
OLL 1 Art. 41
Indicazioni relative all’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo
Sezione 10: Permessi concernenti la durata del lavoro

Art. 41 Domanda

Premessa
Il datore di lavoro deve richiedere per scritto al ser-
vizio competente un permesso concernente la du-
rata del lavoro (v. commento dell’art. 40 OLL 1 ). 
La domanda, debitamente motivata, va corredata 
dei necessari documenti. Le autorità cantonali e la 
SECO possono mettere a disposizione delle azien-
de un modulo corrispondente (art. 75 cpv. 4 OLL 
1 ).

Questa disposizione enumera le condizioni da sod-
disfare per presentare una domanda per ottenere 
dai Cantoni e dalla Confederazione un permesso 
concernente la durata del lavoro.

Capoverso 1
In linea di principio il datore di lavoro deve presen-
tare la sua domanda non appena è nota la piani-
ficazione dei lavori di notte o di domenica. In ogni 
caso, la domanda deve di regola essere presenta-
ta all’autorità cantonale al più tardi una settima-
na prima della data prevista di inizio del lavoro. La 
legislazione cantonale può prevedere disposizioni 
diverse. 

La data dei lavori nel quadro di un cantiere su una 
strada, ad esempio, è nota con molto anticipo. Poi-
ché l’analisi della conformità dei turni può risultare 
complessa, il fatto di presentare la domanda con 
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Articolo 41

Domanda
(art. 49 LL)

1 La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata:
a. per il lavoro notturno o domenicale temporaneo: all’autorità cantonale, non appena la pianifica-

zione dei lavori è nota, ma al più tardi una settimana prima della data prevista di inizio del lavoro; 
è fatto salvo l’articolo 49 capoverso 2 della legge; 

b. per il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico: alla SECO, al più tardi otto settimane 
prima della data prevista di inizio del lavoro. 

2 La domanda deve essere presentata per scritto ed essere sufficientemente motivata. Deve contene-
re le indicazioni seguenti:
a.  la designazione dell’azienda o delle parti di azienda cui si riferisce;
b  il numero dei lavoratori adulti interessati e, in caso di domanda per un permesso concernente i 

giovani, il numero dei lavoratori che non hanno ancora compiuto 18 anni;
c.  l’orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle squadre o even-

tuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la 
domanda può rinviare a rappresentazioni grafiche degli orari e dei turni;

d.  la durata richiesta del permesso;
e.  la conferma del consenso del lavoratore;
f.  la conferma che è stata o sarà effettuata una visita medica relativa all’idoneità del lavoratore, 

sempreché tale visita sia prevista dalla legge o da un’ordinanza;
g. la prova dell’urgente bisogno o dell’indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso con-

cernente i giovani, anche la prova dell’osservanza delle condizioni di cui agli articoli 12 capoverso 
1 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 20071 sulla protezione dei giovani lavoratori;

h. l’assenso di terzi, sempreché sia previsto dalla legge o da un’ordinanza.

1 RS 822.115

SECO, aprile 2022

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20000832/index.html#a40
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20000832/index.html#a75
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20000832/index.html#a75


Indicazioni relative all’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo

Sezione 10: Permessi concernenti la durata del lavoro
Art. 41 Domanda

OLL 1Art. 41

sufficiente anticipo permette all’autorità di avere 
abbastanza tempo per esaminarla in maniera ade-
guata. 

I termini previsti da questa disposizione sono ter-
mini ordinatori, le cui conseguenze giuridiche in 
caso di mancato rispetto sono regolate dall’artico-
lo art. 49 capoverso 2 LL .

Lettera b
Una domanda di permesso deve essere presenta-
ta alla SECO al più tardi otto settimane prima della 
data prevista di inizio del lavoro. Se questo termi-
ne non può essere rispettato, l’azienda dovrà ri-
chiedere all’autorità cantonale un permesso di la-
voro temporaneo per poter iniziare a lavorare alla 
data prevista. L’autorità cantonale analizzerà la do-
manda secondo i criteri dell’articolo 27 capoverso 
1 OLL 1. 

