
Iniziativa popolare federale  
«Per un congedo di paternità ragionevole –  
a favore di tutta la famiglia»

Il congedo di paternità è…

… indispensabile
La nascita di un figlio rappresenta un momento 
cruciale: per un buon inizio, occorre il padre 
presente. E, questo vale per tutti i padri, non solo 
per quelli che possono permettersi un congedo 
non retribuito.

… al passo con i tempi
I padri di oggi vogliono assumersi responsabilità 
da subito, fin dalla nascita dei figli; cosa che, 
peraltro, tutti auspichiamo. Peraltro, la condizione 
necessaria per poter conciliare famiglia e lavoro,  
è di poter disporre dei necessari intervalli  
di tempo.

… economicamente sostenibile
20 giorni di congedo di paternità costano, nella 
busta paga mensile, non più di una tazzina di 
caffè. Il congedo di paternità: una grande conqui-
sta per i padri, un esiguo onere per l’assicurazione 
sociale.

Per maggiori informazioni online,  
per firmare o scaricare formulari: 
 
www.congedo-paternita.ch

Conto per le offerte: CP 61- 47119-1

Oggi, in Svizzera un padre fresco, fresco – alla nascita di un figlio – riceve lo stesso tempo libe-
ro dal lavoro, come quando cambia abitazione: un solo giorno! Non è concepibile! Per questa 
ragione chiediamo che vengano concessi 20 giorni di congedo pagato di paternità, da utilizzare  
in modo flessibile, all’occorrenza, entro un anno dalla nascita del figlio.



Iniziativa popolare federale  
«Per un congedo di paternità ragionevole –  
a favore di tutta la famiglia»

Pubblicata nel Foglio federale il 24 maggio 2016. Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale  
e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione federale1 è modificata come segue: 

Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3 e 4 Assegni familiari, assicurazione per la maternità e la paternità 
3 La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità e un’assicurazione per la paternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. 
4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari, all’assicurazione per la maternità e all’assicurazione per la paternità, in generale o per singoli  

gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. 

Art. 197 n. 122 Disposizione transitoria dell’art. 116 cpv. 3 e 4 tt (Assicurazione per la paternità) 
1 Nel Codice delle obbligazioni 3 è previsto il diritto a un congedo di paternità di almeno quattro settimane. L’indennità di paternità è disciplinata nella legge del 25 settembre 19524 sulle indennità  

di perdita di guadagno in modo analogo all’indennità di maternità. 
2 Se entro tre anni dall’accettazione della modifica dell’articolo 116 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione di esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine 

il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza.

1 RS 101 | 2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. | 3 RS 220 | 4 RS 834.1

Termine per la raccolta delle firme: 24 novembre 2017. Il comitato promotore dell’iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa 
dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: Patrizia Aberle AV-ABB, Schulstr. 28a, 5417 Untersiggenthal Gerhard Andrey Imprenditore, Chamblioux Parc 16,  
1763 Granges-Paccot Sabine Aschwanden Syna, Chemin du Boisy 24, 1004 Lausanne Hervé Bourrier Presidente SUP-CH, Impasse de la Forêt 18, 1700 Fribourg Jonas Fricker  
Consigliere nazionale Verdi, Brenntweg 1, 5400 Baden Bernd Frieg Presidente FPE, Im Grundacher 11, 5452 Oberrohrdorf Carole Furrer Presidente SCIV, Route de Prinzières 61, 1965 Savièse 
Markus Gygli Presidente Männer.ch, Sahlistr. 29, 3012 Bern Roman Helfer Presidente Jeunesse.Suisse, Avenue de la Croisette 4, 1205 Genève Arno Kerst Presidente Syna, Rütistr. 20,  
8134 Adliswil Ivo Knill Männerzeitung, Mühlegasse 14, 3400 Burgdorf Clivia Koch Alliance F, Buechzelglistr. 4, 5436 Würenlos Matthias Kuert Travail.Suisse, Lindenweg 10,  
3072 Ostermundigen Jacques-André Maire Vicepresidente Travail.Suisse, Grande-Rue 38, 2316 Les Ponts-de-Martel Carlo Mathieu Vicepresidente Syna, Abendweg 21, 6006 Luzern  
Stefan Müller-Altermatt Presidente Transfair, Dorfstr. 6, 4715 Herbetswil Rosmarie Quadranti Consigliera nazionale PBD, Waldackerweg 11, 8604 Volketswil Renato Ricciardi  
Copresidente OCST, Via Selva 12, 6900 Massagno Rebecca Ruiz Consigliera nazionale PS, Rue du Valentin 33, 1004 Lausanne Anne Seydoux Consigliera agli Stati PPD, Rue du Mont-Terri 15, 
2800 Delémont Laurent Wehrli Presidente Pro Familia, Chemin de Tornafou 13, 1823 Glion Adrian Wüthrich Presidente Travail.Suisse, Alpenstrasse 42, 4950 Huttwil

Si attesta che i summenzionati                  (numero) firmatari dell’iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano  
i diritti politici nel Comune indicato.

Luogo:   Firma autografa:  

Data:   Qualità ufficiale:  

Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata al più presto a Iniziativa per un congedo paternità, Casella postale 4164, 
2500 Biel/Bienne 4. Altre liste e delle informazioni sull’iniziativa possono essere ottenute all’indirizzo www.congedo-paternita.ch

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque nell’ambito di una raccolta 
delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Cantone NPA Comune politico

No Nomi / Cognome
di proprio pugno e possibilmente in stampatello

Data di nascita
Giorno / Mese / Anno

Indirizzo
Via e numero

Firma autografa Controllo
lasciare in bianco

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bollo ufficiale:


