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Attenzione: 
le disposizioni speciali della legge Covid-19 sul lavoro ridotto si applicano solo se quest’ultimo è in 
parte legato alle conseguenze economiche della pandemia (vedi regola A). Nel caso in cui sia 
dovuto esclusivamente ad altri motivi (p.es. gli effetti della guerra in Ucraina), si applica in via 
esclusiva quanto disposto dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (vedi regola B).  

A. Regole in vigore da aprile 2022 per il lavoro ridotto in relazione con 
le conseguenze economiche della pandemia 

Regole per la procedura di preannuncio 

• Per il preannuncio del lavoro ridotto si applica la procedura ordinaria.  
• Il termine di preannuncio è abolito fino a fine 2022. Il preannuncio deve pervenire al servizio 

cantonale entro il primo giorno d’inizio del lavoro ridotto. 
• Le autorizzazioni per lavoro ridotto sono rilasciate per un massimo di sei mesi, ma non oltre 

fine 2022. Di conseguenza le autorizzazioni rilasciate a partire da luglio, agosto e settembre 
2022 durano al massimo fino al 31.12.2022. Da ottobre 2022 il lavoro ridotto torna ad essere 
autorizzato fino a tre mesi (durata regolare).  

Regole per la procedura di conteggio 

• Per il conteggio dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) si applica di nuovo la procedura 
ordinaria. Il modulo di conteggio adeguato e il relativo eService saranno disponibili da fine 
aprile su www.lavoro.swiss.  

• Le ore in esubero accumulate a partire dall’ultimo periodo di lavoro ridotto dell’azienda — 
durante il termine quadro in corso ma al massimo negli ultimi 12 mesi prima della 
reintroduzione del lavoro ridotto — vengono dedotte dalla perdita di lavoro computabile nella 
misura in cui non sono state compensate prima della riscossione dell’ILR. All’inizio di un 
nuovo termine quadro si deve tener conto delle ore in esubero accumulate negli ultimi sei 
mesi al massimo. 

• Si applica un periodo di attesa (equivalente a una franchigia per i datori di lavoro) di un 
giorno per ogni mese.  

• Per ciascun termine quadro un’azienda può far valere al massimo quattro periodi di 
conteggio ILR con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento. I mesi da gennaio a marzo 
2022 con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento, già riscossi, non vengono conteggiati 
con questi quattro periodi di conteggio.  

• La durata massima di riscossione dell'ILR è di 24 mesi per ciascun termine quadro fino al 
30.06.2022. Da luglio 2022 si applica di nuovo la durata ordinaria di riscossione di 12 periodi 
di conteggio per termine quadro. 

Informazioni su gruppi specifici 

• Il tasso di indennità più elevato per i lavoratori a basso reddito si applica fino alla fine del 
2022. 

• Le persone impiegate a tempo determinato e senza possibilità di disdetta stipulata per 
contratto, i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato con un grado di 
occupazione soggetto a oscillazioni eccessive e gli apprendisti non hanno più diritto all'ILR. 
 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html
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B. Regole per il lavoro ridotto non in relazione con la pandemia 

Regole per la procedura di preannuncio 

• Per il preannuncio del lavoro ridotto si applica la procedura ordinaria. 
• Si deve rispettare un termine di preannuncio (di norma pari a dieci giorni). Di conseguenza 

il preannuncio deve pervenire al servizio cantonale (SC) al più tardi dieci giorni prima 
dell’inizio del lavoro ridotto. 

• La durata massima dell’autorizzazione per lavoro ridotto è di tre mesi.  

Regole per la procedura di conteggio 

• Per il conteggio dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) si applica di nuovo la procedura di 
conteggio ordinaria. Il SC allega i moduli per il conteggio ILR all’autorizzazione. Gli eService 
per questi conteggi saranno disponibili non prima di gennaio 2023.  

• Le ore in esubero accumulate a partire dall’ultimo periodo di lavoro ridotto dell’azienda — 
durante il termine quadro in corso ma al massimo negli ultimi 12 mesi prima della 
reintroduzione del lavoro ridotto — vengono dedotte dalla perdita di lavoro computabile nella 
misura in cui non sono state compensate prima della riscossione dell’ILR. All’inizio di un 
nuovo termine quadro si deve tener conto delle ore in esubero accumulate negli ultimi sei 
mesi al massimo. 

• Si applica un periodo di attesa (equivalente a una franchigia per i datori di lavoro) di un 
giorno per ogni mese.  

• Per ciascun termine quadro un’azienda può far valere al massimo quattro periodi di 
conteggio ILR con una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento. I mesi da gennaio a marzo 
2022 con una perdita di lavoro dovuta alla pandemia di oltre l’85 per cento, già riscossi, non 
vengono conteggiati con questi quattro periodi di conteggio. 

• La durata massima di riscossione dell'ILR è di 12 mesi per ciascun termine quadro.  

Informazioni su gruppi specifici 

• Non si applica il tasso di indennità più elevato per i lavoratori a basso reddito. 
• Le persone impiegate a tempo determinato e senza possibilità di disdetta stipulata per 

contratto, i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato con un grado di 
occupazione soggetto a oscillazioni eccessive e gli apprendisti non hanno diritto all'ILR. 

 
Per essere costantemente aggiornati consultate le ultime informazioni sul portale centrale 
dell’Assicurazione contro la disoccupazione: www.lavoro.swiss.  

Il servizio cantonale competente sarà lieto di rispondere alle vostre domande sul preannuncio di 
lavoro ridotto. 

Per domande relative al conteggio ILR potete rivolgervi alla cassa di disoccupazione competente. 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html

