
 

Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden  
Uffizi per industria, mastergn e lavur dal Grischun 
Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni 

 
 

 

    

 

Procedimento per l'esercizio dell'indennità di vacanze e per i giorni festivi supple-
mentare per il lavoro ridotto (ILR) 
 
Il tribunale cantonale di Lucerna con una decisione del febbraio 2021 ritiene che, contrariamente alla pratica 
odierna, con la procedura sommaria i giorni di vacanza e di festività degli impiegati con salario mensile siano 
da considerare nel calcolo dell'indennità per lavoro ridotto (ILR). La SECO non condivide tale affermazione e 
comunica che attualmente non sussiste un diritto per l'ILR riguardo le vacanze e le festività. Le ditte sono 
pregate di conseguenza di non inoltrare le corrispondenti domande. Inoltre la SECO è intenzionata a conte-
stare tale decisione presso il tribunale federale e a non fornire ulteriori dichiarazioni concernente tale do-
manda durante la procedura in corso (informazione riguardo il calcolo dell'ILR [giorni di vacanze e di festi-
vità]). 
 
Diverse associazioni professionali nazionali (in particolare GastroSuisse e HotellerieSuisse) hanno consigliato 
ai loro membri di richiedere i supplementi per l'indennità di vacanze e di festività. Nel caso un'azienda lo vo-
lesse, le pertinenti basi legali risp. le direttive della Seco (vd. cifra 2.29) esigono a seconda del periodo di con-
teggio un procedimento diverso. 
 
Le aziende nel cantone dei Grigioni, che conteggiano l'ILR presso la Cassa di disoccupazione dei Grigioni1 e 
che desiderano richiedere i supplementi sopra menzionati per i loro dipendenti con stipendio mensile de-
vono presentare una domanda2 all'UCIAML o alla cassa di disoccupazione con le seguenti richieste: 
 

1. I conteggi per i periodi di conteggio, che sono stati creati più di 90 giorni prima della presentazione 
della domanda, devono essere riesaminati. 

2. Per i conteggi che sono stati creati negli ultimi 90 giorni prima della domanda inoltrata, deve essere 
emanata una decisione. 

3. Anche per tutti i futuri conteggi deve essere emanata una decisione. 
 
L'UCIAML conferma il ricevimento della domanda all'azienda insieme alla notifica che la domanda non verrà 
trattata per il momento.  
 
Per i conteggi menzionati nella domanda che non risalgono a più di 90 giorni fa, così come per i conteggi fu-
turi, la Cassa di disoccupazione dei Grigioni emanerà una decisione sui/sul conteggi(o). Queste decisioni sa-
ranno rilasciate con un certo intervallo di tempo dai rispettivi conteggi, il che assicura che ciò non porti a un 
ritardo nei pagamenti (non contestati). Per preservare la possibilità di ricevere il pagamento supplementare 
del risarcimento menzionato, l'azienda deve contestare ogni decisione sui singoli periodi di conteggio tra-
mite un'opposizione2 entro 30 giorni.  
 
Anche queste opposizioni saranno sospese finché il tribunale federale non deciderà e la SECO non emetterà 
nuove direttive. 
 

                                                
1 Le aziende che conteggiano l'ILR presso una cassa di disoccupazione diversa da quella grigionese (ad es. Syna, Unia, 
OCST, ecc.) devono contattare la cassa in questione per informazioni riguardanti la procedura dettagliata per i futuri 
periodi di conteggio (cfr. punto 3. sopra). 
2 Le associazioni dei datori di lavoro (GastroSuisse, HotellerieSuisse, Camera di commercio, Associazione di commercio) 
mettono a disposizione dei loro membri dei moduli di esempio corrispondenti. 


