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Chi siamo

Equi-Lab è nata nel 
dicembre 2018 come 
evoluzione dell’esperienza 
ventennale del Consultorio 
Giuridico Donna & Lavoro, 
del Consultorio Sportello 
Donna, dell’Antenna 
Sociale e di COOPAR.

Collaborano con 
l’Associazione avvocate, 
assistenti sociali, 
orientatrici professionali e 
consulenti per la 
progettazione.

La sede è a Massagno.

L’Associazione Equi-Lab offre 
formazione, consulenza 
legale, sociale e 
professionale, e 
accompagnamento 
progettuale a individui, 
aziende e enti pubblici 
nell’ambito della
conciliazione vita e lavoro e 
della valorizzazione delle 
differenze di genere.

Equi-Lab lavora nella 
prospettiva di 
completare il 
superamento delle 
disuguaglianze sociali, in 
particolare delle 
disuguaglianze di 
genere, e aspira a 
condizioni di vita e di 
lavoro basate sulla 
parità, la giustizia e le 
pari opportunità per 
ogni essere umano.



QUALI MISURE E CONGEDI?

Il congedo maternità

Il congedo paternità

Il congedo per adozione

Il congedo per l’assistenza ai familiari

Il congedo per i figli gravemente ammalati

Il congedo non pagato

Il congedo parentale



IL CONGEDO MATERNITA’

Art. 329f CO e art. 16b ss. LIPG

• Hanno diritto al congedo sia le dipendenti che le indipendenti.

• Vi è l’obbligo di essere assicurate alla LAVS nei 9 mesi precedenti la nascita del figlio e
durante tale periodo aver lavorato per almeno 5 mesi.

• Vengono versate 98 indennità giornaliere a decorrere dal parto.

L’indennità corrisponde all’80% del salario determinante, ma al massimo a Fr. 196.–
giornalieri:

§ Salario assicurato massimo per una dipendente Fr. 7’350.– mensili;

§ Reddito annuo di Fr. 88’200.– per una lavoratrice indipendente (Fr. 88’ 200 x 0,8 / 360 
giorni = Fr. 196.-- al giorno)



IL CONGEDO MATERNITÀ - NEWS

Dal 01.07.2021 è entrata in vigore la modifica dell’art. 16c cpv. 3 LIPG

In caso di degenza ospedaliera del neonato di più di due settimane, la durata del
versamento dell’indennità maternità è prolungata di una durata equivalente a quella
della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:

• Immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due
settimane consecutive e

• la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere
un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

Viene pure modificato l’art. 329f cpv. 2 CO (riduzione delle vacanze) e l’art. 336c cpv. 1
lett. cbis e cter (protezione dalla disdetta anche per la durata del congedo maternità
prolungato).



IL CONGEDO MATERNITA’

Vantaggi e svantaggi?

+ Vale per tutte le lavoratrici, non dipende da condizioni contrattuali

+ Anche per le lavoratrici indipendenti (ma solo a tempo pieno!)

+/- Non è modulabile, ma di durata fissa

- Troppo corto

- Non evita licenziamenti al rientro dal congedo maternità (protezione solo 16 settimane
dopo il parto)



art. 329g CO, art. 16i ss. LIPG 

Il nuovo congedo di paternità è entrato in vigore il 1. gennaio 2021

Modifica della LIPG: introduzione dell’art. 16i LIPG.

IL CONGEDO PATERNITA’

Chi ne beneficia? 

Un po’ più complicato che per la maternità (mater semper certa est)

Ne beneficia il padre legale del bambino, come definito dal codice civile. 

Ha quindi diritto all’indennità anche l’uomo che è riconosciuto successivamente (per 
decisione giudiziaria o per riconoscimento) padre del bambino durante i primi sei mesi 
successivi alla nascita del bambino (termine quadro per beneficiare del congedo). 



Vi è l’obbligo di essere assicurati alla LAVS nei 9 mesi precedenti la nascita del figlio e
durante tale periodo aver lavorato per almeno 5 mesi.

Possono beneficiare dell’indennità:

§ I salariati;
§ Gli indipendenti;

§ Colui che collabora nell’azienda della moglie percependo un salario in contanti.

IL CONGEDO PATERNITA’

L’indennità corrisponde all’80% del salario determinante (come per l’indennità maternità),
ma al massimo Fr. 196.– giornalieri. L’indennità è versata sotto forma di indennità
giornaliere, al massimo 14 indennità giornaliere.

