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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 autunnale 2015 

Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 

Iniziativa cantonale Neuchâtel (15.317) Imposizione fiscale delle famiglie. Adeguamento della 
legislazione all‘evoluzione dei modelli familiari. 
Mozione Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura CN (15.4081) Strategia di 
modernizzazione del diritto di famiglia fondata su conoscenze scientifiche. 
Mozione Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura CN (15.4083) Riconoscimento 
per le imprese che attuano una politica favorevole alla famiglia. 
Mozione Pardini (15.4161) Consentire l’accreditamento dei giornalisti anche in caso di 
occupazione a tempo parziale. 
Postulato Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura CN (15.4082) Un «Pacs» 
adeguato alla Svizzera. 
Postulato Frehner (15.4140) Obbligo di mantenimento dopo il divorzio. 
Interpellanza Birrer-Heimo (15.4170) Pillole anticoncezionali. Prevenire i rischi e fornire alle pazienti 
informazioni appropriate. 
Interpellanza Vogt (15.4108) Revisione del diritto della società anonima. Quote femminili nei 
consigli di amministrazione e nelle direzioni delle maggiori imprese quotate in borsa. 
Ora delle domande. Domanda Kiener Nellen (15.5622) Initiative visant à combattre la pénurie de 
personnel qualifié du DEFR et imposition individuelle. 

Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 

Iniziativa parlamentare Amherd (07.402) Base costituzionale per una legge federale sul 
promovimento dell’infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione. Il Consiglio degli Stati ha 
deciso di non entrare in materia. 
Iniziativa parlamentare Fehr Jacqueline (13.454) Proteggere le persone dalle violenze subite 
nell’ambiente sociale immediato. Il Consiglio nazionale non vi dà seguito. Liquidata. 
Iniziativa parlamentare Feri Yvonne (15.416) Valutazione delle ripercussioni dei disegni di legge 
sulla famiglia. Il Consiglio nazionale non vi dà seguito. Liquidata. 
Iniziativa cantonale San Gallo (09.318) Modifica del diritto penale. Il Consiglio degli Stati non vi dà 
seguito. 
Iniziativa cantonale Soletta (14.306) Proroga del finanziamento iniziale di strutture di custodia per 
l’infanzia complementari alla famiglia da parte della Confederazione. Il Consiglio nazionale non vi 
dà seguito. Liquidata. 
Mozione Amherd (12.3122) Marchio di qualità per i siti Internet destinati ai giovani e agli 
adolescenti. Respinta dal Consiglio degli Stati. Liquidata. 
Mozione Leutenegger Oberholzer (15.3930) Consiglio federale. Cherchez la femme o rispettare la 
Costituzione una volta per tutte! Opposizione in Consiglio nazionale; la discussione è differita. 
Postulato Commissione degli affari giuridici CN (15.3501) Maternità surrogata. Per una campagna 
di sensibilizzazione nazionale. Respinto dal Consiglio nazionale. Liquidato. 
Interpellanza Bulliard (15.3922) Comunità svizzera d’interessi per l’autodifesa di donne e 
ragazze. Sostegno da parte della Confederazione? La discussione in Consiglio nazionale è 
differita. 

http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20150317
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20154081
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20154083
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20154161
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20154082
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20154140
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20154170
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20154108
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20155622
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20070402
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20130454
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20150416
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20090318
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20140306
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123122
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153930
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153501
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153922
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Interrogazione Maury Pasquier (15.1067) Quando sarà finalmente presentato il rapporto in 
adempimento del postulato 10.3523? Liquidata. 
Petizione Sessione dei giovani 2013 (13.2062) Parità di diritti per gli omosessuali. Il Consiglio 
degli Stati non vi dà seguito. Liquidata. 

