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RICORSO 

presentato per 

Sindacato Svizzero dei servizi pubblici SSP/VPOD, Bellinzona 

(patr. dall'avv. Rosemarie Weibel, cp 6262, 6901 Lugano) 

nei confronti di: 

Stato del Cantone del Ticino, Bellinzona, rappr. da: 

- Dipartimento delle finanze e dell'economia, Bellinzona 

(rappr. dalla Sezione delle risorse umane) 

- Dipartimento dell'educazione della cultura e dello Sport, Bellinzona 

(rappr. dalla Sezione amministrativa) 

in merito ai bandi di concorso 34/10, 35/10, 37/10, 38/10, 39/10, 40/10, 41/10, 42/10, 

43/10 apparsi sul Foglio ufficiale del Canton Ticino del 26.2.2010, 5.3.2010 e 

12.3.2010 (ricorso in cui il Cantone è rappresentato dal DFE) 

e in merito al bando di concorso 20/2010 apparso sul Foglio Ufficiale del Canton 

Ticino no. 20/2010 del 12.3.2010 (ricorso in cui il Cantone è rappresentato dal 

DECS). 
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*   *   *   *   * 

PREMESSE 

1. Nei concorsi in oggetto, nelle "Norme generali" al punto 1, rispettivamente al 

punto "osservazioni particolari" si legge: 

"A parità di requisiti tra i candidati e le candidate il Consiglio di Stato sceglie in 

modo tale da non generare un doppio reddito, ossia un rapporto d'impiego con 

grado d'occupazione maggiore del 150% tra coniugi e partner registrati." 

2. In data 15.3.2010 (riguardo al bando 20/2010 apparso sul FUCT del 12.3.2010) e 

12.3.2010 (riguardo ai bandi apparsi sui FUCT del 26.2., 5.3. e 12.3.2010) il 

Sindacato VPOD ha ricorso contro i bandi in esame presentando istanza di 

conciliazione all'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi, ai sensi 

dell'art. 13 LPar e 5 LalPar. L'udienza di conciliazione ha avuto luogo il 31.8.2010 

ed è stata constatata la mancata conciliazione. 

IN ORDINE 

Decisione impugnabile 

3. Si pone la questione a sapere se i bandi di concorso costituiscono decisioni 

impugnabili ai sensi dell'art. 1 LPamm. 

Secondo l'art. 5 LF sulla procedura amministrativa, definizione che si applica 

mutatis mutandis anche in ambito cantonale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di 

procedura amministrativa ticinese, CFPG, p. 9 s.), sono decisioni i provvedimenti 

delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: 

a. la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi; 

b. l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di 

obblighi; 

c. il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, 

alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi. 
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4. Secondo la LCPubb (legge cantonale sulle commesse pubbliche), art. 37, nella 

procedura di appalto, sono considerate impugnabili singolarmente mediante 

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo: 

a)    gli elementi del bando; 

b)    l’esclusione dell’offerente; 

c)    la decisione sulla scelta dei partecipanti nell’ambito della procedura selettiva; 

d)    l’aggiudicazione, l’interruzione o l’annullamento della procedura. 

Gli elementi del bando (art. 5 LCPubb) sono: 

a)    l’avviso di gara; 

b)    le prescrizioni generali d’appalto; 

c)    la descrizione dell’oggetto della gara, il luogo d’esecuzione e le eventuali 

prescrizioni speciali; 

d)    il modulo d’offerta 

Già prima dell'entrata in vigore della LCPubb, quindi prima che venisse sancita, 

anche da legislatore, la qualità di decisione del bando di concorso in materia di 

appalti, Codesto Tribunale aveva avuto modo di riconoscerne l'impugnabilità in 

quanto decisione: "Il bando di concorso è una decisione complessa, mediante la 

quale viene definita una serie di aspetti, che vanno dalle indicazioni relative al 

committente, al genere di commessa, ai criteri di idoneità, ai termini per l'inoltro 

delle offerte, ai criteri di aggiudicazione (...). Il bando non si riduce all'avviso di 

gara pubblicato sul FU. Quest'ultimo si limita ad indicare gli aspetti salienti della 

licitazione. Non si estende alle regole di dettaglio. Le prescrizioni di dettaglio sono 

definite dalla cosiddetta documentazione del concorso ... ... Stando così le cose, il 

ricorso contro il bando di concorso non è proponibile soltanto contro l'avviso di 

gara pubblicato sul FU, ma contro tutti gli elementi che lo compongono" (cfr. 

RDAT N. 15/II 2001, TRAM 14.5.2001 N. 52.2001.00114 in re P.). 

Vedasi anche RDAT N. 18/1979, TRAM 18.10.1978 N. 152/78 in re T. (prima 

della LCPubb) dove veniva tra l'altro riconosciuto come "Il bando di concorso può 

inoltre, in punto al suo contenuto e con riferimento alla procedura adottata per la 

sua pubblicazione, ledere gli interessi diretti dei concorrenti effettivi o potenziali 

ancora prima dell'aggiudicazione. In queste condizioni non v'è motivo per non 

riconoscere al ricorrente la legittimazione a impugnare il provvedimento in 

narrativa." 
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La definizione del bando di concorso quale decisione nella Lpubbl è pertanto 

puramente declaratoria e non ha portata propria. 

5. Questa giurisprudenza va applicata anche al bando di concorso in materia di 

pubblico impiego, ritenuto che non si vede in che cosa consisterebbe la differenza 

con un bando di concorso in materia di commesse pubbliche. Infatti, il bando di 

concorso in materia di pubblico impiego definisce una serie di aspetti, che vanno 

dall'indicazione relativa all'autorità amministrativa che pubblica il concorso, la 

decisione se si tratta di incarico o di nomina, la designazione della funzione e dei 

compiti, l'indicazione delle sedi di lavoro, i criteri di idoneità (requisiti), la 

documentazione da presentare, i termini per l'inoltro delle candidature ecc. 

