
 

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! 

 

Parlamento sessione autunnale 2018 

Affari del Consiglio federale 
Messaggio (17.047) Legge federale sulla parità dei sessi. Modifica. Trattato da entrambe le Ca-
mere: divergenze.  
Messaggio (17.062) Protezione delle vittime di violenza. Legge federale. Trattato da entrambe le 
Camere: divergenze.  
 

Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Amaudruz (18.454) Persone particolarmente protette dalla legge. Le donne 
e gli agenti in servizio.  
Iniziativa parlamentare Amaudruz (18.453) Violenza nei confronti delle donne e degli agenti di polizia 
cantonale o comunale in servizio. Circostanze aggravanti.  
Iniziativa parlamentare Caroni (18.444) Congedo paternità fai da te.  
Iniziativa parlamentare CSSS-S (18.441) Controprogetto indiretto all’iniziativa per un congedo di pa-
ternità.  
Mozione Mazzone (18.4062) Violenze coniugali. Rilasciare un permesso di dimora per proteggere le 
vittime e rispettare la Convenzione di Istanbul.  
Mozione Reynard (18.4049) Molestie sessuali: gravi lacune da colmare.  
Mozione Reynard (18.4047) E se la Confederazione organizzasse una campagna di prevenzione 
delle molestie e delle violenze sessuali?  
Mozione Schneider Schüttel (18.3884) Campagna nazionale «Gli uomini contro la violenza sulle 
donne».  
Mozione Graf Maya (18.4061) Le pause per l’allattamento retribuite vanno finanziate tramite le IPG.  
Postulato Reynard (18.4048) È ora di avere cifre attendibili sul problema delle molestie sessuali. 
Postulato Nordmann (18.3858) Limitare il consumo di pornografia in Internet da parte di bambini e 
giovani.  
Postulato CAG-S (18.3714) Verifica del diritto in materia di filiazione.  
Interpellanza Roduit (18.4044) Ci siamo dimenticati dei genitori che si occupano di bambini grave-
mente malati o disabili?  
Interpellanza Bendahan (18.4036) I congedi di maternità o le assenze di lunga durata sono pagati 
direttamente dalle collaboratrici e dai collaboratori della Confederazione?  
Interpellanza Addor (18.4021) La procreazione con assistenza medica, un lusso riservato ai ricchi?  
Interpellanza Steinemann (18.4014) Cambiamento di sesso per un richiedente l’asilo respinto.  
Interpellanza Flückiger Sylvia (18.3985) Giornate informative in vista del reclutamento: indennità an-
che per le donne?  
Interpellanza Bischof (18.3938) Penalizzazione fiscale del matrimonio: la Confederazione ha diffuso 
per anni informazioni errate.  
Interpellanza Savary (18.3931) Violenza contro le donne, che fare?  
Interpellanza Feri Yvonne (18.3881) Violenza nei confronti delle donne.  
Interpellanza Wermuth (18.3870) Combattere la violenza maschile significa modificare i modelli di 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170047
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170062
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180454
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180453
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180444
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180441
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184062
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184049
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184047
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183884
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184061
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184048
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183858
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183714
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184044
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184036
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184021
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184014
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183985
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183938
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183931
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183881
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183870


2 

 

virilità che ne sono alla radice.  
Interpellanza Marti (18.3839) La violenza contro le donne nello spazio pubblico è in aumento?  
Interpellanza Gysi (18.3802) Il 20 per cento delle operatrici del sesso è affetto da una malattia vene-
rea. Che cosa fa la Confederazione per migliorare le loro condizioni di salute e la prevenzione?  
Interpellanza Feri Yvonne (18.3754) Agenda 2030: diritti delle donne e dei fanciulli.  
Interpellanza Munz (18.3889) Necessità di riformare il diritto penale sessuale e adeguamenti della 
Convenzione di Istanbul.  
 

Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Reynard (13.407) Lottare contro le discriminazioni basate sull’orientamento 
sessuale. Trattato dal Consiglio nazionale: decisione conforme al progetto.  
Iniziativa parlamentare CSEC-N (17.497) Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare 
alla famiglia. Proroga del programma d’incentivazione della Confederazione. Accolta da entrambe le 
Camere. Liquidata.  
Iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer (18.409) Parità salariale grazie alla trasparenza dei 
salari. Il Consiglio nazionale non vi ha dato seguito. Liquidata.  
Mozione Fehlmann Rielle (17.3992) Definizione della violenza carnale nel diritto svizzero. La legge 
deve cambiare! Accolta dal Consiglio nazionale.  
Mozione Baumann (17.3860) Assegni familiari. Per un’equa ripartizione degli oneri. Accolta dal Con-
siglio nazionale.  
Mozione Müller-Altermatt (16.3867) Conciliare l’attività di assistenza con le esigenze del mondo del 
lavoro. Respinta dal Consiglio nazionale. Liquidata.  
Mozione Marti (16.3730) Iniziativa sul personale qualificato. Aumentare la presenza femminile nelle 
professioni TIC. Respinta dal Consiglio nazionale. Liquidata.  
Postulato Rickli Natalie (18.3551) Misure contro le mutilazioni genitali femminili. Accolto dal Consi-
glio nazionale.  
Postulato Ruiz Rebecca (17.4185) Introduzione di un terzo genere. Ripercussioni per l’ordinamento 
giuridico e per Infostar. Accolto dal Consiglio nazionale.  
Postulato Arslan (17.4121) Introduzione di un terzo sesso nel registro dello stato civile. Accolto dal 
Consiglio nazionale.  
Postulato Feri Yvonne (16.3695) Finanziamento iniziale delle case rifugio per le vittime di violenza 
domestica (donne, uomini, bambini). Respinto dal Consiglio nazionale. Liquidato.  
Interpellanza Ruiz Rebecca (18.3548) Gravidanza extrauterina. Disparità di trattamento nell’assun-
zione dei costi legati alla gravidanza? Interpellante parzialmente soddisfatta. Liquidata.  
Interpellanza Streiff (18.3526) Fattispecie penale a sé stante per lo sfruttamento lavorativo. Interpel-
lante parzialmente soddisfatta. Liquidata.  
Interpellanza Feri Yvonne (18.3516) Attuazione della strategia del DFAE per l’uguaglianza di genere 
e i diritti delle donne. Interpellante parzialmente soddisfatta. Liquidata.  
Interpellanza Wermuth (18.3503) Aumento degli interventi di chirurgia plastica, soprattutto di labiopla-
stica. Interpellante non soddisfatto. Liquidata.  
Interpellanza Streiff (18.3485) Prevenzione contro il fenomeno dei «loverboy» in Svizzera. Interpel-
lante parzialmente soddisfatta. Liquidata.  
Interpellanza Dittli (18.3405) Perché un omicida riceve prestazioni in capitale del secondo e del 
terzo pilastro della sua vittima? Interpellante soddisfatto. Liquidata.  
Interrogazione urgente Gruppo socialista (18.1047) Violenza contro le donne. È ora di agire con deci-
sione!  
 

Ora delle domande 
Domanda Flückiger Sylvia (18.5539) Heiratsstrafe bei der AHV-Rente. Liquidata.  
Domanda Meyer Mattea (18.5423) Kosten von Zivilschutz und Wiederholungskurs der Armee im Ver-
gleich zum Vaterschaftsurlaub. Liquidata.  
 

Consiglio federale 
29.08.2018 Il Consiglio federale intende ammodernare il diritto successorio.  
15.08.2018 Lotta alla povertà e alle disuguaglianze: il Consiglio federale fissa i contributi della Sviz-
zera a quattro organizzazioni delle Nazioni Unite per il periodo 2018–2020.  
15.08.2018 Parere del Consiglio federale. Migliore protezione contro le discriminazioni basate 
sull’orientamento sessuale.  
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04.07.2018 Rapporto del Consiglio federale. Diritto di soggiorno delle vittime di violenza domestica: 
confermata la validità della prassi.  
 

Amministrazione federale 
20.08.2018 Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari – Congedo parentale: 
la Svizzera fanalino di coda in Europa.  
29.06.2018 SECO – CNL modello per la regolamentazione dell’assistenza 24 ore su 24.  
 

Giurisprudenza 
Sentenza del Tribunale federale del 21 settembre 2018 (5A_384/2018):  
Divorzio – Contributo di mantenimento: esercizio di un’attività lucrativa secondo il modello del grado 
di scolarizzazione – obbligo d’esame dei tribunali nel singolo caso  
Il Tribunale federale stabilisce in linee direttive a partire da quando il genitore che si occupa prevalen-
temente dell’accudimento dei figli deve, in considerazione dell’obbligo di mantenimento dell’altro geni-
tore, svolgere un’attività lucrativa e in che misura. In caso di divorzio o separazione, dopo una fase 
transitoria o in caso di mancato accordo tra i genitori sulle modalità di accudimento, si applica il mo-
dello del grado di scolarizzazione: il genitore che accudisce i figli per la maggior parte del tempo deve 
esercitare un’attività lucrativa con un tasso di occupazione del 50 per cento a partire dall’inizio della 
scolarizzazione obbligatoria del figlio più giovane, dell’80 per cento a partire dal suo passaggio al li-
vello secondario e del 100 per cento al compimento del sedicesimo anno d’età. Deroghe a questa li-
nea direttiva sono possibili nei singoli casi in presenza di sufficienti motivi.  
 

https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71445.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71869.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71402.html
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Medienmitteilungen/fr/5A_384_2018_f.pdf

