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Scheda: congedo di assistenza, di cura e di adozione 

Ultimo aggiornamento: settembre 2022 
 
 
Per quanto riguarda le assenze e la continuazione del pagamento dello stipendio per la cura e 
l’assistenza dei familiari con problemi di salute e in particolare dei figli, dal 2021 ci sono nuove 
disposizioni di legge. A partire dal 1° gennaio 2023, il CO prevede anche una disposizione sul congedo 
per l’adozione di un bambino. 
 
 
1. Congedo di assistenza ai familiari 
 
1.1. Quando si ha diritto al congedo di assistenza 
 
Secondo l’art. 329h CO, i collaboratori hanno ora diritto a un congedo di assistenza retribuito, se i 
familiari o i partner dei collaboratori hanno problemi di salute e devono quindi essere assistiti da 
loro.  
 
1.1.1 Cerchia di persone da assistere: familiari 

 
Sono considerati familiari i parenti in linea ascendente e discendente: 

• Genitori 
• Nonni 
• Figli  
• Fratelli e sorelle 

Ma anche: 
• Coniugi 
• Partner registrati 
• Suoceri 
• Il/La partner che convive con il collaboratore nella medesima economia domestica da 

almeno cinque anni. 
 
 
1.1.2 Problemi di salute 

 
l termine problema di salute comprende: 

• Malattia 
• Infortunio 
• Disabilità 

 
 
1.1.3 Necessità di assistenza 

 
Inoltre l’assistenza dei membri della famiglia deve essere necessaria. 
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La valutazione della necessità di assistenza si basa sui fattori seguenti: 
• possibilità di affidare l’assistenza a un’altra persona; 
• l’assistenza da parte di un’altra persona deve essere ragionevole (ad es. vivere nelle 

vicinanze); 
• gravità del problema di salute. 

 
Per quanto riguarda la cura dei figli, vale la seguente regola empirica: più il figlio è piccolo, maggiore 
è il bisogno di cure. Per quanto riguarda gli adulti, è decisiva la gravità del problema di salute riveste. 
 
 
1.2. Cosa prevede il diritto al congedo di assistenza (durata) 
 
Il diritto al congedo di assistenza retribuito è fissato a un massimo di 3 giorni per evento. Inoltre, 
viene definito un tetto massimo annuale di 10 giorni in totale. Tuttavia, questo limite annuale non si 
applica ai figli. 
 
In caso di malattie di lunga durata, il diritto è una tantum. 
 
Durante il congedo di assistenza, il datore di lavoro è tenuto a continuare a pagare lo stipendio al 
collaboratore. Il collaboratore ha quindi diritto all’intero stipendio. 
 
Il datore di lavoro può richiedere al collaboratore un certificato medico che attesti le condizioni di 
salute del familiare o del partner. 
 
 
1.3. Distinzione dall’art. 324a CO (rilevante soprattutto nel caso di cura dei figli) 
 
L’art. 324a CO prevede l’esonero dall’obbligo di lavorare ed eventualmente il diritto alla 
continuazione del pagamento dello stipendio in determinati casi. Deve trattarsi di un caso di 
impedimento al lavoro del collaboratore per motivi che riguardano la sua persona e che comportano 
l’impossibilità di svolgere il lavoro o l’irragionevolezza della prestazione lavorativa per il 
collaboratore. 
 
Il diritto ai sensi dell’art. 324a CO ha una durata limitata in funzione degli anni di servizio. Nel primo 
anno di servizio si fissa un diritto di tre settimane (art. 324a cpv. 2 CO). In seguito, sussiste il diritto 
alla continuazione del pagamento dello stipendio per un periodo adeguatamente più lungo, spesso 
basato sulle cosiddette tabelle che determinano la durata del diritto in base al numero di anni di 
servizio (scala bernese, basilese e zurighese).   
 
La cura dei figli è un dovere legale dei genitori (art. 276 cpv. 2 CC). Secondo l’art. 324a CO, quindi, 
già prima dell’introduzione del nuovo congedo di assistenza esisteva il diritto all’esonero dal lavoro e 
alla continuazione del pagamento dello stipendio per un periodo limitato.  
 
Il diritto ai sensi dell’art. 324a CO sussiste se non è possibile un’altra organizzazione. Il collaboratore 
deve organizzare una soluzione sostitutiva il prima possibile. Nel caso di malattie comuni dei bambini 
e della conseguente cura da parte del collaboratore in qualità di genitore, il diritto all’esonero dal 
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lavoro e alla continuazione del pagamento dello stipendio ai sensi dell’art. 324a CO è generalmente 
limitato a tre giorni per evento.  
Per la cura dei figli malati, il collaboratore può avvalersi dell’art. 329h CO o dell’art. 324a CO.  
 
 
1.4. Applicabilità riguardo ad altre disposizioni del diritto del lavoro 
 
La fruizione del congedo di assistenza non comporta un prolungamento del periodo di prova. 
 
Il collaboratore non è protetto dalla legge dalla disdetta del rapporto di lavoro durante il congedo di 
assistenza. Tuttavia, se la disdetta viene pronunciata perché il collaboratore fruisce di un congedo di 
assistenza, tale disdetta potrebbe essere considerata abusiva. 
 
