
L’ordinanza delega al Dipartimento federale dell’e-
conomia, della formazione e della ricerca (DEFR) la 
competenza di disciplinare in un’ordinanza diparti-
mentale il lavoro notturno e domenicale nelle for-
mazioni professionali per le quali ne è riconosciuta 
la necessità. Nella relativa ordinanza dipartimen-
tale (Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto 
del lavoro notturno e domenicale durante la for-
mazione professionale di base; RS 822.115.4) di-
verse formazioni professionali di base sono esen-
tate dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione: 
si tratta per esempio delle professioni del settore 
alberghiero, della ristorazione e dell’economia do-
mestica, della panetteria, della pasticceria e della 
confetteria nonché delle professioni della sanità. 
L’entità del lavoro notturno e domenicale ammes-
so è ugualmente stabilita nell’ordinanza diparti-
mentale menzionata. Questa soluzione dovrebbe 
permettere di introdurre agevolazioni amministra-
tive sia per le aziende di tirocinio che per le autori-
tà d’esecuzione e di garantire un’unità di dottrina 
a livello svizzero. 

Se il datore di lavoro ritiene necessario oltrepas-
sare i limiti fi ssati nell’ordinanza dipartimentale, 
deve chiedere all’autorità competente un permes-
so individuale spiegando i motivi che rendono in-
dispensabile il superamento dei limiti prescritti. 
Eventuali domande sono esaminate in base ai cri-
teri stabiliti negli articoli 12 e 13 OLL 5. Nel caso 
in cui le esigenze inerenti a una formazione di 
base subissero cambiamenti che rendono il lavoro 
notturno o/e domenicale generalmente necessa-
rio oppure superfl uo per il raggiungimento degli 
obiettivi professionali, le rispettive domande in tal 
senso potrebbero essere presentate alla SECO dal-
le relative associazioni professionali o di catego-
ria a livello svizzero. Dopo aver consultato le parti 
sociali, la SECO potrà eventualmente avviare una 
procedura per la modifi ca dell’ordinanza diparti-
mentale.

Indicazioni relative all’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro
Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo 

Art. 14 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale 
nell’ambito della formazione professionale di base

OLL 5 Art. 14

514 - 1

Articolo 14

Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per il 
lavoro notturno o domenicale nell’ambito della 
formazione professionale di base
(art. 31 cpv. 4 LL)

Tenendo conto delle condizioni previste dagli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 il DEFR stabi-
lisce, dopo aver consultato le parti sociali:
 a. per quali formazioni professionali di base non è necessario richiedere un’autorizzazione per il 
   lavoro notturno e domenicale conformemente agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1;
 b. l’entità del lavoro notturno e domenicale.
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