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FAQ “Pandemia e aziende” 

Indice alfabetico delle parole chiave Numeri delle rispettive domande e 
risposte 

Accordi bilaterali tra Svizzera e Unione europea 88 
Apprendisti 63 
Asilo nido privato, chiusura 18, 58 
Asilo nido pubblico, chiusura 68 
Assegnazione di un impiego a persone disoc-
cupate 34, 35, 37 
Assenza per paura di essere contagiato 1, 65 
Assistenza a persone malate che vivono in co-
munione domestica 4, 64 
Attività di volontariato 36 
Calo del fatturato 24 
Chiusura dell'azienda 27, 61, 62 
Chiusura delle scuole, scuole private 58 
Chiusura delle scuole, scuole pubbliche 7, 68 
Circolazione delle persone 82 
Colloqui di consulenza all’ufficio regionale di 
collocamento (URC) 39 
Congedo non pagato 32 
Custodia dei figli (malati) 7, 64 
Custodia dei figli (non malati) 2 
Disdetta del contratto di lavoro 42, 50 
Dispositivi di protezione 23 
Divieto di entrare in Svizzera 89 
Divieto di vacanze 25, 26 
Durata del lavoro 8 
Filiali all’estero 9 
Frontiera 80-82, 87-90 
Hotline 84 
Impiego in un altro luogo di lavoro 30 
Incontri informativi 86 
Indennità di disoccupazione 41-50 
Indennità per insolvenza 69-79 
Indennità per lavoro ridotto 57-68 
Insolvenza 91 
Insolvenza del datore di lavoro 69 
Lavoratori temporanei 63 
Licenziamento 46-49 
Licenziamento con effetto immediato 43, 44 
Mascherine igieniche 21 
Mensa 17 
Obblighi dei lavoratori 29 
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FAQ “Pandemia e aziende” 

Indice alfabetico delle parole chiave Numeri delle rispettive domande e 
risposte 

Obbligo di presentarsi agli appuntamenti fissati 
dall’URC 39 

Ore straordinarie 28, 31 
Penuria di materie prime e di merci 59, 60 
Perdita di clienti 66 
Piano pandemico dell’azienda 11-15 
Procedura di annuncio in caso di disoccupa-
zione 40 

Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 51-56 
Quarantena 22 
Ricerche di lavoro di persone disoccupate 38 
Rifiuto di lavorare 3 
Sanzione indennità di disoccupazione 46-52 
SECO 83, 84 
Solleciti di pagamento 20 
Trasporti pubblici, limitazione 6, 57, 67 
Ufficio regionale di collocamento (URC) 33 
Unione europea 86 
Vacanze aziendali 10 
Vaccinazione 16 
Versamento del salario 19 
Versamento del salario in caso di malattia 5 
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 FAQ

 “Pandem
ia e aziende” 

G
ruppo interessato 

Parola chiave 
D

om
anda 

R
isposta 

1. 
Lavoratori 

1. 
Assenza per paura di 
essere contagiato 

N
on voglio recarm

i al lavoro e 
preferisco rim

anere a casa per 
paura di essere contagiato dal 
virus responsabile della pande-
m

ia. Q
uali conseguenze posso 

subire?  

In m
ancanza di indicazioni da parte delle autorità, il S

uo 
rifiuto di lavorare è infondato. Il Suo datore di lavoro 
non è tenuto a continuare a versarle il salario e se Lei 
persiste nel Suo rifiuto di recarsi al lavoro può licen-
ziarla con effetto im

m
ediato. Se Lei non si presenta al 

lavoro, anche questo può essere considerato com
e un 

abbandono del posto di lavoro. In entram
bi i casi, il Suo 

datore di lavoro può avere eventualm
ente anche diritto 

a un indennizzo (ad esem
pio, trattenere un quarto del 

Suo salario m
ensile).   

2. 
Lavoratori 

2. 
C

ustodia dei figli (non 
m

alati) 
Posso tenere i m

iei figli a casa e 
occuparm

i di loro per evitare che 
siano esposti a un contagio re-
candosi a scuola? C

osa succede 
se non m

i reco al lavoro per que-
sto m

otivo? 

In m
ancanza di indicazioni da parte delle autorità, il S

uo 
rifiuto di lavorare è infondato. D

i conseguenza, in caso 
di assenza prolungata o dopo un avvertim

ento prelim
i-

nare, il Suo datore di lavoro può licenziarla con effetto 
im

m
ediato ed esigere addirittura un indennizzo. (Q

ue-
sta risposta concerne soltanto il caso di un figlio non 
m

alato; per il caso di un figlio m
alato occorre riferirsi 

alla dom
anda 4). 

3. 
Lavoratori 

3. 
R

ifiuto di lavorare 
Posso rifiutarm

i di lavorare a 
causa del rischio di contagio? 

Se il Suo rifiuto è giustificato (il Suo datore di lavoro non 
rispetta le prescrizioni d’igiene e non prende alcuna m

i-
sura per proteggere il personale), Lei ha il diritto di rifiu-
tare di lavorare. In tal 
caso il Suo datore di lavoro deve continuare a versarle 
il salario. 
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Parola chiave 
D
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R
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4. 
Lavoratori 

4. 
Assistenza a persone 
m

alate che vivono in 
com

unione dom
estica 

Alcune persone della m
ia econo-

m
ia dom

estica sono am
m

alate. Il 
m

edico ha prescritto loro un ri-
poso assoluto per due 
settim

ane. S
iccom

e sono m
olto 

deboli, dovrei rim
anere a casa 

per occuparm
i di loro. D

evo co-
m

unque recarm
i al lavoro? 

C
ontinuerò a ricevere il salario? 

Il datore di lavoro deve concedere a un genitore, su 
presentazione di un certificato m

edico, un perm
esso 

fino a tre giorni affinché disponga del tem
po 

necessario alle cure dei figli am
m

alati per ogni caso di 
m

alattia. In determ
inate situazioni, tuttavia, un lavora-

tore può essere esonerato anche più a lungo dal lavoro 
se ciò è giustificato da m

otivi m
edici. Q

uesta esenzione 
dal lavoro è equiparata a un im

pedim
ento del lavoratore 

di lavorare, senza sua colpa, ai sensi dell’articolo 324a 
C

O
. In caso di m

alattia il salario è quindi dovuto per un 
periodo lim

itato. Tuttavia i genitori sono tenuti a evitare 
assenze prolungate 
organizzandosi diversam

ente. 
5. 

Lavoratori 
5. 

Versam
ento del salario 

in caso di m
alattia 

Sono stato contagiato dal virus 
della pandem

ia e non posso più 
lavorare. C

ontinuerò a ricevere il 
salario? 

Sì, il Suo datore di lavoro deve continuare a versarle il 
salario. S

e Lei non ha stipulato un’assicurazione di in-
dennità giornaliera, in principio il salario Le verrà ver-
sato per una durata stabilita in base alla scala prevista 
dai tribunali (scala bernese, basilese o 
zurighese) secondo l’art. 324 a/b C

O
. 

