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Gentili Signore e Signori, 

 

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

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

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

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

bre) una newsletter che raccoglie gli oggetti federali d’attualità rilevanti per la parità dei sessi. Per ra-

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

Buona lettura! 

Parlamento sessione invernale 2016 

Affari del Consiglio federale 
Messaggio (16.077) CO. Diritto della società anonima. Non ancora trattato dalla Camera. 
Messaggio (16.055) Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Modi-
fica. 28.11.2016 Camera prioritaria: Consiglio degli Stati. 
Messaggio (disponibile soltanto in tedesco e francese; 16.081) Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (Convenzione di Istanbul). 
Approvazione. Non ancora trattato dalla Camera. 
Messaggio (15.085) Protocollo facoltativo del 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Appro-
vazione. 16.12.2016 votazione finale. 
Messaggio (14.088) Previdenza per la vecchiaia 2020. Riforma. 13.12.2016 differenze. 

Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Burkart (16.484) Maggiore libertà organizzativa in caso di lavoro da casa (ho-
meoffice).  
Mozione Rickli Natalie (16.3916) Vietare i matrimoni precoci. 
Mozione Gruppo del Partito borghese democratico (16.3946) Partenariato sociale: rafforzare la rap-
presentanza delle donne. 
Mozione Maire Jacques-André (16.4059) Fiscalità delle famiglie: porre fine a determinate disparità di 
trattamento. 
Mozione Berberat (16.4019) Fiscalità delle famiglie: porre fine a determinate disparità di trattamento. 
Mozione Gruppo dell’Unione democratica di Centro (16.3973) Rielaborazione del sistema salariale 
basato sulle prestazioni del personale federale. 
Postulato Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN (16.3908) Previdenza professio-
nale. Analizzare la situazione degli indipendenti. 
Postulato Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (16.3910) Analisi approfondita delle 
rendite per i figli del primo pilastro. 
Interpellanza Buttet (16.3935) Assegni di nascita per i beneficiari di prestazioni dell’assicurazione 
contro la disoccupazione. 
Interpellanza Sommaruga Carlo (16.4105) Piano d’azione nazionale su imprese e diritti umani: svi-
luppi internazionali. 
Interpellanza Seydoux (16.4092) Piano di azione nazionale su imprese e diritti umani: efficacia 
delle misure volontarie. 
Interpellanza Moser (16.4165) Coerenza in materia di imprese e diritti umani. Necessaria una defini-
zione più precisa delle misure. 
Interpellanza Arslan (16.4127) Imprese e diritti umani. Attuazione. 
Interpellanza Gmür Alois (16.4099) Aliquote di contribuzione differenti applicate dalle casse di com-
pensazione per assegni familiari. 
Interpellanza Amherd (16.4052) Aziende parastatali. Garantire un ruolo esemplare nel campo dei di-
ritti umani. 
Interpellanza von Siebenthal (16.4043) Aborti in Svizzera. 
Interpellanza Caroni (16.3979) Statuto delle Nazioni Unite da un lato, CEDU dall’altro. Come si 
comporta la Svizzera di fronte a questo dilemma? 

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14/voabzockerei/bot-i.pdf
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160077
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/5753.pdf
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160055
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38669%20
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz/bot-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz/bot-f.pdf
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160081
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/163.pdf
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150085
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=39044%20
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/1.pdf
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140088
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38920%20
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160484
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163916
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163946
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164059
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164019
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163973
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163910
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163935
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164105
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164092
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164165
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164127
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164099
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164052
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20164043
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163979
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Interpellanza Caroni (16.3966) Burqa e responsabilità individuale. 

Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Gruppo verde liberale (13.418) Equiparare le unioni domestiche registrate e 
il matrimonio nella procedura di naturalizzazione. Trattata dalle due Camere. 
Iniziativa parlamentare Abate (03.424) Atti sessuali con fanciulli. Inasprimento della pena prevista 
dall’articolo 187 CP. All’iniziativa è stato dato seguito. 
Iniziativa cantonale (Neuchâtel) (15.317) Imposizione fiscale delle famiglie. Adeguamento della le-
gislazione all’evoluzione dei modelli familiari. Trattata dal Consiglio degli Stati. 
Iniziativa cantonale (Berna) (10.322) Congedo pagato per genitori di figli gravemente malati. All’ini-
ziativa è stato dato seguito. 
Mozione Rickli Natalie (14.3022) Pornografia infantile. Vietare le immagini di bambini nudi. Accolta. 
Mozione Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (16.3631) Versare più a lungo l’in-
dennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. La mozione passa alla 
seconda Camera. 
Mozione Amherd (14.3367) Combattere il sexting. Liquidata. 
Mozione De Courten (15.3804) Rinunciare alla ratifica della Carta sociale europea. Liquidata. 
Mozione Trede (14.4252) Segreteria di Stato per la famiglia. Liquidata. 
Mozione Bischof (16.3044) Eliminazione della penalizzazione del matrimonio. Accolta. 
Mozione Aebischer Matthias (15.3036) Statistica di genere della promozione cinematografica. Liqui-
data. 
Mozione Tuena (16.3854) Codice civile e Codice di procedura civile. Chiare competenze nelle que-
stioni relative ai figli. Liquidata. 
Postulato Jositsch (16.3644) Progetto di prevenzione «Kein Täter werden» in Svizzera. Ac-
colto. 
Postulato Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN (16.3908) Previdenza profes-
sionale. Analizzare la situazione degli indipendenti. Accolto. 
Postulato Reynard (16.3961) Raccogliere dati sulle discriminazioni fondate sull’orientamento 
sessuale e l’identità di genere, comprese le discriminazioni multiple. Non ancora trattato dalla 
Camera. 
Postulato Schenker Silvia (14.4256) Metodo di calcolo del grado d’invalidità. Eliminare gli svan-
taggi delle persone con redditi bassi. Liquidato. 
Postulato Müller-Altermatt (16.3868) Garantire una copertura LPP adeguata alle persone che 
prestano cure. Accolto. 
Postulato Rickli Natalie (16.3637) Progetto di prevenzione «Kein Täter werden» in Svizzera. 
Accolto. 
Postulato Arslan (16.3897) Valutazione della revisione del Codice civile del 15 giugno 2012 (ma-
trimoni forzati). Accolto. 
Interpellanza Hegglin Peter (16.3732) Regolamentazioni per la pensione e per il prepensio-
namento presso la Confederazione. Liquidata. Autore parzialmente soddisfatto. 
Interpellanza Berberat (16.3677) Pendolarismo e telelavoro. Liquidata. Autore parzialmente 
soddisfatto. 
Interpellanza Buffat (16.3655) Matrimoni forzati nel nostro Paese. Liquidata. Autore soddisfatto. 
Interpellanza Reynard (16.3679) Che cosa intraprende la Confederazione per lottare efficace-
mente contro le discriminazioni multiple? Liquidata. Autore parzialmente soddisfatto. 
Interpellanza Piller Carrard (16.3693) Prelievo e conservazione di ovociti. Liquidata. Autrice par-
zialmente soddisfatta. 
Interpellanza Mazzone (16.3834) Interruzione volontaria della gravidanza. Le persone affiliate 
a Pro Life sono ben informate? Liquidata. Autrice parzialmente soddisfatta. 
Interpellanza Feri Yvonne (16.3807) Punire i passatori e i trafficanti di esseri umani che agi-
scono a scopo di lucro. Liquidata. Autrice parzialmente soddisfatta. 
Interpellanza Addor (16.3871) Divieto d’entrata per uno straniero che incita a violare la legge tici-
nese sulla dissimulazione del volto? Liquidata. Autore soddisfatto. 
Interpellanza Schenker Silvia (16.3850) Metodo misto per la valutazione dell’invalidità. Cosa 
intende fare il Consiglio federale dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo? Li-
quidata. Autrice parzialmente soddisfatta. 
Interrogazione Feri Yvonne (16.1043) Campagna di prevenzione «No significa no». Liquidata. 
Interrogazione Rickli Natalie (16.1060) Matrimoni precoci in Svizzera. Liquidata. 
Interrogazione Quadranti (16.1051) Rilevazione statistica dei crimini d’odio. A che punto sono i 
lavori nell’amministrazione federale? Liquidata. 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163966
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130418
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20030424
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150317
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20100322
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143022
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163631
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143367
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153804
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144252
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163044
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153036
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163854
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163644
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163908
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163961
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144256
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163868
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163637
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163897
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163732
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163677
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163655
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163679
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163693
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163834
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163807
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163871
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163850
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20161043
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20161060
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20161051
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Ora delle domande 
Domanda Rutz Gregor (16.5462) Anerkennung von Kinderehen? Liquidata. 
Domanda Rickli Natalie (16.5461) Kinderehen in der Schweiz. Liquidata. 
Domanda Heim (16.5466) Zivilgesellschaft und Frauenrechte in der Türkei. Was unternimmt der Bun-
desrat? Liquidata. 
Domanda Amaudruz (16.5478) Augmentation de la violence domestique. Liquidata. 
Domanda Schwander (16.5508) Fehlbetrag beim Kindesunterhaltsbeitrag. Eine Sisyphusarbeit? Li-
quidata. 
Domanda Sollberger (16.5567) Eine «Lohnpolizei» in den Betrieben? Liquidata. 
Domanda Schwander (16.5574) Keine unnötige Bürokratie für die Familiengerichte. Liquidata. 
Domanda Friedl (16.5591) Die «von staatlichen Stellen unabhängige» nationale Menschenrechtsin-
stitution verwirklichen. Liquidata. 

