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 invernale 2017
Affari del Consiglio federale
Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione
Iniziativa parlamentare Compte (17.484) Per un’equa rappresentanza di genere in seno alle autorità
federali.
Iniziativa parlamentare CSEC-N (17.497) Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare
alla famiglia. Proroga del programma d’incentivazione della Confederazione.
Iniziativa parlamentare Reynard (17.501) Molestia sessuale. Alleviare l’onere della prova.
Iniziativa parlamentare Stamm (17.523) Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio.
Mozione Reynard (17.3809) Salute sul lavoro. È ora di fare qualcosa contro il mobbing.
Mozione Fehlmann Rielle (17.3992) Definizione della violenza carnale nel diritto svizzero: la legge
deve cambiare!
Mozione Reynard (17.3989) Piano d’azione contro le molestie sessuali.
Mozione Eymann (17.4071) Istituzionalizzare la collaborazione con i Cantoni per la lotta ai matrimoni
forzati.
Postulato Ruiz Rebecca (17.4185) Introduzione di un terzo genere. Ripercussioni per l’ordinamento
giuridico e per Infostar.
Postulato Arslan (17.4121) Introduzione di un terzo sesso nel registro dello stato civile.
Postulato Feri Yvonne (17.4000) Raccomandazioni per un’immagine positiva del proprio corpo
come base per uno sviluppo psicofisico sano di bambini e adolescenti.
Interpellanza Feri Yvonne (17.4027) Comportamento rispettoso a Palazzo federale.
Interpellanza Maury Pasquier (17.4078) Previdenza per la vecchiaia. Migliorare la parità delle rendite.
Interpellanza Ruiz Rebecca (17.4183) Persone intersessuali. Protezione dell’infanzia, statistiche e
informazione dei medici e dei genitori.
Interpellanza Herzog (17.4195) "Educazione sessuale" traumatizzante a partire dalla primissima infanzia propagata dall’OMS e dall’IPPF.
Interrogazione Schenker Silvia (17.1097) Quando verranno fornite le informazioni concernenti l’entità
e l’importanza del lavoro dei nonni?
Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione
Iniziativa cantonale Berna (16.302) Sviluppo di un modello per le udienze di conciliazione. Il Consiglio nazionale non vi ha dato seguito. Liquidata.
Iniziativa cantonale Neuchâtel (15.317) Imposizione fiscale delle famiglie. Adeguamento della legislazione all’evoluzione dei modelli familiari. Il Consiglio nazionale non vi ha dato seguito. Liquidata.
Mozione Gruppo dei Verdi (16.3397) Un datore di lavoro moderno. Facilitare la riduzione del tasso di
occupazione del personale della Confederazione. Respinta dal Consiglio nazionale. Liquidata.
Mozione Gruppo BD (15.3401) Donazioni di sangue. Abrogare i criteri di esclusione anacronistici e
discriminatori. Respinta dal Consiglio degli Stati. Liquidata.
Mozione Baumann (17.3860) Assegni familiari. Per un’equa ripartizione degli oneri. Trasmessa dal

