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Relazione di sintesi 

L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) rileva dal 2016 ogni anno l’impe-

gno delle pubbliche amministrazioni a favore della parità salariale. La valutazione di questi 

sondaggi mostra quanto siano attive le amministrazioni nelle loro tre sfere di influenza princi-

pali:  

• Le analisi della parità salariale all’interno delle amministrazioni in merito all’ugua-

glianza tra donna e uomo sono diffuse. 19 Cantoni hanno già effettuato analisi della parità 

salariale del personale delle propria amministrazione e la maggior parte degli altri Cantoni 

prevede di introdurle. Delle dieci maggiori città svizzere, Zurigo, Ginevra, Basilea, Losanna, 

Berna, Winterthur, Lucerna, Lugano e Bienne hanno già verificato almeno una volta le pro-

prie pratiche salariali e un’analisi della parità salariale è prevista a San Gallo. Inoltre, più di 

due quinti delle città di medie dimensioni con una popolazione compresa tra 20 000 e 

49 999 abitanti hanno effettuato tali analisi. Tra le città e i piccoli Comuni che hanno parte-

cipato al monitoraggio, più di un terzo ha eseguito analisi della parità salariale. 

• I meccanismi di controllo nel settore degli appalti pubblici non sono ancora così diffusi 

come le analisi della parità salariale all’interno delle amministrazioni, ma negli ultimi tre anni 

è emerso uno sviluppo positivo. Nel frattempo, oltre la metà dei Cantoni e delle grandi città, 

e almeno un quarto delle città di medie dimensioni, si sono dotati di meccanismi di controllo.  

• I meccanismi di controllo nel settore dei sussidi pubblici sono ancora rari. Anche qui, 

però, si riscontra un certo dinamismo. Nel sondaggio di quest’anno, oltre ai Cantoni di Berna 

e Nidwaldo anche quelli di Soletta e Vaud hanno dichiarato di avere a disposizione mecca-

nismi di controllo per la concessione di sussidi pubblici. L’introduzione di tali meccanismi è 

prevista in altri cinque Cantoni. Dodici dei Comuni oggetto del monitoraggio sono dotati di 

questi meccanismi di controllo e nove prevedono di introdurli.  

È incoraggiante il fatto che l’impegno a favore della parità salariale si estende a tutta la Sviz-

zera: non vi sono differenze fra Cantoni urbani e rurali, né fra le regioni linguistiche. Continua 

comunque ad esservi ancora potenziale di miglioramento, in particolare considerando il ruolo 

esemplare che riveste il settore pubblico per quello privato. 
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1 Differenziale salariale di genere in Svizzera 

Le donne continuano a guadagnare meno degli uomini, sebbene il principio della parità sala-

riale sia sancito da oltre 35 anni nella Costituzione federale1. Tale principio è ancorato nella 

legge sulla parità dei sessi: sussiste una discriminazione salariale quando un datore di lavoro 

retribuisce in maniera diversa donne e uomini per lo svolgimento della stessa attività o di attività 

equiparabili.2  

L’entità del differenziale salariale di genere a livello macroeconomico viene periodicamente 

analizzato dall’Ufficio federale di statistica (UST). Secondo i dati più recenti (Rilevazione della 

struttura dei salari 2016), nel settore privato le donne guadagnano mediamente il 19,6% in 

meno degli uomini. Di tale differenza, l’11,5% è riconducibile a fattori oggettivi, come il livello 

di formazione, l’anzianità di servizio, l’età, la posizione professionale o il settore, mentre il re-

stante 8,1% non è motivabile. Per un salario mensile medio, il divario è quantificabile in 

657 franchi.3 

Rispetto al settore privato, nella pubblica amministrazione (Confederazione, Cantoni, distretti, 

Comuni, enti e chiese) il differenziale salariale di genere è un po’ più basso e ammonta al 

16,7%, di cui il 10,8% è motivabile. Pertanto le donne, a parità di qualifica, guadagnano me-

diamente il 5,9% al mese in meno degli uomini, divario quantificabile in 522 franchi.4 Nel 2014 

questa disparità salariale non motivabile era pari al 6,9% il che significa che è diminuita (a 

differenza del settore privato).5  

2 Risultati del monitoraggio sulla parità salariale nel settore 
pubblico 

2.1 Monitoraggio sulla parità salariale 

L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) rileva periodicamente l’impegno 

delle pubbliche amministrazioni a favore della parità salariale. A tal fine, dal 2016 Ecoplan 

conduce ogni anno un sondaggio online su incarico dell’UFU. Sono invitati a parteciparvi la 

Confederazione, i Cantoni e i Comuni con almeno 10 000 abitanti. A partire dal sondaggio 2018 

vengono invitati anche gli enti territoriali con popolazione residente inferiore, se sono in linea 

con la più recente definizione di città fornita dall’UST o se hanno firmato la Carta per la parità 

 

1  Costituzione federale – Cost. (1981), art. 8 cpv. 3. 

2  Legge federale sulla parità dei sessi LPar (1995), art. 3, cpvv. 1 e 2. 

3  Ufficio federale di statistica (UST), Rilevazione della struttura dei salari RSS 2016. 

4  Ufficio federale di statistica (UST), Rilevazione della struttura dei salari RSS 2016. 

5  Kaiser, Boris & Möhr, Thomas (2019) «Analyse der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern anhand der 

Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2016». B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung. Studio condotto su 

incarico dell’Ufficio federale di statistica (UST). 
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salariale nel settore pubblico. Degli enti territoriali invitati per il sondaggio 2019 hanno parteci-

pato la Confederazione, tutti i Cantoni tranne quelli dei Grigioni, di Glarona e Sciaffusa e 97 

Comuni su 189, il che rappresenta un tasso di risposta del 56%.  

