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Assemblea nazionale dei/delle delegati/e Unia del settore Terziario, 
29 gennaio 2018 
 
Risoluzione 
Salario uguale per lavoro di uguale valore, SUBITO! 
 
Il principio della parità salariale, ovvero del «salario uguale per lavoro di uguale valore», è sancito 
nella Costituzione dal 1981 e concretizzato nella Legge sulla parità dal 1996. Quest'ultima precisa in 
particolare che nei rapporti di lavoro è vietato discriminare i lavoratori sulla base del sesso, sia 
direttamente che indirettamente, in particolare in base al loro stato civile o alla loro situazione 
familiare o, nel caso delle donne, ad una gravidanza.  
Oggi, purtroppo, siamo ancora molto lontani da questo traguardo! 
 
Nel settore dei servizi, le donne guadagnano ancor sempre molto meno degli uomini. Nel 
commercio al dettaglio e nel settore sanitario, ad esempio, la disuguaglianza è evidente, con quasi il 
19 % di salario in meno. 
Inoltre, il settore dei servizi comprende quasi tutte le cosiddette professioni "tipicamente femminili", 
vale a dire occupazioni spesso sottovalutate e quindi retribuite meno rispetto alle occupazioni 
"maschili" di altri settori economici. 
Le donne sono quindi doppiamente discriminate nella loro vita lavorativa: guadagnano meno e il 
valore del loro lavoro non è riconosciuto. 
Adesso basta, questa situazione deve cessare! 
 
Quest'anno il Parlamento ha in programma la revisione della Legge sulla parità che dovrebbe 
introdurre misure volte a motivare le aziende a mettere in atto la parità salariale. Purtroppo, le 
misure previste non sono affatto sufficienti. 
 
Per questo motivo l' Assemblea dei/delle delegati/e del settore terziario chiede al Parlamento di: 
� introdurre nella Legge sulla parità disposizioni vincolanti per garantire che tutte le imprese (non 

solo quelle con più di 50 dipendenti) applichino la parità salariale,  
� prevedere sanzioni finanziarie dissuasive per i trasgressori 
� garantire che il principio della parità salariale «per un lavoro di uguale valore» sia applicato 

senza eccezioni, 
 
nonché di accelerare l’attuazione integrale della parità donna-uomo, assumendo misure volte in 
particolare a:  
� accrescere il valore delle cosiddette professioni femminili e incoraggiare efficacemente le donne 

a formarsi nelle cosiddette professioni maschili, promuovere le carriere delle donne permettendo 
di conciliare meglio lavoro e vita privata, 

� introdurre un salario minimo in tutta la Svizzera, come fanno i cantoni di Neuchâtel, Giura e 
Ticino, o creare condizioni favorevoli alla conclusione di CCL con salari minimi facilitando, tra 
l'altro, l'ottenimento della Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO).  

� tenere maggiormente conto del lavoro non retribuito nelle assicurazioni sociali. 
 
I/Le delegati/e dell'AD del Terziario invitano tutte le persone impiegate nelle professioni dei servizi 
ad impegnarsi già fin d’ora a favore della parità tra donne e uomini. Inoltre chiedono all’Unione 
sindacale svizzera di preparare il lancio di un’iniziativa nazionale. 