Inoltre, esattamente come un bando di concorso in materia di pubblico appalto, 

crea aspettative nel pubblico, in particolare tra i potenziali concorrenti e in punto 

al suo contenuto e con riferimento alla procedura adottata per la sua 

pubblicazione, può ledere gli interessi diretti dei concorrenti effettivi o potenziali 

ancora prima della decisione di nomina/incarico. Infatti, una potenziale candidata 

attenta, il cui coniuge è già alle dipendenze del Cantone al 100%, non si 

candiderà per posti di lavoro con un grado occupazionale superiore al 50%, 

perché ben sa che non sarà l'unica ad adempiere ai requisiti. 

6. Di conseguenza i bandi di concorso in oggetto sono decisioni e pertanto 

impugnabili. 

Legittimazione attiva del sindacato 

7. Il Sindacato VPOD è un'organizzazione che esiste da oltre due anni e che 

secondo gli statuti tutela gli interessi dei lavoratori. 

Il Canton Ticino aveva alle proprie dipendenze 4'644 impiegati (corrispondenti a 

4'121 unità a tempo pieno: dati 2008), un migliaio di ausiliari (corrispondenti a 781 

unità a tempo pieno: dati 2008) e 3'438 docenti nell’anno scolastico 2008/2009, 

corrispondenti a 61'978 ore di nomina e di incarico (v. Messaggio 6339 del 30.3. 

2010 sul Consuntivo 2009, pagg. 62 e 65, nota 4; Messaggio 6260 del 1.9.2009 

sulla Revisione parziale della LORD e LStip, p. 48). Non è nota la percentuale di 

coniugati/partner registrati alle dipendenze del Cantone, ma è certamente 

paragonabile alla percentuale di coniugati nella popolazione residente 
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permanente, del 44.5% (Ufficio federale di statistica, Stato e struttura della 

popolazione - dati, indicatori stato civile, popolazione residente permanente 

secondo lo stato civile, dato 2009). I doppi redditi nel 1997 erano 367 su 8’343 

collaboratori (situazione settembre 2007): i dati sono riferiti a coppie di "impiegati-

impiegati"; "impiegati-docenti" (cantonali) e "docenti-docenti" (cantonali), con 

statuto d’impiego di nominato o incaricato e/o ausiliario (v. risposta del 18 marzo 

2008 del Consiglio di Stato all’interrogazione parlamentare 199.07). 

La questione riguarda pertanto un importante numero di persone. 

La legittimazione ai sensi dell'art. 7 LPar è pertanto pacifica 

8. La legittimazione attiva dell'attrice è inoltre data sulla base dell'art. 43 LPamm e 

della costante giurisprudenza, secondo cui "una corporazione costituitasi come 

persona giuridica, che non è direttamente colpita dalla decisione impugnata e che 

non può quindi vantare un interesse personale al suo annullamento, può nondi-

meno interporre ricorso in difesa dei diritti dei suoi membri quando la potestà ri-

corsuale a tutela dei diritti in questione compete ai singoli membri, quando la tota-

lità o molti di essi sono toccati dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano alla 

corporazione la difesa di codesti interessi comuni." (Borghi/Corti, Compendio di 

procedura amministrativa ticinese, N 6 ad art. 43 LPamm; Scolari, Diritto 

amministrativo, parte generale, N 382; v. anche Freivogel in Kommentar GlG, 2. 

Ed., N 46 ad art. 7). 

 

L'art. 3 cpv. 1 dello statuto dell'attrice prevede la salvaguardia e il promuovimento 

degli interessi professionali, economici, sociali, politici e culturali del personale dei 

servizi pubblici. L'art. 3 cpv. 1 lit. b), stabilisce che uno dei mezzi per promuovere 

tale scopo consiste nella difesa degli interessi dei propri membri di fronte ai datori 

di lavoro e all'opinione pubblica. La questione delle condizioni per l'accesso al 

pubblico impiego tocca senza dubbio una parte importante dei suoi membri, 

ritenuto che la questione tocca potenzialmente tutti i funzionari pubblici 

coniugati/in unione registrata. Infine, l'interesse in questione è suscettibile 

d'essere difeso davanti ai tribunali da ciascun membro, ritenuto che la 

discriminazione basata sul sesso così come la discriminazione basata sullo stato 

civile, vietata dalla Costituzione federale oltre che dalla LPar, viola la personalità 

(cfr. Freivogel, Kommentar GlG, 2. Ed., N 46 ad art. 7). 
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Tempestività 

9. Il ricorso è tempestivo in quanto presentato entro 15 giorni dalla costatazione di 

mancata conciliazione (art. 12b LalPar) intimata alle parti seduta stante il 

31.8.2010, per cui scade il 15 settembre 2010. 

10. Le istanze di conciliazione 12 rispettivamente 15.3.2010 sono state presentate 

entro 15 giorni dalla pubblicazione dei bandi di concorso. 

Competenza del Tribunale cantonale amministrativo 

11. In materia di rapporti d'impiego è dato il ricorso al Tribunale cantonale 

amministrativo giusta l'art. 67 cpv. 1 Lord. 

12. Inoltre, giusta l'art. 83 lit. g LTF, le decisioni in materia di rapporti di lavoro di 

diritto pubblico, trattandosi di questioni in materia di parità dei sessi sono 

impugnabili davanti al Tribunale federale anche laddove non si tratta di questioni 

patrimoniali, per cui la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data 

anche sulla base dell'art. 86 cpv. 2 LTF (v. già DTF 1A.193/2000 e 1P.345/2000 

del 1.12.2000). 