6. 
Lavoratori 

6. 
Lim

itazione dei trasporti 
pubblici 

A causa dei disagi nei trasporti 
pubblici non riesco più ad arri-
vare in orario al lavoro o addirit-
tura non riesco più a raggiungere 
il m

io posto di lavoro. D
evo co-

m
unque recarm

i al lavoro? 
C

ontinuerò a ricevere il salario? 

Lei è scusato se arriva in ritardo al lavoro o se non può 
più recarsi al lavoro per il m

otivo citato. In questo caso il 
datore di lavoro non è tenuto a continuare a versarle il 
salario. S

e il Suo lavoro può essere svolto da casa, po-
trà lavorare in 
questo m

odo e continuerà quindi ad aver diritto al sala-
rio. 

7. 
Lavoratori 

7. 
C

hiusura delle scuole e 
custodia dei figli 

Il C
antone ha chiuso le scuole e 

gli asili. I m
iei figli rim

arrebbero a 
casa da soli. N

on posso contare 
sull’aiuto di parenti o vicini. D

evo 

Secondo la legge, se il lavoratore è im
pedito senza sua 

colpa di lavorare per adem
piere un obbligo legale (ob-

bligo di m
antenim

ento del padre e della m
adre secondo 

l’articolo 276 C
C

), il datore di lavoro deve continuare a 
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G
ruppo interessato 

Parola chiave 
D

om
anda 

R
isposta 

com
unque recarm

i al lavoro? 
C

ontinuerò a ricevere il salario? 
versargli il salario per un periodo lim

itato conform
e-

m
ente all’articolo 324a C

O
. Tuttavia i genitori sono te-

nuti a evitare assenze prolungate organizzandosi 
D

iversam
ente. 

8. 
Teil 1 - 8. A

zienda 
8. 

D
urata del lavoro 

C
he cosa prevede la legge sul 

lavoro (LL) per quanto riguarda 
la durata m

assim
a della setti-

m
ana lavorativa? 

Se un’azienda deve osservare le disposizioni previste 
dalla LL relative alla durata del lavoro, occorre che essa 
rispetti la durata m

assim
a della settim

ana lavorativa. 
Tale durata corrisponde a 45 ore per i lavoratori delle 
aziende industriali, il personale d’ufficio, gli im

piegati 
tecnici e altri, com

preso il personale di vendita delle 
grandi aziende del com

m
ercio al m

inuto, e a 50 ore per 
gli altri lavoratori (art. 9 LL). Per le aziende con una set-
tim

ana di 45 ore, la durata m
assim

a della settim
ana la-

vorativa può essere prolungata tem
poraneam

ente, ad 
esem

pio per sostituire collaboratori assenti, di 2 (4) ore 
al m

assim
o, purché la durata di 45 ore non venga supe-

rata in m
edia su 8 (4) settim

ane e la m
edia annuale di 

cinque giorni lavorativi per settim
ana non venga supe-

rata. 
Il datore di lavoro può inoltre ordinare che vengano ef-
fettuate ore straordinarie (art. 12 LL). È

 considerato la-
voro straordinario il lavoro che supera la durata m

as-
sim

a della settim
ana lavorativa prevista dalla legge. Il 

lavoro straordinario è possibile dal lunedì al sabato tra 
le 6 e le 23. 
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G
ruppo interessato 

Parola chiave 
D

om
anda 

R
isposta 

8. 
Teil 2 – 8.A

zienda 
8. 

D
urata del lavoro 

 
O

ccorre osservare che la durata m
assim

a della gior-
nata lavorativa del singolo lavoratore deve rim

anere 
com

presa in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo 
straordinario (art. 10 cpv. 3 LL). Inoltre il lavoro straodi-
nario non può superare per anno civile le 170 ore per i 
lavoratori con una settim

ana lavorativa di 45 ore e le 
140 ore per i lavoratori con una settim

ana lavorativa di 
50 ore. N

orm
alm

ente il lavoro straordinario deve essere 
com

pensato entro 14 settim
ane. I lavoratori con respon-

sabilità fam
iliari possono essere occupati in un lavoro 

straordinario solo con il loro consenso (art. 36 cpv. 2 
LL). 
 

9. 
A

zienda 
9. 

Filiali all’estero 
Siam

o la filiale di una società in-
ternazionale. D

obbiam
o predi-

sporre il piano pandem
ico se-

condo le prescrizioni svizzere o 
in base a quelle del Paese in cui 
ha sede la casa m

adre? 

Si raccom
anda alle aziende di allestire un piano pande-

m
ico specifico, da applicare sotto la propria responsabi-

lità. Esse dispongono di un am
pio m

argine di 
m

anovra a tale riguardo e possono quindi trovare il 
piano più appropriato. 

10. A
zienda 

10. Vacanze aziendali 
In caso di pandem

ia un’azienda 
può pianificare le vacanze azien-
dali per far fronte alle assenze 
dei suoi lavoratori? 

In linea di m
assim

a no, anche se la legge prevede che 
le date delle vacanze aziendali siano stabilite dal datore 
di lavoro. Egli deve tuttavia consultare i suoi lavoratori e 
tenere conto dei loro desideri. I lavoratori hanno inoltre 
il diritto di essere inform

ati con sufficiente anticipo in 
m

erito alla data delle rispettive vacanze (in 
generale è previsto un term

ine di tre m
esi). 

11. A
zienda 

11. Piano pandem
ico 

dell’azienda 
Q

ual è il m
iglior m

om
ento per al-

lestire il piano pandem
ico? 

Vista la situazione attuale, le im
prese 

dovrebbero allestire im
m

ediatam
ente il piano pande-

m
ico. 
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D
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R
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12. A
zienda 

12. Piano pandem
ico 

dell’azienda 
D

evo elaborare il piano pande-
m

ico già adesso? 
Vista la situazione attuale, le im

prese dovrebbero alle-
stire im

m
ediatam

ente il 
piano pandem

ico. 
13. A

zienda 
13. Piano pandem

ico 
dell’azienda, base 
legale 

In funzione di quale base legale 
devo elaborare un piano pande-
m

ico? 

L’U
FSP raccom

anda alle aziende di elaborare un piano 
pandem

ico. N
el piano pandem

ico svizzero Influenza 
2018, P

arte III, capitolo 8, vi sono precisazioni in m
erito. 

G
li obblighi legali e la suddivisione delle com

petenze tra 
la C

onfederazione, i C
antoni e le aziende sono discipli-

nati nelle seguenti basi legali: 
legge sulle epidem

ie [Legge federale per la lotta contro 
le m

alattie trasm
issibili dell’uom

o (LEp); R
S

 818.101]; 
ordinanza sulla pandem

ia di influenza [O
rdinanza sui 

provvedim
enti per lottare contro una pandem

ia d’in-
fluenza (O

PI); R
S 818.101.23]; 

legge sul lavoro [Legge federale sul lavoro nell’indu-
stria, nell’artigianato e nel com

m
ercio (LL); R

S 822.11]; 
ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro [(Prote-
zione della salute, O

LL 3); R
S

 822.113]; 
ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo de-
rivante da m

icrorganism
i [(O

PLM
); R

S 832.321]; piani 
pandem

ici attuali elaborati dall’U
FS

P e dai C
antoni. 

