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1 Panoramica 

1.1 Nel mondo 

Oltre ad essere uno dei principi fondamentali dei diritti umani riconosciuto nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo 
del 1948, la parità di genere viene identificata a livello globale come uno straordinario motore di crescita e uno 
dei capisaldi più rilevanti e urgenti dell’agenda di sviluppo sostenibile e del progresso dei Paesi. Il raggiungimento 
dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione di tutte le donne e ragazze rappresenta uno dei 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG) , specificatamente il SDG 5, che gli Stati si sono impegnati a raggiungere seguendo i 
traguardi prefissati dall’Agenda 2030 delle Nazione Unite (ONU). Pilastri importantissimi della politica 
internazionale in termini di parità di genere sono la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione 
della donna del 1979 (CEDAW), e la Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA) del 1995, le quali vengono 
considerate come la carta dei diritti internazionali delle donne.  

A livello globale, profondi cambiamenti e sviluppi in senso legale e legislativo sono ancora necessari per garantire 
il rispetto dei diritti delle donne. Nonostante l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite (ONU) per le donne, UN 
Women, abbia riportato che 184 su 194 paesi contengono provvisioni nella loro Costituzione riguardo la parità di 
genere, le disparità a livello politico e socio-economico rimangono1.  

Negli ultimi anni, le conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19 e dei conflitti geopolitici 
hanno ostacolato e limitato il cammino avviato verso la parità di genere e peggiorato le condizioni di milioni di 
donne e ragazze, lavoratrici e non2. Nonostante si siano registrati dei miglioramenti nella rappresentazione 
femminile in posizioni di leadership in diversi settori industriali, UN Women registra ancora un gap salariale del 
20% a livello globale tra uomini e donne3.  

Ad oggi, nessun paese ha ancora raggiunto la completa parità di genere; alcune nazioni scandinave si avvicinano 
all’obiettivo, in particolare con l’Islanda che riporta uno score del 90.8% nel Global Gender Gap Report 2022 
pubblicato dal World Economic Forum. 

Al momento non esiste uno standard internazionale relativo agli aspetti di parità di genere che possa essere 
applicato dalle aziende pubbliche o private a livello globale. Esistono però una serie di certificazioni e di schemi 
volontari, sia nazionali che internazionali, che aiutano nella misurazione dei risultati relativi agli aspetti ESG e 
supportano la ricerca e l’analisi di dati per la stesura di un rapporto di sostenibilità. Tra gli aspetti sociali analizzati 
da questi strumenti volontari il tema della parità di genere è spesso centrale e ad oggi i risultati ottenuti dalle 
agenzie di rating ESG e dall’adesione a questi framework volontari rappresentano un benchmark in vari settori. 
Tra tali strumenti è possibile citare gli standard GRI e ISO 26000 i quali si stanno diffondendo sempre di più tra le 
buone prassi a livello internazionale, riuscendo ad impattare la competitività delle aziende e la loro reputazione.  

 

 

1.2 Europa  

La parità di genere è un valore cardine dell’UE, un diritto fondamentale e un principio chiave del pilastro europeo 

dei diritti sociali che ritroviamo già dagli albori della Comunità Economica Europea e che è stato poi 
progressivamente inserito nei trattatati fondamentali che hanno creato l’Unione come il TEU (Trattato sull’Unione 
Europea) e il TFEU (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e in una serie di importanti direttive che ad 
oggi interessano l’Unione e i singoli stati membri4.  

 
1 https://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2019/12/infographic-human-rights 

2 https://www.istat.it/it/archivio/261687 
3 https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality 
4 -Council Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal 
pay for men and women OJ L 45, 19.2.1975, pp. 19–20. 
– Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of 
the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions OJ L 269, 
5.10.2002, pp. 15–20. 
– Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social 
security OJ L 6, 10.1.1979, pp. 24–25. 
– Council Directive 96/97/EC of 20 December 1996 amending Directive 86/378/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women 
in occupational social security schemes OJ L 46, 17.2.1997, pp. 20–24. 
– Council Directive 86/613/EEC of 11 December 1986 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity, 
including agriculture, in a self-employed capacity, and on the protection of self-employed women during pregnancy and motherhood OJ L 359, 19.12.1986, pp. 
56–58. 
– Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant 
workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) 
OJ L 348, 28.11.1992, pp. 1–8. 

 

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/in-full
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Come menzionato, le disuguaglianze di genere nei mercati del lavoro, nell’occupazione, a livello di retribuzioni, 
assistenza e pensione e nella qualità della vita persistono anche a livello europeo. Dunque il sostegno al principio 
della parità di genere, in tutte le sue forme e manifestazioni, rimane un’importante priorità politica europea. A tal 
proposito, l’Unione aveva già promosso uno Strategic Engagement sulla Gender Equality per il triennio 2016-2019, 
che è stato poi recentemente rinnovato e tradotto in una nuova Strategia per il quinquennio 2020-2025 (Gender 
Equality Strategy 2020-2025). Gli obiettivi della nuova strategia sono così riassumibili: porre fine alla violenza di 
genere; sfidare gli stereotipi di genere; colmare i divari di genere nel mercato del lavoro; raggiungere una 
partecipazione equa tra i diversi settori dell’economia; affrontare i divari retributivi e pensionistici di genere; 
colmare il divario di assistenza di genere e raggiungere l’equilibrio di genere nel processo decisionale e in politica. 

Il gender mainstreaming , ovvero l’approccio strategico alle politiche di uguaglianza tra donne e uomini, sarà 
applicato anche all’intero quadro finanziario pluriennale, più specificatamente ai vari strumenti di finanziamento 
e di garanzia di bilancio dell'UE.  

La Commissione esaminerà inoltre l'impatto di genere delle sue attività e le modalità di quantificazione della 
spesa relativa alla parità di genere a livello dei programmi nel Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, al fine 
di migliorare l'integrazione della dimensione di genere nel processo di bilancio della Commissione che potrà 
aumentare l’efficacia dei propri interventi5. 

Nel giugno 2022, il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla promozione 
di una nuova direttiva riguardante la rappresentazione delle donne nei consigli direttivi delle compagnie quotate 
in borsa (le quali dovranno raggiungere almeno il 40% di donne nei ruoli di direttori non esecutivi entro il 2026). 

L’UE dunque mantiene il tema tra le priorità dell’agenda politica e della Strategia 2020-2025, promuovendo 
collaborazioni con vari attori pubblici e privati e incoraggiando scambio di buone prassi e consapevolezza sul 
tema, che verranno poi implementate concretamente dai singoli stati membri tramite legislazioni nazionali. 

 

 

 

2 Il quadro normativo in Italia 

 

2.1 La Strategia Nazionale sulla Parità di Genere 2021-2026 e il PNRR 

In Europa l’Italia si colloca al 14° posto nel Gender Equality Index elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza 
di genere (EIGE, European Institute for Gender Equality), una posizione ben al di sotto dei primi paesi europei 
Svezia, Danimarca e Francia. Tuttavia, relativamente al Gender Equality Index, il paese ha registrato un incremento 
di oltre 10 punti in 7 anni, rappresentando il progresso più rilevante tra tutti i Paesi dell’Unione Europea6. Questo 
miglioramento è in buona parte dovuto ai piani nazionali adottati a seguito delle iniziative comunitarie, come la 
Strategia Nazionale sulla Parità di Genere 2021-2026, al momento l’obbiettivo interno dell’Italia è di raggiungere 
entro il 2026 un ulteriore miglioramento di cinque punti nella sopramenzionata classifica e in 10 anni rientrare nei 
primi 10 paesi della lista. 

La Strategia Nazionale sulla parità di genere è uno strumento che definisce gli indirizzi e le misure volte a 
delineare l’azione del Governo per il quinquennio 2021/2026 sulle questioni di parità, ed è volto a produrre 
cambiamenti duraturi concentrandosi su cinque priorità: il lavoro, il reddito, le competenze, il tempo e il potere. In 
questa ottica, viene definito un insieme di indicatori volti a misurare i principali aspetti del fenomeno della 
disparità di genere, per i quali, oltre al valore attuale, viene identificato anche un valore target, ovvero l’obiettivo 
specifico e misurabile da raggiungere. Entrambi i valori hanno lo scopo di guidare l’azione di governo e monitorare 
in ultima istanza l’efficacia di tutte le iniziative intraprese. 

 

Target previsti dalla Strategia Nazionale della Parità di genere 

Lavoro 

 
– Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC OJ L 145, 19.6.1996, pp. 
4–9. 
– Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of 
goods and services OJ L 373, 21.12.2004, pp. 37–43. 
– Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal 
treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast) OJ L 204, 26.7.2006, pp. 23–36. 
5 Il Parlamento Europeo dal 2003 al 2019, ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad attuare il bilancio di genere in modo tale da 

identificare esplicitamente la quota di fondi pubblici destinati alle donne e garantire che tutte le politiche per la mobilitazione delle risorse e 
l'assegnazione della spesa promuovano l'uguaglianza di genere. 
6 https://www.rplt.it/amministrativo/pari-opportunita-pnrr/ 
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▪ ridurre la differenza tra il tasso di occupazione femminile e maschile a meno di 24 punti 
percentuali (nel 2019 è di circa 27 p.p.) 

▪ Ridurre le differenze tra tasso di occupazione femminile per le donne con figli e senza figli a 
meno di 10 punti percentuali (rispetto agli attuali 12) 

▪ incrementare la percentuale di imprese “femminili” rispetto al totale delle imprese 
▪ attive dall’attuale 22% al 30% 

Reddito 
▪ ridurre il gender pay gap nel settore privato dal 17 al 10 % 
▪ ridurre il gender pay gap per i lavoratori laureati dal 22 al di sotto del 15 % 

Competenze 
▪ incrementare la percentuale di studentesse di 5 superiore che non raggiunge i livelli minimi di 

competenze in matematica dal 50 a meno del 35% 
▪ incrementare la percentuale di studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea in discipline 

STEM dal 27 al 35% 
▪ incrementare la percentuale di professori ordinari donna rispetto al totale dal 25 al 40% 
▪ incrementare la percentuale di donne con competenze digitali “sopra la media” dal 19 al 35% 

Tempo 
▪ incrementare la percentuale di padri che usufruiscono dei congedi di paternità dal 21 a più 

del 50% 
▪ incrementare la disponibilità di posti in asili nido esisteneti sul totale dei bambini aventi 

diritto dal 25 a più del 50 % di copertura a livello nazionale (e almeno il 33% di copertura in 
tutte le regioni) 

Potere 
▪ incrementare la quota di donne nei Cda delle aziende quotate dal 38,8 a più del 45% 
▪  incrementare la quota di donne in posizioni apicali e di direzione, sul totale di tali posizioni, 

dal 24 a più del 35% 
▪ incrementare la quota di donne nei consigli regionali dal 21 al 40% a livello medio nazionale 
▪ applicare in tutte le regioni leggi elettorali regionali che includano principi di parità di genere 

sia nelle liste elettorali sia nell’espressione del voto secondo quanto definito dalla L. n. 165 
del 2004 

 

La Strategia Nazionale è strettamente correlata alle misure previste dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), documento programmatico che delinea come l’Italia intenda utilizzare le risorse finanziate stanziate a 
livello europeo per risolvere nodi problematici presenti nel Paese che ostacolano lo sviluppo e la crescita 
economica. 

