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tish Swiss Chamber of Com-
merce (Ticino Chapter), ha par-
lato dell’aspetto contrattuale. 
Infatti sia a livello internazio-
nale sia a livello nazionale esi-
ste una clausola di «forza mag-
giore» che permette, quando si 
verificano eventi imprevedibi-
li e ingestibili, di fare eccezio-
ni ai contratti. Questo può es-
sere un vantaggio per le impre-
se ticinesi, visto che in alcuni 
casi possono farvi ricorso. Tut-
tavia rappresenta anche un pe-
ricolo, visto che anche i forni-
tori possono farvi ricorso, met-

«Aziende, occorre prepararsi» 
CORONAVIRUS / Secondo gli esperti i manager devono studiare i punti deboli, i contratti e mettere in piedi un team per affrontare l’emergenza 
Esiste anche lo strumento del lavoro ridotto: nel cantone già una cinquantina di imprese si sono annunciate per poterne beneficiare

Roberto Giannetti 

Le sfide poste dall’epidemia di 
coronavirus alle aziende sono 
numerose e difficili. Per questo 
è meglio prepararsi, studiando 
i propri punti deboli, i propri 
punti forti, i contratti in c orso 
e facendo ricorso, se possibi-
le, al lavoro ridotto. È questo 
quanto emerso ieri nel corso di 
una conferenza organizzata dal 
Centro competenze tributarie 
della SUPSI sul tema «Corona-
virus: implicazioni giuridiche 
ed effetti economici».  

Tra l’altro, proprio ieri mat-
tina nella trasmissione radio-
fonica Modem, il direttore del-
la Divisione dell’economia Ste-
fano Rizzi ha precisato che in 
Ticino sono già una cinquanti-
na le aziende che hanno chie-
sto di ricorrere allo strumento 
del lavoro ridotto a causa del 
coronavirus. Il fenomeno sa-
rebbe legato all’annullamento 
di eventi e manifestazioni e al-
le quarantene imposte ai di-
pendenti che sono stati in zo-
ne a rischio. Particolarmente 
difficile la situazione nel setto-
re del turismo, dove si arriva al-
la cancellazione del 90% delle 
riservazioni di marzo, mentre 
nella ristorazione il calo si ag-
gira attorno al 50%. 

Impatto diverso sui vari settori 
Tornando alla conferenza del-
la SUPSI, Carmine Garzia, pro-
fessore SUPSI di Strategia e Im-
prenditorialità, ha cercato di 
valutare l’impatto dell’epide-
mia sui singoli settori. «Stiamo 
assistendo - ha sottolineato - ad 
un calo dei consumi, che si tra-
durrà anche in un calo degli in-
vestimenti». Fra i settori tocca-
ti più direttamente figurano il 
turismo, l’intrattenimento, il 
trasporto aereo e il lusso. Per 
esempio le compagnie low cost 
hanno cancellato il 25% dei vo-
li e nelle località turistiche so-
lo il 12% delle camere è occupa-
to. Per giunta è molto impor-
tante l’aspetto regionale. 
«All’interno della Svizzera - ha 
notato - il Ticino è molto tocca-
to dal rallentamento italiano».  
In seguito Flavio Amadò, socio 
di COLLEGAL Studio legale di 
Lugano e presidente della Bri-

Non sempre è possibile arrivare ai livelli di protezione delle aziende farmaceutiche, ma è meglio pensarci per tempo.  © CDT/ CHIARA ZOCCHETTI

Le imprese hanno 
obblighi nella tutela 
del personale 
e devono pagare i salari  
in caso di quarantena

tendo in difficoltà l’azienda in 
questione. Secondo Amadò bi-
sogna creare dei team che stu-
dino attentamente i contratti 
per vedere quali sono i rischi 
impliciti. 

Tutelare il personale  
Infine Giovanni Molo, socio di 
COLLEGAL Studio legale di Lu-
gano, ha affermato che per le 
aziende esistono anche obbli-
ghi nei confronti dei collabora-
tori, non solo in caso di malat-
tia, ma anche di quarantena e 
in cui debbano restare a casa a 
curare i figli malati, se non pos-
sono fare altrimenti. Ma in que-
sto ambito è molto utile lo stru-
mento del lavoro ridotto, a cui 
come detto sono già ricorse di-
verse aziende ticinesi. Tuttavia 
bisogna soddisfare i requisiti 
(una perdita di lavoro superio-
re al 10% del totale) e bisogna di-
mostrare un nesso di causalità 
con il coronavirus.

«Agire prima del collasso»  
LA PROPOSTA DEL PPD / Fiorenzo Dadò: «Non c’è tempo da perdere, il Governo 
deve tendere una mano facendo capo all’incasso della Banca nazionale svizzera» 

Il gruppo parlamentare del 
PPD, primo firmatario il pre-
sidente Fiorenzo Dadò, con 
una mozione sollecita il Gover-
no a mettere in atto un piano 
d’intervento per dare una ma-
no al tessuto economico can-
tonale che rischia di pagare a 
caro prezzo la diffusione del 
coronavirus. «Interveniamo 
urgentemente per sostenere il 
Paese, prima che sia il collas-
so». E i mezzi da impiegare, 
stando alla proposta dei parla-
mentari popolari democrati-
ci, sono presto trovati: si trat-
ta dell’incasso straordinario 

che arriverà al Ticino da parte 
della Banca nazionale svizze-
ra (BNS). «Grazie alle cifre 
straordinarie della BNS verran-
no versati 110 milioni di fran-
chi». Quindi non si rendereb-
be necessario nulla di straor-
dinario. In realtà da sempre gli 
extra della BNS fanno discute-
re: nel 2019 la BNS ha registra-
to un utile pari a 48,9 miliardi 
e, di conseguenza, il Diparti-
mento federale delle finanze e 
la BNS hanno firmato una con-
venzione supplementare che 
integra quella del 2016 sulla di-
stribuzione dell’utile. La con-
venzione supplementare pre-

vede per gli esercizi 2019 e 2020 
un aumento della distribuzio-
ne se la riserva per future ripar-
tizioni supera determinati va-
lori soglia. «La situazione e 
l’evoluzione stanno rallentan-
do l’economia a livello globa-
le. Sono in calo i consumi e di 
riflesso è calata anche la pro-
duzione». Stando alle prime ci-
fre ipotizzate dal Consiglio di 
Stato, le perdite per l’intera 
economia cantonale potreb-
bero aggirarsi attorno a diver-
se decine di milioni di franchi 
per tutti i rami dell’economia 
che si sono trovati immediata-
mente in difficoltà. GI.RI.
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Un dossier di quattordici pagine
sul covid-19. Il Caffè con il contributo
di numerosi esperti affronta
la situazione da diverse angolazioni.
Scienza, medicina, economia, scuola,
trasporti, ospedali. Con il racconto
di una famiglia. Come si vive al tempo
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