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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, l’UFU 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 estiva 2013 
Affari del Consiglio federale 
Messaggio (12.068) concernente l’iniziativa popolare “Iniziativa a favore delle famiglie: deduzioni 
fiscali anche per i genitori che accudiscono personalmente i figli”. Consiglio nazionale e Consiglio degli 
Stati concordano con il Consiglio federale e raccomandano di respingere l’iniziativa. 
Messaggio (12.100) concernente l’approvazione della Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti 
delle persone con disabilità. Approvato dal Consiglio nazionale.  
Messaggio (11.070) concernente una modifica del Codice civile (Autorità parentale). Dopo 
l’appianamento delle divergenze, la modifica del Codice civile è stata approvata in votazione finale dal 
Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.  
 
 
Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Feri (13.432): Rafforzare la prevenzione contro la violenza di genere. 
Mozione Hodgers (13.3431): Possibilità per i Cantoni d’istituire un congedo di paternità cantonale. 
Mozione Hodgers (13.3494): Contraccettivi gratuiti  per le giovani donne di età inferiore ai 20 anni.  
Mozione Seydoux (13.3650): Assegni familiari per tutti, anche per le donne disoccupate che 
beneficiano di IPG in seguito a maternità. 
Postulato Keller-Sutter (13.3382): Sfruttare meglio il potenziale della manodopera locale. 
Postulato Feri (13.3441): Gestione della minaccia in caso di violenza domestica: panoramica del 
quadro giuridico e definizione nazionale del concetto. 
Interpellanza Meier-Schatz (13.3418): La nascita confidenziale quale sostegno alle donne incinte in 
difficoltà e alternativa agli sportelli per neonati. 
Interpellanza Fehr (13.3402): Maggiore impegno delle imprese per la conciliabilità di lavoro e 
famiglia. 
Interpellanza Hiltpold (13.3485): Sancire nel Codice penale il divieto di coprirsi il volto in pubblico.  
Interpellanza Maury Pasquier (13.3448): Potenziare la lotta contro la violenza sessuale nei confronti 
dei minori. 
Interrogazione Gysi (13.1036): Accrediti per compiti educativi: non penalizziamo le donne in caso di 
autorità parentale congiunta. 
Interrogazione Kiener Nellen (13.1048): Compensi tariffari più elevati per i parti naturali. 
Interrogazione Gilli (13.1050): Agenda di sviluppo post 2015.  
Ora delle domande, Haller Vannini (13.5164): Marrainages. Soutenir durablement des projets 
destinés aux femmes. Risposta del consigliere federale Burkhalter. 
Ora delle domande, Glanzmann-Hunkeler (13.5165): Le marrainage, un modèle inadapté pour les 
parlementaires nationales? Risposta del consigliere federale Burkhalter.  
Ora delle domande, Schmid-Federer (13.5186): Rapport du Conseil fédéral sur le développement de 
la politique de la famille. Risposta del consigliere federale Berset.  
Ora delle domande, Rickli (13.5147): Surveillance électronique. Risposta della consigliera federale 
Sommaruga. 
Ora delle domande, Heim (13.5202): Loi sur l'aide aux victimes. Quel bilan vingt ans après? 
Risposta della consigliera federale Sommaruga. 
Ora delle domande, Gysi (13.5218): L'opposition au congé de paternité est en contradiction avec les 
objectifs de la législature. Risposta della consigliera federale Widmer-Schlumpf.  

http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2012/6439.pdf
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20120068
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4909/411110/d_n_4909_411110_411397.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4909/411121/d_s_4909_411121_411160.htm?DisplayTextOid=411161
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4909/411121/d_s_4909_411121_411160.htm?DisplayTextOid=411161
http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/575.pdf
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20120100
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4909/411110/d_n_4909_411110_411114.htm
http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/8061.pdf
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20110070
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4909/411110/f_n_4909_411110_411370.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4909/411121/d_s_4909_411121_411132.htm
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20130432
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133431
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133494
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133650
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133382
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133441
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133418
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133402
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133485
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133448
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20131036
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20131048
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20131050
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20135164
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4909/407529/d_n_4909_407529_407534.htm
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20135165
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4909/407529/d_n_4909_407529_407534.htm
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20135186
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4909/407529/d_n_4909_407529_407588.htm
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20135147
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4909/407529/d_n_4909_407529_407621.htm
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20135202
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4909/407529/d_n_4909_407529_407632.htm
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20135218
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4909/409158/d_n_4909_409158_409166.htm
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Ora delle domande, Feri (13.5219): Concilier vie professionnelle et vie familiale. Risposta del 
consigliere federale Schneider-Amman. 
Ora delle domande, Feri (13.5262): Convention d'Istanbul. Quand le Conseil fédéral la signera-t-il? 
(risposta scritta). 
Ora delle domande Gilli (13.5280): Agenda post-OMD (risposta scritta). 
 
Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Maury Pasquier (11.494): Partecipazione ai costi per le prestazioni di 
maternità. Parità di trattamento. La revisione della legge sull’assicurazione malattie è stata accolta 
in votazione finale dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.  
Mozione Simoneschi-Cortesi (10.3934): Meccanismo di controllo della parità di salario fra donna 
e uomo. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio nazionale si è espresso per un rinvio della 
trattazione. 
Mozione Feri (13.3161): Gestione delle minacce in caso di violenza domestica. Base legale per il 
coordinamento e lo scambio di dati. Respinta dal Consiglio nazionale. Liquidata. 
Postulato Commissione delle istituzioni politiche CN (13.3014): Elaborazione di una strategia più attiva 
volta a concretizzare le disposizioni legali sulla rappresentanza dei sessi e delle comunità 
linguistiche nelle commissioni extraparlamentari. Trasmessa al Consiglio federale. 
Postulato Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN (13.3366): Assegni di 
accompagnamento e possibilità di sgravio per chi cura e assiste i propri familiari. Trasmesso al 
Consiglio federale. 
 
 
Consiglio federale 
03.07.2013: Sottoscrizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). 
03.07.2013: Rapporto sulla tutela giuridica collettiva in Svizzera (concerne anche l’articolo 7 della 
legge sulla parità dei sessi).  
03.07.2013: Istituzione di un gruppo di esperti per l’elaborazione di misure a tutela delle lavoratrici 
nel ramo erotico. 
21.06.2013: Adozione delle linee direttive della Riforma Previdenza per la vecchiaia 2020. 
15.05.2013: Adozione del Programma nazionale di lotta alla povertà 2014 - 2018. 
08.05.2013: Presa di conoscenza dei risultati della consultazione sulla Revisione del mantenimento 
dei figli.  
08.05.2013: Rapporto sulla situazione dei musulmani in Svizzera. 
01.05.2013: Fissata al 1° luglio 2013 l’entrata in vigore della nuova legge sul personale federale e 
delle relative disposizioni d’esecuzione.  
01.05.2013: Deciso un aumento delle risorse destinate all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra 
donna e uomo per la lotta alla discriminazione salariale, in particolare nel quadro degli acquisti 
pubblici della Confederazione.  
 
Amministrazione federale 
13.06.2013: Ufficio federale di statistica / Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo: 
pubblicati due nuovi opuscoli sull’uguaglianza fra donna e uomo, i suoi attuali sviluppi, i progressi 
realizzati e le lacune ancora da colmare. 
21.05.2013: L’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e 
uomo pubblicano uno studio sul tema “Alcol e violenza domestica”.  
 
22.11.2013: Il Dipartimento federale dell’interno DFI (UFU) organizza quest’anno una conferenza 
nazionale sulla violenza di genere in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri 
DFAE. Entro fine agosto saranno disponibili un programma dettagliato e un modulo d‘iscrizione. 
 
 
 

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20135219
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4909/409158/d_n_4909_409158_409194.htm
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20135262
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20135280
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20110494
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4909/411110/d_n_4909_411110_411373.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4909/411121/d_s_4909_411121_411135.htm?DisplayTextOid=411136
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20103934
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133161
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133014
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133366
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2013/2013-07-032.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/haeusliche_gewalt/instanbul-konvention-f.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=49552
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07-03/ber-br-f.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=49559
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=49376
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31105.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=48838
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30600.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=48795
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/themen/gesellschaft/ref_gesetzgebung/ref_unterhalt.html
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/themen/gesellschaft/ref_gesetzgebung/ref_unterhalt.html
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=48792
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-05-08/ber-i.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=48696
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=48687
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=49198
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00193/index.html?lang=it
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00194/00205/index.html?lang=it
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=48913
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=48913
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30688.pdf
http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/index.html?lang=it
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Affari internazionali 
29.05.2013: Consiglio dei Ministri OCSE: raccomandazione dettagliata “on gender equality in 
education, employment and entrepreneurship”. 
 
 
Giurisprudenza del Tribunale federale 
Sentenza del 30.04.2013 (TF 9C_893/2012) 
L’avvio di un’attività accessoria da meno di 2000 franchi l’anno prima della fine del congedo di 
maternità non blocca il versamento delle prestazioni percepite da una giovane madre in virtù della sua 
attività principale. 
 
Sentenza del 23.05.2013 (6B_621/2012) 
Condanna penale di una donna per tentata istigazione all’assassinio della nuora. Estratto dal 
considerando 2.2 (traduzione dal tedesco): “Secondo il sentire diffuso in certe culture, l’uccisione della 
moglie poco incline alla sottomissione o della figlia ribelle è necessaria per salvare l’“onore” della 
famiglia o della stirpe. Oltre ad avere conseguenze letali in singoli casi, questa concezione delle cose 
defrauda le donne della possibilità di sviluppare la propria personalità ed impostare autonomamente la 
propria vita. L’onnipresente minaccia di morte, sia pure inespressa, terrorizza le donne e ne inibisce i 
comportamenti. (…) Nel linguaggio comune si parla di questi crimini come di “delitti d’onore“. Ebbene, 
l’uccisione della moglie o della figlia per “salvare l’onore” va considerata per principio un assassinio. 
Un assassinio i cui motivi e scopi e le cui modalità d’esecuzione appaiono particolarmente odiosi (DTF 
127 IV 10; decisione 6S.44/2007 del 6 giugno 2007).” 
 

http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C/MIN%282013%295/FINAL&docLanguage=En
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=TF+6B_621%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-10%3Ade&number_of_ranks=0#page10
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=TF+6B_621%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-10%3Ade&number_of_ranks=0#page10
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