Il questionario include in particolare domande sulla verifica periodica della parità salariale nella 

pubblica amministrazione e sui meccanismi di controllo nei sistemi di aggiudicazione degli ap-

palti pubblici e di concessione dei sussidi pubblici.6 Nei sondaggi del 2018 e 2019 è stato inoltre 

chiesto agli enti territoriali se avessero adottato misure volte a migliorare la parità salariale sulla 

base dell’analisi della parità salariale.  

 

Le valutazioni si basano sulle risposte ai sondaggi degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Questo 

record di dati include tutti i Cantoni, tutte le grandi città svizzere (con almeno 50 000 abitanti)7, 

36 su un totale di 38 città di medie dimensioni (fra 20 000 e 49 999 abitanti)8 e 101 città e 

Comuni di minori dimensioni (con meno di 20 000 abitanti)9. Per gli enti territoriali il monitorag-

gio rappresenta l’occasione per dichiarare direttamente il proprio impegno. Ad esclusione di 

una plausibilizzazione di massima delle risposte, Ecoplan e l’UFU non rettificano i dati. In caso 

di domande sulle informazioni fornite, vi preghiamo di rivolgervi direttamente al referente elen-

cato per ogni ente territoriale sul sito web dell’UFU. 

I risultati delle analisi della parità salariale all’interno delle amministrazioni presentati nel capi-

tolo successivo non sono comparabili con il differenziale salariale nel settore pubblico menzio-

nato in apertura e fornito dall’UST poiché le unità di sondaggio e i modelli di analisi sono di-

versi.10  

  

 

6  Il sito dell’UFU riporta tutti i risultati dettagliati del sondaggio 2019 sulla parità salariale nel settore pubblico. In 

alternativa, i dati possono essere scaricati anche in forma di relazione sul sito web dell’UFU. 

7  Si tratta di Zurigo, Ginevra, Basilea, Losanna, Berna, Winterthur, Lucerna, San Gallo, Lugano e Bienne (in ordine 

decrescente di popolazione). Il Cantone di Basilea Città è competente per il Comune di Basilea per quanto riguarda 

gli indicatori della parità salariale illustrati nella presente relazione. Pertanto, le risposte del Cantone di Basilea 

Città valgono anche per il Comune di Basilea. 

8  I dati del monitoraggio comprendono le seguenti città di medie dimensioni: Thun, Bellinzona, Köniz, Friburgo, La 

Chaux-de-Fonds, Sciaffusa, Coira, Vernier, Sion, Neuchâtel, Lancy, Emmen, Zugo, Yverdon-les-Bains, Dübendorf, 

Kriens, Dietikon, Rapperswil-Jona, Montreux, Frauenfeld, Meyrin, Wetzikon (ZH), Baar, Wil (SG), Bulle, Horgen, 

Kreuzlingen, Wädenswil, Aarau, Riehen, Nyon, Allschwil, Renens (VD), Wettingen, Bülach, Opfikon (in ordine de-

crescente di popolazione). Uster e Carouge (GE) non hanno partecipato a nessuno dei quattro sondaggi. 

9  In Svizzera vi sono in totale 2174 città con una popolazione al di sotto dei 20 000 abitanti. Di queste, il 4,6% è 

inserito nei dati di monitoraggio.  

10  Lo studio dell’UST misura le disparità salariali nell’intero settore pubblico. Si basa sui dati aggregati di Confedera-

zione, Cantoni, Comuni ed enti di diritto pubblico. A questo si contrappongono analisi di singoli casi con Logib, che 

vengono effettuate con dati specifici provenienti sempre da un’unità amministrativa. Sebbene applicata in entrambi 

i casi, l’analisi di regressione si differenzia per calcolo e numero delle variabili assunte.  

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/lavoro/parita-salariale/impegno-settore-pubblico/cosa-fanno-confederazione-cantoni-comuni.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/lavoro/parita-salariale/impegno-settore-pubblico/cosa-fanno-confederazione-cantoni-comuni.html
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2.2 Verifica della parità salariale nella pubblica amministrazione 

Le amministrazioni pubbliche dispongono spesso di sistemi salariali con classi di salario defi-

nite. Tuttavia, poiché anche questi sistemi salariali hanno un margine di manovra, neanch’essi 

garantiscono un’applicazione non discriminatoria. Le analisi periodiche della parità salariale 

servono a identificare e correggere potenziali discriminazioni salariali.11 

Per queste analisi della parità salariale si possono utilizzare vari metodi scientifici conformi al 

diritto. L’UFU fornisce il modello di analisi standard della Confederazione, adatto per le ammi-

nistrazioni a partire da 50 collaboratori. Questo metodo è riconosciuto a livello internazionale 

come buona pratica e approvato dal Tribunale federale. Il modello di analisi standard della 

Confederazione è implementato nello strumento di autocontrollo Logib, che è gratuito e facile 

da usare.  

2.2.1 Modello di analisi standard della Confederazione 

Il modello standard della Confederazione calcola l’incidenza sul salario dei fattori rilevanti tra-

mite analisi di regressione. In questo contesto Logib tiene conto da un lato delle qualifiche 

personali quali età, formazione, anzianità di servizio e potenziale esperienza di lavoro, dall’altro 

include anche il livello di competenza aziendale e la posizione professionale. L’analisi di re-

gressione include poi il genere come ulteriore possibile variabile motivabile. Logib fornisce due 

tipi di risultati: il differenziale salariale complessivo fra uomini e donne e la componente che 

non può essere spiegata con i fattori oggettivi di cui sopra o che si spiega per la differenza di 

genere. Quando la cosiddetta componente «non motivabile» significativa sul piano statistico 

supera il 5%, si parla di discriminazione salariale sistematica.12  

2.2.2 Valutazione dei dati di monitoraggio sulle analisi della parità salariale 

Le risposte date degli enti territoriali per la verifica della parità salariale sono riassunte qui di 

seguito per i diversi livelli statali.  

a) Confederazione 

L’ultima volta che l’Amministrazione federale ha verificato con Logib il rispetto della parità sa-

lariale risale al 2018. Logib calcola la differenza salariale media tra donne e uomini con salari 

lordi standardizzati a tempo pieno. I risultati sono espressi in percentuale del salario maschile. 

