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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 2014 
 

Affari del Consiglio federale 
Messaggio (12.046) concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale 
militare (Modifica del diritto sanzionatorio). 24.09.2014: trattato dalle due Camere. Divergenze. 
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). 8.09.2014: trattato dalle due Camere. 
Divergenze. 
Messaggio (13.084) concernente l’iniziativa popolare «Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte 
gli assegni per i figli e gli assegni di formazione». 26.09.2014: decisione conforme alla proposta del 
Consiglio federale (rigetto dell’iniziativa).  
 

Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare Fehr Jacqueline (14.441) Gli ospedali devono favorire la conciliabilità tra 
lavoro e famiglia.  
Iniziativa parlamentare Maire Jacques-André (14.452) LADI. Criteri relativi ai provvedimenti di 
formazione in caso di rientro nella vita attiva in seguito a un periodo di formazione. 
Mozione Derder (14.3955) Aumentare a 24 000 franchi la deduzione per la cura prestata da 
terzi ai figli. 
Mozione Trede (14.3948) 20 per cento di posti di lavoro a tempo parziale per gli uomini nella 
Confederazione entro il 2020. 
Mozione Commissione della politica estera-CN (12.3980) (14.3671) Attuazione del rapporto di 
diritto comparato del Consiglio federale sulla responsabilità delle imprese in materia di diritti 
umani e ambiente. 
Mozione Commissione degli affari giuridici-CN (14.3666) Art. 198 CP: reato perseguibile d’ufficio 
in determinati casi. 
Mozione Gruppo BD (14.3844) Modifiche legislative volte a promuovere la manodopera locale. 
Mozione Gruppo PPD-PEV (14.3835) Modifiche legislative volte a promuovere la manodopera 
locale. 
Mozione Häberli-Koller (14.3795) Modifiche di legge per promuovere la manodopera 
nazionale. 
Mozione Frehner (14.3799) Test di paternità. Anche senza il consenso della madre. 
Postulato Maury Pasquier (14.3797) Un figlio, un solo assegno.  
Interpellanza Derder (14.3956) Aumento delle deduzioni fiscali per i costi relativi alla 
custodia dei figli: impatto a lungo termine sull’economia nazionale. 
Interpellanza Fehr Jacqueline (14.3742) Maternità surrogata. 
Interpellanza Munz (14.3693) Diagnosi errate e interruzioni della gravidanza tardive dovute a 
test prenatali non invasivi. 
Interpellanza von Graffenried (14.3745) Non esiste una statistica dei padri! 
Interpellanza Heim (14.3788) Rafforzare le organizzazioni Spitex.  
Interpellanza Heim (14.3774) Medicina personalizzata e biomarcatori non genetici. Protezione 
della personalità e tutela dalla discriminazione. 
Interpellanza Trede (14.3932) Quale seguito per i modelli familiari della Confederazione?  

http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2012/4181.pdf
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http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143671
http://www.parlament.ch/i/organe-mitglieder/kommissionen/legislativkommissionen/kommissionen-rk
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143666
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143844
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143835
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143795
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143799
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143797
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http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143693
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http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143788
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143774
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20143932
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Interpellanza Thorens Goumaz (14.3848) Quale riconoscimento e quale statuto per i terzi che si 
assumono un ruolo di «genitore di fatto», in particolare i patrigni e le matrigne?  
Ora delle domande. Domanda Schwander (14.5360) Dot. 
Ora delle domande. Domanda Fluri (14.5396) Autorité parentale conjointe. Déclarations aux 
services du contrôle des habitants. 
Ora delle domande. Domanda Bugnon (14.5353) Une police de la charia serait-elle possible en 
Suisse? 
 

Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 
Iniziativa parlamentare (13.451) Prosecuzione ed estensione del programma di aiuti 
finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Legge federale approvata 
dalle due Camere. 
Iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer (09.430) Legge concernente l’aiuto alle 
vittime di reati. Legge federale approvata dalle due Camere.  
Iniziativa parlamentare Meier-Schatz (11.411) Assegno di accompagnamento alle persone che 
assistono i propri familiari. Termine prorogato fino alla sessione autunnale 2016. 
Iniziativa parlamentare Meier-Schatz (11.412) Condizioni quadro per sgravare le persone che 
prestano cure a loro familiari. Termine prorogato fino alla sessione autunnale 2016. 
Iniziativa cantonale Ginevra (13.304) Modifica della Costituzione federale (art. 8 cpv. 2) e del 
Codice penale (art. 261bis). Il Consiglio degli Stati non ha dato seguito all’iniziativa. 
Iniziativa cantonale Zurigo (09.301) Armonizzare l’anticipo e l’incasso degli alimenti. Termine 
prorogato fino alla sessione autunnale 2016. 
Mozione Commissione degli affari giuridici-CN (14.3662) Base costituzionale per la ripartizione 
dell’ammanco tra i genitori nel diritto in materia di mantenimento. Mozione alla seconda Camera. 
Mozione Bruderer Wyss (14.3438) Nessuna selezione prenatale del sesso dalla porta di 
servizio! Mozione alla seconda Camera.  
Mozione Schneider-Schneiter (14.3126) Le attività di baby-sitting e simili vanno esonerate 
dall’obbligo contributivo AVS. Accolta. 
Postulato Hêche (14.3578) Qualità di vita e benessere. Qual è l’efficacia delle politiche 
pubbliche e delle attività della Confederazione? Accolto. 
Postulato Graber Konrad (14.3451) Strategia di sostegno per chi vuole reinserirsi nel mondo 
del lavoro. Accolto. 
Postulato Rechsteiner Paul (14.3569) Convocazione di una conferenza nazionale sui lavoratori 
in età avanzata. Accolto. 
Interpellanza Maury Pasquier (14.3475) Rafforzare o indebolire la protezione della maternità? 
Autrice soddisfatta. 
Interpellanza Bruderer Wyss (14.3472) Ultracinquantenni. Promuoverne l’occupazione anziché 
discriminarli. Autrice non soddisfatta. 
 

Consiglio federale 
08.10.2014 Nessuna modifica degli stati civili. 
19.09.2014 Iniziativa sul personale qualificato: il Consiglio federale intensifica i lavori. 
19.09.2014 Strumenti a disposizione dell’Amministrazione federale per promuovere il lavoro a 
domicilio e il telelavoro. 
16.09.2014 Il Consiglio d’Europa pubblica il quinto rapporto dell’ECRI sulla Svizzera. 
03.09.2014 Il Consiglio federale intende continuare a promuovere la custodia di bambini 
complementare alla famiglia. 
27.08.2014 Il Consiglio federale respinge l’iniziativa popolare «Per un reddito di base 
incondizionato». 
 

Amministrazione federale 
16.10.2014 Dipartimento federale dell’interno / Dipartimento federale degli affari esteri: Il piano 
d’azione nazionale «Parità tra donna e uomo» compie 15 anni. 
02.10.2014 Misure coercitive a scopo assistenziale: informazioni sullo stato dei lavori.  
26.09.2014 Maternità surrogata: UFG ricorre al Tribunale federale. 
28.08.2014 Il crescente numero di anziani bisognosi di cure preoccupa Confederazione e Cantoni. 
27.08.2014 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Incontro di lavoro delle 
organizzazioni femminili, maschili e per l’uguaglianza svizzere. 
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Sentenze giudiziarie 
Sentenza del Tribunale federale 9C 810/2013 del 15 settembre 2014: Il Tribunale federale ha 
respinto il ricorso di un padre che, dopo la nascita del figlio, aveva chiesto il riconoscimento 
del diritto all’indennità di perdita di guadagno durante il congedo paternità. Il Tribunale non ha 
constatato alcuna discriminazione di genere nei confronti dell’uomo. Il diritto all’indennità per perdita di 
guadagno dopo la nascita di un figlio continua a essere riservato alla donna. Secondo la 
giurisprudenza del Tribunale federale, un diverso trattamento giuridico dell’uomo e della donna non 
comporta una violazione del principio di parità dei diritti se fondato su differenze di natura biologica e 
funzionale.  
Sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo del 19 agosto 2014: Il Tribunale amministrativo 
sangallese ha riconosciuto la paternità di un bambino a due uomini. Il bambino, partorito negli 
Stati Uniti da una madre surrogato, è stato concepito mediante fecondazione in vitro dell’ovocita di 
una donatrice anonima con lo sperma di uno dei due uomini. Sebbene in Svizzera la maternità 
surrogata sia vietata, non è stato violato l’ordine pubblico svizzero. La priorità va data al bene del 
bambino. L’UFG ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale federale. 

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-09-2014-9C_810-2013
http://www.bger.ch/press-news-9c_810_2013-t.pdf
http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/verwaltungsgericht/entscheide-2014/b-2013-158.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=54606

