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1. Contesto dei controlli 

La Confederazione aggiudica le proprie commesse in Svizzera solo ad aziende che garanti-
scono il rispetto dei principi sanciti dalla legge federale sugli acquisti pubblici, riguardanti in 
particolare le condizioni di lavoro, la protezione dei lavoratori (legge sul lavoro, legge sull'as-
sicurazione contro gli infortuni) e la parità salariale fra donna e uomo (legge sulla parità dei 
sessi). 

I principi summenzionati mirano a consolidare le conquiste sociali, a preservare la pace del 
lavoro e ad evitare ripercussioni negative sulla politica sociale e distorsioni della concorren-
za. Chi osserva le disposizioni stabilite dalla legge non deve essere svantaggiato rispetto a 
chi, invece, non vi si attiene.  

2. Deontologia professionale delle persone incaricate dei controlli 

Le persone incaricate di controllare la parità salariale si contraddistinguono in ogni mo-
mento per la loro professionalità. Sono tenute a dare prova di integrità, obiettività e riser-
vatezza e devono possedere notevoli competenze tecniche specifiche: 

- Integrità: l’integrità delle persone incaricate dei controlli è alla base del rap-
porto di fiducia e garantisce l’affidabilità del loro giudizio. 

- Obiettività: le persone incaricate dei controlli dimostrano la massima obietti-
vità e professionalità nel richiedere, valutare e trasferire alle persone compe-
tenti le informazioni necessarie ai controlli della parità salariale. Valutano ogni 
situazione rilevante in modo obiettivo, senza lasciarsi influenzare nel loro giu-
dizio dai propri interessi o da interessi altrui. 

- Competenze tecniche: le persone incaricate dei controlli dispongono del 
know-how necessario allo svolgimento del loro lavoro e si tengono aggiornate 
agli ultimi sviluppi nel loro ambito professionale. Questo implica un elevato li-
vello di formazione iniziale e un perfezionamento mirato e regolare.  

- Riservatezza: le persone incaricate dei controlli rispettano il valore e la pro-
prietà delle informazioni ricevute, che trasmettono unicamente nell’ambito dei 
loro obblighi legali e professionali. 
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3. Basi legali 

Secondo l’articolo 8 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub, RS 172.056.1) la 
Confederazione aggiudica le commesse in Svizzera solo ad offerenti che garantiscono la 
parità salariale tra uomo e donna. L’Ufficio federale per l’uguaglianza tra donna e uomo 
UFU effettua dei controlli in virtù dell’articolo 6 dell’ordinanza sugli acquisti pubblici 
(OAPub SR 172.056.11). Può affidare questo compito a esperte ed esperti esterni. 

 
4. Selezione delle aziende da controllare 

Le aziende da controllare sono selezionate tra quelle che hanno ottenuto una commes-
sa dalla Confederazione nell’ambito di una procedura di acquisto e occupano più di 50 
dipendenti. 

 
5. Metodo 

Le persone incaricate dei controlli si avvalgono dell’analisi di regressione, un metodo 
econometrico consolidato. Questo metodo consente di determinare l’impatto di sin-
goli fattori sul salario: formazione, anzianità di servizio, esperienza professionale, 
posizione professionale e livello di competenze. 

Se l’analisi rivela una differenza salariale non spiegabile attraverso i fattori summenzionati e 
significativamente maggiore di una soglia di tolleranza fissata al 5%, significa che i requisiti 
della parità salariale per l’aggiudicazione di commesse pubbliche della Confederazione sono 
stati disattesi. 

La soglia di tolleranza del 5 per cento si applica unicamente ai controlli degli acquisti pubbli-
ci. È stata introdotta per tenere conto del fatto che in un’azienda vi possono essere fattori 
non considerati nell’analisi standardizzata, ma che possono incidere sulla retribuzione. 

Questo metodo è descritto nei dettagli nel documento intitolato «Modello di analisi standard 
per il controllo della parità salariale tra donna e uomo nel settore degli acquisti pubblici della 
Confederazione» (UFU, gennaio 2014). Il documento è consultabile all’indirizzo www.parita-
svizzera (Temi � Lavoro � Piattaforma parità salariale � Controlli statali negli acquisti pub-
blici). 

Dato che i controlli effettuati nell’ambito degli acquisti pubblici sono finalizzati unica-
mente a individuare le discriminazioni sistematiche con una soglia di tolleranza del 5 
per cento, il risultato dei controlli non può essere utilizzato dall’impresa controllata 
come prova dell’assenza di discriminazione ai sensi della legge sulla parità dei sessi 
LPar. 

 
6. Procedura di controllo 

Il controllo, per il quale la Confederazione non riscuote alcun emolumento, si svolge 
come segue: 

- l’UFU seleziona l’azienda da controllare secondo il punto 4; 

- l’UFU informa l’ufficio della Conferenza degli acquisti della Confederazione e 
il servizio d’acquisto interessato. Quest’ultimo gli sottopone il contratto delle 
prestazioni che l’azienda deve realizzare; 

-  l’UFU informa l’azienda del controllo e le chiede indicazioni e dati necessari; 
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- l’UFU svolge il controllo secondo il principio dei quattro occhi (doppio control-
lo); 

- l’UFU comunica i risultati dettagliati all’azienda controllata. Se constata una 
discriminazione salariale, l’UFU può concedere all’azienda un termine dai sei 
ai dodici mesi per adottare le misure correttive necessarie e garantire, com-
provandolo ai sensi del punto 8, il rispetto della parità salariale. Concluso il 
controllo, l’UFU ne comunica l’esito finale al servizio d’acquisto e all’Ufficio 
della Conferenza degli acquisti della Confederazione;  

- qualora sia constatata una discriminazione salariale, spetta al servizio 
d’acquisto interessato prendere, se necessario, una decisione conforme al di-
ritto vigente (cfr. punto 7) e comunicarla all’azienda controllata, con copia alla 
Conferenza degli acquisti della Confederazione e all’UFU. L’azienda è inoltre 
informata del fatto che potrà partecipare a una nuova procedura federale per 
l'aggiudicazione di commesse pubbliche soltanto se garantisce, comprovan-
dolo ai sensi del punto 8, il rispetto della parità salariale. 

 

7. Conseguenze giuridiche e sanzioni in caso di discriminazione salariale 

Qualora sia constatata una discriminazione salariale, le vigenti disposizioni di legge 
prevedono le seguenti misure: 

- pene convenzionali (art. 6 cpv. 5 OAPub e Condizioni generali della Confede-
razione CG); 

- possibilità di escludere l’offerente dalla procedura di acquisto, di revocare 
l’aggiudicazione (art. 11 lett. d LAPub) e/o di recedere il contratto. 

Contro le decisioni del committente è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo 
federale (art. 27 cpv. 1 LAPub). 

 

8. Prova del rispetto delle disposizioni sulla parità salariale 

Devono essere soddisfatti i requisiti seguenti: 

- la prova è costituita dai risultati di una nuova analisi dei dati salariali, eseguita 
a spese dell’azienda; 

- i dati salariali devono essere analizzati secondo il metodo descritto al punto 5; 

- l’analisi dev’essere effettuata da un’esperta o un esperto riconosciuta/o 
dall’UFU. 

 

9. Informazioni e contatto 

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU 
Schwarztorstrasse 51, CH-3003 Berna 

patric.aeberhard@ebg.admin.ch, tel. 058 462 68 42 

 

Berna, 1° gennaio 2014 