Presso la Confederazione il differenziale salariale complessivo ammonta al 9,3%, di cui il 3,3% 

è riconducibile al genere.  

 

11   Alla fine del 2018 il Parlamento federale ha adottato la revisione della legge sulla parità dei sessi (LPar). Dall’en-

trata in vigore della nuova legge a metà 2020, tutti i datori di lavoro con 100 o più collaboratori sono tenuti a 

effettuare un’analisi della parità salariale e a sottoporla a verifica da parte di un organismo esterno. I risultati 

dell’analisi devono inoltre essere comunicati. 

12  Questa soglia di tolleranza del 5% si applica alla verifica del rispetto della parità salariale negli appalti pubblici con 

Logib. È stata introdotta per tenere conto dell’impatto potenziale di altri fattori non presi in considerazione nell’ana-

lisi. 
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b) Cantoni 

La situazione nei Cantoni è evidenziata nella Figura 2-1 e nella Figura 2-2. La Figura 2-1 mo-

stra che 19 Cantoni hanno già effettuato le analisi della parità salariale presso il personale della 

propria amministrazione e almeno sei prevedono di farlo. In 16 Cantoni l’ultima analisi risale a 

non oltre il 2013 (cfr. terza colonna della Figura 2-2). Negli ultimi tre anni, il numero di Cantoni 

che verificano le proprie pratiche salariali è aumentato. Il Giura ha condotto un’analisi della 

parità salariale per la prima volta nel 2017, Nidwaldo, Obwaldo13 e Zurigo nel 2018 e San Gallo 

nel 2019. 

Figura 2-1:  Quadro riassuntivo delle analisi della parità salariale effettuate nei Cantoni 

  

 

13  Obwaldo ha già eseguito una seconda analisi della parità salariale nel 2019. 
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Figura 2-2:  Analisi della parità salariale presso le amministrazioni cantonali 

Can-

tone 
Stato 

Ultima 

analisi 

Differenziale 

salariale 

complessivo 

Non 

motivabile 

Con  

terzi? 
Misure? 

AG Sì 2011 3,5 0,9 Sì Sì 

AI In programma      

AR Sì 2018 16,8 2,2 No Sì 

BE Sì 2018 12,4 2,3 Sì Sì 

BL In programma      

BS Sì 2016 6,2 2,4 No Sì 

FR Sì 2008 18,2 4,5 Sì Sì 

GE In programma      

GL Sì 2017 23,5 1,3 Sì No 

GR No      

JU Sì 2017 11,9 0,5 No No 

LU Sì 2016 n.d. n.d. Sì No 

NE Sì 2012 14,5 1,7 No No 

NW Sì 2018 6,8 3,3 Sì n.d. 

OW Sì 2019 13,8 4,6 No Sì 

SG Sì 2019 16,4 2,4 Sì No 

SH In programma      

SO In programma      

SZ Sì 2015 4,5 -1,9 No No 

TG Sì 2019 16,9 3,2 Sì No 

TI Sì 2014 11,8 0,4 No Sì 

UR Sì 2016 6,4 2,7 Sì No 

VD Sì 2014 n.d. 3,5 Sì Sì 

VS Sì 2018 8,8 2,5 Sì Sì 

ZG In programma      

ZH Sì 2018 n.d. 1,7 Sì No 

 

La quarta e la quinta colonna della Figura 2-2 contengono i risultati dell’analisi della parità 

salariale dei Cantoni. Tutti i Cantoni che l’hanno effettuata hanno utilizzato il metodo standard 

della Confederazione. Il differenziale salariale complessivo tra uomini e donne varia notevol-

mente da un Cantone all’altro: dal 3,5% nell’Argovia al 23,5% nel Cantone di Glarona. La for-

bice della componente non motivabile del differenziale salariale è nettamente inferiore e in tutti 

i Cantoni non supera il 5%. 

La penultima colonna della Figura 2-2 indica se le amministrazioni si sono rivolte a un’azienda 

o a un istituto esterno per l’analisi della parità salariale: è stato il caso per dodici Cantoni dei 

19 che hanno effettuato l’analisi della parità salariale.   
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Nei sondaggi del 2018 e 2019 è stato inoltre chiesto agli enti territoriali se e quali misure aves-

sero adottato per migliorare la parità salariale sulla base dell’analisi della parità salariale (cfr. 

ultima colonna nella Figura 2-2). Nonostante i risultati sostanzialmente positivi, la metà dei 

Cantoni che avevano già verificato una volta la propria pratica salariale, ha adottato le seguenti 

misure:  

• analisi dettagliata del sistema salariale nel suo insieme o di singoli casi (AR, BE)  

• rielaborazione del sistema salariale (TI) 

• adeguamenti salariali (AG, BE, OW, VD) 

• adeguamenti del processo di selezione o sviluppo del personale (AG, OW) 

• altre misure (AG, BS, FR, VS) 

 

c) Comuni 

Le analisi della parità salariale sono ancora più diffuse nelle dieci maggiori città svizzere 

rispetto alle amministrazioni cantonali (cfr. Figura 2-3). Tutte tranne San Gallo hanno già veri-

ficato le proprie pratiche salariali, e un’analisi è prevista a San Gallo. Le città di Zurigo, Ginevra, 

Berna, Winterthur, Lucerna e Bienne hanno effettuato le analisi della parità salariale rivolgen-

dosi a una società o un istituto esterno, mentre Basilea, Losanna e Lugano hanno rinunciato a 

coinvolgere terzi. Come per i Cantoni, anche la verifica delle pratiche salariali nelle grandi città 

è aumentata negli ultimi tre anni: Zurigo e Lugano hanno condotto un’analisi della parità sala-

riale per la prima volta nel 2017 e Losanna nel 2019.  