14. A
zienda 

14. Piano pandem
ico 

dell’azienda 
Siam

o un’O
N

G
/organizzazione a 

scopo non lucrativo. D
obbiam

o 
com

unque elaborare un piano 
pandem

ico? 

Sì, gli obblighi del datore di lavoro previsti dal diritto del 
lavoro e le considerazioni di ordine organizzativo per le 
aziende sono applicabili indipendentem

ente dal fatto 
che si tratti di un’azienda a scopo di lucro 
o di un altro tipo di azienda. 
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15. A
zienda 

15. Piano pandem
ico 

dell’azienda 
Vogliam

o allestire un piano pan-
dem

ico, m
a non abbiam

o né le 
com

petenze specifiche né le ca-
pacità necessarie. Q

uali esperti 
o consulenti può consigliarci la 
C

onfederazione? 

Per consulenze e raccom
andazioni potete rivolgervi alla 

vostra associazione professionale o all’U
nione canto-

nale delle arti e m
estieri. 

16. A
zienda 

16. Vaccinazione 
U

n’azienda può costringere i 
suoi dipendenti a farsi vaccinare 
contro l’influenza? 

N
o, la vaccinazione non è obbligatoria in Svizzera. An-

che in caso di pandem
ia un dipendente non potrebbe 

essere costretto 
dal datore di lavoro a farsi vaccinare. 

17. A
zienda 

17. M
ensa 

La nostra azienda ha una 
m

ensa. 
Il C

antone può ordinarne la chiu-
sura in caso di pandem

ia? 

N
el piano pandem

ico Influenza l’U
FS

P non racco-
m

anda di chiudere le m
ense. 

18. A
zienda 

18. Asili nido 
La nostra azienda ha un asilo 
nido o un doposcuola. Il C

antone 
può ordinarne la chiusura in 
caso 
di pandem

ia? 

Se gli asili nido pubblici dovessero essere chiusi per ra-
gioni epidem

iologiche, 
sarebbe controproducente m

antenere aperte le strut-
ture di custodia private. 

19. A
zienda 

19. Versam
ento del salario 

Q
uali sono le conseguenze per il 

versam
ento del salario quando 

un’azienda viene chiusa su or-
dine di un’autorità? 

Siccom
e l’azienda assum

e i rischi inerenti all’esercizio e 
all’econom

ia, il lavoratore ha il diritto di ricevere il sala-
rio anche se ciò rappresenta un onere notevole per il 
datore di lavoro. A

 causa dell’obbligo di fedeltà, tuttavia, 
il lavoratore può essere tenuto a recuperare, in determ

i-
nate 
situazioni, le ore di lavoro „m

ancate“. 
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Parola chiave 
D
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R
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20. A
zienda 

20. Solleciti di pagam
ento 

In caso di pandem
ia, posso in-

viare un avvertim
ento ai clienti 

m
orosi e avviare una procedura 

di esecuzione nei loro confronti? 

Fintantoché il C
onsiglio federale non decreta una so-

spensione dell’esecuzione, si applicano le disposizioni 
usuali del C

O
. D

i conseguenza il debitore può essere 
costituito in m

ora m
ediante l’interpellazione del credi-

tore oppure quest’ultim
o può avviare una procedura di 

esecuzione contro di lui. N
el singolo caso si dovrebbe 

tuttavia esam
inare se il debitore ha il diritto di rifiutare la 

prestazione nel caso in cui non si possa pretendere da 
lui un adem

pim
ento tem

pestivo della prestazione do-
vuta contrattualm

ente. 
21. A

zienda 
21. M

ascherine igieniche 
L’azienda deve acquistare m

a-
scherine igieniche per i suoi di-
pendenti, i m

em
bri della loro fa-

m
iglia e le persone che vivono 

nella stessa econom
ia dom

e-
stica o può obbligare i suoi di-
pendenti ad acquistarle? 

Q
uale datore di lavoro, l’azienda è tenuta a proteggere i 

suoi dipendenti in m
aniera adeguata durante il lavoro 

(O
LL 3). D

ato che in caso di pandem
ia il rischio di con-

tagio non è ovunque lo stesso, l’uso di una m
ascherina 

igienica (m
aschera chirurgica del tipo II o IIR

) non è in 
genere raccom

andato dall’U
FSP. L’uso della m

asche-
rina è tuttavia ritenuto opportuno laddove il rischio di dif-
fusione del virus non può essere evitato (p. es. assem

-
bram

enti di persone, contatti con i clienti, ecc.). Le 
situazioni in cui bisognerà usare la m

ascherina igienica 
potranno essere definite soltanto quando il virus e le 
sue m

odalità di diffusione saranno noti. In caso di pan-
dem

ia l’U
FSP

 inform
erà tem

pestivam
ente in m

erito alle 
situazioni in cui è opportuno l’uso di una m

ascherina 
igienica. In questo caso si consiglia di seguire le racco-
m

andazioni 
ufficiali. 
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22. A
zienda 

22. Q
uarantena 

La m
ia azienda può essere 

m
essa in quarantena se uno o 

più im
piegati sono stati colpiti 

dall’influenza? 

Il m
edico cantonale valuterà la situazione e prenderà i 

provvedim
enti adeguati. Può trattarsi anche di provvedi-

m
enti di polizia sanitaria, com

e ad esem
pio la 

quarantena, la chiusura dell’azienda, ecc. 
23. A

zienda 
23.  D

ispositivi di protezione 
D

ove posso acquistare disposi-
tivi di protezione? 

Sia i negozi specializzati che i grandi 
distributori al dettaglio offrono attualm

ente vari disposi-
tivi di protezione. 

24. A
zienda 

 

24. C
alo del fatturato 

C
hi indennizza l’azienda per il 

calo del fatturato e le perdite di 
reddito durante la pandem

ia?  

In linea di m
assim

a l’azienda si assum
e i propri rischi 

aziendali. 

25. A
zienda 

25. D
ivieto di vacanze 

In caso di pandem
ia l’azienda 

può decidere a breve term
ine di 

vietare le vacanze? 

Per principio le date delle vacanze aziendali sono stabi-
lite dal datore di lavoro. E

gli deve com
unque consultare 

i suoi lavoratori e tenere conto dei loro desideri. I lavo-
ratori hanno inoltre il diritto di essere inform

ati con suffi-
ciente anticipo in m

erito alla data delle rispettive va-
canze. Il differim

ento di vacanze già convenute può 
essere giustificato unicam

ente da m
otivi gravi. Tuttavia 

le esigenze urgenti e im
previste dell’azienda possono 

costringere i lavoratori a dover accettare un differim
ento 

delle vacanze. In tal caso questo cam
biam

ento deve 
essere com

unicato ai lavoratori al più presto. 
26. A

zienda 
26. D

ivieto di vacanze 
N

el caso in cui l’azienda do-
vesse vietare le vacanze, gli in-
dennizzi per l’annullam

ento delle 
vacanze sono a suo carico? 

