
Emergenza coronavirus: FAQ di natura giuridica 
In materia di diritto del lavoro

Quali sono le conseguenze nel caso in cui non ci si presenta sul posto di lavoro  
per paura del contagio?
Fintanto che non è stata emessa alcuna direttiva ufficiale da parte delle autorità ciò equivale a un 
rifiuto ingiustificato di compiere il lavoro. Il lavoratore in questo caso non ha alcun diritto di  pretendere 
il versamento continuato del salario da parte del datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore 
 continuasse a rifiutarsi di compiere le proprie mansioni, il datore di lavoro ha la facoltà di interrompe-
re immediatamente il rapporto di lavoro. Se il lavoratore non si presenta il suo comportamento può 
 essere interpretato anche come un abbandono del posto di lavoro. In entrambi i casi il datore di lavoro 
ha il diritto di esigere un risarcimento (ad esempio trattenendo un quarto del salario mensile).

Un lavoratore ha il diritto di restare al proprio domicilio per evitare di mandare a scuola i propri 
figli per paura del contagio?
In assenza di una direttiva ufficiale da parte delle autorità, ciò equivale a un’assenza  ingiustificata 
dal posto di lavoro. In caso di assenza prolungata o previo avvertimento, il datore di lavoro ha la 
 possibilità di licenziare in tronco il lavoratore e di esigere altresì un indennizzo nel caso in cui il 
 lavoratore si assentasse dal lavoro senza che i figli presentino segni di malattia.

Un lavoratore può rifiutarsi di lavorare perché sussiste un rischio di contagio?
Nel caso in cui il rifiuto di compiere il lavoro fosse giustificato (ad esempio se un datore di lavoro non 
rispetta le direttive igieniche o se non adotta alcuna misura per proteggere il proprio personale) è leci-
to rifiutarsi di andare al lavoro. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare il salario.

Che cosa succede nel caso in cui un lavoratore è chiamato ad occuparsi dei figli malati o di altri 
membri della famiglia malati che vivono nella stessa economia domestica?
In presenza di un figlio malato e dietro presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve 
concedere a uno dei genitori un congedo di al massimo tre giorni consecutivi, ciò per ogni caso di 
malattia e per garantire che il figlio malato possa ricevere le cure necessarie. In talune circostanze, 
il lavoratore può essere esonerato dal lavoro anche per un periodo più lungo se la sua assenza è 
giustificata da ragioni mediche. Tale esenzione dal lavoro è equiparata all’impedimento di compiere il 
lavoro senza colpa, ai sensi dell’articolo 324a CO, in tal caso il salario è dovuto per un periodo limitato 
di tempo, in conformità con le scale cantonali (ad es. in base alla scala di Zurigo: per 3 settimane nel 
1° anno di servizio, per 8 settimane nel 2° anno di servizio, per 9 settimane nel 3° anno di servizio e 
per 10 settimane nel 4° anno di servizio). I genitori devono tuttavia impegnarsi e organizzarsi in modo 
opportuno al fine di evitare ulteriori assenze. 

Quali obblighi hanno il lavoratore e il datore di lavoro nel caso di una limitazione dei trasporti 
pubblici?
Il lavoratore ha l’obbligo di giustificare nei confronti del proprio datore di lavoro eventuali ritardi o  
assenze. Il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare il salario solo se il lavoratore può svolgere  
il proprio lavoro da casa.
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Che cosa succede se il lavoratore non può svolgere il proprio lavoro in ragione della chiusura 
delle scuole e del fatto che deve occuparsi dell’accudimento dei propri figli?
Su questa questione i pareri sono discordi. Secondo la SECO il datore di lavoro è tenuto a versare 
il salario per una durata di tempo limitata, in base alla scala cantonale applicata. Altri giuristi sono 
dell’avviso che non sussiste alcun obbligo di continuare a versare il salario. Ecco perché in questo 
caso non è possibile formulare una risposta precisa.

In caso di pandemia il datore di lavoro può decretare una chiusura per vacanze aziendali?
In linea di principio, un’azienda non può prendere tale decisione, ciò benché la legge permetta al 
datore di lavoro di fissare autonomamente il periodo delle vacanze. Il datore di lavoro deve tuttavia 
consultare prima il lavoratore e tenere conto delle sue esigenze. Al lavoratore spetta inoltre il diritto  
di vedersi attribuite le vacanze con il dovuto preavviso (di solito tre mesi prima).

L’azienda deve continuare a versare un salario ai propri lavoratori quando la chiusura è dettata 
da una decisione imposta dalle autorità?
È l’azienda ad assumersi il rischio. Il lavoratore può pretendere il versamento continuato del salario. 
Tuttavia, a determinate circostanze, il lavoratore può essere costretto a recuperare le ore di lavoro 
«perse», ciò in ragione del proprio obbligo di fedeltà.

Un datore di lavoro deve continuare a versare il salario ai propri lavoratori se chiude l’azienda 
per decisione propria, ad esempio per paura di possibili contagi durante la pandemia?
In questo caso sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di continuare a pagare il salario. I lavoratori 
non sono tenuti a recuperare le ore di lavoro non prestate.

È sensato per le imprese mettere a punto un piano di misure in caso di pandemia?
L’Ufficio federale competente consiglia di allestire un piano pandemico. La SECO ha ricordato che i 
punti più importanti in merito sono sintetizzati in un manuale.

In materia di diritto contrattuale

In situazione di pandemia posso inviare una diffida e richiedere un procedimento esecutivo?
Fintanto che il Consiglio federale non dichiara una sospensione delle esecuzioni si applicano  
le disposizioni del CO.

Anche in caso di pandemia vale l’esecuzione tempestiva delle prestazioni dovute in virtù di un 
accordo contrattuale?
Le prestazioni dovute in virtù di un accordo contrattuale vanno eseguite tempestivamente entro i 
 termini definiti nel contratto, a meno che, in ragione delle circostanze, ciò si riveli impossibile. In 
tal caso si consiglia alle parti contraenti di trovare un accordo, ad esempio per quanto concerne 
 un’eventuale dilazione della scadenza e il venir meno di possibili pene convenzionali.

Maggiori informazioni
Foglio informativo dell’Unione Svizzera degli Studi Consulenti di Ingegneria (usic) 
Per ulteriori informazioni, anche riguardo la chiusura dei cantieri consultare 

Il presente documento si basa sulle Domande e risposte della Segreteria di Stato dell’economia SECO 
«FAQ: Pandemia e aziende». 
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https://www.usic.ch/de/Verband/Politik/Empfehlungen/200317_Fact_Sheet_Pandemiefall_de.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/pandemievorbereitung/pandemiehandbuch.html
https://www.arbeitgeber.ch/allgemein/leitfaden-fuer-arbeitgeber-zum-coronavirus/
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html
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