
	
 
RISOLUZIONE 
proposta dal PS Ticino all’Assemblea dei delegati del PSS a Castione del 1.4.2017. 
 
Per un’applicazione effettiva della legge sulla “preferenza indigena light”  
 
Il 16 dicembre scorso il Parlamento federale ha adottato una modifica della legge 
federale sugli stranieri che riguarda la “Regolazione dell’immigrazione e 
miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione”. La nuova 
norma legale – chiamata anche “preferenza indigena light” – prevede che i datori di 
lavoro siano obbligati ad invitare ai colloqui di assunzione le persone in cerca 
d’impiego, il cui profilo professionale corrisponde a quello richiesto, registrate 
presso il servizio pubblico di collocamento. Questa norma riguarda però solo i 
gruppi professionali, i settori di attività e le regioni economiche con un tasso di 
disoccupazione “superiore alla media” (art. 21a cpv. 2). Inoltre, i Cantoni possono 
chiedere al Consiglio federale di adottare misure ulteriori per affrontare le difficoltà 
particolari legate al fenomeno del frontalierato (art. 21a cpv. 8). 
 
Il problema di questa legge è che non definisce il tasso di disoccupazione a partire 
dal quale il Consiglio federale farà scattare la preferenza indigena light: “superiore 
alla media” è infatti un termine troppo vago. La legge non precisa se la “media” si 
riferisce al tasso di disoccupazione generale, oppure solo a quello relativo alle 
singole regioni, settori di attività o gruppi professionali. Tutti questi “dettagli” 
saranno chiariti in un’ordinanza del Consiglio federale. 
 
È evidente che le lobby economiche – che vedono questa legge come un’eccessiva 
“burocratizzazione” del mercato del lavoro – faranno di tutto per far sì che i criteri 
che definiscono un tasso di disoccupazione “superiore alla media” siano molto 
restrittivi, rendendo de facto le misure proposte difficilmente attuabili. Vi è quindi un 
rischio reale che la legge non venga mai applicata e che quindi non abbia effetti 
positivi per i disoccupati registrati pressi gli uffici di collocamento! 
 
Per tutti questi motivi: 
 
Il Partito socialista svizzero si impegna, attraverso il suo gruppo alle Camere 
federali, come pure, se necessario, anche tramite petizioni, manifestazioni e 
altri strumenti politici, affinché la futura ordinanza di attuazione della legge 
sulla preferenza indigena light sia davvero efficace ed efficiente per aiutare le 
persone senza lavoro a trovare un impiego e, nelle zone di frontiera, per 
affrontare con effetti tangibili le difficoltà derivanti dal fenomeno del 
frontalierato. 
Il Partito socialista svizzero si adopererà particolarmente per fare in modo che 
i criteri che permettono l’attivazione della preferenza indigena light non siano 
restrittivi. 
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