
 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU 

 
Gentili Signore e Signori, 

 

l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) riceve regolarmente – da vari ambienti 

interessati al tema della parità tra i sessi – richieste d’informazione sugli oggetti trattati dalle autorità 

federali: Parlamento, Consiglio federale, Amministrazione federale e Tribunale federale. 

Per soddisfare meglio queste richieste, pubblica quattro volte all’anno (in gennaio, aprile, luglio e 

ottobre) una newsletter che raccoglie gli oggetti federali d’attualità rilevanti per la parità dei sessi. 

Per ragioni pratiche, la lista è concisa e non pretende di essere esaustiva. 

 

Buona lettura! 

Sessione primaverile 2018 

Affari del Consiglio federale 
Messaggio (17.047) Legge federale sulla parità dei sessi. Modifica. Rinvio alla Commissione della 
scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati.  

Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer (18.409) Parità salariale grazie alla trasparenza dei 
salari.  
Mozione Addor (18.3141) Vietare il porto del velo islamico nel nostro esercito.  
Mozione Munz (18.3119) Basta con le commissioni di esperti: denominare le commissioni peritali 
tenendo conto di entrambi i generi.  
Mozione Marchand (18.3249) Servizio centralizzato per lottare contro gli atti persecutori in rete 
(cyberstalking).  
Mozione Vitali (18.3299) Meno burocrazia per i servizi igienici.  
Postulato Marra (18.3102) Uguaglianza fra uomo e donna. Maggiore considerazione nelle scuole.  
Postulato Piller Carrard (18.3106) Far progredire la parità dei sessi per sostenere l’economia.  
Postulato Feri Yvonne (18.3120) Parità dei sessi: attuazione del mandato costituzionale.  
Postulato Carobbio Guscetti (18.3122) Un piano concreto per la parità fra i sessi.  
Postulato Caroni (18.3234) Panoramica della convivenza nel diritto vigente.  
Postulato Masshardt (18.3257) Rafforzare la conciliabilità tra famiglia e lavoro. Più posti di custodia 
complementare alla famiglia grazie alla ripartizione del finanziamento.  
Postulato Mazzone (18.3267) Persone LGBTIQ detenute. Conoscere la situazione per migliorarla.  
Interpellanza Friedl (18.3073) Prevenire lo sfruttamento sessuale anche nei rapporti di dipendenza 
estrema nelle zone di crisi.  
Interpellanza Maury Pasquier (18.3093) Partecipazione ai costi in caso di maternità. La legge 
continua a essere ignorata!  
Interpellanza Arslan (18.3105) Modelli per attuare la parità salariale (modello islandese incluso).  
Interpellanza Fehlmann Rielle (18.3109) Per un osservatorio della violenza contro le donne.  
Interpellanza Savary (18.3243) Rafforzare la lotta contro le violenze sessuali nei conflitti.  
Interpellanza Kälin (18.3256) Job sharing in funzioni dirigenziali e cariche politiche esecutive.  

Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 
Iniziativa cantonale Argovia (16.318) Eliminare gli svantaggi per le coppie sposate. Il Consiglio degli 
Stati non vi ha dato seguito.  
Iniziativa parlamentare Comte (17.484) Per un’equa rappresentanza di genere in seno alle autorità 
federali. Il Consiglio degli Stati vi ha dato seguito.  
Iniziativa parlamentare Graf Maya (17.411) Equa rappresentanza dei sessi nel Consiglio federale. 
Ritirata. Liquidata.  
Mozione Grüter (16.3657) Parità salariale in ambito di acquisti pubblici. Sì, ma in modo equo. 
Accolta dal Consiglio nazionale.  
Mozione Baumann (17.3860) Assegni familiari. Per un’equa ripartizione degli oneri. Accolta dal 
Consiglio degli Stati.  

