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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 autunnale 2013 
Affari del Consiglio federale 
Messaggio (12.052) concernente l’iniziativa popolare «Il finanziamento dell’aborto è una questione 
privata – Sgravare l’assicurazione malattie stralciando i costi dell’interruzione di gravidanza 
dall’assicurazione di base obbligatoria»: il Consiglio nazionale raccomanda di respingere l’iniziativa 
con 155 voti contro 33 e il Consiglio degli Stati con 37 voti contro 5. 
Messaggio (12.066) concernente l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la 
sua trasposizione (modifica del Codice penale): il disegno di decreto che approva la Convenzione e gli 
adeguamenti del diritto penale (tra cui la punibilità del ricorso a prestazioni sessuali di minorenni tra i 
16 e i 18 anni contro remunerazione) sono approvati all’unanimità da entrambe le Camere federali. 
Messaggio (12.076) concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli» 
e il controprogetto indiretto di legge federale sull’interdizione di esercitare un’attività e sul divieto di 
avere contatti e di accedere ad aree determinate (Modifica del Codice penale, del Codice penale 
militare e del diritto penale minorile). Il decreto federale è approvato dal Consiglio degli Stati, ma 
respinto dal Consiglio nazionale. La votazione avrà luogo nel 2014 senza raccomandazione del 
Parlamento. Il Consiglio federale si è espresso contro l’iniziativa popolare. 
 
Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 
Mozione Feri Yvonne (13.3741) Per una maggiore consapevolezza dei rischi che la violenza 
domestica comporta per il benessere dei minori. 
Mozione Fiala (13.3742) Non rimandare il tema dello stalking alle calende greche. 
Mozione Gruppo socialista (13.3791) Migliore sostegno alle vittime (revisione LAV). 
Mozione von Graffenried (13.3905) Obbligo generale di prestare servizio invece di obbligo di 
prestare servizio militare. 
Mozione Caroni (13.3842) Cognome comune per tutti i bambini di una famiglia. 
Mozione Gruppo dei Verdi (13.3864) Adeguamento della durata del servizio civile alla durata del 
servizio militare. 
Mozione Gruppo dei Verdi (13.3865) Introduzione del servizio civile volontario per donne, stranieri e 
inabili. 
Mozione Janiak (13.3782) Accrediti per compiti educativi in caso di divorzio o di costituzione 
dell’autorità parentale congiunta da parte di genitori non coniugati. 
Postulato Feller (13.3712) Introduzione di statistiche sulle forme di lavoro flessibili. 
Postulato von Graffenried (13.3906) Obbligo generale di prestare servizio invece di obbligo di 
prestare servizio militare. 
Postulato Fridez (13.3947) Un assegno familiare per ogni figlio. 
Postulato Fehr Jacqueline (13.3881) Aiuto alle vittime: rafforzare la posizione dei minori. 
Postulato Frehner (13.3826) Obbligo di mantenimento dopo il divorzio. 
Interpellanza Schneider Schüttel (13.3723) Promuovere le possibilità di lavoro a tempo parziale per 
gli uomini. 
Interpellanza Schneider Schüttel (13.3724) Formazione professionale certificata a tempo 
parziale. 
Interpellanza Feri Yvonne (13.3693) Stop allo soft stalking. 
Interpellanza Trede (13.3794) Indagine sul congedo paternità in Svizzera. 
Interpellanza Recordon (13.4000) Valutazione e revisione della LAV. 

http://intranet.admin.ch/ch/i/ff/2012/4777.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/s/4910/412157/f_s_4910_412157_412222.htm
http://intranet.admin.ch/ch/i/ff/2012/6761.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4910/412452/f_n_4910_412452_412453.htm
http://intranet.admin.ch/ch/i/ff/2012/7765.pdf
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20120076
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133741
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133742
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133791
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133905
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133842
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133864
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133865
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133782
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133712
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133906
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133947
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133881
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133826
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133723
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133724
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133693
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133794
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20134000
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Interpellanza Trede (13.3686) Il Consiglio federale si oppone all’omofobia in Russia, anche in vista 
del grande evento sportivo che avrà luogo prossimamente in questo Paese? 
Interpellanza Naef (13.3917) Divieto di propaganda per omosessuali in Russia e Giochi olimpici. 
Interpellanza Maury Pasquier (13.3840) Sportelli per neonati: una finestra sul passato. 
Interpellanza Fehr Jacqueline (13.3747) Rafforzamento delle assicurazioni sociali e sgravio 
dell’assistenza sociale grazie ai salari minimi.  
Interpellanza Fehr Jacqueline (13.3811) Leggi in materia di protezione dalla violenza e tutela dei 
minori. 
Interpellanza Bulliard-Marbach (13.3814) Pianificazione scolastica alla luce dell’aumento del tasso di 
natalità. 
Interrogazione Feri Yvonne (13.1067) Custodia dei bambini complementare alla famiglia. 
Interrogazione Comte (13.1077) Verso una definizione del matrimonio nella Costituzione? 
Domanda John-Calame (13.5300) Intergenre. Eviter la stigmatisation (risposta scritta disponibile 
soltanto in francese). 
 
Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Humbel (10.407) Esenzione dai premi per i minorenni. Il termine è stato 
prolungato di due anni, vale a dire fino alla sessione autunnale 2015. 
Iniziativa cantonale Basilea-Campagna (06.301). Punibilità del consumo e del commercio di 
pornografia infantile e di altra pornografia vietata. Inasprimento della pena (art. 197 n. 3bis CP). 
Liquidata. 
Mozione Gruppo liberale radicale (11.3801). Aumentare a 24 000 franchi la deduzione per la cura 
dei figli prestata da terzi. Liquidata. 
Mozione Schmid-Federer (11.3882) Promuovere il telelavoro attraverso incentivi fiscali. Liquidata. 
Mozione Glanzmann-Hunkeler (11.3876) Legge quadro sulla consulenza alle madri e ai padri. 
Liquidata. 
Mozione Seydoux (13.3650) Assegni familiari per tutti, anche per le donne disoccupate che 
beneficiano di IPG in seguito a maternità. Mozione alla seconda Camera. 
Mozione CSSS-N (12.3974) Previdenza dei lavoratori con più datori di lavoro o con un reddito 
modesto. Accolta.  
Mozione Keller-Sutter (12.4025). Proteggere meglio le vittime di violenza domestica. Accolta. 
Postulato Tornare (13.3135) Politica familiare. Accolto. 
Postulato Bulliard-Marbach (13.3259) Moderare le tariffe degli asili nido e rendere più dinamico il 
settore. Accolto. 
Postulato Grossen Jürg (13.3358) Creazione di incentivi per il promovimento dell’ufficio a domicilio 
e del telelavoro nell’amministrazione federale. Accolto. 
Postulato Meier-Schatz (12.3144) Terzo rapporto sulla situazione delle famiglie in Svizzera. 
Accolto. 
Interpellanza Hiltpold (13.3485) Definizione dello stupro nel Codice penale svizzero. L’autore 
dell’interpellanza non è soddisfatto della risposta. 
 
Consiglio federale 
13.09.2013: modifica dell’ordinanza sul personale federale, l’Organo di mediazione per il personale 
federale ottiene una base nel diritto del personale.  
28.08.2013: messaggio del Consiglio federale relativo alla ratifica della Convezione (n. 189) 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori 
domestici. 
 
Amministrazione federale 
22.11.2013: Conferenza nazionale 2013 – Violenza di genere: accordi internazionali come 
opportunità per la Svizzera. Il Dipartimento federale dell’interno organizza quest’anno, in 
collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri, una conferenza nazionale sul tema della 
violenza di genere. 
24.09.2013: Dipartimento federale degli affari esteri: nuova app per rafforzare i diritti delle donne. 

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133686
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133917
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133840
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133747
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133811
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133814
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20131067
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20131077
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20135300
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20100407
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20060301
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113801
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113882
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113876
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133650
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123974
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20124025
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133135
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133259
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133358
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123144
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133485
https://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=it&msg-id=50249
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/32034.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=50004
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31758.pdf
http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/index.html?lang=it
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=50355
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03.09.2013: Agroscope: Rilevamento del tempo a disposizione nell’agricoltura: forte flessione dei 
lavori domestici. 
27.08.2013: Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo: incontro di lavoro delle 
organizzazioni femminili, maschili e per l’uguaglianza svizzere. 

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50086
http://www.agroscope.ch/soziooekonomie/04200/index.html?lang=fr
https://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=it&msg-id=49992
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