Consiglio federale 
21.12.2016 Piano d’azione per Jenisch, Sinti e Rom: confermato l’orientamento scelto. 
09.12.2016 Manca personale sanitario: il Consiglio federale adotta misure. 
09.12.2016 Adeguamento dei salari minimi per il personale domestico. 
09.12.2016 Imprese e diritti umani: rapporto e piano d’azione nazionale. 
02.12.2016 Messaggio sulla ratifica della Convenzione di Istanbul. Prevenire e contrastare la violenza 
sulle donne e la violenza domestica. 
29.11.2016 Il Consiglio federale presenta i suoi obiettivi per il 2017. 
23.11.2016 Il Consiglio federale vuole modernizzare il diritto della società anonima. 
16.11.2016 Telelavoro: non s’impone alcun intervento legislativo. 
26.10.2016 Un passo verso la parità salariale: il Consiglio federale vuole il messaggio entro l’estate 
2017. 

Amministrazione federale 
13.12.2016 UFAS – Pubblicate le statistiche sugli assegni familiari 2015. 
05.12.2016 DFAE – La Svizzera promuove il rafforzamento dei diritti delle donne al Consiglio di si-
curezza dell’ONU. 
22.11.2016 UFU – Chi commette atti di violenza domestica deve essere chiamato a risponderne. 
18.11.2016 UFU – Attuazione della parità dei sessi in Svizzera: raccomandazioni delle Nazioni Unite. 
15.11.2016 CFQF – Media – Immagini di genere – Politica: nuovo numero della rivista «Questioni 
femminili». 
02.11.2016 UFAS – Bando di concorso per una valutazione della legge federale sugli aiuti finan-
ziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia («programma d’incentivazione»). 
01.11.2016 UFU – Rapporto sull’attuazione della Convenzione ONU contro la discriminazione delle 
donne. 

 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165462
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165461
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165466
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165478
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165508
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165567
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165574
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20165591
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-65061.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64883.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64894.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64884.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64758.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64699.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64622.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64529.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64263.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/sozialversicherungen/famz/statistik.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64805.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64608.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64574.html
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64501.html
https://www.bsvlive.admin.ch/praxis/forschung/00105/index.html?lang=fr
https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64338.html