 
2. Congedo di cura per assistere figli gravemente malati 
 
2.1 Quando si ha diritto al congedo di cura 
 
A differenza del congedo di assistenza ai familiari, il congedo di cura ai sensi dell’art. 329i CO 
riguarda le assenze di lunga durata. 
 
Il diritto all’indennità per l’assistenza è disciplinato dagli artt. 16n-16s della Legge sulle indennità di 
perdita di guadagno (LIPG). 
 
Un figlio è considerato gravemente malato se (art. 16o LIPG): 

• si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica; 
• il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata 

l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso; 
• sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; 
• almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio. 

 
Da ciò vanno distinte le malattie minori e le lievi conseguenze degli infortuni. I sintomi o la necessità 
di un trattamento ospedaliero o ambulatoriale per un periodo più lungo sono essenziali per la 
distinzione. Si tiene conto anche dell’età del figlio. La distinzione è una questione medica. 
 
Durante il congedo di cura, si ha diritto a un’indennità giornaliera IPG. L’indennità giornaliera IPG 
comprende: 

• 80% dell’ultimo reddito da attività lucrativa; 
• limite massimo legale di CHF 196.- al giorno (salario lordo mensile di CHF 7’350.-); 
• diritto massimo di 98 indennità giornaliere. 

 
Se l’80% del salario non è coperto a causa del limite massimo legale, il datore di lavoro deve pagare la 
differenza (art. 324b cpv. 2 CO in combinato disposto con l’art. 324a cpv. 2 CO). 
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2.2 Durata del congedo di cura 
 
Se i requisiti sono soddisfatti, si ha diritto al congedo di cura. Questo può essere fruito come segue: 

• congedo di cura di massimo 14 settimane; 
• il congedo può essere fruito in una volta sola o in singoli giorni; 
• se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ciascun genitore ha diritto a un 

congedo di cura di al massimo sette settimane. I genitori hanno tuttavia la possibilità di 
concordare una suddivisione diversa; 

• il congedo può anche essere preso contemporaneamente; 
• il datore di lavoro deve essere informato in merito all’accordo (modalità e modifiche). Non è 

richiesto il consenso del datore di lavoro; 
• se solo un genitore o entrambi i genitori lavorano a tempo parziale, il diritto al congedo 

rimane di massimo 14 settimane. 
 
Per la fruizione e l’indennità del congedo si applica un termine quadro di 18 mesi. In questo modo il 
congedo vuole essere limitato e garantire che non si estenda per più anni. Il termine quadro decorre 
dal giorno per il quale viene versata la prima indennità giornaliera.  
 
 
2.3 Nuovo periodo di blocco 
 
Durante il diritto al congedo di cura, il rapporto di lavoro non può essere disdetto dal datore di lavoro 
per un massimo di 6 mesi dal giorno in cui inizia a decorrere il termine quadro (art. 336c cpv. 1 lett. 
cter CO). 
 
 
2.4 Applicabilità riguardo ad altre disposizioni del diritto del lavoro 
 
Ai sensi dell’art. 329b cpv. 3 lett. c CO, il diritto alle vacanze non può essere ridotto in caso di 
fruizione del congedo di cura. 
 
 
3. Congedo di adozione 
 
Il congedo di adozione ai sensi del nuovo art. 329j CO sarà introdotto a partire dal 1° gennaio 2023. 
 
 
3.1 Quando si ha diritto al congedo di adozione 
 
I requisiti per avere diritto al congedo di adozione sono: 

• accogliere in adozione un bambino di età inferiore ai quattro anni;  
• il diritto al congedo di adozione è legato al diritto all’indennità definito nell’Ordinanza sulle 

indennità per perdita di guadagno (LIPG) (cfr. qui sotto). 
 
Chi ha diritto all’indennità IPG ha automaticamente diritto anche al relativo congedo. 
Ha diritto a ricevere l’indennità IPG in caso di adozione chi: 



 

5 / 5 

• era assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i 9 mesi immediatamente 
precedenti l’accoglimento del bambino; 

• in quel periodo ha svolto un’attività lucrativa per almeno 5 mesi; 
• era un dipendente o un lavoratore autonomo o lavorava nell’azienda del coniuge e riceveva 

uno stipendio in denaro al momento dell’accoglimento del bambino. 
 
In caso di adozione congiunta come coppia o di adozione di più bambini contemporaneamente, il 
diritto sussiste una sola volta. I genitori adottivi possono scegliere chi prende il congedo o dividerlo 
tra loro. 
 
In caso di adozione di un figliastro, non si può rivendicare alcun diritto al congedo. 
 
L’indennità giornaliera IPG ammonta a: 

• 80% del salario medio conseguito prima dell’inizio del congedo; 
• aliquota dell’indennità giornaliera massima: CHF 196.-. 

 
 
3.2 Durata del congedo di adozione 
 

• 2 settimane 
• Fruizione per giorni o settimane 

 
 
3.3 Applicabilità riguardo ad altre disposizioni del diritto del lavoro 
 
Il diritto alle vacanze non può essere ridotto nemmeno in caso di congedo di adozione. 
 
Non esiste alcuna protezione dalla disdetta durante il congedo di adozione.  Tuttavia, se la disdetta 
viene pronunciata perché il collaboratore fruisce di un congedo di adozione, tale disdetta potrebbe 
essere considerata abusiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non 

rappresenta un’informazione giuridica vincolante. 


