
 

  
 

Direttive dell’UFU  
sul riconoscimento di corsi di formazione per persone che diri-
gono le revisioni ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 e dell’articolo 
4 dell’ordinanza concernente la verifica dell’analisi della parità sa-
lariale (RU 2019 2819) 

 
del 18.12.2019 

 

 

 

1. Oggetto e scopo 
 

1.1 La presenti direttive disciplinano i criteri e la procedura di riconoscimento di corsi di 

formazione per persone che dirigono le revisioni delle analisi della parità salariale su 

mandato dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 13a della legge federale sulla parità dei 

sessi (LPar; RS 151.1). 

 

1.2 In base alle seguenti direttive sono riconosciuti unicamente i corsi di formazione di 

terzi che soddisfano i requisiti dell’art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza concernente la verifica 

dell’analisi della parità salariale (RU 2019 2819; di seguito ordinanza). 

 

 

2.  Presentazione di un dossier di richiesta 
 

2.1 I terzi che intendono far riconoscere un corso di formazione devono farne richiesta 

all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU.  

 

2.2 Alla richiesta va allegato un dossier contenente tutti i dati concernenti:  

a. l’organizzatore del corso; 

b. il titolo della formazione; 

c. l’obiettivo della formazione; 

d. il piano di formazione, incluse le informazioni sui seguenti ambiti tematici: 

 basi giuridiche nell’ambito della parità salariale  

 metodi di analisi scientifici e conformi al diritto: fattori obiettivi e non 

discriminanti  

 basi scientifiche dell’analisi statistica della parità salariale e della valu-

tazione del lavoro analitica e neutra sotto il profilo del genere  

 principi dei sistemi di remunerazione e tipologie di salario  

 istruzioni per la verifica dell’analisi della parità salariale con lo stru-

mento di analisi standardizzato (art. 13c cpv. 2 LPar)  

 principi della verifica formale  

e. le comprovate competenze scientifiche e metodologiche degli insegnanti 

responsabili della formazione; 

f. il contenuto della conferma scritta della partecipazione. 

 

Il piano di formazione (lett. d) deve fornire informazioni sul tempo dedicato ai singoli 

ambiti tematici, ognuno dei quali deve integrare anche elementi pratici. 

 

2.3 Le richieste vanno inoltrate per e-mail a ebg@ebg.admin.ch e per posta in tre esem-

plari all’indirizzo seguente: 

 

 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo  

 Segreteria 

mailto:ebg@ebg.admin.ch
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 Schwarztorstrasse 51 

 3003 Berna 

 

 

3. Verifica della richiesta e decisione di riconoscimento  
 
3.1 L’UFU verifica se il dossier di richiesta contiene tutte le informazioni necessarie ai 

sensi del punto 2.2. Qualora il dossier presentato sia incompleto, l’UFU esige le infor-

mazioni mancanti. In caso di lacune relative al contenuto o alla qualità dell’offerta 

formativa, l’UFU può vincolare la decisione di riconoscimento a precise condizioni.   

 

3.2. In linea di principio l’UFU emette la propria decisione di riconoscimento di un corso di 

formazione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta. 

 

3.3 L’UFU comunica la propria decisione al richiedente. Se il responso è positivo, la de-

cisione comunicata menziona eventuali condizioni da soddisfare. Se il responso è 

negativo, la decisione contiene una breve motivazione del rifiuto. I rimedi giuridici re-

lativi alla procedura di ricorso sono sempre indicati. 

 

 

4. Durata di validità del riconoscimento 
 
 Un riconoscimento ha una validità di quattro anni e può essere rinnovato alle condi-

zioni previste dalle presenti direttive. 

  

 

5. Accompagnamento e controllo della qualità dei corsi di formazione or-
ganizzati da terzi 

 
5.1  L’UFU mette a disposizione degli organizzatori di corsi un elenco contenente i docu-

menti di riferimento (cfr. allegato 2). 

5.2 Rappresentanti dell’UFU possono partecipare a un corso senza preiscrizione.  

5.3 Eventuali modifiche sostanziali del piano di formazione o cambiamenti di insegnanti 

devono essere comunicati all’UFU per iscritto. 

5.4 Qualora l’UFU constati che un corso di formazione non soddisfa o non soddisfa più i 

requisiti secondo l’art. 2 cpv. 2 e l’art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza, fissa all’organizzatore 

dei corsi un termine adeguato per eliminare le lacune riscontrate. 

 

 

6. Revoca del riconoscimento  
 

 L’UFU revoca un riconoscimento se: 

a. le lacune riscontrate ai sensi del punto 5.4 non sono eliminate entro il termine 

fissato, o 

b. il richiedente ha fornito indicazioni inesatte o incomplete o ha sottaciuto di propo-

sito determinate fattispecie. 

 

 

7. Contatto 
 

In qualsiasi momento è possibile richiedere senza impegno all’UFU una consulenza 

telefonica, scritta o sotto forma di colloquio personale. 

