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Nascita e sviluppo degli AF

Già nel corso della Prima Guerra mondiale in Svizzera furono introdotti degli assegni familiari per il
personale dell’amministrazione pubblica. Per non addossare direttamente ai datori di lavoro gli oneri degli assegni, prima della Seconda Guerra mondiale furono inoltre create le prime casse di compensazione per assegni familiari.
Nel 1945 la Confederazione fu autorizzata a legiferare nell’ambito degli assegni familiari (art.
34quinquies della Cost. previgente, oggi art. 116 Cost.). La Confederazione fece in parte uso delle sue
competenze adottando nel 1953 la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF).
A prescindere da ciò il legislatore si mostrò tuttavia a lungo straordinariamente cauto. Per decenni
naufragarono diversi interventi parlamentari che proponevano di unificare interamente o in parte le
normative cantonali in materia di assegni familiari, così che fu impossibile introdurre un disciplinamento uniforme a livello svizzero – neppure nella forma di norme minime.
Solo l’iniziativa parlamentare presentata nel 1991 dall’allora consigliera nazionale Angeline Fankhauser, cui fu dato seguito nel marzo del 1992, e che chiedeva fosse adottata una soluzione unica
a livello federale nella forma di un assegno familiare di almeno 200 franchi al mese, permise di riprendere una questione che si era trascinata da tempo. Il Parlamento vagliò in seguito per anni svariate proposte secondo diversi modelli. Infine l’Assemblea federale adottò come quadro normativo
generale la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam), contro la quale fu
presentato un referendum. Il 26 novembre 2006 i cittadini approvarono ampiamente la nuova legge con una quota di voti favorevoli del 68 %. La LAFam è entrata in vigore il 1° gennaio 2009, ossia 64 anni dopo che era stata riconosciuta alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di assegni familiari. Gli assegni familiari per gli indipendenti al di fuori dell’agricoltura rimasero
tuttavia momentaneamente disciplinati dal diritto cantonale.
1° gennaio 2011
Entra in funzione il registro degli assegni familiari. Il suo scopo è in particolare quello di evitare che
gli assegni familiari possano essere percepiti due volte.
Armonizzazione del concetto di formazione con l’AVS/AI (rendite per figli e rendite per orfani).
1° gennaio 2012
Nuova versione delle disposizioni dell’ordinanza sul diritto agli assegni per i figli residenti all’estero.
Diritto agli assegni durante i congedi non pagati.
1° gennaio 2013
A seguito dell’iniziativa parlamentare Fasel «Un bambino, un assegno», per la prima volta in Svizzera gli indipendenti sono soggetti alla LAFam. L’obbligo di versare contributi è tuttavia limitato a un
reddito annuale di 126 000 franchi.
1° gennaio 2016
Innalzamento del tetto massimo per i contributi degli indipendenti a 148 200 franchi all’anno.
1° agosto 2020
In caso di formazione post-obbligatoria, il diritto all'assegno di formazione inizia prima del 16° anno di età, ma non prima del mese del 15° compleanno.
Le madri disoccupate che beneficiano d'indennità di maternità sono ora considerate persone senza
attività lucrativa.
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