NEL MERITO 

Violazione dell'art. 3 LPar, 8 cpv. 3 Costituzione federale e 7 cpv. 2 Costituzione 
cantonale 

13. Donne e uomini sono uguali davanti alla legge (art. 7 cpv. 2 Cost. cant.). Uomo e 

donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, 

in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro (art. 8 cpv. 3 

Cost. fed.). Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati 

né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con 

riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza (art. 3 cpv. 

1 LPar). 

14. "La discriminazione è "diretta" quando si fonda esplicitamente sul sesso o su 

criteri che si applicano solo a uno dei due sessi senza essere obiettivamente 

giustificata. La discriminazione è invece "indiretta" quando il criterio impiegato 

potrebbe valere per ambo i sessi, ma in definitiva svantaggia, o potrebbe 
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svantaggiare, in maggiore proporzione persone di un sesso, senza nessuna 

giustificazione obiettiva." (Messaggio, p. 1028 ad art. 3 cpv. 1). 

La norma contenuta nei bandi di concorso secondo cui "A parità di requisiti tra i 

candidati e le candidate il Consiglio di Stato sceglie in modo tale da non generare 

un doppio reddito, ossia un rapporto d'impiego con grado d'occupazione 

maggiore del 150% tra coniugi e partner registrati" ha per conseguenza di 

svantaggiare, senza giustificazione oggettiva, le donne rispetto agli uomini e 

costituisce pertanto discriminazione indiretta. 

15. Infatti, meno del 10% degli uomini dipendenti dello Stato è impiegato a tempo 

parziale, in misura di quasi il 50% le donne: si veda il Messaggio 6260 del 1. 

settembre 2009 in materia di Revisione parziale della Lord e della LStip, pagina 

48, che espone i seguenti dati: 

Impiegati in unità fisiche secondo il sesso e il grado di occupazione nel 2008 

 Uomini Donne Totale % 

Fino al 50% 11 61 72 1.55 
50% 122 508 630 13.57 

Dal 51% al 99% 104 329 433 9.32 

100% 2583 926 3509 75.56 

Totale  2820 1824 4644 100.00 

Calcolato in percentuali: 
  Uomini in % Donne in % Totale % 

Fino al 50% 11 0.39% 61 3.34% 72 1.55 

50% 122 4.33% 508 27.85% 630 13.57 
Dal 51% al 99% 104 3.69% 329 18.04% 433 9.32 

100% 2583 91.60% 926 50.77% 3509 75.56 
Totale  2820 100.00% 1824 100.00% 4644 100 

 

Anche tra i docenti, la percentuale di uomini che lavora al 100% è maggiore 

rispetto a quella delle donne (52.4% rispetto al 34.6%. e solo il 15% degli uomini 

contro il 35% delle donne ha un grado di occupazione non superiore al 50%): 
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Totale dei docenti delle scuole comunali e cantonali secondo il sesso e il grado di occupazione 
Uomini Donne Totale 

Grado di occupazione 
N. ass. % N. ass. % N. ass. % 

              
Fino al 49% 220 10.1% 402 14.0% 622 12.3% 
50% 105 4.8% 617 21.4% 722 14.3% 
Dal 51% al 99% 716 32.7% 863 30.0% 1’579 31.2% 
100% 1’145 52.4% 995 34.6% 2’140 42.2% 
Totale 2’186 100.0% 2'877 100.0% 5’063 100.0% 
       
Fonte: Censimento dei docenti 2007/08 - Ufficio studi e ricerche/DECS 

Secondo i dati della Confederazione, dagli inizi degli anni '90 la metà delle donne 

lavora a tempo parziale, mentre il tasso degli uomini è del solo 13% (v. allegato 

all'istanza di conciliazione). 

Questo significa che la precedenza data ai candidati non coniugati 

rispettivamente ai candidati coniugati la cui assunzione non genera un grado di 

occupazione superiore al 150% tra coniugi o partner registrati colpisce in misura 

molto maggiore le donne rispetto agli uomini, ritenuto che il "rischio" che la 

moglie sia già alle dipendenze dello Stato in misura superiore al 50% è di molto 

inferiore che non quello che incontra una donna, che "rischia" in oltre il 90% dei 

casi che il marito lavori già al 90%. Di conseguenza, la probabilità che una donna 

venga esclusa, perché una sua assunzione creerebbe un doppio reddito 

superiore al 150%, è di molto maggiore rispetto al rischio che corre l'uomo. 

Di conseguenza, questa norma crea una disparità di trattamento tra uomini e 

donne, a scapito di queste ultime, come d'altronde aveva constatato anche il 

rapporto 4.3.2003 della maggioranza commissionale che preavvisa l'iniziativa 

generica Bergonzoli sui doppi redditi: "La misura è inoltre in evidente contrasto 

con la Lpar, perché discrimina indirettamente le persone occupate a tempo 

parziale, categoria in cui le donne rappresentano l’80% della forza lavoro." 

16. D'altronde, anche storicamente la limitazione dei cosiddetti doppi redditi era 

rivolta contro il lavoro femminile. Nei casi in cui la scelta avviene sulla base di 

criteri quali stato civile, situazione famigliare o gravidanza, la discriminazione è da 

presumere (cfr. anche Freivogel in Kommentar GlG, 2. Ed., N 19 ad art. 3 LPar). 
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D'altronde, non per nulla questi criteri sono elencati all'art. 3 cpv. 1 LPar come 

discriminatori. 

a. Già negli anni 30, l'Alleanza delle società femminili svizzere ebbe a rilevare 

come gli attacchi sono diretti nella maggior parte nei confronti dell'impiegata 

superiore, la funzionaria, la donna con funzioni dirigenziali, posizioni in cui la 

percentuale di donne è già ridotta. E si chiedeva: *Perché gli attacchi non 

sono diretti contro le operaie sposate, la cui partecipazione alla vita 

professionale è numericamente molto più importante? Perché non contro 

l'albergatrice, la moglie che gestisce un negozio, la moglie del macellaio che 

vende carne ed insaccati nel negozio del marito? Perché non contro le mogli 

attive nell'agricoltura? Forse perché in tutti questi numerosi casi l'impresa, 

l'azienda, la famiglia non potrebbe nemmeno esistere senza il lavoro fattivo 

della donna?" In altre parole, il motivi spesso sono puramente personali: 

"ôte-toi que je m'y mette". 

