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Ordinanza 2 
concernente la legge sul lavoro 
(OLL 2) 
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende 
e di lavoratori) 

Modifica del … 

 
Il Consiglio federale svizzero 

ordina: 

I 

L’ordinanza 2 del 20 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata 
come segue: 

Art. 14 cpv. 3 
3 La semigiornata libera settimanale può essere ridotta da otto a sei ore consecutive. 
Essa deve essere accordata il mattino fino alle 12.00 o il pomeriggio al più tardi a 
partire dalle 14.30 fino al più tardi alle 20.30. La perdita di ore di riposo dovuta alla 
riduzione deve essere accordata in blocco entro sei mesi. 

Art. 23 cpv. 1 
1 Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla 
clientela si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli 
articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3. 

Art. 32 cpv. 2 
2 Sono considerate aziende di telecomunicazione le aziende che gestiscono impianti 
atti a fornire servizi di telecomunicazione. 
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Art. 32a Personale con compiti legati alle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

Al personale con compiti legati alle tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché il lavoro 
notturno e il lavoro domenicale siano necessari per le seguenti operazioni su una 
struttura informatica o di rete la cui interruzione durante le ore di servizio compro-
metterebbe la continuità dell’esercizio: 

a. eliminare perturbazioni a una struttura informatica o di rete;  

b. garantire la manutenzione di una struttura informatica o di rete che nessuna 
pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere di giorno e du-
rante i giorni feriali.  

Art. 40 

Concerne soltanto il testo francese 

II 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019. 

… In nome del Consiglio federale svizzero: 

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer 
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 


