
 

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 estiva 2018 

Affari del Consiglio federale 
Messaggio (17.047) Legge federale sulla parità dei sessi. Modifica. Trattato dal Consiglio degli 
Stati: decisione in deroga al disegno.  
Messaggio (17.062) Protezione delle vittime di violenza. Legge federale. Modifica. Trattato dal 
Consiglio degli Stati: decisione in deroga al disegno.  
Messaggio (16.077) CO. Diritto della società anonima. Modifica. Trattato dal Consiglio nazionale: 
decisione in deroga al disegno.  
 

Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 
Mozione Herzog (18.3696) Cambiamento del sesso nel registro dello stato civile. Orientarsi ai fatti.  
Mozione Grossen Jürg (18.3662) Coniugi o conviventi di datori di lavoro o di chi occupa una 
posizione decisionale in una PMI. Applicazione del principio di pari trattamento.  
Postulato Maire Jacques-André (18.3422) Riconoscimento e accrediti per le attività di volontariato 
nell’ambito dell’aiuto e dell’assistenza a terzi.  
Postulato Flach (18.3690) Tutti sono uguali davanti alla legge. Abolire i riferimenti giuridici al sesso.  
Postulato Rickli Natalie (18.3551) Misure contro le mutilazioni genitali femminili.  
Interpellanza Feri Yvonne (18.3516) Attuazione della strategia del DFAE per l’uguaglianza di genere 
e i diritti delle donne.  
Interpellanza Streiff (18.3485) Prevenzione contro i «loverboy» in Svizzera.  
Interpellanza Dittli (18.3405) Perché un omicida riceve prestazioni in capitale del 2° e del 3° 
pilastro della sua vittima?  
 

Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 
Iniziativa cantonale Vaud (13.308) Aprire il servizio civile alle donne su base volontaria. Sospesa.  
Iniziativa parlamentare Markwalder (11.482) Persone che lavorano a tempo parziale. Prestazioni 
LPP anziché aiuto sociale. Il Consiglio nazionale vi ha dato seguito.  
Iniziativa parlamentare Arslan (17.430) Rappresentanza dei sessi più equilibrata in Parlamento. Il 
Consiglio nazionale non vi ha dato seguito. Liquidata.  
Iniziativa parlamentare CSEC-N (17.497) Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare 
alla famiglia. Proroga del programma d’incentivazione della Confederazione. Trattata dal Consiglio 
nazionale: decisione conforme al progetto.  
Mozione Addor (18.3141) Vietare il porto del velo islamico nel nostro esercito. Respinta dal Consiglio 
nazionale. Liquidata.  
Postulato Caroni (18.3234) Panoramica della convivenza nel diritto vigente. Approvato dal Consiglio 
degli Stati.  
Interpellanza Savary (18.3243) Rafforzare la lotta contro le violenze sessuali nei conflitti. 
Interpellante parzialmente soddisfatta. Liquidata.  
Interpellanza Maury Pasquier (18.3093) Partecipazione ai costi in caso di maternità. La legge 
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continua a essere ignorata! Interpellante soddisfatta. Liquidata.  
Interpellanza Friedl (18.3073) Prevenire lo sfruttamento sessuale anche nei rapporti di dipendenza 
estrema nelle zone di crisi. Interpellante soddisfatta. Liquidata.  
Interpellanza Fehlmann Rielle (18.3109) Per un osservatorio della violenza contro le donne. 
Interpellante parzialmente soddisfatta. Liquidata.  
Interpellanza Arslan (18.3105) Modelli per attuare la parità salariale modello islandese incluso. 
Interpellante parzialmente soddisfatta. Discussione rinviata.  
Interpellanza Kälin (18.3255) Sistema di supplenza di parlamentari federali in caso di maternità / 
paternità o assenza prolungata per malattia. Interpellante non soddisfatta. Discussione rinviata.  
Interpellanza Kälin (18.3256) Job sharing in funzioni dirigenziali e cariche politiche esecutive. 
Interpellante non soddisfatta. Discussione rinviata.  
 

Ora delle domande 
Domande Bertschy (18.5271, 18.5272 e 18.5273) Frauenanteil in den Kaderlohnklassen der 
Bundesverwaltung (1, 2 und 3). Liquidate.  
Domanda Candinas (18.5259) Han ils Romontschs avunda dunnas ella politica? Liquidata.  
Domanda Masshardt (18.5394) Ist Teilzeitarbeit beim Bund nur noch für Frauen erwünscht? 
Liquidata.  
Domanda Meyer (18.5402) Verweigert der Bund Pensumsreduktionen nach der Geburt oder 
Adoption eines Kindes? Liquidata.  
Domanda Friedl (18.5410) Saudi-Arabien. Verhaftung von sieben Menschenrechtsaktivistinnen 
Liquidata.  
 

Consiglio federale 
28.06.2018 Sgravare le persone che esercitano un'attività lucrativa e assistono familiari malati.  
28.06.2018 Il Consiglio federale avvia la consultazione sulla stabilizzazione dell’AVS (AVS 21).  
27.06.2018 Iniziativa sul personale qualificato trasferita nella politica ordinaria.  
27.06.2018 Il Consiglio federale vuole misure mirate invece di un divieto generale di dissimulare il 
viso.  
20.06.2018 Anja Wyden Guelpa nominata presidente della Commissione federale di 
coordinamento per le questioni familiari.  
01.06.2018 Il Consiglio federale raccomanda di respingere l’iniziativa popolare per il congedo di 
paternità.  
24.05.2018 Le persone transessuali potranno cambiare sesso e nome senza complicazioni 
burocratiche.  
09.05.2018 Il Consiglio federale intende aumentare le deduzioni fiscali per la cura dei figli da parte 
di terzi.  
25.04.2018 Comminatorie adeguate: il Consiglio federale intende rivedere il Codice penale.  
25.04.2018 Migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro: nuovi aiuti finanziari dal 1° luglio 2018.  
 

Amministrazione federale 
15.06.2018 Amministrazione federale delle contribuzioni – Penalizzazione fiscale del matrimonio: 
individuato e corretto un errore riguardante il numero di coppie sposate con doppio reddito.  
08.06.2018 Segreteria di Stato dell’economia – La Svizzera traccia un bilancio positivo della 107a 
Conferenza internazionale del lavoro.  
07.06.2018 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo – La parità di genere nel diritto delle 
assicurazioni sociali.  
01.06.2018 Ufficio federale del personale – Parità salariale fra donne e uomini nell’Amministrazione 
federale.  
30.05.2018 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo – L’Ufficio federale per 
l’uguaglianza fra donna e uomo premiato dall’ONU.  
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Eventi dell’UFU 
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.ebg.admin.ch/ebg/it/home/l-ufu/appuntamenti-e-incontri.html