Sempre l'alleanza delle società femminili rilevava come l'attacco ai cosiddetti 

doppi redditi è indirizzato nei confronti delle donne (nel senso di mogli), ma 

non quando una famiglia ottiene più redditi grazie al lavoro di figli e figlie, e 

neppure contro i redditi da sostanza. 

(Fonte: Frauengeschichte(n), Zurigo 1986, 3. ed. 1991, documento 104, p. 

220 s., traduzione della sottoscritta). 

In quegli anni, il fatto di sposarsi diventava per le donne motivo di disdetta. 

b. La legge sugli stipendi dei funzionari, impiegati e operai dell'ordine 

amministrativo e giudiziario e delle aziende speciali dello Stato del 29.5.1946 

stabiliva che non può essere impiegato più di un membro della stessa 

famiglia (ai sensi del registro civile) (è motivo di ineleggibilità). La nomina 

delle donne coniugate era vietata e in caso di matrimonio le donne dovevano 

cessare l'attività. 

c. La Lord del 5.11.54, considerava dimissionarie le donne all'atto del 

matrimonio e dichiarava ineleggibili le donne sposate. 

d. Nel 1970, la norma viene finalmente abolita, ma già il 15.3.77, il Consiglio di 

Stato propone una modifica della Lord e della Legge sulla scuola: 
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ineleggibilità delle persone che con la nomina conseguivano un secondo 

reddito, con possibilità di deroghe in caso di necessità. Si vuole dare la 

preferenza ai disoccupati o persone che sono sostegno di famiglia. 

14.3.1978, la Commissione del Gran Consiglio ne propone lo stralcio con la 

seguente motivazione: è vero che talvolta la questione dei doppi redditi può 

assumere aspetti clamorosi, di difficile comprensione per l'opinione pubblica, 

ma è una norma che ha marcato carattere discriminatorio e notevoli difficoltà 

di applicazione. 

e. Negli anni '80, il Consiglio di Stato agisce sulla base di risoluzioni, ma senza 

base legale. Secondo una sentenza del 13.7.84 del Tribunale amministrativo 

l'equa distribuzione degli impieghi pubblici è un motivo giustificato per non 

rinnovare la nomina – questo prima dell'entrata in vigore dell'articolo 

costituzionale sulla parità dei sessi e dell'entrata in vigore della Legge parità. 

A non dubitarne, la persona interessata era una donna. Il punto piccante è 

che l'interessata continuava comunque a lavorare per lo Stato, 

semplicemente il rapporto di nomina al 100% veniva trasformato in un 

rapporto di nomina al 50% e per l'altro 50% in un rapporto d'incarico, più 

flessibile. 

(Fonte: Perizia G. Corti del 17.6.1996 sull'iniziativa parlamentare generica 

concernente i doppi redditi, capitolo III punto 6) 

f. Il 2.10.95, Silvano Bergonzoli e confirmatari presentano un'iniziativa 

parlamentare generica che chiede: 

di principio un solo coniuge ha diritto di lavorare per un ente pubblico (Confederazione, 
Cantone, Comuni, consorzi, enti, ecc.). 

Se uno dei coniugi percepisce un salario annuo superiore a fr. 120'000.-, l’altro coniuge non 
ha diritto di lavorare per un ente pubblico, nemmeno a tempo parziale. 

Entrambi i coniugi possono lavorare per un ente pubblico se la somma dei loro salari annui è 
inferiore a fr. 120'000.-. 

Comuni, consorzi e altri enti pubblici devono inserire nei loro regolamenti disposizioni 
analoghe. 

Ai coniugi sono equiparati i conviventi. 

Lo stipendio massimo è stabilito dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato ed è 
aggiornato ogni 2 anni. 
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La limitazione dell'accesso al pubblico impiego è esplicitamente indirizzata 

contro il lavoro femminile: "Questa signora potrebbe stare comodamente a 

casa a fare la calza, (come si usava dire un tempo) invece no, lavora per un 

ente pubblico togliendo così di bocca il pane a un'altra famiglia che di quel 

lavoro avrebbe tanto bisogno." (Iniziativa parlamentare Bergonzoli e 

confirmatari del 2.10.95).  

g. Nel suo parere del 17.6.96, il consulente del CdS Guido Corti rileva come lo 

scopo della lotta alla disoccupazione può costituire un motivo giustificato, 

addirittura per una disdetta. Riconosce che la misura comporta una 

discriminazione indiretta delle donne, giustificata però dall'interesse 

preponderante di combattere la disoccupazione (come se le donne senza 

lavoro non fossero disoccupate). Solleva tuttavia dubbi sull'idoneità della 

misura per combattere la disoccupazione. Nel frattempo, il TF ha più volte 

riconosciuto che non si tratta di esaminare se la disparità di trattamento è 

arbitraria e insostenibile, ma di verificare se la differenza è esclusivamente 

oggettiva (cfr. Freivogel, Kommentar GlG 2. ed., Basilea 2009, N 12 ad art. 3 

LPar). Anche il consulente del Consiglio di Stato concludeva comunque già 

allora rilevando come l'iniziativa non è priva di insidie e incertezze. 

h. Il 13.11.97, l'attrice trova il seguente accordo con il rappresentante del 

DECS: 
"Il criterio socio-economico del grado di occupazione non è contrario agli art. 4 

cpv. 1 e 2 CF e 3 LPar se assunto solo in via sussidiaria quando esistano motivi 

oggettivi nella scelta fra più candidati di pari qualifiche professionali, anzianità di 

servizio ed esperienza. In ogni caso vanno interpellati i coniugi e considerate le 

altre circostanze familiari." 

