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Conformemente alla legge sulla parità dei sessi, nei rapporti di lavoro, uomini e donne non 
devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, 
particolarmente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza. 
Per consentire al personale federale di seguire una procedura più efficace contro le 
discriminazioni è stata istituita la commissione di conciliazione, incaricata di contribuire a 
risolvere i conflitti in modo rapido e semplice salvaguardando il rapporto di lavoro. 

Basi legali: 
- legge sulla parità dei sessi; RS 151.1; 
- ordinanza del 10 dicembre 2004 concernente la commissione di conciliazione secondo la 
legge sulla parità dei sessi; RS 172.327.1. 

 

1. Qual è il compito della commissione di conciliazione? 

La commissione di conciliazione informa e consiglia le parti nelle controversie nell’ambito 
della legge sulla parità dei sessi. L’obiettivo della procedura di conciliazione è il 
raggiungimento di una soluzione consensuale della controversia al fine di evitare una 
procedura giudiziaria.  

Con l’aiuto delle parti (datore di lavoro e lavoratore/trice) la commissione di conciliazione 
accerta i fatti e, nell’ambito della procedura di conciliazione, tenta di indurle a un accordo. 

La commissione di conciliazione non emana decisioni. 

 

2. Chi può ricorrere alla commissione di conciliazione? 

Secondo l’articolo 1 dell’ordinanza concernente la commissione di conciliazione secondo la 
legge sulla parità dei sessi, esiste una commissione di conciliazione per il personale 
dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 6 OLOGA. Le unità amministrative che 
possono ricorrervi sono elencate in maniera esaustiva nell’allegato 1 OLOGA 
(Amministrazione federale centrale e decentralizzata). 
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Possono rivolgersi alla commissione di conciliazione gli impiegati di dette unità 
amministrative se nel rapporto di lavoro si sentono discriminati a causa del loro sesso.  

La commissione di conciliazione può essere adita anche da persone alle quali potrebbe 
essere stata rifiutata l’assunzione presso l’Amministrazione federale centrale o 
decentralizzata per motivi discriminatori. 

 

3. In quali casi posso ricorrere alla commissione di conciliazione? 

Alla commissione di conciliazione si può far ricorso, ad esempio, per questioni riguardanti i 
seguenti ambiti: 

 retribuzione; 
 attribuzione dei compiti ; 
 formazione e formazione continua; 
 promozione; 
 assetto delle condizioni di lavoro; 
 assunzione o licenziamento; 
 molestie sessuali; 
 mobbing, se praticato per motivi sessuali o perché l’interessato rivendica la parità. 

 

4. Cosa posso chiedere nell’ambito della procedura di 
conciliazione? 

Nell’ambito della procedura di consultazione, l’interessato può pretendere che: 

 la discriminazione sia proibita, omessa, cessata o accertata; 
 in caso di disparità retributiva sia ordinato il pagamento del salario dovuto;  
 sia versata un’indennità; 
 in caso di disdetta discriminatoria, la decisione sia annullata e il rapporto di lavoro 

mantenuto; in via sussidiaria sia versata un’indennità; 
 in caso di mancata promozione, la decisione sia annullata e la promozione concessa, 

oppure sia versato retroattivamente il salario che sarebbe stato percepito in assenza 
di discriminazione. 

Se la discriminazione consiste nel rifiuto di un’assunzione, la persona lesa può pretendere 
soltanto un’indennità. 

 

5. Come si svolge la procedura davanti alla commissione di 
conciliazione? 

Per il personale della Confederazione la procedura di conciliazione è facoltativa, mentre 
l’Amministrazione federale in quanto datore di lavoro è tenuta ad ammetterla in ciascun 
caso. 
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La richiesta di aprire la procedura di conciliazione è indirizzata per scritto (non 
elettronicamente) al presidente con indicazione delle pretese nei confronti del datore di 
lavoro e dei fatti che lascino ritenere una discriminazione mediante molestia sessuale. Se 
una decisione è già stata presa, essa va allegata alla richiesta.  

La commissione di conciliazione sollecita la controparte a prendere posizione per scritto e 
invita le parti a un’udienza di conciliazione orale. Le parti compaiono di regola 
personalmente. Il presidente può autorizzare eccezionalmente le parti a farsi rappresentare 
da una persona cui è stata conferita procura scritta. 

In occasione dell’udienza le parti hanno la possibilità di ribadire nel dettaglio la propria 
posizione e addurre ulteriori elementi di prova (documenti, interrogatori di parti e informatori, 
eventuali sopralluoghi). La commissione di conciliazione chiarisce i fatti d’ufficio, interroga 
nuovamente le parti, le consiglia, permette loro di valutare la situazione giuridica e i rischi 
legati al processo e in ordine alle prove e aiuta a trovare una soluzione che possa essere 
accettata da entrambe le parti. I membri della commissione di conciliazione sono tenuti al 
segreto d’ufficio. 

Una transazione firmata dalle parti e approvata dalla commissione di conciliazione è 
esecutiva ed è equiparata a una sentenza. 

Qualora non si giunga a una conciliazione, la Commissione stende il processo verbale e la 
parte che fa valere la discriminazione può chiedere direttamente al servizio competente una 
decisione con indicazione dei rimedi giuridici oppure, qualora esista già una decisione, adire 
l’istanza di ricorso mediante ricorso amministrativo. 

 

6. Quali termini devo osservare? 

Se, ad esempio, nel caso di discriminazione mediante molestia sessuale, non è stata 
emanata una decisione, gli impiegati ella Confederazione possono rivolgersi in ogni 
momento alla commissione di conciliazione. Se è già stata presa una decisione, in 
particolare in caso di rifiuto di assunzione, diniego di promozione o disdetta, la richiesta di 
conciliazione deve essere presentata alla commissione di conciliazione prima 
dell’introduzione di un ricorso (secondo art. 50 legge federale sulla procedura amministrativa: 
entro 30 giorni dalla notificazione della decisione). La presentazione di una richiesta di 
conciliazione sospende il decorso del termine di ricorso. 

Se la conciliazione fallisce, il termine di ricorso ordinario ricomincia a decorrere con la 
notifica del processo verbale. 

 

7. Quali sono i costi a mio carico? 

La procedura dinanzi alla commissione di conciliazione è gratuita. Le parti devono pagare 
l’onorario di eventuali rappresentanti legali cui loro stessi hanno affidato il mandato. 
Un’indennità alle controparti non è prevista, ma può essere convenuta nell’ambito di una 
transazione. 
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8. Dove posso ottenere maggiori informazioni? 
 
Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi 
 
Yann Lam, avvocato  
Presidente 
Rue Joseph-Girard 20 
Case Postale 1611 
1227 Carouge 
Tel. 022 839 66 99 
 
E-Mail: yann.lam@mbld.ch 
 
Vedi anche: 
www.ufper.admin.ch 
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