Il PNRR si sviluppa attorno a tre assi strategici, tra cui l’inclusione sociale che ha tra i suoi punti principali la parità 
di genere (la quale diviene pertanto una delle priorità trasversali). 

Nello specifico, il Piano si articola in 6 missioni e 16 componenti funzionali, in coerenza con i sei pilastri del Next 
Generation EU (NGEU) e con le priorità della Strategia Nazionale.  

 

Le 6 missioni 

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – innovazione e sicurezza nella p.a.; 
innovazione e competitività nel sistema produttivo; turismo e cultura. 

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica – agricoltura sostenibile e economia circolare; 
transizione energetica e mobilità sostenibile; efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici; tutela del territorio. 

3. Infrastrutture per la mobilità sostenibile – alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale; 
intermobilità e logistica integrata. 

4. Istruzione e ricerca – Potenziamento delle competenze e diritto allo studio; dalla ricerca 
all’impresa. 

5. Inclusione e coesione – Politiche per il lavoro; Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore; Interventi speciali di coesione territoriale. 

6. Salute – innovazione, ricerca e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria; assistenza di 
prossimità e telemedicina. 

In tale quadro, il Piano dovrà essere valutato anche in una ottica di gender mainstreaming ed esso prevede una 
decisa azione di sostegno all’occupazione e all’imprenditorialità femminile, l’attuazione di diversi interventi 
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abilitanti a partire da servizi sociali quali gli asili nido, e di adeguate politiche per garantire l’effettivo equilibrio tra 
vita professionale e vita privata. 

Specificatamente, la Missione 5 “Coesione e Inclusione” ha tra gli obiettivi due aspetti strategici: la valorizzazione 
dell’imprenditorialità femminile e l’introduzione e definizione di un sistema nazionale di certificazione della parità 
di genere7.  

A tal proposito, per quanto riguarda il primo aspetto, il “Fondo impresa donna” intende supportare 
finanziariamente l’imprenditorialità femminile (in basi ai criteri stabiliti dal DM 30 settembre 2021) ed arriva a 
sostegno del fondo che era già previsto dalla Legge di Bilancio 2021, il Fondo è stato poi avviato con la legge n. 
178 del 30 dicembre 2020.  

Nell’ambito invece della definizione di un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere, si prevede che 
tale certificazione accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in 
alcune dimensioni che incidono sulla qualità del lavoro (parleremo più avanti nello specifico di questo strumento). 

Il contributo del PNRR alla riduzione delle disuguaglianze di genere prevede svariate misure che dovrebbero 
creare un impatto positivo sulle donne e prefigura un enforcement in termini sia di norme adeguate a sostenere 

le politiche di parità sia di investimenti in modo diretto e indiretto8. Tutte le misure sono associate ad uno o più 
dei 6 indicatori scelti in quanto rappresentativi delle condizioni delle donne in Italia. 

 

Le linee di intervento di ciascuna Missione che favoriscono la parità di genere sono: 

▪ Adozione di nuovi meccanismi di reclutamento e di progressione delle carriere nella 
Pubblica Amministrazione e misure per incentivare un più corretto bilanciamento tra vita 
professionale e privata (Missione 1). Si prevede, inoltre, nell’ambito dei programmati 
investimenti nella formazione dei dipendenti pubblici, l’inserimento di moduli obbligatori su 
“empowerment delle donne”; 

▪ Potenziamento delle politiche attive del lavoro, volte anceh a ridurre il numero di NEET (Not 
in Education, Employment or Training), che registra un significativo divario di genere; 

▪ Investimenti in banda larga e connessioni veloci che facilitano la creazione 
dell’infrastruttura tecnologica necessaria a fornire all’imprenditoria in genere, e 
all’imprenditoria femminile in particolare, gli strumenti con cui ampliare il proprio mercato 
(Missione 1), con particolare riguardo per quelle aree del Paese dove c’è minore copertura; 

▪ Il Piano asili nido, il potenziamento dei servizi educativi dell’infanzia e l’estensione del 
tempo pieno a scuola che contribuiscono al sostegno delle madri con figli piccoli e 
all’occupazione femminile (Missione 4); 

▪ L’investimento nelle competenze STEM tra le studentesse delle scuole superiori per 
migliorare le loro prospettive lavorative e permette una convergenza dell’Italia rispetto alle 
medie europee (Missione 4); 

▪ Uno specifico investimento per sostenere l’imprenditoria femminile che ridisegni e migliori 
il sistema di sostegni attuale in una strategia integrata (Missione 5); 

▪ L’introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che 
accompagna le imprese nella riduzione dei divari in tutti gli ambiti più critici per la crescita 
professionale delle donne e rafforza la trasparenza salariale (Missione 5); 

▪ I progetti sull’housing sociale per ridurre i contesti di marginalità estrema e a rischio di 
violenza che vedono maggiormente esposte le donne, e la valorizzazione delle 
infrastrutture sociali per alleggerire il carico di cura non retribuito che spesso grava sulla 
componente femminile della popolazione (Missione 5); 

▪ Il rafforzamento dei servizi di prossimità e di supporto all’assistenza domiciliare che 
contribuisce a ridurre l’onere delle attività di cura, spesso fornite in famiglia dalle donne 
(Missione 6);  

▪ Potenziamento e ammodernamento dell’offerta turistica e culturale (Missione 1) per 
accrescere l’occupazione su settori a forte presenza femminile (alberghiero, ristorazione o 
attività culturali). 

 

In questa ottica, il rispetto della parità di genere viene visto come un elemento fondamentale nelle gare pubbliche 
per le aziende e le Pubbliche Amministrazioni (PA) che partecipano ai bandi del PNRR, relativamente al rapporto 

 
7 Stefania Negri,PNRR e parità di genere: le principali misure e l’attuale livello di implementazione, Scuola di dottorato in Apprendimento e 
innovazione nei contesti sociali e di lavoro ADAPT, Università degli Studi di Siena, luglio 2022. https://www.bollettinoadapt.it/pnrr-e-parita-di-
genere-le-principali-misure-e-lattuale-livello-di-implementazione/ 
8 Una delle azioni è la previsione di assunzione di giovani e donne all’interno di progetti finanziati dal PNRR e dai Fondi REACT-EU e FCN, 

anche con contratti di formazione o specializzazione. Tale previsione è stata attuata con il D.L. 77/2021 (articolo 47) 
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biennale per le aziende con più di 50 dipendenti, a cui si aggiungono i valori premiali della Certificazione di Genere.  
 

2.2 Organismi pubblici a tutela delle pari opportunità9 

Nel 1996, all’atto della formazione del Governo, è stato nominato per la prima volta un Ministro per le pari 
opportunità, un ministro senza portafoglio al quale sono stati conferiti compiti di proposta, coordinamento e 
attuazione delle politiche governative in materia. 
Nel 1997 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per le pari opportunità: sorto come 
struttura di supporto per l’attività del Ministro e con compiti di promozione e coordinamento delle politiche di 
parità, che ha poi ampliato progressivamente le proprie competenze anche nel campo della lotta alla 
discriminazione razziale e ad altre forme di discriminazione. 
Per la promozione delle pari opportunità nel mondo del lavoro, presso il Ministero del lavoro dal 1991 opera il 
Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra 
lavoratori e lavoratrici (Comitato nazionale di parità), organo consultivo del Ministro con compiti di studio e di 
promozione in materia di parità nel settore della formazione professionale e del lavoro (art. 8, D.Lgs. n. 198/2006, 
come modificato da D.Lgs. n. 151 del 2015). 
A livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell'ente di area vasta, con la legge del 7 aprile 2014, n. 
56 sono inoltre nominati una consigliera o un consigliere di parità, a cui sono attribuite le capacità di attivare una 
serie di interventi volti al rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per 
lavoratori e lavoratrici (artt. 15 e ss. D.Lgs. n. 198/2006). La Consigliera Nazionale di Parità coordina la 
Conferenza Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità che comprende tutte le consigliere e i consiglieri 
regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, ed ha il compito di rafforzare le funzioni delle 
consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, e di consentire lo scambio di 
informazioni, esperienze e buone prassi. 
Da ultimo, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 104 e 106 L. n. 178/2020) ha previsto l’istituzione di un 
Comitato Impresa Donna presso il Ministero dello sviluppo economico, a cui è attribuita la funzione di: 

a) contribuire ad attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo; 
b) condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell’impresa; 
c) formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e 

regionale, in materia di imprenditorialità femminile e sui temi della presenza femminile nell’impresa e 
nell’economia; 

d) contribuire alla redazione della Relazione annuale che il Ministro presenta ogni anno al Parlamento 
sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione 
della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese. 

 

3 Parità di genere e Pubblica Amministrazione 

3.1 Il Bilancio di Genere (Bdg) 

Con il termine bilancio di genere, o gender budgeting, si intende il documento di bilancio (analisi delle entrate e 

delle uscite di un bilancio) che valuta i differenti impatti che le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari 
di un’amministrazione hanno sulla componente maschile e femminile della popolazione. Il Bdg è dunque uno 
strumento di analisi e di programmazione che adotta un’ottica di genere ed integra una classificazione delle voci 
economico-finanziarie secondo i criteri alla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030 
(Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.15010 e Direttiva n. 2 del 201911). 

Redigere i bilanci degli enti pubblici in chiave di genere significa promuovere una maggiore trasparenza 
sull’allocazione delle risorse di bilancio e ristrutturare le entrate e le uscite al fine di assicurare che le 
necessità dell’intera collettività siano prese in considerazione adeguatamente. Alla base del Bdg, infatti, vi è la 
considerazione che esistono differenze tra uomini e donne per quanto riguarda le esigenze, le condizioni, i 
percorsi, le opportunità di vita, di lavoro e di partecipazione ai processi decisionali e che quindi, le politiche non 

 
9 Legislazione e politiche di genere, n. 62 quarta edizione, 2 marzo 2022 
10 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”, art. 10 prevede che la relazione annuale sulla performance evidenzi a consuntivo, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere 
realizzato. 
11“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” che sostituisce 
la direttiva 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” e aggiorna 
alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, mira a dare alle amministrazioni indicazioni concrete sull’attuazione 
delle misure volte a garantire le pari opportunità e fornire indirizzi operativi per l’applicazione di strumenti di conciliazione vita lavoro.  
-L’articolo 38-septies della legge n.196 del 2009, ha disposto, per il bilancio dello Stato, la sperimentazione in sede di rendicontazione di un 
bilancio di genere 
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siano neutre rispetto al genere ma al contrario determinino un impatto diverso su uomini e donne (come divenuto 
ancor più chiaro durante l’emergenza pandemica da Covid-19 che ha acuito i divari di genere12).   

