Dipartimento federale dell’interno DFI
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 gli oggetti federali d’attualità rilevanti per la parità dei sessi. Per ragioni
pratiche, la lista è concisa e non pretende di essere esaustiva.
Buona lettura!

Parlamento sessione estiva 2016
Affari del Consiglio federale
Messaggio (14.094) CC. Adozione. Modifica. 17.06.2016 Adozione da parte di entrambe le Camere
in votazione finale.
Messaggio (16.016) Programma della legislatura 2015-2019. 13.06.2016 Appianamento delle divergenze sul programma della legislatura tra le due Camere.

Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione
Iniziativa parlamentare Bertschy (16.453) Congedo parentale di 14 settimane per ciascun genitore
se lavorano entrambi.
Iniziativa parlamentare Gruppo dell’Unione democratica di Centro (16.444) APMA. Precedenza alla
famiglia.
Mozione Gruppo dell’Unione democratica di Centro (16.3434) APMA – Maggiore trasparenza.
Mozione Gruppo dell’Unione democratica di Centro (16.3435) APMA – Migliorare l’applicazione del
principio di sussidiarietà.
Mozione Gruppo dell’Unione democratica di Centro (16.3436) APMA – Garanzia giuridica.
Mozione Schwander (16.3475) APMA – Avvocato della prima ora.
Mozione Gruppo dei Verdi (16.3397) Un datore di lavoro moderno: facilitare la riduzione del tasso di
occupazione del personale della Confederazione.
Postulato Feri (16.3407) Analisi della situazione delle donne rifugiate.
Postulato Nantermod (16.3416) Famiglie ricomposte: quale soluzione per un moderno diritto successorio ab intestato?
Postulato Häsler (16.3424) Valorizzare il lavoro di volontariato.
Postulato Béglé (16.3469) Previdenza per la vecchiaia. Informare una volta all’anno ogni contribuente sull’importo prevedibile della sua rendita.
Postulato Schmid-Federer (16.3517) Considerare la difficile situazione dei minori che prestano
cure ai propri familiari.
Postulato Reynard (16.3571) Conseguenze delle disuguaglianze esistenti in Svizzera.
Postulato Rytz (16.3589) Rapporto sulla discriminazione dei genitori sul mercato del lavoro e
piano d’azione quale controstrategia.
Interpellanza Rytz (16.3588) Una politica del mercato del lavoro con i mezzi destinati alla parità?
Interpellanza Feri (16.3408) Eliminare la discriminazione dei creditori di alimenti nel diritto in materia di mantenimento.
Interpellanza Feri (16.3409) Alloggio e assistenza di bambini e famiglie nei centri federali.
Interpellanza Häsler (16.3423) Conciliabilità tra lavoro e famiglia: sensibilizzare le aziende.
Interpellanza Quadranti (16.3422) Considerare la difficile situazione dei minori che prestano cure
ai propri familiari. Adeguare il piano d’azione alle loro esigenze.
Interpellanza Feri (16.3511) Sfruttamento lavorativo collegato alla tratta di esseri umani.

Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione
Iniziativa parlamentare Ruiz (15.405) Aumento degli assegni familiari. Il Consiglio nazionale non vi
dà seguito. Liquidata.
Iniziativa parlamentare Amherd (07.402) Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell’infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione. Il Consiglio nazionale non entra in
materia. Liquidata
Iniziativa cantonale Berna (12.317) La prostituzione non è immorale. Il Consiglio nazionale la toglie
dal ruolo. Liquidata.
Mozione Leutenegger Oberholzer (15.3930) Consiglio federale. Cherchez la femme o rispettare la
Costituzione una volta per tutte! Ritirata. Liquidata.
Mozione Amherd (14.3367) Combattere il sexting. Accolta dal Consiglio nazionale, passa alla seconda Camera.
Mozione Herzog (14.3371 Bloccare le discutibili riforme del diritto matrimoniale e di famiglia. Ritirata. Liquidata.
Mozione Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (15.4083)
Riconoscimento per le imprese che attuano una politica favorevole alla famiglia. Respinta dal
Consiglio nazionale. Liquidata.
Mozione Pardini (16.3187) Prevedere l’accreditamento anche per i giornalisti a tempo parziale.
Respinta dal Consiglio nazionale. Liquidata.
Mozione Simoneschi-Cortesi (10.3934) Meccanismo di controllo della parità di salario fra donna e
uomo. Respinta dal Consiglio degli Stati. Liquidata.
Mozione Hegglin (16.3225) Introdurre un’età di riferimento AVS agganciata alla speranza di vita media. Sottoposta alla commissione per esame preliminare. Non ancora trattata dal Consiglio degli Stati.
Mozione Bischof (16.3044) Eliminazione della penalizzazione del matrimonio. Accolta dal Consiglio degli Stati, passa alla seconda Camera.
Postulato Frehner (14.3453) Esame della compatibilità dell’attuale disciplinamento legale dell’obbligo di mantenimento. Respinto dal Consiglio nazionale. Liquidato.
Postulato Fridez (15.4197) Un assegno familiare per ogni figlio. Respinto dal Consiglio nazionale.
Liquidato.
Postulato Feri (14.3417) Porre fine alla violenza domestica attraverso la responsabilizzazione sistematica di chi se ne rende colpevole. Respinto dal Consiglio nazionale. Liquidato.
Postulato Feri (16.3163) Disciplinamento dell’autorità parentale e del diritto di contatto in caso di violenza domestica. Respinto dal Consiglio nazionale. Liquidato.
Postulato Jositsch (16.3075) Pedofilia. Progetto di prevenzione «Kein Täter werden» in Svizzera.
Ritirato. Liquidato.
Interpellanza Ruiz (16.3079) Diventare madre e farsi licenziare? Liquidata. Autrice parzialmente soddisfatta.
Interpellanza Quadranti (16.3073) Vietare e rendere punibili le terapie per «guarire» i minorenni dall'omosessualità. Liquidata. Autrice non soddisfatta.
Interpellanza Feri (16.3162) Pornografia della vendetta. Liquidata. Autrice parzialmente soddisfatta.
Interpellanza Maury Pasquier (16.3148) Persone intersessuali. L’attesa è durata abbastanza.
Liquidata. Autrice parzialmente soddisfatta.
Interpellanza Schenker (16.3249) Corsi di genere per richiedenti l’asilo. Opportuni anche in
Svizzera? Liquidata. Autrice soddisfatta.
Interpellanza Schenker (16.3248) Disdetta dopo il congedo maternità. Liquidata. Autrice parzialmente soddisfatta.
Petizione Stucki-Barak (15.2015) Protezione contro lo stalking e le radiazioni. Il Consiglio nazionale non vi dà seguito. Liquidata.

