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COMUNICATO STAMPA
L EG G E SUL L AVORO: L A C ET- S METTE I N C ONSUL TAZI ONE DUE
PROG ETTI PREL I MI NARI

L’obiettivo dei due progetti preliminari è di tenere conto dei cambiamenti avvenuti
nel mondo del lavoro e permettere una maggiore flessibilità nell’organizzazione
della durata del lavoro e del tempo del riposo per le persone con funzioni direttive
o gli specialisti con un ampio potere decisionale nel proprio settore. I due progetti
preliminari propongono ciascuno una soluzione diversa per conseguire tale
obiettivo: uno prevede la possibilità per il datore di lavoro di introdurre un modello
di orario di lavoro annualizzato, l’altro contempla la possibilità di rinunciare alla
registrazione della durata del lavoro e del riposo.

Il progetto preliminare relativo all’iniziativa parlamentare

16.414

Iv. Pa. Graber Konrad prevede che i

lavoratori con funzioni direttive o gli specialisti con un ampio potere decisionale nel proprio settore
possano beneficiare di un orario di lavoro annualizzato, sempre che godano di una grande autonomia nel
proprio lavoro e che nella maggior parte dei casi possano fissare autonomamente il proprio orario. Con
l’introduzione dell’orario annualizzato per tali lavoratori verrebbe a cadere il limite attualmente in vigore
della durata massima della settimana lavorativa e sarebbero ammesse fluttuazioni dell’orario settimanale,
sempre che quest’ultimo non superi 45 ore nella media annuale. Inoltre, alla fine dell’anno il saldo non
dovrebbe superare le 170 ore supplementari e dovrebbe essere compensato con un supplemento di salario
di almeno il 25 per cento o, se previsto nel contratto, con un congedo di pari durata nel corso dell’anno
successivo. Per i lavoratori assoggettati all’orario annualizzato il progetto preliminare contempla un
allentamento delle disposizioni che regolano la durata del riposo e il lavoro domenicale effettuato a
discrezione del lavoratore. Infine, per quanto attiene alla protezione della salute, il Consiglio federale potrà
sancire a livello di ordinanza misure intese a prevenire rischi psicosociali.
Il progetto preliminare relativo all’iniziativa parlamentare

16.423

Iv. Pa. Keller-Sutter prevede, per le

due categorie menzionate sopra e alle medesime condizioni, che il datore di lavoro rinunci a fare registrare
la durata del lavoro e del riposo. Il campo di applicazione dell’articolo 73a dell’ordinanza 1 concernente la
legge sul lavoro (OLL1) verrebbe quindi esteso; in vigore dal 1° gennaio 2016, questo articolo consente ai
lavoratori assoggettati a un contratto collettivo di lavoro di rinunciare a registrare la durata del lavoro,
sempre che percepiscano un salario superiore a 120 000 franchi annui.

Nella sua seduta del 18 giugno 2018 la Commissione ha approvato i due progetti preliminari con 8 voti
contro 3 e 1 astensione rispettivamente con 7 voti contro 3 e 1 astensione.
Una minoranza propone di non entrare in materia. A suo parere, il diritto vigente offre già sufficiente
flessibilità e quindi non ritiene opportune le modifiche proposte che metterebbero in discussione, in modo
rilevante e per un gran numero di lavoratori, la legge sul lavoro. Ritiene inoltre che i due progetti
preliminari possano nuocere alla salute dei lavoratori coinvolti.
La maggioranza ritiene che i lavoratori interessati si situerebbero fra il 13 e il 19 per cento circa, mentre la
minoranza stima che essi possano raggiungere il 40 per cento.
I documenti relativi alla consultazione sono consultabili sui siti seguenti:
• Parlamento: Consultazione CET-S
• Portale del Governo svizzero: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html
I pareri relativi ai due progetti preliminari vanno inviati entro il 4 dicembre 2018, in formato PDF e Word,
all’indirizzo seguente: vernehmlassungen@seco.admin.ch.
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16.414
Iniziativa parlamentare
Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando
i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi
Progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione
dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati
del 18 giugno 2018
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Compendio
Il progetto preliminare prevede di consentire ai lavoratori con funzioni direttive e
agli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali di
lavorare secondo un modello di orario di lavoro annualizzato, purché dispongano di
un’ampia autonomia e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di
lavoro. Adottando un modello di orario di lavoro annualizzato, la durata massima
della settimana lavorativa stabilita per legge cade e nel corso dell’anno diventano
possibili fluttuazioni della durata di lavoro settimanale. Mediamente nel corso di un
anno è tuttavia possibile lavorare al massimo 45 ore alla settimana e alla fine
dell’anno devono risultare al massimo 170 ore in esubero che vanno remunerate
addizionandole di un supplemento del 25 per cento o, se stabilito contrattualmente,
compensate nel corso dell’anno successivo. Nel contempo, per i lavoratori con un
modello di orario di lavoro annualizzato le disposizioni sul tempo di riposo e sul
lavoro domenicale svolto a propria libera discrezione sono allentate. Inoltre, il
Consiglio federale può prevedere nell’ordinanza misure di prevenzione, in particolare concernenti i rischi psicosociali.
Secondo la maggioranza della Commissione, la legge sul lavoro è in molte parti
superata, visto che è stata concepita per i processi di produzione industriale della
prima metà del secolo scorso. Proprio nel settore della fornitura di prestazioni, che
al giorno d’oggi è cruciale, il modo di lavorare si è trasformato radicalmente e
anche le condizioni sociali non sono più le stesse. Non da ultimo sono gli stessi
lavoratori ad auspicare più libertà nella gestione della durata del loro tempo di
lavoro e di riposo, in modo da conciliare meglio la professione con la famiglia, le
attività del tempo libero e altri impegni.
Secondo la minoranza della Commissione, la modifica proposta non è necessaria; il
diritto vigente offre già sufficiente flessibilità. A suo avviso il progetto preliminare
oggetto del presente rapporto mina in ultima analisi il diritto sul lavoro e mette
inoltre in pericolo la salute dei singoli.
Il presente progetto preliminare concerne in linea di massima le stesse categorie di
lavoratori del progetto preliminare che attua l’iniziativa parlamentare depositata
dalla consigliera agli Stati Karin Keller-Sutter (16.423 Deroga alla registrazione
della durata del lavoro per dirigenti e specialisti) e posto in consultazione contemporaneamente a questo. Esso propone però un’altra via per consentire ai lavoratori
interessati una maggiore flessibilità nella gestione della durata del lavoro.
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Rapporto
1

Genesi del progetto

Il 17 marzo 2016 il consigliere agli Stati Konrad Graber ha depositato la sua iniziativa parlamentare 16.414 «Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi». L’iniziativa chiede di considerare l’evoluzione intervenuta nel mondo del lavoro e le esigenze della Svizzera
quale polo industriale e laboratorio di idee, introducendo a livello di legge il modello
di orario di lavoro annualizzato e rendendo più flessibili nella legge sul lavoro le
disposizioni sulla durata del lavoro e del tempo di riposo.
Nella sua seduta del 18 agosto 2016 la Commissione dell’economia e dei tributi del
Consiglio degli Stati (CET-S) ha deciso con 10 voti contro 3 di dare seguito
all’iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Graber. Il 20 febbraio 2017
l’omologa Commissione del Consiglio nazionale (CET-N) si è allineata alla decisione della CET-S con 18 voti contro 6.
Il 31 agosto 2017 la CET-S ha accolto con 7 voti contro 1 e 1 astensione una proposta che stabilisce le linee guida per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare. Nel
contempo ha incaricato l’amministrazione di elaborare su questa base, d’intesa con
la segreteria e l’autore dell’iniziativa, un progetto e le relative spiegazioni.
Il 15 febbraio 2018 la CET-S ha esaminato questo progetto decidendo con 10 voti
contro 3 di entrare in materia e trattandolo una prima volta. In seguito il progetto è
stato rielaborato dall’amministrazione e dalla segreteria della Commissione sotto il
profilo tecnico-legislativo. Nella sua seduta del 18 giugno 2018 la Commissione ha
esaminato la versione rielaborata e approvato con 8 voti contro 3 e 1 astensione il
testo definitivo. In seguito ha deciso l’apertura di una consultazione.
Una minoranza respinge il progetto nel suo insieme e propone di non entrare in
materia (cfr. n. 2.2.2).
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Punti essenziali del progetto

Il presente progetto preliminare mira a rendere più flessibili le disposizioni concernenti la durata massima della settimana lavorativa, introducendo per determinate
categorie di lavoratori un modello di orario di lavoro annualizzato. Sarà inoltre
necessario adeguare le disposizioni concernenti la fascia oraria entro la quale è
ammesso lavorare e i limiti individuali per il lavoro diurno e serale, il tempo di
riposo e il divieto di lavoro domenicale. Nelle seguenti considerazioni sul diritto
vigente sono esaminati questi aspetti, nonché le possibilità per il modello di orario di
lavoro annualizzato. Visto che il progetto pone la questione della conciliabilità con il
disciplinamento delle ore supplementari nel Codice delle obbligazioni (CO)1, è presa
in esame anche la relativa disposizione del CO.
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2.1

Diritto vigente

2.1.1

Durata della settimana lavorativa

2.1.1.1

Durata massima della settimana lavorativa secondo
la legge sul lavoro

L’articolo 9 della legge sul lavoro (LL) 2 stabilisce la durata massima della settimana
lavorativa. Per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, è di 45 ore; per tutti gli altri lavoratori (p. es. nelle professioni
artigianali e industriali, come pure nella sanità) è di 50 ore. Si tratta del limite massimo in una settimana civile.
Secondo l’articolo 12 capoverso 1 LL, per rispondere all’urgenza o a uno straordinario accumulo di lavoro, per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a
una liquidazione oppure per prevenire disfunzioni d’esercizio è possibile superare
eccezionalmente la durata massima della settimana lavorativa, nella misura in cui
non si possano ragionevolmente pretendere dal datore di lavoro altri provvedimenti.
Per il singolo lavoratore il lavoro straordinario non può tuttavia superare le due ore
al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità (art. 12 cpv. 2 LL).
Complessivamente, per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore il lavoro straordinario non può superare le 170 ore per anno civile;
mentre per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore
non può superare le 140 ore per anno civile. Nel conteggio rientrano tutte le ore di
lavoro straordinario, indipendentemente dal fatto che siano state compensate o meno
nel corso dell’anno (il cosiddetto principio dell’espressione al lordo).
Allo stato attuale, secondo la legge sul lavoro la durata massima della settimana
lavorativa è la stessa anche nel caso di lavoro a tempo parziale: indipendentemente
dal tasso occupazionale è considerato lavoro straordinario quello svolto oltre le 45 o
le 50 ore di lavoro settimanale. Nella dottrina questa impostazione è criticata, perché
ritenuta indirettamente discriminatoria nei confronti delle donne, che sono spesso
impiegate a tempo parziale3.

2.1.1.2

Indennità per il lavoro straordinario secondo la legge
sul lavoro

Secondo l’articolo 13 capoverso 1 LL il lavoro straordinario deve essere pagato con
un supplemento salariale del 25 per cento almeno; tuttavia, tale supplemento è
riconosciuto al personale d’ufficio, agli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, solo per il lavoro
straordinario che supera le 60 ore per anno civile.
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Cfr. Streiff Ullin, von Känel Adrian, Rudolph Roger, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR,
7a edizione, Zurigo, 2012, art. 321c, n 5 e la letteratura ivi citata (tra l’altro Arioli Kathrin in
AJP 11 (1993), pag. 1333 segg. e Steiner Olivier, Das Verbot der indirekten Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts im Erwerbsleben, Basilea, 1999 ed entrambi assieme in AJP 2001,
pag. 996 segg.).
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Secondo l’articolo 13 capoverso 2 LL, con il consenso del lavoratore ed entro un
periodo adeguato è possibile subordinatamente compensare il lavoro straordinario
con un congedo della stessa durata. Secondo l’articolo 25 capoverso 2
dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)4, la compensazione del
lavoro straordinario mediante congedo dev’essere effettuata entro 14 settimane, a
meno che il datore di lavoro e il lavoratore convengano un termine più lungo, che
non deve però superare 12 mesi.

Possibilità per rendere più flessibile l’orario di lavoro
settimanale

2.1.1.3

In determinati casi la legge sul lavoro consente di aumentare la durata massima della
settimana lavorativa oltre quanto stabilito dall’articolo 12 LL. In tale circostanze non
è conteggiata alcuna ora di lavoro straordinario e, di conseguenza, non è dovuta
alcuna compensazione.
In caso di attività esposte a interruzioni di lavoro dovute a intemperie oppure nelle
aziende con attività sottoposta a notevoli fluttuazioni stagionali
A seguito di intemperie o notevoli fluttuazioni stagionali la durata massima della
settimana lavorativa può essere prolungata di quattro ore al massimo secondo
l’articolo 9 LL, purché essa non venga superata nella media semestrale (art. 22 cpv.
1 OLL 1). Tali fluttuazioni si verificano quando in determinati periodi dell’anno, in
relazione a determinati giorni festivi o in relazione ad altri eventi del calendario il
carico di lavoro diverge durante almeno quattro settimane di oltre il 50 per cento
rispetto al carico medio per anno civile e si registrano anche periodi con notevoli
diminuzioni del carico di lavoro.
Aziende con durata massima della settimana lavorativa di 45 ore e settimana di
cinque giorni
Inoltre, per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore e
con una settimana di cinque giorni in media nell’anno civile la durata massima della
settimana lavorativa può essere prolungata di due ore, purché la durata massima non
venga superata in media su otto settimane, oppure di quattro ore, purché la durata
massima non venga superata in media su quattro settimane (art. 22 cpv. 2 OLL 1).
Lavoro continuo
Il lavoro continuo – 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana con il lavoro a squadre – è soggetto ad autorizzazione. Si fa capo a questo sistema di lavoro soprattutto
nel settore industriale. Al posto del normale limite massimo vigente di sei giorni
consecutivi (con la concessione di una semigiornata libera settimanale) è possibile
lavorare sette giorni consecutivi. In tal caso, la durata massima della settimana
lavorativa deve essere osservata nella media di 16 settimane; in via eccezionale
questo periodo può essere prolungato a 20 settimane (art. 24 LL). Per singoli periodi
di sette giorni consecutivi la durata massima della settimana lavorativa può essere
prolungata a 52 ore; in via eccezionale, può essere prolungata a 60 ore se gran parte
della durata del lavoro si compone di mero tempo di presenza e se il lavoratore non è
esposto ad attività gravose dal profilo fisico, psichico e mentale (art. 38 OLL 1)
4
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Più di cinque giorni lavorativi alla settimana
Con il consenso del lavoratore, la semigiornata libera di otto ore prevista in caso di
lavoro settimanale ripartito su più di cinque giorni può essere accordata in una sola
volta per quattro settimane al più (art. 21 LL). Questo significa che è possibile
lavorare due volte per sei giorni e poi due volte per cinque giorni, oppure tre volte
per sei giorni e poi per quattro giorni. Tuttavia, la durata massima della settimana
lavorativa deve essere osservata nella media.

2.1.1.4

Ore straordinarie secondo il CO

Secondo il Codice delle obbligazioni (CO) sono considerate ore straordinarie le ore
di lavoro che superano le ore di lavoro concordate (oppure mediante contratto normale o contratto collettivo). Secondo l’articolo 321c capoverso 1 CO, quando le
circostanze lo esigono il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in
cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo
le norme della buona fede. Riguardo alla necessità di svolgere lavoro straordinario si
pone la questione se il datore di lavoro non avesse potuto adottare dapprima altre
misure organizzative. Riguardo alla ragionevolezza sono considerate la situazione
concreta e la possibilità da parte del lavoratore di svolgere ore supplementari. Visto
che secondo la legge sul lavoro anche il lavoro straordinario è sempre conteggiato
come ore straordinarie, queste condizioni sono valide anche per le ore di lavoro che
oltrepassano i limiti definiti dalla legge sul lavoro.
Secondo l’articolo 321c capoverso 3 CO le ore straordinarie devono essere remunerate con un supplemento salariale di almeno il 25 per cento. Soltanto con l’accordo
del lavoratore, il lavoro straordinario può essere compensato mediante un congedo
della stessa durata entro un termine appropriato. Tuttavia, visto che questa norma ha
carattere dispositivo, è anche possibile concordare contrattualmente che non sia
riconosciuto nessun genere di indennità o compensazione. I limiti di questa possibilità sono stabiliti dall’articolo 13 LL (cfr. n. 2.1.1.2), a cui non è possibile derogare:
le ore di lavoro che superano la durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50
ore devono sempre essere pagate con un supplemento salariale di almeno il 25 per
cento o, con il consenso del lavoratore, devono essere compensate con un corrispondente congedo.
Secondo la giurisprudenza il lavoro straordinario svolto di propria iniziativa è remunerato o compensato con un congedo soltanto su concessione del datore di lavoro5.

2.1.2

Modello di orario di lavoro annualizzato nel diritto
vigente

Per il modello di orario di lavoro annualizzato si adotta quale periodo di riferimento
per concordare le ore di lavoro l’anno civile oppure l’anno di esercizio. Secondo il
diritto vigente questo è possibile purché le disposizioni imperative del CO e della
Le ore supplementari svolte nell’ambito di un modello di lavoro a orario flessibile sono per
esempio considerate dalla giurisprudenza ore da compensare soltanto se, per ragioni di servizio
o su ordine, un lavoro ha dovuto essere svolto proprio in un determinato momento oppure se
per ragioni di servizio non è stato possibile accordare al lavoratore un congedo per le ore
supplementari accumulate. Cfr. Streiff Ullin, von Känel Adrian, Rudolph Roger, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, 7a edizione, Zurigo, 2012, art. 321c, n 4.
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legge sul lavoro siano rispettate. Poiché nella legge sul lavoro il parametro di riferimento principale è la durata massina della settimana lavorativa, il modello di orario
di lavoro annualizzato entra di fatto in considerazione soltanto nel rispetto del limite
delle 45 o delle 50 ore di lavoro settimanale. Occorre inoltre che siano rispettate
tutte le altre disposizioni della legge sul lavoro.

2.1.3

Orario giornaliero: fascia oraria in cui è ammesso
lavorare e durata massima del lavoro

Tra le 6 e le 23 il datore di lavoro può impiegare i suoi collaboratori senza autorizzazione (art. 10 cpv. 1 LL). Per esigenze di servizio, il lavoro aziendale diurno e
serale può essere fissato diversamente tra le 5 e le 24. L’articolo 10 capoverso 2 LL
prevede che i lavoratori o la rappresentanza dei lavoratori siano consultati: se sono
contrari, il datore di lavoro non può decidere unilateralmente di modificare la fascia
oraria entro la quale è ammesso lavorare.
Per i singoli lavoratori vige inoltre un lasso di tempo massimo individuale di 14 ore
entro il quale il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, incluse le pause e il lavoro
straordinario. La durata massima del lavoro in un giorno risulta in tal modo di 12,5
ore (cfr. n. 3.3.7).

2.1.4

Riposo giornaliero

Secondo l’articolo 15a LL il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive. Per i lavoratori adulti può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che
nella media di due settimane venga rispettata la durata di 11 ore. L’articolo 9 OLL
26 prevede eccezioni per determinati settori: il riposo giornaliero può essere ridotto
più volte per settimana fino a nove ore, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore
Nel servizio di picchetto il lavoratore si tiene pronto al di fuori del lavoro normale
per eventuali interventi per eliminare perturbazioni, soccorrere in situazioni
d’emergenza, effettuare turni di controllo o far fronte ad analoghi eventi particolari
(art. 14 cpv. 1 OLL 1). In caso di servizio di picchetto, il riposo giornaliero può
essere interrotto da un intervento di picchetto (art. 19 cpv. 3 OLL 1). Il riposo giornaliero è considerato concesso, se la somma del tempo tra la fine del lavoro ordinario e l’inizio dell’intervento di picchetto e il tempo tra la fine del servizio di picchetto e la ripresa del lavoro ordinario è di almeno 11 ore. In caso di più interventi di
picchetto durante il riposo giornaliero un periodo parziale di riposo deve durare
almeno una volta quattro ore consecutive. Se tutti i periodi parziali di riposo durano
meno di quattro ore, al termine dell’ultimo intervento di picchetto deve essere accordato un periodo di riposo intero di 11 ore. Soltanto in seguito può essere ripreso il
lavoro. Questa eventualità deve essere considerata già nella pianificazione del servizio di picchetto.

2.1.5

Divieto del lavoro domenicale

Di norma il lavoro domenicale è vietato (art. 18 LL). Affinché i lavoratori possano
comunque lavorare di domenica, le aziende assoggettate alla legge sul lavoro devono richiedere per quei lavoratori sottoposti alle disposizioni sulla durata del lavoro e
6
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del riposo un’autorizzazione per lavoro domenicale temporaneo o regolare (art. 19
LL) oppure devono essere esentate dall’obbligo di autorizzazione poiché figuranti
tra i tipi di azienda disciplinati dall’OLL 2.
Fino a sei domeniche all’anno il lavoro domenicale temporaneo può essere autorizzato dai Cantoni, sempre che sia provato l’urgente bisogno secondo l’articolo 27
OLL 1. Si tratta di lavori imprevisti che non possono essere differiti o che per ragioni di sicurezza possono essere svolti soltanto di notte o di domenica, oppure di
particolari eventi di natura culturale, sociale o sportiva. Per il rilascio
dell’autorizzazione del lavoro domenicale regolare l’organo responsabile è la SECO;
per ottenere tale autorizzazione l’azienda deve provare l’indispensabilità tecnica o
economica secondo l’articolo 28 OLL 1. Secondo la giurisprudenza costante del
Tribunale federale, nell’esame di questi requisiti si adotta un metro particolarmente
severo. La SECO rilascia le autorizzazioni di norma per tre anni. Dopodiché
l’azienda deve ripresentare la richiesta.
Se è necessario lavorare alla domenica, il lavoratore non può essere impiegato per
più di sei giorni consecutivi (art. 21 cpv. 3 OLL 1) e gli deve essere concessa entro
due settimane almeno un’intera domenica quale giorno settimanale di riposo immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero (art. 20 cpv. 1 LL). In tal modo ha
diritto ogni anno a 26 domeniche libere di 35 ore. Secondo la prassi attuale è possibile lavorare due domeniche consecutive se successivamente sono concesse due
domeniche libere. Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve
essere compensato entro quattro settimane mediante un congedo della stessa durata
(art. 20 cpv. 2 LL e art. 21 cpv. 7 OLL 1). Qualora si prolunghi oltre cinque ore, il
lavoratore ha diritto durante la settimana corrente o successiva a un giorno di riposo
compensativo di 35 ore (art. 20 cpv. 2 LL).
L’OLL 2 prevede altre eccezioni per diverse categorie d’aziende esentate
dall’autorizzazione: per esempio contempla la possibilità di ridurre il numero di
domeniche libere o di derogare alla regola generale secondo la quale ai lavoratori
che lavorano di domenica deve essere concessa una domenica libera ogni due7.
Per il lavoro domenicale temporaneo (fino a sei domeniche all’anno) i lavoratori
hanno diritto a un supplemento salariale del 50 per cento. Per il lavoro domenicale
regolare la legge non prevede alcun supplemento, poiché si presuppone che il lavoro
domenicale permanente sia disciplinato contrattualmente e remunerato di conseguenza.

7

Una raccolta sulle attribuzioni delle disposizioni speciali alle categorie di aziende si trova
nell’appendice alle Indicazioni relative all’OLL 2 concernente la legge sul lavoro:
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-undVerordnungen/Wegleitungen/Wegleitung-zur-ArGV-2.html.

8

2.2

Necessità di intervenire: considerazioni della
Commissione

2.2.1

Proposta della maggioranza

La maggioranza della Commissione propone di entrare in materia sul progetto
preliminare. A suo avviso la vigente legge sul lavoro del 1964 è stata elaborata in
funzione del sistema di produzione industriale della prima metà del Novecento. Nel
frattempo il contesto è radicalmente mutato, in particolare il settore dei servizi ha
assunto un’importanza decisiva. Inoltre, i nuovi strumenti tecnici ed elettronici
hanno consentito a molti lavoratori di lavorare in modo mobile e secondo orari
flessibili; essi auspicano anche più libertà nella pianificazione del loro tempo di
lavoro e di riposo. La maggioranza è convinta che molti lavoratori vorrebbero lavorare secondo orari di lavoro diversi da quelli consentiti dalla legge: per riuscire a
sbrigare, prima, dopo o intercalati al lavoro, impegni familiari o d’altro tipo, per far
fronte a carichi di lavoro straordinario o semplicemente per evitare di trascorrere ore
in coda nell’automobile durante gli orari del traffico pendolare.
Inoltre vi sono settori – come i settori della consulenza, fiduciario, informatico e
delle pubbliche relazioni – in cui le fluttuazioni del carico di lavoro sono talmente
grandi che non potrebbero essere gestite nel rispetto di alcune restrittive disposizioni
attualmente in vigore concernenti la durata del riposo o la durata massima del lavoro. I lavoratori, come pure le imprese, sono pertanto indotti a registrare orari di
lavoro fittizi, anche se non fosse in alcun modo loro intenzione aggirare la legge. Ad
esempio, chi lavora volontariamente di sera o la domenica registra le ore in questione in un’altra fascia oraria conforme alla legge; chi lavora per un periodo di tempo
più lungo di quanto previsto dalla legge registra una media oraria fittizia. Questo è
deplorevole. Per la maggioranza è importante che la certezza del diritto venga ripristinata; è necessario che la legislazione rispecchi la situazione reale ed effettiva.
In considerazione di questa situazione la maggioranza della Commissione propone
pertanto di consentire ai lavoratori che esercitano funzioni direttive e agli specialisti
che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali di lavorare con
un modello di orario di lavoro annualizzato. Nel contempo vuole in particolare
rendere più flessibili le disposizioni concernenti la durata del riposo e il lavoro
domenicale.
Secondo la maggioranza della Commissione, oltre ad agevolare l’organizzazione del
proprio lavoro, la possibilità di gestire liberamente da sé il tempo di lavoro giova
anche in qualche misura alla salute. Rispetto a una griglia predefinita, questo modello di lavoro risulta più motivante per i lavoratori e riduce lo stress. I lavoratori
potenzialmente interessati sono coloro che lavorano autonomamente e sono abituati
alla responsabilità personale; per dirigenti e specialisti si deve partire dal presupposto che non mettano a repentaglio da sé la propria salute, ma che siano in grado di
delegare e gestirsi autonomamente. L’obbligo di tutela del datore di lavoro resta e il
progetto preliminare prevede che per le persone con orario di lavoro annualizzato
possano essere adottate misure di prevenzione in particolare per quanto riguarda i
rischi psicosociali. I rischi per la salute non dovrebbero dunque aumentare con la
flessibilizzazione.
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In altri termini, secondo la maggioranza della Commissione, la soluzione proposta
migliora la flessibilità e la conciliabilità tra lavoro e vita privata dei singoli; ed è
pure nell’interesse delle imprese, che sono in grado di adattare meglio la necessaria
prestazione lavorativa alla mole di lavoro se i loro dipendenti possono reagire meglio ai picchi di lavoro o ai periodi meno carichi; inoltre promuove la piazza economica svizzera e rende la legge sul lavoro al passo con i tempi. Il presente progetto è
conforme alla realtà e alle esigenze del giorno d’oggi, rafforza la responsabilità
personale e, in tal modo, anche la motivazione dei lavoratori.