Termine quadro di 6 mesi: il congedo può essere preso entro 6 mesi dalla nascita del
figlio.

Il congedo di due settimane può essere preso in blocco o sotto forma di settimane o di
giornate anche non consecutive (non è possibile prendere delle mezze giornate).



IL CONGEDO PATERNITA’

Vantaggi e svantaggi?

+ Vale per tutti i lavoratori, non dipende da condizioni contrattuali

+ Anche per i lavoratori indipendenti

+/- Non è obbligatorio, quindi non viene sempre preso

- Troppo corto



Modifiche legislative dal 1.7.2022

Con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2022, del matrimonio civile per 
tu8, la moglie della madre si vedrà riconoscere, a determinate 
condizioni, uno statuto legale di genitore allo stesso <tolo del marito 
della madre. 

Le disposizioni rela<ve al congedo di paternità e all’indennità di 
paternità (LIPG) si applicheranno pertanto per analogia a questo 
altro genitore. La terminologia viene adeguata in modo che inglobi 
anche la moglie della madre del figlio. 

MATRIMONIO PER TUTTI



CONGEDO PER ADOZIONE (CANTON TICINO)

Legge cantonale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (del 23 
settembre 2015)

IL CONGEDO PER ADOZIONE

Ne beneficia uno dei due genitori che accoglie un figlio minorenne in vista di adozione e 
interrompe la propria aVvità lavoraWva. 

Indennità versata al massimo per un periodo di 14 seMmane. Le condizioni sono le 
medesime di quelle delle indennità LIPG federali, ossia essere assicuraW alla LAVS per i 9 
mesi precedenW e svolgere l’aVvità lavoraWva per almeno 5 mesi. Solo per domiciliaW. 

Non vi è alcun diriOo per l’adozione del figlio del coniuge. Non vi è alcun diriOo per 
l’adozione di un figlio maggiorenne.

Viene versata una sola indennità anche se si adoXano più figli simultaneamente.

L’indennità ammonta al massimo a Fr. 196.– giornalieri. Nessun cumulo con altre 
assicurazioni



IL CONGEDO PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI

Art. 329h CO, art. 36 cpv. 3 LL

Il 01.01.2021 è entrato in vigore il congedo per l’assistenza ai familiari ammala], previsto 
all’art. 329h CO.

Tale congedo pagato consente ai lavoratori di assistere un familiare o il partner con 
problemi di salute dovu] a mala^a o infortunio, ma anche disabilità.

Il congedo ammonta al massimo a tre giorni per evento e a dieci giorni all’anno, tranne 
che per i figli che ammonta a 3 giorni per evento senza limitazione nel corso dell’anno. 

è Solo per ambito privato o dove vale la Legge sul lavoro! 



IL CONGEDO PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI

Legge sul lavoro (LL)

Dal 1.1. 2021 è pure stato modificato l’art. 36 LL e sono stati introdotti i cpv. 3 e 4:

Cpv. 3 Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai
lavoratori un congedo per l’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il
congedo è limitato alla durata necessaria per l’assistenza, ma al massimo a tre giorni per
evento.

Cpv. 4 Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni
all’anno.



IL CONGEDO PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI

Nozione di familiari

La nozione di familiari è quella prevista dall’art. 29septies cpv. 1 LAVS, ossia:

• i parenti in linea ascendente o discendente (genitori e figli) 
• i fratelli e le sorelle
• il coniuge o il partner registrato
• i suoceri
• il convivente (se la convivenza dura da almeno cinque anni)

è La definizione di familiari è molto restrittiva! 



IL CONGEDO PER FIGLI GRAVEMENTE AMMALATI

Art. 329i CO, art. 16n-s LIPG

Il nuovo congedo per figli gravemente ammalati è entrato in vigore il 1. luglio 2021.

Modifica della LIPG: introduzione degli artt. 16n- 16s LIPG.

Chi ne beneficia? 
Ai genitori con figli minorenni gravemente ammalati o feriti vengono concesse fino a 14
settimane di congedo retribuito, nel termine quadro di 18 mesi, usufruibili in una sola
volta o in singoli giorni.



