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Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU 

 

 
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 

Affari del Consiglio federale 

Messaggio (14.088) sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. 16.09.2015: trattato dal 
Consiglio degli Stati. Decisione divergente dal disegno del Consiglio federale. 

Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione 

Mozione Amherd (15.4000) Un procedimento per violenza domestica può essere sospeso 
soltanto nel caso di autori non recidivi. 
Mozione Glanzmann (15.3946) Trattare la violenza sulle persone anziane senza tabù. 
Mozione Leutenegger Oberholzer (15.3930) Consiglio federale: cherchez la femme o rispettare la 
Costituzione una volta per tutte! 
Mozione Munz (15.3839) Integrare meglio nel mercato del lavoro le famiglie monoparentali 
tramite formazioni continue e formazioni di recupero. 
Postulato Glanzmann (15.3945) Impedire la violenza sulle persone anziane. 
Interpellanza Bulliard (15.3922) Sostegno da parte della Confederazione alla comunità svizzera 
d’interessi per l’autodifesa di donne e ragazze. 
Interpellanza Gilli (15.3991) Salute sessuale e riproduttiva delle donne rifugiate. 
Interrogazione Maury Pasquier (15.1067) Quando sarà finalmente presentato il rapporto in 
adempimento del postulato 10.3523? 
Ora della domande. Domanda Feri Yvonne (15.5474) Plan d’action national «Les femmes, la paix 
et la sécurité». Mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU. 
Ora delle domande. Domanda Leutenegger Oberholzer (15.5428) Avenir de la place financière 
suisse. Quid des femmes? 
Ora delle domande. Domanda Sommaruga Carlo (15.5481) Autorité parentale conjointe. Comment 
maintenir le large champ d’application voulu par le législateur? 

Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione 

Iniziativa parlamentare Humbel (10.407) Esenzione dai premi per i minorenni. Il termine imposto è 
prorogato fino alla sessione autunnale 2017. 
Iniziativa parlamentare Sommaruga Carlo (13.423) Porre fine allo sfruttamento finanziario di donne 
e uomini che esercitano la prostituzione. Il Consiglio nazionale non vi dà seguito. Liquidata. 
Iniziativa cantonale Berna (12.317) La prostituzione non è immorale. Il termine imposto è prorogato 
fino alla sessione invernale 2017. 
Iniziativa cantonale Neuchâtel (14.309) Congedo materno di adozione. 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. L’esame preliminare della mozione è sospeso per più di un anno. 
Mozione Fiala (13.3742) Non rimandare il tema dello stalking alle calende greche. Approvata dal 
Consiglio nazionale. La mozione passa al Consiglio degli Stati. 
Mozione Schmid-Federer (12.4161) Strategia nazionale contro il bullismo e il mobbing elettronici. 
Respinta dal Consiglio degli Stati. Liquidata. 

https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/1.pdf
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20140088
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/resultate.aspx?collection=AB&BDATE=16.09.2015&sort=GN&way=desc&query=20140088
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20154000
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153946
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153930
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153839
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153945
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153922
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153991
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20151067
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20155474
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20155428
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20155481
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20100407
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20130423
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20120317
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20140309
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123122
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133742
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20124161
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Postulato Caroni (15.3431) Un «Pacs» adeguato alla Svizzera. Opposizione in Consiglio nazionale; la 
discussione è differita. 
Postulato Feri Yvonne (15.3408) Diritto di soggiorno delle vittime di violenza domestica. Accolto. 
Postulato Maury Pasquier (15.3793) Interruzione dell’attività professionale prima del parto e 
congedo prenatale. Accolto. 
Interpellanza Bulliard (15.3472) Progetto pilota per il finanziamento di misure in favore 
dell’uguaglianza nelle imprese. Promuovere davvero le donne. La discussione in Consiglio 
nazionale è differita. L’interpellante non è soddisfatta. 
Interpellanza Gruppo BD (15.3403) Rilevazione statistica dei crimini d’odio fondati 
sull’orientamento sessuale. La discussione in Consiglio nazionale è differita. L’interpellante non è 
soddisfatto. 
Interpellanza Gruppo BD (15.3402) Riconoscere le prestazione delle associazioni per le pari 
opportunità. La discussione in Consiglio nazionale è differita. L’interpellante è parzialmente 
soddisfatto. 
Interpellanza Feri Yvonne (15.3409) Articolo 141 della legge sul Parlamento. Ripercussioni sulla 
parità dei sessi. Liquidata. L’interpellante è parzialmente soddisfatta. 
Interpellanza Feri Yvonne (15.3516) Servizio civile e conciliabilità con gli impegni familiari. 
Liquidata. L’interpellante è parzialmente soddisfatta. 
Interpellanza Feri Yvonne (15.3658) Famiglie monoparentali sulla soglia della povertà. Liquidata. 
L’interpellante è parzialmente soddisfatta. 
Interpellanza Fiala (15.3521) Transgender people. Coerenza della legislazione e della prassi 
svizzere con la risoluzione 13742 del Consiglio d’Europa. La discussione in Consiglio nazionale è 
differita. L’interpellante è soddisfatta. 
Interpellanza Kiener Nellen (15.3739) Come far avanzare la parità salariale e secondo quale 
scadenzario? La discussione in Consiglio nazionale è differita. L’interpellante non è soddisfatta. 
Interpellanza Masshardt (15.3686) Tenere le giovani veterinarie nel mercato del lavoro anche dopo 
la gravidanza. Liquidata. L’interpellante è soddisfatta. 
Interpellanza Rytz Regula (15.3765) Strategia nazionale per le offerte di protezione per le vittime 
di violenza domestica. Sostegno della Confederazione ai Cantoni. La discussione in Consiglio 
nazionale è differita. L’interpellante non è soddisfatta. 
Interpellanza Stolz (15.3483) Divieto di donare il sangue per gli omosessuali. Una violazione del 
principio della proporzionalità? Liquidata. L’interpellante è soddisfatto. 
Interpellanza Tornare (15.3677) Dati sul ricorso al sesso a pagamento in Svizzera. La discussione 
in Consiglio nazionale è differita. L’interpellante è parzialmente soddisfatto. 