2.2.2

Proposta della minoranza

La minoranza della Commissione (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat) propone di non
entrare in materia sul progetto preliminare. Reputa che non sia necessario intervenire
in quanto il diritto vigente offre sufficienti possibilità per trovare a livello aziendale
soluzioni specifiche; non occorre un ulteriore allentamento. Anche con le attuali basi
legali è possibile introdurre un modello di orario di lavoro annualizzato, e le fluttuazioni stagionali che vi sono in diversi settori possono essere affrontate in diversi
modi (cfr. n. 2.1.1.3). La minoranza rileva che la legislazione svizzera regge
senz’altro il confronto con quelle dei Paesi dell’Unione europea, e che dunque anche
per questa ragione le modifiche proposte non sono opportune.
Secondo la minoranza il progetto preliminare consentirebbe di accorciare il tempo di
riposo durante numerose settimane consecutive e di lavorare oltre 70 ore 8. Da un
punto di vista della medicina del lavoro, la possibilità di compensare in tempi rapidi
i picchi di lavoro è cruciale, poiché il rischio di auto-sfruttamento e relativi problemi
di salute – come la sindrome da esaurimento professionale (burn-out) – aumenta con
l’estensione della durata di lavoro ammessa. A medio e lungo termine ne potrebbero
risultare conseguenze finanziarie per i costi della salute. Nel frattempo in molte
imprese si è imposta l’idea che è nel proprio interesse disporre di lavoratori sani,
perché sono in grado di fornire un contributo maggiore alla produttività rispetto a
lavoratori spossati. Si tende piuttosto a rinunciare alla disponibilità permanente dei
lavoratori. Talvolta il datore di lavoro esige che la sera e la fine settimana i propri
dipendenti restino con il computer scollegato per determinati periodi. Per la salute e
la qualità di vita in generale è meglio non mischiare lavoro e tempo libero.
La minoranza ritiene che mischiare tempo di lavoro e tempo di riposo possa inoltre
compromettere il diritto a una normale vita famigliare. Per questa ragione è anche
contro un allentamento del divieto di lavoro domenicale – anche se si prevede che
sia svolto, per così dire, su base volontaria – e contro il conseguente indebolimento
del ruolo della domenica; a tal proposito ricorda che simili pretese sono già naufragate più volte in votazione popolare.
Non da ultimo, la minoranza è dell’avviso che non sia opportuno modificare nuovamente la legge sul lavoro a così poca distanza dall’entrata in vigore, nel 2016, della
soluzione concordata fra le parti sociali per l’esenzione dall’obbligo di registrare la
durata del lavoro e per la registrazione semplificata della durata del lavoro (art. 73a
8

Con le modifiche proposte è ad esempio possibile lavorare in una settimana da lunedì a
venerdì dalle 6 alle 21 per 13,5 ore e al sabato 5,75 ore. Il riposo ridotto a 9 ore deve essere
compensato entro quattro settimane al posto delle due previste dal diritto vigente (sulla durata
della giornata lavorativa cfr. n. 3.3.7).
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e 73b OLL 1; cfr. il rapporto esplicativo dell’Iv. Pa. Keller-Sutter, n. 2.1).La minoranza vorrebbe che prima di prendere nuove decisioni venisse allestita una perizia di
medicina del lavoro sui possibili rischi derivanti dall’attuazione dell’iniziativa.
Prima di valutare ulteriori passi, ritiene inoltre che sia opportuno attendere le valutazioni sulle innovazioni introdotte a livello di ordinanza. Il relativo studio è stato
commissionato dalla SECO e sarà probabilmente disponibile verso la metà del 2019.
Esso dovrà tra l’altro illustrare quanti lavoratori hanno rinunciato alla registrazione
della durata del lavoro secondo l’articolo 73a OLL 1 e se vi sono state conseguenze.
Nel caso in cui, nonostante il volere della minoranza, si decidesse di entrare in
materia, la stessa propone che il progetto venga rinviato alla Commissione, in modo
che nei successivi lavori possa venire integrata la perizia e le valutazioni dei nuovi
articoli dell’ordinanza.

2.3

Il progetto preliminare in breve

Il progetto preliminare prevede di consentire ai lavoratori con funzioni direttive e
agli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali di
lavorare secondo un modello di orario di lavoro annualizzato, purché dispongano di
un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i
propri orari di lavoro e non lavorino secondo piani d’impiego prestabiliti.
L’adozione di un modello di orario di lavoro annualizzato ha in particolare come
conseguenza che la durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore non
deve più essere osservata; e neppure le disposizioni sul lavoro straordinario devono
più essere osservate dai lavoratori interessati. È ora determinante soltanto il saldo
delle ore alla fine di un anno civile o di un anno d’esercizio. A tutela della salute dei
lavoratori il numero delle ore di lavoro straordinario deve essere limitato: è possibile
concordare modelli di orario di lavoro annualizzato che prevedano al massimo 45
ore di lavoro settimanale con un saldo netto alla fine dell’anno di al massimo 170
ore. Le eventuali ore straordinarie che risultano nel conteggio alla fine dell’anno
devono essere compensate con un supplemento salariale del 25 per cento almeno o,
se stabilito per contratto, con un congedo della stessa durata nell’anno seguente (cfr.
n. 3.3.5).
Per i lavoratori assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato il progetto
prevede ulteriori forme di flessibilità. Innanzitutto, la fascia oraria in cui è ammesso
lavorare è estesa da 14 a 15 ore (cfr. n. 3.3.7). Inoltre, per i lavoratori interessati le
disposizioni concernenti la durata del riposo giornaliero sono più flessibili: il riposo
può essere interrotto da prestazioni di lavoro rese dal lavoratore a propria libera
discrezione al di fuori dell’azienda e può essere ridotto più di una volta per settimana fino a nove ore (cfr. n. 3.3.8). Infine, per i lavoratori interessati il lavoro domenicale diventa possibile illimitatamente senza autorizzazione, purché sia svolto liberamente a propria libera discrezione (cfr. n. 3.3.9).
La flessibilizzazione può andare di pari passo con un rafforzamento della tutela della
salute: è infatti possibile prevedere mediante ordinanza misure di prevenzione per i
lavoratori con particolari modelli di orario di lavoro. In tal caso occorre considerare
in particolare i rischi psicosociali (cfr. n. 3.1).
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Sempre che non siano proposte disposizioni divergenti, tutte le altre prescrizioni
restano valide: il divieto di lavoro notturno resta in vigore illimitatamente; come
finora è possibile lavorare al massimo sei giorni consecutivamente e deve essere
accordata una semigiornata libera settimanale di otto ore (art. 21 LL); neppure il
disciplinamento concernente le pause secondo l’articolo 15 LL subisce modifiche.

2.4

Numero di lavoratori potenzialmente interessati

Il progetto preliminare prevede che possano adottare un modello di orario di lavoro
annualizzato soltanto i lavoratori che esercitano funzioni direttive o gli specialisti
che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali, e comunque
soltanto a condizione che dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano
prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro. Questi criteri devono
dunque essere soddisfatti cumulativamente, ciò che limita il numero dei potenziali
interessati. Inoltre la possibilità di adottare un tale modello di orario è concessa
soltanto ai lavoratori che hanno compiuto i 18 anni d’età; è esclusa invece per i
minorenni e gli apprendisti.
È difficile stimare quanti siano i lavoratori potenzialmente interessati dalla nuova
disposizione. Il problema è dato dal fatto che, da un lato, taluni concetti adottati nel
progetto preliminare per delimitare il campo di applicazione delle persone interessate – come «ampia autonomia nel loro lavoro» o «specialisti che dispongono di
notevoli competenze decisionali» – non corrispondono ad alcuna categoria statistica;
d’altro canto, non è possibile prevedere quante aziende adotteranno un modello di
orario di lavoro annualizzato.
Per la definizione della categoria «specialisti che dispongono nel loro ambito di
notevoli competenze decisionali» sarà determinante se a livello di ordinanza sarà ad
esempio adottato quale criterio un determinato livello formativo e, se del caso,
quale. Potrebbero entrare in considerazione il conseguimento di una formazione a
livello di bachelor o a un livello di formazione professionale corrispondente al grado
6 del Quadro nazionale delle qualifiche9 oppure anche soltanto un diploma professionale. A seconda di quel che verrà stabilito, il numero degli interessati varierà in
misura considerevole. La Commissione vuole riesaminare questa questione quando
il Consiglio federale avrà elaborato il relativo disegno d’ordinanza.
Visto come si pone la questione, nella Commissione vi sono diversi punti di vista sul
numero di potenziali interessati. Secondo la maggioranza, non tutti i datori di lavoro
introdurranno il modello di orario di lavoro annualizzato; verosimilmente soltanto la
metà dei lavoratori saranno assoggettati a tale modello. A dipendenza del livello di
formazione scelto come criterio per la categoria degli specialisti, la maggioranza
ritiene che i lavoratori interessati saranno tra il 13 e il 19 per cento (esclusi gli apprendisti).
La minoranza della Commissione teme invece che il numero di lavoratori interessati
possa essere molto più elevato di quello stimato dalla maggioranza. Ritiene in partiOrdinanza della SEFRI relativa all’elenco dei titoli della formazione professionale classificati
nel Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale
(RS 412.105.12).
9
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colare che la nozione di «specialisti che dispongono nel suo ambito di notevoli
competenze decisionali» lascia aperto sotto il profilo giuridico un ampio margine di
interpretazione che potrebbe far aumentare a dismisura il numero di lavoratori
interessati. E i datori di lavoro che si avvarranno del modello di orario di lavoro
annualizzato sarebbero molti di più di quanto prospettato dalla maggioranza. Secondo la minoranza sarebbero interessati fino al 40 per cento dei lavoratori.

2.5

Relazione con il progetto 16.423

Il progetto concernente l’iniziativa parlamentare Keller-Sutter 16.423 Deroga alla
registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti concerne in linea di
massima le stesse categorie di lavoratori interessate dal presente progetto, pur proponendo però un’altra via. Nel progetto 16.423 le disposizioni materiali riguardanti
il tempo di lavoro e di riposo per le categorie interessate rimangono invariate; è
invece ampliata la facoltà di rinunciare alla registrazione dell’orario di lavoro, che
riguarda ora una cerchia dei lavoratori più grande. Nel presente progetto l’obbligo di
registrare la durata del lavoro è mantenuto, ma alcune disposizioni materiali concernenti gli orari di lavoro e di riposo sono modificate.
Nel caso in cui entrambi i progetti venissero integrati nel diritto vigente, ai singoli
lavoratori verrebbe applicato o l’uno o l’altro modello, come risulta dall’articolo 13a
capoverso 2 del presente progetto (cfr. anche n. 3.3.2).

3

Commento ai singoli articoli

3.1

Protezione della salute dei lavoratori

Art. 6 cpv. 4

Già nel tenore attuale, l’articolo 6 capoverso 4 LL prescrive che possano essere
definiti a livello di ordinanza provvedimenti sulla protezione della salute nelle
aziende. La prevista integrazione concretizza questa base legale. Essa stabilisce che
si possano prevedere misure di prevenzione, in particolare per i lavoratori impiegati
in determinati settori o assoggettati a particolari modelli di orario di lavoro, considerando adeguatamente i rischi psicosociali.

3.2

Durata del lavoro diurno e serale

Art. 10 cpv. 2, secondo e terzo periodo

Questa modifica vale in generale per tutti i lavoratori e non soltanto per coloro che
esercitano funzioni direttive e per gli specialisti che dispongono nel loro ambito di
notevoli competenze decisionali. È questa un’integrazione che va al di là delle
richieste originali dell’iniziativa parlamentare e che è stata accolta soltanto nel corso
della trattazione della Commissione.
Già oggi tra le 5 e le 24 è possibile spostare l’orario di lavoro aziendale diurno e
serale a seconda delle esigenze dell’azienda (cfr. n. 2.1.3). Con l’integrazione
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dell’articolo 10 capoverso 2 LL l’orario di lavoro diurno e serale può essere spostato
anche per singoli lavoratori. In particolare, l’inizio individuale del lavoro diurno e
serale può ora essere spostato fino alle 4 del mattino. Anche in questo caso il lavoro
diurno e serale dei lavoratori interessati deve rimanere compreso in una fascia oraria
di 17 ore. L’estensione da 14 a 15 ore del lasso di tempo in cui deve rimanere compreso il lavoro diurno e serale del singolo lavoratore impiegato con un modello di
orario di lavoro annualizzato è spiegata al numero 3.3.7.
Inoltre, resta applicabile il disciplinamento secondo l’articolo 10 capoverso 1 terzo
periodo LL secondo il quale per l’introduzione del lavoro dalle 20 la rappresentanza
dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, i lavoratori interessati, hanno diritto ad
essere sentiti.

3.3

Orario di lavoro annualizzato

3.3.1

Categorie di lavoratori

Art. 13a cpv. 1

L’articolo 13a sancisce nella legge sul lavoro l’orario di lavoro annualizzato. Questo
modello di orario di lavoro è ammesso soltanto per i lavoratori adulti che esercitano
funzioni direttive e per gli specialisti adulti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali (lett. a). È inoltre necessario che, come prevede l’attuale
articolo 73a OLL 1, i lavoratori interessati dispongano di un’ampia autonomia nel
loro lavoro (lett. b) e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro
e di riposo (lett. c). I giovani sono assoggettati a una tutela particolare, soprattutto
per quanto riguarda il tempo di lavoro e di riposo. Essi sono esplicitamente esclusi
dalla possibilità di adottare un modello di orario di lavoro annualizzato, anche se
comunque, visto il loro livello formativo, non sono di fatto prevalentemente liberi di
stabilire i propri orari di lavoro.
È considerato lavoratore con funzione direttiva chi dispone del diritto permanente
di impartire istruzioni a persone che gli sono subordinate. Il numero delle persone
subordinate non è determinante in tal senso. Non vi è invece funzione direttiva nel
caso in cui il diritto di impartire istruzioni si applica unicamente nei confronti di
stagisti o di apprendisti.
La disposizione si applica anche agli specialisti, a condizione che nel loro ambito
specifico godano di ampie competenze decisionali. A differenza dei lavoratori
investiti di una funzione direttiva, questi non dispongono del diritto (permanente) di
impartire istruzioni a collaboratori che sono loro subordinati. In virtù delle loro
particolari competenze professionali, in seno all’azienda gli specialisti sono investiti
di una certa responsabilità nel loro ambito specifico. Di conseguenza, la loro posizione comporta maggiori responsabilità e maggiore autonomia di quella delle altre
figure professionali operanti nell’azienda ed è paragonabile a quella dei lavoratori
con funzione direttiva. In considerazione del fatto che la loro posizione di responsabilità deriva dalle loro competenze specialistiche, è necessario che quest’ultime
vengano fornite nell’ambito dell’attività professionale. A livello di ordinanza occorrerà stabilire criteri misurabili da soddisfare (cfr. formazione, cfr. n. 2.4).
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È inoltre necessario che le categorie di lavoratori menzionate dispongano di
un’ampia autonomia nell’organizzare il loro lavoro (cfr. lett. b). I lavoratori
devono cioè poter godere di una grande libertà nel decidere come svolgere e organizzare il proprio lavoro. Tendenzialmente godono di una simile autonomia soprattutto i quadri superiori o i lavoratori con un particolare mansionario, come ad esempio i responsabili di progetto. Per la valutazione di questo criterio si può fare
riferimento alla prassi relativa all’articolo 73a OLL 1.
Questi lavoratori devono disporre di un’ampia autonomia nella gestione del proprio tempo (cfr. lett. c), devono cioè essere prevalentemente liberi di stabilire i
propri orari di lavoro, e quindi anche quelli di riposo, e non lavorare secondo piani
d’impiego prestabiliti. Questa facoltà deve riguardare almeno la metà del tempo di
lavoro. Per determinare tale autonomia occorre tener conto del contesto lavorativo
nel suo complesso. Anche per quanto riguarda la valutazione di questo criterio ci si
può rifare alle esperienze maturate nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 73a
OLL 1.
L’adozione di un modello di orario di lavoro annualizzato non è prevista per quanti
devono svolgere il loro lavoro secondo piani d’impiego prestabiliti o con rigidi
vincoli temporali. È il caso di chi svolge lavoro a squadre, chi lavora secondo piani
d’impiego giornalieri prestabiliti o secondo orari che, in un modo o nell’altro, sono
definiti in massima parte dal datore di lavoro o sono determinati da circostanze
obiettive. L’adozione di un modello di orario di lavoro annualizzato è prevista
invece per i lavoratori che soggiacciono a fasce orarie di presenza vincolanti per
meno della metà del loro tempo di lavoro e che, al di fuori di questi orari, godono
della libertà necessaria per stabilire i loro orari.
Prima di adottare un modello di orario di lavoro annualizzato occorre consultare la
rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, i lavoratori interessati
come previsto dall’articolo 48 capoverso 1 lettera b LL.

3.3.2

Obbligo di registrare la durata del lavoro

Art. 13a cpv. 2

L’introduzione dell’orario di lavoro annualizzato presuppone che la durata del
lavoro dei lavoratori interessati sia registrata. Non è sufficiente che la durata del
lavoro sia registrata in forma semplificata secondo l’articolo 73b OLL 1. Una rinuncia completa alla registrazione della durata del lavoro non è invece compatibile con
il modello dell’orario di lavoro annualizzato.
Se il presente progetto preliminare e il progetto preliminare concernente l’iniziativa
parlamentare Keller Sutter 16.423 Deroga alla registrazione della durata del lavoro
per dirigenti e specialisti sono accolti nella legge sul lavoro, questa disposizione fa
chiarezza sulla sovrapposizione tra i due modelli e stabilisce che per i singoli lavoratori può essere applicato o un modello o l’altro (cfr. anche più sopra n. 2.5).
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3.3.3

Inapplicabilità delle disposizioni concernenti la
durata massima della settimana lavorativa e il lavoro
straordinario

Art. 13a cpv. 3

Con l’introduzione dell’orario di lavoro annualizzato il riferimento per la durata
massima del lavoro è l’anno civile o l’anno d’esercizio e non più, come nel diritto
vigente, la settimana, per la quale è attualmente prevista una durata massima di 45 o
50 ore (cfr. art. 9 cpv. 1 LL). La legge sul lavoro e le sue ordinanze contengono
tuttavia numerose disposizioni basate sulla durata massima della settimana lavorativa10. Poiché con il modello di orario di lavoro annualizzato le ore in esubero annuali
sono conteggiate soltanto alla fine dell’anno civile o dell’anno d’esercizio, le disposizioni sulla durata massima della settimana lavorativa e sul lavoro straordinario non
sono più applicabili. Questo vale anche per le disposizioni sul lavoro straordinario
che non hanno una stretta correlazione con il periodo di riferimento di una settimana11.

3.3.4

Durata massima del lavoro annuale

Art. 13a cpv. 4

L’adozione di un modello di orario di lavoro annualizzato rientra nella facoltà delle
parti. Affinché sia conforme alla legge sul lavoro, un tale modello deve tuttavia
prevedere una durata massima del lavoro settimanale di al massimo 45 ore nella
media annuale. Nel conteggio delle settimane per anno civile o anno d’esercizio
occorre detrarre le settimane di vacanza concordate tra le parti e i giorni festivi
parificati alle domeniche che cadono in un giorno lavorativo. Nella media annuale i
giorni festivi da detrarre corrispondono a un’altra settimana di libero.
Con l’adozione di un modello di orario di lavoro annualizzato, la durata massima
della settimana lavorativa non è più di 50 ore, come secondo il diritto vigente (art. 9
cpv. 1 lett. b LL), bensì in media soltanto di 45 ore.
Ovviamente è ammesso anche un modello di orario di lavoro annualizzato che
preveda un numero di ore di lavoro settimanali inferiore a 45. In tal caso nel conteggio annuale sono riconosciute come ore di lavoro straordinario soltanto quelle eccedenti il calcolo sulla base delle 45 ore di lavoro settimanali. Fino al raggiungimento
delle ore di lavoro straordinario secondo la legge, la remunerazione e la compensazione mediante congedo rientrano nella facoltà delle parti (cfr. art. 321c cpv. 3 CO e
n. 2.1.1.4)

10

Tra di esse figurano ad esempio la durata massima giornaliera del lavoro straordinario
(art. 12 cpv. 2 LL), il divieto di lavoro straordinario dopo un periodo di riposo giornaliero
ridotto (art. 19 OLL 1), il divieto generalizzato del lavoro straordinario domenicale e notturno
(art. 12 e 26 LL in combinato disposto con art. 25 OLL 1) e in particolare l’obbligo di prevedere la compensazione del lavoro straordinario in linea di massima in tempi stretti entro 14
settimane (art. 25 OLL 1).
11 Tra di esse figurano ad esempio le condizioni per prestare lavoro straordinario (art. 12 cpv. 1
LL) e la prescrizione secondo la quale i lavoratori con responsabilità familiari possono essere
occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso (art. 36 LL).
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3.3.5

Ore in esubero annuali

Art. 13a cpv. 5

Per i lavoratori con un modello di orario di lavoro annualizzato al termine dell’anno
civile o dell’anno di esercizio il saldo delle ore in esubero annuali non deve superare
170 ore. Questo significa che nel corso dell’anno civile o dell’anno d’esercizio
possono esservi oscillazioni e che il limite massimo di 170 ore può anche essere
provvisoriamente superato; mentre oggi ogni ora di lavoro straordinario prestata
durante l’anno – indipendentemente dal fatto che sia stata remunerata o compensata
– è conteggiata fino raggiungimento del limite massimo di 170 ore secondo
l’articolo 12 capoverso 2 LL (cfr. n. 2.1.1.1).
Se alla fine dell’anno civile o dell’anno d’esercizio il conteggio delle ore in esubero
annuali di un lavoratore presenta un saldo positivo, le ore in esubero devono in linea
di massima essere remunerate con un supplemento salariale del 25 per cento conformemente al disciplinamento dispositivo concernente il lavoro straordinario secondo l’articolo 321c CO. D’intesa con il lavoratore possono essere anche compensate nell’anno successivo mediante un congedo della stessa durata. Queste regole di
compensazione valgono anche per le ore di lavoro straordinario al di sopra del limite
delle 170 ore. Se questo limite è superato, l’ispettorato del lavoro adotta le misure
secondo gli articoli 51 segg. LL e, se questo stato di cose persiste, può disporre che
nell’impresa in questione non possa essere più concordato un modello di orario di
lavoro annualizzato.
In questo contesto resta da precisare che con il superamento delle ore di lavoro
(annuali) concordate tra le parti contrattualmente risultano di norma ore di lavoro
straordinario secondo l’articolo 321c CO. Ne consegue che le condizioni imperative
secondo l’articolo 321c capoverso 1 CO concernenti la ragionevolezza e la necessità
per l’impresa di un tale lavoro straordinario sono a priori applicabili anche sulle ore
in esubero annuali (cfr. sopra n. 2.1.1.4).
Per quanto riguarda le ore straordinarie prestate di propria iniziativa occorre attenersi ai criteri sviluppati dalla giurisprudenza, secondo la quale per tali ore è riconosciuta una remunerazione o una compensazione mediante congedo soltanto su concessione del datore di lavoro (cfr. n. 2.1.1.4).

3.3.6

Riduzione percentuale in caso di impiego a tempo
parziale

Art. 13a cpv. 6

Nel caso di impiego a tempo parziale il numero massimo di ore in esubero annuali è
ridotto percentualmente. Questo significa che le ore in esubero annuali dei collaboratori a tempo parziale devono essere obbligatoriamente remunerate con un supplemento del 25 per cento o compensate con un congedo della stessa durata già a partire
dal superamento del limite ponderato secondo la relativa percentuale d’impiego (cfr.
n. 3.3.5). Anche il numero massimo di ore in esubero annuali ammesse è ridotto in
proporzione. La riduzione percentuale entra coerentemente in linea di conto anche
per chi esercita più attività lavorative o è assunto per un periodo inferiore a un anno,
come già avviene oggi per il calcolo dei limiti massimi annuali delle ore di lavoro.
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Secondo il diritto vigente in caso di impiego a tempo parziale non è prevista alcuna
riduzione della durata massima della settimana lavorativa: i limiti massimi restano
gli stessi. Nell’ambito del modello di orario di lavoro annualizzato i lavoratori a
tempo parziale saranno dunque meglio tutelati: per loro la protezione scatta prima,
inoltre dovranno prestare meno ore supplementari non compensate rispetto ad ora. In
tal modo si reagisce a una discriminazione indiretta della donna di cui si discute
nella dottrina (cfr. nota in calce 3).

3.3.7

Limiti temporali per la giornata lavorativa

Art. 13a cpv. 7

In deroga all’articolo 10 capoverso 3 LL la fascia oraria entro la quale i lavoratori
con modello di orario di lavoro annualizzato sono tenuti a lavorare è estesa da 14 a
15 ore. Da questa fascia oraria si può dedurre – mediante detrazione delle pause
minime secondo l’articolo 15 LL – la durata massima di una giornata di lavoro:
considerate le norme sulle pause ne risulta un prolungamento massimo della giornata
lavorativa da 12,5 a 13,5 ore. Il menzionato disciplinamento sulle pause non subisce
modifiche12.
Resta immutato anche il disciplinamento secondo l’articolo 10 capoverso 1 terzo
periodo LL, secondo il quale dopo aver sentito la rappresentanza dei lavoratori
nell’azienda o, in sua assenza, i lavoratori interessati, il datore di lavoro può introdurre il lavoro serale dalle 20 (cfr. a tal proposito le spiegazioni all’art. 10 cpv. 2 LL
n. 3.2).

3.3.8

Riposo giornaliero

Art. 15a cpv. 3

Il riposo dei lavoratori assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato può
essere ridotto più di una volta per settimana fino a nove ore, a condizione che nella
media di quattro settimane venga rispettata la durata di 11 ore. In compenso non sarà
più possibile ridurlo una volta per settimana fino a otto ore.
L’attuale metodo per calcolare il valore medio non cambia: entrano in considerazione soltanto i riposi giornalieri tra due giorni lavorativi.
Art. 15a cpv. 4

L’attuale disciplinamento concernente i picchetti dell’articolo 19 capoverso 3 OLL 1
è sancito a livello di legge nell’articolo 15a capoverso 4 LL. Secondo le stesse
norme è ora possibile un’interruzione del riposo giornaliero anche per i lavoratori
assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato. Si richiede tuttavia che le
Secondo l’art. 15 LL il lavoro giornaliero dev’essere interrotto con pause di almeno un
quarto d’ora, se dura più di cinque ore e mezzo; di mezz’ora, se dura più di sette ore; e di
un’ora, se dura più di nove ore. Secondo l’art. 18 cpv. 2 OLL 1 le pause devono essere fissate
in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Un periodo di lavoro di una durata superiore a
cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa dà diritto a pause supplementari. La SECO calcola
su questa base una durata massima della giornata lavorativa di 12,5 ore. Il disciplinamento
dell’articolo 18 cpv. 3 OLL 1, secondo il quale le pause di una durata superiore a mezz’ora
possono essere frazionate, non può essere invocato per ridurre le pause dei lavoratori posizionandole con astuzia.
12
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prestazioni di lavoro siano rese dal lavoratore a propria libera discrezione al di fuori
dell’azienda.
Se il riposo giornaliero è interrotto da una prestazione di lavoro, dopo l’intervento il
riposo deve proseguire per il periodo restante. Se a seguito dell’intervento di picchetto o di prestazioni di lavoro rese dal lavoratore a propria libera discrezione al di
fuori dell’azienda non può essere raggiunto un periodo di riposo minimo di quattro
ore consecutive, dopo la conclusione del lavoro dev’essere accordato il periodo di
riposo giornaliero di 11 ore.
In caso di interruzione del riposo giornaliero non è ammessa contemporaneamente
una riduzione del riposo giornaliero secondo l’articolo 15a capoverso 3 LL.

3.3.9

Lavoro domenicale

Art. 18 cpv. 1, secondo periodo

L’articolo 18 LL sancisce il divieto di lavoro domenicale. Deroghe sono ammesse
alle condizioni di cui all’articolo 19 LL. L’articolo 19a dà ora facoltà ai lavoratori
assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato di lavorare alla domenica
a propria libera discrezione senza dover richiedere un’autorizzazione. Nella riserva
concernente il lavoro domenicale di cui all’articolo 18 capoverso 1 è dunque menzionato anche l’articolo 19a.
Art. 19a

I lavoratori assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato possono
lavorare di domenica, purché lo facciano a propria libera discrezione. Devono dunque realmente lavorare su base volontaria. Occorre considerare che la discrezionalità
personale è minata da fattori esterni, come ad esempio un eccessivo accumulo di
lavoro. Vi è la sicurezza che il lavoro domenicale sia svolto a discrezione del lavoratore, se questi può scegliere di prendere libero in un normale giorno feriale.
In deroga all’articolo 19 capoverso 3 LL per il lavoro domenicale svolto dal lavoratore a propria libera discrezione non è versato alcun supplemento salariale, neppure
nel caso di lavoro domenicale temporaneo. Le restanti disposizioni concernenti il
lavoro domenicale restano valide13.