Capoverso 2
Lettera a:
Il lavoro domenicale e notturno può estendersi al-
l’intera azienda o a una parte di essa. I permes-
si vanno limitati ai settori o ai posti di lavoro per 
i quali il lavoro notturno o domenicale o il lavoro 
continuo è effettivamente necessario. Il datore di 
lavoro deve quindi designare esattamente i posti 
di lavoro o le attività per i quali richiede un per-
messo.

Lettera b:
Un’altra indicazione necessaria è il numero massi-
mo di lavoratori per squadra. Le squadre (mattuti-
na, serale, notturna o domenicale) possono essere 
composte da un diverso numero di lavoratori. Per i 
giovani ai sensi degli articoli 29  e 32 LL  si ap-
plicano disposizioni speciali (v. lettera g). Il loro nu-
mero deve quindi essere indicato separatamente.

Lettera c:
L’orario previsto deve essere fissato in modo chia-
ro e deve soddisfare il quadro normativo della leg-

ge sul lavoro e dell’ordinanza 1. La domanda può 
contenere una rappresentazione grafica degli orari 
e dei turni previsti per il lavoro notturno, per il la-
voro a tre o a più squadre nonché per il lavoro con-
tinuo. La rappresentazione può però anche esse-
re unita alla domanda quale parte integrante della 
stessa. In base al grafico che illustra la sistematica 
delle rotazioni delle squadre i lavoratori interessati 
possono essere informati tempestivamente sul loro 
piano di lavoro futuro.

Lettera d:
La durata prevista del permesso è rilevante soprat-
tutto se viene rilasciato un permesso di durata limi-
tata. È il caso, ad esempio, se nell’azienda sorge la 
necessità di eseguire lavori supplementari che non 
possono essere differiti (art. 27 cpv. 1 OLL 1 ). La 
durata richiesta per i permessi concernenti la dura-
ta del lavoro per lavori regolari o periodici deve ba-
sarsi sul criterio dell’indispensabilità definito all’ar-
ticolo 28 OLL 1  (v. commento dell’art. 42 cpv. 2 
OLL 1).

Lettera e:
L’azienda conferma che il lavoratore ha dato il pro-
prio consenso per i permessi di durata limitata e 
di lunga durata. Su richiesta da parte degli orga-
ni d’esecuzione l’azienda e tenuta a documentare 
questi consensi.

Lettera f:
Se la legge prevede una visita medica obbligato-
ria, il datore di lavoro che richiede il permesso deve 
semplicemente comunicare all’autorità che la visita 
è stata effettuata e che l’idoneità del lavoratore è 
stata confermata. Non è necessario allegare il rela-
tivo certificato (v. commento dell’art. 45 OLL 1).

Lettera g:
Per i permessi di durata limitata deve essere forni-
ta all’autorità cantonale la prova dell’urgente bi-
sogno conformemente all’articolo 27 capoverso 1 
OLL 1 . La prova dell’urgente bisogno riferito, 
secondo l’articolo 27 capoverso 2 OLL 1 , a una 
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regolare durata di esercizio di 18 ore, è destinata 
all’Ufficio federale.

Per i lavori regolari o periodici va fornita la prova 
dell’indispensabilità tecnica o economica secondo 
l’articolo 28 OLL 1 , con l’ausilio di un questiona-
rio messo a disposizione dall’Ufficio federale.

Per i giovani ai sensi degli articoli 29  e 32 LL  
vengono rilasciati permessi distinti, ai quali si ap-
plicano condizioni specifiche. In questo caso la ri-
chiesta di autorizzazione deve contenere anche ul-
teriori informazioni conformemente agli articoli 12 
capoverso 1 e 13 capoverso 1 OLL 5  (segnata-
mente la prova che l’occupazione del giovane la 
notte e la domenica è indispensabile per raggiun-
gere gli obiettivi di una formazione professionale 
di base).

Lettera h:
Questa disposizione va osservata in particolare in 
caso di domande per l’occupazione di bambini o 
giovani secondo gli articoli 30 e 31 capoversi 2 e 
4 LL . 
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