Il Bdg non è uno strumento obbligatorio ma è considerato correlato al bilancio sociale, e in questo scenario è 
essenziale raccogliere dati aperti e disaggregati per genere, utilizzando metodi liberi da stereotipi, che permettano 
al meglio di comprendere il contesto in cui si agisce, quali sono i temi prioritari su cui programmare interventi 
pubblici e che orienti l’azione pubblica verso misure ed interventi che siano effettivamente capaci di ridurre le 
disuguaglianze di genere. 

La circolare n.9/2019 del MEF individua 2 elementi necessari alla costruzione del Bdg: 

• La classificazione delle spese del bilancio secondo una prospettiva di genere deve essere distinta in 3 
categorie: 1) spese “dirette a ridurre le diseguaglianze di genere”; 2) spese “sensibili”, ossia per le misure 
che hanno o potrebbero avere un impatto, anche indiretto, sulle diseguaglianze tra uomini e donne; 3) 
importi “neutrali”, ossia quelli relativi alle iniziative che non hanno impatti diretti o indiretti sul genere. 

• L’individuazione di indicatori per il monitoraggio delle azioni intraprese per incidere sulle disuguaglianze 
di genere. Le amministrazioni sono tenute a comunicare quali azioni hanno intrapreso per ridurre le 
disparità, evidenziando il proprio contributo tramite indicatori da esse stabiliti13. 

3.2 Parità di Genere e Ricerca  

Per incrementare il numero di donne coinvolte nella ricerca italiana ad ogni livello di responsabilità, il decreto del 
7 dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del 
PNC”, in linea con gli orientamenti della Commissione europea, prevede che tutti i progetti, le iniziative e le 
manifestazioni di interesse oggetto di valutazione dovranno comprendere:  

- la definizione di un piano operativo per la promozione delle pari opportunità di genere, compresi dati ed 
elementi quantitativi utili al monitoraggio in tutti gli aspetti del progetto (a partire dalla definizione dei ruoli e 
della composizione dei comitati scientifici e decisionali), tenendo conto delle caratteristiche delle varie aree 
disciplinari; 

- l’integrazione della dimensione di genere nelle attività di ricerca e innovazione nei campi in cui è appropriato.  

I limiti temporali che siano eventualmente previsti nei bandi (per es. età massima delle persone, tempo intercorso 
dall’ottenimento del dottorato) dovranno intendersi definiti a meno dei periodi relativi alla maternità e ai congedi 
parentali o per altri documentati motivi. In relazione alla maternità, si adotterà la quantificazione prevista dall’ERC 
(European Research Council), che fissa tali periodi a 18 mesi per ciascun figlio.  

L’accesso ai finanziamenti dei programmi è inoltre consentito solo a quelle università, enti di ricerca e altri 
soggetti pubblici e privati che si siano dotati di, o si impegnino ad adottare nel primo anno del progetto, un 
‘Bilancio di genere’ (Bdg) e un ‘Piano di uguaglianza di genere’. Questi requisiti seguono il trend lanciato dalla 
Direzione Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, la quale, in coerenza con la Strategia per la parità 
di genere 2020-2025 dell’UE, ha previsto che le Istituzioni pubbliche che vogliano accedere ai finanziamenti del 
prossimo Programma Quadro Horizon Europe debbano dotarsi del Gender Equality Plan (GEP)1415. 

Il GEP riguarda quindi gli enti che fanno domanda per Horizon Europe e che appartengono alle seguenti categorie 
di entità legali stabilite negli Stati membri dell’UE o nei paesi associati: 

• Enti pubblici (come organismi di finanziamento della ricerca, ministeri nazionali o altri enti pubblici); 

• Autorità, incluse le organizzazioni pubbliche a scopo di lucro; 

• Istituti di istruzione superiore, pubblici e privati; 

• Enti di ricerca, pubblici e privati. 

Oltre al formale adempimento dell’obbligo, il processo che conduce alla formulazione del documento GEP è inteso 
anche come un’opportunità per individuare buone prassi, momenti di confronto e formulazione di proposte 
concrete che valorizzino le competenze e la professionalità delle lavoratrici. 

L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) e la Direzione generale per la ricerca e l’innovazione della 
Commissione hanno sviluppato uno strumento sull’uguaglianza di genere nel mondo accademico e nella ricerca 
chiamato Gender Equality in Academia and Research (GEAR16). Il GEAR ha lo scopo di fornire aiuti e consigli 
pratici alle organizzazioni per affrontare tutti I passaggi dei cambi istituzionali e delle politiche da adottare per 
stabilire e valutare l’impatto del GEP.  

 
12https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/index.html 
13 https://www.openpolis.it/parole/che-cose-il-bilancio-di-genere/ 
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/07/Allegato-1_Circolare-bilancio-di-genere.pdf 
14 https://apre.it/wp-content/uploads/2021/10/KI0221806ENN.pdf 
15 Linee Guida per le iniziative del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (D.L. n. 59/2021) 
16 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear 
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In Italia, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha 
stabilito un Gruppo di Lavoro con l’obiettivo di formulare una proposta di “Piano per la Parità di Genere ENEA 
(GEP ENEA)” dove ha individuato cinque Aree tematiche su cui focalizzare il proprio GEP: 

• AT1 - Leadership e processo decisionale; 

• AT2 - Reclutamento e progressione di carriera; 

• AT3 - Benessere organizzativo; 

• AT4 - Violenza di genere e divulgazione sui temi delle pari opportunità; 

• AT5 - Partecipazione a progetti di ricerca, task force e gruppi di lavoro e integrazione della dimensione di 
genere nelle attività di ricerca. 

Molte sono inoltre le università e gli istituti di ricerca che hanno già risposto alla chiamata del Consiglio Europeo 
e formulato il proprio GEP definendo gli obiettivi, le azioni, gli strumenti, i target e le tempistiche di realizzazione 
in attinenza con l’obbiettivo collettivo di contribuire all’accelerazione del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

 

3.3 Promozione della Parità di Genere nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del 
PNC 

Il PNRR prevede che “nei bandi di gara saranno indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali 
dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità. I criteri sono definiti tenendo conto fra l’altro degli 
obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026 e dei corrispondenti indicatori medi settoriali 
europei”17. L'articolo 47 del decreto-legge n. 77/2021 prevede, allo scopo di perseguire finalità relative alle pari 
opportunità sia generazionali che di genere, di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, 
l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio 
aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti nell'ambito delle procedure di gara relative 
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli 
investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021). 

In particolare, a carico delle aziende con specifiche dotazioni di organico sono previsti relazioni o rapporti sulla 
situazione del personale maschile e femminile, in adempimento a quanto disposto dalla normativa vigente in 
materia di collocamento obbligatorio e degli obblighi assunzionali, che prevede priorità per giovani, donne e 
soggetti con disabilità, e altre misure premiali previste nei bandi pubblici. Si istituisce, inoltre, la redazione del 
rapporto di genere per aziende con più di 50 dipendenti (vd § 4.3XXX), pena esclusione dalle gare di appalto per 
chi non ottempera all’obbligo, e stabilisce in una clausola che in caso di aggiudicazione dell’appalto una quota 

pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie dovrà essere destinata tanto all’occupazione giovanile (under 
36 anni), quanto all’occupazione femminile, come previsto dal suddetto dl n. 77/2021. 

Al fine di perseguire le suddette finalità, il citato articolo 47, comma 8, prevede l’adozione di specifiche linee 
guida per la definizione di orientamenti in merito alle modalità e ai criteri applicativi delle disposizioni di cui al 
medesimo articolo 47, con l’indicazione di misure premiali e modelli di clausole da inserire nei bandi di gara 
differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto. 

Inoltre si segnala che da luglio 2022 sono state attivate le modifiche al sistema Simog, il Sistema informativo di 
monitoraggio delle gare dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che ai fini della qualificazione delle stazioni 
appaltanti, valuterà la presenza della clausola che impone di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, 
la sopracitata quota del 30% per giovani e lavoratrici donne (delibera 122 del 16 marzo 202218). 

L’obiettivo è dunque che la parità di genere nei posti di lavoro diventi un bollino di qualità fondamentale. 

 

3.4 Le linee guida sulla “Parità di Genere nel rapporto di lavoro con le PA” 

Le Linee guida adottate in attuazione dell’art. 5 del DL n.36/2022 si prefiggono di declinare gli obiettivi prioritari 
che le Amministrazioni devono perseguire nell’individuare misure che attribuiscano vantaggi specifici, ovvero 
evitino o compensino svantaggi nelle carriere, al genere meno rappresentato, collocandoli nel contesto dei principi 
dell’Unione europea in merito nonché del quadro ordinamentale nazionale, normativo e programmatico. 

La seconda parte del documento si rivolge direttamente alle amministrazioni, in particolare agli uffici di vertice o 
a quelli incaricati della gestione delle risorse umane, ed entra nel merito delle azioni utili a migliorare la parità di 
genere nella Pubblica amministrazione (è possibile scaricare le linee guida dal seguente link 
www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Linee_guida_sulla_Parita_di_Genere.pdf)  

 

 
 

17https://www.codiceappalti.it/dl_77_2021/ART__47_(_Pari_opportunit%C3%A0_e_inclusione_lavorativa_nei_contratti_pubblici,_nel_PNRR_e_nel_PNC_)/113

86 
18 https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-stazioni-appaltanti-entro-il-22-maggio-l-invio-dei-dati 

https://www.enea.it/it/enea/Riferimenti-normativi/piano-per-la-parita-di-genere
https://www.enea.it/it/enea/Riferimenti-normativi/piano-per-la-parita-di-genere
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Linee_guida_sulla_Parita_di_Genere.pdf
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4 Parità di genere e aziende private 

 

Abbiamo visto come a livello nazionale, ma anche europeo, i progressi verso la parità di genere nel mondo del 
lavoro siano stati piuttosto fragili o comunque persistano delle differenze sostanziali in termini di compensi e 
presenza femminile negli organi decisionali delle aziende. Per questo motivo, sono diverse le iniziative della 
Commissione e del Parlamento Europeo per dialogare con le istituzioni ed approvare delle misure più trasparenti 
e meritocratiche che diano priorità al sesso meno rappresentato in tutti gli stati membri. Sono diversi i paesi, tra 
cui l’Italia, dove sistemi legali vincolanti con finalità di questo genere sono già presenti, mentre altri non presentano 
nessuna iniziativa a riguardo, dando così’ vita ad un quadro assai frammentato all’interno dell’Unione. 