Consiglio federale 
18.12.2015 Agevolazioni per la naturalizzazione di stranieri in unione domestica registrata. 
18.12.2015 Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: il Consiglio federale definisce misure per 
l’attuazione in Svizzera. 
04.12.2015 Decisioni di principio del Consiglio federale sul nuovo diritto della società anonima. 
25.11.2015 Il Consiglio federale nomina gli organi extraparlamentari per il periodo amministrativo 
2016–2019. 
18.11.2015 Il Consiglio federale approva la strategia per il personale dell’Amministrazione 
federale per la nuova legislatura. 
18.11.2015 La Confederazione sostiene misure volte a proteggere le prostitute. 
18.11.2015 Parità salariale: secondo uno studio di esperti i modelli statistici di misurazione della 
Confederazione sono adeguati. 
18.11.2015 Parità salariale: obbligo di regolari analisi dei salari per le imprese. 
17.11.2015 Il Consiglio federale lancia la campagna per la votazione sull’iniziativa popolare 
contro la penalizzazione del matrimonio. 
28.10.2015 Il Consiglio federale decide l’adozione di nuove misure contro le mutilazioni genitali 
femminili. 
07.10.2015 Migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica. 

Amministrazione federale 
30.11.2015 Ufficio federale di statistica – Rilevazione svizzera del livello e della struttura dei salari 
nel 2014 – Nel 2014 il salario mediano ammontava a 6189 franchi lordi. 
24.11.2015 40 anni di Commissione federale per le questioni femminili CFQF: Molte conquiste – 
nuove sfide. 
18.11.2015 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo – Violenza domestica e protezione 
dei minori e degli adulti: convegno nazionale a Berna. 
13.11.2015 Le famiglie formulano le loro richieste al Parlamento. 
15.10.2015 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo – Accesso paritario delle donne alla 
giustizia: convegno internazionale a Berna. 

Giurisprudenza 
Sentenza del Tribunale federale dell’11 dicembre 2015 (2C_121/2015): portare il foulard islamico a 
scuola: secondo il Tribunale federale il divieto imposto dal circondario scolastico di St. Margrethen 
(San Gallo) a una ragazza musulmana di portare il foulard islamico (hijab) a scuola non è 
compatibile con il diritto fondamentale alla libertà di credo e di coscienza. Non ci sono indizi che 
la ragazza abbia fatto del proselitismo o intralciato l’insegnamento. Una limitazione della libertà di 
credo e di coscienza mediante il divieto di portare il foulard non si giustifica pertanto in questo caso. 
 
Sentenza del tribunale federale del 1° dicembre 2015 (8C_366/2014): qualifica della professione di 
insegnante elementare: secondo il Tribunale federale, in considerazione dell’elevata percentuale di 
donne che la esercitano, la professione di insegnante elementare non può essere qualificata al giorno 
d’oggi come neutra sotto il profilo del genere, ma come specificamente femminile. La Corte rinvia 
pertanto la causa al tribunale di grado inferiore (Tribunale amministrativo argoviese), che deve 
valutare se il sistema salariale del corpo insegnante della scuola elementare sia discriminatorio. 

Manifestazioni 
11 febbraio 2016: Parità dei sessi nei rapporti di lavoro 1996-2016: 20 anni di applicazione della 
LPar (Università di Neuchâtel): il colloquio nazionale, organizzato dall’Ufficio federale per l’ugua-
glianza fra donna e uomo, dalla Camera neocastellana del commercio e dell’industria (CNCI) e dal 
Centro per lo studio dei rapporti di lavoro (CERT) dell’Università di Neuchâtel, vuole fornire risposte 
alle principali questioni giuridiche inerenti all’applicazione della LPar, in particolare nel campo della 
discriminazione salariale. Per maggiori informazioni (programma dettagliato, modalità d’iscrizione): 
http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/index.html?lang=it. Termine d’iscrizione: 25 gennaio 2016. 

http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20151067
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20132062
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=60069
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=60066
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59797
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59651
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59545
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59509
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59529
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59508
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59493
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59242
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58998
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59688
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59590
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59543
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59442
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59097
http://www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
http://www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
http://www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/index.html?lang=it