Tra di esse figura il principio secondo il quale deve essere concessa un’intera domenica
come giorno settimanale di riposo almeno una volta ogni due settimane, immediatamente
prima o dopo il riposo giornaliero (art. 20 cpv. 1 LL) e il principio secondo il quale un lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni
consecutivi (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Resta pure valido il disciplinamento concernente la concessione di riposo compensativo in caso di lavoro domenicale (art. 20 cpv. 2 LL).
13
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4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del
personale

L’esecuzione della legge sul lavoro spetta ai Cantoni (art. 41 LL). L’attuazione della
nuova disposizione avviene nell’ambito dell’esecuzione ordinaria; non è prevista
alcuna sovvenzione né l’assunzione di nuovo personale per la Confederazione.

4.2

Attuabilità del progetto

Ai fini dell’esecuzione della legge sul lavoro da parte degli ispettorati cantonali del
lavoro è importante che la situazione per quanto riguarda le disposizioni applicabili
o non applicabili sia chiaramente definita.
Per quanto riguarda i criteri per l’autonomia e la fissazione indipendente degli orari
di lavoro, gli ispettori del lavoro possono fare riferimento alla prassi che si è sviluppata in relazione all’articolo 73a OLL 1.
Per quanto attiene alle nozioni di «lavoratori che esercitano funzioni direttive» e di
«specialisti che dispongono di notevoli competenze decisionali», gli organi
d’esecuzione possono ad ogni modo contare sul fatto che l’ordinanza fornisce in
merito una chiara definizione e criteri obiettivi (cfr. anche n. 2.4). Anche per i datori
di lavoro è importante che vi sia certezza del diritto: anch’essi contano sul fatto che i
concetti in materia siano ben chiari, e non solo per avere la possibilità di presentare
alle autorità di controllo le necessarie certificazioni, ma anche per poter confrontarsi,
in seno all’azienda, con i dipendenti e le loro eventuali richieste.
Con l’abrogazione della durata massima della settimana lavorativa, che era un limite
piuttosto facile da controllare, gli ispettori del lavoro sono chiamati a svolgere
verifiche sugli orari di lavoro più dettagliate e quindi più onerose. Visto che le
compensazioni potranno avvenire su un arco di tempo molto più lungo rispetto ad
oggi, gli ispettori del lavoro devono considerare nelle loro analisi periodi più lunghi
e, a seconda dei casi, ritornare più volte fintanto che il controllo sia completato con
tutti i dati rilevanti. Visto che ore in esubero annuali possono essere compensate
nell’anno successivo, nelle ispezioni concernenti il controllo degli orari di lavoro
devono essere sottoposti i relativi documenti per due anni. Già oggi i datori di lavoro
sono tuttavia tenuti secondo l’articolo 73 capoverso 2 OLL 1 a conservare gli elenchi e gli altri atti per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità; pertanto non devono sobbarcarsi ulteriori oneri.

5

Rapporto con il diritto europeo

La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 200314, non è applicabile in Svizzera ma può essere adottata come
riferimento. Essa fissa un quadro generale sul quale si basano i nostri Paesi vicini
14

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 nov. 2003, concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, GU n. 299 del 18.11.2003.
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per organizzare il loro modello di orario di lavoro. Prevede una durata massima
settimanale di 48 ore da rispettare su una media di quattro mesi. Questo periodo di
riferimento può essere prolungato a 12 mesi mediante contratti collettivi o accordi
conclusi tra partner sociali per ragioni oggettive o tecniche o per ragioni concernenti
l’organizzazione del lavoro.
È interessante rilevare che la direttiva europea, al suo articolo 17, prevede che – nel
rispetto dei principi generali della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori –
gli Stati membri possono derogare alle disposizioni concernenti le ore di lavoro e di
riposo per determinate categorie di lavoratori «quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si
tratta di: a) dirigenti o altre persone aventi potere di decisione autonomo (…)»15.
Questa stessa via è stata scelta dal legislatore svizzero quando ha deciso di escludere
i lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato dal campo di applicazione
delle disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo (art. 3 lett. d LL). Le
condizioni che vigono in Svizzera per una tale eccezione sono molto precise e nella
sua giurisprudenza il Tribunale federale ne ha dato un’interpretazione restrittiva:
l’eccezione è ammessa soltanto per membri della direzione. Vista la complessità
delle disposizioni di attuazione non è facile avere una panoramica sulla prassi negli
altri Paesi. Alcuni Paesi europei sono comunque manifestamente meno restrittivi:
estendono l’eccezione ad altre posizioni dirigenziali o anche a posizioni per le quali
è richiesta una grande autonomia. È il caso, in misura diversa, di Francia, Germania
e Italia.
I Paesi europei stabiliscono i loro modelli per l’organizzazione dell’orario di lavoro
sulla base della direttiva summenzionata. Tuttavia, nessun modello conosciuto
corrisponde alla revisione proposta per quanto riguarda l’annualizzazione del tempo
di lavoro. In Germania, in Francia e in Italia il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive, il riposo settimanale di 35 ore consecutive e la durata massima della settimana lavorativa è di 48 ore. In Germania e in Francia è possibile a determinate condizioni lavorare fino a 60 ore per settimana, purché il limite delle 48 ore sia rispettato
in media su un periodo di tempo limitato. In Italia, il disciplinamento in materia
prevede che il limite delle 48 ore sia rispettato in media sull’arco quattro mesi,
oppure di sei mesi o di un anno se questo è stato stabilito in un contratto collettivo.

6

Basi giuridiche

6.1

Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 110 della Costituzione federale del 18 aprile 199916,
che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici.
15

Kaufmann Otto, «Die Arbeitszeiten in Frankreich», in: Geiser Thomas, Müller Roland
(a c. di), Arbeitszeiten in Europa, Zurigo-San Gallo, 2015, pagg. 61 segg.
16 RS 101
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6.2

Delega di competenze legislative

Secondo l’articolo 6 capoverso 4 LL sono definiti mediante ordinanza i provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro necessari nelle aziende. L’integrazione
a questa disposizione prevista nel presente progetto con esempi in quali settori
possano essere previsti tali provvedimenti è già coperta dall’attuale delega, che
rientra nella normale competenza esecutiva, e non giustifica alcuna nuova delega di
competenze legislative.
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[Signature]

[QR Code]

16.423
Iniziativa parlamentare
Deroga alla registrazione della durata del lavoro
per dirigenti e specialisti
Progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione
dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati
del 18 giugno 2018

Compendio
Il progetto preliminare oggetto del presente rapporto prevede che i lavoratori con
funzioni direttive e gli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali possano essere esentati dall’obbligo di registrare la durata del
lavoro e assoggettati all’orario di lavoro basato sulla fiducia, purché dispongano di
un’ampia autonomia e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di
lavoro. Il progetto prospetta infatti un’estensione del campo d’applicazione
dell’articolo 73a dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro; entrato in vigore
il 1° gennaio 2016, questo articolo prevede che i lavoratori che soggiacciono a un
contratto collettivo di lavoro possano essere esentati dall’obbligo di registrazione
della durata del lavoro, a condizione che percepiscano un reddito annuo superiore
a 120 000 franchi.
La maggioranza della Commissione ritiene che le condizioni previste
dall’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro per la rinuncia alla registrazione
della durata del lavoro sfavoriscano i settori privi di un contratto collettivo di
lavoro o per i quali il limite di reddito minimo di 120 000 franchi è troppo elevato.
La maggioranza è inoltre dell’opinione che la modifica proposta permetterebbe di
tenere debitamente conto delle esigenze dei lavoratori e delle aziende, così come
delle mutate condizioni del mondo del lavoro.
Secondo una minoranza commissionale, la modifica proposta non è necessaria. A
suo avviso, il diritto vigente offre già sufficiente flessibilità, mentre il disciplinamento previsto potrebbe addirittura nuocere alla salute dei lavoratori interessati.
Il progetto preliminare riguarda essenzialmente le stesse categorie di lavoratori
considerate nel progetto che attua l’iniziativa parlamentare depositata dal consigliere agli Stati Konrad Graber (16.414 Flessibilizzare parzialmente la legge sul
lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi) e che viene
posto in consultazione contemporaneamente a questo. Esso propone però un’altra
via per consentire ai lavoratori interessati una maggiore flessibilità nella gestione
della durata del lavoro.

2

Rapporto
1

Genesi del progetto

Il 14 marzo 2016 la consigliera agli Stati Karin Keller-Sutter ha depositato
l’iniziativa parlamentare 16.423 Deroga alla registrazione della durata del lavoro
per dirigenti e specialisti. L’iniziativa chiede che non debba essere registrata la
durata del lavoro degli impiegati con funzione dirigenziale e degli specialisti con
posizione paragonabile che dispongono di grande autonomia nell’organizzazione del
proprio lavoro e nella definizione della durata del lavoro e del riposo. A differenza
del disciplinamento contenuto nell’articolo 73a dell’ordinanza 1 concernente la
legge sul lavoro (OLL 1)1, il previsto adeguamento di legge deve potersi applicare a
tutti i settori: non deve quindi essere subordinato a condizioni che non possano
essere adempite ovunque.
Nella sua seduta del 18 agosto 2016, la Commissione dell’economia e dei tributi del
Consiglio degli Stati (CET-S) ha deciso, con 10 voti contro 3, di dare seguito
all’iniziativa parlamentare Keller-Sutter. Il 20 febbraio 2017 l’omologa Commissione del Consiglio nazionale (CET-N) si è allineata alla decisione della CET-S con 18
voti contro 6.
Il 31 agosto 2017 la CET-S ha accolto, con 7 voti contro 1 e 1 astensione, una proposta che stabilisce le linee guida per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare. Nel
contempo ha incaricato l’amministrazione di elaborare, in collaborazione con la
segreteria e l’autrice dell’iniziativa, un progetto e le relative spiegazioni.
Il 15 febbraio 2018 la CET-S ha esaminato questo progetto decidendo, con 10 voti
contro 3, di entrare in materia e trattandolo una prima volta. In seguito il progetto è
stato rielaborato dall’amministrazione e dalla segreteria della Commissione sotto il
profilo tecnico-legislativo. Nella sua seduta del 18 giugno 2018, la Commissione ha
esaminato la versione così rielaborata e nella votazione sul complesso ha approvato
il testo definitivo con 7 voti contro 3 e 1 astensione. In seguito ha deciso di porre il
progetto consultazione.
Una minoranza respinge il progetto nel suo insieme e propone di non entrare in
materia (cfr. n. 2.2.2).

2

Punti essenziali del progetto

2.1

Diritto vigente

2.1.1

Situazione iniziale

L’articolo 46 della legge federale del 13 marzo 19642 sul lavoro nell’industria,
nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) istituisce la base legale per
1
2

RS 822.111
RS 822.11
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l’obbligo di documentazione del datore di lavoro. Esso stabilisce che quest’ultimo
deve tenere a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza tutti gli elenchi
e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all’esecuzione della legge e
delle relative ordinanze. Nella OLL 1 si precisa quali sono i dati necessari
all’esecuzione della legge.
Il livello di dettaglio dell’obbligo di documentazione è stato elevato nel 2000 con la
revisione della legge sul lavoro. Se fino ad allora erano considerate indicazioni
necessarie soltanto i giorni di riposo, la durata settimanale del lavoro e il lavoro
straordinario, dal 2000 l’articolo 73 OLL 1 subordina all’obbligo di documentazione
anche la posizione sull’arco della giornata e la durata giornaliera e settimanale del
lavoro effettivamente svolto (inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario), il periodo e la durata delle pause di almeno mezz’ora, i giorni di riposo o di
riposo compensativo concessi settimanalmente nonché i supplementi di tempo e i
supplementi salariali prescritti dalla legge. Questo inasprimento non ha fatto che
approfondire la discrepanza fra l’obbligo che impone la registrazione sistematica
della durata del lavoro conformemente all’articolo 73 OLL 1 e la realtà professionale vissuta quotidianamente da talune categorie di lavoratori – in particolare gli
impiegati in posizioni dirigenziali e le persone con un più ampio grado di autonomia
in particolari funzioni –, considerato che oggi sempre più spesso si lavora anche al
di fuori dell’ufficio e degli orari di lavoro standard.
Di fronte a tale situazione, nel 2013 l’allora consigliere agli Stati Paul Niederberger
ha depositato la mozione 13.4104 Possibilità per alcuni settori di presentare una
dichiarazione di rinuncia all’obbligo di registrare l’orario di lavoro. In
quell’occasione, la Commissione ha però preferito lasciare alle parti sociali il compito di trovare una soluzione condivisa, astenendosi dal farlo direttamente. Le trattative fra le parti sociali sono sfociate nella modifica della OLL 1. Nuove modalità di
registrazione della durata del lavoro sono dunque state introdotte con effetto dal 1°
gennaio 2016: con l’adozione dell’articolo 73a OLL 1 vi è ormai la possibilità di
rinunciare del tutto alla registrazione della durata del lavoro (cfr. n. 2.1.2), mentre
l’articolo 73b OLL 1 permette di effettuare una registrazione semplificata (cfr. n.
2.1.3). Le disposizioni materiali non sono ad ogni modo toccate da queste modifiche: tutte le prescrizioni della legge sul lavoro riguardanti il tempo di lavoro e il
tempo di riposo restano applicabili nella loro integralità. In mancanza di una registrazione dettagliata della durata del lavoro, i datori di lavoro, i lavoratori e gli
ispettorati del lavoro devono eventualmente ricorrere a inchieste individuali oppure
ad altre indicazioni, come i controlli all’entrata dell’area di lavoro, per verificare, sia
pure in modo approssimativo, se le prescrizioni di legge sono rispettate.

2.1.2

Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro
secondo l’articolo 73a OLL 1

Con la rinuncia alla registrazione della durata del lavoro secondo l’articolo 73a
OLL 1, il datore di lavoro viene esentato dall’obbligo di rilevare o far rilevare dati
riguardanti i tempi di lavoro e i tempi di riposo del lavoratore interessato 3.
Secondo l’art. 73a cpv. 1 OLL 1, è possibile rinunciare a documentare i dati di cui all’art. 73
cpv. 1 lett. c–e e h OLL1. In particolare si tratta dei dati riguardanti la durata (giornaliera e
3

4

La possibilità di rinunciare alla registrazione e alla documentazione della durata del
lavoro deve in primo luogo essere prevista in un contratto collettivo di lavoro
(CCL). Essa è riservata ai lavoratori che dispongono di un’ampia autonomia nel loro
lavoro4 e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro (cfr. art. 73a
cpv. 1 OLL1). Inoltre, questi devono percepire un reddito annuo lordo superiore a
120 000 franchi e convenire in forma scritta che rinunciano alla registrazione (cfr.
art. 73a cpv. 1 OLL1). Sia il lavoratore che il datore di lavoro dispongono di un
diritto di revoca annuale (cfr. art. 73a cpv. 3 OLL 1). Per compensare eventuali
rischi derivanti da un eccessivo onere lavorativo, le parti sociali devono fare in
modo che il CCL preveda misure specifiche per garantire la protezione della salute e
l’osservanza della durata del riposo stabilita per legge (cfr. art. 73a cpv. 4 lett. a
OLL 1)5; il CCL deve inoltre prevedere l’obbligo del datore di lavoro di designare
un servizio interno preposto alle questioni concernenti la durata del lavoro (cfr. art.
73a cpv. 4 lett. b OLL 1)6.7
Le autorità d’esecuzione devono poter verificare se le condizioni per essere esentati
dall’obbligo di registrazione della durata del lavoro sono soddisfatte. Per questa
ragione il datore di lavoro, anche in caso di applicazione dell’articolo 73a OLL 1,
non è esentato completamente dal suo obbligo di documentazione. Il datore di
lavoro deve infatti tenere a disposizione delle autorità il CCL e le convenzioni di
rinuncia individuali. È inoltre tenuto ad allestire un elenco dei lavoratori che hanno
settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull’arco della giornata (lett. c), i giorni di riposo o di riposo
compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica (lett. d), il
periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz’ora (lett. e), nonché i
supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge (lett. h).
4 Si tratta di lavoratori che godono di una grande libertà nel decidere come svolgere e organizzare il proprio lavoro. Tendenzialmente godono di una simile autonomia soprattutto i quadri
superiori e i lavoratori con un particolare mansionario, come ad esempio i responsabili di
progetto.
5 Nel determinare queste misure occorre prendere in considerazione in particolare i rischi
specifici del ramo legati a un eccessivo onere lavorativo e mettere l’accento soprattutto
sull’informazione del collaboratore, sulla sensibilizzazione dei superiori e sul monitoraggio
delle misure stabilite. Per valutare la questione ed elaborare proposte si raccomanda alle parti
sociali di ricorrere a uno specialista MSSL (conformemente alla direttiva CFSL n. 6508 concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro). Fra le
varie misure si può prevedere il blocco delle mail di notte o la domenica, la definizione di un
inizio differito del lavoro dopo un viaggio all’estero o una migliore cultura delle pause.
6 È necessario che, nello svolgimento della sua funzione, il servizio interno sia sufficientemente indipendente e che la confidenzialità sia assicurata. Questo servizio è innanzitutto incaricato
di sensibilizzare i superiori sul tema della durata del lavoro e del riposo; deve inoltre valutare
regolarmente la situazione dei lavoratori dal punto di vista dell’onere lavorativo in modo da
individuare tempestivamente eventuali difficoltà in relazione all’osservanza dei periodi di
riposo o l’esistenza di un eventuale onere eccessivo. Se necessario, deve sostenere i lavoratori
che hanno problemi in materia e proporre misure alla direzione. Il ruolo del servizio interno in
relazione alle altre misure specifiche previste nel CCL va precisato. In caso di controlli, il
servizio interno è l’interlocutore principale delle autorità d’esecuzione.
7 Cfr. indicazioni della SECO relative all’art. 73a OLL 1:
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-undVerordnungen/Wegleitungen/Wegleitung-zur-ArGV-1.html
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rinunciato alla registrazione della durata del lavoro. Nell’elenco deve essere riportato il loro reddito annuo lordo, ma è sufficiente confermare che il livello di reddito
richiesto è superato (cfr. art. 73a cpv. 5 OLL 1). Inoltre, deve essere possibile verificare che il lavoratore interessato sia proprio quello definito del CCL.
Per determinare il numero delle aziende e dei lavoratori che hanno fatto ricorso a
questa possibilità, la SECO ha commissionato un apposito studio i cui risultati
saranno verosimilmente disponibili verso la metà del 2019.

2.1.3

Registrazione semplificata della durata del lavoro
secondo l’articolo 73b OLL 1

Oltre alla rinuncia di registrare l’orario di lavoro, la revisione del 2016 ha anche
introdotto la possibilità di effettuare una registrazione semplificata della durata del
lavoro. Per i lavoratori liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di
lavoro deve dunque essere registrata unicamente la durata giornaliera del lavoro
effettivamente svolto, mentre non è più necessario documentare la posizione
sull’arco della giornata e il momento in cui il lavoro è prestato 8. Con l’introduzione
della registrazione semplificata decade anche l’obbligo di rilevare il lavoro compensativo e il lavoro straordinario, i giorni di riposo o di riposo compensativo, le pause
nonché i supplementi di tempo e i supplementi salariali 9. Questa semplificazione ha
ridotto il livello di dettaglio e il carico amministrativo della registrazione della
durata del lavoro per le categorie di lavoratori interessate, anche per rapporto agli
obblighi di documentazione che erano previsti prima della revisione del 2000.
Né il livello di salario percepito dai lavoratori interessati né l’ampia autonomia di
cui godono nel loro lavoro sono elementi determinanti per la registrazione semplificata della durata del lavoro. Il criterio per cui il lavoratore deve poter essere libero di
stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro è adempiuto quando almeno
un quarto di tali orari può essere gestito liberamente10.
Per introdurre nell’azienda una registrazione semplificata della durata del lavoro non
è necessario dunque alcun CCL: essa di regola viene prevista in una convenzione
collettiva in seno all’azienda11. In questa convenzione collettiva devono, da un lato,
figurare le categorie di lavoratori che nell’azienda dispongono delle libertà necessarie per decidere del proprio tempo di lavoro; d’altro canto in essa vanno previste
disposizioni speciali concernenti l’osservanza delle disposizioni sulla durata del
lavoro e del riposo. Infine, la convenzione deve prevedere una procedura paritetica

Sono fatte salve le indicazioni concernenti l’inizio e la fine del lavoro notturno e domenicale
(cfr. art. 73b cpv. 1, secondo periodo OLL 1).
9 Cfr. anche art. 73 cpv. 1 lett. c–e e h OLL 1.
10 Cfr. indicazioni della SECO relative all’art. 73b OLL 1: Fehler! Hyperlink-Referenz
ungültig. di lavoro.
11 Di norma, la convenzione collettiva viene conclusa tra una rappresentanza dei lavoratori
interna all’azienda (commissione del personale) e il datore di lavoro. Nelle aziende in cui non
esiste una commissione del personale vi è la possibilità che i collaboratori creino un gruppo di
progetto ad hoc per definire il contenuto della convenzione. In questo caso la convenzione
collettiva è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati dell’azienda.
8
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che permetta di verificare l’osservanza della convenzione e di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie (cfr. art. 73b cpv. 2 OLL 1).
Dato che l’esigenza di disporre di una convenzione collettiva può rappresentare per
le piccole aziende un carico amministrativo eccessivo, il disciplinamento attuale
prevede che nelle aziende che occupano meno di 50 lavoratori la registrazione
semplificata della durata del lavoro possa essere introdotta anche su base individuale. La convenzione individuale deve contenere un’indicazione concreta riguardante
le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo vigenti. È inoltre prescritto che
venga svolto un colloquio di fine anno nel corso del quale è trattata la questione
concernente l’onere lavorativo.

2.2

Necessità di agire: considerazioni della Commissione

2.2.1

Proposta della maggioranza

La maggioranza della Commissione propone di entrare in materia sul progetto
preliminare. Essa ritiene che l’attuale legge sul lavoro sia stata concepita come una
legge sul lavoro in fabbrica e che le sue disposizioni riguardanti la durata del lavoro
non siano più adeguate alla realtà odierna, caratterizzata – grazie anche al progresso
tecnologico – da un’accentuata mobilità. Oggi, soprattutto le persone con funzioni
direttive e gli specialisti lavorano sempre meno a orari fissi e in un unico posto:
tempi e luoghi di lavoro tendono infatti a differenziarsi sempre più. Secondo la
maggioranza, le norme di legge non tengono in debita considerazione questa mutata
realtà professionale, al punto che nella prassi si verificano spesso trasgressioni alla
legge: è il caso ad esempio di quando si riporta unicamente una media oraria, così da
soddisfare almeno formalmente le prescrizioni di legge, omettendo di indicare il
tempo di lavoro effettivo. Una procedura che la maggioranza ritiene deplorevole. È
importante dunque che la certezza del diritto venga ripristinata, facendo in modo che
la legislazione rispecchi la situazione reale ed effettiva.
Neanche il nuovo articolo 73a OLL 1 risolve il problema in modo soddisfacente, in
quanto non tutti i settori professionali possono usufruire delle nuove disposizioni.
Esso comporta anzi una disparità di trattamento fra i vari settori, in quanto condiziona l’esenzione dall’obbligo di registrare la durata del lavoro al fatto che esista o
meno un CCL. Un tale strumento non esiste tuttavia in tutti i settori, e la sua adozione non viene nemmeno auspicata ovunque. Per quanto riguarda il limite di reddito
minimo di 120 000 franchi, esso è talmente elevato che settori come quello alberghiero e della ristorazione o quello delle costruzioni, ma anche il settore
dell’industria tessile, non potrebbero avvalersi di questa disposizione nemmeno nel
caso di impiegati investiti di funzioni direttive. Va ad ogni modo osservato che
anche in questi settori le persone che occupano posizioni dirigenziali dispongono
ormai di ampi margini di manovra a livello di gestione organizzativa e del tempo di
lavoro.
La maggioranza vorrebbe pertanto che per i lavoratori che esercitano funzioni direttive e per gli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze
decisionali venisse introdotta la possibilità di rinunciare alla registrazione della
durata del lavoro: nella misura in cui dispongono di un’ampia autonomia e sono
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prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro, devono essere ritenuti
personalmente responsabili del rispetto dei tempi di lavoro e di riposo. Le condizioni
che prevedono un determinato limite di reddito minimo e l’esistenza di un CCL non
dovrebbero dunque applicarsi a queste categorie di lavoratori, in modo che il modello possa estendersi anche a settori in cui raramente si versano stipendi superiori ai
120 000 franchi.
La maggioranza è convinta che una soluzione di questo tipo vada incontro
all’esigenza dei singoli lavoratori di disporre di una maggiore flessibilità
nell’organizzazione dei propri orari di lavoro, e che tenga conto al contempo delle
esigenze dei settori interessati. Inoltre, l’orario di lavoro basato sulla fiducia è da
considerarsi una misura atta a ridurre gli oneri amministrativi delle aziende.
La maggioranza ritiene inoltre che la possibilità di stabilire liberamente e in modo
autonomo i propri orari di lavoro sia estremamente utile anche sul piano della salute.
Rispetto a regimi basati su tempi e orari di lavoro prestabiliti, il modello proposto
risulta più motivante per i lavoratori ed è tale da comportare una riduzione dello
stress. I lavoratori potenzialmente interessati sarebbero ad ogni modo persone già
abituate a svolgere incarichi autonomi e in piena responsabilità: da dirigenti e specialisti ci si può attendere che siano capaci di agire in modo tale da non mettere a
rischio la loro salute, ma che siano in grado di delegare e di gestirsi autonomamente.
Si fa inoltre notare che le attuali regolamentazioni in materia di orari di lavoro e di
riposo rimarranno in vigore e dovranno pertanto continuare a essere rispettate, anche
dalle categorie di lavoratori interessati; continuerà a sussistere anche l’obbligo di
assistenza per il datore di lavoro. La flessibilità non dovrebbe dunque comportare un
aumento dei rischi per la salute.
Riassumendo: secondo la maggioranza della Commissione, la soluzione proposta
migliora la flessibilità e la conciliabilità tra lavoro e vita privata dei singoli; ed è
pure nell’interesse delle imprese, che sono in grado di adattare meglio la necessaria
prestazione lavorativa alla mole di lavoro se i loro dipendenti possono reagire meglio ai picchi di lavoro o ai periodi meno carichi; inoltre promuove la piazza economica svizzera e rende la legge sul lavoro al passo con i tempi. Il presente progetto è
conforme alla realtà e alle esigenze del giorno d’oggi, rafforza la responsabilità
personale e, in tal modo, anche la motivazione dei lavoratori.

2.2.2

Proposta della minoranza

Una minoranza commissionale (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat) propone di non
entrare in materia sul progetto preliminare. Reputa che non sia necessario intervenire
in quanto il diritto vigente (in particolare gli art. 73a e 73b OLL 1) offre sufficienti
possibilità per trovare a livello aziendale soluzioni specifiche; non occorrono ulteriori agevolazioni
La minoranza ritiene che, nel caso in cui le disposizioni materiali riguardanti il
tempo di lavoro e di riposo continuassero a essere mantenute invariate ma la durata
del lavoro non venisse più registrata, per le categorie di lavoratori interessate verrebbe a crearsi una lacuna esecutiva: per gli organi di esecuzione risulterà infatti più
difficile verificare se i datori di lavoro e i lavoratori si attengono alle relative disposizioni di legge. Verosimilmente, in quel caso dovrà essere condotto un numero
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maggiore di inchieste, tanto a livello individuale quanto collettivo, in modo che ci si
possa fare un’idea della reale situazione in un’azienda; ciò implicherà ad ogni modo
degli oneri supplementari.
La minoranza della Commissione reputa che, nel caso in cui il tempo di lavoro non
dovesse essere più registrato, vi è il rischio che esso aumenti in modo eccessivo. La
possibilità che i lavoratori, in talune circostanze, non facciano più delle pause prolungate la sera e il fine settimana pone un problema assai spinoso. Si tratta infatti di
una situazione foriera di stress alla quale, avvertono gli specialisti, sono connessi
possibili rischi per la salute. La commistione fra tempo di lavoro e tempo di riposo
può inoltre limitare il diritto di vivere una normale vita familiare. La minoranza
ritiene che il previsto disciplinamento accresca il rischio di logorio psicofisico e i
problemi di salute a esso correlati, soprattutto perché il numero dei controlli tenderebbe a diminuire a causa dei loro costi elevati. Vi sarebbero singoli lavoratori che –
addirittura di propria iniziativa – lavorerebbero più a lungo di quanto permesso,
concedendosi pause più corte. Al di là delle conseguenze per la salute del singolo, a
medio-lungo termine un tale agire produrrebbe conseguenze anche sui costi generali
della salute.
Non da ultimo, la minoranza commissionale è dell’avviso che sia scorretto nei
confronti del partenariato sociale, oltre che contrario al principio della buona fede,
apportare una nuova modifica a così poca distanza dall’entrata in vigore della soluzione concordata fra le parti sociali (cfr. n. 2.1.1). Così facendo il partenariato sociale ne risulterebbe indebolito. La minoranza vorrebbe che prima di prendere nuove
decisioni venisse allestita una perizia di medicina del lavoro sui possibili rischi
derivanti da un’attuazione dell’iniziativa. Prima di valutare ulteriori passi, ritiene
inoltre che sia opportuno attendere le valutazioni circa le nuove disposizioni introdotte a livello di ordinanza. Il relativo studio, commissionato dalla SECO (cfr. n.
2.1.2), dovrebbe essere disponibile verso la metà del 2019. Esso dovrà indicare
quanti lavoratori, avvalendosi dell’articolo 73a OLL 1, hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro e quali ripercussioni ne sono eventualmente derivate. Nel caso in cui, nonostante il volere della minoranza, si decidesse di entrare in
materia, la stessa propone che il progetto venga ritornato alla Commissione in modo
che nei successivi lavori possa venire integrata la perizia medica e le valutazioni sui
nuovi articoli di ordinanza.