Ora delle domande
Domanda Imark (16.5208) Finanziamento da parte della Svizzera della segreteria di Human
Rights e di International Humanitarian Law. Liquidata.

Consiglio federale
06.07.2016 Il Consiglio federale prende atto del rapporto del gruppo di lavoro sul futuro dell’obbligo
di prestare servizio.
06.07.2016 Persone con caratteristiche sessuali ambigue: promuovere la sensibilità.
29.06.2016 Il Consiglio federale decide di migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro.
29.06.2016 Il Consiglio federale attua la Strategia per il personale.
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29.06.2016 Apertura di nuove strutture per la custodia di bambini: le prescrizioni sono ragionevoli e
ben accettate.
29.06.2016 Il Consiglio federale ha deciso di creare un’istituzione nazionale per i diritti umani in
Svizzera.
29.06.2016 Diritti delle persone con disabilità: primo rapporto della Svizzera alle Nazioni Unite.
17.06.2016 Obbligo d’informazione uniforme per le APMA.
10.06.2016 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio: nuova regolamentazione.
03.06.2016 Interdizione a vita di esercitare un’attività per i condannati pedofili.
25.05.2016 Direttive del Consiglio federale in materia di politica del personale per il periodo
2016-2019.
25.05.2016 Il Consiglio federale intende rafforzare in modo mirato la tutela dalla discriminazione.
25.05.2016 Il Consiglio federale adotta un rapporto sulle prospettive delle cure di lunga durata.
20.04.2016 rapporto sulla proroga dell’indennità di maternità (postulati 10.3523 e 10.4125).

Amministrazione federale
12.07.2016 UFAS Grandi differenze tra le rendite di vecchiaia delle donne e degli uomini.
30.06.2016 UST Movimento naturale della popolazione 2015 – Più riconoscimenti di paternità e divorzi.
29.06.2016 UFAS La sicurezza sociale in Svizzera.
16.06.2016 SECO Iniziativa sul personale qualificato: finanziamento federale per alcuni progetti.
30.05.2016 DEFR Inaugurato il nuovo sito web «www.personalequalificato-svizzera.ch».
03.05.2016 UST Revisione del sistema di indicatori dello sviluppo sostenibile 2016 – Il sistema di
indicatori MONET rivisitato permette di dipingere vari quadri dello sviluppo sostenibile in Svizzera.
21.04.2016 La CFQF chiede un congedo parentale retribuito di 24 settimane per madri e padri.

Giurisprudenza
Sentenza del 24 marzo 2016 del Tribunale federale (8C_376/2015): disparità salariale tra donne e
uomini nell’amministrazione cantonale: le differenze salariali tra la ricorrente e il suo predecessore
e il suo successore erano in parte considerevoli. Secondo il Tribunale federale questa diversità di
trattamento era tuttavia motivata da criteri oggettivi: il predecessore vantava una formazione superiore mentre il successore aveva maggiore esperienza professionale e di gestione. Inoltre, secondo
l’Alta corte il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla LPar e dal CO per i ricorsi in materia
di parità salariale si applica anche ai rapporti di lavoro retti dal diritto del personale cantonale anche se
questo prevede termini più brevi. Infine il Tribunale federale rileva che una ponderazione eccessiva dei
criteri «anni di servizio» ed «esperienza professionale» può penalizzare le donne a causa delle interruzioni dell’attività lavorativa, in particolare in caso di maternità.

Sentenza del 6 aprile 2016 del Tribunale federale (8C_584/2015): parità di genere: in un ricorso di
diritto pubblico, una bibliotecaria aveva sostenuto di essere stata inserita per anni in una classe salariale
troppo bassa in quanto esercitante una professione tipicamente femminile. Mediante una decisione di
modifica le era stato riconosciuto il diritto a uno stipendio più equo a partire dal 2010. La ricorrente non
si è opposta a questa decisione, ma ha presentato un nuovo ricorso chiedendo che questo diritto le
fosse riconosciuto anche per i cinque anni precedenti in cui aveva occupato la stessa posizione. Il Tribunale federale lo ha però respinto adducendo come motivo che avrebbe dovuto impugnare la prima
decisione. Nel presente caso la ricorrente avrebbe dunque dovuto rispettare il termine di ricorso di
30 giorni, mentre la LPar e il CO prevedono un termine di prescrizione di cinque anni.
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