
Ripartizione delle competenze per le questioni concernenti le persone LGBTI 

nell’Amministrazione federale 

Cause della 

discriminazione 

Aspetti problematici Basi legali Competenze 

Orientamento sessuale 

Identità di genere 

Caratteristiche sessuali 

Misure preventive, consulenza, 

informazione e sensibilizzazione 

Art. 8 Cost. Nessuna competenza 

specifica 

Orientamento sessuale 

Identità di genere 

Caratteristiche sessuali 

Incertezza sull’applicabilità della 

protezione della personalità 

prevista dal diritto civile 

Art. 28 CC 

Disposizioni sulla 

protezione della 

personalità nel diritto 

del lavoro e nel diritto 

della locazione 

Nessuna competenza 

specifica 

Orientamento sessuale 

Identità di genere 

Caratteristiche sessuali 

Incertezza o conoscenza 

insufficiente in merito al campo 

d’applicazione della LPar ad 

aspetti che esulano dal concetto 

di genere in senso stretto 

LPar UFU 

Orientamento sessuale 

Identità di genere 

Caratteristiche sessuali 

L’orientamento sessuale e 

l’identità di genere sono 

riconosciuti come motivo d’asilo, 

ma poco considerati; nessuna 

menzione delle caratteristiche 

sessuali 

LAsi SEM 

Orientamento sessuale 

Identità di genere 

La Costituzione federale non 

prevede esplicitamente una 

protezione contro la 

discriminazione basata 

sull’orientamento sessuale e 

l’dentità di genere 

Art. 8 Cost. UFG 

(nessuna competenza 

specifica per i compiti di 

informazione e 

sensibilzzazione) 

Orientamento sessuale 

(marginalmente anche 

identità di genere) 

Disparità di trattamento e ostacoli 

nella LUD 

LUD UFG 

Identità di genere 

Ev. caratteristiche 

sessuali 

 

Adeguamento di genere: qualità 

degli interventi e 

accompagnamento in Svizzera 

LAMal UFSP 

Identità di genere 

Ev. caratteristiche 

sessuali 

 

Adeguamento di genere: 

assunzione dei costi 

LAMal UFAS 

Orientamento sessuale Nessuna protezione penale 

specifica contro la discriminazione 

basata sull’orientamento 

sessuale, sull’identità sessuale o 

su caratteristiche sessuali 

Art. 261bis CP UFG, SLR 

Identità di genere 

 

Adeguamento di genere: 

cambiamento di sesso e del nome 

previsti dal diritto civile 

Art. 7 cpv. 2 lett. o 

OSC 

Art. 30 cpv. 1 CC 

UFSC 

UFG 

UFPER 



Identità di genere 

 

Adeguamento di genere, 

conversione del matrimonio in 

unione domestica registrata e 

viceversa: gestione dei matrimoni 

di coppie omosessuali e delle 

unioni domestiche registrate di 

coppie omosessuali ed 

eterosessuali da parte dei Cantoni 

 UFSC 

UFG 

Caratteristiche sessuali Incertezza sulla protezione 

prevista dalla Costituzione 

federale contro la discriminazione 

basata su caratteristiche sessuali 

Art. 8 Cost. UFG 

Caratteristiche sessuali Varianti sessuali: secondo la 

Commissione nazionale d’etica 

in materia di medicina umana 

(2012) la prassi e gli interventi 

chirurgici nei casi di disordine 

della differenziazione sessuale nei 

bambini non sono conformi alla 

legge 

 UFSP 

Caratteristiche sessuali Varianti sessuali: la forte 

pressione sui genitori indotta dalle 

esigenze relative alla notificazione 

della nascita previste dal diritto 

civile ha in parte conseguenze 

gravi per i bambini interessati 

Art. 35 OSC 

Art. 8 lett. d e lett. c 

n. 3 OSC 

UFSC 

UFG 

Caratteristiche sessuali Varianti sessuali: per gli 

adeguamenti di genere non 

ammissibili non sono previste 

conseguenze giuridiche 

Art. 122 e 124 CP 

Legge federale sulle 

sterilizzazioni 

UFG 

Caratteristiche sessuali Varianti sessuali: costi per le 

prestazioni in caso di malattia 

dopo il compimento dei 20 anni a 

carico dell’assicurazione malattie 

(prima dei 20 anni a carico dell’AI) 

Art. 13 LAI 

Art. 27 LAMal 

UFAS 

UFSP 

 