Figura 2-3:  Analisi della parità salariale nelle amministrazioni delle grandi città (numero 

di abitanti ≥ 50 000, ordine decrescente per popolazione) 

Città Stato Ultima 

analisi 

Differenziale salariale 

complessivo 

Non 

motivabile 

Con terzi? Misure? 

Zurigo Sì 2017 10,6 0,6 Sì No 

Ginevra Sì 2006 Senza Logib Sì No 

Basilea Sì 2016 6,2 2,4 No Sì 

Losanna Sì 2019 n.d. n.d. No Sì 

Berna Sì 2017 10,4 1,8 Sì Sì 

Winterthur Sì 2013 18,6 1,7 Sì Sì 

Lucerna Sì 2017 11,2 4,3 Sì Sì 

San Gallo In pro-
gramma 

     

Lugano Sì 2019 n.d. n.d. No Sì 

Bienne Sì 2017 13,7 3,1 Sì Sì 
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La quarta e la quinta colonna nella Figura 2-3 illustrano i risultati dell’analisi della parità sala-

riale delle grandi città. Sono riportati soltanto i risultati ottenuti con Logib, poiché i dati ottenuti 

con metodi diversi sono scarsamente confrontabili fra loro. Benché nelle grandi città la compo-

nente non motivabile del differenziale salariale sia ovunque al di sotto del 5%, in seguito all’ana-

lisi salariale la maggior parte di esse ha comunque adottato misure volte a migliorare la parità 

salariale:  

• analisi dettagliata del sistema salariale nel suo insieme o di singoli casi (Losanna, Berna, 

Winterthur, Lucerna, Bienne) 

• adeguamenti salariali (Winterthur) 

• adeguamenti del processo di selezione o sviluppo del personale (Losanna, Lucerna) 

• altre misure (Losanna, Basilea, Lugano) 

 

Delle 38 città svizzere di medie dimensioni 36 hanno risposto al monitoraggio. Di queste, 16 

hanno effettuato analisi della parità salariale e cinque prevedono di farle (cfr. Figura 5-2 nell’Al-

legato). Delle dieci città di medie dimensioni che hanno utilizzato Logib per le loro analisi, tutte 

tranne due hanno dichiarato i risultati in occasione del sondaggio.14 Anche in questo caso la 

componente non motivabile del differenziale salariale è ovunque al di sotto del 5%.  

Su 101 città e Comuni di minori dimensioni che hanno partecipato al sondaggio nel 2016, 

2017, 2018 e/o 2019, 35 hanno già verificato una volta se la propria pratica salariale evidenzia 

discriminazioni di genere (cfr. Figura 5-2 dell’Allegato). Dei 17 piccoli Comuni che hanno utiliz-

zato Logib per le analisi, dodici hanno dichiarato i loro risultati.15 

  

 

14  In alcuni casi, tuttavia, solo la componente non motivabile, senza indicare il differenziale salariale complessivo. 

15  In alcuni casi, tuttavia, solo la componente non motivabile, senza indicare il differenziale salariale complessivo. 
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2.3 Meccanismi di controllo per il rispetto della parità salariale nel settore 
degli appalti pubblici e dei sussidi pubblici 

2.3.1 Basi giuridiche  

In Svizzera il rispetto della parità salariale è un criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici. 

Per esempio, la legge federale sugli acquisti pubblici sancisce che l’Amministrazione federale 

debba aggiudicare gli appalti soltanto agli offerenti in grado di garantire la parità salariale. 16 17 

A questo scopo la Confederazione utilizza un meccanismo di controllo a due livelli: 

1. Autodichiarazione in sede di presentazione di un’offerta superiore alla soglia WTO: le 

aziende con almeno 50 collaboratori devono analizzare i salari sulla base del modello 

standard della Confederazione e produrre una prova. 

2. Le aziende con almeno 50 collaboratori vengono sottoposte a controlli a campione con 

Logib dopo l’assegnazione delle commesse. 

 

Anche il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici richiede che l’aggiudicazione delle 

commesse tenga conto della parità di trattamento di uomini e donne.18 Le modalità con cui gli 

enti territoriali verificano il rispetto della parità salariale variano. Ai fini del monitoraggio e della 

presente relazione, un meccanismo di controllo comprende, per esempio, l’autodichiarazione 

con e senza prova in aggiunta ai controlli successivi all’aggiudicazione.  

Anche nel settore dei sussidi pubblici vi sono tentativi per implementare il rispetto della parità 

salariale. Per questo motivo a partire dal sondaggio 2017 sono state introdotte domande sui 

meccanismi di controllo, che includono, oltre ai controlli sui beneficiari, tra l’altro, anche l’auto-

dichiarazione con e senza prove. 