Sì. In caso di necessità professionale urgente e im
pre-

vista vi possono essere cam
biam

enti nelle date delle 
vacanze. Il datore di lavoro deve tuttavia 
indennizzare i lavoratori per il danno subito. 
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27. A
zienda / Lavoratori 

27. C
hiusura dell'azienda 

Il datore di lavoro decide di pro-
pria volontà di chiudere intera-
m

ente o in parte l’azienda (ad 
esem

pio per paura della pande-
m

ia). Q
uali sono gli obblighi del 

datore di lavoro e dei lavoratori? 

In questo caso il datore di lavoro è tenuto a continuare 
a versare il salario ai lavoratori interessati. D

al canto 
loro i lavoratori non sono tenuti a prestare ulteriorm

ente 
i propri servizi in com

penso del salario versato (tranne 
in caso di chiusura m

olto breve dell’azienda). Il lavora-
tore deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha rispar-
m

iato a causa dell’im
pedim

ento al lavoro o ha guada-
gnato lavorando altrove oppure ha om

esso 
intenzionalm

ente di guadagnare (a tale proposito oc-
corre riferirsi anche 
alla risposta alla dom

anda 10). 
28. A

zienda / Lavoratori 
28. O

re straordinarie 
Il m

io datore di lavoro può co-
stringerm

i, in caso di pandem
ia, 

a effettuare ore straordinarie? 

C
onform

em
ente all’articolo 321c capoverso 1 C

O
, il la-

voratore può essere tenuto a prestare un tem
po di la-

voro m
aggiore di quello previsto nel contratto quando le 

circostanze lo giustificano. Se la pandem
ia provoca una 

perdita considerevole di m
anodopera, il fatto che i lavo-

ratori prestino ore suppletive è giustificato. O
ccorre tut-

tavia prendere in considerazione la loro situazione per-
sonale, e in particolare le loro 
responsabilità fam

iliari. 
29. A

zienda / Lavoratori 
29. O

bblighi dei lavoratori 
Q

uali obblighi m
i incom

bono so-
stanzialm

ente se scoppia una 
pandem

ia? 

Il datore di lavoro e il lavoratore hanno vari obblighi re-
ciproci, in particolare l’obbligo di inform

are, il dovere di 
fedeltà e il dovere di sollecitudine per garantire l’operati-
vità dell’azienda (inform

azione sulla m
anifestazione 

della m
alattia, sull’assenza dal luogo di lavoro, ecc.). Il 

Suo datore di lavoro è tenuto a proteggerla sul posto di 
lavoro. Lei deve 
invece seguire le istruzioni e conform

arsi alla nuova or-
ganizzazione del lavoro. 
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30. A
zienda / Lavoratori 

30. Im
piego in un altro 

luogo di lavoro 
N

on vi sono più ordinazioni o vi è 
una penuria di m

aterie prim
e, 

ecc. e il lavoro non è più suffi-
ciente per tutti i lavoratori nel 
luogo in cui si trova l’azienda. Il 
datore di lavoro può occupare i 
lavoratori in un altro luogo? 

In linea di m
assim

a il luogo di lavoro convenuto nel con-
tratto di lavoro non può essere trasferito basandosi uni-
cam

ente sulla decisione del datore di lavoro. 
Tuttavia le necessità urgenti dell’azienda possono esi-
gere che il lavoratore sia provvisoriam

ente im
piegato in 

un altro luogo di lavoro. O
ccorre com

unque che il da-
tore di lavoro abbia riguardo della personalità dei suoi 
lavoratori. Se il lavoratore offre i propri servizi, il datore 
di lavoro deve continuare a versargli il 
salario. 

31. D
atori di lavoro 

31. O
re straordinarie, 

com
pensazione 

La nostra azienda applica un 
m

odello di orario flessibile an-
nuale e lascia ai suoi dipendenti 
grande libertà nell’organizza-
zione del proprio tem

po di la-
voro. 
In caso di pandem

ia si può ordi-
nare ai dipendenti di com

pen-
sare le ore straordinarie? 

N
o, in linea di m

assim
a un datore di lavoro non può co-

stringere un lavoratore a com
pensare le ore straordina-

rie. La com
pensazione del lavoro straordinario m

e-
diante un congedo presuppone il consenso del datore 
di lavoro e del lavoratore. E

ssi devono accordarsi sul 
principio della com

pensazione, sul m
om

ento esatto e 
sulla durata del congedo. Il datore di lavoro deve poter 
dim

ostrare l’assenso del lavoratore. Il datore di lavoro 
ha il diritto di ordinare al lavoratore la com

pensazione 
delle ore straordinarie soltanto se ciò è previsto 
contrattualm

ente. 
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32. D
atori di lavoro 

32. C
ongedo non pagato 

La nostra azienda applica un 
m

odello di orario flessibile an-
nuale e lascia ai suoi dipendenti 
grande libertà nell’organizza-
zione del proprio tem

po di la-
voro. 
In caso di pandem

ia si può ordi-
nare ai dipendenti di prendere un 
congedo non pagato? 

N
o, non si può costringere i lavoratori a prendere un 

congedo non pagato. Se non è in grado di offrire lavoro 
a un dipendente o di offrirgli lavoro a sufficienza, il da-
tore di lavoro è in m

ora nell’accettazione del lavoro e ri-
m

ane tenuto al pagam
ento del salario. Il lavoratore 

deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparm
iato 

a causa dell’im
pedim

ento al lavoro o ha guadagnato la-
vorando altrove oppure ha 
om

esso intenzionalm
ente di guadagnare. 

33. Assicurati che riscuotono l’ID
 

33. U
fficio regionale di 

collocam
ento (U

R
C

) 
Sto cercando un nuovo lavoro, 
m

a non sono disoccupato. 
Posso annunciarm

i a un U
R

C
? 

Sì. 

34. Assicurati che riscuotono l’ID
 

34. Assegnazione di un 
im

piego a persone 
disoccupate 

Q
uale persona disoccupata, m

i 
si può assegnare un’occupa-
zione durante la pandem

ia? 

Sì, se si tratta di un’occupazione adeguata e se inoltre il 
datore di lavoro soddisfa i suoi obblighi in m

ateria di 
protezione dei lavoratori. 

35. Assicurati che riscuotono l’ID
 

35. Assegnazione di un 
im

piego a persone 
disoccupate 

D
urante la pandem

ia, m
i si può 

assegnare un’occupazione per la 
quale non si può escludere un 
rischio di contagio? 

Sì, se si tratta di una professione che com
porta un si-

m
ile rischio [personale curante, ]. 

36. Assicurati che riscuotono l’ID
 

36. Attività di volontariato 
Posso svolgere un’attività di vo-
lontariato? 

Sì, se si tratta di un’attività al servizio di un’organizza-
zione caritativa o di un’istituzione di beneficenza. Tale 
attività può essere esercitata per 3 settim

ane al 
m

assim
o. 

