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Direttiva 2020/02 

Semplificazione dei preannunci di lavoro ridotto in relazione al coronavirus  

 

Gentili Signore e Signori, 

il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha dichiarato particolare la situazione attuale in 
Svizzera. Le grosse manifestazioni che riuniscono più di 1000 persone sono vietate almeno 
fino al 15 marzo 2020. L’Italia ha nel frattempo esteso a tutto il Paese i divieti e le restrizioni 
alla libertà di movimento. Non si sa ancora per quanto tempo si applicheranno queste misure 
e prescrizioni e non è escluso che ne vengano adottate altre. La diffusione del coronavirus si 
ripercuote anche sull’economia e comporta un aumento dei preannunci di lavoro ridotto. 

Nella comunicazione del 12 febbraio 2020, la SECO ha già informato gli organi esecutivi che 
la comparsa inaspettata del nuovo coronavirus e dei suoi effetti non rientra nella sfera normale 
del rischio aziendale, a condizione che vi sia un nesso causale adeguato tra la perdita di lavoro 
e l’insorgenza del virus e siano adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità per 
lavoro ridotto (ILR). 
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La SECO ha adottato varie misure per rendere più rapida e meno burocratica la concessione 
dell’ILR in relazione al coronavirus. Le semplificazioni riguardano in particolare le domande a 
cui rispondere nel modulo «Preannuncio di lavoro ridotto», i documenti da allegare e i motivi 
che hanno indotto a introdurre il lavoro ridotto.  

I servizi cantonali (SC) devono richiedere unicamente le indicazioni e i documenti vincolanti. 

Se il datore di lavoro, rispondendo alle domande 9 a (Campo d’attività), 10 b (Cifra d’affari 
mensile degli ultimi due anni), 11 a (Motivi) e 11 c (Ordinazioni differite) può dimostrare in 
modo credibile che le perdite di lavoro previste nella sua azienda sono imputabili al 
coronavirus, non deve rispondere alle altre domande indicate nei punti 9–12. Le indicazioni 
richieste ai punti 1–8 devono invece essere fornite come di consueto. 

I seguenti documenti non devono essere allegati al preannuncio di lavoro ridotto: 

 modulo «Approvazione del lavoro ridotto», n. 716.315 
(i datori di lavoro devono tuttavia confermare per iscritto nel preavviso, che tutti i lavoratori 
colpito dal lavoro ridotto siano d’accordo con l’introduzione del lavoro ridotto) 

 copia dell’estratto del registro di commercio attualmente valido.  
 

Il servizio cantonale deve esaminare il preavviso in maniera oculata e opporsi unicamente in 
caso di dubbi giustificati. 

Le perdite di lavoro legate al coronavirus sono considerate temporanee e inevitabili. Le 
indicazioni sulla cifra d’affari e sul numero di ordinazioni differite devono continuare a essere 
fornite per poter escludere eventuali rischi aziendali normali (ad es. oscillazioni stagionali del 
grado di occupazione, rinvio di termini). 

 

Competenza territoriale 

Il servizio cantonale competente per il trattamento dell’annuncio è quello del Cantone in cui si 
trova l’azienda o il settore d’esercizio. Nel quadro delle presenti semplificazioni è consentito 
centralizzare tutti i preannunci dei vari settori d’esercizio e inviarli al servizio cantonale del 
Cantone in cui ha sede l’azienda. È tuttavia necessario presentare, come di consueto, un 
preannuncio distinto per ogni settore d’esercizio.  

 

Termine di preannuncio 

Il termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro 
prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise e 
imprevedibili. La decisione del Consiglio federale del 28 febbraio 2020 è considerata come 
improvvisa e imprevedibile, per cui si applica la riduzione del termine di preannuncio a tre 
giorni conformemente all’articolo 58 capoverso 1 OADI.  

 

Applicazione 

Le suddette semplificazioni si applicano unicamente ai preannunci di lavoro ridotto in relazione 
al coronavirus. Per tutti gli altri preannunci di lavoro ridotto valgono le procedure di notifica 
usuali e occorre allegare i documenti normalmente richiesti. 
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Ringraziandovi dell’attenzione, porgiamo distinti saluti. 

 

Segreteria di Stato dell’economia 

  

Oliver Schärli Daniela Riva  

Capo Mercato del lavoro/ Capo Servizio giuridico 
Assicurazione contro la disoccupazione 

 

 

 

La presente direttiva: 

 è disponibile anche in francese e tedesco, 
 è pubblicata su TCNet. 

 