 

Persone di contatto:  
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Andrea Binder 

Responsabile Ambito Diritto 

Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo  

Schwarztorstrasse 51 

CH-3003 Berna 

Tel.: 058 46 279 83 

Email: Andrea.BinderOser@ebg.admin.ch  

 

Patric Aeberhard 

Esperto Parità salariale 

Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo  

Schwarztorstrasse 51 

CH-3003 Berna 

Tel. 058 46 268 42 

Email: Patric.Aeberhard@ebg.admin.ch  

 
  

mailto:Andrea.BinderOser@ebg.admin.ch
mailto:Patric.Aeberhard@ebg.admin.ch
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Allegato 1: Basi giuridiche 
 

 Legge federale sulla parità dei sessi (LPar, RS 151; Modifica del 14 dicembre 2018: RU 2019 
2815: https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2019/2815.pdf). 

 Ordinanza concernente la verifica dell’analisi della parità salariale (RU 2019 2819: 
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2019/2819.pdf).  

 Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e legge federale sul Tribunale amministra-
tivo federale (LTAF) 
(RS 172.021, https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19680294/index.html e  
RS 173.32, https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20010206/index.html). 

 

 

  

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2019/2815.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2019/2819.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19680294/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010206/index.html
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Allegato 2: Informazioni di approfondimento e documenti di riferimento 

 

A. Commenti alla legge sulla parità dei sessi: 

 Claudia Kaufmann / Sabine Steiger-Sackmann (Hrsg.), Kommentar zum Gleichstellungs-

gesetz, 2. A., Basel 2009. 

 Gabriel Aubert / Karine Lempen (Hrsg.), Commentaire de la loi sur l’égalité entre femmes 

et hommes, Genf 2011. 

 

B. Articoli, studi, rapporti e perizie: 

 Bundesamt für Statistik, Analyse der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern 

anhand der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2016 – Schlussbericht 2019: (dis-

ponibile in tedesco all‘indirizzo: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-er-

werb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/lohnunterschied.asset-

detail.8266033.html). 

 Marianne Schär Moser, Analytische Arbeitsbewertung: Eine zuverlässige, geschlechts-

neutrale Grundlage zur Festung von Funktionslöhnen, Orientierungshilfen für die gleichstel-

lungsgerechte Konzeption und Umsetzung, 2019 (disponibile in tedesco e francese all’in-

dirizzo: www.ebg.admin.ch  Documentazione  Pubblicazioni  Pubblicazioni Lavoro). 

 Kurt Pärli, Documento di discussione sul potenziale discriminatorio di singoli fattori esplica-

tivi per il rilevamento statistico della parità salariale tra donna e uomo dal punto di vista 

giuridico, maggio 2019 (disponibile in italiano all’indirizzo: www.ebg.admin.ch  Documen-

tazione  Pubblicazioni  Pubblicazioni Lavoro). 

 Bundesamt für Statistik, Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern: Evaluation al-

ternativer statistischer Methoden und der Integration weiterer Faktoren aus administrativen 

Registern der Schweiz. Analyse der Lohnunterschiede anhand der Schweizerischen Lohn-

strukturerhebung (LSE) des Bundesamts für Statistik (BFS) – Schlussbericht 2019 (disponi-

bile in tedesco all’indirizzo: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-er-

werb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-

schweiz/lohnunterschied.assetdetail.8527795.html).  

 Steve Binggeli / Oliver Schröter / Jennifer Bieri, Lohngleichheitsanalysen: Zwei wissen-

schaftliche Methoden und deren diskriminierungsfreie Anwendung, Jusletter, 26. März 2018. 

 Thomas Geiser / Mathias Mauchle, Le salaire de marché et la situation conjoncturelle  

comme motifs objectifs de différences salariales entre femmes et hommes en vertu de   

l’art. 3, al. 2, LEg (disponibile in francese all’indirizzo: www.ebg.admin.ch  Documentazione 

 Pubblicazioni  Pubblicazioni Diritto). 

 Jean-Philippe Dunand / Karine Lempen / Pascale Mahon (éds/Hrsg.), Die Gleichstellung 

von Frau und Mann in der Arbeitswelt, 1996–2016, 20 Jahre Gleichstellungsgesetz, Schul-

tess, Genf 2016 (contributi scelti). 

 Claudio Marti Whitebread, Lohngleichheit zwischen Frau und Mann: eine Auslegeordnung, 

Aktuelle Juristische Praxis, 2015, S. 1551. 

 Christina Felfe, Judith Trageser, Rolf Iten, Studio sulle analisi statistiche della Confede-

razione riguardanti la parità salariale fra donna e uomo, 2015 (rapporto completo in francese 

e sintesi in italiano disponibili all’indirizzo www.ebg.admin.ch  Documentazione  Pubblica-

zioni  Pubblicazioni Lavoro). 

 Bericht des Bundesrates über die Überprüfung der statistischen Methoden des Bundes 

betreffend die Lohngleichheit von Frau und Mann vom 18. November 2015 in Erfüllung des 

Postulats 14.3388 Noser (disponibile all’indirizzo www.ebg.admin.ch  Documentazione  

Pubblicazioni  Pubblicazioni Lavoro). 
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