37. Assicurati che riscuotono l’ID
 

37. Assegnazione di un 
im

piego a persone 
disoccupate 

L’U
R

C
 m

i ha assegnato un’occu-
pazione adeguata. N

on ho ac-
cettato l’assegnazione. 
Posso essere sanzionato? 

Sì. 
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38. Assicurati che riscuotono l’ID
 

38. R
icerche di lavoro di 

persone disoccupate 
D

urante la pandem
ia devo conti-

nuare le m
ie ricerche di lavoro? 

Sì. 

39. Assicurati che riscuotono l’ID
 

39. C
olloqui di consulenza 

all’U
R

C
 

N
on m

i sono presentato a un 
colloquio con il m

io consulente 
U

R
C

 per paura di essere conta-
giato. Posso essere 
sanzionato? 

Sì, Lei deve presentarsi agli appuntam
enti fissati 

dall’U
R

C
 se questi non vengono annullati su decisione 

dell’autorità. 

40. Assicurati che riscuotono l’ID
 

40. Procedura di annuncio 
in caso di 
disoccupazione 

D
evo com

unque annunciarm
i 

personalm
ente al C

om
une di 

dom
icilio o all’U

R
C

 in caso di di-
soccupazione? 

Sì. Tuttavia, invece di presentarsi personalm
ente, può 

anche annunciarsi per telefono. 

41. Lavoratori 
41. Indennità di 

disoccupazione 
M

i sono licenziato perché il m
io 

datore di lavoro, non recandom
i 

al lavoro, ha sm
esso di versarm

i 
il salario. H

o diritto all’indennità 
di disoccupazione? 
Posso essere sanzionato? 

Sì, Lei ha diritto all’indennità di disoccupazione se è di-
sposto e in grado di accettare un’occupazione. 
Se l’assenza dal lavoro è dovuta all’adem

pim
ento di un 

obbligo inerente al diritto di fam
iglia, il datore di lavoro 

avrebbe dovuto continuare a versarle il salario. In tal 
caso vi è un com

portam
ento illecito del datore di lavoro, 

per cui non dovrà subire alcuna sanzione 
42. Lavoratori 

42. Indennità di 
disoccupazione, 
disdetta del contratto di 
lavoro 

M
i sono licenziato per paura di 

essere contagiato. H
o diritto 

all’indennità di disoccupazione? 
Posso essere sanzionato? 

Sì, Lei ha diritto all’indennità di disoccupazione se è di-
sposto e in grado di accettare un’occupazione. Sì, Le 
verrà inflitta una sanzione se il rischio non si è 
avverato. 

43. Lavoratori 
43. Indennità di 

disoccupazione, 
licenziam

ento con 
effetto im

m
ediato 

Il m
io datore di lavoro ha chiuso 

l’azienda e m
i ha licenziato con 

effetto im
m

ediato. H
o diritto 

all’indennità di disoccupazione? 

Sì, se Lei adem
pie i presupposti del diritto all’indennità 

previsti dall’assicurazione contro la disoccupazione. 
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44. Lavoratori 
44. Indennità di 

disoccupazione,  
licenziam

ento con 
effetto im

m
ediato 

Il m
io datore di lavoro m

i ha li-
cenziato con effetto im

m
ediato 

per m
otivi finanziari. H

o diritto 
all’indennità di disoccupazione? 

Sì, se Lei adem
pie i presupposti del diritto all’indennità 

previsti dall’assicurazione contro la disoccupazione. 

45. Lavoratori 
45. Indennità di 

disoccupazione, periodo 
di divieto della disdetta 

Il m
io datore di lavoro m

i ha li-
cenziato durante il periodo di 
divieto della disdetta. H

o diritto 
all’indennità di disoccupazione? 

Sì, se Lei adem
pie i presupposti del diritto all’indennità. 

46. Lavoratori 
46. Indennità di 

disoccupazione, 
licenziam

ento, sanzione 

Sono rim
asto a casa per occu-

parm
i del figlio/coniuge/partner 

registrato am
m

alato. P
er questo 

m
otivo il m

io datore di lavoro m
i 

ha licenziato. H
o diritto all’inden-

nità di disoccupazione? 
Posso essere sanzionato? 

Sì, Lei ha diritto all’indennità di disoccupazione se è di-
sposto e in grado di accettare un’occupazione. 
 In linea di principio Lei non verrà sanzionato se la per-
sona am

m
alata non poteva essere curata da qualcun 

altro. 

47. Lavoratori 
47. Indennità di 

disoccupazione, 
licenziam

ento, sanzione 

Sono rim
asto a casa per occu-

parm
i del m

io convivente am
m

a-
lato. P

er questo m
otivo il m

io da-
tore di lavoro m

i ha licenziato. 
H

o diritto all’indennità di disoccu-
pazione? Posso essere sanzio-
nato? 

Sì, Lei ha diritto all’indennità di disoccupazione se è di-
sposto e in grado di accettare un’occupazione. 
Sì, deve aspettarsi di essere sanzionato per disoccupa-
zione in seguito a colpa propria [il C

odice civile non pre-
vede alcun obbligo di cura nei confronti di un convi-
vente. 
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48. Lavoratori 
48. Indennità di 

disoccupazione, 
licenziam

ento, sanzione 

Sono rim
asto a casa per occu-

parm
i di m

io figlio poiché la sua 
scuola è stata chiusa. P

er que-
sto m

otivo il m
io datore di lavoro 

m
i ha licenziato. 

H
o diritto all’indennità di disoccu-

pazione? 
Posso essere sanzionato? 

Sì, Lei ha diritto all’indennità di disoccupazione se è di-
sposto e in grado di accettare un’occupazione. 
In linea di principio non verrà sanzionato se Suo figlio 
non poteva essere affidato a un’altra persona. 

49. Lavoratori 
49. Indennità di 

disoccupazione, 
licenziam

ento, sanzione 

Sono rim
asto a casa per paura 

di essere contagiato. Per questo 
m

otivo il m
io datore di lavoro m

i 
ha licenziato. H

o diritto 
all’indennità di disoccupazione? 
Posso essere sanzionato? 

Sì, Lei ha diritto all’indennità di disoccupazione se è di-
sposto e in grado di accettare un’occupazione. 
Sì, Lei deve aspettarsi di essere sanzionato se tali ti-
m

ori erano infondati. 

50. Lavoratori 
50. Indennità di 

disoccupazione, 
disdetta del contratto di 
lavoro, sanzione 

M
i sono licenziato poiché te-

m
evo di non ricevere il salario. 

H
o diritto 

all’indennità di disoccupazione? 
Posso essere sanzionato? 

Sì, Lei può chiedere l’indennità di disoccupazione se 
adem

pie i presupposti 
del diritto all’indennità. In linea di principio Lei non su-
birà alcuna sanzione. 

51. Assicurati che riscuotono l’ID
 

51. Provvedim
enti inerenti 

al m
ercato del lavoro, 

sanzione 

Posso essere sanzionato se ri-
fiuto un’assegnazione a un prov-
vedim

ento di occupazione o di 
form

azione? 

