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Alla nascita di un figlio le madri che esercitano un’attività 
lucrativa hanno diritto a un congedo di maternità retribuito  
di 14 settimane. Ai padri vengono invece concessi per legge uno 
o due giorni di libero.

Il progetto prevede l’introduzione di un congedo di pater
nità retribuito di due settimane da prendere entro sei mesi 
dalla nascita del figlio. La perdita di guadagno legata al conge
do di paternità è indennizzata. L’importo dell’indennità è 
calcolato analogamente a quanto previsto nei casi di maternità 
e corrisponde all’80 per cento del reddito medio conseguito 
prima della nascita del figlio, ma al massimo a 196 franchi al 
giorno. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali stima che al 
momento dell’entrata in vigore il costo annuo del congedo di 
paternità di due settimane ammonterà a circa 230 milioni di 
franchi. Come il congedo di maternità, il congedo di paternità 
è finanziato mediante le indennità di perdita di guadagno 
(IPG) e quindi prevalentemente con i contributi dei lavoratori e 
dei datori di lavoro. Il testo sottoposto a votazione è un contro
progetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di 
paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia», la quale 
chiede l’introduzione di un congedo di paternità di quattro 
settimane. L’iniziativa è stata ritirata a condizione che il con
troprogetto per un congedo di paternità di due settimane 
entri effettivamente in vigore. Dato il successo del referendum 
lanciato contro lo stesso, l’oggetto è ora sottoposto al voto 
popolare.
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Volete accettare la modifica del  
27 settembre 2019 della legge federale 
sulle indennità di perdita di guadagno per  
chi presta servizio e in caso di maternità  
(Legge sulle indennità di perdita  
di guadagno, LIPG)?

 Sì
Consiglio federale e Parlamento sono favorevoli all’intro

duzione di un congedo di paternità retribuito di due settima
ne, teso ad agevolare la partecipazione del padre all’accudi
mento del neonato e a sgravare la madre. Il progetto risponde 
a un’esigenza sempre più diffusa e non comporta un onere 
eccessivo in termini di costi e di organizzazione.
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  admin.ch/congedo-paternita

 No 
Per il comitato il congedo di paternità retribuito rappre

senta una nuova assicurazione sociale onerosa, irresponsabile e 
abusiva poiché obbliga tutti a vivere con ancora meno soldi per 
finanziare le vacanze di alcuni. Il congedo di paternità di due 
settimane sarebbe inoltre insostenibile per le piccole e medie 
imprese (PMI) sia dal punto di vista finanziario sia da quello 
organizzativo.
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  detrazioni-salariali-no.ch

  129 sì
  66 no

  2 astensioni
 

  31 sì
  11 no

  3 astensioni
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