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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 estiva 2014 e sessione primaverile straordinaria 2014 
 
Affari del Consiglio federale 
Messaggio (13.084) concernente l’iniziativa popolare «Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte 
gli assegni per i figli e gli assegni di formazione». 4.06.2014: trattato dal Consiglio nazionale. 
Decisione conforme alla proposta del Consiglio federale (rigetto dell’iniziativa).  

Messaggio (11.022) del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla 

cittadinanza svizzera. 20.06.2014: accolto da entrambe le Camere. 
Messaggio (13.067) concernente la Convenzione (n. 189) dell’Organizzazione internazionale del 

lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici. 20.06.2014: entrambe le 

Camere approvano la convenzione.  

Messaggio (13.038) concernente la legge federale sulla formazione continua. 20.06.2014: entrambe 

le Camere approvano la legge federale.  
Messaggio (13.101) concernente una modifica del Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio). 
19.06.2014: la riforma è approvata dal Consiglio nazionale quale Camera prioritaria. Decisione 
divergente dal disegno del Consiglio federale.  
Messaggio (13.049) concernente la modifica del Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza 

professionale in caso di divorzio). 12.06.2014: trattato dal Consiglio degli Stati quale Camera 

prioritaria. Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale.  
  
Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 

Iniziativa cantonale Ginevra (14.311) Risoluzione a favore di una modifica degli articoli 189 e 

190 del codice penale e una ridefinizione della nozione di violenza carnale. 
Iniziativa cantonale Neuchâtel (14.309) Congedo materno di adozione. 
Mozione Maire (14.3468) Riforma dell’imposizione della famiglia: porre fine ad alcune disparità di 
trattamento. 

Mozione Herzog (14.3442) Misure per ridurre le interruzioni di gravidanza. 

Mozione Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura-CN (13.3652) (14.3380) Misure 

per attenuare la carenza di personale qualificato in considerazione del nuovo contesto. 
Mozione Maire (14.3407) I provvedimenti di formazione previsti dalla legge sull'assicurazione contro la 
disoccupazione devono veramente essere utili alle persone che desiderano rientrare nella vita 
attiva. 
Mozione Bruderer Wyss (14.3438) Nessuna selezione prenatale del sesso dalla porta di 
servizio! 
Mozione Hiltpold (14.3651) Codice penale. Porre fine alla discriminazione nella definizione di 
violenza carnale.  
Mozione Grossen (14.3624) Migliorare la previdenza professionale dei salariati con più 
impieghi (a tempo parziale).  
Mozione Bertschy (14.3645) Adeguare la deduzione di coordinamento al grado 

d’occupazione. Parità di trattamento per forme moderne e tradizionali di attività lucrativa nella 
LPP. 
Mozione Herzog (14.3371) Bloccare le discutibili riforme del diritto matrimoniale e di famiglia. 

http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/7265.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4914/438328/f_n_4914_438328_438329.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/438328/d_n_4914_438328_438329.htm
http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/2567.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4914/439557/f_s_4914_439557_439569.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4914/442592/d_s_4914_442592_442593.htm?DisplayTextOid=442594
http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/5969.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4914/439552/f_n_4914_439552_439553.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/442567/d_n_4914_442567_442684.htm
http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/3085.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/439552/d_n_4914_439552_439610.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/442567/d_n_4914_442567_442763.htm
http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/489.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4914/441850/f_n_4914_441850_441960.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4914/442115/d_n_4914_442115_442116.htm
http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/4151.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4914/439557/f_s_4914_439557_439622.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4914/439557/f_s_4914_439557_439622.htm
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20140311
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20140309
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143468
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143442
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143380
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143407
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143438
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143651
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143624
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143645
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143371
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Postulato Graber Konrad (14.3451) Strategia di sostegno per chi vuole reinserirsi nel mondo del 
lavoro. 
Postulato Frehner (14.3453) Esame della compatibilità dell’attuale disciplinamento legale dell’obbligo 
di mantenimento. 

Postulato Noser (14.3388) Rilevazione della parità salariale. Migliorare l’attendibilità. 

Postulato Feri (14.3417) Porre fine alla violenza domestica attraverso misure di 

responsabilizzazione sistematica di chi se ne rende colpevole. 
Postulato Gruppo liberale radicale (14.3465) Attuazione rapida e sistematica delle misure volte a 
rafforzare il potenziale di manodopera nazionale.  

Interpellanza Maury Pasquier (14.3475) Rafforzare o indebolire la protezione della maternità? 

Interpellanza Flückiger-Bäni (14.3544) Ufficio nazionale di comunicazione per abusi sessuali. 

Interpellanza Ruiz Rebecca Ana (14.3521) Quali sono gli effetti del nuovo diritto del 

cognome? 
Interpellanza Amherd (14.3527) Problemi nell’esecuzione della nuova autorità parentale 
congiunta. 
Interpellanza Leutenegger (14.3360) Nomina contraria alla legge nel Consiglio di 
amministrazione della FINMA. Cherchez la femme! 
Interpellanza Frehner (14.3359) Diritto matrimoniale e di famiglia. Discutibile perizia. 
Interpellanza Feri (14.3320) Combattere la tratta di esseri umani. 
Domanda Leutenegger Oberholzer (14.5287) Egalité entre hommes et femmes. Un objectif de 
la législature (disponibile solo in tedesco e francese). Liquidata. 
Domanda Feri (14.5193) Prévenir les suicides liés aux violences domestiques (disponibile solo in 
tedesco e francese). Liquidata. 
 
Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 
Iniziativa cantonale Basilea-Città (10.327) Braccialetto elettronico. Il Consiglio nazionale 
decide di prolungare il termine fino alla sessione estiva 2015.  
Iniziativa cantonale Basilea-Campagna (10.329) Introduzione definitiva del bracciale 
elettronico. Il Consiglio nazionale decide di prolungare il termine fino alla sessione estiva 2015. 
Iniziativa cantonale Basilea-Campagna (11.316) Codice penale svizzero. Discriminazione di 
disabili. Liquidata. 
Mozione Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura-CN (13.3652) (14.3380). 
Misure per attenuare la carenza di personale qualificato in considerazione del nuovo 
contesto. Approvata. 
Mozione Schwaller Urs (13.3652) Libera circolazione delle persone e carenza di personale 
qualificato in Svizzera. Liquidata.  
Mozione Rechsteiner Paul (14.3285) Adeguare gli importi degli assegni familiari. Respinta 
dal Consiglio degli Stati Liquidata.  
Postulato Häberli-Koller Brigitte (14.3079) Opportunità eque per misure volontarie in materia di 
parità salariale. Approvato. 
Postulato Commissione dell’economia e dei tributi CN (14.3292) Sgravi finanziari per le famiglie 
con figli. Approvato. 
Postulato Commissione delle finanze CN (14.3005) Conseguenze economiche e fiscali di 
differenti modelli di imposizione individuale. Approvato.  
Interpellanza Seydoux-Christe Anne (14.3212) A quando il rapporto su un congedo remunerato per i 
genitori che assistono figli con gravi problemi di salute? Discussa al Consiglio degli Stati. 
Liquidata. 

 
Consiglio federale 
25.06.2014 Previdenza per la vecchiaia 2020: la procedura di consultazione conferma la necessità e 
gli obiettivi dell’ampia riforma. 
25.06.2014: Il Consiglio federale ha deciso di sostenere in modo più consistente il Fondo delle Nazioni 
Unite per l'infanzia (UNICEF) e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA). 

http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143451
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143453
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143388
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143417
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143465
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143475
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143544
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143521
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143527
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143360
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143359
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143320
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20145287
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20145193
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20100327
http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20100329%20(d)
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20100329
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143380
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133652
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143285
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143079
http://www.parlament.ch/d/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-wak
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143292
http://www.parlament.ch/d/organe-mitglieder/kommissionen/aufsichtskommissionen/finanzkommissionen
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143005
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143212
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53506
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53495
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25.06.2014: Settimo rapporto periodico della Svizzera all’attenzione del Comitato dell’ONU contro 
la tortura. 
13.06.2014 Piattaforma d’azione ONU sulla parità fra uomo e donna: 20 anni di grandi successi, 
ma resta ancora molto da fare. 
30.05.2014 Rapporto del Consiglio federale concernente l’impegno della Svizzera in favore 
dell’educazione sanitaria e sessuale nei Paesi in via di sviluppo. 
21.05.2014 Riabilitati gli internati amministrativi. 
14.05.2014 Autorità parentale congiunta: nuove disposizioni sull’accredito per compiti educativi 
nell’AVS.  
30.04.2014 Revisione dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1): introduzione della 
retribuzione dei tempi di allattamento. 
15.04.2014 La Svizzera aderisce alla Convezione sui diritti delle persone con disabilità. 
 

Amministrazione federale 
01.07.2014 Tavola rotonda per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale: presentate 
proposte comuni. 
30.06.2014 Dialogue sur l’égalité des salaires 2009 – 2014: l’organisme responsable fait le bilan. 
(disponibile solo in tedesco e francese). 
27.06.2014 Pari opportunità delle persone con disabilità: evoluzione 2007-2012 – Le persone con 
disabilità sono più formate ma anche più esposte al rischio di povertà. 
24.06.2014 Simonetta Sommaruga all'incontro per un diritto di famiglia moderno. 

19.06.2014 SECO – La Vie économique - Où sont les femmes dans les espaces dirigeants?  
(disponibile solo in tedesco e francese). 
02.06.2014 Revisione del diritto in materia di mantenimento del figlio: la CFQF chiede una 
soluzione non discriminatoria. 
26.05.2014 Ufficio federale di statistica: Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera 2013: lavoro 
non remunerato – Elevato dispendio temporale per i genitori. 
13.05.2014 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo: Aiuti finanziari per una maggiore 
uguaglianza nella vita professionale: sostegno per i progetti preliminari. 
 

Sentenza 
01.07.2014 Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Secondo la Corte, il divieto di portare 
il burka in pubblico vigente in Francia dal 2011 non contravviene alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.  

 
 

 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53497
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53348
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53163
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53029
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=52943
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=52808
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=52666
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53618
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53589
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53529
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53483
http://www.dievolkswirtschaft.ch/fr/editions/201406/Editorial.html
http://www.dievolkswirtschaft.ch/fr/current-edition/index.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53184
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=53074
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=52931
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145466#{"languageisocode":["FRA"],"appno":["43835/11"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"],"itemid":["001-145240"]}