Sì, poiché i C
antoni prendono tutti i provvedim

enti ne-
cessari per im

pedire un rischio di contagio durante la 
partecipazione a un provvedim

ento inerente al m
ercato 

del lavoro (PM
L). P

er questa ragione un rifiuto non può 
essere m

otivato dalla pandem
ia. 

52. Assicurati che riscuotono l’ID
 

52. Provvedim
enti inerenti 

al m
ercato del lavoro, 

sanzione 

Posso essere sanzionato se, a 
causa della pandem

ia, non m
i 

presento a un provvedim
ento di 

occupazione o di form
azione a 

cui partecipavo già prim
a della 

pandem
ia? 

Sì, poiché i C
antoni prendono tutti i provvedim

enti ne-
cessari per im

pedire un rischio di contagio durante la 
partecipazione a un provvedim

ento inerente al m
ercato 

del lavoro (PM
L). P

er 
questa ragione un rifiuto non può essere m

otivato dalla 
pandem

ia 
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53. C
antoni 

53. Provvedim
enti inerenti 

al m
ercato del lavoro 

I C
antoni possono offrire pro-

gram
m

i di occupazione tem
pora-

nea (PO
T) per affrontare e scon-

figgere la pandem
ia? 

Sì, se lo desidera il C
antone può creare strutture ade-

guate per sostenere le autorità. Tuttavia la partecipa-
zione dei disoccupati deve essere facoltativa. P

er il fi-
nanziam

ento si applicano le disposizioni usuali. 
54. C

antoni 
54. Provvedim

enti inerenti 
al m

ercato del lavoro 
I C

antoni possono rinunciare alla 
presentazione di rapporti e di 
preventivi? 

Sì. 

55. O
rganizzatori 

55. Provvedim
enti inerenti 

al m
ercato del lavoro 

All’organizzatore vengono ver-
sate le spese di progetto anche 
se, a causa della pandem

ia, non 
viene assegnato alcun parteci-
pante al provvedim

ento in que-
stione? 

Sì, il fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione 
assum

e le spese di progetto durante la fase della pan-
dem

ia. 

56. O
rganizzatori 

56. Provvedim
enti inerenti 

al m
ercato del lavoro 

All’organizzatore vengono ver-
sate le spese di progetto anche 
se, a causa della pandem

ia, la 
struttura di assistenza non deve 
più essere 
garantita risp. il provvedim

ento 
deve essere interrotto? 

Sì, il fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione 
assum

e le spese di progetto durante la fase della pan-
dem

ia. 

57. D
atori di lavoro 

57. Indennità per lavoro 
ridotto, lim

itazione dei 
trasporti pubblici 

I m
iei collaboratori non riescono 

a rispettare l’orario di lavoro a 
causa delle lim

itazioni di tra-
sporto che ostacolano l’accesso 
al luogo di lavoro. Posso chie-
dere l’indennità per lavoro ridotto 
per i m

iei lavoratori? 

Sì, poiché le restrizioni di trasporto sono causate da 
una circostanza non im

putabile al datore di lavoro. 
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58. D
atori di lavoro 

58. Indennità per lavoro 
ridotto, scuole private e 
asili nido privati 

Il m
io asilo nido privato / la m

ia 
scuola privata è stato/a chiuso/a 
in seguito a un provvedim

ento 
delle autorità. Posso chiedere 
l’indennità per lavoro ridotto per i 
m

iei lavoratori? 

Sì, poiché si tratta di un istituto privato, che è stato 
chiuso in seguito a un provvedim

ento ordinato dalle au-
torità. La circostanza che ha provocato questo provve-
dim

ento delle autorità non può com
unque essere im

pu-
tabile al datore di 
lavoro. 

59. D
atori di lavoro 

59. Indennità per lavoro 
ridotto, penuria di 
m

aterie prim
e e di m

erci 

I m
iei collaboratori non possono 

svolgere il proprio lavoro in 
quanto l’azienda non riceve più 
le m

aterie prim
e e le m

erci ne-
cessarie in seguito a un divieto 
di im

portazione/di esportazione. 
Posso chiedere l’indennità per 
lavoro ridotto per i m

iei lavora-
tori? 

Sì, poiché la perdita di lavoro è im
putabile a un provve-

dim
ento delle autorità. 

60. D
atori di lavoro 

60. Indennità per lavoro 
ridotto, penuria di 
m

aterie prim
e e di m

erci 

I m
iei collaboratori non possono 

svolgere il proprio lavoro in 
quanto l’azienda non riceve più 
le m

aterie prim
e e le m

erci ne-
cessarie in seguito a difficoltà di 
fornitura. Posso chiedere 
l’indennità per lavoro ridotto per i 
m

iei lavoratori? 

Sì, poiché le difficoltà di fornitura sono causate da una 
circostanza non im

putabile al datore di lavoro. 
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61. D
atori di lavoro 

61. Indennità per lavoro 
ridotto, chiusura 
dell’azienda 

I m
iei collaboratori non possono 

svolgere il proprio lavoro in se-
guito a un divieto di esercizio. La 
m

ia azienda non è responsabile 
della chiusura. 
Posso chiedere l’indennità per 
lavoro ridotto per i m

iei lavora-
tori? 

Sì, poiché la perdita di lavoro è im
putabile a un provve-

dim
ento ordinato dalle autorità. 

62. D
atori di lavoro 

62. Indennità per lavoro 
ridotto, chiusura 
dell’azienda 

La m
ia azienda non può più ope-

rare a causa dello scoppio della 
pandem

ia [intervento di vari fat-
tori: p. es. quarantena, m

ancate 
forniture, perdita di clientela]. 
D

ecido di chiudere tem
poranea-

m
ente l’azienda. Posso chiedere 

l’indennità per lavoro ridotto per i 
m

iei collaboratori? 
 

Sì. Fanno eccezione le persone assenti dal lavoro per 
m

otivi personali (m
alattia, responsabilità fam

iliari, 
paura). 

63. D
atori di lavoro 

63. Indennità per lavoro 
ridotto, apprendisti, 
lavoratori tem

poranei 

D
evo chiedere l’indennità per la-

voro ridotto per i lavoratori della 
m

ia azienda. P
osso far valere 

l’indennità per lavoro ridotto an-
che per i lavoratori vincolati da 
un rapporto di lavoro di durata 
determ

inata o da un rapporto di 
tirocinio oppure che sono al ser-
vizio di un’agenzia di lavoro tem

-
poraneo? C

he cosa è previsto 
per le persone che lavorano a 
chiam

ata? 

N
o, i lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro di du-

rata determ
inata e da un rapporto di tirocinio o i lavora-

tori tem
poranei non hanno diritto all’indennità per lavoro 

ridotto. N
em

m
eno le persone che lavorano a chiam

ata 
hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se, in m

edia, 
il loro grado di occupazione oscilla più del 20 %

. 
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64. D
atori di lavoro 

64. Indennità per lavoro 
ridotto, custodia dei figli 

Posso chiedere l’indennità per 
lavoro ridotto per i lavoratori che 
devono rim

anere a casa per 
occuparsi dei propri figli? 