2.3

Rapporto con l’articolo 73a OLL 1

Il progetto preliminare di attuazione dell’iniziativa parlamentare 16.423 deve essere
considerato un complemento alla possibilità, prevista nell’articolo 73a OLL 1, di
rinunciare alla registrazione della durata del lavoro. Dato che in questo caso tale
possibilità è concessa unicamente ai lavoratori con funzioni direttive e agli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali, può essere
più opportuno, nel caso esista un partenariato sociale, optare per una procedura
secondo l’articolo 73a OLL 1, in modo da comprendere anche i collaboratori che
non esercitano funzioni direttive e che non sono specialisti.
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Le condizioni che permettono di rinunciare alla registrazione della durata del lavoro
enunciate nell’articolo 73a OLL 1 sono diverse da quelle previste nell’articolo 46
capoverso 2 LL. La tabella seguente offre in proposito la possibilità di un confronto:
Condizioni cumulative

art. 73a OLL 1

art. 46 LL

Esercizio di funzioni direttive o impiego come
specialista che dispone nel suo ambito di
notevoli competenze decisionali

no

sì

Ampia libertà nello stabilire gli orari di lavoro

sì

sì

Ampia autonomia nel lavoro

sì

sì

Contratto collettivo di lavoro

sì

no

Reddito minimo di 120 000 franchi

sì

no

Consenso e diritto di revoca del lavoratore

sì

no

Misure specifiche per garantire la protezione
della salute

sì

no

Servizio interno

sì

no

Elenco dei lavoratori interessati

sì

no

2.4

Numero di lavoratori potenzialmente interessati

Il progetto preliminare prevede che alla registrazione del tempo di lavoro possano
rinunciare soltanto i lavoratori che esercitano funzioni direttive o gli specialisti che
dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali, e comunque soltanto
a condizione che dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro. Questi criteri devono essere
soddisfatti cumulativamente, ciò che limita il numero dei collaboratori potenzialmente interessati. Inoltre, la facoltà di rinunciare è concessa soltanto ai lavoratori
che hanno compiuto i 18 anni d’età; è esclusa invece per i minorenni e gli apprendisti.
È difficile stimare quanti siano i lavoratori potenzialmente interessati dalla nuova
disposizione. Il problema è dato dal fatto che, da un lato, taluni concetti adottati nel
progetto preliminare per delimitare il campo di applicazione delle persone interessate – come «ampia autonomia nel loro lavoro» o «specialisti che dispongono di
notevoli competenze decisionali» – non corrispondono ad alcuna categoria statistica;
d’altro canto non è possibile prevedere quante aziende rinunceranno effettivamente
alla registrazione della durata del lavoro.
Per la definizione della categoria «specialisti che dispongono nel loro ambito di
notevoli competenze decisionali» sarà determinante se a livello di ordinanza sarà ad
esempio adottato quale criterio un determinato livello formativo e, se del caso,
quale. Potrebbero entrare in considerazione il conseguimento di una formazione a
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livello di bachelor o a un livello di formazione professionale corrispondente al grado
6 del Quadro nazionale delle qualifiche12, oppure anche soltanto un diploma professionale. A seconda di quel che verrà stabilito, il numero degli interessati varierà in
misura considerevole. La Commissione intende riesaminare la questione una volta
che il Consiglio federale avrà elaborato il relativo disegno d’ordinanza.
Visto come si pone la questione, nella Commissione vi sono diversi punti di vista sul
numero di potenziali interessati. Secondo la maggioranza, non tutti i datori di lavoro
introdurranno il modello di orario basato sulla fiducia; verosimilmente soltanto la
metà dei lavoratori saranno assoggettati a tale modello. A dipendenza del livello di
formazione scelto come criterio per la categoria degli specialisti, la maggioranza
ritiene che i lavoratori interessati saranno tra il 13 e il 19 per cento (esclusi gli apprendisti).
La minoranza della Commissione teme invece che il numero di lavoratori interessati
possa essere molto più elevato di quello stimato dalla maggioranza. Ritiene in particolare che la nozione di «specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli
competenze decisionali» lasci aperto, sul piano giuridico, un margine interpretativo
molto ampio, che potrebbe far aumentare a dismisura il numero di lavoratori interessati. E i datori di lavoro che si avvarranno del modello di orario basato sulla fiducia
sarebbero molti di più di quanto prospettato dalla maggioranza. Secondo la minoranza sarebbero interessati fino al 40 per cento dei lavoratori.
Occorre ancora rilevare che già oggi vi sono lavoratori che rinunciano alla registrazione della durata del loro lavoro secondo l’articolo 73a OLL 1. Dati più precisi in
merito saranno disponibili dalla metà del 2019, quando sarà pronta la valutazione
commissionata dalla SECO (cfr. n. 2.1.2).

2.5

Relazione con il progetto che attua l’Iv. Pa. 16.414

Il progetto preliminare che elabora l’iniziativa parlamentare Graber Konrad 16.414
Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di
lavoro dimostratisi validi riguarda essenzialmente le stesse categorie di lavoratori
considerate nel presente progetto, pur proponendo un’altra via. Nel progetto preliminare che elabora l’iniziativa parlamentare Keller-Sutter, le disposizioni materiali
riguardanti il tempo di lavoro e di riposo per le categorie interessate rimangono
invariate, ma viene introdotto il modello dell’orario di lavoro basato sulla fiducia.
Nel progetto preliminare all’iniziativa parlamentare Graber Konrad l’obbligo di
registrare la durata del lavoro viene mantenuto, ma si introduce un modello di orario
di lavoro annualizzato nonché alcune ulteriori e puntuali misure di flessibilizzazione
degli orari di lavoro e di riposo.
Nel caso in cui i progetti preliminari venissero integrati entrambi nel diritto vigente,
ai singoli lavoratori verrebbe comunque applicato o l’uno o l’altro modello, come
Ordinanza della SEFRI relativa all’elenco dei titoli della formazione professionale classificati nel Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (RS
412.105.12).
12

11

risulta dall’articolo 13a capoverso 2 del progetto preliminare relativo all’Iv. Pa.
16.414 (cfr. anche il commento all’art. 13a cpv. 2 nel n. 3 di quel rapporto esplicativo).
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Commento ai singoli articoli

Il progetto prevede di suddividere l’attuale articolo 46 LL in tre capoversi, il primo e
il terzo dei quali riprendono ad ogni modo integralmente il tenore della diposizione
vigente. Il nuovo capoverso 2 introduce invece una deroga all’obbligo di documentare previsto nell’articolo 46 capoverso 1 LL. Tale deroga riguarda i dati sulla durata
del lavoro e del riposo di determinate categorie di lavoratori nonché sui supplementi
di tempo e sui supplementi salariali prescritti dalla legge.
Per le categorie di lavoratori interessate non vi è dunque più l’obbligo – anche se
permane la possibilità – di documentare i dati prescritti nell’articolo 73 capoverso 1
lettere c–e e h OLL 1, allo stesso modo di quanto avviene in caso di rinuncia alla
registrazione della durata del lavoro (art. 73a OLL 1). Tali dati riguardano la durata
(giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull’arco della giornata
(art. 73 lett. c OLL 1), i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica (lett. d), il periodo e la durata
delle pause di durata uguale o superiore a mezz’ora (lett. e), nonché i supplementi di
tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge (lett. h).
Non decadono tuttavia gli obblighi generali di documentazione previsti nell’articolo
73 OLL 1 (dati personali, inizio e fine del rapporto di lavoro, inchieste mediche
ecc.). In caso di controllo il datore di lavoro deve tenere a disposizione quei documenti (come i mansionari e il regolamento interno sulla durata del lavoro) che
permettono di stabilire se i criteri di legge sono soddisfatti.
L’introduzione di questa deroga fa sì che, a differenza del diritto vigente, per essere
esentati dall’obbligo di documentazione non è più necessario stipulare alcun CCL.
L’esenzione non avviene nemmeno attraverso una convenzione individuale con il
lavoratore interessato. La legge esenta il datore di lavoro dall’obbligo di documentazione dettagliata di cui all’articolo 73 OLL 1. Anche il livello di salario percepito dai
singoli lavoratori non è più determinante.
La disposizione dovrà a ogni modo applicarsi soltanto ai lavoratori adulti che
nell’azienda esercitano funzioni direttive o sono impiegati come specialisti che
dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali. È inoltre necessario
che, come prevede l’attuale articolo 73a OLL 1, i lavoratori interessati dispongano
di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i
propri orari di lavoro e di riposo. I giovani sono assoggettati a una tutela particolare,
soprattutto per quanto riguarda il tempo di lavoro e di riposo. Essi vengono esplicitamente esclusi dalla possibilità di rinunciare alla registrazione della durata del
lavoro, anche se, visto il loro livello formativo, non sono di fatto prevalentemente
liberi di stabilire i propri orari di lavoro.
È considerato lavoratore con funzione direttiva chi dispone del diritto permanente
di impartire istruzioni a persone che gli sono subordinate. Il numero delle persone
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subordinate non è determinante in tal senso. Non vi è invece funzione direttiva nel
caso in cui il diritto di impartire istruzioni si applichi unicamente nei confronti di
stagisti o di apprendisti.
La disposizione si applica anche agli specialisti che nel loro ambito specifico godono di ampie competenze decisionali. A differenza dei lavoratori investiti di una
funzione direttiva, questi non dispongono di un diritto (permanente) di impartire
istruzioni a collaboratori che sono loro subordinati. In virtù delle loro particolari
competenze professionali, in seno all’azienda gli specialisti sono ad ogni modo
investiti di una certa responsabilità nel loro ambito specifico. Di conseguenza, la
loro posizione comporta maggiori responsabilità e maggiore autonomia di quella
delle altre figure professionali operanti nell’azienda ed è paragonabile a quella dei
lavoratori con funzione direttiva. In considerazione del fatto che la loro posizione di
responsabilità deriva dalle loro competenze specialistiche, è necessario che
quest’ultime vengano fornite nell’ambito dell’attività professionale. A livello di
ordinanza occorrerà stabilire quali siano i criteri misurabili da applicare (p. es. nella
formazione, cfr. n. 2.4).
È inoltre necessario che le categorie di lavoratori menzionate dispongano di
un’ampia autonomia nell’organizzare il loro lavoro (cfr. lett. b): i lavoratori
devono cioè poter godere di una grande libertà nel decidere come svolgere e organizzare il lavoro. Tendenzialmente godono di una simile autonomia soprattutto i
quadri superiori o i lavoratori con un particolare mansionario, come ad esempio i
responsabili di progetto. Per la valutazione di questo criterio si può fare riferimento
alla prassi relativa all’articolo 73a OLL 1.
Questi lavoratori devono disporre di un’ampia autonomia nella gestione del proprio tempo (cfr. lett. c): devono cioè essere prevalentemente liberi di stabilire i
propri orari di lavoro, e quindi anche quelli di riposo, e non lavorare secondo piani
d’impiego prestabiliti. Questa libertà deve riguardare almeno la metà del tempo di
lavoro. Per determinare tale autonomia occorre tener conto del contesto lavorativo
nel suo complesso. Anche per quanto riguarda la valutazione di questo criterio ci si
può rifare alle esperienze maturate nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 73a
OLL 1.
L’esenzione dall’obbligo di registrare l’orario di lavoro non è prevista per quanti
devono svolgere il loro lavoro secondo piani d’impiego prestabiliti o con rigidi
vincoli temporali. È il caso di chi svolge lavoro a squadre, chi lavora secondo piani
d’impiego giornalieri prestabiliti o secondo orari che, in un modo o nell’altro, sono
definiti in massima parte dal datore di lavoro o sono determinati da circostanze
obiettive. L’esenzione dall’obbligo è prevista invece per i lavoratori che soggiacciono a fasce orarie di presenza vincolanti per meno della metà del loro tempo di lavoro
e che, al di fuori di questi orari, godono della libertà necessaria per stabilire i loro
orari.
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4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo
del personale

L’esecuzione della legge sul lavoro spetta ai Cantoni (art. 41 LL). L’attuazione della
nuova disposizione avviene nell’ambito dell’esecuzione ordinaria; non è prevista
alcuna sovvenzione né l’assunzione di nuovo personale per la Confederazione.

4.2

Attuabilità del progetto

Ai fini dell’esecuzione della legge sul lavoro da parte degli ispettorati cantonali del
lavoro, è importante che la situazione per quanto riguarda le disposizioni applicabili
e quelle non applicabili sia chiaramente definita.
Per quanto riguarda l’autonomia e la fissazione indipendente degli orari di lavoro,
gli ispettorati del lavoro possono fare riferimento alla prassi che si è sviluppata in
relazione all’articolo 73a OLL 1.
Per quanto attiene alle nozioni di «lavoratori che esercitano funzioni direttive» e di
«specialisti che dispongono di notevoli competenze decisionali», gli organi
d’esecuzione possono ad ogni modo contare sul fatto che l’ordinanza fornisce in
merito una chiara definizione e criteri obiettivi (cfr. n. 2.4). Anche per i datori di
lavoro è importante che vi sia certezza del diritto: anch’essi contano sul fatto che i
concetti in materia siano ben chiari, non solo per avere la possibilità di presentare
alle autorità di controllo le necessarie certificazioni, ma anche per poter confrontarsi,
in seno all’azienda, con i dipendenti e le loro eventuali richieste.
Le registrazioni del tempo di lavoro sono una base importante per gli ispettorati del
lavoro, in quanto permettono loro di verificare se le prescrizioni riguardanti il tempo
di lavoro e di riposo sono state rispettate. Le informazioni concernenti le categorie di
lavoratori esentate dall’obbligo di registrazione verranno dunque assunte per altra
via. Verosimilmente dovrà essere condotto un numero maggiore di inchieste, tanto a
livello individuale quanto collettivo, affinché le autorità competenti possano farsi
un’idea della gestione dei tempi di lavoro e di riposo in un’azienda. Ciò implicherà
degli oneri supplementari.

5

Rapporto con il diritto europeo

La convenzione dell’OIL numero 81 dell’11 luglio 1947 concernente l’ispezione del
lavoro nell’industria e nel commercio, ratificata dalla Svizzera, non contiene alcuna
prescrizione particolare riguardante la registrazione del tempo di lavoro.
La direttiva europea 2003/88/CE13 non è applicabile alla Svizzera, ma può essere
presa come riferimento. Essa si limita ad ogni modo a regolamentare il tempo di
13

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, GU n. 299 del 18.11.2003.
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lavoro in quanto tale e non prevede alcuna disposizione riguardante la sua registrazione. Dunque, il diritto comunitario non prevede alcun obbligo al riguardo. I sistemi adottati nei Paesi a noi vicini risultano pertanto assai variati, sia dal punto di vista
della regolamentazione sia per quanto riguarda la sua attuazione. In Germania, ad
esempio, è prevista unicamente la registrazione del tempo di lavoro supplementare,
nonché del lavoro domenicale e nei giorni festivi14. Le autorità di controllo esigono
comunque che venga registrato anche il tempo di compensazione, in modo da verificare il rispetto della durata media del lavoro. In Italia, il tempo di lavoro deve essere
documentato in modo dettagliato e in versione elettronica nel «Libro unico del
lavoro (LUL)». In Francia, la durata del lavoro deve essere registrata in modo dettagliato nel caso di orari individuali, mentre non vi è alcun obbligo di procedere in
modo individuale nel caso degli orari collettivi fissati dal datore di lavoro e applicabili ai dipendenti di un’impresa nel loro complesso. Infatti, in caso di orario collettivo unico applicabile a un’unità di lavoro, nessun salariato può in linea di principio
venire occupato al di fuori di questo orario, salvo in caso di utilizzo puntuale di ore
supplementari o di ore di deroga permanente (Code du travail, art. D. 3171-1). Per
questa ragione non è obbligatorio allestire una documentazione individualizzata
concernente il conteggio del tempo di lavoro. Fa fede l’orario collettivo.
È interessante rilevare che la direttiva europea 2003/88/CE, al suo articolo 17,
prevede che gli Stati membri possano derogare alle disposizioni concernenti le ore di
lavoro e di riposo per determinate categorie di lavoratori «quando la durata
dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta (…) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione
autonomo (…)»15. Questa via è stata scelta dal legislatore svizzero quando ha deciso
di escludere i lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato dal campo di
applicazione delle disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo (art. 3
lett. d LL). Le condizioni che vigono in Svizzera per una tale eccezione sono molto
precise e nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ne ha dato un’interpretazione
restrittiva: l’eccezione è ammessa soltanto per membri della direzione. Vista la
complessità delle disposizioni di attuazione non è facile avere una panoramica sulla
prassi negli altri Paesi. Alcuni Paesi europei sono comunque manifestamente meno
restrittivi: estendono l’eccezione ad altre posizioni dirigenziali o anche a posizioni
per le quali è richiesta una grande autonomia. È il caso, in misura diversa, di Francia, Germania e Italia.

Steiger-Sackmann Sabine, Arbeitszeiterfassung – Kurzbericht zu Rechtslage und Praxis der
Arbeitszeiterfassung in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich, Winterthur 2012,
pagg. 8 segg.
15 Kaufmann Otto, «Die Arbeitszeiten in Frankreich», in: Geiser Thomas, Müller Roland (a
cura di), Arbeitszeiten in Europa, Zurigo-San Gallo 2015, pagg. 61 segg.
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6

Basi giuridiche

6.1

Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 110 della Costituzione federale del 18 aprile 199916,
che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici.

6.2

Delega di competenze legislative

A prescindere dalla normale competenza esecutiva, il progetto non prevede altre
deleghe di competenze legislative.

16

RS 101
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Legge federale
sul lavoro nell’industria, nell’artigianato
e nel commercio
(Legge sul lavoro, LL)

Progetto preliminare

Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli
Stati del …1;
visto il parere del Consiglio federale del ... 2,
decreta:

Minoranza (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat)
Non entrare in materia
Minoranza (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat)
Rinviare alla Commissione con l’incarico di:
-

richiedere una perizia di medicina del lavoro sui possibili rischi del presente progetto;

-

condurre uno studio di diritto comparato sui disciplinamenti in materia di
orari di lavoro e sulle eventuali deroghe in Stati con cui risulta pertinente
un confronto;

-

effettuare una valutazione degli articoli 73a e 73b dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro.

I
La legge del 13 marzo 19643 sul lavoro è modificata come segue:

RS ...
1
FF 2019 ...
2
FF 2019 ...
3
RS 822.11
20xx–......

1

[Titel oder Kurztitel des BG]

Art. 6 cpv. 4
… È possibile prevedere misure di prevenzione, in particolare per i lavoratori
impiegati in determinati settori o assoggettati a particolari modelli di orario di lavoro, come il lavoro a squadre o l’orario di lavoro annualizzato; i rischi psicosociali
devono essere adeguatamente considerati.
4

Art. 10 cpv. 2, secondo e terzo periodo
… Per il singolo lavoratore inizio e fine del lavoro diurno e serale possono essere
fissati diversamente tra le 4 e le 24, se il lavoratore acconsente. Anche in questo caso
il lavoro diurno e serale deve rimanere compreso in uno spazio di 17 ore.
2

Art. 13a

Orario di lavoro annualizzato

1

Possono essere assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato i lavoratori adulti che:
a.

esercitano funzioni direttive e gli specialisti che dispongono nel loro ambito
di notevoli competenze decisionali; e

b.

dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro; e

c.

sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro e non lavorano secondo piani d’impiego prestabiliti.

2

Non possono essere assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato i
lavoratori la cui durata del lavoro non è registrata.
3

Le disposizioni concernenti la durata massima della settimana lavorativa e il lavoro
straordinario non sono applicabili.
4

La durata massima del lavoro annuale è di 45 ore alla settimana nella media annuale.
Al termine dell’anno civile o dell’anno di esercizio il saldo delle ore in esubero
rispetto alla durata massima del lavoro annuale (ore in esubero annuali) non deve
superare 170 ore. Le ore in esubero annuali devono essere compensate:
5

a.

con un supplemento salariale del 25 per cento almeno; o

b.

se stabilito per contratto, con un congedo della stessa durata nell’anno seguente.

6

La durata massima del lavoro annuale e il limite massimo di ore in esubero annuali
sono ridotti proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale.
7

Il lavoro diurno e serale devono rimanere compresi in uno spazio di 15 ore, incluse
le pause.
Art. 15a cpv. 3 e 4
3

Il riposo di lavoratori assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato
può essere ridotto più di una volta per settimana fino a nove ore, a condizione che
nella media di quattro settimane venga rispettata la durata di 11 ore.
2

[Titel oder Kurztitel des BG]

4

Il riposo può essere interrotto da interventi di picchetto e per i lavoratori assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato da prestazioni di lavoro rese dal
lavoratore a propria libera discrezione al di fuori dell’azienda. Dopo l’intervento il
riposo prosegue per il periodo restante. Se non può essere raggiunto un periodo di
riposo minimo di quattro ore consecutive, dev’essere accordato il periodo di riposo
giornaliero di 11 ore dopo l’ultimo intervento.
Art. 18 cpv. 1, secondo periodo
1

… Sono fatti salvi gli articoli 19 e 19a.

Art. 19a

Deroghe al divieto di lavoro domenicale per i lavoratori con modello
di orario di lavoro annualizzato

Un’autorizzazione per il lavoro domenicale non è necessaria se il lavoratore è assoggettato a un modello di orario di lavoro annualizzato e il lavoro domenicale è
svolto a propria libera discrezione. In tal caso non è versato al lavoratore alcun
supplemento salariale per il lavoro domenicale.
II
1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3

Legge federale
Progetto preliminare
sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio
(Legge sul lavoro, LL)
Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli
Stati del [data della decisione della Commissione]1;
visto il parere del Consiglio federale del [data]2,
decreta:

Minoranza (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat)
Non entrare in materia
Minoranza (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat)
Rinviare alla Commissione con l’incarico di:
-

richiedere una perizia di medicina del lavoro sui possibili rischi del presente progetto;

-

condurre uno studio di diritto comparato sui disciplinamenti in materia di
orari di lavoro e sulle eventuali deroghe in Stati con cui risulta pertinente
un confronto;

-

effettuare una valutazione degli articoli 73a e 73b dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro.

I
La legge del 13 marzo 19643 sul lavoro è modificata come segue:

RS ...
1
FF 2019 ...
2
FF 2019 ...
3
RS 822.11
201x–......

1

[Titolo o titolo abbreviato della LF]

Art. 46
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d’esecuzione e di
vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie
all’esecuzione della presente legge e delle relative ordinanze.
1

L’obbligo del datore di lavoro di registrare le indicazioni concernenti la durata del
lavoro e del riposo, le indicazioni concernenti i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge e di metterle a disposizione delle autorità
d’esecuzione e di vigilanza non si applica ai lavoratori adulti che:
2

a.

esercitano funzioni direttive o sono specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali; e

b.

dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro; e

c.

sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro e non lavorano secondo piani d’impiego prestabiliti.

3

Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19924
sulla protezione dei dati.

II
1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4

RS 235.1

2

Ständerat
Cons eil des Etats
Consiglio degli Stati
Cuss egl dals stadis

Commissione dell’economia e dei
tributi
CH-3003 Berna

Destinatari:
i partiti
le associazioni mantello dei Comuni,
delle città e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell’economia
le cerchie interessate
4 settembre 2018

16.414 Iniziativa parlamentare Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul
lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi
16.423 Iniziativa parlamentare Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del
lavoro per dirigenti e specialisti
Indizione della procedura di consultazione su due progetti preliminari
Gentili signore, egregi signori,
riunitasi il 18 giugno 2018, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli
Stati ha presentato due progetti preliminari nell’ambito delle iniziative parlamentari 16.414
Graber Konrad, «Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di
orario di lavoro dimostratisi validi», e 16.423 Keller-Sutter, «Deroga alla registrazione della
durata del lavoro per dirigenti e specialisti»: il primo per flessibilizzare l’orario di lavoro
mediante l’introduzione di un modello di orario di lavoro annualizzato, il secondo per
introdurre l’orario di lavoro basato sulla fiducia. Entrambi i progetti preliminari si rivolgono alle
stesse due categorie di lavoratori, segnatamente a quelli con funzioni direttive e a specialisti
con importanti competenze decisionali nel loro ambito.
La maggioranza della Commissione ritiene che le disposizioni relative all’orario di lavoro e
alla sua registrazione non siano più adeguate all’attuale realtà di molti lavoratori e che la
legge sia concepita per il lavoro in fabbrica, mentre oggi la maggioranza dei posti di lavoro
appartiene al settore dei servizi e anche le caratteristiche della società sono cambiate. La
maggioranza è pertanto del parere che, nell’interesse dei lavoratori, delle stesse imprese e
della piazza economica nel suo insieme, sia opportuno prevedere una flessibilizzazione
dell’orario di lavoro e di riposo per le due categorie menzionate mediante l’introduzione di un
modello di orario di lavoro annualizzato, oppure prevedere la possibilità di un orario di lavoro
basato sulla fiducia.
La minoranza della Commissione, per contro, è convinta che la sufficiente flessibilità
dell’attuale diritto del lavoro permetta già di far fronte a situazioni ed esigenze particolari, e
che gli adeguamenti proposti siano non soltanto inutili, ma addirittura indebolirebbero il diritto
del lavoro. Ritiene inoltre che i due progetti preliminari metterebbero a repentaglio la salute
degli interessati.
La maggioranza ritiene che i lavoratori interessati si situerebbero fra il 13 e il 19 per cento
circa, mentre la minoranza stima che essi possano raggiungere il 40 per cento.
Vi sottoponiamo dunque il progetto per parere nel quadro della procedura di consultazione.
Vi invitiamo a esprimervi sul progetto preliminare e sul rapporto esplicativo e di rispondere al
questionario.

La procedura di consultazione si svolge elettronicamente. Potete scaricare i documenti della
consultazione e il questionario dai siti seguenti:
Portale del Governo svizzero:https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html
Parlamento: https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissionitematiche/commissioni-cet/rapporti-consultazioni-cet
Il termine per rispondere scade il 4 dicembre 2018. Vi preghiamo di inviare la versione
elettronica (una versione PDF e una versione Word) del vostro parere entro tale data al
seguente indirizzo:
vernehmlassungen@seco.admin.ch
Se preferite inviare il vostro parere per posta, l’indirizzo è il seguente:
Secretaria di Stato dell’economia
Leistungsbereich Arbeitsbedingungen
Corina Müller Könz
Holzikofenweg 36
3003 Berne
Per ulteriori informazioni sono a vostra disposizione Kathrin Meier
(kathrin.meier@parl.admin.ch, tel. 058 322 94 38) per la segreteria delle Commissioni
dell’economia e dei tributi e Corina Müller Könz (corina.mueller@seco.admin.ch, tel.
058 462 29 45) per il seco.
Vi ringraziamo fin d’ora per il vostro parere.

Cordiali saluti

Pirmin Bischof
Presidente della commissione
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Liste der Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires consultés
Elenco dei destinatari della consultazione

1.
2.
3.

4.

5.

