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Principali cambiamenti 

Durante la sessione primaverile del 2021, il Parlamento ha approvato una serie di modifiche alla legge 
COVID-19, entrate in vigore il 20 marzo 2021. Inoltre, il Consiglio federale ha prorogato fino al 30 giugno 
2021 le procedure - sommaria e semplificata - per l'indennità per lavoro ridotto (ILR) e la soppressione del 
periodo di attesa. Per dare alle aziende una panoramica aggiornata, riassumiamo qui le regole principali 
sul preannuncio di lavoro ridotto. 

Per essere sempre aggiornati sull'attualità e per scaricare i moduli descritti in seguito consultate 
www.lavoro.swiss, il portale centrale dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il servizio cantonale 
competente è a vostra disposizione per rispondere a domande sulle regole attualmente in vigore. 

Termine di preannuncio 

- Il termine di preannuncio è stato soppresso fino al 31 dicembre 2021, ma l'obbligo di 
preannuncio rimane in vigore! Il preannuncio deve pervenire al servizio cantonale (SC) al più 
tardi il giorno in cui inizia il lavoro ridotto. 

- Le aziende in possesso di un'autorizzazione per lavoro ridotto a decorrere dal 1° settembre 2020 
o data posteriore possono richiedere retroattivamente la soppressione del termine di 
preannuncio. La domanda scritta deve essere inoltrata al SC competente entro il 30 aprile 2021.  

Durata dell'autorizzazione 

- Le autorizzazioni per lavoro ridotto ora durano al massimo 6 anziché 3 mesi, ma non oltre il 
31 dicembre 2021. Le autorizzazioni rilasciate a partire da luglio, agosto e settembre 2021 lo 
saranno dunque per un periodo di validità massima fino al 31 dicembre 2021. Da ottobre 2021, le 
autorizzazioni saranno nuovamente rilasciate per la durata regolare di 3 mesi. 

- Le aziende in possesso di un'autorizzazione per lavoro ridotto a decorrere dal 1° settembre 2020 
o data posteriore possono richiedere una proroga della durata di autorizzazione per un massimo 
di 6 mesi. La domanda scritta deve essere inoltrata al SC competente entro il 30 aprile 2021.  

Autorizzazione retroattiva per lavoro ridotto 

- Le aziende che non sono in possesso di un'autorizzazione per lavoro ridotto e che sono colpite 
dalle misure adottate dalle autorità il 18 dicembre 2020 possono inoltrare retroattivamente un 
preannuncio di lavoro ridotto a partire dall'entrata in vigore della misura corrispondente. Il 
preannuncio deve essere inoltrato al SC competente entro il 30 aprile 2021. 

- Le aziende in possesso di un'autorizzazione per lavoro ridotto e che sono colpite dalle misure 
adottate dalle autorità il 18 dicembre 2020 possono chiedere retroattivamente un'autorizzazione 
di lavoro ridotto a partire dall'entrata in vigore della misura corrispondente. La domanda, 
motivata, deve essere inoltrata al SC competente entro il 30 aprile 2021.  

 

Conteggio dei periodi approvati retroattivamente 

- L'impresa che desidera conteggiare nuovamente l'indennità per lavoro ridotto oppure per un 
periodo più lungo, deve spedire alla cassa di disoccupazione entro il 30 aprile 2021 un 
conteggio (con le correzioni) per il mese intero (comprese le ore perse già calcolate) con tutti gli 
allegati. I moduli di conteggio Excel senza il giorno di attesa sono disponibili su 
www.lavoro.swiss; al più tardi da fine marzo al 30 aprile 2021 nell'eService potranno essere 
selezionati per il conteggio i mesi da settembre 2020.  
 

 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html.html

