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	Urheberin: Greta Gysin 
	Titel: Pink Tax - quanto costa essere donna?
	Text: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulla Pink tax in Svizzera.
Il rapporto dovrà in particolare 
1- quantificare l’entità della Pink Tax;
2- identificare gli ambiti in cui occorre prendere provvedimenti affinché Leggi, Regolamenti e prassi tengano adeguatamente conto della Pink Tax.






	Begruendung: Con il termine “pink tax” si indica la tendenza dei prodotti commercializzati specificatamente per le donne, ad essere più costosi degli equivalenti prodotti commercializzati per gli uomini. 

Diversi studi nell’ultimo decennio hanno mostrato importanti differenze di prezzo, tra il 7 e il 37% a dipendenza della categoria di prodotti e dello stato esaminato. Praticamente tutti gli ambiti in cui esistono prodotti differenziati per genere sono toccati dal fenomeno: giochi per l’infanzia, prodotti cosmetici e igenici, capi d’abbigliamento e accessori, servizi quali parrucchiere o lavanderie.

Se sui motivi che portano a questa discriminazione di genere esistono teorie divergenti, ogni studio condotto in materia ha evidenziato l’esistenza del fenomeno. La conseguenza è che nell’arco della loro vita le donne spendono migliaia di franchi in più per il loro fabbisogno di base - solo perché sono donne. Una discriminazione di genere che va ad aggiungersi ad altre, come il divario salariale e pensionistico. 

Se in un’economia liberale l’intervento diretto dello Stato per combattere tale discriminazione risulta difficile, appare comunque evidente che bisogna tenerne conto in innumerevoli ambiti. Dal momento che i prodotti per il fabbisogno di base sono più cari, appare ad esempio evidente che il minimo esistenziale dovrebbe essere calcolato differentemente a seconda del genere. Lo stesso discorso vale per i calcoli sul fabbisogno di base quando si tratta di calcolare gli alimenti in caso di separazione/divorzio, o per le prestazioni complementari AVS/AI: quello delle donne è più elevato, non per scelta loro, ma per le (il)logiche del mercato. 

Si chiede quindi al Consiglio federale di quantificare la “pink tax”, di individuare tutti gli ambiti in cui lo Stato deve tenerne debitamente conto nonché di indicare gli adeguamenti legislativi e le modifiche di regolamenti e di prassi necessari a tale scopo. 