A livello delle aziende, è stato dimostrato come giustizia sociale e maggior presenza di figure femminili, 
specialmente in posizioni apicali, porti dei benefici di vario tipo sia dal punto di vista della produttività che a livello 
reputazionale e finanziario con accesso facilitato alle risorse del PNRR, ma anche sotto un profilo legale e civile 
per quanto riguarda i vari adempimenti richiesti alle aziende dal legislatore e dagli stakeholders.  

Sono molte le iniziative nazionali che le aziende dovranno tenere a mente, da un concetto più esteso di 
discriminazione diretta ma anche indiretta (che include per esempio orari di lavoro che svantaggiano determinate 
categorie di lavoratori, svantaggiano le opportunità di carriera e innescano diversi meccanismi remunerativi) ad 
un rapporto più dettagliato sulla situazione del personale, fino alla certificazione di parità di genere che quando 
attribuita ad una azienda porta uno sconto dell’1% (fino a 50mila euro all’anno) sui contributi da versare. 

Nel seguente capitolo esploreremo più nello specifico quali sono alcuni degli obblighi e delle iniziative che si 
applicano specificatamente alle aziende e quali sono i vantaggi ad esse connesse. 

 

4.1 Equilibrio di genere nelle società quotate in borsa 

 
Con la legge 12 luglio 2011, n. 120 (cd. legge Golfo – Mosca) sono state apportate significative modifiche al testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998) – allo 
scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate 
in mercati regolamentati e nelle società pubbliche.  
 

Si introduce così per la prima volta in Italia, la presenza di un numero minimo di donne all’interno dei consigli di 
amministrazione (CDA) delle società quotate. La legge, con una ratio di “temporaneità” di 10 anni, auspicava un 
rinnovamento socio culturale basato sulla meritocrazia e pari opportunità di crescita nei ruoli di comando. 

Dal principio, le società hanno quindi dovuto adattarsi riservando una quota dei propri membri, inizialmente pari 
ad 1/5 poi aumentata ad 1/3, al genere meno rappresentato ovvero alle donne. Si prevedeva anche una sanzione 
per il mancato rispetto della normativa con l’invio di una diffida e anche di una pena pecuniaria. 

Per effetto della legge Golfo-Mosca, l’Italia nell’ultimo decennio ha fatto passi da gigante passando da una 
componente femminile nei consigli di amministrazione del 6-7% nel 2011 al 38,8% nel 2021, determinando così 
un abbassamento dell’età media e un aumento dell’istruzione di tutti i componenti del board19. 

Nel dicembre 2019, con il passaggio dalla Camera al Senato del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 
2020, la Legge “Golfo–Mosca” è stata prorogata con l’introduzione di alcune modifiche (vigenza di sei mandati 
anziché tre come inizialmente previsti, e la percentuale di donne nei CDA e nei collegi sindacali, passa da 1/3 a 
2/5 degli amministratori e sindaci)20. 

 

L’iniziativa italiana si affianca a quella di altri paesi europei come Spagna, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, 
Grecia, Austria e Portogallo, ma come abbiamo menzionato in questi anni si è assistito ad una frammentazione 
legislativa all’interno dell’Unione dove è mancata una direttiva unitaria. In tal senso, si è arrivati ad un punto di 
svolta nel giugno 2022 con un accordo politico provvisorio tra Consiglio e Parlamento europeo su un nuovo atto 
legislativo dell'UE che promuove una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli di amministrazione 
delle società quotate (riprendendo e concludendo l’iter di una proposta della Commissione iniziata nel 2012). 
Entro il 2026 le società quotate dovrebbero mirare a garantire che almeno il 40% dei posti di amministratore senza 
incarichi esecutivi o almeno il 33% dei posti di amministratore con e senza incarichi esecutivi sia occupato dal 
sesso sotto-rappresentato21. L’orientamento prevede che siano gli Stati membri, e non le società, a stabilire quale 
sia il risultato da raggiungere, e si chiarisce inoltre che alle società è richiesto di uniformarsi alle regole previste 

 
19 Il tasso di aumento è andato rallentando negli ultimi anni e si è notato che le aziende tendevano ad avere un numero di donne esattamente pari, o appena al 

di sopra, della quota imposta per legge e che altre invece decisero di trasformare il proprio “Consiglio di Amministrazione” in “Amministratore Unico”. 
20 CAVASINO GIUSEPPINA SABRINA, Equilibrio di genere nelle società quotate, 18 Aprile 2020 https://www.4clegal.com/hot-topic/equilibrio-genere-societa-

quotate 
21 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/gender-balance-corporate-boards/ 
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nel paese in cui hanno la sede legale e non quello nel cui mercato regolamentato negoziano le loro azioni22. Una 
norma europea dunque è sicuramente necessaria per unificare le varie realtà degli stati membri, dove l’Italia si 
trova quindi relativamente avvantaggiata avendo già in vigore la legge Golfo-Mosca dal 2011 al seguito della 
quale la soglia minima di presenza femminile allora stabilita (30%) era stata non solo raggiunta, ma anche 
superata nelle società soggette alla legge e già vicina al target odierno stabilito dall’Unione.  

 

4.2 Gender balance nel settore bancario 

Nell’estate 2021 la Banca d’Italia ha emanato una nuova dispositiva che riguarda i gruppi bancari e le banche 
non quotate che operano in Italia, e che quindi non erano incluse negli oneri previsti dalla Legge Golfo- Mosca, 
introducendo nelle disposizioni di vigilanza la prescrizione di una quota di genere minima pari al 33% sia negli 
organi con funzione di supervisione strategica (vale a dire i Cda) che di controllo, come i Collegi sindacali 
(aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 che riguarda il Governo societario delle banche). 

La Banca d’Italia ha il potere di emanare disposizioni in tema di governo societario e organizzazione in base alla 
ratio dell’art. 53, comma 1, lett d) del TUB, essendo l’autorità nazionale competente nell’ambito del meccanismo 
di vigilanza unico sulle banche che operano nell’ordinamento italiano. Le sue prescrizioni risultano quindi 
vincolanti.  

Il meccanismo delle quote dovrà essere presente anche negli statuti delle banche (che dovranno quindi 
eventualmente inserirlo) e dovrà essere anche approvata una policy per la promozione della diversità e della 
inclusività. Le banche non quotate dovranno adeguarsi all’obbligo entro il 30 giugno 2024 (entro il giugno 2024 
per il 20% ed entro il 2027 per il 33% per le banche di piccole dimensioni) ma non dovranno comunque 
raggiungere, per ora, l’obbligo normativo del 40% delle quote previsto per le quotate (decreto legislativo 58/1998). 
C’è poi un’ulteriore differenza, mentre le banche quotate rimangono soggette al profilo sanzionatorio previsto 
dalla legge, per cui se dopo la terza diffida non si adeguano avranno la decadenza dell’intero organo, per le non 
quotate, non è ancora previsto questo tipo di sanzione. 

La Banca d’Italia ha inoltre formulato importanti raccomandazioni e buone prassi, che però non hanno natura 
vincolante (Vedi tab.), e in generale si allinea alla corrente di orientamento europeo e nello specifico alla Direttiva 
(U.E) c.d “CRD V” e linee guida EBA23. 

Come avvenuto per altri settori, anche per quello finanziario e bancario si è ritenuto necessario introdurre il 
meccanismo di quota minima a causa del cosiddetto “soffitto di cristallo” che sembra essere stato sfondato solo 
lì dove sono entrate in azione direttive come la legge Golfo-Mosca. Non a caso, a livello di amministratori delegati 
e altre figure apicali, dove le figure femminili sono un numero piccolissimo, non è prevista nessuna disposizione 
normativa. 

 

Raccomandazioni della Banca d’Italia : 

▪ In tutti i comitati endo-consiliari almeno un componente sia del genere meno rappresentato; 
▪ Le cariche di presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica, presidente dell’organo 

con funzione di controllo, amministratore delegato e direttore generale non siano ricoperte da persone 
dello stesso genere; 

▪ Nelle banche che adottano il modello monistico la quota di genere sia rispettata anche con riguardo 
alla composizione del comitato per il controllo sulla gestione. 

 

 

4.3 Il Rapporto di Parità di Genere (aziende oltre 50 dipendenti) 

Il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile è stato introdotto per rendere più incisiva la parità 
di genere all’interno delle aziende e si inserisce nel contesto dell’Agenda 2030. 

Il rapporto è obbligatorio per tutte le aziende che superano i 50 dipendenti, è regolato dall’articolo 46 del Codice 
delle pari opportunità (D.Lgs 198/2006 modificato dalla legge 162 del 5 novembre 2021) e rappresenta una 
fotografia della situazione di entrambi i sessi all’interno del contesto aziendale. Le aziende pubbliche o private 
sotto i 50 dipendenti possono decidere di adottarlo su base volontaria, tenendo conto che esso rappresenta 
anche un prerequisito per poter accedere alle gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del 
PNRR. 

 
22 D’Elia Rosy, Leggi e Prassi, Parità di genere : più donne nei cda entro il 2026, anche per migliorare l’occupazione femminile in UE, Informazione Fiscale, 

https://www.informazionefiscale.it/parita-di-genere-donne-cda-ue-novita 
23 https://dealflower.it/banche-e-women-da-gennaio-2022-quote-di-genere-nei-cda-al-33/ 
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Il rapporto non contiene solo informazioni inerenti alla situazione del personale, ma anche tutto quello che 
l’azienda fa per implementare politiche favorevoli alla parità di genere. 

I dati che devono essere inseriti comprendono: 

▪ Il numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle retribuzioni 
iniziali di inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato 

▪ L’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del 
salario, delle indennità, dei bonus 

▪ Le modalità di accesso al rapporta da parte dei dipendenti delle rappresentanze 
sindacali 

▪ Informazioni sui processi di selezione in fase di assunzione 
▪ Le misure messe a disposizione del lavoratore/della lavoratrice per promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

Seguendo il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022, per compilare il rapporto biennale sulla parità di genere, 
il legale rappresentante, o il soggetto abilitato a procedere, sono tenuti a presentare la documentazione in 
modalità esclusivamente telematica, in base a modelli e procedure disponibili sul sito ServiziLavoro del Ministero 
del Lavoro (http://servizi.lavoro.gov.it ) tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità 
Elettronica (CIE). 

Al termine della procedura informatica, se non emergono errori o incongruenze, il sistema rilascia una ricevuta 
attestante la redazione del modulo che, insieme a una copia di quest’ultimo, deve essere inviata dal datore di 
lavoro anche alle rappresentanze sindacali. I dati saranno accessibili anche ai Consiglieri Regionali incaricati di 
elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
all’Istat e al CNEL. 

La Consigliera o il Consigliere nazionale di parità è incaricato, infine, di redigere un resoconto annuale della 
situazione nazionale. 

