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Aiuti finanziari secondo la legge federale sulla parità dei 
sessi: la riduzione era legittima  
 
La decisione dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo di 
ridurre gli aiuti finanziari per il 2017 e il 2018 e di trasferirli ad altri 
programmi promozionali rispetta il principio di uguaglianza e non viola il 
divieto d’arbitrio. Questa la conclusione a cui è giunto il Tribunale 
amministrativo federale, che ha respinto quattro ricorsi interposti da 
altrettanti consultori. 
 
Nel 2016, l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) aveva 
comunicato a quattro consultori ossia la «Infostelle Frau + Arbeit» della 
Federazione delle associazioni femminili turgoviesi,  la «Beratung Arbeit und 
Beruf (BAB)» della Federazione delle associazioni femminili grigionesi, il 
«Consultorio Giuridico Donna & Lavoro» della Federazione delle associazioni 
femminili ticinesi (FAFTPlus) e il «Consultorio Sportello Donna» dell’Associazione 
Dialogare Incontri, che per gli anni contabili 2017 e 2018 avrebbero beneficiato 
per l’ultima volta degli aiuti finanziari secondo la legge federale sulla parità dei 
sessi (LPar). In base alle istruzioni del Consiglio federale, per il contributo relativo 
al 2017 era stato fissato un limite massimo del 75 per cento degli aiuti concessi 
nel 2015, mentre per quello relativo al 2018 un limite massimo del 50 per cento 
della somma concessa nel 2015. I quattro consultori hanno impugnato la 
decisione dell’UFU dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). 
 
Basi legali 
In virtù della LPar, la Confederazione può accordare determinati aiuti finanziari a 
consultori privati. Pur riconoscendole un potere di apprezzamento nella 
concessione dei contributi, l’autorità inferiore non gode tuttavia di piena libertà 
decisionale: nei margini di apprezzamento discrezionale di cui dispone, deve 
adottare la soluzione più adeguata ed è tenuta a rispettare i principi costituzionali 
della parità di trattamento e della proporzionalità. 
 
Sentenza del Tribunale amministrativo federale 
Nella propria sentenza, il TAF ha accertato che le decisioni impugnate non sono 
contrarie al diritto federale. Le modalità di riduzione degli aiuti finanziari e la 
decisione di trasferire gli importi in questione ad altri programmi promozionali 
rispettano il principio di uguaglianza e il divieto d’arbitrio. All’autorità inferiore non 
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si può rimproverare di aver ecceduto o abusato nel proprio potere di 
apprezzamento. Il Tribunale ha pertanto respinto i ricorsi dei quattro consultori. 
 
Questa sentenza è definitiva e pertanto non può essere impugnata dinanzi al 
Tribunale federale. 
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Il Tribunale amministrativo federale in breve 

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. 

Con 77 giudici (69 ETP) e 347 collaboratori (306.2 ETP), è il più grande tribunale della 

Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità federali e 

in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune 

questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali 

pronunciano in media 7500 decisioni l’anno.  
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