Consiglio federale 

07.10.2015 – Migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica. 
18.09.2015 – Maggiore sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia: avvio della 
procedura di consultazione. 
11.09.2015 – Vertice sull’agenda 2030 e Assemblea generale dell’ONU: la Svizzera si impegna a 
favore dello sviluppo sostenibile. 
12.08.2015 – La Svizzera rafforza l’impegno a favore dell’uguaglianza di genere e della sicurezza 
alimentare. 
12.08.2015 – Rapporto sui settori a basso salario: rimasta costante la quota dei posti di lavoro a 
basso salario. 

Amministrazione federale 

03.09.2015 – UFU: primo commento in lingua tedesca alla Convenzione ONU sui diritti delle 
donne. 
26.08.2015 – UFU: incontro di lavoro delle organizzazioni mantello svizzere per l’uguaglianza 
incentrato sulla parità salariale. 
21.08.2015 – Ufficio federale di statistica: rilevazione svizzera del livello e della struttura dei salari 
nel 2012 – disparità salariale tra i sessi: differenze consistenti secondo i rami economici. 
18.08.2015 – Segreteria generale DFI: ampio supporto per «Votate donne!» – molte parlamentari 
sostengono l’appello al voto della CFQF e delle organizzazioni femminili. 
 

http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153431
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153408
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153793
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153472
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153403
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153402
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153409
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153516
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153658
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153521
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153739
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153686
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153765
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153483
http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153677
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=58782
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58678
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58298
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58304
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58576
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58464
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58387
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=58372https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58372
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Comitato CEDAW 

23.07.2015 – Raccomandazione generale n. 33 sull’accesso della donna alla giustizia. 

Giurisprudenza 

Sentenza del Tribunale federale del 27 agosto 2015 (5A_923/2014) – Criteri per l’attribuzione 
dell’autorità parentale esclusiva: in una prima sentenza sul nuovo diritto in materia, il Tribunale 
federale concretizza i criteri per l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva. A suo parere già un 
conflitto grave persistente o l’incapacità di comunicare possono rendere necessaria l’attribuzione 
dell’autorità parentale esclusiva se il rapporto conflittuale dei genitori può ripercuotersi negativamente 
sul benessere del bambino e se questa soluzione può condurre a un miglioramento. 
Sentenza del Tribunale federale del 7 agosto 2015 (2C_534/2014, 2C_535/2014) – Imposizione 
fiscale di genitori divorziati: se i genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale e si 
alternano nella custodia del figlio per periodi più o meno uguali, se non sono versati contributi di 
mantenimento e se i genitori hanno convenuto di assumersi in parti uguali il mantenimento del figlio, il 
genitore con il reddito più basso deve beneficiare del tasso d’imposizione fiscale più vantaggioso. 

Appuntamenti e incontri 

11 febbraio 2016 – Parità dei sessi nei rapporti di lavoro 1996-2016: 20 anni di applicazione della 
LPar (Università di Neuchâtel): colloquio organizzato dal Centro per lo studio dei rapporti di lavoro 
(CERT) dell’Università di Neuchâtel e dall’UFU. 

Pubblicazione 

Erika Schläppi, Silvia Ulrich e Judith Wyttenbach (ed.), CEDAW - Kommentar zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau: Allgemeine 
Kommentierung - Umsetzung in der Schweiz - Umsetzung in Österreich (2015). 1444 pagine, in 
tedesco. In vendita nelle librerie (prezzo: fr. 252.-). 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf
http://www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=aza://27-08-2015-5A_923-2014&print=yes
http://www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=show_document&highlight_docid=aza://07-08-2015-2C_534-2014&print=yes
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=show_document&highlight_docid=aza://07-08-2015-2C_534-2014&print=yes