 

Nonostante le aziende al di sotto dei 50 dipendenti non siamo obbligate a presentare il rapporto, ad esse spetta 
comunque l’obbligo di redirigere una relazione equivalente in caso di partecipazione alle gare che dovrà essere 
trasmessa alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali), per tale motivo tutte le aziende sono comunque 
fortemente incoraggiate a compilare il rapporto di parità di genere. 

 

La mancata rendicontazione o la dichiarazione di informazioni false nel rapporto è pesantemente sanzionabile. 
Difatti, il mancato invio a seguito di sollecito comporta sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, la 
sospensione per un anno dei benefici contributivi di cui ha eventualmente goduto l’azienda, inoltre la veridicità 
del rapporto trasmesso dall’azienda verrà verificata anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Nel caso in cui il 
rapporto contenga informazioni false o incomplete è applicata una sanzione pecuniaria che va da 1.000 a 5.000 
euro. 
Si ricorda, inoltre, che il D.L. 77/2021 (vd § 3.3) dispone per le aziende, anche di piccole dimensioni (con almeno 
15 dipendenti), che partecipano alle gare di appalto relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse previste dal PNRR (o che risultano affidatarie dei relativi contratti) l'obbligo di consegnare, a pena 
di esclusione, una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile. 

4.4 Garanzie sulla Parità Salariale e sostegno alle aziende 

La parità salariale in Italia è prevista dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n.275 del 18 novembre 2021 e comporta una serie di modifiche e integrazioni al Codice sulle Pari Opportunità tra 
uomo e donna, con particolare riferimento all’ambito lavorativo.  

Secondo i dati ISTAT, In Italia il divario salariale percepito tra uomini e donne è pari al 43,7%, contro una media 
europea del 39,6%.  E la retribuzione oraria è pari a euro 15,2 per le donne e a 16,2 per gli uomini. Inoltre, su 
101.000 nuovi disoccupati, 99.000 risultano essere donne (dati ISTAT febbraio 2021) 24. Il differenziale retributivo 
cresce con l’aumentare del livello di istruzione e di carriera ed è stato calcolato che tale divario retributivo ogni 
anno costi all’Italia circa l’8% del Prodotto Interno Lordo25. 

 
24https://www.cfnews.it/diritto/parit%C3%A0-salariale-tra-uomo-e-donna-le-modifiche-al-codice-delle-pari-

opportunit%C3%A0/#:~:text=In%20Italia%2C%20infatti%2C%20secondo%20i%20dati%20ISTAT%2C%20l,disoccupati%2C%2099.000%20sono%20donne%2
0%28dati%20ISTAT%20febbraio%202021%29. 
25 https://www.dequo.it/articoli/legge-parita-salariale-cosa-prevede 

http://servizi.lavoro.gov.it/
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L’obiettivo della legge sulla parità salariale è quello di sostenere tutte quelle aziende che rispettano e diffondono 
le buone pratiche in materia di uguaglianza di genere sospingendo, al contempo, quelle che finora hanno operato 
discriminazioni verso un cambio di registro che inneschi un circolo virtuoso.  

La legge sulla parità salariale si muove secondo due direttrici. La prima prevede una serie di interventi per 
contrastare a monte il divario retributivo di genere, attraverso misure di sensibilizzazione e premiali per le aziende 
che rimuovono le discriminazioni. La seconda prevede provvedimenti volti a favorire la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro.  

Rientrano nella prima direttrice la certificazione della parità di genere con esoneri dal versamento dei contribuiti 
previdenziali a carico del datore di lavoro, e l'estensione dell’obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del 
personale anche alle aziende con più di 50 dipendenti. 

La legge sulla parità salariale si estende anche alle società costituite in Italia, controllate da pubbliche 
amministrazioni (ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile) e non quotate sui mercati regolamentati, per cui si 
prevede l’obbligo di dotarsi di uno statuto che annunci che la ripartizione degli amministratori da eleggere sia 
effettuata in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). È 
stato inoltre stabilito che venga presentata una relazione biennale sui risultati del monitoraggio sull’applicazione 
delle norme relative alla parità di genere e alle pari opportunità sul mondo del lavoro.  

Per portare a termine gli interventi previsti dalla nuova legge sulla parità salariale, la legge di Bilancio 2021 ha 
previsto un totale di 50 milioni di euro per il 2022. 

 

4.5 Discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo 

Il principio di parità tra uomo e donna si ritrova nella Direttiva 2006/54/CE che prevede che le donne abbiano il 
diritto di accedere a qualsiasi lavoro ricevendo lo stesso trattamento di un uomo al medesimo livello.  

Il cosiddetto Gender Gap è tuttavia ancora molto diffuso sia in termini di discriminazioni nelle assunzioni che 
ostacoli alla carriera sebbene tutelati dalla legge a più riprese (vd art. 25 del D.Lgs 198/2006 o art. 56 del D.Lgs 
151/2001). 

La Legge n. 162/2021, lotta alle discriminazioni sul posto di lavoro, implementa il D.lgs 198/2006 (cd. «Codice 
delle pari opportunità») e l’articolo 46-bis («Certificazione della parità di genere») ed ha finalità di attestare le 
politiche e le misure adottate dai datori di lavoro per ridurre il «divario di genere in relazione alle opportunità di 
crescita in azienda, alla parità salariale alla parità di mansioni e alle politiche di gestione delle differenze di genere 
e alla tutela della maternità». In questo contesto si inserisce la «Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022». Con 
tale legge viene ampliata e precisata la nozione di discriminazione diretta e indiretta, ovvero che potrebbe crearsi 
dalla riduzione delle opportunità di partecipazione alla vita e alle scelte aziendali fino alla limitazione all’accesso 
a quei meccanismi che permettono l’avanzamento di carriera. La legge ricomprende nel novero delle condotte 
discriminatorie tutti i trattamenti o le modifiche dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in 
ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza, di 
maternità o paternità, pongono o potrebbero porre il lavoratore: 

▪ in una posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; 
▪ limitarne le opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; 
▪ limitarne l’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione di carriera. 

 

La discriminazione diretta nel lavoro è definita in diversi modi dalle fonti normative. In genere, le direttive europee 
definiscono la discriminazione diretta come quella situazione nella quale una persona è trattata meno 
favorevolmente, in base ad un determinato fattore di rischio (discriminatorio), di quanto un’altra persona sia, sia 
stata o sarebbe trattata in una situazione analoga. Essa è dunque caratterizzata dall’intenzione esplicita di 
discriminare, sebbene il motivo o movente discriminatorio possa essere celato o occultato dietro a ragioni 
presunte o effettive come per esempio esigenze di politica aziendale. Nel dettaglio troviamo tutti i casi di 
pagamento non eguale per donne e uomini che occupano la stessa posizione, di licenziamento dovuto a 
gravidanza o sue conseguenze, di diminuzione di premi aziendali relativi ai giorni di congedo parentale, o mancato 
rinnovo del contratto di lavoratrici in stato di gravidanza quando rinnovato ad altri lavoratori nella medesima 
situazione lavorativa della lavoratrice. 

Si ha invece discriminazione indiretta quando si utilizzano prassi, politiche, atti o comportamenti (incluso di 
natura organizzativa o incidenti sull’orario di lavoro) apparentemente neutri, che invece mettono candidati o 
lavoratori di sesso diverso in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che la 
disposizione, il criterio o la pratica siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima, i mezzi impiegati 



 

Diligentia ETS 

per la responsabilità d’impresa e sviluppo 
sostenibile 

Rev.00 

 

P a g .  14 | 23 

 

per il suo conseguimento siano appropriati e necessari al raggiungimento del fine26. Per esempio, è considerata 
discriminazione indiretta se per l’accesso al posto di lavoro, viene richiesta una statura minima tarata su medie 
maschili e non essenziale alle mansioni, ugualmente, cos’ è considerata ogni modifica delle condizioni e dei tempi 
di lavoro che pone o può porre il lavoratore in posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori. 

La tutela introdotta dalla legge n. 162/2021 è rivolta oltretutto non solo ai lavoratori in forze, ma anche ai candidati 
ancora in fase di selezione. L’ampliamento di tale tutela passa anche tramite la modifica dell’art. 46 del Codice 
di Pari Opportunità che ha abbassato da 100 a 50 dipendenti la soglia oltre la quale aziende pubbliche o private 
sono tenute a redigere il Rapporto di Parità di Genere. 

Le discriminazioni relative all’accesso al lavoro, alla formazione professionale, alle qualifiche, alla parità 
retributiva, alla carriera, alle mansioni, e alle prestazioni previdenziali sono punite con precise sanzioni 
amministrative da 5.000 a 10.000 euro. Inoltre se realizzate da soggetti che siano parti di contratti di appalto per 
l’esecuzione di opere pubbliche, servizi o forniture, o a cui sono stati accordati benefici finanziari, queste possono 
determinare l’eventuale revoca del beneficio concesso e nei casi più gravi l’esclusione fino a 2 anni da qualsiasi 
agevolazione finanziaria o creditizia ed appalto. 

4.6 Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri e sospensione adempimenti tributari 

La legge di bilancio 2022 ha introdotto in via sperimentale, per l'anno 2022, una riduzione del 50 per cento dei 
contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un 
periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio 
di maternità. 

Il suddetto esonero spetta, pertanto, alla madre: 

- lavoratrice dipendente del settore privato; 
- nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali a suo carico; 
- a decorrere dal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per la durata 

massima di un anno da tale rientro. 

La medesima legge di bilancio 2022 prevede, inoltre, la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad 
adempimenti tributari a carico della libera professionista in caso di parto prematuro (con sospensione a decorrere 
dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo) o di interruzione della gravidanza 
avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa (con sospensione fino al trentesimo giorno successivo 
all'interruzione della gravidanza). 

4.7 Promuovere l’equilibrio vita-lavoro 

Il D.Lgs 105/2022 (pubblicato nella GU serie Generale n. 176 del 29-07-2022) è volto ad attuare le linee guida 
previste dall’Unione Europea (direttiva UE 2019/115814), relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita 
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. 

La finalità della normativa europea è quella di promuovere un miglior equilibrio tra i tempi della vita lavorativa e 
quelli dedicati alla vita privata e familiare e deve riguardare tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura, per 
raggiungere un’equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo 
e familiare. 

Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto 2022 e prevede: 

▪ a regime il congedo di paternità strutturale, distinto rispetto al congedo di paternità cosiddetto “alternativo” 
art. 28 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001; 

▪ aumento congedo parentale per singoli genitori da 10 a 11 mesi; 
▪ fino a 9 mesi congedo parentale con indennità del 30%; 
▪ aumenti del congedo per figli fino a 12 di età; 
▪ maggiori indennizzi per i congedi e per le mamme lavoratrici autonome e libere professioniste; 
▪ priorità smart-working, lavoro agile; 
▪ sanzioni per datori di lavoro che ostacolano i congedi e impossibilità di ottenere la certificazione della parità 

di genere. 

