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N° 1310: MODIFICHE IN MATERIA ASSICURAZIONE  
CONTRO LA DISOCCUPAZIONE DAL 1.4.2021  
Il Consiglio federale ha prolungato le questioni ILR e LADI legate al Covid. Questo con effetto dal 1° 
aprile 2021. Ecco il sunto tratto dalla Circolare della SECO, fermo restando che scrivere un po' meno 
in burocratese potrebbe essere auspicato da tutti: 
"In relazione all’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione vengono proposte le 
seguenti modifiche: 

• aggiunta all’articolo 9 di un nuovo capoverso 4ter che prolunga la durata di validità degli 
attuali articoli 7 e 8i (procedura semplificata); 

• aggiunta all’articolo 9 di un nuovo capoverso 6bis che prolunga la durata di validità 
dell’attuale articolo 3 (abolizione del periodo d’attesa). 

• Inoltre, nel quadro della modifica della citata ordinanza sono state prolungate tre prescrizioni, 
collegate fra loro, dell’OADI: 

• prolungamento dell’abrogazione dell’articolo 46 capoversi 4 e 5 OADI riguardanti la presa in 
considerazione, per la riscossione dell’ILR, delle ore supplementari prima o durante il termine 
quadro; 

• prolungamento dell’abrogazione dell’articolo 50 capoverso 2 OADI che disciplina il periodo 
d’attesa per periodo di conteggio; 

• prolungamento di validità del testo temporaneo dell’articolo 63 OADI, secondo cui durante il 
periodo di riscossione dell’ILR si rinuncia al computo del reddito conseguito con 
un’occupazione provvisoria." 

• https://www.newsd.admin.ch/.../message/attachments/65770.pdf 
 
 
 
N° 1311: MODIFICHE IN MATERIA ASSICURAZIONE  
CONTRO LA DISOCCUPAZIONE DAL 1.4.2021  
Seconda parte del comunicato relativo alle modifiche dell'ordinanza: 
Articolo 9 – Prolungamento della durata di validità 
Capoverso 4ter: nel quadro della revisione del 18 dicembre 2020 dell’ordinanza COVID-19 
assicurazione contro la disoccupazione è stato introdotto l’articolo 9 capoverso 4bis per prolungare 
sino al 31 marzo 2021 la durata di validità ai sensi dell’articolo cpv. 4, che prevede la temporaneità 
sino al 31 dicembre 2020 di entrambe le disposizioni (art. 7 e 8i) sulla procedura semplificata. 
Delineandosi sin d’ora la necessità di applicare la procedura semplificata in relazione al lavoro ridotto 
oltre questa data, all’articolo 9 viene aggiunto il capoverso 4ter, che stabilisce un prolungamento 
sino al 30 giugno 2021. 
 
Osservazioni sull’articolo 8i capoverso 4: l’articolo 8i capoverso 4 dell’ordinanza COVID-19 
assicurazione contro la disoccupazione è in relazione con l’articolo 17a della Legge COVID19 che 
disciplina il calcolo dell’ILR per redditi bassi; l’articolo 17a della Legge COVID-19 è stato approvato 
dal Parlamento nella sessione invernale del 2020 ed è in vigore sino al 31 marzo 2021. Al momento 
non si prevede di prolungarne la validità. Con l’abrogazione di questa disposizione l’articolo 8i 
capoverso 4 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione non è più applicabile 
e dovrebbe essere abolito dopo il 31 marzo 2021. Non essendo tuttavia possibile escludere che il 
Parlamento prolunghi ulteriormente la disposizione per i redditi bassi nella sessione primaverile 
2021, è ancora prematuro abrogare l’articolo 8i capoverso 4 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione 
contro la disoccupazione nel quadro della modifica attuale. 
Capoverso 6bis: nel quadro della revisione del 20 gennaio 2021 dell’ordinanza assicurazione contro 
la disoccupazione il periodo d’attesa è stato abrogato sino al 31 marzo 2021 (art. 3). 
L’abrogazione viene ora prolungata sino al 30 giugno 2021. L’abrogazione del periodo d’attesa ha 
pertanto la stessa durata di validità della procedura sommaria. 
 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65770.pdf?fbclid=IwAR0I29UDSi19P9s97vOBCZpd0PfZCPjMtsHci33U_m5Bh4MuVEwhx8BVvaM
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Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione 
Cifra II capoverso 2 – Prolungamento della modifica del 18 dicembre 2020 
In relazione alla procedura sommaria, il 26 agosto 2020 il Consiglio federale ha abrogato risp. 
modificato due disposizioni dell’OADI (art. 46 capoversi 4 e 5 e art. 63) non compatibili con questa 
forma di procedura. Questa modifica è stata estesa sino al 31 marzo 2021 in relazione alla proroga 
della procedura sommaria approvata dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020. 
L'abrogazione temporanea dell'art. 46 capoversi 4 e 5, e la modifica temporanea dell'art. 63 sono 
prorogate fino al 30 giugno 2021 con la modifica della cifra II capoverso 2 della modifica del 26 
agosto 2020.  
Le ore supplementari e il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria continuano pertanto a 
non essere presi in considerazione sino a fine giugno 2021. 
 