1

Kantone / Cantons / Cantoni.................................................................................... 2
In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques
représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale 4
Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui
œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città
e delle regioni di montagna...................................................................................... 5
Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali
dell'economia ........................................................................................................... 5
Übrige Organisationen und Interessenten / Autres organisations et personnes
intéressées / Altre organizzazioni e persone interessate ......................................... 6

1. Kantone / Cantons / Cantoni
Staatskanzlei des Kantons Zürich

Neumühlequai 10
Postfach
8090 Zürich

Staatskanzlei des Kantons Bern

Postgasse 68
3000 Bern 8

Staatskanzlei des Kantons Luzern

Bahnhofstrasse 15
6002 Luzern

Standeskanzlei des Kantons Uri

Rathausplatz 1
6460 Altdorf

Staatskanzlei des Kantons Schwyz

Regierungsgebäude
Bahnhofstrasse 9
Postfach 1260
6431 Schwyz

Staatskanzlei des Kantons Obwalden

Rathaus
6061 Sarnen

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden

Dorfplatz 2
Postfach 1246
6371 Stans

Staatskanzlei des Kantons Glarus

Rathaus
8750 Glarus

Staatskanzlei des Kantons Zug

Seestrasse 2
Regierungsgebäude
am Postplatz
6300 Zug

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg

Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg

Staatskanzlei des Kantons Solothurn

Rathaus
Barfüssergasse 24
4509 Solothurn

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt

Marktplatz 9
4001 Basel

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft

Regierungsgebäude
Rathausstrasse 2
4410 Liestal

2

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen

Beckenstube 7
8200 Schaffhausen

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden

Regierungsgebäude
9102 Herisau

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden

Marktgasse 2
9050 Appenzell

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen

Regierungsgebäude
9001 St. Gallen

Standeskanzlei des Kantons Graubünden

Reichsgasse 35
7001 Chur

Staatskanzlei des Kantons Aargau

Regierungsgebäude
5001 Aarau

Staatskanzlei des Kantons Thurgau

Regierungsgebäude
Zürcherstrasse 188
8510 Frauenfeld

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino

Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud

Place du Château 4
1014 Lausanne

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais

Planta 3
1950 Sion

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel

Le Château
Rue de la Collégiale 12
2000 Neuchâtel

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève

Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
Case postale 3964
1211 Genève 3

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura

2, rue de l’Hôpital
2800 Delémont

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
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Sekretariat
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3001 Bern

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés
à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP
Parti bourgeois-démocratique PBD
Partito borghese democratico PBD

Postfach 119
3000 Bern 6

Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Parti démocrate-chrétien PDC
Partito popolare democratico PPD

Generalsekretariat
Hirschengraben 9
Postfach
3001 Bern

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow

Frau Linda Hofmann
St. Antonistrasse 9
6060 Sarnen

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

CSPO
Geschäftsstelle
Postfach 132
3930 Visp

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Parti évangélique suisse PEV
Partito evangelico svizzero PEV

Nägeligasse 9
Postfach
3001 Bern

FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR.I Liberali Radicali

Generalsekretariat
Neuengasse 20
Postfach
3001 Bern

Grüne Partei der Schweiz GPS
Parti écologiste suisse PES
Partito ecologista svizzero PES

Waisenhausplatz 21
3011 Bern

Grünliberale Partei Schweiz glp
Parti vert’libéral Suisse pvl
Partito verde liberale svizzero pvl

Monbijoustrasse 30
3011 Bern

Lega dei Ticinesi (Lega)

Via Monte Boglia 3
Case postale 4562
6904 Lugano

Mouvement Citoyens Genevois (MCG)

Rue Camille-Martin
1203 Genève
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Partei der Arbeit PDA
Parti suisse du travail PST

Rotwandstrasse 65
8004 Zürich

Schweizerische Volkspartei SVP
Union Démocratique du Centre UDC
Unione Democratica di Centro UDC

Generalsekretariat
Postfach 8252
3001 Bern

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS
Parti socialiste suisse PSS
Partito socialista svizzero PSS

Zentralsekretariat
Theaterplatz 4
Postfach
3001 Bern

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent
au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni
di montagna
Schweizerischer Gemeindeverband

Laupenstrasse 35
3008 Bern

Schweizerischer Städteverband

Monbijoustrasse 8
Postfach
3001 Bern

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

Seilerstrasse 4
Postfach
3001 Bern

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali
dell'economia
economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)
Union suisse des arts et métiers (USAM)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
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Hegibachstrasse 47
Postfach
8032 Zürich

Schwarztorstrasse 26
Postfach
3001 Bern

Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori

Hegibachstrasse 47
Postfach
8032 Zürich

Schweiz. Bauernverband (SBV)
Union suisse des paysans (USP)
Unione svizzera dei contadini (USC)

Laurstrasse 10
5201 Brugg

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)
Union syndicale suisse (USS)
Unione sindacale svizzera (USS)

Postfach 4182
4002 Basel

Kaufmännischer Verband Schweiz
Société suisse des employés de commerce
Società svizzera degli impiegati di commercio

Hans-Huber-Strasse 4
Postfach 1853
8027 Zürich

Travail.Suisse

Hopfenweg 21
Postfach 5775
3001 Bern

5.

Monbijoustrasse 61
Postfach
3000 Bern 23

Übrige Organisationen und Interessenten / Autres organisations et personnes
intéressées / Altre organizzazioni e persone interessate

Gewerkschaft Unia
Le Syndicat Unia
Il Sindacato Unia
Syna - die Gewerkschaft
Syna – le syndical
Syna – il sindacato

Neuengasse 39
3011 Bern

Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden VSAA
Association des offices suisses du travail AOST
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro AUSL

Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3001 Bern
c/o Amt für Wirtschaft
und Arbeit
Arbeitsbedingungen
Postfach
8090 Zürich
Wankdorfallee 5, CH3014 Bern

Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz (IVA)
Association intercantonale pour la protection des travailleurs (AIPT)
Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL)

Gesundheitsförderung Schweiz
Promotion Santé Suisse
Promozione Salute Svizzera
6

Monbijoustrasse 61
Postfach 3397
3001 Bern

hotelleriesuisse

GastroSuisse
Schweizerischer Bankpersonalverband (SBPV)
Association suisse des employés de banque (ASEB)
Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASIB)
Arbeitgeberverband der Banken in der Schweiz (AGV-Banken)
Association patronale des banques en Suisse
Associazione padronale delle Banche in Svizzera
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA
Institution d’assurance accidents suisse SUVA
Istituzione svizzera di assicurazione contro gli infortuni SUVA

Monbijoustrasse 130
3007 Bern
Blumenfeldstrasse 20
8046 Zürich
Zentralsekretariat
Monbijoustrasse 61
Postfach 8235
3001 Bern
Dufourstrasse 49
Postfach 4182
4002 Basel
Fluhmattstrasse 1
Postfach
6002 Luzern

Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST
Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
CFSL

Fluhmattstrasse 1
Postfach
6002 Luzern

FMH - Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
FMH – Fédération des médecins suisses
FMH - Federazione dei medici svizzeri

Elfenstrasse 18
Postfach 300
3000 Bern 15

Dachverband der Fachstellen für Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz / Suissepro
Association faîtière des sociétés pour la protection de la santé et pour
la sécurité au travail / Suissepro
Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella
protezione della salute sul lavoro / Suissepro

Ludwig Binkert
Oberer Brühlweg 21
4143 Dornach

EXPERTsuisse

Stauffacherstrasse 1
8004 Zürich

Textilverband Schweiz – swissTEXTILES
Fédération textile Suisse – swissTEXTILES

Beethovenstrasse 20
Postfach
8022 Zürich
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Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca, DEFR
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Condizioni di lavoro

Berna, 30 gennaio 2019

16.414 Iv.Pa. Graber Konrad
Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi
Progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli
Stati

16.423 Iv.Pa. Keller-Sutter
Deroga alla registrazione della durata del lavoro per
dirigenti e specialisti
Progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli
Stati

Rapporto sui risultati della consultazione

SECO su incarico della Commissione dell’economia e dei tributi
del Consiglio degli Stati
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1 Contesto
Il 4 settembre 2018 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CETS) ha posto in consultazione due progetti preliminari di modifica della legge federale del 13
marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio1. La procedura di consultazione si è conclusa il 4 dicembre 2018. I Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea
federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna,
le associazioni mantello nazionali dell’economia nonché altre organizzazioni e persone interessate (in particolare le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori) sono state invitate a
esprimere il proprio parere in merito ai progetti preliminari e ai rapporti esplicativi. In totale
sono stati interpellati 66 partecipanti. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha ricevuto
98 pareri dai partecipanti, invitati o spontanei (24 dai Cantoni, 6 dai partiti politici e 68 da altre
cerchie interessate). L’elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione (con le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto) è riportato in allegato.
Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione. Tutti i pareri pervenuti
sono pubblicati nel sito www.admin.ch.

2 Oggetti posti in consultazione
2.1

Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di
lavoro dimostratisi validi

Il progetto preliminare concernente l’iniziativa parlamentare 16.414 Graber Konrad prevede di
consentire ai lavoratori con funzioni direttive e agli specialisti che dispongono nel loro ambito
di notevoli competenze decisionali di lavorare secondo un modello di orario di lavoro annualizzato, purché dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente
liberi di stabilire i propri orari di lavoro.
Con il modello di orario di lavoro annualizzato cadrebbe la durata massima della settimana
lavorativa stabilita per legge e nel corso dell’anno diventerebbero possibili fluttuazioni della
durata di lavoro settimanale. Tuttavia, nella media annua, non dovrebbero essere superate 45
ore di lavoro settimanale. Se alla fine dell’anno il conteggio delle ore di lavoro presentasse un
saldo netto delle ore in esubero superiore a 170, queste ore dovrebbero essere remunerate
addizionandole di un supplemento salariale del 25 per cento almeno o, se stabilito per contratto, compensate nel corso dell’anno successivo2.
Per i lavoratori assoggettati a un modello di orario di lavoro annualizzato il progetto prevede
inoltre le forme di flessibilità seguenti:
-

innanzitutto, la fascia oraria in cui è ammesso lavorare è estesa da 14 a 15 ore;

-

inoltre, per i lavoratori interessati le disposizioni concernenti la durata del riposo giornaliero sono più flessibili: secondo il progetto posto in consultazione, il riposo può essere interrotto purché le prestazioni di lavoro siano rese dal lavoratore a propria libera
discrezione al di fuori dell’azienda e può essere ridotto più di una volta per settimana
fino a nove ore, a condizione che nella media di quattro settimane venga rispettata la
durata di 11 ore3;

1

LL; RS 822.11
Nel diritto vigente la compensazione del lavoro straordinario mediante congedo deve essere effettuata entro 14 settimane o entro 12 mesi al
massimo (art. 25 cpv. 2 OLL 1).
2

3

Secondo la legislazione vigente il riposo giornaliero può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di
due settimane venga rispettata la durata di undici ore. L’art. 9 OLL 2 prevede inoltre una disposizione speciale per determinate categorie di
aziende.
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-

2.2

infine, per i lavoratori interessati il lavoro domenicale diventa possibile illimitatamente
senza autorizzazione, purché sia svolto liberamente a propria libera discrezione4.

Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti

Il progetto preliminare concernente l’iniziativa parlamentare 16.423 Keller-Sutter prevede che
il datore di lavoro possa rinunciare alla registrazione della durata del lavoro e del riposo per i
lavoratori con funzioni direttive e gli specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali, purché dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro. Il consenso dei lavoratori non è necessario.
Il progetto preliminare estende dunque il campo d’applicazione dell’articolo 73a dell’ordinanza
1 sulla legge sul lavoro secondo il quale è possibile rinunciare alla registrazione della durata
del lavoro purché questa possibilità sia prevista in un contratto collettivo di lavoro (CCL), i
lavoratori interessati dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro. Inoltre, devono percepire un reddito annuo lordo
superiore a 120 000 franchi e convenire in forma scritta che rinunciano alla registrazione della
durata del lavoro.

4

La vigente legge sul lavoro prescrive un divieto generale del lavoro domenicale (art. 18 LL). Per le deroghe al lavoro domenicale è necessaria
un’autorizzazione (art. 19 LL) oppure l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione concessa a una delle categorie di aziende disciplinate nella OLL2.
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3
3.1

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione
Approvazione dei due progetti preliminari

Cantoni: --Partiti: PLR, pvl, UDC.
Organizzazioni, associazioni e altre cerchie interessate: ADS, APIAH, ASPS, CCIG, COOP,
ONC, EXS, FER, GEM, H+, HBS, FPMI (maggioranza), PWC, USI, SSIC, UPSC, SSMI,
USAM, ST, SUISSETEC, ASA, SWICO, SWISSRETAIL, SWS, USIE, VSM.
3.2

Approvazione del solo progetto Graber Konrad

Cantoni: AI, BE, JU, SH.
Partiti: --Organizzazioni, associazioni e altre cerchie interessate: ICT, KPMG.
3.3

Approvazione del solo progetto Keller-Sutter

Cantoni: FR.
Partiti: --Organizzazioni, associazioni e altre cerchie interessate: IPH, ROCHE, SI, SIA, SYNGENTA,
UNIMED, VBPCD, FFSC.
3.4
Sostanziale approvazione di una liberalizzazione, ma con suggerimenti, richieste
o proposte di disciplinamenti alternativi
Cantoni: AG, BL, BS, LU, SO, SZ, TG.
Partiti: PPD.
Organizzazioni, associazioni e altre cerchie interessate: AP Banche, FMCH, PLATTFORM,
SSSL, STSA.
3.5

Rifiuto di entrambi i progetti preliminari

Cantoni: AR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, TI, UR, VD, VS, ZH.
Partiti: I Verdi, PS.
Organizzazioni, associazioni e altre cerchie interessate: AA, PSS, AIPL, LM, SA, ASI, ASIB,
SEV, SSML, USS (e LGB), SHV, SUISSERGO, SUISSEPRO, SVBG, SYNA, SYNDICOM, TF,
TS, UNIA, VPE, VPOD, AUSL, VSAO, VUA.
3.6

Rinuncia a esprimere un parere o nessuna esigenza particolare di modifica

La SUVA rinuncia a formulare un parere. Nell’ottica della medicina del lavoro ritiene determinanti le modalità di definizione delle condizioni quadro e, in ultima istanza, della loro attuazione
nella pratica. A suo avviso, spetta ai partner sociali negoziare soluzioni praticabili in tal senso.
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ISOL ritiene che nessuno dei due progetti sia assolutamente necessario. Per evitare un eventuale impatto negativo dell’Iv.Pa. Graber sulle ormai consolidate regolamentazioni dei CCL in
materia di orari di lavoro annualizzato e anche problemi di delimitazione, l’organizzazione preferisce la rinuncia alla registrazione della durata del lavoro.

4

Posizione di principio dei partecipanti alla consultazione

Tutte le autorità cantonali nutrono riserve sui due progetti preliminari. La metà dei Cantoni li
respinge entrambi5. Molti sono propensi a una liberalizzazione, ma si dichiarano comunque
contrari ai due progetti6. Poche autorità cantonali sono favorevoli unicamente a una delle due
iniziative parlamentari, ma nel contempo auspicano che la tutela della salute sia salvaguardata
in modo adeguato7. Oltre alle considerazioni riguardanti la tutela della salute, i Cantoni temono
in particolare che l’esecuzione delle disposizioni in materia sarebbe ostacolata dalle iniziative
in questione. Inoltre, i Cantoni AG, GL, JU, LU, UR, VS concordano esplicitamente con il parere espresso dalle associazioni intercantonali AIPL e AUSL.
Le associazioni intercantonali AIPL e AUSL sono contrarie alle modifiche legislative proposte. Ritengono, tra l’altro, che i progetti di revisione possano ostacolare l’esecuzione a causa
di nozioni giuridiche poco chiare e della mancanza di documentazione e, nel contempo, allentare la tutela della salute.
I partiti politici esprimono pareri diversi in merito ai progetti posti in consultazione. Mentre I
Verdi e il PS li respingono entrambi nel loro insieme, PLR, pvl e UDC sono sostanzialmente
favorevoli. Il PPD può appoggiare le iniziative ma chiede, tra l’altro, di riservare particolare
attenzione alla tutela della salute. Anche il pvl ritiene imprescindibile l’adozione di provvedimenti adeguati per tutelare la salute dei lavoratori. Il PLR, invece, considera sufficienti le disposizioni dell’articolo 6 LL e respinge ulteriori misure.
Oltre all’USI, la maggior parte delle organizzazioni dei datori di lavoro approva i progetti
nelle loro linee fondamentali8. Insieme con ICT, anche ADS, EXS e SWICO sono chiaramente
più propense all’iniziativa Graber. Oltre alle associazioni dei datori di lavoro9, che si esprimono
a favore dell’iniziativa Keller-Sutter, la prediligono anche CCIG, ONC, FER, GEM, HBS, USI,
SSIC, ST, SUISSETEC, SWISSRETAIL e SWS. AP Banche e STSA sono generalmente favorevoli a una flessibilizzazione. AP Banche ritiene inevitabile una revisione completa della
legge sul lavoro. Secondo ISOL, invece, nessuno dei due progetti è assolutamente necessario.
Tutte le organizzazioni dei lavoratori partecipanti alla consultazione sono contrarie ai due
progetti10, in particolare nella convinzione che la vigente legge sul lavoro sia già sufficientemente flessibile. Ritengono inoltre improprio che si debba procedere a una nuova modifica a
breve distanza dall’entrata in vigore dell’art. 73a/b OLL 1. Infine, temono che le revisioni proposte possano avere conseguenze negative sulla tutela della salute dei lavoratori.
Anche le istituzioni di sicurezza e salute sul lavoro sono del parere che i progetti di revisione posti in consultazione possano avere ripercussioni negative sulla tutela della salute dei
lavoratori. La maggior parte di questi gruppi d’interesse è sostanzialmente contraria a una
modifica della legge sul lavoro11. In particolare, la SSML segnala che, in base a evidenze
cliniche, i prolungati orari di lavoro aumentano il rischio di patologie a carico dell’apparato cardiocircolatorio, tumori, artrite, diabete e malattie psichiche. La SSSL riconosce che vi è un
5

AR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, TI, UR, VD, VS, ZH.
AG, BL, BS, FR, LU, SO, SZ, TG.
AI, BE, JU, SH per l’Iv. Pa. Graber; FR per l’Iv. Pa. Keller-Sutter.
8
ADS, APIAH, ASPS, CCIG, ONC, EXS, FER, GEM, H+, HBS, SSIC, UPSC, USAM, ST, SUISSETEC, ASA, SWICO, SWISSRETAIL, SWS,
USIE, VSM.
9
IPH, SI, VBPCD, FFSC.
10
AA, LM, ASI, ASIB, SEV, USS (e LGB), SHV, SYNA, SYNDICOM, TF, TS, UNIA, VPE, VPOD, VSAO.
11
PSS, SSML, SUISSEERGO, SUISSEPRO, SVBG.
6
7
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bisogno sociale di orari di lavoro più flessibili, ma contestualmente si dichiara contraria a qualunque modifica che possa mettere a repentaglio la tutela della salute.
Tra le associazioni professionali e altre istituzioni i pareri sono molto divergenti. Mentre la
SSMI e la maggioranza del FPMI approvano i due progetti preliminari, SA e VUA vi si oppongono. SIA e UNIMED sono favorevoli all’iniziativa parlamentare Keller-Sutter. FMCH e PLATTFORM esprimono il loro sostanziale consenso a una flessibilizzazione della legge sul lavoro,
ma formulano numerose richieste in materia.
Tutte le imprese partecipanti alla procedura di consultazione sono propense a una flessibilizzazione della legge sul lavoro12. KPMG è esplicitamente favorevole all’iniziativa parlamentare
Graber, mentre ROCHE e SYNGENTA appoggiano l’iniziativa Keller-Sutter. ROCHE auspica
inoltre una revisione globale della legge sul lavoro.

5

Sintesi dei risultati

5.1

Sostenitori dei progetti

Le proposte di modifica della legge o, almeno, gran parte di esse sono approvate senza riserve
da 29 partecipanti alla consultazione13. I diversi pareri in merito alle singole disposizioni proposte sono esposti in modo dettagliato al numero 6. Le motivazioni citate sono spesso le seguenti:


Tutti i sostenitori dei progetti di revisione sollecitano un adeguamento della legislazione
alle esigenze dell’attuale mondo del lavoro14. In considerazione del fatto che sempre
più lavoratori prestano un’attività lavorativa flessibile sia nello spazio che nel tempo,
una minore rigidità dell’orario di lavoro è auspicata in particolare anche dai lavoratori15.
I fautori delle iniziative sono del parere che i progetti di revisione consentano di conciliare meglio le esigenze della professione con quelle della famiglia, della formazione
continua, dell’assistenza e delle attività nel tempo libero16.



È auspicato che in particolare l’iniziativa parlamentare Graber tenga conto della profonda mutazione avvenuta nel modo di lavorare e nelle esigenze soprattutto nel terziario. Oggi i servizi svolgono un ruolo molto più significativo, di conseguenza per molte
imprese è importante riuscire a fare fronte ai picchi di attività17.



Alcuni segnalano inoltre che soprattutto il progetto di legge Graber consente la legalizzazione di forme di lavoro già praticate con successo in diversi settori e imprese18.



Un altro motivo addotto è che all’estero la possibilità di lavorare in modo flessibile è più
frequente. È necessario che la Svizzera rimanga competitiva sulla scena internazionale19. La VSM precisa che i media, ad esempio, devono poter trasmettere le notizie
tempestivamente nell’epoca frenetica del digitale senza essere penalizzati in termini
economici e organizzativi.



I membri dell’USI sono del parere che un’elevata autonomia nell’impostazione degli
orari di lavoro non implichi sostanzialmente effetti negativi in termini di carichi eccessivi
di lavoro e stanchezza. ADS, EXS e PWC precisano che le nuove rendite AI versate a

12

COOP, KPMG, PWC, ROCHE, SYNGENTA.
I partiti pvl, PLR, UDC e ADS, APIAH, ASPS, CCIG, COOP, ONC, EXS, FER, FMCH, GEM, H+, FPMI (maggioranza), PWC, USI, SSIC, UPSC,
SSMI, USAM, ST, SUISSETEC, ASA, SWICO, SWISSRETAIL, SWS, USIE, VSM.
14
In particolare PLR, UDC, APIAH, ASPS, CCIG, ONC, FER, GEM, HBS, FPMI, PWC, USI, SSIC, UPSC, USAM, ASA, SWICO.
15
ADS, APIAH, CCIG, EXS, FER, PWC, SSIC, USAM, ST, ASA, SWICO.
16
PLR, ASPS, CCIG, H+, PWC.
17
PLR, UDC, CCIG, H+, SSIC, USAM, ST, USIE, anche PWC.
18
ASA, anche ADS, APIAH, CCIG, EXS, PWC, ST, SWICO.
19
ADS, EXS, USI, ASA, VSM, anche PWC.
13
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causa di malattie psichiche nel settore dell’audit e della consulenza rappresentano una
quota minima rispetto agli altri settori. Queste cifre confutano chiaramente le obiezioni
sollevate da alcune parti secondo cui un «autolesionismo interessato» e un impiego
particolarmente intenso farebbero ricadere costi sull’intera società.


Da più parti20 si lamenta il fatto che le agevolazioni introdotte nel 2016 escluderebbero
ancora singoli settori (a causa del CCL obbligatorio e del limite di reddito minimo) dalla
possibilità di esonerare dalla registrazione dell’orario di lavoro. Occorrerebbe eliminare
questa disparità di trattamento, senza mettere a repentaglio la tutela della salute dei
lavoratori.



In particolare le organizzazioni degli ospedali e dei medici esprimono critiche in merito
alla registrazione obbligatoria dell’orario di lavoro che per loro comporterebbe unicamente un dispendioso onere amministrativo21.



USI, SWISSRETAIL e SWS confutano l’obiezione secondo cui la mancata registrazione dell’orario di lavoro si tradurrebbe in «lavoro gratuito» argomentando che numerose imprese hanno convenuto con i loro dirigenti e i quadri, conformemente all’articolo
321c cpv. 3 CO, che essi non hanno diritto a un’indennità (supplementare) o a una
compensazione delle ore straordinarie, poiché sono già considerate nelle condizioni di
lavoro convenute. Il lavoratore non sarebbe dunque penalizzato dalla mancata registrazione dell’orario di lavoro, dal momento che non gli sarebbe riconosciuta alcuna
compensazione o indennità neppure in caso di registrazione.

Richieste:
Diversi sostenitori dei progetti preliminari hanno formulato ulteriori richieste:

20
21
22



pvl, ADS, EXS, PWC e SWICO chiedono che l’espressione lavoratori che esercitano
un ufficio direttivo elevato (art. 3 lett. d LL) sia opportunamente precisata. Tra gli altri,
ICT e PWC propongono in merito la seguente modifica dell’articolo 9 OLL 1:
«Art. 9 Höhere leitende Tätigkeit
Eine höhere leitende Tätigkeit übt aus, wer z.B. als Mitinhaber, Geschäftleitungsmitglied, Partner oder vergleichbar gestellter Direktor aufgrund seiner Stellung und
Verantwortung sowie in Abhängigkeit von der Grösse des Betriebes oder Betriebsteils über weitreichendebedeutende Entscheidungsbefugnisse verfügt oder Entscheide von grossererheblicher Tragweite beeinflussen und dadurch auf die Struktur,
den Geschäftsgang und die Entwicklung eines Betriebes oder Betriebsteils Einfluss
nehmen kann.» (in sostanza: Art. 9 Ufficio direttivo elevato
Esercita un ufficio direttivo elevato chiunque, sulla base della sua posizione
nell’azienda e tenuto conto delle dimensioni dell’azienda o di parte di essa, dispone,
ad esempio in qualità di contitolare, membro della direzione, partner o direttore
con una posizione analoga, di un ampioconsiderevole potere decisionale in affari
importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grandenotevole rilevanza e
quindi esercitare un’influenza durevole sulla struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte di essa.)



Per numerosi sostenitori dei progetti posti in consultazione22, in caso di modifica della
legge sul lavoro è fondamentale che le norme vigenti e future dei CCL riguardanti soluzioni flessibili nell’ambito dell’orario di lavoro rimangano possibili e ammesse. Le disposizioni negoziate tra i partner sociali nei CCL non devono essere compromesse.

FER, GEM, USI, ASA, anche FPMI, SWS, USIE.
H+, SWISSRETAIL, USIE, anche ONC, FER, GEM, SSIC e PLR.
PLR, ADS, ONC, EXS, FER, GEM, HBS, ICT, USI, SSIC, ST, SUISSETEC, SWISSRETAIL, SWS, anche USAM.
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In proposito la FER formula la seguente proposta di modifica: «Sont réservées les dérogations prévues par convention collective de travail.» (in sostanza: Sono fatte salve
le deroghe previste nei contratti collettivi di lavoro).


FER e GEM suggeriscono inoltre che la presente riforma sia utilizzata anche per agevolare la registrazione semplificata della durata del lavoro (art. 73b OLL 1), che deve
poter essere convenuta individualmente a prescindere dalle dimensioni dell’impresa.



L’UPSC ritiene che, nell’attuazione del progetto di legge o nella sua esecuzione da
parte degli ispettorati cantonali del lavoro, sia importante che vengano stabilite direttive
d’esecuzione chiare per garantire la certezza e la chiarezza del diritto e tutte le autorità
cantonali d’esecuzione devono applicarle in modo uniforme, eventualmente sotto
forma di istruzioni o direttive della SECO.



L’UDC desidererebbe esprimere un parere più approfondito nel dibattito sui singoli articoli. A suo avviso, nell’attuazione occorre prestare particolare attenzione affinché non
si crei una disparità giuridica di trattamento tra i settori.



La SSMI auspica che pure i seguenti lavoratori beneficino delle nuove disposizioni:
«Les professionnels (médecins et infirmiers), y compris ceux suivant une formation
postgraduée, exerçant au sein d'une structure médicale (nécessitant une présence
médicale constante, 24heures/24 et 365 jours /365)» (in sostanza: gli specialisti (medici
e infermieri), compresi coloro i quali seguono una formazione postlaurea, che esercitano la propria attività in una struttura sanitaria (che necessiti di una presenza di personale sanitario continua 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno).



Per APIAH è importante che la semplificazione perseguita dalle iniziative parlamentari
in questione non comporti maggiori e più complessi controlli da parte delle imprese,
come ritiene invece avvenire attualmente in riferimento all’articolo 73a/b OLL 1.



La CCIG esprime analoghe riserve: è importante garantire che l’attuazione della legge
non aumenti in misura sproporzionata l’onere amministrativo relativo alla registrazione
della durata del lavoro per le imprese e i lavoratori coinvolti.