Questa conciliazione del 1997 peraltro è stata criticata dalla dottrina, perché il 

criterio socio-economico rischia in ogni caso di svantaggiare le donne, dato che 

sono ancora più spesso gli uomini a lavorare a tempo pieno. Kathrin Arioli e 

Felicitas Furrer Iseli, in "Die Anwendung des Gleichstellungsgesetzes auf 

öffentlichrechtliche Arbeitsverhältnisse", Basilea 1999, pag. 59, dopo aver 

presentato il caso ticinese portato in conciliazione, scrivono: "Diese Lösung mag 

als Vergleich im konkreten Fall zwar sinnvoll erscheinen. Unseres Erachtens 

sind jedoch sozio-ökonomische Kriterien ganz abzulehnen, da sie sich in der 
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Praxis noch immer klar zugunsten der Frauen auswirken." 

Il Canton Ticino ora non si attiene neppure più a questa conciliazione, già di per 

sé criticabile. Nei bandi di concorso indica che già a parità di requisiti (non di 

qualifiche professionali, anzianità di servizio ed esperienza, quindi quale ultimo 

criterio tra due candidati di pari qualifiche) fa stato il criterio del "doppio reddito" 

e neppure le direttive prevedono una verifica con il coniuge già alle dipendenze 

del Cantone. 

i. Il rapporto di maggioranza sull'iniziativa Bergonzoli, datato 4 marzo 2003 e 

approvato dal Parlamento in data 24 marzo 2003 , propone di respingere 

l'iniziativa e chiede al Consiglio di Stato di analizzare e valutare attentamente 

l’attualità e la fondatezza degli attuali limiti posti dalla legge all’esercizio del 

lavoro a tempo parziale nell’ottica di una politica del personale realmente 

incentivante, flessibile e moderna. 

Esso riprende l'avamprogetto di messaggio per la revisione parziale della 

LORD e LStip del 5.6.2002, dichiarando di condividerne gli orientamenti e 

chiedendo di rendergli ancora più concreti: 

"L’avamprogetto esplicita a pagina 24 come s’intende concretamente impostare la politica 
del personale per giungere a una promozione della parità fra i sessi e segnatamente: 

 "con una politica di assunzione che si prefigge, mediante la redazione dei bandi di 
concorso e la procedura di selezione, d’incoraggiare le candidature femminili; 

 evitando, nell’ambito della valutazione delle funzioni, ogni criterio o effetto discriminante 
in base al sesso; 

 attivando il perfezionamento professionale e la gestione delle carriere in modo tale da 
garantire pari opportunità in materia di sviluppo professionale. 

 Si tratta inoltre di offrire la possibilità di conciliare le attività professionali con quelle 
familiari, mediante in particolare: 

o la gestione del tempo di lavoro; 

o il tempo parziale, accogliendo favorevolmente le domande, ogni qualvolta 
l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio lo rendano possibile; 

o la suddivisione dei posti di lavoro (job-sharing); 

o i congedi parentali non pagati, con la garanzia, al loro scadere, di ritrovare 
un’occupazione presso l’Amministrazione cantonale." 

V. Rapporto di maggioranza sull'iniziativa parlamentare Bergonzoli e 

confirmatari del 4.3.2003. 
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17. Appare quindi evidente come la limitazione del grado di occupazione dei coniugi 

entrambi alle dipendenze del Cantone costituisca una discriminazione in base al 

sesso e cade pertanto nel campo di applicazione della LPar oltre che degli art. 8 

Cost. fed. e 7 Cost. cant. 

18. Per quanto riguarda i motivi che giustificherebbero una tale disparità di 

trattamento si dirà al punto sull'interesse pubblico preponderante, punto 24 ss. 

Violazione della Convenzione del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) 

19. Entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1996, questa convenzione prevede 

non solo che gli Stati parte condannino la discriminazione nei confronti della 

donna in ogni sua forma, ma che perseguano con ogni mezzo appropriato e 

senza indugio una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti 

della donna. 

20. Inoltre, all'art. 11 viene per esempio specificato: 

Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare 

la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell’impiego ed assicurare, 

sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare: 

a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano; 

b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l’adozione 

dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell’impiego; 

c) il diritto alla libera scelta della professione e dell’impiego, il diritto alla 

promozione, alla stabilità dell’impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di 

lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all’aggiornamento, compreso 

l’apprendistato, il perfezionamento professionale e la formazione permanente; 

Viene inoltre specificato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che costituisce 

discriminazione un licenziamento fondato sullo stato matrimoniale. 

21. Con la limitazione dei cosiddetti doppi redditi, il Cantone non solo non persegue 

una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, 

cosa cui è tenuto in base alla CEDAW (che in questo va oltre le norme 

costituzionali di Confederazione e Cantone, v. per esempio Maria Regina Tavares 

Da Silva, La Convention de l'ONU sur les droits des femmes CEDEF et le 
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Protocole facultativ: un engagement et un défi pour les Etas parties in 

Frauenfragen 1.2009 p. 18 e Regula Kägi-Diener, Die Bedeutung internationaler 

Diskriminierungsverbote, insbesondere von CEDAW, für die schweizerische 

Rechtsprechung, Frauenfragen 1.2009 p. 45 s.), ma mette nuovi ostacoli alla 

parità tra uomini e donne, discriminando queste ultime. 

