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Orario di lavoro 
Presa di posizione dell’industria metalmeccanica ed elettrica svizzera  

Panoramica 

• Per poter aumentare la concorrenzialità e l’opportunità di mantenere in modo sostenibile posti di lavoro in Sviz-
zera, è indispensabile che, per soddisfare le esigenze dei clienti, si possa lavorare flessibilmente.  

• Nel campo della gestione dell’orario di lavoro, la legge e il Contratto collettivo di lavoro dell’industria metalmec-
canica ed elettrica (CCL) definiscono il quadro di riferimento per l’elaborazione di soluzioni aziendali specifiche e 
orientate al mercato:   

– Grazie all’orario di lavoro annuo possono essere evitati tempi morti improduttivi e assorbiti i picchi di carico.  

– Grazie alla possibilità di derogare alle disposizioni sui contratti di lavoro, in caso di bisogno, le aziende pos-
sono reagire flessibilmente alla concorrenza o ad altri fattori aggravanti.  

– Grazie al nuovo CCL, per i dipendenti che hanno una particolare autonomia e che dispongono di un reddito 
lordo annuo superiore a CHF 120'000, le aziende che vi sono soggette possono convenire la rinuncia alla re-
gistrazione degli orari di lavoro e ridurre così carico amministrativo.   

• Inoltre, durante un periodo di crisi economica, il lavoro a orario ridotto aiuta a prevenire il più possibile il ta-
glio di posti di lavoro. Per questo motivo, Swissmem chiede alla Confederazione che, in un contesto di forte 
aumento dei prezzi dell'energia, le aziende possano annunciare e contabilizzare il lavoro ridotto.  

• Per Swissmem, le facilitazioni nella registrazione dell’orario di lavoro, introdotte all’inizio del 2016, non sono 
però sufficienti. Swissmem continuerà tuttavia a fare pressione per un allentamento del rigido obbligo di registra-
zione. 

 

1. Situazione di partenza 

La dura lotta di concorrenza internazionale obbliga le imprese a orientarsi alle esigenze specifiche dei clienti. In 
considerazione degli elevati costi per il personale e del lavoro in Svizzera, la questione della pianificazione del 
lavoro riveste un ruolo centrale. Allo scopo di ottimizzare l’orario di lavoro, si mira ad una regolamentazione il 
più possibile flessibile e liberale.  
 

2. Soluzioni per la gestione dell’orario di lavoro in linea con il mercato  

Un sistema per l’orario di lavoro flessibile, in particolare in caso di orario di lavoro annuo, aiuta ad evitare tempi 
morti improduttivi e a gestire in modo ottimale l’orario di lavoro. La legge e il CCL offrono una libertà di progetta-
zione relativamente ampia.  

Al fine di mantenere o di creare posti di lavoro in Svizzera, in casi eccezionali e a determinate condizioni, sono 
possibili deroghe alle disposizioni del CCL nei seguenti casi: adattamento a particolari cicli di capacità, esecu-
zione di particolari progetti innovativi, superamento di difficoltà economiche e miglioramento della concorren-
zialità. Le aziende Swissmem aderenti al CCL possono, ad esempio, aumentare temporaneamente e senza in-
dennizzo l’orario di lavoro normale di 40 ore settimanali, risp. 2080 ore annue. Questi aumenti devono essere 
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concordati seguendo una particolare procedura con la Rappresentanza del personale e, in taluni casi, con le 
organizzazioni dei lavoratori. 

Inoltre, il CCL prevede che le imprese affiliate ad esso assoggettate accettino di rinunciare alla registrazione 
delle ore di lavoro. In particolare, il datore di lavoro può concordare una deroga individuale con i collaboratori 
che dispongono di un elevato grado di autonomia nella pianificazione del lavoro e nella determinazione dell'o-
rario di lavoro e che hanno un reddito annuo lordo superiore a CHF 120'000.-. Per le imprese ciò significa una 
notevole riduzione della burocrazia e un importante snellimento amministrativo. 

