungo termine l’assicurazione su una base 
finanziariamente sana e di permetterle di rimborsare il debito accumulato, la commissione di 
esperti raccomanda al Consiglio federale di incaricare l’amministrazione di elaborare un 
progetto di revisione della legge in questo senso e di metterlo quindi in consultazione.  
 
Inoltre essa raccomanda al Consiglio federale di aumentare dapprima a livello di ordinanza, 
non appena il limite massimo d’indebitamento definito all’articolo 90c capoverso 1 LADI 
viene superato, l’aliquota di contribuzione fissata all’articolo 3 capoverso 2 LADI dello 0,5%, 
fino a 2,5 punti percentuali dei contributi salariali, e di introdurre un contributo di solidarietà 
dell’1% sulla parte di salario compresa tra 106'800 e 267'000 franchi.  
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I risultati presentati dalla commissione di esperti si basano sui seguenti documenti di lavoro, 
disponibili in lingua francese e tedesca e allegati al presente rapporto: 
 

1. Questione n. 1 - Ipotesi che l’effettivo dei disoccupati raggiunga in media le 100'000 
unità 

2. Questione n. 2 - Nessun riconoscimento dei periodi di contribuzione adempiuti 
nell’ambito dei PML per una nuova riscossione dell’indennità di disoccupazione 

3. Questione n. 3 - Provvedimenti in favore di regioni particolarmente colpite dalla 
disoccupazione 

4. Questione n. 4 - Adeguamento o abolizione dell’ILR 
5. Questione n. 5 - Adeguamento o abolizione dell’IPI 
6. Questione n. 6 - I motivi di esenzione sono giustificati? 
7. Questione n. 7 – Abolizione dell’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto 

(IVA) 
8. Questione n. 8 - Prolungamento del periodo di attesa 
9. Questione n. 9 - La partecipazione dell’AD al finanziamento degli URC e dei PML è 

giustificata? 
10. Questione n. 10: - AINFD: ambito problematico della determinazione dei premi 
11. Questione n. 11 - Trasferimenti sociali nel settore dell’assicurazione contro le malattie 
12. Questione n. 12 – Provvedimenti necessari nel settore delle entrate 
13. Questione n. 13 - Aumento del GA e sganciamento dalla LAINF 
14. Questione n. 14 – Differenziazione dei premi in funzione del rischio 
15. Questione n. 15 - Lunghezza del periodo di contribuzione e durata di riscossione delle 

indennità 
16. Questione n. 16 - Potenziale di risparmio nell’ambito dei PML 
17. Questione n. 17 - Nessuna presa in considerazione dei pagamenti compensativi nel 

calcolo del guadagno assicurato nell’ambito di un nuovo termine quadro 
18. Questione n. 18 - Tasso d’indennità unitario del 70% 
19. Questione n. 19 - Verifica delle strutture di esecuzione URC/Servizi LPML/UCL 
20. Questione n. 20 - La CII è uno strumento adeguato? 
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	Grazie alle modifiche proposte, il finanziamento dell’assicurazione potrebbe essere garantito su una base stabile a lungo termine. Il debito esistente potrebbe essere rimborsato all’incirca entro 10 anni e in seguito potrebbe essere costituita una riserva di circa un miliardo di franchi. La commissione di esperti è convinta che l’assicurazione deve poter accumulare una certa riserva finanziaria prima che il contributo di solidarietà venga soppresso. Occorre evitare che essa si ritrovi nella situazione, come è avvenuto in occasione dell’ultima revisione del 2003, che proprio nel momento in cui il debito è stato estinto e l’aliquota di contribuzione viene ridotta, si è obbligati di nuovo a ricorrere a ulteriori mutui per pagare debiti dovuti a un eventuale andamento congiunturale negativo. L’assicurazione dovrebbe disporre di determinate riserve per poter fare fronte inizialmente ai costi derivanti da un eventuale indebolimento della congiuntura. 
	Nella variante principale, la commissione di esperti propone anche di dare al Consiglio federale, come è previsto a livello di legge analogamente all’attuale articolo 90c LADI, la possibilità di aumentare l’aliquota di contribuzione ordinaria del 2,3% al massimo fino al 2,5%. Per attuare questo aumento, destinato a un’eventuale riduzione del debito, esso deve ancora avere la possibilità, come finora, di contare sul contributo di solidarietà dell’1% al massimo.
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