Cifra III capoverso 4 – Prolungamento della modifica del 20 gennaio 2021 
Nel quadro della revisione del 20 gennaio 2021 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la 
disoccupazione, il Consiglio federale ha abolito il periodo d’attesa sino al 31 marzo 2021. 
In questo contesto ha dovuto essere abrogato anche l’articolo 50 capoverso 2 OADI, data la sua 
incompatibilità con le misure approvate. La prolungata abolizione del periodo d’attesa sino al 30 
giugno 2021 (cfr. 1.1.) continua a determinare la contemporanea abrogazione dell’articolo 50 
capoverso 2 OADI.  
https://www.newsd.admin.ch/.../message/attachments/65770.pdf 
 
 
N° 1312: MODIFICHE IN MATERIA ASSICURAZIONE  
CONTRO LA DISOCCUPAZIONE DAL 1.4.2021  
Ultima parte delle modifiche (questa parte un poco più comprensibile) tratta dalla Circolare di 
modifica: 
 
Ripercussioni a livello di esecuzione 
La procedura di conteggio sommaria è stata introdotta con l’obiettivo di trattare il più rapidamente 
possibile un numero eccezionalmente elevato di richieste e conteggi dell’ILR. Questa soluzione ha 
permesso di alleggerire il lavoro amministrativo degli organi esecutivi e garantire il pagamento 
dell’ILR in tempi brevi. Il prolungamento di tale procedura contribuisce pertanto ad accelerare gli iter 
di richiesta e conteggio. 
 
Conseguenze sull’economia 
Il prolungamento della procedura sommaria consente di sgravare le aziende dalle attività 
amministrative legate alla riscossione dell’ILR e di ricevere rapidamente l’indennità. L’abolizione dei 
giorni d’attesa a loro carico per il percepimento dell’ILR rappresenta una misura di sostegno 
supplementare nell’attuale situazione straordinaria.  
https://www.newsd.admin.ch/.../message/attachments/65770.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65770.pdf?fbclid=IwAR3E-4keLxzLztP3cs1BbXF7ddzh3GVclBKSaWaxbaWej5eczPU62qzyO9k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.newsd.admin.ch%2Fnewsd%2Fmessage%2Fattachments%2F65770.pdf%3Ffbclid%3DIwAR06U0_g7qV1f4ibhXvxs9Dr78menIwhmrY6nYEq5Wu6tX8CnoKgNZNedSo&h=AT2UGnWI0VTLYVveJIGXyKNcYQ1iwgs5XNq19uT-799NatWb25_uUoWHxSkS7J7gNFWraBaKd1ddakq2dvxQSoBw7TMgF15wpYJHzsZ3377GSMRugcFoYFNDtKLJ_YvTVdrlxCbxhEn3hhJo4utl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1OjlFl73MZU0xmo5t0JDKl8OTeqtRydEtAEgYXnO1MHTrSHHyRNLIzbvdy8hadLB0J5y0N3ogeMA7ieESQw3r0CIr7zNF2cVQ0BQm6jiYTfZ4SMY7xAEKJ-LfLGKhR5Bb-xumuto3GbGrqXrDxI1TVbgHndM4xck47AYQmkMRnf8otMw0