Inoltre, l’introduzione dell’orario di lavoro ridotto può contribuire a prevenire un calo temporaneo delle ordina-
zioni, che generalmente è vantaggioso per tutte le parti interessate (imprese, dipendenti, settore pubblico, 
ecc.). Grazie al lavoro ridotto le aziende possono adattare rapidamente i costi al volume degli ordini, senza do-
versi per questo separare da collaboratori esperti ed evitare così di dover affrontare elevati costi per il recluta-
mento al momento della prossima fase di ripresa. A seguito del forte aumento dei prezzi dell'energia, vi sono 
aziende che hanno già dovuto fare richiesta per lavoro ridotto. Tuttavia, a tal proposito, la SECO ha una posi-
zione restrittiva e afferma che il solo aumento dei prezzi dell'energia non è un motivo sufficiente per usufruire 
delle ILR. Il fattore decisivo è piuttosto il singolo caso, che deve essere esaminato dall'ufficio cantonale prepo-
sto. Nel complesso, deve trattarsi di circostanze straordinarie che non potevano essere evitate e che non pos-
sono essere considerate come parte del normale rischio d'impresa.  Swissmem chiede alla Confederazione che, 
in un contesto di forte aumento dei prezzi dell'energia, le aziende possano registrare e conteggiare senza ulte-
riori indugi il lavoro ridotto, a condizione che siano soddisfatte le altre premesse per far valere il diritto.  
 

3. Registrazione dell’orario di lavoro  

All’inizio del 2016 è stato alleggerito il rigido obbligo di registrare l’orario di lavoro. La modifica dell’ordinanza 
prevede due possibilità:  

• rinuncia alla registrazione della durata del lavoro (art. 73a OLL 1) per i collaboratori che dispongono di 

un’ampia autonomia nel loro lavoro, che sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro e che 

percepiscono un salario annuo AVS superiore a CHF 120'000 (bonus compresi). La rinuncia è comunque 

possibile solo se questa è stata concordata in un contratto collettivo con la maggioranza delle organizza-

zioni rappresentanti i lavoratori.   

• Registrazione semplificata della durata del lavoro (art. 73b OLL 1) per i collaboratori che hanno la facoltà di stabi-
lire in misura significativa i propri orari di lavoro, a condizione che questa gestione semplificata sia stata conve-
nuta con la Rappresentanza del personale di un’azienda. Nel caso della registrazione semplificata della durata 
del lavoro le persone coinvolte devono registrare unicamente le ore giornaliere prestate, senza bisogno che siano 
indicate le singole fasce orarie.  

Di principio, Swissmem ha salutato positivamente l’alleggerimento della rigida registrazione dell’orario di la-
voro. Si è trattato di un primo passo, di un adeguamento necessario alla realtà odierna del mondo del lavoro e 
risponde alle esigenze dell’economia per meno burocrazia. L’attuazione della registrazione semplificata degli 
orari di lavoro è tuttavia molto complessa. Di conseguenza, la pratica ha dimostrato che non vi sono vantaggi 
reali. Anche la seconda novità, la rinuncia completa alla registrazione degli orari di lavoro, trova poca applica-
zione nella pratica, in quanto richiede una regolamentazione specifica all’interno di un contratto collettivo. At-
tualmente, la metà dei lavoratori in Svizzera non è sottoposto ad un contratto collettivo di lavoro. Anche in 
Swissmem, solo la metà delle aziende associate e i loro dipendenti beneficiano del nuovo regolamento del CCL 
sulla rinuncia alla registrazione delle ore di lavoro. L'altra metà non applica il CCL. Swissmem continuerà quindi 
a battersi per un allentamento del rigido obbligo di registrazione. 
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Ulteriori informazioni presso Swissmem possono essere richieste a:  
– Jan Krejci, Caposezione politica padronale, tel. +41 44 384 42 19, j.krejci@swissmem.ch  

mailto:j.krejci@swissmem.ch
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