2.3.2 Valutazione dei dati di monitoraggio sui meccanismi di controllo negli appalti pubblici 

Il monitoraggio evidenzia che 15 Cantoni hanno implementato meccanismi di controllo nel set-

tore degli appalti pubblici e quattro ne prevedono l’attuazione (cfr. Figura 2-4). Anche la mag-

gior parte delle grandi città controlla il rispetto della parità salariale negli appalti pubblici: Zurigo, 

Ginevra, Berna, Winterthur, Lugano e Bienne. L’introduzione di meccanismi di controllo è pre-

vista nelle città di Losanna, Basilea, San Gallo e Lucerna (cfr. Figura 5-2 nell’Allegato). La 

maggior parte dei Cantoni e delle grandi città ha introdotto i meccanismi di controllo nel settore 

degli appalti pubblici nel 2017 o 2018. Tra le città di medie dimensioni, dieci hanno adottato 

meccanismi di controllo degli appalti pubblici e due prevedono di farlo. Nei piccoli Comuni og-

getto dei dati di monitoraggio, 24, ossia quasi un quarto, lo hanno già fatto e sette stanno 

 

16  Legge federale sugli acquisti pubblici LAPub (1994), art. 8, cpv. 1, lett. c. 

17  A livello federale non esiste alcun fondamento giuridico corrispondente alla legislazione sugli acquisti pubblici della 

Confederazione, che consente di sancire la parità salariale fra uomo e donna come criterio di aggiudicazione dei 

sussidi pubblici. 

18  Concordato intercantonale sugli appalti pubblici CIAP (1994), art. 11, lett. f. 
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pianificando di introdurre meccanismi di controllo negli appalti pubblici (cfr. Figura 5-2 nell’Al-

legato). Alcuni Comuni di medie e piccole dimensioni hanno introdotto i meccanismi di controllo 

nel 2019. Negli ultimi tre anni c’è stato quindi molto dinamismo in questo settore. 

Figura 2-4:  Quadro riassuntivo dei meccanismi di controllo nel settore degli appalti pub-

blici 

 

 

2.3.3 Valutazione dei dati di monitoraggio sui meccanismi di controllo nel settore dei sus-
sidi pubblici 

I meccanismi di controllo nel settore dei sussidi pubblici sono ancora meno comuni che in 

quello degli appalti. Tuttavia, i risultati dell’indagine di quest’anno suggeriscono che anche in 

questo campo qualcosa si sta muovendo. Oltre a Berna e Nidwaldo, Soletta e Vaud sono ora 

dotati di meccanismi di controllo nel settore dei sussidi pubblici. Anche Neuchâtel, Ginevra, 

Basilea Città, Vallese e Ticino prevedono di introdurli (cfr. Figura 2-5).  

Fra le grandi città svizzere, solo Berna e Zurigo controllano il rispetto della parità salariale nel 

concedere sussidi pubblici. Losanna, Lucerna e Basilea hanno però in programma di farlo. 

Nelle città di medie dimensioni esistono attualmente sei meccanismi di controllo in questo set-

tore a Wettingen, Kriens, Aarau, Neuchâtel, Coira e Köniz. Sion prevede inoltre di introdurli. 

Quattro piccoli Comuni – Binningen, Münsingen, Prilly e Kloten – hanno già introdotto mecca-

nismi di controllo per la concessione di sussidi pubblici e altri cinque prevedono di farlo. 
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Figura 2-5:  Quadro riassuntivo dei meccanismi di controllo nel settore dei sussidi pub-

blici 
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3 Qual è il livello di impegno generale di Cantoni e Comuni? 

3.1 Riassunto 

La Figura 3-1 fino alla Figura 3-4 riepilogano l’impegno del settore pubblico nel campo della 

parità salariale. A tal fine gli enti territoriali vengono suddivisi in sette diverse categorie, sulla 

base delle valutazioni del monitoraggio:  

1. solo esecuzione di analisi della parità salariale all’interno delle amministrazioni (cerchio 

rosso) 

2. solo meccanismi di controllo nel settore degli appalti pubblici (cerchio verde) 

3. solo meccanismi di controllo nel settore dei sussidi pubblici (cerchio blu) 

4. esecuzione di analisi della parità salariale all’interno delle amministrazioni e meccanismi 

di controllo nel settore degli appalti pubblici (intersezione cerchi rosso e verde) 

5. esecuzione di analisi della parità salariale all’interno delle amministrazioni e meccanismi 

di controllo nel settore dei sussidi pubblici (intersezione cerchi rosso e blu) 

6. meccanismi di controllo nel settore degli appalti e dei sussidi pubblici (intersezione cerchi 

verde e blu) 

7. esecuzione di analisi della parità salariale all’interno delle amministrazioni e meccanismi 

di controllo nel settore degli appalti e dei sussidi pubblici (centro = intersezione cerchi 

rosso, verde e blu) 

 

La Figura 3-1 fornisce una panoramica dell’impegno dei Cantoni. Particolarmente degni di 

nota sono Berna, Nidwaldo e Vaud, che sono attivi in tutte e tre le aree valutate. Dai risultati si 

evince anche che sono particolarmente diffuse tra i Cantoni le analisi della parità salariale 

all’interno delle amministrazioni, mentre i meccanismi di controllo nel settore dei sussidi pub-

blici sono ancora rari.  

Le grandi città svizzere mostrano un quadro analogo, con analisi della parità salariale ancora 

più frequenti (cfr. Figura 3-2). L’impegno a favore della parità salariale a Berna e Zurigo è 

particolarmente elevato. Le due città effettuano analisi della parità salariale all’interno delle 

amministrazioni e sono dotati di meccanismi di controllo nel settore degli appalti e dei sussidi 

pubblici.  
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Figura 3-1:  Impegno dei Cantoni a favore della parità salariale  

 

Figura 3-2:  Impegno delle grandi città a favore della parità salariale  
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La Figura 3-3 e la Figura 3-4 riflettono la situazione nei Comuni di piccole e medie dimensioni 

che hanno partecipato al monitoraggio nel 2016, 2017, 2018 e/o 2019 e sono attivi in almeno 

una delle tre aree valutate. Come nel caso delle grandi città, l’analisi della parità salariale è 

anche lo strumento più diffuso nelle città di medie dimensioni. Rispetto alle altre categorie 

degli enti territoriali, la percentuale di città di medie dimensioni qui rappresentate e dotate di 

meccanismi di controllo nel settore dei sussidi pubblici è piuttosto elevata (un terzo). Inoltre, 

quattro città di medie dimensioni s’impegnano a favore della parità salariale in tutte e tre le 

aree: Köniz, Kriens, Neuchâtel e Aarau. 

