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PROMEMORIA:  Gravidanza / Maternità / Protezione co ntro il licenziamento 

Una gravidanza normale non può essere considerata m alattia. Il pagamento continuato del salario 
da parte del datore di lavoro deve essere garantito . 

Il periodo di gravidanza (fino al parto) e quello della maternità (dal parto) sono soggetti a due procedimenti diversi 
per quel che riguarda la determinazione del diritto alle prestazioni assicurative. La protezione contro il licenziamen-
to è regolamentata in maniera uniforme per entrambe le fasi (gravidanza e maternità).  
 
Gravidanza 
Una collaboratrice incinta può assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso, ma secondo la prassi attuale non 
riceve alcun salario durante la sua assenza. Se necessario, il datore di lavoro è tenuto a proporre a una donna 
incinta agevolazioni lavorative, pause di riposo o lavoro compensativo (CCL*, CO * art. 324a segg. e LL* art. 35 
segg.). Se non sussiste la possibilità di svolgere un lavoro sostitutivo, la collaboratrice ha il diritto di percepire l’80% 
del suo salario medio degli ultimi 6 mesi. Nel caso in cui il medico curante diagnostichi un’incapacità lavorativa 
dovuta a motivi medici, essa ha diritto a percepire un salario sostitutivo alle stesse condizioni di un caso di malattia, 
senza che il diritto alle vacanze ne subisca una riduzione. Quest’ultima è ammessa soltanto se l’assenza lavorativa 
dovuta a malattia o gravidanza è durata più di due mesi. Questo significa che la riduzione può iniziare soltanto a 
partire dal terzo mese completo di assenza lavorativa (art. 329b cpv. 3, risp. CCL).  
 

Maternità 
La maternità ha inizio il giorno del parto e si conclude al più tardi dopo 14 settimane, ovvero 98 giorni. Se nel corso 
di questo periodo, al più presto dopo l’8a settimana, la madre riprende (parzialmente o totalmente) l’attività lucrativa, 
oppure nel caso in cui muoia, il diritto si estingue anticipatamente. Il periodo di allattamento deve essere accordato 
dal datore di lavoro ai sensi dell’ordinanza 1, art. 60 della LL. L’indennità di maternità viene corrisposta sotto forma 
d’indennità giornaliera e ammonta all’80% del reddito da lavoro medio, attualmente tuttavia al massimo a CHF 172.- 
al giorno. In caso di concorso con altre prestazioni delle assicurazioni sociali, l’indennità di maternità è prioritaria. 
Il modulo di richiesta può essere ordinato telefonicamente o scaricato dal sito www.panvica.ch  (Downloads / In-
dennità di maternità / «Domanda d’indennità in caso di maternità»).  
 
Protezione contro il licenziamento 
Il datore di lavoro non può disdire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato durante la gravidanza della dipen-
dente, né durante le 16 settimane successive al parto (periodo di blocco). La protezione inizia il primo giorno della 
gravidanza, anche nel caso in cui al momento del licenziamento la dipendente non sapeva di essere incinta. La 
protezione contro il licenziamento è valida soltanto se il periodo di prova si è concluso. Quest’ultimo può durare fino 
a tre mesi. Un licenziamento pronunciato durante il periodo di blocco è nullo. Alla decorrenza del periodo di blocco, 
il datore di lavoro è tenuto a pronunciare nuovamente il licenziamento, dietro osservanza dei relativi termini. Durante 
il periodo di disdetta, il salario deve essere versato dal datore di lavoro, a condizione che la lavoratrice inizi il lavoro 
o presenti un certificato medico valido (incapacità lavorativa). 

Quali deduzioni per le assicurazioni sociali devono  essere effettuate? 
 Contributio sociali durante La malattia o gravidan za Il periodo di maternità 
AVS/AI/IPG e AD (6.05%) Non obbligatori obbligatori 
Cassa pensioni Obbligatori durante i prim 3 mesi Obbligatori (sull’intero salario) 
Premio ind. giornal. per malattia Non obbligatori obbligatori 
Assicurazione contro gli  
infortuni (IP e INP) 

Non obbligatori Non obbligatori 

* CCL:  Contratto collettivo di lavoro ASMPP CO:  Codice delle obbligazioni svizzero LL:  Legge svizzera sul lavoro 

 
In caso di dubbi o domande, non esitate a telefonarci al seguente numero: 031  388 14 88.  
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