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Scheda: lavoro ridotto 

(ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2015) 

1. Definizione 

Si definisce lavoro ridotto la riduzione temporanea o la sospensione permanente dell’attività 

in un’azienda, concordata con i singoli collaboratori. Di solito questo provvedimento viene 

attuato per motivi economici. 

Si parla, inoltre, di lavoro ridotto se l’interruzione del lavoro è riconducibile a provvedimenti 

emanati dalle autorità pubbliche o ad altre situazioni, non imputabili al datore di lavoro. 

 

2. Scopo 

Il lavoro ridotto serve a compensare tagli occupazionali temporanei e a salvare i posti di 

lavoro. Offre al datore di lavoro un’alternativa al licenziamento, che altrimenti non potrebbe 

essere evitato. 

L’indennità per il lavoro ridotto ammonta all’80% del mancato guadagno ammissibile (al 

netto del periodo di carenza) e viene indennizzato nell’arco di 2 anni per un massimo di 12 

periodi contabili (mesi civili). 

 

3. Requisiti 

Il lavoro ridotto è possibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

 L’interruzione del lavoro è temporanea 

 Il lavoro ridotto potrà salvare i posti di lavoro 

 L’interruzione del lavoro è ammissibile 

 L’interruzione del lavoro è considerata ammissibile solo se riconducibile a motivi 

economici e quando non può essere evitata; dDovrà, inoltre, costituire almeno il 10% 

delle ore di lavoro complessive normalmente prestate dai collaboratori dell’impresa in 

ogni periodo contabile 

 I collaboratori hanno dato il loro consenso 

Non fanno parte del lavoro ridotto: 

 L’interruzione del lavoro causata da sospensioni operative consuete e regolari, o parte 

del normale rischio operativo del datore di lavoro  

 L’interruzione del lavoro riconducibile a fluttuazioni dell’occupazione consuete nel 

settore1, nella professione, nell’azienda o nelle stagioni 

                                                        
1 Nei settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile, nonché nei rami accessori dell’edilizia ad esempio, 
viene considerato consueto un posticipo della scadenza richiesto dal committente. 
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 Interruzione del lavoro per giorni festivi o ferie aziendali, anche solo per alcuni giorni 

immediatamente precedenti o successivi a giorni festivi o ferie aziendali 

 Interruzione del lavoro riconducibile unicamente alle ferie aziendali per una durata di 5 

giorni lavorativi immediatamente precedenti o successivi alle ferie aziendali 

 

4. Beneficiari 

 Collaboratori soggetti all’obbligo contributivo AD 

 Collaboratori che hanno terminato l’obbligo scolastico, ma non hanno ancora raggiunto 

l’età minima per essere soggetti all’obbligo contributivo AVS 

Non hanno diritto all’indennità: 

 I collaboratori il cui contratto di lavoro è stato disdetto (cioè durante il periodo di 

preavviso) 

 I collaboratori per i quali non è possibile determinare l’interruzione del lavoro e/o per i 

quali non si possa controllare sufficientemente l’orario di lavoro; 

 l’orario di lavoro è, ad esempio, controllabile tramite specifiche schede (registrazione 

delle ore lavorative ecc.) 

 I coniugi del datore di lavoro che lavorano nell’azienda 

 Le persone che hanno un’ampia influenza sulle decisioni del datore di lavoro e/o 

dell’azienda (ad esempio primi dirigenti) 

 I collaboratori che non hanno dato il proprio consenso al lavoro ridotto; 

 in questo caso è necessario continuare a pagare lo stipendio 

 I collaboratori con un contratto di lavoro a tempo determinato 

 Apprendisti, scolari/studenti ecc. 

 I collaboratori occupati da agenzie per la fornitura di personale a prestito 

 I collaboratori presi in prestito da altre imprese 

 

5. Procedura 

Di norma, il datore di lavoro deve notificare il lavoro ridotto per iscritto con un anticipo di 

almeno 10 giorni dall’inizio previsto, inviando all’ufficio preposto del Cantone il modulo di 

preavviso compilato in tutte le sue parti. Se tali termini non verranno rispettati dal datore di 

lavoro, l’interruzione del lavoro sarà ammissibile solo dopo la scadenza del termine di 

notifica previsto. 

Il termine di notifica verrà eccezionalmente ridotto a 3 giorni se il datore di lavoro potrà 

provare che il lavoro ridotto si è reso necessario a causa di una situazione non prevedibile e 

pianificabile. 

I moduli di preavviso sono reperibili presso l’ufficio cantonale preposto (nel maggiore dei casi 

si tratta di un reparto della Direzione dell’economia) nella sede dell’impresa. 
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6. Obblighi del datore di lavoro 

Il datore di lavoro deve, inoltre, adempiere ai seguenti obblighi: 

 Pagamento di una quota dell’80% sul mancato guadagno ai collaboratori interessati 

 Assorbimento di 2-3 giorni di carenza 

 Pagamento dell’intera quota dei contributi previdenziali previsti dalla legge o 

contrattuali (AVS/AI/AD, IPG, assicurazione contro gli infortuni, previdenza 

professionale ecc.) sulla base dell’intera retribuzione 

 La Cassa di disoccupazione restituisce le quote del datore di lavoro versate 

all’AVS/AI/IPG/AD per il periodo di sospensione. Se non diversamente concordato, le 

quote contributive dei collaboratori potranno essere detratte dalla retribuzione. 

 Obblighi di informazione e di comunicazione alla Cassa di disoccupazione 

 Richiesta d’indennizzo presso la Cassa di disoccupazione entro 3 mesi dalla scadenza di 

ogni periodo contabile 

 Conservazione dei documenti aziendali per un periodo di 5 anni 

 

A proposito: indennità per il lavoro ridotto a causa delle fluttuazioni del tasso di 

cambio 

Le attuali fluttuazioni del tasso di cambio causate dalla straordinaria rivalutazione del Franco 

svizzero su decisione della Banca Nazionale Svizzera saranno, in futuro, considerate un 

motivo valido per richiedere l’indennità per il lavoro ridotto. Di norma, le fluttuazioni del 

tasso di cambio vengono attribuite ai normali rischi aziendali e non riconosciute come motivo 

valido per richiedere l’indennità per il lavoro ridotto. 

Tuttavia, le interruzioni del lavoro riconducibili alle attuali fluttuazioni del tasso di cambio, 

sono ora ammissibili. A condizione che tutti i presupposti siano soddisfatti, il lavoro ridotto 

potrà essere richiesto dal 27 gennaio 2015. 

 

Informazioni 

Gli uffici preposti del Cantone sono a disposizione per informazioni dettagliate. 

 

 

 

  

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non 

rappresenta in alcun modo un consulenza giuridica. 