Figura 3-3:  Impegno delle città di medie dimensioni a favore della parità salariale 

 

 

 

Nel caso dei piccoli Comuni la diffusione dei tre strumenti è di nuovo analoga a quella dei 

Cantoni e la percentuale di quelli che hanno eseguito solo le analisi della parità salariale o 

sono dotati solo di meccanismi di controllo nel settore degli appalti è leggermente maggiore. 

Particolarmente degno di nota è l’impegno di Prilly e Kloten. 
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Figura 3-4:  Impegno delle città e dei Comuni di piccole dimensioni a favore della parità 

salariale 

 

 

3.2 Conclusioni 

Nel complesso, le valutazioni del monitoraggio mostrano che l’impegno del settore pubblico a 

favore della parità salariale si estende a tutte le regioni della Svizzera: non vi sono differenze 

fra Cantoni urbani e rurali, né fra le regioni linguistiche. È anche chiaro che negli ultimi anni 

l’impegno del settore pubblico a favore della parità salariale è aumentato. 

Le analisi della parità salariale all’interno delle amministrazioni si sono diffuse, in particolare 

nelle grandi città, ma anche nei Cantoni. Inoltre, i risultati riferiti dai Cantoni, dalle città di grandi 

e medie dimensioni non indicano alcuna discriminazione salariale sistematica. Non è possibile 

chiarire in maniera definitiva se ciò sia dovuto a una discriminazione salariale generalmente 

ridotta presso le amministrazioni oppure se si tratti in prevalenza dei cosiddetti effetti di sele-

zione. Da un lato è possibile che gli enti territoriali con bassi livelli di discriminazione siano più 

propensi ad effettuare analisi della parità salariale, dall’altro è probabile che vengano pubblicati 

i risultati che escludono la discriminazione salariale piuttosto che altri. Sono questi gli effetti di 

selezione che potrebbero distorcere leggermente in positivo i risultati dichiarati.  

Il dinamismo dei meccanismi di controllo creatosi negli ultimi tre anni nel settore degli appalti 

pubblici è incoraggiante. Sebbene non siano così diffusi come le analisi della parità salariale 

all’interno delle amministrazioni, oltre la metà dei Cantoni e delle grandi città e almeno un 

quarto delle città di medie dimensioni è dotato di tali meccanismi di controllo. Inoltre, questo 

dinamismo sembra riflettersi nel settore dei sussidi pubblici. Nel sondaggio di quest’anno, oltre 

ai Cantoni di Berna e Nidwaldo anche quelli di Soletta e Vaud hanno dichiarato di avere a 
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disposizione meccanismi di controllo per la concessione di sussidi pubblici. L’introduzione di 

tali meccanismi è prevista in altri cinque Cantoni. Anche nelle città si è registrato uno sviluppo 

positivo dei meccanismi di controllo nel settore dei sussidi pubblici.  

Con il crescente impegno di Cantoni e Comuni nelle loro tre sfere di influenza principali, il 

settore pubblico è sulla buona strada. Ma continua ad esservi ancora potenziale di sviluppo, in 

particolare considerando il ruolo esemplare che il settore pubblico riveste per quello privato. 

4 Prospettive: Carta per la parità salariale nel settore pubblico 

Per valorizzare il ruolo esemplare del settore pubblico nella promozione della parità salariale, 

il Consigliere federale Alain Berset, insieme ai membri dei governi cantonali e comunali, a 

settembre 2016 ha lanciato la Carta per la parità salariale nel settore pubblico (cfr. Figura 5-3 

nell’Allegato). Essa può essere sottoscritta da tutti i Cantoni e i Comuni. Con la loro firma ma-

nifestano la volontà di attuare la parità salariale nella propria sfera di influenza, fra l’altro con i 

seguenti metodi: 

• verifica periodica della parità salariale nell’amministrazione 

• introduzione di meccanismi di controllo nel settore degli appalti e dei sussidi pubblici19 

 

La Figura 4-1 mostra lo stato dei firmatari della Carta al 7 ottobre 201920. Hanno firmato: la 

Confederazione, 16 Cantoni, tutte le grandi città tranne San Gallo, 18 delle 38 città di medie 

dimensioni e 56 Comuni minori (cfr. anche la Figura 5-1 e Figura 5-2 nell’Allegato).  

Firmando la Carta, gli enti territoriali esprimono anche l’intenzione di comunicare i risultati con-

creti del loro impegno, in particolare partecipando al monitoraggio dell’UFU. I Cantoni e le città 

di grandi e medie dimensioni che hanno aderito alla Carta hanno partecipato ad almeno uno 

dei sondaggi tra il 2016 e il 2019. Tra i piccoli Comuni vi sono 13 membri della Carta che non 

hanno mai partecipato al monitoraggio (cfr. Figura 5-2 nell’Allegato).  

 

19  La Carta non ha carattere giuridico vincolante. 

20  Lo stato aggiornato dei firmatari della Carta è riportato sul sito dell’UFU. Sotto la mappa, nella sezione «Documen-

tazione», è riportato un elenco degli enti territoriali che hanno firmato la Carta.  