Violazione dell'art. 6 cpv. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, 
sociali e culturali e 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 

22. Gli Stati parti del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e 

culturali, cui ha aderito anche la Svizzera, riconoscono il diritto al lavoro, che 

implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita 

con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure 

appropriate per garantire tale diritto (art. 6), diritto che può essere considerato un 

aspetto della libertà di industria e commercio ancorata all'art. 27 Cost. Fed.). 

Anche se secondo giurisprudenza la libertà economica comprende unicamente le 

attività economiche private e non dà alcun diritto a prestazioni da parte dello 

Stato, quest'ultimo è comunque tenuto ad esplicare le sue attività nel rispetto dei 

principi generali costituzionali. In particolare, base legale (in casu assente), e 

proporzionalità (in casu assente). 

Con la norma in esame, il Cantone limita il diritto delle donne di scegliere un 

lavoro in cui il datore di lavoro è essenzialmente il Cantone (per esempio 

docente, agente di polizia ecc.). 

23. Gli Stati parti del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, cui ha aderito 

anche la Svizzera, riconoscono il diritto di ogni cittadino (singolo, non di ogni 

coppia o famiglia) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici 

impieghi dei proprio Paese (art. 25). 

24. La distinzione a dipendenza dello stato civile viola questi accordi internazionali, 

ritenuto che il diritto ad un lavoro, di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente 

scelto od accettato, e quello di accedere ai pubblichi impieghi, è un diritto 

conferito ad ogni individuo, e non ad una qualche entità tipo "la coppia". 
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Violazione della Convenzione internazionale concernente la discriminazione 

nell'impiego e nella professione e relativa Raccomandazione no. 111 

25. Questa convenzione (RU 1961/840, entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 

1962), vieta ogni e qualsiasi discriminazione nell'ambito professionale che non 

siano distinzioni, esclusioni o preferenze fondate sulle qualifiche richieste per un 

determinato impiego. 

Nella Raccomandazione no. 111 concernente la discriminazione nell'impiego e 

nella professionale da parte dell'organizzazione internazionale del lavoro, si 

legge: ciascun individuo dovrebbe godere, senza discriminazione, 

dell'uguaglianza di possibilità o di trattamento per quanto concerne l'accesso 

all'impiego di sua scelta, secondo le attitudini professionali per questo impiego 

(art. 2 lit. b ii). 

Ciascun individuo, non ciascuna coppia. 

Violazione dell'art. 8 cpv. 1 e 2 Costituzione federale e 7 cpv. 1 Costituzione 
cantonale 

Tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno può essere discriminato, in particolare 

a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione 

sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di 

menomazioni fisiche, mentali o psichiche. 

Il criterio dello stato civile e del grado di occupazione del coniuge presso lo Stato 

viola il principio della parità di trattamento: 

- discriminazione nei confronti dei non coniugati e quindi nel modo di vita e nella 

libertà di matrimonio; 

- discriminazione nei confronti delle coppie coniugate in cui la componente non 

impiegata presso il Cantone trae un "doppio reddito" da attività indipendente, da 

un impiego nel privato o nel pubblico non cantonale oppure da reddito da 

sostanza ecc. 

- discriminazione nei confronti di chi trae un reddito elevato da un'unica attività e 

cui nessuno impone una riduzione del proprio guadagno 
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Interesse pubblico preponderante? 

26. Accertato che la limitazione al 150% del grado di occupazione dei coniugi alle 

dipendenze dello Stato comporta una disparità di trattamento delle donne (tant'è 

che tuttI gli altri Cantoni l'hanno da tempo abolita); dei coniugati rispetto ai non 

coniugati; delle persone il cui coniuge o partner lavora presso il Cantone rispetto 

a quelli il cui partner lavora alle dipendenze di un altro ente pubblico o di privati; 

dei coniugi il cui reddito proviene da lavoro rispetto a quelli il cui reddito proviene 

da sostanza; ecc. 

esaminiamo allora se sono dati i motivi oggettivi che giustificano una tale disparità 

di trattamento. Affinché ciò possa essere affermato - per quanto riguarda la parità 

dei sessi in particolare - occorre cumulativamente che la limitazione persegua 

uno scopo obiettivamente giustificato. Inoltre, deve essere necessaria, adeguata 

e proporzionata. Quindi: 

- il criterio impiegato deve essere necessario e adatto a raggiungere lo scopo 

- non vi sono criteri meno discriminatori  

- nella valutazione degli interessi, l'interesse perseguito dal datore di lavoro è 
preponderante 

- il datore di lavoro ha adottato le misure per ridurre la discriminazione 
rispettivamente non si può pretendere che le adotti 

(cfr. Messaggio, FF 1993/I p. 1030 ad art. 3 cpv. 3 LPar e Freivogel in Kommentar 

zum GlG, 2. Ed, N 9 ss. ad art. 3 GlG) 

27. Inoltre, è il Cantone che deve fornire la prova per il fatto che vi sono motivi 

oggettivi che giustificano questa disparità di trattamento (v. Waldmann, Das 

Diskriminierungverbot von Art. 8 Abs. 2 BV als besonderer Gleichheitssatz, Bern 

2003, p. 367 s.,) e ciò anche al di fuori dell'applicabilità dell'art. 6 LPar: 

"Art. 8 Abs. 2 BV stellt die widerlegbare Vermutung auf, dass eine 

Rechtshandlung, welche Personengruppen, die sich durch sensibile Merkmale 

[tra cui il sesso e il modo di vivere, n.d.a.] charakterisieren, übermässig 

benachteiligt, diskriminierend ist. In solchen Fällen trägt das Gemeinwesen als 

Urheber eines Rechtsakts die Begründugnspflicht für sein Handeln ..." e più oltre: 

"Ist die Vermutungsbasis - nämlich das Vorliegen einer übermässigen 

Betroffenheit bestimmter Personengruppen - erstellt, trifft den Staat für sein 

Handeln unmittelbar aus Art. 8 Abs. 2 BV eine Begründungspflicht. Damit muss - 
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obwohl es die Verfassung nicht ausdrücklich sagt -  zudem eine Umkehr der 

Beweislast verbunden sein." 

