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Ordinanza sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica (OAFA)  
Comunicazione concernente la scadenza (o la sua sospensione) per le assunzioni presso le 
imprese aeronautiche svizzere  

 

La crisi provocata dal COVID 19 ha causato nel nostro Paese un forte calo della domanda sia di piloti 
professionisti che di istruttori di volo e di personale addetto alla manutenzione degli aeromobili. Di 
conseguenza è divenuto difficile, e talvolta impossibile, venire assunti entro un anno dalla conclusione 
della formazione alle condizioni previste all'articolo 3 capoverso 3 OAFA. Allo stesso modo le imprese 
aeronautiche che si sono impegnate, attraverso le conferme di assunzione, ad assumere i candidati 
prescelti entro un anno dalla conclusione della formazione non possono (né potranno) onorare 
l'impegno preso a causa del calo della domanda.  

La crisi causata dal COVID 19 rappresenta un evento eccezionale, che i soggetti interessati non 
potevano prevedere. Per tale ragione l'UFAC ha deciso di apportare le seguenti modifiche concernenti 
la scadenza di un anno prevista all'articolo 7 capoverso 1 lettera b OAFA:  

 

- la scadenza viene sospesa fino a nuovo ordine per quei candidati che a causa della nuova 
situazione del mercato non possono iniziare un'attività entro 12 mesi dalla conclusione, con 
esito positivo, della formazione e che non hanno ricevuto una conferma di assunzione;  

- la modifica vale unicamente per le persone che hanno iniziato la formazione o hanno firmato 
un contratto di formazione prima del giorno di riferimento fissato dall'UFAC come pure per 
quelle persone che hanno concluso la formazione da non più di un anno prima del suddetto 
giorno di riferimento;  

- il giorno di riferimento è fissato al 16.03.2020 (giorno in cui il Consiglio federale ha proclamato 
la «situazione straordinaria» ai sensi della legge sulle epidemie).  

 

I restanti attori potenzialmente interessati da questa situazione non hanno diritto alla sospensione della 
scadenza. Ai sensi dell'articolo 7 capoversi 2-4 OAFA, infatti, sia i candidati che hanno ricevuto una 
conferma di assunzione o un contratto di lavoro sia le imprese aeronautiche sono esonerati dall'obbligo 
di rimborso se non possono essere ritenuti responsabili del mancato rispetto dei requisiti richiesti. 
L'UFAC ritiene che la crisi provocata dal COVID 19 sia un evento che né i candidati né le imprese 
aeronautiche potevano prevedere e che non si possa pertanto attribuire loro la responsabilità per gli 
effetti che tale crisi ha avuto sul mercato del lavoro.  

Le indicazioni di cui sopra non valgono per le persone che hanno iniziato la formazione o hanno 
firmato un contratto di lavoro dopo il suddetto giorno di riferimento né per le imprese aeronautiche che 
hanno rilasciato una conferma di assunzione dopo tale data, perché in tale caso si è dovuto tenere 
conto di una situazione del mercato già fortemente mutata. In questo caso, pertanto, i soggetti in 
questione non possono essere sollevati dalla responsabilità per un eventuale mancato rispetto delle 
condizioni previste nell’OAFA e per essi valgono quindi le scadenze fissate originariamente. 

 

Per eventuali domande potrete rivolgervi all'indirizzo ausbildungsfinanzierung@bazl.admin.ch.  
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