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/lavoro/parita-salariale/impegno-settore-pubblico/carta-parita-settore-pubblico.html
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Figura 4-1:  Firmatari della Carta per la parità salariale nel settore pubblico 

 

 

La Figura 4-2 mostra l’evoluzione della percentuale di firmatari dal 2016 al 201921 per i Cantoni, 

per le città di grandi e medie dimensioni e per i piccoli Comuni. La più alta percentuale di 

firmatari da quando la Carta è stata lanciata nel 2016 è quella delle grandi città. La quota è 

leggermente inferiore nei Cantoni. I Cantoni di Berna, Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Grigioni, 

Giura, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Zurigo hanno lanciato congiuntamente la Carta. Nel 2017 si 

sono aggiunti i Cantoni di Lucerna, Vallese e San Gallo e nel 2018 quelli di Uri, Argovia e 

Basilea Campagna. Nel frattempo, oltre il 60% dei Cantoni ha firmato la Carta. 

Non vi sono state nuove adesioni di grandi città e Cantoni dalla fine del 2018, ma la percentuale 

di città di medie dimensioni che l’hanno firmata è aumentata significativamente dall’inizio del 

2019. Negli ultimi tempi sono aumentate le firme anche da parte dei piccoli Comuni.  

 

21  Dati aggiornati al 7 ottobre 2019. 
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Figura 4-2:  Sviluppo della quota dei firmatari per categorie di enti territoriali 

 

 

Oltre alla Carta per gli enti territoriali, il 28.11.2019 è stata lanciata una seconda Carta per le 

imprese parastatali in occasione del quarto incontro nazionale «Promozione della parità sala-

riale nel settore pubblico», che offre alle imprese parastatali a tutti i livelli federali la possibilità 

di partecipare all’iniziativa per la parità salariale. In futuro, nel monitoraggio saranno illustrate 

anche le misure previste e già attuate delle aziende aderenti. 
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5 Allegato 

Figura 5-1:  Riepilogo dei dati sui Cantoni 

Cantone Analisi della 

parità salariale 

Meccanismi di 

controllo nel settore 

degli appalti pubblici 

Meccanismi di 

controllo nel settore 

dei sussidi pubblici 

Sottoscrizione 

della Carta 

AG Sì Sì No Sì 

AI In programma No n.d. No 

AR Sì No No No 

BE Sì Sì Sì Sì 

BL In programma Sì No Sì 

BS Sì In programma In programma Sì 

FR Sì In programma No Sì 

GE In programma Sì In programma Sì 

GL Sì No No No 

GR No n.d. n.d. Sì 

JU Sì No No Sì 

LU Sì Sì No Sì 

NE Sì No In programma Sì 

NW Sì Sì Sì No 

OW Sì Sì No No 

SG Sì Sì No Sì 

SH In programma Sì No No 

SO In programma Sì Sì No 

SZ Sì No No No 

TG Sì Sì No No 

TI Sì In programma In programma Sì 

UR Sì Sì No Sì 

VD Sì Sì Sì Sì 

VS Sì In programma In programma Sì 

ZG In programma Sì No No 

ZH Sì Sì No Sì 
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Figura 5-2:  Riepilogo dei dati sui Comuni analizzati22 

Comune 
Analisi della 
parità salariale 

Meccanismi di 
controllo nel settore 
degli appalti pubblici 

Meccanismi di 
controllo nel settore 
dei sussidi pubblici 

Sottoscrizione 
della Carta 

Grandi città: almeno 50 000 abitanti 

Basilea23 Sì In programma In programma Sì 

Berna Sì Sì Sì Sì 

Biel-Bienne Sì Sì No Sì 

Ginevra Sì Sì No Sì 

Losanna Sì In programma In programma Sì 

Lugano Sì Sì No Sì 

Lucerna Sì In programma In programma Sì 

San Gallo In programma In programma No No 

Winterthur Sì Sì No Sì 

Zurigo Sì Sì Sì Sì 

Città di medie dimensioni: 20 000–49 999 abitanti 

Aarau Sì Sì Sì Sì 

Allschwil No No n.d. No 

Baar No No n.d. No 

Bellinzona No No No No 

Bülach In programma n.d. n.d. Sì 

Bulle Sì Sì n.d. No 

Coira In programma Sì Sì No 

Dietikon Sì n.d. n.d. Sì 

Dübendorf Sì No No No 

Emmen (LU) In programma n.d. n.d. No 

Frauenfeld No No n.d. No 

Friburgo Sì Sì No Sì 

Horgen n.d. n.d. n.d. No 

Köniz Sì Sì Sì Sì 

Kreuzlingen No No No No 

Kriens Sì Sì Sì Sì 

La Chaux-de-Fonds n.d. No No Sì 

Lancy In programma Sì No Sì 

Meyrin n.d. n.d. n.d. No 

Montreux Sì No No Sì 

Neuchâtel Sì Sì Sì Sì 

Nyon Sì No No Sì 

Opfikon No No n.d. No 

Rapperswil-Jona n.d. n.d. n.d. No 

Renens (VD) No No n.d. Sì 

 

22  La tabella comprende tutti gli enti territoriali che hanno partecipato ad almeno uno dei sondaggi condotti tra il 2016 

e il 2019, nonché tutti gli enti territoriali che hanno firmato la Carta per la parità salariale nel settore pubblico.  