Il FPMI auspica che, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, siano fornite
alle PMI informazioni dettagliate e pratiche sulle nuove durate del lavoro e del riposo
nonché sulle diverse possibilità di abolire l’obbligo di registrazione della durata del lavoro.

Preferenza:
pvl, ADS, EXS, SWICO e PWC ritengono prioritaria l’Iv.Pa. Graber.
CCIG, ONC, FER, GEM, HBS, USI, SSIC, ST, SUISSETEC, SWISSRETAIL e SWS attribuiscono la priorità all’Iv.Pa. Keller-Sutter. ONC e SSIC appoggiano l’iniziativa Graber qualora
non fosse dato seguito all’altra.

5.2

Sostenitori del solo progetto preliminare Graber Konrad

I Cantoni AI, BE, JU e SH sono favorevoli unicamente al progetto preliminare Graber, pur
chiedendo che la tutela della salute sia salvaguardata. Le argomentazioni formulate sono già
state esposte al numero 5.1.


Il Cantone AI auspica che, per migliorare l’esecutività della legge, il modello dell’orario
di lavoro annualizzato sia convenuto per scritto (accordo reciproco).
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Il Cantone BE chiede inoltre che, per rafforzare la tutela della salute, le modifiche delle
ordinanze da parte del Consiglio federale siano decise tempestivamente, affinché gli
organi d’esecuzione abbiano sufficiente tempo a disposizione per i lavori preparatori.



Il Cantone JU ritiene particolarmente importante poter determinare con chiarezza
nell’ordinanza gli interessati dal modello di orario di lavoro annualizzato.
Per l’articolo 46 capoverso 2 lettera c del progetto preliminare propone la seguente
formulazione:
« peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires de travail et ne travaillent pas selon des plans
de service prédéfinis. » (in sostanza: sono liberi di stabilire i propri orari di lavoro e non
lavorano secondo piani d’impiego prestabiliti).
Per il resto, il Cantone JU approva esplicitamente il parere formulato dall’AUSL e
dall’AIPL.



Secondo il Cantone SH, le ripercussioni di questo modello relativamente all’obbligo di
tutela del datore di lavoro sono in certo qual modo valutabili, poiché tutte le parti coinvolte continuerebbero a sapere quando e per quanto è prestata l’attività lavorativa.
Giudica invece problematica la disposizione concernente il lavoro domenicale in considerazione del sostanziale divieto di lavorare la domenica e della durata necessaria
del riposo. Inoltre, ritiene troppo onerosi e, quindi, troppo dispendiosi i controlli della
durata del lavoro descritti nel rapporto esplicativo che devono considerare i documenti
riguardanti due anni.

KPMG è favorevole al progetto preliminare Graber, poiché le imprese che operano nell’ambito
dell’audit e di altri settori di servizio di KPMG (consulenza fiscale, giuridica e d’impresa) sono
talora caratterizzate da un’attività fortemente stagionale.
ICT si pronuncia a favore dell’attuazione dell’Iv.Pa. Graber, poiché conferirebbe un solido fondamento giuridico a un’esecuzione decennale liberale della legge sul lavoro.
5.3

Sostenitori del solo progetto preliminare Keller-Sutter

Le argomentazioni dei sostenitori di questo progetto preliminare sono esposte al numero 5.1
di cui sopra.
Il Cantone FR appoggia il progetto preliminare Keller-Sutter a condizione che la definizione
dei lavoratori interessati sia formulata con precisione e che la maggioranza dei lavoratori continui a registrare la durata del loro lavoro. Le esperienze compiute con l’articolo 73a/b OLL 1
devono essere tenute in considerazione.
UNIMED sostiene il progetto Keller-Sutter. Ritiene opportuno che, se la durata del lavoro non
deve essere registrata, i datori di lavoro prevedano misure volte a tutelare la salute dei lavoratori. L’iniziativa deve essere attuata il più rapidamente possibile, limitando l’onere amministrativo derivante dall’attuazione nelle imprese.
IPH, SI, SIA e SYNGENTA sostengono il progetto Keller-Sutter.
ROCHE, VBPCD e FFSC condividono l’approccio della proposta Keller-Sutter chiaramente
orientato all’esenzione dall’obbligo di registrare la durata del lavoro. In generale, ritengono che
la revisione totale della legge sul lavoro rappresenti un obiettivo prioritario.
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5.4
Sostenitori di una liberalizzazione con suggerimenti, richieste o proposte di disciplinamenti alternativi
I Cantoni AG, BL, BS, LU, SO, SZ, TG, il PPD nonché AP Banche, FMCH, PLATTFORM,
SSSL, STSA sono favorevoli a una liberalizzazione, tuttavia ritengono che le iniziative non
rappresentino sostanzialmente la strada giusta. La loro motivazione è in linea con le argomentazioni formulate dagli oppositori dei progetti (cfr. n. 5.5).
Il Cantone AG chiede, ai fini della piena esecutività, una revisione dei progetti che tenga in
considerazione i pareri di chi opera sul campo (AUSL e AIPL).
Il Consiglio di Stato del Cantone BL esorta a rivedere le disposizioni di attuazione in collaborazione con l’AUSL e l’AIPL al fine di conseguire una migliore esecutività e di indebolire meno
la tutela dei lavoratori. Il Cantone BL attribuisce importanza a un giustificativo della durata del
lavoro.
Sarebbe opportuno che fossero disponibili i risultati dello studio condotto su incarico della
SECO per determinare se e in quale misura le deroghe all’obbligo sistematico di registrazione
della durata del lavoro, previste dall’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro ed entrate in
vigore il 1° gennaio 2016, sono effettivamente utilizzate dalle aziende e dai lavoratori23.
Il Cantone BL formula le seguenti richieste:
- è necessario compiere una scelta terminologica più precisa per quanto riguarda i termini poco chiari e inserire una definizione il più possibile inequivocabile nelle istruzioni
della SECO;
- dovrebbe essere riesaminata la struttura sistematica in merito alle esigenze di flessibilizzazione (il campo di applicazione è definito all’inizio di una legge);
- occorre considerare il senso e lo scopo dell’idea di protezione della legge sul lavoro e,
su questa base, le deroghe devono essere formulate in modo da migliorarne l’esecutività;
- va trovata una soluzione praticabile che consenta agli organi d’esecuzione di misurare
senza eccessivi oneri il carico di lavoro dei lavoratori.
Il Cantone SO accoglie in linea di massima con favore le modifiche proposte, ma sottolinea
che interventi continui sul testo di legge non sono opportuni. Auspica pertanto che ci si prefiggano revisioni complete della legge sul lavoro.
Il Cantone SZ approva l’orientamento dei due progetti preliminari, ma fa presente che le preoccupazioni delle voci critiche debbano essere tenute in debita considerazione nell’impostazione
concreta dei progetti. In particolare, occorre osservare i principi seguenti:
- l’obbligo di registrare la durata del lavoro deve continuare a essere applicato alla maggioranza dei lavoratori;
- l’esenzione dall’obbligo di registrare la durata del lavoro deve dipendere da criteri oggettivi, tra cui la funzione, il grado di autonomia decisionale, la responsabilità e il salario;
- il sistema deve essere trasparente, efficiente e praticabile senza comportare ulteriori
aggravi amministrativi per le imprese;
- occorrono misure incisive di prevenzione e di accompagnamento;
- deve essere possibile applicare una soluzione equilibrata a tutti i settori.
Il PPD puntualizza che il campo di applicazione per i lavoratori interessati deve essere formulato in modo più preciso per evitare abusi nell’applicazione della legge. Inoltre, anche il PPD è
del parere che l’introduzione nella legge sul lavoro del modello di orario di lavoro annualizzato
non debba limitare le attuali disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.
In tale contesto, PLATTFORM chiede di indicare nei documenti di accompagnamento che le
soluzioni in essere nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro (CCL) non sono toccate dall’attuazione di questo progetto di legge.
23

Anche FR, NE, TI.
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Potrebbe rivelarsi opportuno anche un elenco negativo della cerchia di interessati, in particolare per quanto riguarda il lavoro secondo piani d’impiego.
La FMCH formula le seguenti proposte in merito alla flessibilizzazione della legge sul lavoro:
- ai medici assistenti si applica una durata media massima del lavoro settimanale di 50
ore; la media deve essere osservata nell’arco di 6 mesi;
- per i capi clinica la durata media massima del lavoro settimanale è di 60 ore; tale media
deve essere osservata nell’arco di 6 mesi;
- durata effettiva massima del lavoro diurno e serale: 14 ore;
- massimo 9 giorni di lavoro consecutivi;
- il riposo giornaliero non può essere inferiore a 8 ore;
- picchetto (= intervento entro 30 minuti): massimo 14 giorni in 4 settimane; massimo 42
giorni (6 settimane) cumulati nell’arco di 6 mesi;
- lavoro notturno (intervallo dalle 23 alle 6): massimo 14 ore, se sono garantite 6 ore
cumulate di riposo.
L’AP Banche ritiene che una revisione completa della legge sul lavoro sia indispensabile (è
favorevole al postulato 15.3679 Herzog), mentre non considera prioritari i due progetti preliminari posti in consultazione. Per rispondere alle esigenze in materia di modelli di lavoro in determinati settori (segnatamente società fiduciarie e di audit), il progetto preliminare Graber potrebbe essere comunque opportuno a complemento delle possibilità esistenti di impostare la
durata del lavoro secondo l’articolo 73a/b OLL 1. La facoltà di rinunciare alla registrazione
della durata del lavoro è, invece, già sufficientemente contemplata nella legislazione vigente.
La STSA si pronuncia generalmente a favore di una flessibilizzazione della durata del lavoro
e di un modello di orario di lavoro annualizzato per le funzioni specializzate di grado superiore.
Qualora dovesse essere introdotta una durata massima del lavoro giornaliero, propone che
sia di circa 10 ore.
Considerando l’importanza di questa tematica, desidera partecipare ai futuri dibattiti.
Preferenza:
I Cantoni SO e TG giudicano prioritario il progetto preliminare Keller-Sutter.
PLATTFORM è del parere che solo l’Iv.Pa. Graber si muova nella giusta direzione, sebbene
le disposizioni a tutela dei lavoratori debbano essere notevolmente rafforzate.
Pur non ritenendoli prioritari, tra i due progetti preliminari l’AP Banche è più favorevole all’iniziativa Graber.
5.5

Oppositori di entrambi i progetti preliminari

Argomentazioni
I contrari si oppongono ai due progetti preliminari generalmente a causa delle più difficili condizioni di esecutività e della mancanza di fattibilità e certezza del diritto. L’attuale legge sul
lavoro è già sufficientemente flessibile e prevede numerose deroghe24.
I Verdi, il PS, AA, SEV, ASI, VSAO ricordano inoltre che la legislazione svizzera sul lavoro è
molto flessibile anche nel raffronto internazionale e consente tempi di lavoro prolungati25.
Dall’indagine europea sulle condizioni di lavoro (EWCS) condotta nel 2015 è emerso che in
Svizzera si lavora un numero settimanale di ore molto maggiore (42 ore contro una media di

24
25

AIPL e AUSL, GE, GL, GR, NE, NW, SG, TI, UR, VD, VS, ZH, I Verdi, PS, PSS, ASIB, SEV, SYNA, TF, TS, VPE.
Indicatori di protezione dell’impiego elaborati dall’OCSE, http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm
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39) e che i lavoratori sono confrontati maggiormente a variazioni repentine della durata del
lavoro rispetto a quanto avviene mediamente in Europa (TF, TS, VPE, Syna).
Dal momento che l’ultima modifica scaturita dal dialogo tra i partner sociali risale ad appena
tre anni fa, diversi partecipanti alla consultazione vogliono evitare di ledere la tutela dei lavoratori e il partenariato sociale prima di avere a disposizione conclusioni fondate26.
Infine, i contrari sono chiaramente del parere che i progetti posti in consultazione avrebbero
ripercussioni negative sulla tutela della salute dei lavoratori. La durata massima del lavoro
settimanale (incl. il riposo giornaliero) e la registrazione della durata del lavoro sono, infatti,
strumenti importanti per evitare di mettere seriamente a repentaglio la salute dei lavoratori e
per tenere sotto controllo il carico di lavoro che può contribuire a comprometterla27. Inoltre, le
assenze dal lavoro dovute a malattia farebbero lievitare i costi a carico delle imprese e delle
assicurazioni sociali28.
Referendum: USS, SYNA e TS dichiarano che per tale revisione legislativa indirebbero un
referendum. ASI, VPE e VUA lo sosterrebbero.
AIPL, AUSL, GE, GL, GR, NE, NW, SG, TI, UR, VD, VS, ZH, I Verdi, PS, AA, PSS, LM, SA,
ASI, ASIB, SEV, SSML, USS (e LGB), SHV, SUISSEERGO, SUISSEPRO, SVBG, SYNA,
SYNDICOM, TF, TS, UNIA, VPE, VPOD, VSAO, VUA espongono le seguenti argomentazioni:


Terminologia giuridica poco chiara nella definizione dei lavoratori interessati

Secondo gli oppositori dei progetti di revisione, la definizione dei lavoratori interessati contiene
numerosi termini poco chiari, che non corrispondono ad alcuna categoria giuridica o statistica.
In particolare, «specialisti» è ritenuto problematico. È parimenti confuso il significato di «notevoli competenze decisionali nel loro ambito», «ampia autonomia» e «prevalentemente» per
quanto riguarda la possibilità di stabilire la durata del lavoro.
La conseguente incertezza del diritto anche per le imprese e le autorità d’esecuzione si rivela
già nella forte discrepanza tra la maggioranza e la minoranza della Commissione nel numero
stimato di lavoratori interessati.
Secondo una valutazione dell’inchiesta svizzera sulla popolazione attiva, potrebbero essere
interessati 1,4 milioni di lavoratori o fino al 38 per cento di tutti i lavoratori in Svizzera (in funzione dei criteri della formazione)29. I sindacati e il PS ipotizzano che nel singolo caso farebbe
fede il testo del contratto di lavoro per determinare se il lavoratore soddisfa i requisiti formali.
La sovranità decisionale in questo ambito sarebbe dunque conferita al datore di lavoro, con il
conseguente rischio che siano commessi abusi.
In termini di esecuzione, i contrari all’iniziativa sono unanimi nel ritenere imprescindibili criteri
oggettivi (ad es. il limite di reddito minimo) ai fini dell’esenzione dall’obbligo di registrare la
durata del lavoro per determinate categorie di lavoratori30. Per gli organi d’esecuzione, la proposta di inserire nell’ordinanza il criterio del livello di istruzione raggiunto non risolve il problema e si tradurrebbe, per le imprese e le autorità, in un aggravio di lavoro causato dalla
messa a disposizione e dalla verifica dei CV, dei diplomi e dei certificati31.



Il lavoratore non deve acconsentire alla rinuncia alla registrazione della durata del lavoro (progetto Keller-Sutter)

26

I Verdi, PS, AA, ASI, SEV, USS, SYNDICOM, UNIA, VSAO, analogamente ASIB.
SG, PS, AA, ASIB, SSML, USS, (SWISSERGO), SYNDICOM, VPOD, UNIA.
GL, GR, UR, VS, ZH, ASIB, TF, TS, VPE.
29
AA, USS, SYNDICOM, UNIA.
30
ad es. AIPL e AUSL, GL, GR, NE, NW, VS, ZH.
31
AIPL, AUSL, GL, GR, NE, NW, PS, VS, ZH, anche NE.
27
28
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Dal punto di vista della tutela del lavoratore è ritenuto problematico, se non addirittura improprio, che secondo il progetto di revisione 16.423 il lavoratore non debba acconsentire alla rinuncia alla registrazione della durata del lavoro32.
In tal modo viene abolita la volontarietà della rinuncia alla registrazione della durata del lavoro
e si apre la strada a uno sfruttamento unilaterale e illimitato in termini di durata del lavoro e a
una «flessibilità» esclusiva a favore del datore di lavoro33.


Aumento del lavoro di controllo e parallelo indebolimento della tutela della salute

Gli oppositori dei progetti di revisione, in particolare AIPL e AUSL, GL, GR, NE, NW, VD, VS,
ZH , sono del parere che la terminologia giuridica poco precisa e la mancanza di documentazione dei due progetti preliminari ostacolino l’esecuzione della legge. Di conseguenza, il lavoro
di controllo aumenterebbe notevolmente, poiché nella prassi richiederebbe onerose indagini
tra i collaboratori che comporterebbero un aggravio amministrativo anche per le imprese. Se
le risorse a disposizione degli ispettorati del lavoro rimarranno invariate, i controlli più laboriosi
ne diminuirebbero il numero e, quindi, l’efficacia. Mentre le disposizioni proposte acuirebbero
i rischi psicosociali, i provvedimenti attuati dallo Stato nell’ambito della tutela della salute si
ridurrebbero.


Problema dei valori medi (in riferimento al progetto Graber)

Dell’iniziativa parlamentare Graber le associazioni AUSL, AIPL e i Cantoni GE, GL, LU, SG,
UR, VS, ZH criticano il fatto che comporterebbe importanti cambiamenti nelle disposizioni in
materia di durata del lavoro e del riposo per i lavoratori interessati. Ricorrere ai valori medi
(durata massima del lavoro annuale di 45 ore settimanali nella media annua, riposo giornaliero
di 11 ore in media su quattro settimane) per tenere in considerazione la tutela della salute
contraddice le scoperte della medicina del lavoro secondo cui proprio il riposo quotidiano è
importante per la salute. A questa critica si allineano I Verdi, il PS, AA, USS, SYNDICOM,
UNIA aggiungendo che verrebbero meno anche altre disposizioni accessorie legate alla durata
massima del lavoro, tutte volte a tutelare il lavoratore dai rischi psicosociali e, in particolare,
dal burnout. Tra queste si annoverano la durata massima del lavoro straordinario giornaliero
(art. 12 cpv. 2 LL), il divieto di prestare lavoro straordinario dopo una riduzione del periodo di
riposo giornaliero (art. 19 OLL 1), il sostanziale divieto di svolgere lavoro straordinario di domenica e di notte (art. 12 e 26 OLL 1 in combinato disposto con l’art. 25 OLL 1) nonché, in
particolare, l’obbligo di prevedere in linea di principio una tempestiva compensazione del lavoro straordinario svolto entro 14 settimane (art. 25 OLL 1).


Rischi per la salute

I contrari ritengono che le revisioni proposte avrebbero inevitabili conseguenze negative per
la tutela della salute dei lavoratori, contraddicendo quindi l’obiettivo della legge. In realtà, gli
studi della SECO hanno dimostrato che i lavoratori la cui durata del lavoro non è registrata
lavorano più spesso oltre la durata convenuta. Numerosi partecipanti alla consultazione34 ricordano che, in base a evidenze cliniche, i prolungati orari di lavoro aumentano il rischio di
patologie a carico dell’apparato cardiocircolatorio, tumori, artrite, diabete e malattie psichiche.
Altrettanto dannose per la salute si rivelano durate troppo brevi delle pause o del riposo35.
SSML e Syna sottolineano inoltre che il fenomeno dell’autolesionismo interessato si acuisce
con modelli di lavoro flessibile e il «Managing by Objectives»36: i lavoratori adottano con crescente consapevolezza un comportamento nocivo alla salute per raggiungere gli obiettivi predefiniti. I progetti di revisione posti in consultazione aggravano il rischio di nuocere alla salute.
32

ad es.. AIPL e AUSL, FR, GE, GR, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, PS, ASIB, SYNA.
I Verdi, PS, AA, ASIB, USS, SYNA, SYNDICOM e TF, TS, UNIA, VPE.
AA, LM, ASI, USS, SVBG, SYNDICOM, ASIB, UNIA, VSAO, VUA.
35
Kivimäki et al., Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603,838 individuals, in: The Lancet, 2015.
36
Gestione per obiettivi
33
34
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AA, I Verdi, LM, ASI, USS, PS, SVBG, SYNDICOM, UNIA, VSAO, VUA condividono il parere
che il rischio di autosfruttamento aumenterebbe.
Le organizzazioni operanti nel settore sanitario (ad es. LM, ASI, SVBG, SHV, VPOD, VSAO)
sottolineano che le durate eccessive del lavoro comportano uno stato di sovraffaticamento e
potrebbero quindi provocare un incremento di errori terapeutici, mettendo così a repentaglio
la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure. Inoltre evidenziano che la maggioranza dei
lavoratori nel settore sanitario è costituita da donne e proprio per le madri lavoratrici è essenziale avere orari di lavoro sicuri, in mancanza dei quali riuscirebbero molto difficilmente ad
affrontare il doppio carico, già pesante di per sé, di lavoro e famiglia. Tra l’altro, l’ammorbidimento della legge sul lavoro rischia di colpire in particolare i lavoratori con un contratto a tempo
parziale, anche qui rappresentati in prevalenza da donne, poiché il tasso di occupazione ridotto
aumenta il margine di manovra in termini di ore di lavoro e carico supplementari.
Un simile deterioramento del benessere personale dei lavoratori comporta un numero maggiore di abbandoni della vita professionale, il che aggrava la carenza di personale altamente
qualificato e con una formazione dal costo elevato, quando sono contestualmente rivendicate
misure volte a contrastare la penuria di specialisti.
AA, LM, ASI, USS, SVBG, SYNDICOM, UNIA, VSAO, VUA: l’aumento costante dello stress e
di assenze dovute a malattia è un fenomeno già presente37 e i conseguenti costi per la società
sono enormi38. A ciò si aggiungono sempre più riduzioni del tasso di occupazione e un’uscita
anticipata dalla vita attiva, segnali chiaramente in contrasto con le esigenze dei lavoratori asserite dalla CET-S. PSS richiama l’attenzione sul fatto che nel 2018 il potenziale economico
per le aziende svizzere derivante dalla riduzione delle perdite di produttività per motivi di salute, se ognuno beneficiasse almeno di un rapporto equilibrato tra risorse e carichi di lavoro, è
stimato complessivamente a circa 6,5 miliardi di franchi, quindi il valore più alto dal 2014,
quando sono cominciate le misurazioni.
Per LM e SVBG le modifiche proposte sono illogiche e controproducenti proprio quando la
Confederazione, con la sua strategia «Salute2020», dichiara guerra alle malattie non trasmissibili, croniche e psichiche.


Già un nuovo cambiamento

I sindacati39 in particolare giudicano impropria la scelta di procedere a una nuova modifica a
breve distanza dall’entrata in vigore della soluzione concordata tra i partner sociali poiché la
ritengono in contraddizione con i principi legislativi. Inoltre, indebolisce il partenariato sociale,
soprattutto considerando i numerosi CCL già conclusi conformemente all’art. 73a OLL 1 e
provoca incertezza del diritto.
Infine, il compromesso raggiunto all’epoca da parte di Syna, Travail.Suisse e altre associazioni
di lavoratori ha potuto essere appoggiato solo poiché implicava la rinuncia a ulteriori rivendicazioni in merito alla registrazione della durata del lavoro40.
L’ASIB richiama l’attenzione sul fatto che l’obbligo di negoziare un contratto collettivo fa parte
della cultura svizzera. Il partenariato sociale è riconosciuto come elemento fondante della pace
sociale. Con i suoi contratti collettivi di lavoro è inoltre un complemento necessario a una legislazione sul lavoro poco regolamentata nel confronto internazionale. All’indebolimento del partenariato sociale dovrebbe contrapporsi un rafforzamento delle leggi volte a tutelare i lavoratori
nel loro insieme.

37

NZZ, Stress bei der Arbeit: Ein Drittel mehr psychische Erkrankungen. Zurigo, 23 aprile 2018.
Ramaciotti D. e Perriard J. (gruppo di psicologia applicata dell’Università di Neuchâtel ed Ergorama SA, Ginevra) su incarico della SECO, «I
costi dello stress in Svizzera» (trad., «Die Kosten des Stresses in der Schweiz», disponibile in tedesco e in francese). Berna, 2003.
39
Ad es. SYNA, AA, SEV, USS, SYNDICOM, UNIA, ASIB, TF, TS, VPE, anche PS.
40
In proposito la risposta esplicita di Syna alla consultazione concernente l’art. 73a/b OLL 1 dell’8 giugno 2015, pag. 2.
38
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I Cantoni VS e VD sono del parere che le modifiche già apportate alla OLL 1 siano sufficienti
e il Cantone VD teme che i progetti di revisione possano comportare difficoltà di delimitazione
e comprensione.
Richieste
In caso di modifica della legge sul lavoro, gli oppositori dei due progetti di revisione formulano
le seguenti richieste:
In particolare gli organi d’esecuzione (ad es. AIPL, AUSL, i Cantoni GL, GR, UR, VS, ZH,
anche TG) auspicano che, nell’eventualità di una flessibilizzazione, siano considerati i punti
seguenti:
-

-

-

l’obbligo di registrare la durata del lavoro deve continuare a essere applicato alla maggioranza dei lavoratori, poiché il salario è una remunerazione dovuta per unità temporale;
deve essere possibile applicare una soluzione equilibrata a tutti i settori;
l’esenzione dall’obbligo di registrare la durata del lavoro deve dipendere da criteri oggettivi, tra cui la funzione, il grado di autonomia decisionale, la responsabilità e il salario;
il sistema deve essere trasparente, efficiente e praticabile senza comportare un ulteriore aggravio amministrativo per le imprese;
occorrono misure incisive di prevenzione e di accompagnamento;
nell’elaborazione devono essere considerate le esperienze delle autorità d’esecuzione
compiute con la normativa in vigore dal 2016 (art. 73a e 73b OLL 1).