N
o, poiché l’im

pedim
ento al lavoro del dipendente è im

-
putabile a quest’ultim

o, che deve quindi assum
ersene 

la responsabilità. 

65. D
atori di lavoro 

65. Indennità per lavoro 
ridotto, assenza per 
paura di essere 
contagiato 

Posso chiedere l’indennità per 
lavoro ridotto per i lavoratori che 
rim

angono a casa per paura di 
essere contagiati? 

N
o, poiché l’im

pedim
ento al lavoro del dipendente è im

-
putabile a quest’ultim

o, che deve quindi assum
ersene 

la responsabilità. 

66. D
atori di lavoro 

66. Indennità per lavoro 
ridotto, perdita di clienti 

I m
iei collaboratori non possono 

svolgere il proprio lavoro per 
m

ancanza di clienti in seguito al 
divieto di riunirsi [cinem

a, risto-
ranti, settore turistico, offerte per 
il tem

po libero, ecc.]. Posso chie-
dere l’indennità per lavoro 
ridotto per i m

iei collaboratori? 

Sì, poiché la perdita di lavoro è im
putabile a un provve-

dim
ento delle autorità. 

67. D
atori di lavoro 

67. Indennità per lavoro 
ridotto, lim

itazione dei 
trasporti pubblici 

I m
iei collaboratori non possono 

recarsi sul posto di lavoro poiché 
le im

prese di trasporti pubblici 
hanno interrotto la loro attività in 
seguito a un provvedim

ento delle 
autorità. I lavori non possono 
quindi essere eseguiti. Posso 
chiedere l’indennità per lavoro ri-
dotto per i m

iei lavoratori? 

Sì, poiché la perdita di lavoro è im
putabile a un provve-

dim
ento delle autorità. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
D

ipartim
ento federale dell’econom

ia, 
della form

azione e della ricerca D
E

FR
 

Segreteria di Stato dell’econom
ia SEC

O
 

C
ondizioni di lavoro 

 
 

 11.03.2020 
 

21/25 
 

G
ruppo interessato 

Parola chiave 
D

om
anda 

R
isposta 

68. D
atori di lavoro statali 

68. Indennità per lavoro 
ridotto, asili nido 
pubblici e scuole 
pubbliche 

Il m
io asilo nido pubblico / la m

ia 
scuola pubblica è stato/a 
chiuso/a in seguito a un provve-
dim

ento delle autorità. Posso 
chiedere l’indennità per lavoro ri-
dotto per i 
m

iei collaboratori? 

N
o, poiché si tratta di istituti pubblici: infatti essi non si 

assum
ono alcun rischio e non esiste il pericolo di una 

chiusura definitiva. 

69. D
atori di lavoro / Lavoratori 

69. Indennità per 
insolvenza, insolvenza 
del datore di lavoro 

Esiste un’assicurazione che co-
pre le perdite di guadagno in 
caso di insolvenza del datore di 
lavoro? 

Sì, esiste l’indennità per insolvenza prevista dall’assicu-
razione contro la disoccupazione. 

70. D
atori di lavoro / Lavoratori 

70. Indennità per 
insolvenza 

C
hi ha diritto all’indennità per in-

solvenza? 
I lavoratori occupati da aziende insolventi il cui luogo di 
lavoro o luogo del fallim

ento si trova in S
vizzera (alcune 

categorie di persone sono escluse da tale diritto). 
71. D

atori di lavoro / Lavoratori 
71. Indennità per 

insolvenza 
C

he cosa copre l’indennità per 
insolvenza? 

L’indennità per insolvenza copre, in caso di insolvenza 
del datore di lavoro, la perdita di salario subita per il la-
voro svolto. 

72. D
atori di lavoro / Lavoratori 

72. Indennità per 
insolvenza 

Q
uale periodo copre l’indennità 

per insolvenza? 
In linea di principio l’indennità per insolvenza copre gli 
ultim

i quattro m
esi 

del rapporto di lavoro che precede l’evento alla base 
dell’insolvenza. 

73. D
atori di lavoro / Lavoratori 

73. Indennità per 
insolvenza 

Q
uali condizioni devono essere 

soddisfatte affinché l’indennità 
per insolvenza possa essere pa-
gata? 

dichiarazione di fallim
ento o presentazione della do-

m
anda di pignoram

ento o decisione di non dichiarare il 
fallim

ento, poiché nessun creditore era disposto ad anti-
cipare le spese secondo quanto previsto dall’articolo 
169 LEF o approvazione della m

oratoria concordataria o 
dilazione giudiziaria del fallim

ento. 
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74. D
atori di lavoro / Lavoratori 

74. Indennità per 
insolvenza 

O
ccorre rispettare un term

ine 
entro cui chiedere l’indennità per 
insolvenza? D

ove posso far 
valere l’indennità per insol-
venza? 

Sì, il diritto all’indennità per insolvenza deve essere 
fatto valere presso la cassa pubblica di disoccupazione 
del C

antone in cui ha sede il datore di lavoro entro 60 
giorni dalla pubblicazione di uno dei 
suddetti eventi specifici. 

75. D
atori di lavoro / Lavoratori 

75. 75. Indennità per 
insolvenza 

Le autorità hanno decretato una 
sospensione dell’esecuzione se-
condo l’articolo 62 LEF. Q

uale 
im

patto ha questa decisione in 
m

erito all’indennità per insol-
venza? 

Finché dura la sospensione dell’esecuzione, l’ufficio 
d’esecuzione non può procedere ad atti esecutivi. I ter-
m

ini devono tuttavia essere rispettati anche durante la 
sospensione. L’ufficio d’esecuzione iscrive la dom

anda 
d’esecuzione nell’agenda. La procedura verrà portata 
avanti non appena la 
sospensione sarà stata revocata. 

76. D
atori di lavoro / Lavoratori 

76. Indennità per 
insolvenza 

Le autorità hanno decretato una 
sospensione dell’esecuzione se-
condo l’articolo 62 LEF. Il m

io 
datore di lavoro non m

i ha ver-
sato il salario. C

he cosa posso 
fare? 

Può m
ettere il datore di lavoro in m

ora entro i 10 giorni 
successivi ingiungendogli per scritto (lettera, e-m

ail) di 
versare il salario non ancora pagato. S

e entro il term
ine 

im
partito non riceverà alcuna garanzia vincolante di ver-

sam
ento del salario, Lei potrà sm

ettere di lavorare . Per 
non rischiare di superare il term

ine di presentazione 
della dom

anda di indennità per insolvenza, Le consi-
gliam

o di inoltrare una dom
anda d’esecuzione presso 

l’ufficio d’esecuzione anche se è stata decretata una 
sospensione secondo l’articolo 62 LEF. Presenti quindi 
una dom

anda di indennità 
di disoccupazione in seguito alla perdita di guadagno 
causata dalla disoccupazione. In caso di arretrati consi-
derevoli di stipendio (alm

eno 2 m
esi di stipendio), po-

tete disdire il contratto di lavoro senza preavviso. 
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77. D
atori di lavoro / Lavoratori 

77. Indennità per 
insolvenza 

N
on m

i sono ancora stati corri-
sposti alcuni salari. H

o avviato le 
procedure di esecuzione presso 
l’ufficio d’esecuzione. S

iccom
e le 

autorità hanno deciso la sospen-
sione dell’esecuzione conform

e-
m

ente all’articolo 62 LEF, il falli-
m

ento non può essere dichiarato 
e la dom

anda di pignoram
ento 

non può essere presentata. H
o 

diritto all’indennità per insol-
venza? 