28. Obiettivo giustificato? 

Lo stesso Consiglio di Stato, nel messaggio 6143 del 25.11.2008 sulla mozione 

2.5.2007 presentata da Lorenzo Quadri "Doppi redditi pubblici (e parapubblici) 

elevati e tassi preoccupanti di disoccupazione giovanile: trovare un modus 

vivendi" rileva: "Un intervento limitativo dei doppi redditi nel settore del pubblico 

impiego cantonale non può essere inteso quale elemento di contenimento della 

disoccupazione generale o giovanile e, di riflesso, quale fattore incentivante 

l'occupazione", confermando con ciò i dubbi già a suo tempo sollevati dal proprio 

consulente (cfr. sopra 16). 

Ipotizza unicamente che "Per un'amministrazione pubblica, l'eventuale presenza 

eccessiva di doppi redditi può tuttavia risultare criticabile, e questo al di là delle 

reali circostanze che, caso per caso, possono condurre alla formazione di una 

situazione di "doppio reddito". 

Quale sarebbe allora l'obiettivo giustificato? Quello di evitare critiche alla pubblica 

Amministrazione? Di certo, un obiettivo a tal punto fumoso non è atto a 

giustificare una disparità di trattamento, oltre al fatto che la limitazione dei 

cosiddetti doppi redditi conseguiti da due coniugi dipendenti cantonale suscita a 

sua volta critiche. 
Non certo l'obiettivo di impedire o rendere più difficoltoso l'accesso dei coniugati 

al pubblico impiego, obiettivo che di principio non può essere legittimo poiché 

contrario a numerose norme, cantonali federali e internazionali (v. sopra). 

L'interesse ad impedire la concentrazione del potere in poche mani? Su questo 

punto, vi sono già le norme sull'incompatibilità (art. 54 Cost. cant.) e non si vorrà 

seriamente sostenere tale argomento in presenza di due persone componenti di 

una coppia coniugata o in unione registrata su un totale di ca. 8'500 dipendenti 

cantonali (v. punto 7)! 

 

Ne consegue che non vi è interesse legittimo a trattare in modo disuguale le 

coppie coniugate o in unione registrata, di cui uno dei componenti già lavora alle 

dipendenze del Cantone. 
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29. Proporzionalità:  

a. il criterio impiegato è adatto a raggiungere lo scopo? 

A prescindere dall'inesistenza di un interesse pubblico legittimo, dare la 

preferenza a candidati il cui coniuge non è già impiegato presso lo Stato non 

è adatto a raggiungere lo scopo di ridurre la disoccupazione, come ha 

riconosciuto lo stesso Consiglio di Stato. Come esposto sopra, non è 

neppure adatto ad evitare critiche alla pubblica amministrazione. 

b. vi sono criteri meno discriminatori (necessità)? 

Non è necessario discriminare le persone coniugate per diminuire la 

disoccupazione, rispettivamente migliorare la distribuzione dell'impiego 

pubblico. 

Si potrebbe per esempio ridurre l'orario di lavoro, con la conseguenza che si 

creerebbero ulteriori posti di lavoro. Si potrebbero favorire maggiormente i 

congedi non pagati. Si potrebbe meglio regolamentare la possibilità di 

impiego a tempo parziale, come chiesto con iniziativa parlamentare 

12.3.2003 di Marina Carobbio Guscetti e come aveva d'altronde auspicata la 

maggioranza commissionale (Rapporto di maggioranza 4.3.2003 

sull'iniziativa parlamentare 2 ottobre 1995 presentata nella forma generica da 

Silvano Bergonzoli e cofirmatari concernente i doppi redditi). 

Inoltre, per evitare la concentrazione del potere in poche mani già vi sono le 

norme sull'incompatibilità (art. 54 Cost. cant.). 

c. nella valutazione degli interessi, l'interesse perseguito dal datore di lavoro è 

preponderante? Nel caso in esame, neppure questo presupposto - al di là 

dell'illegittimità degli interessi perseguiti e dell'inutilità, rispettivamente 

superfluità, della misura adottata –è dato. Innanzitutto, l'interesse perseguito 

dal Cantone è puramente ipotetico, come emerge già dalla formulazione: 

"può tuttavia risultare criticabile" ... "potrebbe essere inteso ..." "non 

dovrebbe essere concessa ...", ecc. (v. conclusioni del messaggio 6143 del 

25.11.2008 in risposta alla mozione Quadri del 2.5.2007). Inoltre, non si tratta 

di un interesse aziendale ma politico, peraltro del tutto generico. 

Dall'altra parte impedisce ai coniugati, alle donne in particolare, l'accesso 

all'impiego pubblico. In determinate professioni (docenti in particolare) ciò 

può equivalere ad un divieto professionale, dal momento che si tratta di 
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professioni che nel privato non si trovano, se non in modo molto limitato. 