I Verdi, AA, USS, SYNA, SYNDICOM, UNIA giudicano opportuno rivedere la legge sul lavoro
nell’intento di rafforzare la tutela dei lavoratori, in particolare nell’ambito della notifica preliminare dei piani d’impiego, delle regolamentazioni dei servizi di picchetto e della limitazione del
lavoro su chiamata.
Il Cantone NW respinge entrambi i progetti preliminari, ma auspica che il Consiglio federale
avvii una liberalizzazione parziale della legge sul lavoro in grado di recepire le attuali esigenze
del mondo del lavoro.
Preferenza
I suddetti partecipanti alla procedura di consultazione si oppongono ai due progetti preliminari,
ma alla domanda su quale sia l’iniziativa da preferire hanno risposto nel seguente modo:
-

AIPL e AUSL, i Cantoni GL, UR, VS, anche GE, GR attribuiscono la priorità al progetto
Keller-Sutter rispetto all’altro, tuttavia la delimitazione tra obbligo di registrazione ed
esenzione è poco chiara e poco comprensibile. Il Cantone GE ritiene utile che tutte le
disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo siano mantenute, ma senza
la registrazione le autorità non potrebbero verificarne l’osservanza né intervenire in
caso di violazione;

-

il Cantone SG è del parere che la prevenzione di danni alla salute derivanti dall’esercizio di un’attività lucrativa implichi efficaci meccanismi di protezione. In questa ottica è
da preferire l’iniziativa Graber, che esige imperativamente la registrazione della durata
del lavoro per la prevista flessibilizzazione;

-

secondo il Cantone TI, l’iniziativa Graber sembra implicare meno rischi per la tutela
della salute, poiché prevede l’obbligo di registrare la durata del lavoro. D’altro canto,
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le regole proposte sono talmente complesse da compromettere la loro attuazione e
l’efficacia, quindi anche il principio della certezza del diritto.
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6

Dettagli delle disposizioni proposte

6.1
Come valuta il modo in cui i due progetti preliminari definiscono le due categorie
di lavoratori interessati (i lavoratori che esercitano funzioni direttive e gli specialisti che
dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali, cfr. rispettivamente art.
13a cpv. 1 e art. 46 cpv. 2 dei progetti preliminari)?
Per quanto riguarda la stima dei lavoratori assoggettati ai due progetti preliminari, i sostenitori41
giungono a cifre simili a quelle elaborate dalla maggioranza della CET-S.
La maggioranza dei pareri favorevoli concorda con la definizione dei lavoratori interessati42 e
ritiene che sia disciplinata a livello legislativo in modo sufficientemente dettagliato e chiaro.
Non è dunque necessario apportare aggiunte o modifiche alla legge43.
ADS, EXS, ICT, PWC, UPSC, SWICO sono del parere che la forte focalizzazione dei due
progetti preliminari su determinate categorie di quadri e specialisti sia opportuna, pertanto la
cerchia delle persone interessate non deve essere fondamentalmente ampliata. L’USAM ritiene invece che la definizione non debba essere in alcun caso limitata.
H+, HBS e SSIC auspicano un ampliamento della cerchia di persone interessate. H+ e HBS
sono d’accordo con i principi formulati nella legge, ma chiedono che a livello di ordinanza il
legislatore consenta alle aziende possibilità alternative di definire i gruppi professionali o le
categorie di funzioni che rientrano effettivamente nei nuovi campi di applicazione.
Per l’obbligo di registrazione della durata del lavoro l’ASPS chiede non solo che sia basso il
livello di formazione richiesto (attestato federale di capacità, AFC), ma anche che si rinunci
totalmente alle esigenze di autonomia nell’organizzazione del lavoro e di libertà di definirne la
durata.
Se fosse comunque necessario precisare i lavoratori interessati, FER, PLR, USI, ST, SWS
chiedono che avvenga a livello di ordinanza (con diversi criteri alternativi44). GEM è favorevole
in ogni caso a tale precisazione per evitare qualsiasi incertezza giuridica45. L’APIAH è del parere che in particolare l’espressione «specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli
competenze decisionali» necessiti di una definizione più precisa nell’ordinanza.
In proposito, sono generalmente considerati pertinenti i seguenti criteri:
- profili professionali46;
- regolamentazione delle facoltà di firma che comprovi la competenza decisionale 47;
- facoltà di firma iscritta nel registro di commercio svizzero o estero o facoltà di firma
individuale o collettiva che impegni la società conformemente alle «Direttive operative»
o alla procura interna48;
- responsabilità per il bilancio come indicatore di un’importante competenza decisionale49;
- prescrizioni riguardanti la formazione degli specialisti (ad es. esame professionale superiore o esperienza equivalente)50;
- responsabilità legata alla funzione (ad es. una linea di prodotti, un marchio, una divisione dell’impresa o attività creativa) con un’elevata competenza decisionale in questo
ambito51.
41

APIAH, ICT, PWC, USI, SWICO, anche PLATTFORM.
ADS, APIAH, ASPS (in merito all’orario di lavoro annualizzato), CCIG, COOP, EXS, PLR, FER, ICT, FPMI, PWC, USI, UPSC, USAM, ST, ASA,
SWICO, SWISSRETAIL, SWS, VSM.
43
USI, ST, ASA, SWISSRETAIL, SWS, anche COOP, FER, VSM.
44
FER, GEM, USI, SWS.
45
Analogamente CCIG.
46
IPH, ROCHE, SYNGENTA, VBPCD, FFSC.
47
FER, IPH, ROCHE, USI, SWS, SYNGENTA, VBPCD. H+ è, invece, espressamente contraria a questo criterio.
48
GEM.
49
FER, IPH, ROCHE, USI, SWS, SYNGENTA, VBPCD.
50
IPH, ROCHE, SYNGENTA, VBPCD.
51
GEM.
42
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Alcuni pareri52 segnalano che, in linea di principio, il datore di lavoro è responsabile della corretta applicazione delle disposizioni di legge nella sua impresa ed è anche in grado di spiegare
alle autorità preposte al controllo (ispettorato del lavoro) il motivo per cui un collaboratore è
esonerato dalla registrazione della durata del lavoro. USI e SWS propongono che debba approntare un elenco nominativo delle persone esonerate dalla registrazione della durata del
lavoro, da tenere a disposizione dell’ispettore del lavoro.
Per quanto riguarda la concretizzazione dei criteri «ampia autonomia» e «notevole libertà di
stabilire i propri orari di lavoro», la FER e SI rifiutano fondamentalmente qualunque riferimento
a un’interpretazione fondata sulle esperienze compiute con l’applicazione dell’articolo 73a OLL
1.
Per il PLR è importante evitare che la nuova definizione aumenti la burocrazia e l’incertezza
del diritto, inutili e dannose nella pratica.
Secondo l’ONC, questo aspetto deve essere approfondito con le associazioni professionali.
pvl e PLATTFORM sono del parere che, se il secondo 53 e il terzo54 requisito sono soddisfatti,
di norma dovrebbe esserlo anche il primo55. Dato che è anche più importante per la persona
interessata poter impostare in modo autonomo e autodeterminare il proprio lavoro, il primo
requisito può essere abbandonato. PLATTFORM formula la seguente proposta in merito:
nuovo art. 13a cpv. 1 lett. a: «Die Unterstellung im Jahresarbeitszeitmodell erfolgt partnerschaftlich und gleichberechtigt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber» (in sostanza: L’assoggettamento al modello di orario di lavoro annualizzato è deciso tra il lavoratore e il datore
di lavoro secondo un principio di partenariato e di parità).
Come già esposto nel numero 5.5, gli oppositori lamentano la scarsa chiarezza o l’imprecisione delle definizioni dei lavoratori interessati soprattutto ai fini dell’esecuzione della legge56.
Il Cantone GE precisa in proposito che all’interno del settore bancario determinate imprese del
Cantone impiegano il 70 per cento del loro personale conformemente all’articolo 73a OLL 1.
Inoltre, l’applicazione degli articoli 73a e 73b OLL 1 avrebbe generato ulteriori costi amministrativi a carico delle imprese.
SEV richiama l’attenzione sul fatto che, con questa definizione, il datore di lavoro ha la facoltà
di scegliere se attribuire anche ai collaboratori una funzione direttiva (ad es. in termini di supporto amministrativo o di direzione del team nella vendita) e di deregolamentare così del tutto
la durata del loro lavoro.
Il VPOD esprime il timore che, se il termine «specialista» si riferisce alle formazioni professionali di grado terziario, ad esempio negli ospedali, nelle cliniche e nelle case di cura sarebbe
interessato praticamente tutto il personale sanitario specializzato. In tal modo verrebbe rimesso in discussione l’assoggettamento alla LL dei medici assistenti, introdotto nel 2015. Tutti
i medici assistenti e i terapeuti dispongono di una «ampia» autonomia. Lo stesso dicasi per gli
infermieri, i nutrizionisti, gli operatori sociali, gli optometristi, gli audioprotesisti, i codificatori, gli
psicologi ecc.
I Cantoni AR, BS, TI, l’AP Banche e PSS auspicano che, in caso di flessibilizzazione della
legge sul lavoro, i requisiti siano concretizzati a livello di ordinanza e/o istruzioni.

52

USI, SWS, anche ASA.
«dispone di un’ampia autonomia nel suo lavoro e».
«è prevalentemente libero di stabilire i propri orari di lavoro e non deve lavorare secondo piani d’impiego prestabiliti.»
55
«funzione direttiva o specialista che dispone nel suo ambito di notevoli competenze decisionali».
56
AIPL e AUSL, AR, GE, GL, GR, NW, SG, SO, TI, UR, VD, VS, ZH, PS, SEV, SYNA, SWISSERGO, VPOD così come, tra l’altro, BL, BS, FR,
LU, SH, SZ, TG e l’AP Banche.
53
54
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Domanda complementare: nell’ordinanza occorre prevedere in particolare requisiti relativi alla formazione degli specialisti (cfr. n. 2.4 dei rapporti esplicativi)? In tal caso
quale livello di formazione minimo occorre prevedere?
La maggioranza dei partecipanti57 è critica o, addirittura, contraria a ritenere l’elemento della
formazione come un criterio adeguato per diversi motivi.
I sostenitori dei progetti di revisione giudicano troppo limitativa la correlazione con un livello di
formazione. In proposito il PLR ritiene che l’inserimento di rigide definizioni nelle leggi o nelle
ordinanze sia poco sensato in considerazione della continua trasformazione cui è sottoposto
il settore della formazione. Inoltre, in questo ambito esistono notevoli differenze tra un settore
e l’altro e il livello di formazione non considera altre competenze rilevanti, ad esempio l’esperienza professionale. La SSIC osserva che una correlazione con un livello di formazione raggiunto limiti le possibilità di carriera dei lavoratori che occupano posizioni equivalenti oppure
comporti una disparità di trattamento tra i lavoratori. L’unico criterio determinante deve essere
la posizione effettivamente occupata all’interno dell’impresa. Le argomentazioni del Cantone
LU, del pvl, di APIAH, H+, PLATTFORM, USAM e SWS vanno nella stessa direzione.
Per la maggior parte dei contrari58 ai progetti, queste prescrizioni costituiscono un’ingerenza
nello sviluppo personale del lavoratore e coinvolgono anche diritti della personalità. Inoltre,
l’esecuzione sarebbe notevolmente ostacolata e appesantita, poiché alle autorità preposte sarebbero imposti ulteriori controlli dei requisiti. Le rispettive attività dovrebbero essere comprovate e i lavoratori sarebbero obbligati a presentare alle autorità i loro CV, i diplomi, gli attestati
ecc. Le autorità d’esecuzione dovrebbero quindi verificarne l’esattezza, con un conseguente
aggravio di lavoro59. Il Cantone SG teme un considerevole aggravio anche per i datori di lavoro
ed eventualmente una maggiore esigenza di interpretazione per la giurisprudenza. SWISSERGO invita a riflettere sul rischio che gli abusi siano incoraggiati, poiché il livello di formazione non è rilevante ai fini del grado di autonomia del lavoratore.
Il Cantone VD precisa che la formazione può essere considerata al massimo a titolo indicativo.
I criteri che definiscono le persone interessate devono essere limitati alla funzione, al grado di
impegno, alla responsabilità e alla retribuzione60.
Il VPOD teme che se la nozione di «specialista» è interpretata come «titolare di un diploma
federale riconosciuto» (ad esempio l’AFC), in moltissimi settori sarebbero interessati quasi tutti
i dipendenti.
Secondo altri gruppi61, il riferimento alla formazione è l’approccio corretto. L’ONC e l’USIE
ritengono particolarmente appropriato orientarsi al livello di formazione professionale conformemente al Quadro nazionale delle qualifiche. La maggioranza62 chiede che si ricorra anche
ad altri criteri (alternativi) ed è del parere che la formazione non sia valido come criterio esclusivo.

Diversi partecipanti alla consultazione presentano proposte più precise:
Il PPD, ADS, EXS, ICT, PWC e VSM sostengono che potrebbe essere precisato semplicemente e chiaramente il criterio del livello di formazione (universitaria: Bachelor e formazione
professionale: attestato professionale di livello 6 del Quadro nazionale delle qualifiche), (eventualmente con l’aggiunta di un certo numero di anni di esperienza professionale, EXS, PWC).
Dovrebbe essere possibile utilizzare anche criteri alternativi che non dovrebbero tradursi in
una percentuale superiore ai menzionati 15–20 per cento dei lavoratori interessati.
57

PLR, pvl, APIAH, Coop, CCIG, EXS, H+, FPMI, PLATTFORM, USI, SSIC, USAM, SI, ST, SWS nonché AIPL e AUSL, AR, BS, GL, FR, GR, LU,
SG, SO, TG, UR, VD, VS, ZH, PS, SYNA.
58
AIPL e AUSL, FR, GL, GR, SO, TG, UR, VS, ZH, anche il PS.
59
Analogamente il Cantone BS, il PS e Syna.
60
Analogamente il Cantone NE.
61
ADS, AP Banche, ASPS, ONC, GEM, UPSC, SWISSRETAIL, USIE.
62
ADS, GEM, HBS, UPSC, SWISSRETAIL, analogamente i Cantoni SZ e VD, IPH, ROCHE, SEV, SYNGENTA, VBPCD, FFSC.
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Il Cantone GE auspica che gli specialisti abbiano almeno una formazione professionale superiore oppure abbiano conseguito un diploma di maestria o un brevetto professionale.
L’AP Banche è del parere che, nell’ambito della formazione professionale superiore, sarebbe
opportuno basarsi sul livello di «attestato professionale».
L’ASPS chiede che sia inserita nella legge un’indicazione concreta contenente il livello di qualifica AFC in merito alla formazione dello specialista.
Secondo il FPMI, sarebbe opportuno che l’ordinanza disciplinasse le esigenze di formazione
per gli specialisti. Il requisito minimo dovrebbe essere una formazione professionale nell’ambito dell’attività svolta (AFC/CFP).
La CCIG indica come criteri possibili il livello di formazione comprendente la formazione professionale oppure il salario o il numero di anni di esperienza professionale.
SI auspica che, ove fossero necessarie precisazioni, l’elenco dei criteri sia redatto in modo
aperto e pratico.
La SSSL formula la richiesta che nella formazione degli specialisti siano tematizzati aspetti tra
cui «la cura della propria salute» e la «diagnosi precoce», inclusi i servizi di assistenza e gli
strumenti di aiuto.
ST indica che, per i settori interessati, i contratti collettivi di lavoro potrebbero essere eventualmente utilizzati per il criterio della formazione.
I membri di SWISSRETAIL ritengono che una lista di controllo sia uno strumento più appropriato rispetto a un’ordinanza e potrebbe aiutare le imprese a determinare che cosa definisce
uno specialista. Tra i criteri pertinenti per questa lista di controllo si annoverano: la responsabilità per il bilancio, importanti competenze decisionali nello stabilire le priorità del lavoro e/o il
modo di esercitarle, le competenze decisionali, la formazione ecc.
6.2

Come valuta le disposizioni relative all’orario di lavoro annualizzato (art. 13a cpv.

2–4)?
A favore della disposizione concernente il modello di orario di lavoro annualizzato si pronunciano 22 partecipanti alla procedura di consultazione63.
Per evitare che le nuove disposizioni limitino o pregiudichino l’attuazione dei modelli di orario
di lavoro annualizzato sinora impiegati, si propone la seguente modifica del titolo marginale
dell’articolo 13a LL (nuovo)64: «Requisiti per l’abolizione delle disposizioni concernenti la durata massima del lavoro».
L’USIE auspica la possibilità di combinare l’orario di lavoro basato sulla fiducia e l’orario di
lavoro annualizzato. In proposito l’APIAH richiama l’attenzione sul fatto che, in assenza di registrazione della durata del lavoro, non è possibile verificare se si applica il modello di orario
di lavoro annualizzato. Entrambe chiedono di rinunciare all’articolo 13a capoverso 2 LL
(nuovo).
Diversi partecipanti alla consultazione sono sostanzialmente a favore dell’attuazione del modello di orario di lavoro annualizzato, ritenendo tuttavia che la durata massima del lavoro di 45
ore alla settimana (cpv. 4) sia un limite troppo basso65.
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SZ, ADS, ASPS, CCIG, COOP, ONC, EXS, FER, FMCH, H+, ICT, FPMI, KPMG, PWC, SSIC, UPSC, USAM, SUISSETEC, ASA, SWICO,
SWS, VSM.
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PLR, SUISSETEC, SWS, ST.
65
ASPS, ONC, FER, FMCH, H+, SSIC, SUISSETEC, SWS.
21/35

In proposito la FER desidera aggiungere quanto segue all’articolo 13a capoverso 1: «Peuvent
être soumis à un horaire annualisé au sens du présent article les travailleurs qui (…)» (in
sostanza: Ai sensi del presente articolo possono essere assoggettati a un modello di orario di
lavoro annualizzato i lavoratori che...).
GEM ritiene importante che l’attuale regolamentazione sia mantenuta in parallelo e pertanto
desidera aggiungere quanto segue all’articolo 13a: «demeure ouverte la possibilité, pour les
travailleurs qui n’entrent pas dans les catégories de travailleurs visées par l’art. 13a de l’avantprojet, d’effectuer un horaire annualisé dans les limites actuelles (45 ou 50 heures)» (in sostanza: per i lavoratori che non rientrano nelle categorie previste nell’articolo 13a, rimane la
possibilità di lavorare secondo il modello di orario di lavoro annualizzato nel rispetto dei limiti
attuali (45 e 50 ore alla settimana).
La FER propone che «orario di lavoro annualizzato» sia sostituito da «annualizzazione della
durata del lavoro».
La FMCH formula l’auspicio che per i medici assistenti viga una durata massima media del
lavoro settimanale di 50 ore e che la media sia rispettata sull’arco di 6 mesi. Ai capi clinica si
deve applicare una durata massima media del lavoro settimanale di 60 ore da rispettare
sull’arco di 6 mesi.
La SSIC critica il fatto che l’aggiunta di disposizioni speciali comporti un aggravio di lavoro per
l’azienda, poiché la durata del lavoro deve essere registrata diversamente dal resto dei lavoratori. Si oppone pertanto a questo inutile eccesso di regolamentazione.
I membri di PLATTFORM accolgono positivamente soltanto un modello di orario di lavoro annualizzato che non abolisca completamente la durata massima della settimana lavorativa. In
proposito propongono quanto segue: «Vorschlag Artikel 13a Abs. 3:
Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt 45 Stunden pro Woche. Diese kann bei Bedarf mit
maximal 15 Stunden Überzeit pro Woche überschritten werden.
Die Bestimmungen zur täglichen Überzeit nach Art. 12, Absatz 2 gelten nicht für Arbeitnehmende unter dem Jahresarbeitszeitmodell nach Art. 13a.» (in sostanza: Proposta per l’articolo
13a capoverso 3:
La durata massima della settimana lavorativa è di 45 ore. Se necessario, può essere superata
per un massimo di 15 ore di straordinario la settimana.
Le disposizioni concernenti il lavoro straordinario giornaliero secondo l’articolo 12 capoverso
2 non si applicano ai lavoratori assoggettati al modello di orario di lavoro annualizzato di cui
all’articolo 13a.)
Il lavoro straordinario potrebbe così essere distribuito liberamente nell’ambito della giornata
lavorativa e nel rispetto della durata del riposo. Ciò renderebbe necessario apportare modifiche alle disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro straordinario, al periodo di
lavoro quotidiano, alla semigiornata libera per settimana e alle ore di riposo (e delle pause).
Anche AA, USS, SYNDICOM, UNIA e VPOD segnalano che le disposizioni in vigore consentono già il modello di orario di lavoro annualizzato.
Secondo il pvl, è necessario precisare nella legge che il modello di orario di lavoro annualizzato
può essere introdotto solo con il consenso del lavoratore e del datore di lavoro.
La disposizione relativa all’orario di lavoro annualizzato è respinta da 27 partecipanti alla consultazione66, dai Cantoni67 in particolare per ragioni di esecuzione della norma, poiché anche
la definizione dei lavoratori interessati non è chiara. Eventualmente, il modello dovrebbe essere stabilito per scritto (è anche il parere del Cantone SO). Inoltre, sono espresse riserve in
merito alla tutela della salute68.
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AIPL, AUSL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, UR, SG, TG, VD, VS, TG, PS, AA, SEV, SSML, USS, SYNA, SYNDICOM, TF, TS, UNIA, VPE,
VUA.
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AIPL, AUSL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, UR, SG, TG, VD, VS, TG.
68
GE, NE, VD, AA, SEV, SSML, USS, SYNA, SYNDICOM, TF, TS, UNIA, VPE, VUA.
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Secondo diversi oppositori69 di questo modello, il massiccio allungamento della durata ammessa della settimana lavorativa può portare, in casi estremi, a settimane di oltre 80 ore di
lavoro o a circa 70 ore di lavoro settimanali protratte per diversi mesi. Si propagherebbero così
carichi di lavoro dannosi per la salute e risulterebbe impossibile una distribuzione in qualche
modo equilibrata delle ore di lavoro sull’arco dell’anno. Questa deregolamentazione del lavoro
e la maggiore commistione tra ore di lavoro e tempo libero rendono inoltre più difficile conciliare
la vita lavorativa con il resto.
Il Cantone GE segnala in proposito che la scienza del lavoro ha dimostrato come il rischio di
infortunio raddoppi se la durata effettiva del lavoro si prolunga oltre la media di 9 ore, per cui
la durata del riposo dovrebbe essere aumentata. Tra l’altro, il capoverso 4 è troppo poco preciso, poiché non considera i casi che possono verificarsi durante l’anno (congedo, malattia,
disdetta del contratto di lavoro).
Come conseguenza del modello di orario di lavoro annualizzato, la procedura di esecuzione
dovrebbe essere prolungata a 2 anni. Il Cantone SH lo ritiene troppo oneroso e, quindi, dispendioso.
In proposito la VUA fa riferimento allo studio svolto dalla SECO nel 2012, dal quale risulta che
le persone con orari di lavoro flessibili senza registrazione della durata del lavoro lavorano il
90 per cento in più di quanto convenuto per contratto, quelle che registrano la durata del lavoro
il 75 per cento e quelle con orari di lavoro fissi il 57 per cento in più; d’altro canto è remunerato
solo il 14 per cento dello straordinario.
Il Cantone SG evidenzia i conflitti d’interesse esistenti: «nel rapporto esplicativo (n. 2.3) è indicato che i lavoratori possono rendere prestazioni di lavoro a propria libera discrezione e,
contestualmente, si afferma (cfr. n. 2.2.1 alla fine) che i datori di lavoro sperano, con l’assoggettamento al modello di orario di lavoro annualizzato, di fare fronte ai picchi di lavoro e alle
fluttuazioni stagionali».
Il Cantone AR è del parere che il capoverso 4 implichi la necessità di adottare un software per
la registrazione della durata del lavoro, con il rischio di superare facilmente le risorse finanziarie a disposizione di una PMI.

6.3
Come valuta il modello di compensazione previsto per le ore in esubero annuali
(art. 13a cpv. 5)?
Questa regolamentazione è approvata senza riserve da 16 partecipanti alla consultazione70. Il
pvl, l’AP Banche e la SSSL sono sostanzialmente favorevoli.
Diversi fautori71 di una flessibilizzazione criticano il fatto che questa disposizione rappresenti
una limitazione rispetto all’articolo in vigore. Secondo l’articolo 13 capoverso 1 LL, il supplemento salariale del 25 per cento almeno deve essere pagato solo per il lavoro straordinario
che supera le sessanta ore per anno civile. L’ASA propone di conseguenza di completare la
seconda frase del nuovo capoverso: «Die Überzeitarbeit, die 60 Jahresmehrstunden übersteigt, sind auszugleichen:» (in sostanza: Il lavoro straordinario che supera le 60 ore in esubero annuali deve essere compensato:).
FER e USI contestano inoltre che il consenso dei lavoratori a compensare il lavoro straordinario mediante un congedo debba essere convenuto già nel contratto di lavoro. Auspicano che
il lavoratore possa continuare a esprimere spontaneamente il proprio consenso (come previsto
nel vigente art. 13 cpv. 2 LL).
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SYNA, TF, TS, VPE, analogamente SSML.
ADS, APIAH, ASPS, CCIG, COOP, EXS, FER, H+, ICT, PFMI, KPMG, PWC, UPSC, USAM, SWICO, VSM.
GEM, USI, ST, ASA, SWISSRETAIL, SWS.
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PLATTFORM ritiene che l’applicazione del principio dell’espressione al netto del calcolo delle
ore straordinarie, in combinazione con la soppressione della durata massima della settimana
lavorativa, non sia appropriata. Riterrebbe tuttavia possibile accumulare le ore straordinarie su
un periodo di tempo più lungo, da compensare solo a fine anno. Propone pertanto la seguente
formulazione:
«Die Überzeit darf im Kalender- oder Geschäftsjahr 170 Stunden nicht überschreiten.» (in sostanza: Il lavoro straordinario non deve superare le 170 ore per anno civile o per esercizio).
Giudica opportuna la compensazione mediante un supplemento salariale e/o un congedo.
Questa disposizione è criticata da 25 partecipanti alla consultazione72. I Cantoni73 sono del
parere che la lettera b sia troppo vaga: «Entro quando devono essere compensate le ore in
esubero annuali? Che cosa succede se le ore in esubero non possono essere compensate a
causa del carico di lavoro elevato? Il diritto alla compensazione decade allo scadere dell’anno
successivo? ecc.»
I Cantoni AR e TI, la SEV e la STSA ritengono prioritaria la compensazione del tempo di lavoro
per ragioni di salute.
SYNA, TF, TS e VPE si oppongono espressamente al passaggio dal principio dell’espressione
al lordo a quello al netto. In ultima istanza, ciò provoca un considerevole aumento delle ore
straordinarie nel corso dell’anno. Secondo il PS, il datore di lavoro potrebbe ordinare senza
difficoltà «ore in meno» nell’anno seguente evitando così il pagamento di un supplemento
salariale o la compensazione mediante congedo. Il Cantone VD segnala inoltre che le ore di
lavoro in esubero prestate oltre la durata del lavoro settimanale di 45 o 50 ore non sono remunerate se alla fine dell’anno civile o dell’anno di esercizio il saldo complessivo delle ore lavorate
in esubero è zero.
Il Cantone BS esprime inoltre riserve sul fatto che, ai fini di un controllo, l’autorità d’esecuzione
dovrebbe consultare ogni volta documenti riguardanti due anni, il che comporterebbe un elevato onere amministrativo sia per l’autorità sia per l’impresa. Inoltre, la scelta tra anno civile e
anno di esercizio ostacola l’esecuzione in particolare in caso di cambiamento del datore di
lavoro.
6.4

Come valuta la disposizione relativa al tempo parziale (art. 13a cpv. 6)?

