
Indennità per lavoro ridotto (ILR) 
e coronavirus

L’essenziale in breve 

• Prima si fa, meglio è – presentare oggi 

stesso la richiesta all’ufficio di 
 competenza.

• Non sa come fare?

 – Legga questa scheda.

 – Contatti l’ufficio di competenza.

 – Oppure ci chiami. Siamo qui per 

 aiutarla.

• L’ILR copre l’80% del mancato guadagno 

di molti dei Suoi dipendenti, tra cui  

apprendisti e dipendenti temporanei. 

• Anche i lavoratori indipendenti possono 

avere diritto a un’indennità giornaliera 

dalla cassa di compensazione.

• Grazie all’ILR si possono evitare licenzia

menti. Informi i Suoi collaboratori, gliene 

saranno grati.

Decisioni attuali del Consiglio federale,  
stato: 20.03.2020

13 marzo 2020
• Aiuto immediato: Per l’ILR possono essere prelevati dal  

fondo dell’AD fino a 8 miliardi di franchi.

20 marzo 2020
• Il diritto all'ILR è stato esteso a numerosi gruppi di persone 

ed è stato semplificato. 

• Il periodo di attesa per l’ILR è temporaneamente sospeso, i 

dipendenti non devono più ridurre gli straordinari in anticipo 

e il datore di lavoro non deve più anticipare i pagamenti 

salariali dovuti.

A causa del coronavirus e delle sue conseguenze, singoli 

 aspetti della normativa vigente in materia di ILR possono 

essere temporaneamente adattati o sospesi. Pertanto non si 

può assumere alcuna responsabilità per i seguenti  contenuti. 

Per informazioni sul tema nonché domande e risposte (FAQ) 

consultare il sito www.seco.admin.ch.
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Senso e scopo

Qual è il senso e lo scopo dell’ILR?
• Temporanea riduzione dell’orario di lavoro d’intesa con il 

dipendente; prosecuzione del rapporto di lavoro.

• La perdita di guadagno accreditabile viene compensata per 

un certo tempo tramite un indennizzo dell’assicurazione 

contro la disoccupazione.

• Mantenere il posto di lavoro ed evitare la disoccupazione. 

Richiesta e termini

Quando, come e dove le aziende possono richiedere l’ILR?
Il lavoro a orario ridotto non può essere annunciato 

 retroattivamente, per questo motivo deve essere presentato 

immediatamente all’ufficio cantonale competente il modulo 

ufficiale 1_LR Preannuncio di lavoro ridotto COVID-19.  

È competente l’ufficio del Cantone in cui si trova l’azienda o  

il reparto dell’azienda.

In seguito alla decisione del Consiglio federale, non sono 

 necessari il modulo separato e la copia dell’attuale estratto 

del registro di commercio. Poiché è ancora necessaria  

l’approvazione del collaboratore, si consiglia di far circolare  

e firmare almeno internamente il formulario 716.315  

Approvazione del lavoro ridotto.

A secondo dei cantoni, vanno allegati altri formulari.  

L’indirizzo dell’ufficio competente al quale è anche possibile 

rivolgersi per qualsiasi domanda sull’ILR è riportato al sito 

www.lavoro.swiss.

Siccome ci sono già state molte registrazioni, è certamente 

utile inviare il formulario per posta raccomandata.

C’è un periodo di attesa?
Temporaneamente è stato abolito il periodo di attesa entro il 

quale il datore di lavoro deve pagare direttamente il salario.

Le aziende come possono richiedere l’indennizzo?
Una volta concluso il periodo di conteggio (di regola un  

mese civile) presentare il formulario 2_LR Domanda e calcolo 
di indennità COVID-19 nonché eventuali altri formulari neces

sari.

Tutti i formulari, compreso il documento Excel «Conteggio sul 

lavoro ridotto» si trovano al sito www.lavoro.swiss.

Condizioni necessarie e aventi diritto

Quali sono le condizioni necessarie per richiedere l’ILR? 
Nel compensare la perdita lavoro in relazione al coronavirus, 

occorre distinguere se la perdita di ore di lavoro è dovuta alla 

chiusura delle città (misura ufficiale) o al calo della domanda 

a causa del timore di infezione (motivi economici).

Quali misure si considerano «misure ufficiali»? 
Con l’ILR vengono compensate le perdite di ore lavorative 

dovute a misure disposte dalle autorità (p. es. chiusura delle 

città) o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. 

Ciò a condizione che i datori di lavoro in questione non possa

no evitare la perdita di ore di lavoro con misure adeguate ed 

economicamente sostenibili o non possano accollare a terzi la 

responsabilità dei danni.

Quali motivi si considerano «motivi ufficiali»? 
Con l’ILR può essere compensata la perdita di ore lavorative 

dovuta a motivi economici e inevitabili. I motivi economici 

comprendono sia ragioni congiunturali che strutturali che 

 determinano un calo della domanda o del fatturato.
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Quali condizioni devono essere soddisfatte?
In entrambe le situazioni indicate sopra, devono essere soddis

fatte in particolare le seguenti ulteriori condizioni affinché un 

dipendente abbia diritto all’ILR:

• il rapporto di lavoro non deve essere disdetto

• la perdita di ore lavorative è da considerare probabilmente 

temporanea e ci si può aspettare che grazie al lavoro a ora

rio ridotto i posti di lavoro possano essere mantenuti 

• l’orario di lavoro è controllabile 

• la perdita di ore lavorative nel periodo di conteggio è alme

no del 10% delle ore di lavoro

• la perdita di ore lavorative non è causata da circostanze che 

sono parte del normale rischio operativo

Che cosa significa «normale rischio operativo» in relazione 
al coronavirus?
La SECO considera che la comparsa inaspettata del nuovo 

coronavirus e delle relative conseguenze  non faccia parte del 

normale rischio operativo.