Aggiungasi che la norma è in evidente contrasto con l’obiettivo di 

promuovere la parità fra i sessi, di garantire ad ogni individuo la libera scelta 

del lavoro e l'accesso al pubblico impiego. 

d. A questo punto vale probabilmente la pena sfatare un altro mito, ossia quello 

secondo cui i coniugi sarebbero liberi di scegliere su chi lavora e in che 

misura. Innanzitutto, a tutt'oggi il grado di occupazione minimo nei quadri è 

dell'80% (art. 10 cpv. 3 LORD, rimasto invariato anche nella nuova Lord 

pubblicata sul FUCT 51-52/2010 p. 5057) e nell'Amministrazione cantonale - 

lo dimostrano i dati esposti sopra al punto 15 - vi è un'elevata resistenza a 

concedere tempi parziali, in particolare nei posti di responsabilità occupati in 

maggioranza da uomini. 

 

Inoltre, a tutt'oggi, nella maggioranza delle coppie con bambini è la donna a 

ridurre il suo grado d'occupazione o a rinunciare completamente (in maniera 

transitoria) all'attività professionale (Verso l'uguaglianza tra donna e uomo, 

stato e evoluzione, UST/UFU, Neuchâtel 2008). Questo dato di fatto ha 

diversi effetti: 

Da un lato, prima dell'arrivo dei bambini, se occorre ridurre il grado di 

occupazione complessivo della coppia, la tendenza è quella di garantire al 

marito l'impiego sicuro a tempo pieno, garantendo così meglio le basi della 

famiglia in fase di allargamento. 

Dall'altra parte, la carriera poco lineare delle donne è una delle cause per cui 

i salari femminili sono a tutt'oggi inferiori a quelli degli uomini, mediamente 

del 25%, perché hanno meno anni di anzianità, perché si trovano in 

posizione professionale inferiore, a causa di discriminazioni dirette (che non 

si basano cioè su fattori oggettivi), perché meno formate (formazione 

permanente), ecc. (cfr. per esempio Verso la parità salariale tra donna e 

uomo! Fatti e tendenze, UFU/UST 2009; nel settore pubblico cantonale, la 

situazione è paragonabile, cfr. Terzo rapporto della Svizzera concernente 

l’attuazione della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) p. 8, 106). Quindi, se 
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occorre scegliere chi dei due coniugi lavora (di più), si tenderà a scegliere 

quello con il guadagno maggiore, in genere l'uomo, incrementando con ciò la 

già svantaggiata situazione delle donne dal profilo economico. 

Impedire di fatto alle donne coniugate l'accesso all'impiego pubblico, con la 

conseguenza di ridurne le possibilità di impiego, ha quale conseguenza non 

solo minori entrate per la coppia, ma una dipendenza maggiore dall'altro 

coniuge e - a lungo termine - svantaggi a livello anche di assicurazioni sociali 

(cfr. al riguardo il già citato rapporto CEDAW a pagina 107, punto 297, che 

vale la pena citare integralmente: 

"Sebbene nella nostra società i ruoli riguardo alla professione e alla famiglia siano 
ripartiti in modo diseguale, l’onere lavorativo di uomini e donne in situazioni 
familiari analoghe si equivale abbastanza. La donna e l’uomo di economie 
domestiche costituite da una coppia con figli sotto i 15 anni lavorano in media 
rispettivamente 66 e 68 ore alla settimana. Soltanto le persone che allevano da sole i 
propri figli sono sottoposte a sollecitazioni maggiori. Tuttavia, il rapporto tra attività 
(lucrativa) retribuita e lavoro domestico e di cura non retribuito è molto differente 
per uomini e donne, con le conseguenti ripercussioni negative sulla situazio-ne delle 
donne, per esempio in relazione alla loro sicurezza sociale (che in gran parte si 
ricol-lega all’attività lucrativa) al momento del reinserimento nel mondo del lavoro 
(dove spesso solamente il lavoro retribuito è considerato un’esperienza 
professionale rilevante) o nel caso di un divorzio (che evidenzia la dipendenza 
economica della moglie che non esercita un’attività lucrativa dal coniuge attivo 
professionalmente)." 

Aggiungasi che già oggi, il tasso di disoccupazione tra le donne è maggiore 

(ibidem, punto 279). 

Va pure precisato che nei casi di offerte di lavoro, che non permettono 

l'impiego a tempo parziale, i candidati con un coniuge già alle dipendenze 

dello Stato che lavora al 100% non presenteranno neppure la propria 

candidatura, perché salvo essere l'unica candidata ad adempiere ai requisiti, 

cosa piuttosto improbabile, così come è formulata la clausola nei bandi 

impugnati, non hanno alcuna possibilità di essere assunti. 

e. Il datore di lavoro ha adottato le misure per ridurre la discriminazione, 

rispettivamente non si può pretendere che le adotti? Non risulta che il datore 

di lavoro Canton Ticino abbia adottato alcuna misura per ridurre la 

discriminazione. Non ha neppure tentato di farlo. 
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Conclusioni 

Tutto ciò considerato, il fatto di non assumere quei candidati il cui grado 

occupazionale, sommato a quello del coniuge già alle dipendenze dello Stato, superi 

il 150%, è contrario alla LPar, oltre all'art. 7 cpv. 2 Costituzione cantonale, art. 8 cpv. 

3 Costituzione federale, alla CEDAW, ai patti internazionali I e II. 

P.Q.M. 

si chiede venga 

giudicato 

1. Il ricorso è accolto. 

Di conseguenza, viene accertato che la norma inserita nei bandi di concorso 

secondo cui "a parità di requisiti tra i candidati e le candidate il Consiglio di Stato 

sceglie in modo tale da non generare un doppio reddito, ossia un rapporto 

d'impiego con grado d'occupazione maggiore del 150% tra coniugi o partner 

registrati" è discriminatoria ai sensi degli art. 3 LPar, 7 Cost. cant., 8 Cost. fed., 

all'art. 6 cpv. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici sociali e 

culturali, all'art. 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, alla 

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della 

donna. 

2. Protestate spese e ripetibili. 

Con il migliore ossequio. 

Avv. Rosemarie Weibel 
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