N
o, finché dura la sospensione dell’esecuzione non esi-

ste alcun evento che dà diritto all’indennità per insol-
venza (dichiarazione di fallim

ento o dom
anda di pigno-

ram
ento). 

78. D
atori di lavoro / Lavoratori 

78. Indennità per 
insolvenza 

N
on m

i sono ancora stati corri-
sposti alcuni salari. L’ufficio 
d’esecuzione ha accordato al 
m

io datore di lavoro una m
orato-

ria straordinaria ai sensi dell’arti-
colo 
337 segg. LEF. Posso chiedere 
l’indennità per insolvenza? 

N
o, la m

oratoria straordinaria non è un evento che dà 
diritto all’indennità per insolvenza. 

79. D
atori di lavoro / Lavoratori 

79. Indennità per 
insolvenza 

N
on m

i sono ancora stati corri-
sposti alcuni salari. L’ufficio dei 
fallim

enti è stato chiuso per or-
dine delle autorità a causa della 
pandem

ia. Posso chiedere l’in-
dennità per insolvenza? 

N
o. 

80. A
zienda 

80. Frontiera, controlli 
I controlli delle m

erci e degli ani-
m

ali saranno inaspriti alle fron-
tiere? B

isogna aspettarsi tem
pi 

di attesa più lunghi? 

Sì. È possibile che i controlli vengano inaspriti se sono 
in gioco interessi superiori di ordine pubblico, di sicu-
rezza o di salute. Infatti gli accordi internazionali 
in vigore lo prevedono. 
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81. A
zienda 

81. Frontiera, controlli 
Le im

portazioni provenienti 
dall’U

E saranno sistem
atica-

m
ente controllate alla frontiera 

svizzera? 
 

È possibile che vengano effettuati controlli sistem
atici, 

visto che gli accordi internazionali in vigore non lo 
escludono. 
 

82. A
zienda / Lavoratori 

82. Frontiera, circolazione 
delle persone 

La libera circolazione delle per-
sone con l’U

E resta in vigore in 
caso di pandem

ia? 

N
on necessariam

ente. È possibile che vengano em
a-

nate lim
itazioni all’entrata in S

vizzera delle persone se 
sono in gioco interessi superiori di ordine pubblico, di si-
curezza o di salute. C

iò è stabilito nell’accordo sulla li-
bera circolazione delle persone tra la S

vizzera e 
l’U

nione 
europea. 

83. C
ittadini 

83. SEC
O

 
I progetti della S

EC
O

 risultano 
pregiudicati in caso di pande-
m

ia? 

Sì, alcuni progetti saranno toccati dalla pandem
ia. In 

funzione dell’entità e della gravità di quest’ultim
a si de-

ciderà se sospendere tem
poraneam

ente o m
eno un 

progetto. 
84. Associazioni 

84. H
otline 

Viene istituita  una hotline per ri-
spondere alle dom

ande concer-
nenti la pandem

ia? 

L’U
fficio federale della sanità pubblica (U

FSP) ha isti-
tuito un servizio telefonico per rispondere alle dom

ande 
di carattere m

edico: tel. +41 58 463 00 00. La SE
C

O
 

non attiverà una linea telefonica separata. 
85. Associazioni 

85. Incontri inform
ativi 

Vogliam
o organizzare m

anifesta-
zioni inform

ative e di form
azione. 

A quali specialisti dell’am
m

ini-
strazione, delle università e dei 
servizi di consulenza ci consiglia 
di rivolgersi la C

onfederazione 
per trovare i relatori o gli autori 
adatti? 

L’U
FSP, l’U

FA
E e la S

EC
O

 si sono dichiarati disposti a 
sostenere tali iniziative m

ettendo a disposizione per 
quanto possibile i loro specialisti. 

86. Politica econom
ica 

86. U
nione europea 

A quale istituzione posso rivol-
germ

i per avere inform
azioni 

D
irezione degli affari europei D

EA
  

+41 (0)58 462 22 22 
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87. Politica econom
ica 

87. Frontiera, chiusura 
L’U

E chiuderà le frontiere in 
caso di pandem

ia? A
nche verso 

la Svizzera? 

D
al punto di vista giuridico è possibile una lim

itazione 
sia per le m

erci che per le persone se sono in gioco in-
teressi superiori di ordine pubblico, di sicurezza o di sa-
lute. In casi estrem

i è possibile anche una chiusura 
delle frontiere. La com

petenza di prendere una tale de-
cisione spetta tuttavia ai singoli S

tati 
m

em
bri. 

88. Politica econom
ica 

88. Frontiera, accordi 
bilaterali tra Svizzera e 
U

nione europea 

Q
uali accordi bilaterali tra la 

Svizzera e l’U
nione europea e 

quali am
biti saranno interessati 

in caso di chiusura (parziale) 
delle frontiere? 

L’Accordo di libero scam
bio tra la S

vizzera e l’U
nione 

europea del 1972, com
preso il Protocollo sui prodotti 

agricoli trasform
ati, gli accordi sul traffico m

erci, sulla li-
bera circolazione delle persone, sul trasporto terrestre e 
aereo, sul com

m
ercio 

di prodotti agricoli e gli accordi di Schengen. 
89. Politica econom

ica 
89. Frontiera, divieto di 

entrare in Svizzera 
Il G

overno svizzero è autorizzato 
a vietare l’ingresso sul territorio 
nazionale? 

Sì, a determ
inate condizioni chiaram

ente definite. S
ia le 

norm
e dell’O

M
C

 che le relative disposizioni d’eccezione 
contenute negli accordi di libero scam

bio conclusi dalla 
Svizzera con Stati terzi 
autorizzano la Svizzera a chiudere le frontiere per la 
protezione della salute. 

90. Politica econom
ica 

90. Frontiera, m
erci 

Il G
overno svizzero è autorizzato 

a chiudere le frontiere svizzere 
per tutte le m

erci? 

Sì, a determ
inate condizioni chiaram

ente definite. S
ia le 

norm
e dell’O

M
C

 che le relative disposizioni d’eccezione 
contenute negli accordi di libero scam

bio conclusi dalla 
Svizzera con Stati terzi 
autorizzano la Svizzera a chiudere le frontiere per la 
protezione della salute. 

91. Politica econom
ica 

91. Insolvenza 
C

hi protegge le PM
I 

dall’insolvenza in caso di pande-
m

ia? 

Fintantoché il C
onsiglio federale non 

decreta una sospensione dell’esecuzione, si applicano 
le disposizioni usuali del C

O
. 

 