Consiglio degli Stati alla commissione per esame preliminare.
Mozione Maury Pasquier (17.3679) Le partner superstiti sono vedove come tutte le altre. Ritirata. Liquidata.
Postulato Bertschy (17.3337), postulato Graf (17.3336), postulato Leutenegger Oberholzer (17.3335)
e postulato Fiala (17.3329) Assicurare il futuro dell’archivio della storia del movimento femminile svizzero della fondazione Gosteli. Accolti dal Consiglio nazionale.
Interpellanza Hêche (17.3768) Mercati pubblici e sussidi. Quali misure per assicurare una vera parità
salariale? Autore parzialmente soddisfatto. Liquidata.
Interpellanza Marti (17.3805) Quali possibilità per migliorare la protezione delle vittime della tratta di
esseri umani durante la procedura d’asilo? Autrice soddisfatta. Liquidata.
Interrogazione Maury Pasquier (17.1055) Legge sulle indennità di perdita di guadagno. Due importi, un’indennità. Liquidata.
Petizione Rutz Hans Rudolf (17.2008) Accrediti AVS per la custodia extrafamiliare di bambini di
genitori divorziati. Modifica di legge. Il Consiglio degli Stati non vi ha dato seguito.
Ora delle domande
Domanda Häsler (17.5620) Proteggere meglio le persone LGBTI dalla discriminazione. Liquidata.
Domanda Feri Yvonne (17.5591) Parità di genere nei dossier di politica estera. Liquidata.
Domanda Feri Yvonne (17.5621) Migliorare la parità di genere. Liquidata.
Domanda Feri Yvonne (17.5574) Convezione di Istanbul. Prossime tappe. Liquidata.
Consiglio federale
20.12.2017 Consiglio federale: nessun divieto costituzionale bensì norme giuridiche sulla dissimulazione del viso.
08.12.2017 Custodia alternata: ragionevole e positiva per i figli in molti casi, ma non sempre.
01.12.2017 Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale.
08.11.2017 Miglior sostegno per le famiglie di bambini gravemente ammalati o disabili.
27.10.2017 Visita in Lussemburgo: scambio di esperienze relative a un diritto di famiglia moderno.
Amministrazione federale
14.12.2017 Consiglio dei PF – Nuova strategia per aumentare le quota rosa e le pari opportunità.
11.12.2017 Ufficio federale di statistica – Fornito lavoro non remunerato per un valore corrispondente a 408 miliardi di franchi.
28.11.2017 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo – Conseguenze di un divorzio sulla
previdenza professionale: nuovo opuscolo.
14.11.2017 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo – Proteggere meglio le vittime di stalking, porre i molestatori dinanzi alle loro responsabilità.
13.11.2017 Commissione federale per le questioni femminili – Modelli - Nuovo numero della rivista
«Questioni femminili».
31.10.2017 Segreteria di Stato della migrazione – Matrimoni forzati: il Consiglio federale sostiene un
centro di competenza.
31.10.2017 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo – Parità salariale: forte impegno di
Confederazione, Cantoni e Città.
Giurisprudenza
Sentenza del Tribunale federale del 9 ottobre 2017 (8C_605/2016):
Discriminazione indiretta di donne incinte: Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso di
una giovane madre cui era stato negato due volte un aumento di salario perché, in base al regolamento del personale delle FFS, in caso di assenza di oltre sei mesi nell’anno civile precedente per
congedo, servizio obbligatorio svizzero, infortunio o malattia non è effettuata una valutazione con effetto sul salario. Sia il Tribunale federale sia il tribunale inferiore (Tribunale amministrativo federale)
concordano con l’interpretazione delle FFS, secondo le quali il congedo maternità, anche se non menzionato esplicitamente nel regolamento, è da intendersi per analogia un motivo di assenza. Per il Tribunale federale il regolamento è tuttavia applicabile soltanto alla prima gravidanza e all’assenza di
306 giorni, ma, secondo il principio di proporzionalità, non alla seconda gravidanza e all’assenza di
187 giorni, dato che le FFS avevano effettuato per la collaboratrice in questione una valutazione con
effetto sul salario malgrado un’assenza lievemente inferiore ai sei mesi. L’Alta corte non ha esaminato

2

se la presa in considerazione delle assenze per gravidanza e maternità nella valutazione con effetto
sul salario possa costituire una discriminazione indiretta.
Eventi dell’UFU
Anche quest’anno l’UFU propone workshop sullo strumento di autocontrollo della parità salariale
Logib. Questi workshop non consentono soltanto di acquisire le conoscenze di base giuridiche e statistiche, ma anche di imparare, grazie a esempi concreti, esercizi di gruppo e discussioni, a usare lo
strumento e a interpretarne correttamente i risultati.
Date dei prossimi workshop in marzo:
- In tedesco: venerdì, 09.03.2018
- In francese: giovedì, 15.03.2018
Maggiori informazioni e iscrizione: www.logib.ch => Workshop Logib - autocontrollo della parità salariale
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