Le condizioni cumulative per poter beneficiare del congedo per assistenza di figli
ammalati sono le seguenti:

• il figlio deve avere gravi problemi di salute,
• il figlio deve essere minorenne;
• sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori
• almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

Per ogni caso di malattia sussiste un unico diritto al congedo.

IL CONGEDO PER FIGLI GRAVEMENTE AMMALATI

Condizioni di diriIo



Se entrambi i genitori esercitano un’attività lavorativa il congedo va suddiviso di norma
in maniera equa ed ognuno di essi ha diritto di ad un congedo massimo di sette
settimaneè CONGEDO PARENTALE

Possono tuttavia concordare una suddivisione diversa tra i genitori e modificare la
ripartizione (non è richiesta l’approvazione del datore di lavoro, che deve però essere
informato).

Il congedo di assistenza è concesso anche se un solo genitore esercita un’attività lucrativa
o se entrambi esercitano un’attività a tempo parziale.

L’art. 16g cpv. 1 lett. f LIPG prevede che il versamento dell’indennità maternità esclude
il versamento dell’indennità per assistenza (per lo stesso figlio).

IL CONGEDO PER FIGLI GRAVEMENTE AMMALATI

Condizioni di diriIo



Le disposizioni della LIPG sono le stesse valide per gli altri congedi.

Possono beneficiare dell’indennità (art. 16n LIPG):

§ i salariati;
§ gli indipendenti;
§ coloro che collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

L’indennità corrisponde all’80% del salario determinante (come per l’indennità maternità
e paternità), ma al massimo a Fr. 196.– giornalieri. L’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliere, al massimo 98 indennità giornaliere.

Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o
alle prestazioni delle altre assicurazioni sociali (per. es. Assicurazione contro la
disoccupazione, assicurazione invalidità, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione
militare).

IL CONGEDO PER FIGLI GRAVEMENTE AMMALATI



IL CONGEDO NON PAGATO

La possibilità per un dipendente di svolgere un periodo di congedo non pagato
non è prevista dal Codice delle obbligazioni, ma viene spesso concessa dai datori
di lavoro su richiesta dei dipendenti.

Nell’ambito del diritto pubblico tale possibilità è invece prevista e spesso meglio
regolamentata per quanto attiene ad effetti e conseguenze
(cfr. art. 38 s. LORD per l’Amministrazione cantonale).

Durante un congedo non pagato il contratto di lavoro rimane in essere, ma viene
di fatto sospeso: il dipendente non deve offrire le sue prestazioni lavorative e il
datore di lavoro non deve versargli il salario.



Congedo non pagato e assicurazioni sociali

Il congedo non pagato può essere problematico per quanto riguarda le assicurazioni
sociali in quanto possono sorgere problemi di mancata copertura. E’ quindi importante
che il datore di lavoro informi il dipendente della mancanza di copertura dal punto di
vista delle assicurazioni sociali.

IL CONGEDO NON PAGATO

In caso di congedo non pagato che dura più di 30 giorni è consigliabile che il/la
dipendente stipuli delle assicurazioni supplementari.



IL CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale permeOe ai genitori di stare a casa alternaQvamente con i figli 
piccoli per un periodo limitato che può andare fino ai tre anni di età del bambino. 

In Svizzera non sussiste alcun diriXo a un congedo parentale disciplinato dal diriXo 
federale. Alcuni seXori professionali o imprese accordano un congedo parentale, di durata 
e importo variabili.

IL CONGEDO PARENTALE

Canton Ticino:
Il 25 gennaio 2021 è stato votato un congedo parentale aggiuntivo di due settimane da 
aggiungere ai congedi maternità e paternità esistenti. 
Un gruppo di lavoro sta analizzando la fattibilità giuridica di tale proposta.

Canton Zurigo:
Il 15 maggio 2022 si voterà su un’iniziativa cantonale che prevede l’introduzione di un 
congedo parentale di 18 settimane per ognuno dei genitori a partire dalla nascita del 
bambino o dal giorno dell’adozione.    



SopraXuXo se lavoratori frontalieri limitare al 
massimo al 25% l’aVvità di home office svolta 
all’estero (implicazioni a livello fiscale e di 
assicurazioni sociali).  

CONCLUSIONI E CONSIGLI

Regolare per iscritto le modalità di svolgimento di 
un’attività home office per quanto riguarda la 
quantità di attività che può essere svolta quale 
home office (pensum lavorativo), i rimborsi spese, 
gli orari,…. 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