Allora tutte le aziende possono richiedere l’ILR con 
 riferimento al coronavirus?
No. Il riferimento generico al nuovo coronavirus non è sufficien

te per motivare una richiesta di ILR. I datori di lavoro  devono 

invece fornire prove credibili sul motivo per cui le  assenze dal 

lavoro previste nella loro azienda siano dovute al coronavirus. 

La perdita di ore lavorative deve quindi essere in un adeguato 

rapporto causale con la comparsa del virus.

Chi può usufruire ora dell’ILR con la nuova 
 regolamentazione?
In base alla nuova ordinanza d’emergenza del Consiglio fede

rale, ora oltre ai collaboratori con contratto a tempo indeter

minato riceveranno l’ILR anche:

• i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o 

assunti da terzi (uffici per lavoro temporaneo)

• persone che hanno un influsso significativo sull’azienda 

(soci, persone coinvolte finanziariamente, membri della dire

zione e dirigenti) e i loro coniugi/partner registrati (importo 

forfettario massimo di CHF 3 320)

• apprendisti

I lavoratori autonomi non ricevono l’ILR, ma in determinate 

circostanze possono richiedere un’indennità giornaliera limita

ta dalla cassa di compensazione AVS.

Indennizzo / conteggio

Qual è il salario determinante?
È determinante il salario concordato contrattualmente per 

l’ultima retribuzione prima dell’inizio del lavoro a orario ridotto 

(compresi il pagamento delle ferie e le indennità concordate 

contrattualmente).

Il salario massimo assicurato è di CHF 12 350 per periodo di 

conteggio (base massimo LAINF attuale CHF 148 200 l’anno).

Come si calcola l’ILR?

Esempio 1
• Salario prima del lavoro ridotto CHF 4 000 al mese

• L’orario di lavoro viene ridotto al 70%

• Ne deriva una riduzione del 30% (ILR)

70% salario datore di lavoro CHF 2 800

80% del 30% di salario ILR CHF   960

Totale CHF 3 760

Esempio 2
• Salario prima del lavoro ridotto CHF 4 000 al mese

• L’orario di lavoro viene ridotto al 50%

• Ne deriva una riduzione del 50% (ILR)

50% salario datore di lavoro CHF 2 000

80% del 50% di salario ILR CHF 1 600

Totale CHF 3 600

Esempio 3
• Salario prima del lavoro ridotto CHF 4 000 al mese

• L’orario di lavoro viene ridotto al 0%

• Ne deriva una riduzione del 100% (ILR)

0% salario datore di lavoro CHF     0

80% del 100% di salario ILR CHF 3 200

Totale CHF 3 200

Si noti che una riduzione dell’orario di lavoro di oltre l’85% 

viene indennizzata solo per 4 periodi di conteggio.
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Come viene conteggiata l’ILR nel salario?
La perdita di guadagno viene detratta dal salario convenuto.

L’ILR viene pagata come prestazione di terzi.

I contributi per le assicurazioni sociali vengono conteggiati sul 

salario complessivo concordato (salario senza tenere conto 

dell’ILR).

L’assicurazione disoccupazione versa al datore di lavoro l’ILR 

più i contributi (AVS/AI/IPG/AD) del datore di lavoro.

 

Informazioni dettagliate ed esempi di calcolo sono contenuti 

nell’opuscolo Indennità per intemperie della SECO.

Per quanto tempo mi viene corrisposta l’ILR?
L’ILR viene corrisposta al massimo per 12 periodi di conteggio 

nell’arco di 2 anni.

Una perdita di lavoro mensile superiore all’85% può essere 

conteggiata solo per un massimo di 4 periodi contabili. 

Di regola un mese civile è considerato come periodo di con

teggio, indipendentemente dal giorno del mese in cui avviene 

il pagamento del salario.

Ulteriori informazioni

Dove si trovano ulteriori informazioni?
L’opuscolo Indennità per intemperie della SECO contiene tutte 

le informazioni necessarie nonché una guida alla compilazio

ne del formulario per il conteggio.

Tutti i formulari sul tema dell’indennità per lavoro ridotto si 

trovano al sito www.lavoro.swiss.

Le autorità cantonali competenti o le casse di disoccupazione 

rispondono alle domande relative all’indennità per lavoro  

ridotto. Anche gli indirizzi di questi uffici si trovano nel sito 

www.lavoro.swiss.

Si noti inoltre che il 20 marzo 2020 il Consiglio 

 federale ha parlato di ulteriori aiuti di liquidità per le 

imprese, come p.es. prestiti ponte, differimenti del 

 pagamento dei contributi sociali e riserve di liquidità in 

ambito fiscale e per i fornitori della Confederazione.

Ai lavoratori autonomi in genere è corrisposto un 

 indennizzo in caso di chiusura di scuole, quarantena 

prescritta dal medico o chiusura dell’azienda gestita 

autonomamente e accessibile al pubblico, tramite  

l’indennità di perdita di guadagno, così come nel caso 

degli artisti freelance in caso di annullamento di 

 eventi.

Vi sono altri aiuti di emergenza specifici per il settore 

culturale, le organizzazioni sportive e il settore  turistico. 

Per informazioni generali e  sui requisiti legali 

 consultare:

Comunicati stampa
Raccolta ufficiale
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