Nella nuova struttura del lavoro trovano spazio anche diverse novità legate al lavoro agile o “smart working” che 
potrà essere concesso in base a delle priorità relative alla genitorialità, casi di disabilità e responsabilità di cura. 

 

4.7.1 Congedo di paternità strutturale 

Un congedo obbligatorio, della durata di 10 giorni lavorativi dal parto e autonomo rispetto al congedo della madre. 
È fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va di 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso 

 
26 Per effetto della Legge 162 del 5 novembre 2021, la categoria dei soggetti destinatari del regime di tutela all’attenzione del legislatore si 

amplia, includendo oltre ai lavoratori già in forza anche le candidate ed i candidati. 
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di nascita che di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre 
lavoratore che si affianca al congedo di paternità cosiddetto “alternativo”, disciplinato dal D.Lgs 151/2001. 

 

4.7.2 Un mese in più di congedo parentale 

Un’altra importante novità riguarda la durata del congedo parentale per i singoli genitori che passa da 10 a 11 
mesi. Un ampliamento che va incontro ai nuclei familiari monoparentali che si adegua alla volontà europea di 
adattare le condizioni di accesso e le modalità di esercizio dei congedi ad esigenze particolari. L’indennità del 
congedo sarà di valore uguale al 30% della retribuzione, varrà per 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore e viene 
riconosciuta per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, 
trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro. Quindi, i mesi di congedo parentale coperto da indennità 
sono aumentati da 6 a 9 in totale. 

 

4.7.3 Nuova indennità per le mamme lavoratrici autonome 

Viene esteso il diritto all’indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere 
professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. 

 

4.7.4 Lavoro agile 

I datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro agile sono tenuti a riconoscere 
delle priorità. Le prime richieste di lavoro a dover essere accolte dovranno essere per chi ha figli fino a 12 anni di 
età o figli con disabilità e per i prestatori di assistenza. 

Il lavoratore o la lavoratrice che richiede di usufruire del lavoro agile, poi, non può essere sanzionato, 
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretto o 
indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione a tale norma è da considerarsi 
ritorsiva o discriminatoria. 

Il Jobs Act ha previsto sgravi contributivi per i datori di lavoro privati che promuovono tali misure di conciliazione 
tra vita professionale e vita privata come l’accesso al lavoro agile, la flessibilità oraria, asili nido aziendali e 
voucher per i servizi di baby-sitting. 

Una azienda attenta alle proprie persone è chiamata a rispettare i loro bisogni e le loro esigenze e lo fa partendo 
dal rendere meno stressante il lavoro e più semplici gli impegni o le questioni familiari o personali. 

4.8 Incentivi all’occupazione femminile 

La L. 92/2012 ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del 
settore agricolo, un incentivo per le assunzioni di donne che si trovano in condizioni svantaggiate, intendendosi 
per tali le donne: 

▪ con almeno cinquant’anni di età, disoccupate da oltre dodici mesi di qualsiasi età, residenti in regioni 
ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 

▪ di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da 
un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 
sei mesi; 

▪ di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque 
residenti. 

Per tali assunzioni è riconosciuta la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per la 
durata di dodici mesi (diciotto se la suddetta assunzione è a tempo indeterminato o se vi è una trasformazione 
del contratto da tempo determinato a indeterminato). 

La legge di bilancio 2021 (secondo la previsione normativa art. 1, co. 16, L. 178/2020) ha previsto che in via 
sperimentale, per il biennio 2021-2022, il suddetto esonero contributivo si applichi nella misura del 100 per cento 
e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. 

 

5 Certificazione sulla partità di genere e Uni/PdR 125 

5.1.1 Cosa è e come funziona la certificazione di genere 

Come molte ricerche hanno dimostrato, le aziende che applicano o ricercano la parità di genere risultano più 
produttive, più innovative, efficienti e si posizionano meglio sul mercato rispetto ai concorrenti. 

Ed è per questo motivo che il legislatore ha deciso di incentivare le aziende che ricorrono alla certificazione 
accreditata sulla parità di genere mettendo a disposizione risorse e prevedendo meccanismi premiali. 
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La Legge162/2021 ha previsto l’istituzione della Certificazione della parità di genere a partire dal 1° gennaio 2022. 
La Certificazione, il cui sistema è disciplinato dall’articolo 46 bis del Codice delle Pari Opportunità, è uno 
strumento volto ad attestare le politiche e le iniziative adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere 
in una serie di ambiti quali: opportunità di crescita per le donne, parità di retribuzione, politiche di gestione per la 
diversità di genere, protezione della maternità. 

Lo scopo è di coinvolgere le imprese di tutte le dimensioni ad avviare un percorso sistemico di cambiamento 
culturale e a creare un sistema di monitoraggio delle condizioni di lavoro per assicurare una maggiore 
partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e colmare gli scostamenti qualitativi attualmente esistenti quali 
il gender pay gap o la segregazione orizzontale e verticale.  

La tempistica per l’effettiva entrata in vigore del sistema di Certificazione e dei relativi incentivi è prevista entro 
dicembre 2022. Entro dicembre 2026, si auspicano almeno 800 piccole e medie imprese certificate e 1.000 
aziende che ricevono le agevolazioni.  

 

5.1.2  La Uni/PDR 125 

Nonostante la certificazione della parità di genere sia al momento ancora in attesa dei decreti attuativi, si è già 
mosso il settore della normazione tecnica privata UNI che ha pubblicato la prassi 125:2022, in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, che ha definito un primo quadro di standard di riferimento che potranno 
essere utilizzati per la certificazione della parità di genere.  

La UNI/PdR 125 è frutto del confronto svoltosi sul tavolo di lavoro per la certificazione di genere, previsto dal 
PNRR Missione 5, coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e che ha coinvolto le istituzioni competenti. 

Il rilascio di tale certificazione sarà effettuato dagli organismi di valutazione della conformità (enti di 
certificazione) accreditati in tale ambito. 

Nel dettaglio la prassi UNI ha elaborato un insieme di indicatori inerenti alle politiche di parità di genere che 
permettano la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni. Tali 
indicatori sono suddivisi in 6 aree di valutazione (definite da un peso in percentuale che contribuisce alla 
misurazione) per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della 
parità di genere. 

 

Le aree di valutazione della UNI/PdR 125: 

1) cultura e strategia, 
2) governance, 
3) processi HR,  
4) opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda,  
5) equità remunerativa per genere,  
6) tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. 

 

Per ciascuna area sono stati identificati degli specifici indicatori chiave di prestazione con i quali misurare il grado 
di maturità dell’organizzazione e il suo miglioramento nel tempo attraverso un monitoraggio annuale e una 
verifica ogni due anni. 

Il sistema si applica a qualsiasi tipo di organizzazione, pubblica o privata, senza limiti di dimensione e mercato di 
riferimento. Sono comunque state identificate 4 fasce o cluster sulla base della dimensione: 

 

FASCIA CLUSTER NUMERO ADDETTI 

1 MICRO 1-9 

2 PICCOLA 10-49 

3 MEDIA 50-249 

4 GRANDE 250 e oltre 
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Gli indicatori chiave di prestazione sono di natura quantitativa e qualitativa: i primi sono misurati in termini di 
variazione percentuale rispetto ad un valore interno aziendale o al valore Istat di riferimento nazionale per il tipo 
di attività economica\settore, i secondi in termini di presenza o di assenza purché coerenti con i requisiti specifici 
associati all’area tematiche, descritti nel capitolo 6 “Politiche, pianificazione, sistema di gestione”. 

L’estensione degli indicatori varia a seconda dei 4 cluster di appartenenza, identificati in funzione del numero dei 
dipendenti. 

Per le quattro fasce, infatti, sono stati definito il set di indicatori considerati i presidi target coerenti alla 
dimensione dell’organizzazione. Sono previste semplificazioni per le organizzazioni appartenenti alla fascia 1 e 
2(micro e piccola -organizzazione), mentre le organizzazioni appartenenti alla fascia 3 e 4 (media e grande 
organizzazion3) sono applicati la totalità degli indicatori come riportato dalla seguente tabella: 

 

Area Indicatore Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 

1 Cultura e 
Strategia 

1 Sì Sì Sì Sì 

2   Sì Sì 

3  Sì Sì Sì 

4   Sì Sì 

5  Sì Sì Sì 

6   Sì Sì 

7   Sì Sì 

2 Governance 

1 Sì Sì Sì Sì 

2  Sì Sì Sì 

3   Sì Sì 

4   Sì Sì 

5   Sì Sì 

3 Processi HR 

1 Sì Sì Sì Sì 

2   Sì Sì 

3   Sì Sì 

4  Sì Sì Sì 

5   Sì Sì 

6 Sì Sì Sì Sì 

4 Opportunità 
di crescita e 
inclusione 
donne in 
azienda 

1 Sì Sì Sì Sì 

2   Sì Sì 

3  Sì Sì Sì 

4   Sì Sì 

5   Sì Sì 

6   Sì Sì 

7   Sì Sì 

5 Equità 
remunerativa 
per genere 

1 Sì Sì Sì Sì 

2   Sì Sì 

3   Sì Sì 

6 Genitorialità 
e 
conciliazione 
vita-lavoro 

1   Sì Sì 

2 Sì Sì Sì Sì 

3 Sì Sì Sì Sì 

4   Sì Sì 

5   Sì Sì 
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Ogni indicatore è associato ad un punteggio ponderato con il peso dell’area al fine di calcolare un punteggio 
minimo finale del 60% del totale previsto per il cluster di appartenenza. Tale punteggio minimo è condizione 
necessaria per poter proseguire con la verifica del sistema di gestione. 

La certificazione del Sistema di gestione della Parità di Genere permette alle organizzazioni di dimostrare agli 
stakeholders il proprio impegno sulla tematica, di avere un modello di gestione che permette di raccogliere dati 
utili anche per la rendicontazione di genere prevista dalla normativa o per rendicontazioni di sostenibilità, e di 
ottenere sgravi contributivi e premialità negli appalti pubblici in relazione alle misure previste nel PNRR. 

 

Il processo di certificazione 

Il processo di certificazione ricalca l’andamento delle certificazioni di sistema e prevede le seguenti fasi: 

▪ audit preliminare (facoltativo): valutazione del livello raggiunto dall’Organizzazione rispetto ai requisiti; 

▪ audit di certificazione: verifica della conformità del sistema di gestione rispetto ai requisiti e emissione 
del certificato; 

▪ audit di sorveglianza: verifica annuale per monitorare il mantenimento del sistema di gestione e il 
miglioramento continuo; 

▪ audit di rinnovo: verifica alla scadenza del certificato per riconfermarlo per un ulteriore triennio. 