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170047
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180409
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183141
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183119
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183249
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183299
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183102
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183106
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183120
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183122
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183234
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183257
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183267
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183073
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183093
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183105
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183109
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183243
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183256
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160318
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170484
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170411
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163657
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173860
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Postulato Schwaab (16.3190) Analisi della discriminazione di genere nei prezzi al consumo. 
Respinto dal Consiglio nazionale. Liquidato.  
Interpellanza Maury Pasquier (17.4078) Previdenza per la vecchiaia. Migliorare la parità delle 
rendite. Autrice non soddisfatta. Liquidata.  
Interpellanza Ruiz Rebecca (17.4183) Persone intersessuali. Protezione dell’infanzia, statistiche e 
informazione dei medici e dei genitori. Autrice soddisfatta. Liquidata.  
Interpellanza Herzog (17.4195) «Educazione sessuale» traumatizzante a partire dalla primissima 
infanzia propagata dall’OMS e dall’IPPF. Autrice non soddisfatta. Liquidata.  
Interpellanza Regazzi (17.4134) Progetto di «Sviluppo professionale al DFAE». Discriminatorio e 
poco diplomatico per le donne? Autore parzialmente soddisfatto. Liquidata.  

Ora delle domande 
Domanda Rickli Natalie (18.5001) Matrimoni infantili in Svizzera. Dati aggiornati. Liquidata.  
Domanda Leutenegger Oberholzer (18.5119) SSR e TSI. Donne in posizioni dirigenti. Liquidata.  
Domanda Addor (18.5184) Donne con il velo nel nostro esercito? Liquidata.  
 

Consiglio federale 
21.03.2018 Il Consiglio federale licenzia il messaggio volto a eliminare la «penalizzazione del 
matrimonio».  
02.03.2018 Versare più a lungo l’indennità di maternità alle madri di neonati malati.  
02.03.2018 Procedura civile: migliore accesso alla giustizia per privati e imprese.  
21.02.2018 Tribunali militari: nomina complementare da parte del Consiglio federale.  
15.02.2018 La consigliera federale Sommaruga incontra le ambasciatrici di una quindicina di Paesi.  
14.02.2018 Quarto rapporto svizzero sul Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e 
culturali.  
17.01.2018 Protezione dell’infanzia: rapporto sul rilevamento precoce della violenza intrafamiliare.  
 

Amministrazione federale 
27.03.2018 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo – Entra in vigore la Convenzione di 
Istanbul sulla protezione delle donne dalla violenza.  
 

Giurisprudenza 
Sentenza del Tribunale federale del 21 febbraio 2018 (8C_56/2017) – comunicato stampa (de / fr):  
Discriminazione salariale: il tribunale d’appello di Sciaffusa a torto ha riconosciuto una 
discriminazione di genere nella retribuzione delle maestre d’asilo che esercitano il mestiere da diversi 
anni. Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso del Consiglio di Stato di Sciaffusa contro 
questa decisione: il tribunale d’appello dovrà ancora esaminare se vi è una disparità di retribuzione tra 
le maestre d’asilo impiegate da diversi anni e quelle più giovani.  
 
Sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2018 (8C_821/2016; in francese):  
Discriminazione all’assunzione: il tribunale d’appello di Ginevra a torto ha riconosciuto una 
violazione della regola della preferenza nel quadro di una procedura di nomina per un cattedra 
all’Università di Ginevra. Per presumere l’esistenza una discriminazione all’assunzione non è 
sufficiente che la persona interessata la renda verosimile.  
 

Eventi dell’UFU 
Il 14 giugno 2018, in occasione della 19esima giornata del Centro di diritto delle assicurazioni sociali 
di Lucerna, l’Università di Lucerna e l’UFU organizzano un convegno sul tema «Aspetti di genere nel 
diritto delle assicurazioni sociali». Il convegno avrà luogo all’Università di Lucerna e sarà tenuto in 
tedesco e francese (con traduzione simultanea).  
 
Il 13 novembre 2018 l’UFU organizza una conferenza nazionale sulla ratifica e l’attuazione della 
Convenzione di Istanbul. Il programma dettagliato e il link al modulo d’iscrizione saranno disponibili 
in agosto.  
 
Maggiori informazioni e iscrizione a questo link.  
 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163190
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174078
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174183
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174195
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174134
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185001
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185119
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185184
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-70182.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-69793.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-69961.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-69870.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-69807.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-69783.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-69513.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-70247.html
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/de/8C_56_2017_yyyy_mm_dd_T_d_11_38_19.pdf
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/8C_56_2017_yyyy_mm_dd_T_f_11_38_22.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://26-01-2018-8C_821-2016&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/l-ufu/appuntamenti-e-incontri.html

