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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 invernale 2018 
 

Affari del Consiglio federale 
Messaggio (17.047) Legge federale sulla parità dei sessi. Modifica. Trattato da entrambe le Camere: 
decisione in deroga al disegno. 
Messaggio (17.062) Protezione delle vittime di violenza. Legge federale. Trattato da entrambe le 
Camere: decisione in deroga al disegno. 
Messaggio (16.077) CO. Diritto della società anonima. Trattato da entrambe le Camere: rinvio alla 
CAG-S. 
 
 
Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Rickli Natalie (18.467) No al riconoscimento di matrimoni contratti da 
fanciulli e adolescenti in Svizzera. 
Mozione Maire Jacques-André (18.4205) Riduzione dell’aliquota IVA per i prodotti destinati 
all’igiene intima femminile. 
Mozione Estermann (18.4303) Rendere obbligatoria la partecipazione alla giornata informativa 
dell’esercito anche per le donne. 
Postulato Kälin (18.4370) Sostituire i parlamentari in caso di maternità, paternità e malattia di lunga 
durata. 
Postulato Feri Yvonne (18.4228) Garantire a tutti l’accesso alla contraccezione. 
Interpellanza Ruiz Rebecca (18.4315) Violenza ginecologica e ostetrica in Svizzera: fare il punto. 
Interpellanza Piller Carrard (18.4248) Partecipazione ai costi in caso di maternità: la 
regolamentazione è ancora lettera morta per gli assicuratori? 
Interpellanza Maury Pasquier (18.4167) Interruzione della gravidanza dalla tredicesima settimana. 
Parità di trattamento. 
Interpellanza Kälin (18.4372) Perché l’esenzione dalla partecipazione ai costi per le donne incinte 
si applica soltanto dalla tredicesima settimana di gravidanza? 
Interpellanza Berberat (18.4149) Attuazione della Convenzione di Istanbul. Quali mezzi finanziari ci 
sono per interventi concreti? 
Interpellanza Arslan (18.4390) Perdita dell’indennità di maternità in caso di partecipazione a sedute 
parlamentari. 
Interrogazione Feri Yvonne (18.1076) 2021: cinquantenario del suffragio femminile in Svizzera. 
Interrogazione Frei (18.1097) Perizie nell’ambito della protezione dei minori e degli adulti. 
 
 
Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Reynard (13.407) Lottare contro le discriminazioni basate sull’orientamento 
sessuale. Accolta da entrambe le Camere. Liquidata. 
Mozione Moret (14.4307) Acquisti pubblici. Prova del rispetto della parità salariale da parte delle 
imprese offerenti. Respinta dal Consiglio degli Stati. Liquidata. 
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Postulato CAG-S (18.3714) Verifica del diritto in materia di filiazione. Accolto dal Consiglio degli Stati. 
Postulato Nordmann (18.3858) Limitare il consumo di pornografia in Internet da parte di bambini e 
giovani. Respinto dal Consiglio nazionale. Liquidato. 
Interpellanza Bendahan (18.4036) I congedi di maternità o le assenze di lunga durata sono pagati 
direttamente dalle collaboratrici e dai collaboratori della Confederazione? Interpellante non 
soddisfatto. Liquidata. 
Interpellanza Steinemann (18.4014) Cambiamento di sesso per un richiedente l’asilo respinto. 
Interpellante soddisfatta. Liquidata. 
Interpellanza Bischof (18.3938) Penalizzazione fiscale del matrimonio. La Confederazione ha 
diffuso per anni informazioni errate. Interpellante parzialmente soddisfatto. Liquidata. 
Interpellanza Savary (18.3931) Violenza contro le donne. Che fare? Interpellante parzialmente 
soddisfatta. Liquidata. 
Interpellanza Feri Yvonne (18.3881) Violenza nei confronti delle donne. Interpellante parzialmente 
soddisfatta. Liquidata. 
Interpellanza Marti (18.3839) La violenza contro le donne nello spazio pubblico è in aumento? 
Interpellante parzialmente soddisfatta. Liquidata. 
Interpellanza Gysi (18.3802) Il 20 per cento delle operatrici del sesso è affetto da una malattia 
venerea. Che cosa fa la Confederazione per migliorare le loro condizioni di salute e la prevenzione? 
Interpellante parzialmente soddisfatta. Liquidata. 
Interpellanza Feri Yvonne (18.3754) Agenda 2030. Diritti delle donne e dei fanciulli. Interpellante non 
soddisfatta. Liquidata. 
Interpellanza Regazzi (18.3751) Rapporto peritale sull’educazione sessuale in adempimento del 
postulato Regazzi 14.4115. Interpellante non soddisfatto. Liquidata 
 

Consiglio federale 
30.11.2018 Assegni familiari: il Consiglio federale vuole colmare una lacuna. 
30.11.2018 Versare più a lungo l’indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato 
del neonato. 
07.12.2018 La politica federale di promozione del personale qualificato ha dato i suoi frutti. 
07.12.2018 Custodia di bambini complementare alla famiglia: dettagli del prolungamento del 
programma. 
14.12.2018 Stato dell’attuazione delle raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite per 
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). 
 

Amministrazione federale 
09.11.2018 Commissione federale per le questioni femminili CFQF – Il privato è politico – Nuovo 
numero della rivista «Questioni femminili». 
13.11.2018 UFU - Insieme contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. 
 

Giurisprudenza 
Sentenza del Tribunale federale del 10 ottobre 2018 (4A_105/2018): 
Molestie sessuali e licenziamento in tronco: 
Per quanto riguarda le molestie sessuali sul posto di lavoro, il rapporto di fiducia è generalmente 
considerato distrutto (o gravemente compromesso) se il molestatore è un quadro con una posizione 
dominante o con una certa influenza nell’azienda. È giustificato il licenziamento in tronco di un 
capocuoco che ha pizzicato un’apprendista, le ha messo le mani sul sedere e sui fianchi, mordicchiato 
il collo e applicato spatole calde sulla pelle, che inoltre le ha chiesto di sdraiarsi sotto la scrivania, 
proposto di partire in viaggio insieme per testare la loro compatibilità sessuale e che durante il servizio 
l’ha chiamata tra l’altro «petite chérie» o «petite cochonne». L’anzianità di servizio e la natura 
notoriamente grossolana del dipendente non cambiano nulla a questo risultato. 