 

5.1.3 Le misure agevolative 

L’attribuzione della certificazione di genere prevede una serie di incentivi alle aziende virtuose, che certificando 
formalmente la propria situazione potranno ottenere: 

- Esoneri Contributivi: Dal 2022, sono previsti sgravi contributivi per le aziende private in possesso della 
certificazione ed un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel 
limite dell’1% e di 50.000 euro annui per ciascuna azienda (differente rispetto agli sgravi già attualmente in 
vigore per le assunzioni di donne) (art. 5, c. 1 e 2, Legge 162/2021). 

- Punteggio premiale per bandi e fondi europei, nazionali e regionali: Per le aziende che si sono dimostrate 
virtuose sulla parità salariale (in possesso della certificazione dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello 
di riferimento) viene riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione della concessione di aiuti di stato 
e/o finanziamenti pubblici in genere. Il possesso della certificazione supporterà il punteggio e il 
posizionamento in graduatoria per le aziende partecipanti a bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a 
procedure per l’acquisizione di servizi, forniture, ecc. (art. 5, c. 3, Legge 162/2021 ed art. 95, c. 13, D. Lgs. 
50/2016, modificato dall’art. 34, c. 2, DL 36/2022).  Si prevede inoltre una riduzione del 30% della garanzia 
fideiussoria per la partecipazione a gare pubbliche (art. 93, c. 7, D. Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 34, 
comma 1, DL 36/2022). 

- Accesso al Fondo per il sostegno della parità salariale di genere27: Si stanziano per le imprese risorse 
utilizzabili proprio per l’acquisizione della certificazione e per promuovere attività di formazione che si 
riveleranno propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere. 
 

6 Gli interessi degli stakeholders 

Dalle Direttive UE ai decreti nazionali, appare chiaro come gli obblighi di legge o la pressione esercitata dagli 
apparati governativi stia indirizzando il modello di business delle aziende verso una rotta univoca per cui risultano 
“premiate” le aziende più virtuose che possono così accedere a nuovi strumenti di finanziamento o godere di 
incentivi e sgravi fiscali. 

Ma l’attenzione e l’importanza attribuita dalle istituzioni europee e nazionali alla parità di genere in ambito 
lavorativo si inserisce in una altrettanto pressante richiesta da parte degli stakeholder delle organizzazioni e delle 
aziende. 

Gli individui o i gruppi che hanno un interesse nell’organizzazione o nei suoi risultati, gli stakeholders, appunto, 
attribuiscono sempre più importanza agli impatti sociali che esse generano, non ultimo l’impatto sulle donne, 
sulla loro autonomia e autodeterminazione e sulle discriminazioni che ancora persistono. 

 

Tra gli stakeholders più attenti si trovano: 

 

 
27 Già istituito presso il Ministero del Lavoro con la legge di Bilancio 2021 
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6.1.1 Consumatori e società civile   

I trend e gli interessi dei consumatori ovviamente hanno un impatto importantissimo sulle aziende e ad oggi la 
società civile si propone sempre più attivamente nel condannare le pratiche non sostenibili e le norme sociali che 
svantaggiano le donne sul lavoro. L’interesse per le tematiche ESG è in crescita a livello globale e la parità di 
genere e l’inclusione sono un aspetto fondamentale della sostenibilità sociale, per cui i consumatori assumono a 
priori che ogni prodotto e servizio che comprano non abbia causato danni ambientali o sociali, incluso eventi di 
discriminazione di genere che è visto come uno dei diritti umani fondamentali. 

Sempre più gruppi di interessi e movimenti grassroot della società civile stanno cercando di portare all’attenzione 
il tema della parità sul lavoro, consci del fatto che il gender gap esiste e pesa sulle opportunità di carriera e di vita 
delle donne. La consapevolezza del tema della discriminazione ha dato vita ad un crescente attivismo che si 
traduce con l’aperta condanna, dalle piazze ai social, delle corporazioni e delle politiche valutate come ingiuste. 

Per le aziende questo si traduce in un’incredibile opportunità di supporto per i propri sforzi e iniziative in tal senso, 
specialmente dal punto di vista del marketing e della reputazione del brand. Oltre ad aumentare la credibilità delle 
aziende, dimostrare di avere e prendersi cura di una forza lavoro che rappresenta e tratta adeguatamente le donne 
aiuta i consumatori a relazionarsi meglio con le aziende e i loro prodotti, sentendosi meglio rappresentati. Al 
contrario, la mancanza di trasparenza dei processi di governance spesso causa reazioni avverse da parte dei 
consumatori e della società civile, così come la mancata rendicontazione sui temi della sostenibilità.  

La domanda per prodotti e servizi “equi” e sostenibili è in crescita, specialmente tra i giovani che danno un valore 
molto alto alle questioni di sostenibilità ambientale e sociale e che rappresentano i consumatori di oggi, di domani 
e anche i talenti del futuro. I consumatori sono costantemente in allerta sul tema ed è importante che le aziende 
facciano corrispondere ad ogni iniziativa sull’inclusività e la parità un genuino sentimento e coinvolgimento che 
accompagna la cultura e l’organizzazione aziendale, per non apparire falsi e non autentici.  

 

6.1.2 Investitori ed azionisti  

Gli investimenti ispirati e visti in lente di eguaglianza di genere sono accresciuti vertiginosamente negli ultimi 
anni. La ragione principale è che è diventato chiaro che l’uguaglianza produce ritorni economici più elevati, aiuta 
la reputazione e il brand e migliora la performance generale delle aziende. Parimenti, si è visto come ignorare 
problemi relativi alla discriminazione di genere abbiano rallentato se non arrestato il progresso della forza lavoro. 

Se da una parte le motivazioni finanziarie sono sicuramente un promotore dell’interesse degli investitori verso 
aziende e progetti considerati “green” e sostenibili (il che include le politiche sulla parità di genere), è ugualmente 
vero che la consapevolezza del tema è cresciuta anche a livello personale degli asset owner e delle agenzie di 
investimenti, le quali sono esse stesse spinte ad assumere modelli di business più giusti e sostenibili.  

Gli investitori ovviamente ricercano aziende e azioni di borsa che in qualche modo possano garantire una crescita 
e una buona performance finanziaria e vari studi hanno dimostrato che gli asset managers e gli investitori 
tendono a fidarsi di più di aziende che dimostrano più diversità e che presentano delle politiche etiche, sia perché 
finanziariamente sono più promettenti, sia perché hanno molte meno probabilità di incappare in dispute legali e 
problemi reputazionali. Dal punto di vista delle iniziative legislative internazionali e nazionali poi, visti gli incentivi 
legali e finanziari per le aziende per iniziare un percorso in questo senso, non agire e non uniformarsi al trend di 
norma insospettisce gli investitori e rappresenta per le aziende una mancata opportunità di attrarre investimenti. 

 

6.1.3 Banche e istituti di credito 

Negli ultimi anni è accresciuta la ricerca da parte di clienti, investitori e legislatori del cosiddetto “Responsible 
Banking”, che prevede uno scrutinio sempre maggiore delle politiche aziendali e del rilascio di crediti da parte 
degli enti del settore finanziario. Banche e istituti di credito dipendono dalla fiducia e dalle decisioni di 
investimento dei propri clienti e non possono quindi ignorare i trend che virano verso un modello aziendale 
socialmente responsabile che prenda in carico le questioni sociali ed ambientali. In generale il settore finanziario 
viene altamente scrutinato sia dalla società civile che dai legislatori, ed è quindi molto vulnerabile ad eventuali 
ripercussioni reputazionali, finanziarie e legali connesse al mancato adempimento agli obblighi di sostenibilità. 

In linea con le priorità del Pnrr e con gli obblighi e benefici fiscali e premiali che da questo scaturiscono, il tema 
della parità di genere viene spesso affrontato dagli enti sotto due aspetti fondamentali, quello delle politiche 
interne e quello delle considerazioni fatte a seguito delle operazioni finanziarie esterne. In entrambi i casi, enti 
pubblici e società civile si aspettano dalle organizzazioni del settore finanziario di seguire le indicazioni generali 
del legislatore, ma anche dei trend e dei benchmark internazionali, nella predilezione verso operazioni che 
contribuiscono al raggiungimento degli obbiettivi di inclusione e parità. 

In generale, i fattori di sostenibilità̀ influiscono sui risultati e sull’impatto delle attività̀ degli enti finanziari sia in 
termini di performance che di rischio di credito. Gli enti che presentano un ambiente diversificato e inclusivo 
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possono cogliere benefici dal punto di vista prudenziale e finanziario. Difatti, incoraggiando e valorizzando la 
partecipazione delle donne e rimuovendo gli ostacoli anche culturali che permangono nel settore è possibile 
promuovere l’innovazione e un livello di diversità che assicura solidità nei processi decisionali. Alla luce di ciò, gli 
enti finanziari sono chiamati ad orientare i propri investimenti verso gli intermediari più virtuosi, che hanno 
dimostrato impegno e risultati migliori nell’ambito delle tematiche di inclusione sociale.  

Banche ed istituti di credito in generale hanno quindi consolidato il proprio impegno sui temi connessi alla 
sostenibilità̀ e sulla comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, non solo a livello interno di 
governance ma anche per le scelte di credito e prestiti. È importante sottolineare che questo settore ha un ruolo 
fondamentale se si pensa agli effetti che le strategie di prestito ed investimenti hanno sull’economia e la società 
in generale. I progetti che gli enti decidono di supportare avranno un impatto sociale ed ambientale diretto nel 
contesto in cui andranno ad operare, e quindi le loro decisioni saranno inevitabilmente influenzate e giudicate in 
base agli impatti delle operazioni scelte. 

Banche e istituti di credito dunque devono anche essi rispondere alle richieste dei propri stakeholders, ed è per 
questo che considerare ed integrare i fattori di parità di genere nelle strategie di investimento a lungo termine sta 
diventando una pratica diffusa a livello internazionale in quanto fondamentale per lo sviluppo di nuovi prodotti 
con opportunità di crescita finanziaria, aiutando inoltre la miglior gestione dei rischi degli investimenti stessi.   

 

6.1.4 Buyers e clienti 

La parità di genere è uno degli aspetti più rilevanti degli impatti sociali di una organizzazione ed è per questa 
ragione che l’Agenda 2030 dedica alla parità di genere un obiettivo a sé stante.  

Una organizzazione si troverà a rendere conto delle sue politiche e pratiche relative alla parità di genere non solo 
per soddisfare la propria conformità alla legge applicabile e agli standard internazionali, ma anche perché 
costituisce una richiesta sempre più pressante da parte di tutti gli stakeholders a partire dai propri clienti. 

Le catene di fornitura e le catene del valore tutte, sempre più interconnesse e globalizzate, richiedono alle 
organizzazioni di rendere conto le une alle altre su tutti gli aspetti della sostenibilità, tra i quali la parità di genere. 