23  Il Cantone di Basilea Città è competente per il Comune di Basilea per quanto riguarda gli indicatori della parità 

salariale elencati nella presente tabella. Pertanto, le risposte del Cantone di Basilea Città valgono anche per il 

Comune di Basilea. 
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Riehen No No No No 

Sciaffusa Sì Sì No Sì 

Sion Sì In programma In programma Sì 

Thun Sì Sì No Sì 

Vernier Sì In programma No Sì 

Wädenswil n.d. n.d. n.d. No 

Wettingen Sì No Sì No 

Wetzikon (ZH) No No No No 

Wil No n.d. n.d. Sì 

Yverdon-les-Bains In programma No No No 

Zugo Sì No No Sì 

Comuni con meno di 20 000 abitanti 

Adliswil Sì No No No 

Aigle non ha partecipato al sondaggio Sì 

Altdorf (UR) No Sì No No 

Altnau Sì No No Sì 

Altstätten No n.d. n.d. No 

Arbon No n.d. n.d. No 

Arlesheim In programma In programma In programma Sì 

Baden Sì No No Sì 

Bassersdorf No No n.d. No 

Belp No No n.d. No 

Biberist (SO) Sì n.d. n.d. Sì 

Binningen No Sì Sì Sì 

Birmensdorf (ZH) non invitato al sondaggio* Sì 

Birsfelden No Sì No No 

Bischofszell In programma Sì No Sì 

Briga-Glis No No No No 

Buchs (SG) No No No No 

Burgdorf n.d. n.d. n.d. No 

Bussigny Sì No No No 

Cham Sì No No No 

Collombey-Muraz non ha partecipato al sondaggio Sì 

Crissier No n.d. n.d. No 

Davos Sì No n.d. No 

Degersheim (SG) In programma In programma In programma Sì 

Delémont No In programma No Sì 

Diessenhofen (TG) Sì n.d. n.d. Sì 

Ebikon No n.d. n.d. No 

Ecublens (VD) Sì No No No 

Einsiedeln No In programma No No 

Ernen (VS) Sì n.d. n.d. Sì 

Fiesch non ha partecipato al sondaggio Sì 

Flawil Sì No No No 

Freienbach (SZ) No No No No 

Fully non invitato al sondaggio* Sì 

Gland In programma Sì No No 



  ECOPLAN 

22 

Glarona Sì No n.d. Sì 

Glarona Nord In programma n.d. n.d. No 

Glarona Sud (GL) No No No Sì 

Gossau No No n.d. Sì 

Grenchen No No No Sì 

Herisau No No No No 

Hinwil In programma No No No 

Horw Sì n.d. n.d. No 

Hüttlingen Sì n.d. n.d. Sì 

Illnau-Effretikon No No No No 

Interlaken No Sì No Sì 

Ittigen Sì No No No 

Kloten Sì Sì Sì Sì 

Küsnacht (ZH) No No n.d. No 

Küssnacht (SZ) In programma No No Sì 

La Grande-Béroche Sì No No Sì 

La Tour-de-Peilz No n.d. n.d. No 

Langenthal In programma Sì No No 

Le Grand-Saconnex No No n.d. No 

Le Locle non ha partecipato al sondaggio Sì 

Lenzburg Sì No No No 

Leuk non ha partecipato al sondaggio Sì 

Liestal Sì No n.d. Sì 

Locarno No No No No 

Lutry non ha partecipato al sondaggio Sì 

Lyss In programma No No Sì 

Männedorf In programma No No No 

Martigny In programma Sì No Sì 

Mendrisio Sì No No No 

Möhlin No No No No 

Morges Sì No No No 

Moutier non ha partecipato al sondaggio Sì 

Münchenstein non ha partecipato al sondaggio Sì 

Münsingen No Sì Sì No 

Muri bei Bern In programma Sì No Sì 

Muttenz No No n.d. No 

Neuhausen am Rheinfall No No No No 

Oberuzwil (SG) No In programma In programma Sì 

Oberwil No No n.d. No 

Olten No Sì No Sì 

Onex Sì Sì No Sì 

Ostermundigen In programma No No No 

Peseux non ha partecipato al sondaggio Sì 

Pfäffikon No No n.d. No 

Plan-les-Ouates In programma n.d. n.d. Sì 

Porrentruy non ha partecipato al sondaggio Sì 

Pratteln No No n.d. No 



  ECOPLAN 

23 

Prilly Sì Sì Sì No 

Pully In programma Sì In programma No 

Regensdorf No No No No 

Reinach (BL) Sì Sì n.d. Sì 

Richterswil (ZH) No No No No 

Risch No No No No 

Rorschacherberg No No No Sì 

Saint-Gingolph non ha partecipato al sondaggio Sì 

Saint-Maurice non ha partecipato al sondaggio Sì 

Salmsach Sì n.d. n.d. Sì 

Sarnen Sì No No No 

Savièse non ha partecipato al sondaggio Sì 

Schlatt (TG) No Sì No Sì 

Schlieren Sì Sì No No 

Sierre Sì n.d. n.d. Sì 

Soletta No Sì No Sì 

Spiez Sì No No Sì 

Spreitenbach No No n.d. No 

Stans No Sì No No 

St-Légier No No No Sì 

Sursee No n.d. n.d. No 

Tägerwilen No No No Sì 

Thalwil Sì In programma No No 

Tobel-Tägerschen No No No Sì 

Val-de-Ruz Sì No No No 

Val-de-Travers No n.d. n.d. No 

Vevey Sì Sì No Sì 

Veyrier No In programma In programma No 

Villars-sur-Glâne Sì n.d. n.d. Sì 

Wigoltingen No No No Sì 

Worb Sì Sì No No 

Zofingen In programma Sì n.d. Sì 

Zollikofen Sì Sì No No 

Zollikon n.d. n.d. n.d. No 

*  I Comuni che hanno aderito alla Carta dopo il 18.8.2019, che hanno una popolazione residenziale inferiore a 
10 000 abitanti e che non sono in linea con la più recente definizione di città fornita dall’UST, non sono ancora stati 
invitati al sondaggio di quest’anno.  
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Figura 5-3:  Carta per la parità salariale nel settore pubblico 

 

 


