
 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU 

 
Gentili Signore, egregi 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 i nuovi oggetti federali rilevanti per la parità dei sessi. Per ragioni 
pratiche, la lista è concisa e non pretende di essere esaustiva. 
Buona lettura! 
 
 

Parlamento sessione invernale 2014 
 

Affari del Consiglio federale 
Messaggio (13.051) concernente la modifica dell’articolo costituzionale relativo alla medicina 
riproduttiva e all’ingegneria genetica in ambito umano (art. 119 Cost.) e della legge sulla medicina 
della procreazione (Diagnosi preimpianto). 12.12.2014: accolto dalle due Camere. 
Messaggio (13.085) concernente l’iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli 
svantaggi per le coppie sposate». 10.12.2014: il Consiglio nazionale raccomanda di respingerla e 
decide di opporvi un controprogetto. L’affare passa al Consiglio degli Stati. 
Messaggio (13.101) concernente una modifica del Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio). 
2.11.2014: trattato dalle due Camere. Divergenze (ripartizione dell’ammanco). 
 

Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 
Parità salariale 
Mozione Moret (14.4307) Acquisti pubblici. Prova del rispetto della parità salariale da parte delle 
imprese offerenti. 
Famiglia 
Iniziativa parlamentare Bernasconi (14.463) Conciliare l’attività di genitore e di deputato al Consiglio 
nazionale. 
Mozione Trede (14.4161) Congedo parentale. 
Mozione Trede (14.4252) Segreteria di Stato per la famiglia. 
Postulato Vitali (14.4113) Autorità di protezione dei minori e degli adulti – migliorare l’attuazione. 
Postulato Ruiz Rebecca (14.4301) Per uno studio sugli effetti del nuovo diritto del cognome. 
Interpellanza Markwalder (14.4228) Ufficio per l’uguaglianza fra donna e uomo. Potenziare il 
coinvolgimento dei padri. 
Interpellanza Caroni (14.4196) Penalizzazione del matrimonio o del concubinato? 
Ora delle domande. Domanda Derder (14.5489) Structures d’accueil collectif. Quelles avancées du 
Conseil fédéral? Liquidata. 
Violenza (domestica) 
Mozione Feri Yvonne (14.4205) Integrare la tematica della violenza domestica nei programmi di 
formazione e di formazione continua dei professionisti della salute. 
Mozione Gruppo socialista (14.4025) Prevenzione della violenza domestica. Un compito di sanità 
pubblica. 
Mozione Gruppo socialista (14.4027) Violenza domestica. Statistiche nazionali. 
Postulato Gruppo socialista (14.4026) Presa in carico medica dei casi di violenza domestica: 
politiche e prassi cantonali e opportunità di un mandato esplicito nella LAV. 
Postulato Feri Yvonne (14.4204) Migliorare la lotta contro lo stalking in Svizzera. 
Ora delle domande. Domanda Ruiz Rebecca (14.5615) Un programme de prévention des violences 
domestiques prometteur pour toute la Suisse? Liquidata. 
Ora delle domande. Domanda Rickli Natalie (14.5586) Bracelets électroniques. Application de 
l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique. Liquidata. 
Petizione Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtenstein 
(14.2032) Per misure di lotta contro la violenza domestica. 

http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/5041.pdf
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20130051
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4916/455329/f_n_4916_455329_455366.htm
http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/7301.pdf
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20130085
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4916/454449/f_n_4916_454449_454520.htm
http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/489.pdf
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20130101
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4916/451947/f_s_4916_451947_451948.htm?DisplayTextOid=451949
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144307
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20140463
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144161
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144252
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144113
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144301
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144228
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144196
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20145489
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144205
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144025
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144027
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144026
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144204
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20145615
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20145586
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20142032
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Quote rosa 
Mozione Leutenegger Oberholzer (14.4167) Quote rosa. A che punto sta la Confederazione nel suo 
ruolo di pioniere e modello? 
Ora delle domande. Domanda Leutenegger Oberholzer (14.5652) Quotas hommes/femmes de 30 
pour cent. Liquidata. 
Ora delle domande. Domanda Pieren (14.5667) Droit des sociétés anonymes. Mise en place d’un 
quota de femmes. Liquidata. 
Assicurazioni sociali 
Postulato Schenker Silvia (14.4256) Metodo di calcolo del grado d’invalidità. Eliminare gli 
svantaggi delle persone con redditi bassi. 
Altri temi 
Iniziativa parlamentare Wobmann (14.467) Divieto di dissimulazione del proprio viso. 
Interpellanza Cassis (14.4185) Carenza di personale specializzato nel settore sanitario. Mito o 
realtà? 
Interpellanza Feri Yvonne (14.4040) Bilancio del piano d’azione nazionale per la parità tra uomo e 
donna. Attuazione. 
Interpellanza Trede (14.4159) Situazione giuridica delle persone LGBTI in Svizzera. Criticità 
segnalate dal rapporto ECRI. 
Interpellanza Feri Yvonne (14.4072) Rispetto della legge sul lavoro, in particolare della protezione 
della maternità. 
Ora delle domande. Domanda Stolz (14.5515) Abrogation du statut d’artiste de cabaret. Que fait le 
Conseil fédéral? Liquidata. 
 

Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 
Iniziativa cantonale Zurigo (09.301) Armonizzare l’anticipo e l’incasso degli alimenti. Tolta dal ruolo 
dal Consiglio degli Stati. 
Iniziativa cantonale Berna (09.300) Imposizione delle prestazioni di aiuto sociale. Il Consiglio degli 
Stati non vi ha dato seguito. 
Iniziativa parlamentare Abate (03.424) Atti sessuali con fanciulli. Inasprimento della pena prevista 
dall’articolo 187 CP. Termine prorogato fino alla sessione invernale 2016. 
Mozione Bruderer Wyss (14.3438) Nessuna selezione prenatale del sesso dalla porta di servizio! 
Accolta. 
Mozione Commissione degli affari giuridici CN (14.3662) Base costituzionale per la ripartizione 
dell’ammanco tra i genitori nel diritto in materia di mantenimento. Respinta dal Consiglio degli 
Stati. Liquidata. 
Mozione Gmür (12.3097) La fattispecie penale del matrimonio forzato quale motivo di espulsione. 
Respinta dal Consiglio degli Stati. Liquidata. 
Mozione Häberli-Koller (14.3795) Modifiche legislative volte a promuovere la manodopera 
nazionale. Passata alla seconda Camera. 
Postulato Maury Pasquier (14.3797) Un figlio, un solo assegno. Accolto. 
Postulato Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura CS (14.4006) Programma di 
incentivazione per trasformare la struttura delle carriere nelle scuole universitarie svizzere. 
Accolto. 
Postulato Seydoux (14.3919) Presa a carico da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie dei trattamenti resi necessari dalle mutilazioni genitali femminili. Ritirato. 
 

Consiglio federale 
17.12.2014 Approvazione del quarto e quinto rapporto periodico della Svizzera concernente 
l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). Nel rapporto sono illustrati i progressi 
compiuti negli ultimi cinque anni e gli aspetti tuttora critici nella realizzazione della parità di genere. 
28.11.2014 Avvio della consultazione sulla revisione del diritto della società anonima (che prevede 
tra l’altro l’introduzione di quote rosa). 
28.11.2014 Adozione del messaggio sull’adeguamento del diritto in materia di adozione (modifica 
del Codice civile svizzero): la legislazione deve tenere conto delle nuove forme di famiglia. 

http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144167
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20145652
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20145667
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144256
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20140467
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144185
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144040
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144159
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144072
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20145515
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20090301
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20090300
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20030424
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143438
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143662
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123097
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143795
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143797
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20144006
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143919
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55723
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55451
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55405
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28.11.2014 Il Consiglio federale raccomanda di respingere l’iniziativa popolare contro 
l’insegnamento dell’educazione sessuale nella scuola dell’infanzia ed elementare. 
19.11.2014 Adozione del messaggio sulla previdenza per la vecchiaia 2020 (età di riferimento unica 
a 65 anni per le donne e per gli uomini). 
12.11.2014 Nel suo messaggio il Consiglio federale propone di conferire la garanzia alle costituzioni 
cantonali rivedute (tra cui quella del Cantone Ticino che prevede il divieto di dissimulazione del 
viso). 
22.10.2014 Adozione della revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività 
lucrativa: abrogazione dello statuto di artista di cabaret. 
22.10.2014 Parità salariale: proposta del Consiglio federale di adottare ulteriori misure. Obbligo per 
le imprese di svolgere periodicamente un’analisi dei salari supervisionata da terzi. 
 

Amministrazione federale 
19.01.2015 Dipartimento federale dell’interno: incontro nazionale sulla promozione della parità 
salariale nel settore pubblico. 
20.11.2014 Conferenza nazionale dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo intitolata 
«Violenza domestica: un problema di sanità pubblica». 
20.11.2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca / Dipartimento 
federale dell’interno: aggiornamento 2014 della piattaforma informativa «Conciliabilità tra lavoro e 
famiglia: provvedimenti dei Cantoni e dei Comuni». 
11.11.2014 Congedo parentale: nuovo numero della rivista «Questioni femminili». 
 

Tribunale federale 
Decisione del 23 ottobre 2014 (5A_334/2014): confermato il cambiamento di cognome di un 
bambino in base al nuovo diritto. Il Tribunale federale accorda a un bambino il diritto di cambiare il 
cognome e di assumere quello da nubile della madre detentrice dell’autorità parentale. I bambini che 
hanno compiuto i dodici anni possono presentare autonomamente una domanda di cambiamento del 
nome. In base al nuovo diritto del 2013, per procedere al cambiamento di nome è sufficiente che 
possa essere dimostrata, dopo un’accurata valutazione, l’esigenza di un bambino capace di 
discernimento i cui genitori sono divorziati di far corrispondere il proprio cognome a quello del genitore 
che detiene l’autorità parentale. 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55442
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55276
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55185
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=54912
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=54905
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55947
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55341
http://www.berufundfamilie.admin.ch/informationsplattform/index.html?lang=it
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55142
http://www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
http://www.bger.ch/it/press-news-5a_334_2014-11.5.2_38_2014-t.pdf

