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L’UGUAGLIANZA È UN DIR IT TO COSTITUZIONALE

Dal 1981 la Costituzione federale contempla una disposizione specifica sulla 

parità di diritti fra i sessi (art. 8 cpv. 3) che sancisce l’uguaglianza non soltanto 

di diritto, ma anche di fatto fra donna e uomo.



LEGGE SULLA PARITÀ DEI SESSI

Principio di uguaglianza e divieto 

di discriminazione

La legge sulla parità dei sessi LPar, in vigore dal 

1996, mira a promuovere l’uguaglianza effetti-

va fra donna e uomo. Vieta ogni forma di discri-

minazione sessuale nella vita professionale ed è 

applicabile a tutti i rapporti di lavoro. Il divieto di 

discriminazione vige in particolare per: 

> l’assunzione;

> l’assegnazione dei compiti;

> le condizioni di lavoro;

> il salario;

> il perfezionamento;

> la promozione;

> il licenziamento.

La legge vieta inoltre esplicitamente le molestie 

sessuali. 

Più persone conoscono la legge e fanno valere 

i loro diritti, più rapidamente sarà realizzata la 

parità di genere.

Giurisprudenza

Due banche dati forniscono una buona visione 

d’insieme della giurisprudenza relativa alla legge 

sulla parità dei sessi.

www.gleichstellungsgesetz.ch

www.leg.ch

OBBLIGHI INTERNAZIONALI

Convention on the Elimination of all 

forms of Discrimination Against Women 

Nel 1997 la Svizzera ha ratificato la Convenzio-

ne ONU sull’eliminazione di ogni forma di di-

scriminazione nei confronti della donna CEDAW 

(Convention on the Elimination of all forms of 

Discrimination Against Women). Seguiamo atti-

vamente l’attuazione della Convenzione e svol-

giamo un ruolo guida nell’elaborazione dei rap-

porti periodici della Svizzera all’attenzione del 

Comitato CEDAW. Dirigiamo il gruppo di lavoro 

interdipartimentale «CEDAW» costituito in vista 

dell’attuazione delle raccomandazioni del Comi-

tato CEDAW e della preparazione della presen-

tazione dei rapporti degli Stati al Comitato CE-

DAW.
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Partecipiamo alle procedure legislative 

e parlamentari

In seno all’Amministrazione federale pren-

diamo posizione su progetti di atti norma-

tivi (leggi, ordinanze), rapporti del Consi-

glio federale nonché su risposte a interventi 

parlamentari di altre unità amministrative. 

Elaboriamo inoltre autonomamente atti 

normativi, rapporti e risposte a interventi 

parlamentari che sottoponiamo ad altri uf-

fici e successivamente al Consiglio federale.

Mettiamo a disposizione strumenti 

per l’analisi d’impatto sull’uguaglianza 

di genere nella procedura legislativa 

La legge sul Parlamento  (art. 141 cpv. 2 lett. 

i) stabilisce che nel messaggio concernente 

un disegno di atto legislativo il Consiglio fe-

derale debba illustrare le ripercussioni del-

la revisione sulla parità dei sessi.  L’UFU so-

stiene e consiglia gli uffici durante questo 

processo e mette loro a disposizione tre 

strumenti di lavoro: un modulo «esame pre-

liminare», un questionario «rapporto di ana-

lisi d’impatto» e una «guida».

www.ebg.admin.ch 

Offriamo sostegno nell’applicazione 

della LPar

Per dare maggiore incisività all’attuazione 

della legge, pubblichiamo opuscoli sui prin-

cipali temi trattati dalla LPar (ad es. parità 

salariale, molestie sessuali) destinati al vasto 

pubblico: datrici e datori di lavoro, lavoratri-

ci e lavoratori, studi legali, tribunali e servizi 

di consulenza.

Per agevolare l’applicazione della LPar ab-

biamo partecipato alla riedizione dei com-

menti di legge in tedesco e francese. 

Spesso è difficile determinare se in un caso 

concreto sia stato violato il principio «un sa-

lario uguale per un lavoro di uguale valore». 

In caso d’incertezza i tribunali chiedono una 

perizia a specialisti esterni. Su mandato del 

Consiglio federale abbiamo allestito un pro-

memoria per i giudici concernente la stesu-

ra di perizie. 

Formuliamo pareri all’attenzione 

del Tribunale federale

Il Tribunale federale ci chiede regolarmen-

te pareri su procedimenti giudiziari relativi 

all’applicazione della LPar. 

Mettiamo a disposizione le nostre 

conoscenze

Organizziamo convegni per specialisti e te-

niamo relazioni in occasione di incontri giu-

ridici sulla LPar e sulle questioni del diritto 

dell’uguaglianza di genere in un contesto 

nazionale e internazionale. 
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Coordiniamo e lavoriamo in rete

Incentiviamo la collaborazione e il lavoro 

in rete in seno all’Amministrazione federa-

le come pure tra Confederazione, Cantoni e 

organizzazioni non governative. Dirigiamo il 

gruppo di lavoro permanente sulle questio-

ni giuridiche della Conferenza svizzera del-

le delegate alla parità fra donne e uomini 

e facciamo parte della Conferenza svizzera 

delle autorità di conciliazione, come previ-

sto dalla LPar.

Curiamo la rete di contatti e 

di cooperazione internazionale

Rappresentiamo la Svizzera in seno alla 

Commissione per l’uguaglianza fra donne e 

uomini (Commission pour l’égalité de genre 

GEC) del Consiglio d’Europa e, quali membri 

della delegazione svizzera, partecipiamo alla 

seduta annuale della Commissione dell’ONU 

sulla condizione delle donne (UN Commis-

sion on the Status of Women CSW) a New 

York. Curiamo inoltre la cooperazione con 

altre organizzazioni internazionali (ad es. 

OCSE, OSCE), promuoviamo e coordiniamo 

lo scambio d’informazioni, collaboriamo alla 

stesura dei rapporti degli Stati e partecipia-

mo a importanti conferenze internazionali.

www.unwomen.org/en/csw

www.coe.int/t/dghl/standardsetting/

equality/default_fr.asp 
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