Alcuni fautori del modello di orario di lavoro annualizzato74 sono chiaramente a favore di questa
disposizione, che consentirebbe di eliminare la discriminazione dei lavoratori a tempo parziale,
quindi soprattutto delle donne.
Altri75 sono del parere che questa disposizione sia troppo restrittiva, poiché rappresenta una
nuova limitazione rispetto al sistema in vigore. ASPS e H+ sarebbero favorevoli se l’applicabilità si riferisse solo ai casi in cui vengono svolte più attività professionali.
L’USI e SWISSRETAIL temono che il lavoro a tempo parziale diventi ben poco attrattivo per
le imprese, poiché sarebbe difficile mantenere una visione d’insieme se ogni lavoratore a
tempo parziale avesse un saldo delle ore in esubero annuali diverso in funzione del suo grado
di occupazione.
Alcuni76 sottolineano inoltre che la regolamentazione interferirebbe con il diritto privato, poiché
il lavoro a tempo parziale è la forma in cui si manifesta un atto giuridico del diritto privato,
pertanto deve essere disciplinato per contratto.
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AIPL e AUSL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH nonché SEV, PS, SWISSERGO, SYNA, TF, TS, VPE.
AIPL e AUSL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, SG, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH.
pvl, ADS, COOP, EXS, ICT, FPMI, KPMG, PWC, UPSC, USAM, SWICO, VSM.
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ASPS, FER, H+, HBS, ST, SWS.
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AP Banche, FER, HBS, USI, ST, SWISSRETAIL, SWS.
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ST e SWS sono del parere che l’articolo 13a capoverso 6 LL (nuovo) introduca nuovi supplementi salariali e si oppongono a questo aumento dei costi.
Diversi partecipanti alla consultazione77 sono contrari alla disposizione soprattutto poiché ritengono che non abbia senso nell’ottica della tutela della salute. Esprimono parere sfavorevole
anche APIAH, CCIG, PLR, FER, GEM e SUISSETEC.
L’ASA e l’ONC raccomandano di chiarire la disposizione con i rappresentanti dei diversi settori
e con le associazioni professionali e di lasciare agire la concorrenza, quindi di sopprimere
l’articolo 13a capoverso 6 (nuovo).
I Cantoni78 non formulano obiezioni alla disposizione. In particolare BS, LU, NE, VD, PLATTFORM, SEV, SWISSERGO, SYNA, TF, TS e VPE la accolgono con favore.
Il Cantone VD desidera che, ai fini della parità di trattamento, questa regolamentazione si
applichi anche ai lavoratori assoggettati alle disposizioni attualmente in vigore (settimana
lavorativa di 45 o 50 ore).
6.5
Come valuta la disposizione relativa al periodo di lavoro massimo giornaliero
(lasso di tempo in cui il lavoratore può essere occupato, cfr. art. 13a cpv. 7)?
La maggioranza dei pareri favorevoli79 approva questa disposizione poiché consente una flessibilizzazione.
PLATTFORM propone la seguente modifica (articolo 13a capoverso 8): «Die Bestimmungen
zum wöchentlichen freien Halbtag entfallen» (in sostanza: Le disposizioni concernenti la semigiornata libera per settimana sono abolite).
Soltanto la FMCH è del parere che la durata effettiva massima del lavoro diurno e serale deve
essere di 14 ore. ASPS e H+ auspicano che si rinunci alle disposizioni relative alla massima
durata possibile del lavoro giornaliero e l’ONC propone che questo aspetto sia da precisare
con le associazioni professionali.
La maggior parte dei Cantoni80 dichiara che questa disposizione non apporta alcun valore
aggiunto. Il modello dell’orario di lavoro annualizzato deve incentivare la flessibilità, in particolare per fare fronte a picchi di lavoro. Si ritiene che questa disposizione accorci di due ore lo
spazio ammesso per il lavoro diurno rispetto alle disposizioni in vigore (17 ore, art. 10 LL).
Diversi partecipanti alla consultazione81 esprimono pareri contrari a questa disposizione soprattutto in considerazione dei rischi per la salute. La SSSL precisa di conseguenza: «Se il
lavoro diurno e serale è svolto in uno spazio di 15 ore, rimangono 9 ore per il riposo notturno.
Considerando anche il tragitto per recarsi sul posto di lavoro, un sonno ristoratore, che per la
media degli individui dovrebbe durare 8 ore, non è più possibile. Anche in caso di lavoro svolto
di sera presso il proprio domicilio, studi dimostrano che il sonno è meno ristoratore se la pausa
tra il lavoro e il sonno si riduce.
6.6
Come valuta la disposizione relativa al periodo di riposo giornaliero (art. 15a cpv.
3 e 4)?
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CCIG, FER, GEM, anche SSSL.
AIPL e AUSL, i Cantoni GE, GL, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH.
ADS, AP Banche, APIAH, CCIG, COOP, EXS, FER, GEM, HBS, ICT, FPMI, KPMG, PWC, USI, UPSC, USAM, ST, SUISSETEC, ASA, SWICO,
SWISSRETAIL, SWS, VSM, anche pvl e PLATTFORM.
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AIPL e AUSL, i Cantoni GL, GR, LU, SG, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH.
81
BS, NE, VD, SP, SSSL, SEV, SYNA.
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La maggioranza dei sostenitori dei progetti82 si esprime a favore di questa disposizione. Alcuni
dichiarano che essa non riduce la durata complessiva del riposo, bensì si limita a creare
flessibilità.
PLATTFORM esprime la richiesta concreta che gli interventi di picchetto siano esclusi dalla
disposizione, poiché corrispondono a un piano d’impiego e non sono conciliabili con un modello di orario di lavoro annualizzato. Ritiene inoltre che l’affermazione contenuta nel rapporto
esplicativo, secondo cui una combinazione dei capoversi 3 e 4 del progetto preliminare non
sarebbe possibile, non trova fondamento nel testo di legge e questo aspetto deve essere riconsiderato. Infine, si chiede una modifica dell’articolo 15 capoverso 3 LL: «Für Arbeitnehmer,
die einem Jahresarbeitszeitmodell unterstehen, ist die Arbeit mit angemessenen Pausen zu
unterbrechen» (in sostanza: In caso di assoggettamento a un modello di orario di lavoro annualizzato, il lavoro deve essere interrotto con pause adeguate).
L’attuale regolamentazione è ritenuta molto macchinosa e risulta spesso impraticabile per i
lavoratori. Una regolamentazione semplificata secondo la suesposta proposta si armonizzerebbe meglio con la realtà dei lavoratori.
L’ONC è del parere che questo punto dovrebbe essere approfondito con le associazioni professionali.
L’AP Banche, invece, è contraria alla disposizione che, a suo avviso, renderebbe la legge sul
lavoro ancora più complessa e meno comprensibile e ostacolerebbe ulteriormente
l’applicazione pratica.
I Cantoni83 si oppongono alla disposizione per ragioni di esecutività. In particolare, la formulazione «più di una volta» è troppo vaga. Anche molti altri partecipanti alla consultazione84 esprimono un parere contrario.
Per rendere questa disposizione più semplice e più chiara, il Cantone BS è favorevole all’introduzione di un numero fisso di deroghe per ogni periodo stabilito, ad esempio due superamenti al mese.
Gli aspetti riguardanti la salute sono ricordati anche in merito a questa disposizione. Il Cantone
GE teme che aumenti la durata del lavoro e diminuisca quella del riposo, con conseguenze
negative per la salute dei lavoratori. Inoltre, l’aspetto della volontarietà dipende da influenze
esterne, tra cui un carico di lavoro maggiore. La SSSL aggiunge che 9 ore di riposo non sono
sufficienti se si presuppone una durata del sonno di 8 ore, una pausa meridiana di minimo 30
minuti e un tragitto per recarsi al lavoro di almeno 30 minuti.
Il Cantone VD è inoltre del parere che questa disposizione necessiti di un sistema di
compensazione preciso, pertanto non consentirebbe alcuna semplificazione alle imprese.
6.7

Come valuta le disposizioni relative al lavoro domenicale (art. 18 e 19a)?

Le disposizioni relative al lavoro domenicale riscuotono il pieno consenso di 21 partecipanti
alla consultazione85.
L’APIAH e l’UPSC sono in linea di massima favorevoli, tuttavia individuano alcune difficoltà di
delimitazione nel determinare, a seconda della situazione, il lavoro domenicale prestato volontariamente e a sola discrezione del lavoratore. Non dovrebbe essere trascurato il fatto che
la dipendenza del lavoratore dal datore di lavoro è tipica del rapporto di lavoro e, di conseguenza, la libera discrezione può essere condizionata da circostanze esterne. Secondo queste
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PLR, pvl, ADS, AP Banche, APIAH, ASPS, CCIG, COOP, EXS, FER, GEM, H+, HBS, ICT, FPMI, PWC, USI, UPSC, USAM, ST, SUISSETEC,
ASA, SWICO, SWISSRETAIL, SWS, VSM.
83
AIPL e AUSL, AR, BS, FR, GL, GE, GR, LU, NE, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH nonché SYNA.
84
PS, SEV, SYNA, TF, TS, VPE.
85
PLR, pvl, ADS, ASPS, CCIG, COOP, EXS, FER, GEM, H+, ICT, FPMI, KPMG, PWC, USAM, ST, SUISSETEC, ASA, SWICO, VSM, anche SZ.
26/35

due organizzazioni, la combinazione tra il lavoro domenicale svolto a libera discrezione del
lavoratore e l’obbligo di compensazione entro un determinato periodo (settimana successiva,
mese corrente o seguente) è un elemento da inserire nel testo dell’iniziativa per garantire la
tutela della salute. CCIG, FER e GEM presuppongono che questa garanzia sia già insita nella
disposizione dell’articolo 20 LL.
L’ONC è del parere che questo aspetto debba essere approfondito con le associazioni professionali. L’AP Banche non la ritiene un’esigenza prioritaria.
La maggioranza dei Cantoni86 è contraria anche a queste disposizioni per ragioni di esecutività.
Oltre alle considerazioni legate alla tutela della salute, diversi oppositori sostengono che la
domenica libera debba essere protetta in modo particolare87.
Il principio basilare del riposo domenicale è ritenuto molto importante per consentire la
possibilità di pianificare e condividere il tempo libero ai fini della coesione familiare e sociale.
Numerosi eventi culturali, sportivi, sociali e religiosi si svolgono di domenica. L’insidiosa
equiparazione della domenica ai giorni lavorativi «normali» arreca gravi danni alla società
civile, poiché solo la possibilità di condividere il tempo libero crea opportunità di fare comunità.
Sono inoltre formulate riserve in merito alla cosiddetta «libera discrezione»88. La volontarietà
è influenzata da fattori esterni, tra cui l’eccessiva mole di lavoro, l’incitazione da parte dei superiori e le loro aspettative. Il Cantone AR propone di introdurre una chiara delimitazione (ad
es. x domeniche per ogni anno o y domeniche al mese) oppure di mantenere il supplemento
salariale, in modo che neppure il datore di lavoro sia interessato al lavoro domenicale.
6.8

Come valuta la disposizione relativa alla tutela della salute (art. 6 cpv. 4)?

Alcuni dei sostenitori dei progetti89 accolgono favorevolmente anche questa disposizione.
Taluni pareri90 esortano a tenere in sufficiente considerazione anche i rischi psicosociali.
Altri91 ritengono che la disposizione vigente di cui all’articolo 6 LL sia già sufficientemente
completa ai fini della tutela della salute, pertanto non è necessario introdurre un’altra norma.
Il Cantone GR è del parere che questa disposizione sia inutile poiché non prescrive alcunché
di nuovo. In un modo o nell’altro potrebbero, o addirittura dovrebbero, essere stabilite misure
appropriate a livello di ordinanza. Per il Cantone SG la disposizione comporta unicamente un
aggravio di lavoro per i datori di lavoro e costi per i privati e lo Stato. Il Cantone VD teme di
vedere aumentare il rischio che l'attuazione della disposizione sia decisa dalle imprese.
Diversi fautori92 chiedono di introdurre nell’articolo 6 capoverso 4 una formulazione non più
potestativa, ma imperativa: «Dabei müssen Präventionsmassnahmen vorgesehen werden.»
(in sostanza: Devono essere previste misure di prevenzione). Anche numerosi oppositori dei
progetti93 esprimono parere contrario a questo carattere facoltativo. I Cantoni94 temono che
degeneri in una questione di costi. Inoltre giudicano la disposizione troppo vaga (così come
VD, AP Banche, SEV). In particolare, sono ritenute poco precise le formulazioni «misure di
prevenzione», «determinati settori» e «adeguatamente».
Il Cantone TI propone di elaborare un rapporto di medicina del lavoro o interdisciplinare che
illustri le possibili ripercussioni della revisione della legge e gli effetti sulla salute.
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AIPL e AUSL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, TG, TI, UR, VS, ZH nonché SEV, PS, SYNA.
SA, SYNA, TF, TS, VPE, anche GE, GL, AA, USS, SYNDICOM, UNIA.
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EXS, GEM, ICT, VSM, anche il Cantone TI e PLATTFORM.
91
ONC, PLR, HBS, USI, USAM, ST, SUISSETEC, ASA, SWISSRETAIL, SWS.
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pvl, ADS, EXS, ICT, KPMG, PWC, SWICO, VSM.
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AIPL e AUSL, FR, GE, GL, LU, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH.
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SWISSERGO ritiene indispensabile mettere a punto indicatori per il monitoraggio e sistemi di
allerta in caso di un carico di lavoro costantemente elevato.
Secondo PLATTFORM la disposizione concernente la tutela della salute è troppo debole e il
problema della tutela della salute nelle forme di lavoro a domicilio rimane irrisolto. Formula
pertanto la seguente proposta in merito all’articolo 6 capoverso 4 LL:
«…Dabei sind Präventionsmassnahmen vorzusehen, insbesondere für Arbeitnehmer, die in
bestimmten Branchen arbeiten, oder besonderen Arbeitszeitmodellen, wie Schichtarbeit oder
Jahresarbeitszeit, unterstellt sind; die psychosozialen Risiken sind angemessen zu berücksichtigen. Arbeiten Arbeitnehmende häufig mobil, informiert der Arbeitgeber über besondere
Massnahmen zum Gesundheitsschutz für mobiles Arbeiten und Home Office.» (in sostanza:
… Sono da prevedere misure di prevenzione, in particolare per i lavoratori impiegati in determinati settori o assoggettati a particolari modelli di orario di lavoro, come il lavoro a squadre o
l’orario di lavoro annualizzato; i rischi psicosociali devono essere adeguatamente considerati.
Se l’attività lavorativa è spesso prestata in un luogo diverso dal posto di lavoro, il datore di
lavoro informa in merito a misure specifiche relative alla tutela della salute per il lavoro mobile
e il lavoro a domicilio).
Nuovo articolo 6 capoverso 4 lettera a)
«Die Branchen definieren Massnahmen entsprechend des Schutzbedarfs ihrer Anspruchsgruppen auf Verordnungsstufe.» (in sostanza: I settori definiscono misure a livello di ordinanza
adeguate al fabbisogno di protezione dei loro gruppi d’interesse).
6.9
Come valuta la disposizione relativa alla possibilità di fissare diversamente l’inizio e la fine del lavoro diurno e serale (art. 10 cpv. 2)?
La possibilità di spostare diversamente lo spazio del lavoro notturno è approvata da 12
partecipanti alla consultazione95, poiché offre una maggiore flessibilità. CCIG, FER, GEM sono
sostanzialmente favorevoli, tuttavia ritengono inappropriato far iniziare il lavoro diurno già alle
4 (il limite delle 5 è ritenuto sufficiente). La SSSL segnala in proposito che, in considerazione
del ritmo circadiano, l’inizio alle 4 ha senso solo se l’ora legale viene mantenuta per tutto
l’anno. Altrimenti significherebbe che le persone devono mettersi in strada già alle 3 di notte.
L’ONC è del parere che questo aspetto debba essere approfondito con le associazioni professionali.
Molti dei sostenitori96 e gli oppositori97 dei progetti preliminari non vedono la necessità di
allungare lo spazio di un’ora ed esprimono parere contrario, in parte anche per considerazioni
riguardanti la tutela della salute.
Il Cantone BS informa che nell’essere umano la temperatura corporea raggiunge il minimo tra
le 3 e le 6. In questo lasso di tempo il corpo umano è, per natura, meno attivo. Uno
spostamento dell’inizio della giornata dalle 5 alle 4 collocherebbe le ore di lavoro ancora di più
nell’intervallo in cui la temperatura corporea scende al minimo. In caso di anticipazione
dell’inizio della giornata lavorativa, il datore di lavoro dovrebbe provvedere direttamente al
trasporto dei lavoratori sul posto di lavoro (mancanza di collegamenti con i mezzi pubblici,
sicurezza ecc.).
Il Cantone SG evidenzia che lo spostamento può essere disposto di fatto unilateralmente dal
datore di lavoro, poiché non è più necessaria la maggioranza dei collaboratori.
Il Cantone TI attira l’attenzione sul fatto che anche nel sistema giuridico attuale esiste la possibilità di prolungare di un’ora il lavoro diurno e serale (5:00 – 24:00). La disposizione causerebbe inoltre ulteriori problemi ai lavoratori a tempo parziale.
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PLR, AP Banche, ASPS, COOP, H+, SSIC, UPSC, USAM, ST, ASA, SWS, VSM.
pvl, ADS, APIAH, EXS, ICT, FPMI, KPMG, PWC, SUISSETEC, SWICO.
AIPL e AUSL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZH, il PS, PLATTFORM, SEV, SWISSERGO, SYNA, TF, TS, VPE.
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Il Cantone VD teme che questa disposizione ostacoli l’organizzazione del lavoro nelle imprese.
Aggiunge che per i lavoratori risulterebbero regolamentazioni diverse per quanto riguarda il
lavoro domenicale e il lavoro notturno.
6.10 Come valuta la disposizione relativa alla possibilità concessa al datore di lavoro
di non raccogliere le indicazioni relative alla durata del lavoro e del riposo né di metterle
a disposizione delle autorità (art. 46 cpv. 2, frase introduttiva)?
Questa disposizione è approvata da 22 partecipanti alla consultazione98.
Per 5 partecipanti99 l’Iv.Pa. Keller-Sutter non è prioritaria, ma comprendono il disagio legato al
fatto che un aspetto puramente amministrativo (registrazione della durata del lavoro) renda di
fatto necessario un contratto collettivo di lavoro.
ASPS e H+ auspicano che la rinuncia alla registrazione obbligatoria della durata del lavoro
trovi la più ampia diffusione possibile. Secondo l’ASPS, per tutti i collaboratori con un ampio
margine di manovra nello stabilire i propri orari di lavoro deve bastare un accordo scritto tra
lavoratori e datori di lavoro per rinunciare completamente alla registrazione della durata del
lavoro.
SI ravvisa l’importanza di precisare nel messaggio che, con la proposta modifica dell’articolo
46 LL, gli organi di esecuzione e di vigilanza non hanno più la facoltà di eseguire chiarimenti
ai fini di un’esecuzione preventiva della legge.
La SSSL consiglia a tutti i lavoratori di documentare la durata del lavoro, altrimenti corrono il
rischio di non essere più consapevoli delle ore di lavoro prestate.
Soprattutto i Cantoni100 sono del parere che anche questa disposizione ostacoli fortemente
l’esecuzione, segnatamente perché non potrebbero essere verificati i criteri dell’abolizione
dell’obbligo di registrazione della durata del lavoro. Il Cantone GE aggiunge che verrebbe
meno anche il controllo da parte del datore di lavoro, sebbene questi sia il primo a dover garantire l’osservanza della legge sul lavoro.
Il Cantone LU ritiene inoltre problematico differenziare i lavoratori in rapporto alla tutela della
salute, poiché tutti i lavoratori sono esposti agli stessi rischi per la salute e dovrebbero
sottostare agli stessi principi giuridici.
Il Cantone SG dubita che le menzionate categorie di lavoratori siano effettivamente in grado
di stabilire autonomamente i propri orari di lavoro. Infine, si constata generalmente che la sfera
professionale e le altre sfere della vita sono sempre più intrecciate e il lavoro si sovrappone
spesso agli altri ambiti. Il moderno mondo del lavoro, soprattutto nel settore dei servizi o a
livello di direzione, esige implicitamente una disponibilità illimitata da parte dei lavoratori. Si
ritiene che questa pressione sia particolarmente pesante proprio per quelle categorie di
lavoratori che l’iniziativa intende escludere dalla registrazione della durata del lavoro.
L’ASIB precisa che la registrazione della durata del lavoro non costituisce una misura
correttiva, bensì una necessità proprio perché il lavoro è irregolare e flessibile, sia nello spazio
che nel tempo. Teme inoltre che il lavoro a tempo parziale sia quasi impossibile senza la
registrazione della durata del lavoro.
Il Consiglio di Stato del Cantone TI potrebbe dichiararsi favorevole all’iniziativa parlamentare
Keller-Sutter, a condizione che sia mantenuto l’attuale limite del reddito minimo sancito
98

PLR, APIAH, CCIG, COOP, ONC, FER, HBS, IPH, FPMI, ROCHE, USI, USAM, SI, ST, SUISSETEC, SWS, SYNGENTA, VBPCD, FFSC, in
linea di principio SZ.
99
ADS, EXS, ICT, PWC, SWICO.
100
AIPL e AUSL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, SH, TG, UR, VD, VS, ZH, anche il PS.
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all’articolo 73a OLL 1 e che i lavoratori abbiano convenuto individualmente in forma scritta di
rinunciare alla registrazione della durata del lavoro, fatta eccezione per i minorenni e gli
apprendisti.
Il Cantone VS teme che questa deregolamentazione possa contribuire anche a rendere
praticamente impossibile identificare i casi di concorrenza sleale, soprattutto tra le imprese
svizzere ed estere operanti in Svizzera.
Diversi oppositori101 dell’Iv.Pa. Keller-Sutter lamentano che l’assenza di registrazione della
durata del lavoro metterebbe in discussione la legittima remunerazione della prestazione
lavorativa fornita dal lavoratore. La disposizione in vigore del limite di reddito minimo secondo
l’articolo 73a OLL 1 consente almeno di contenere il problema. Con la nuova
regolamentazione, le ore supplementari e il lavoro straordinario non sarebbero né compensati
né pagati e di conseguenza anche gli istituti sociali sarebbero notevolmente indeboliti poiché
verrebbero meno fino a 200 milioni di contributi (secondo l’Ufficio federale di statistica, il
numero delle ore supplementari prestate ogni anno rappresenta 2,8 miliardi di franchi, ossia
358 milioni di franchi di contributi).
SWISSERGO è del parere che un simile sistema basato sulla fiducia sia possibile soltanto se
il datore di lavoro non esercita alcuna forma di sfruttamento.
La SSML sottolinea come i moderni strumenti di registrazione della durata del lavoro non
abbiano più niente a che fare con gli orologi marcatempo dell’era industriale, bensì sono
strumenti di facile utilizzo che consentono in pochi secondi di mettere a disposizione dei
sistemi i dati necessari.
6.11 Ritiene necessario prevedere nella legge misure relative alla tutela della salute
in caso di non registrazione della durata del lavoro?
La grande maggioranza dei sostenitori dell’iniziativa parlamentare Keller-Sutter102 è del parere
che non sia necessario adottare particolari misure di tutela della salute. Molti ritengono che la
tutela della salute sia già sufficientemente disciplinata nell’articolo 6 LL103. ST rimanda in proposito anche all’articolo 328 capoverso 2 CO e all’articolo 82 LAINF. Altri104 giustificano la
mancanza di necessità con il fatto che l’iniziativa non è volta a flessibilizzare l’organizzazione
del lavoro, ma riguarda unicamente un aspetto amministrativo.
Tuttavia, qualora fosse ritenuta necessaria una concretizzazione, diversi partecipanti105 sarebbero favorevoli alla seguente proposta: «Der Arbeitgeber hält die Liste mit den Namen der von
der Arbeitszeiterfassung befreiten Arbeitnehmenden zuhanden der Kontrollbehörde zur Verfügung und erklärt dieser gegenüber, welche Massnahmen zur Wahrung der Gesundheit der
Mitarbeitenden im Unternehmen getroffen wurden.» (in sostanza: Il datore di lavoro tiene a
disposizione dell’autorità di controllo l’elenco nominativo dei lavoratori esonerati dalla registrazione della durata del lavoro e informa la suddetta autorità delle misure adottate per tutelare
la salute dei collaboratori all’interno dell’impresa).
La FFSC è del parere che un’eventuale esigenza di concretizzazione possa essere soddisfatta
a livello di ordinanza, ad esempio disciplinandovi l’obbligo di essere in grado di dimostrare alle
autorità di controllo quali misure di tutela della salute adeguate all’azienda e all’attività svolta
dai lavoratori interessati sono state adottate.
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SYNA, TF, TS, VPE.
PLR, ADS, AGVB, APIAH, ASPS, CCIG, ONC, EXS, FER, GEM, H+, HBS, ICT, IPH, FPMI, PWC, ROCHE, USI, SSIC, USAM, SI, ST, ASA,
SWICO, SWISSRETAIL, SWS, SYNGENTA, VBPCD, VSM, FFSC.
103
PLR, ONC, GEM, HBS, IPH, ROCHE, USI, SI, ST, SWISSRETAIL, SWS, SYNGENTA, VBPCD.
104
ADS, ASPS, EXS, FER, H+, ICT, PWC, SWICO, VSM.
105
HBS, IPH, ROCHE, USI, SI, SWISSRETAIL, SWS, SYNGENTA, VBPCD.
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Tuttavia, secondo 24 partecipanti alla consultazione106, occorre ancorare nella legge incisive
misure di prevenzione e di accompagnamento per la tutela della salute. Il SEV sottolinea che
proprio la registrazione della durata del lavoro dovrebbe costituire una delle misure efficaci per
la tutela della salute, pertanto dovrebbe essere imperativamente mantenuta.
In particolare i Cantoni107 esprimono riserve, poiché si domandano come le misure di tutela
della salute siano verificabili senza possibilità di renderle esecutive. Anche il Cantone TG è
del parere che le misure debbano essere eseguibili e verificabili. Il Cantone TI chiede che
siano stabiliti criteri oggettivi per evitare rischi di carattere psicosociale. Il Cantone VD teme
disparità nell’attuazione della normativa da parte delle imprese. Il PPD aggiunge che il datore
di lavoro deve poter dimostrare chiaramente come tutela la salute dei suoi lavoratori, soprattutto quelli con modelli di orario di lavoro flessibile.
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AIPL e AUSL, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZH, PPD, pvl, PS, PSS, PLATTFORM, SUISSERGO, SYNA.
AIPL e AUSL, AR, FR, GE, GL, GR, LU, UR, VS, ZH, anche SYNA.
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7

Allegato

Elenco dei pareri ricevuti
Autorità cantonali
AG

Consiglio di Stato del Cantone di Argovia

AI

Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Interno

AR

Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Esterno

BE

Consiglio di Stato del Cantone di Berna

BL

Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna

BS

Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città

FR

Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo

GE

Consiglio di Stato Repubblica e Cantone di Ginevra

GL

Consiglio di Stato del Cantone di Glarona

GR

Governo del Cantone dei Grigioni

JU

Governo della Repubblica e del Cantone del Giura

LU

Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone di Lucerna

NE

Consiglio di Stato della Repubblica e del Cantone di Neuchâtel

NW

Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo

SG

Governo del Cantone di San Gallo

SH

Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa

SO

Consiglio di Stato del Cantone di Soletta

SZ

Consiglio di Stato del Cantone di Svitto

TG

Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia

TI

Consiglio di Stato Repubblica e Cantone Ticino

UR

Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Uri

VD

Consiglio di Stato del Cantone di Vaud

VS

Dipartimento della sanità, della socialità e della cultura del Cantone del Vallese

ZH

Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo

Partiti politici
PPD

Partito popolare democratico

I Verdi

Partito ecologista svizzero

pvl

Partito verde liberale svizzero
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PLR

I Liberali Radicali

PS

Partito socialista svizzero

UDC

Unione democratica di centro

Associazioni intercantonali
AIPL

Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori

AUSL

Associazione degli uffici svizzeri del lavoro

Organizzazioni dei datori di lavoro e associazioni di categoria
ADS

Allianz Denkplatz Schweiz

AP Banche

Associazione padronale delle Banche in Svizzera (AP Banche)

APIAH

Association patronale des industries de l’Arc-horloger

ASPS

Associazione Spitex privata Svizzera

CCIG

Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève

ONC

Organizzazione nazionale della costruzione (costruzionesvizzera)

EXS

EXPERTsuisse

FER

Fédération des Entreprises Romandes

GEM

Groupement des Entreprises Multinationales

H+

H+ Gli Ospedali Svizzeri

HBS

Holzbau Schweiz

ICT

ICTswitzerland

IPH

Interpharma

ISOL
USI

Associazione svizzera delle aziende dell’isolazione (ISOLSUISSE)
Unione svizzera degli imprenditori

SSIC

Società svizzera degli impresari-costruttori

UPSC

Unione professionale svizzera della carne

USAM

Unione svizzera delle arti e mestieri

SI

scienceindustries – Federazione dell’Industria chimica, farmaceutica e biotecnologica

SWISSRETAIL Swiss Retail Federation - Associazione dei negozi al dettaglio di medie dimensioni (stazionari e online) in Svizzera
ST
SwissTEXTILES
STSA

Associazione svizzera del commercio di materie prime e dei noli marittimi

SUISSETEC Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
ASA

Associazione Svizzera d’Assicurazioni
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SWICO

Swico – L’Associazione economica per la Svizzera digitale

SWS

Swissstaffing – Associazione dei datori di lavoro del settore dei servizi per il
personale

VBPCD
USIE

Arbeitgeberverband Basler Pharma-, Chemie-, und Dienstleistungsunternehmen
Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti

VSM

Associazione Stampa Svizzera

FFSC

Federazione dei fabbricanti svizzeri di cioccolato (Chocosuisse)

Organizzazioni dei lavoratori
AA

ArbeitAargau

LGB

Luzerner Gewerkschaftsbund

ASI

Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri

ASIB

Associazione svizzera degli impiegati di banca

SEV

Sindacato del personale dei trasporti

USS

Unione sindacale svizzera

SHV

Federazione svizzera delle levatrici

SYNA

Syna – il sindacato

SYNDICOM

Sindacato dei media e della comunicazione

TF

transfair – Associazione del personale delle categorie Posta/Logistica, Comunicazione, Trasporti pubblici, Amministrazione pubblica

TS

Travail.Suisse

UNIA

Il Sindacata Unia

VPE

Verband der Personalvertretungen der Schweizerischen Elektrizitätswirtschaft

VPOD

Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari

VSAO

Associazione svizzera dei medici assistenti e capi clinica

Sicurezza e salute
PSS

Promozione Salute Svizzera

SSML

Società Svizzera di Medicina del Lavoro

SSSL

Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro

SUVA

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

SWISSERGO Associazione Svizzera di Ergonomia
SUISSEPRO Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione
della salute sul lavoro
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Associazioni professionali e associazioni d’interesse
FMCH

Associazione svizzera dei medici con attività chirurgica ed invasiva

FPMI

Forum PMI

LM

Associazione professionale svizzera delle tecniche e dei tecnici in analisi biomediche (labmed)
PLATTFORM Angestellte Schweiz, Società impiegati commercio (SIK), Associazione svizzera dei quadri ASQ, Zürcher Gesellschaft für Personal-Management (ZGP) e
veb.ch (organizzazione svizzera in materia di finanze, controlling e contabilità)
SSMI
Società svizzera di medicina intensiva
SA

Sonntagsallianz

SIA

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

SVBG

Federazione Svizzera delle Associazioni professionali sanitarie

UNIMED

unimedsuisse - Universitäre Medizin Schweiz

VUA

Vereinigung unabhängiger Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierender

Imprese
COOP

Coop

KPMG

KPMG SA

PWC

PricewaterhouseCoopers AG

ROCHE

F. Hoffmann-La Roche SA

SYNGENTA Syngenta Crop Protection SA
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