Soffermandoci su alcune importanti considerazioni relative soprattutto alle catene di fornitura, troviamo che le 
direttive europee, tra le quali la taxonomy e la proposta di due diligence per i diritti umani, hanno lo scopo di 
combattere il “social dumping”, ovvero lo sfruttamento di legami commerciali con suppliers e buyers che operano 
in paesi che presentano diritti sociali e politici sub standard e che garantiscono lavoro a basso costo;  

In ragione di ciò, buyers di aziende rilevanti per grandezza e riconoscibilità, attuano le pressioni che ricevono dai 
propri stakeholders, in primis legislatori e clienti finali, sui propri fornitori richiedendo politiche e azioni atte a 
ridurre gli impatti ambientali e sociali delle loro azioni. Questo avvia un circolo virtuoso per cui le grandi 
corporazioni e multinazionali, devono necessariamente valutare la loro catena di fornitura e del valore anche in 
base all’esistenza e l’efficacia di politiche di sostenibilità ambientale e sociale.  

I fornitori che non hanno ancora deciso di prestare attenzione a tale dinamica, in un breve arco di tempo rischiano 
di rimanere fuori mercato, data le incalzanti richieste da parte del legislatore e della società civile.  

6.2 I risultati per le aziende e per la società 

La parità di genere viene ormai associata al miglioramento dei risultati aziendali poiché contribuisce 
positivamente ad un ambiente di lavoro sano, inclusivo e che accresce l’impegno ed il potenziale dei lavoratori, 
promuovendo l’innovazione. Questo si traduce in stabilità, innovatività e aumento del reddito per quelle imprese 
più favorevoli alla diversità di genere. D’altro canto, la discriminazione inficia negativamente sull’efficienza di 
una azienda che non impiega le persone secondo le loro predisposizioni e competenze. La selezione del 
personale acquista un ruolo assolutamente preminente nell’inserimento delle risorse. 

Abbiamo già visto come gli stakeholder, inclusi gli azionisti, investitori, i consumatori ed organi governativi, 
esercitino una pressione sempre maggiore sulle aziende per uniformarsi ai trend internazionali che puntano 
all’obiettivo di una società senza barriere di genere. Imprese con performance migliori in termini di parità di genere 
risultano più attraenti per investitori permettendo una performance superiore delle rispettive azioni spesso 
tradotto anche nei punteggi di ratings ESG ad oggi molto popolari tra gli investitori e asset managers di tutto il 
mondo.  

Possiamo dunque analizzare quali sono, specificatamente, alcuni dei vantaggi pratici che le aziende possono 
trarre dall’adozione di politiche adeguate alla promozione della parità di genere sul posto di lavoro e come questo 
si allinei agli interessi dell’azienda stessa, dei suoi stakeholders e shareholders e della società nel suo complesso.  

A livello internazionale, una ricerca promossa dal governo australiano in collaborazione con diverse agenzie 
pubbliche e private, ha dimostrato un incremento del valore di mercato delle compagnie quotate legato alla 
rappresentanza femminile nel consiglio direttivo delle aziende o in posizioni apicali (arrivando a dimostrare che 
compagnie che appuntano un amministratore delegato donna hanno un 12.9% di possibilità in più di superare le 



 

Diligentia ETS 

per la responsabilità d’impresa e sviluppo 
sostenibile 

Rev.00 

 

P a g .  21 | 23 

 

performance di benchmark dei competitori dello stesso settore)28. La ricerca è stata supportata da meccanismi 
di controllo analitico che hanno tenuto in considerazione altri fattori potenzialmente influenzanti (come debito, 
patrimonio netto, età dello stock di capitale, ecc.) e il risultato di questo studio rafforza l’evidenza che le aziende 
più inclusive ed eque che hanno maggior rappresentanza femminile in ruoli apicali performino meglio e che non 
si tratti solo del “fare la cosa giusta”.  

In un altro studio effettuato dalla comunità degli affari e degli investimenti, Connect Americas, si sottolinea come 
alcuni dei vantaggi di avere donne in ruoli manageriali si concentrino sull’intelligenza emotiva e sulla gestione 
orizzontale dei talenti. 

In Italia risulta che tra i settori in crescita ci siano quelli come il commerciale e l’agroalimentare, dove le aziende 
al femminile risultano essere le più numerose con una solida presenza di startup innovative che si impegnano in 
settori e tecnologie emergenti. Crescono anche le attività dei servizi con molte più aziende guidate da donne nel 
settore della cura della persona, del turismo, alloggio e ristorazione. Lo sviluppo dell’impresa 4.0 e 
dell’imprenditoria femminile ha contribuito anche nell’innovazione tecnologica dei settori considerati a 
prevalenza maschile per le attività scientifiche e tecniche come la fintech, l’internet of things, e tecnologie come 
la Blockchain e l’intelligenza artificiale.  

 

Avere donne in posizioni rilevanti per i processi decisionali delle aziende aumenta il potere della conoscenza e la 
varietà cognitiva che permette di raggiungere una gamma più ampia di soluzioni ai problemi, gestione del rischio 
ed efficienza nei dibattiti decisionali grazie alla presenza di strategie gestionali e tecniche diverse.  

A livello di cultura aziendale ed ambiente lavorativo, è dimostrato che una più ampia varietà di storie ed esperienze 
ma anche di tipologie di talenti accresca la funzionalità delle aziende e migliori il benessere generale per tutti i 
lavoratori (di qualsiasi genere). La presenza di lavoratrici donne è anche associata alla ritenzione di talenti poiché 
risulta influenzare positivamente la cultura aziendale a livello sia professionale che personale ma è anche spesso 
connessa ad una flessibilità maggiore per equilibrare vita privata e lavoro, il che può essere dovuto sia al fatto 
che aziende a più alta percentuale femminile potrebbero trovarsi più spesso ad affrontare i temi 
dell’armonizzazione avendo le lavoratrici determinate necessità o responsabilità di cura, sia perché la presenza 
di donne in posizioni apicali fa sì che questo tema sia considerato prioritario.  

Un’azienda più inclusiva inoltre incoraggia tutti i lavoratori a contribuire in maniera proattiva dimostrando più alti 
livelli di democrazia che promuove quindi una maggiore collaborazione, scambi di idee e meritocrazia. Il tutto 
ovviamente giova al singolo lavoratore indipendentemente dal genere con cui si identifica, contribuendo ad un 
ambiente che riscontra così più dedizione e soddisfazione personale e professionale29. 

Dal punto di vista della sostenibilità in generale, inoltre, le aziende guidate da donne hanno dimostrato maggiore 
attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile e all’importanza data agli stakeholder, dimostrando una maggiore 
propensione alla responsabilità sociale d’impresa. 

Al di là delle quote e dagli obblighi imposti dalle normative e dai benefici fiscali, è chiaro che il caso del business 
femminile, o più femminile, presenti prove sufficienti perché la parità di genere diventi un imperativo non solo di 
giustizia sociale ma anche finanziario.  

 

 

6.2.1 Avvalorare la figure femminili tra lavoro e responsabilità sociale 

Obbligare i lavoratori con responsabilità di cura a scegliere tra vita familiare e carriera lavorativa non solo è una 
pratica che si è dimostrata controproducente per le aziende ma che tantomeno adesso trova un’utilità considerati 
i criteri premiali che le aziende otterrebbero per incentivare l’equilibrio vita-lavoro. Tra i vantaggi più noti troviamo: 

- Ritenzione di talenti e riduzione costi del personale (meno assenteismo, meno richieste di giorni di 
malattia, risparmio energetico, migliore clima aziendale, diminuzione di richieste di permessi per cura dei 
figli e anziani); 

- Aumento di produttività ed efficienza con un maggior grado di responsabilizzazione e migliore autostima 
nei dipendenti; 

- Crescita economica generalizzata: generare vantaggi per la società nel suo complesso, compresi i 
bambini e le persone bisognose di assistenza familiare30; 

- Possibilità di usufruire del Lavoro agile a favore dell’inserimento femminile. Lo smartworking ha 
dimostrato di essere molto efficace per favorire l’inserimento e la permanenza delle donne con carichi 

 
28 https://bcec.edu.au/assets/2020/06/BCEC-WGEA-Gender-Equity-Insights-2020-Delivering-the-Business-Outcomes.pdf 
29https://cclinnovation.org/wp-content/uploads/2020/03/whatwomenwant.final_.pdf?webSyncID=3e890d48-edad-9379-b0e9-

961914429aa3&sessionGUID=bb3b2a10-55ae-3902-7ca5-44887c43c0b6 
30 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/work-life-balance/ 
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familiari nel mondo del lavoro. Le difficoltà possono derivare dal ruolo multiplo che spesso le donne 
svolgono come lavoratrici e “care giver” in famiglia. Per questo il lavoro agile diventa un valido alleato 
soprattutto delle donne. 
 

6.2.2 Impatto sociale ad ampio spettro 

Meritano un ulteriore approfondimento la serie conseguenze ed impatti positivi che un’azienda potrebbe avere 
grazie all’attuazione delle politiche favorevoli alla conciliazione sulla società nel suo complesso. La possibilità 
per le donne di inserirsi nel lavoro ed accedere ad eque opportunità di crescita (per esempio tramite iniziative 
educative e di training), ha un enorme impatto su tutti i componenti della famiglia di una lavoratrice la quale potrà 
contribuire economicamente alle spese della famiglia aumentato il potere d’acquisto, che a sua volta andrà a 
sostenere l’economia locale e si riverserà quindi su altre imprese del territorio creando un beneficio diffuso. Si 
tradurrà poi anche nella possibilità economica di far accedere i propri figli ad istituti di istruzione superiori, altresì 
alla possibilità di accesso a cure sanitarie migliori che inficeranno sulla capacità fisica e di salute della famiglia 
di andare a scuola e lavorare meglio, aumentando quindi la produttività in generale.  

 

6.2.3 I costi diretti ed indiretti 

Un altro elemento poi da considerare sono i costi dell’azienda che si interfaccia con le politiche di genere. C’è 
sicuramente da considerare una spesa finanziaria che deriva dall’impegno dell’azienda nel trasformare la 
struttura organizzativa, promuovendo iniziative atte alla formazione e un cambiamento culturale nell’azienda che 
abbatta stereotipi e ostacoli alla parità.  

Uno dei primi costi che le aziende solitamente affrontano è quello dovuto al rinnovamento dei processi di 
assunzione per assicurare l’assenza di bias (anche inconsapevoli) tramite meccanismi più efficienti e di controllo. 
Parimenti sono da considerare eventuali sforzi finanziari volti a lanciare attività educative e di training che 
aiuterebbero il miglioramento delle capacità e delle abilità tecniche focalizzate anche alla crescita e avanzamento 
di carriera per le donne lavoratrici o per promuovere queste attività anche a livello di comunità locali. Questi sono 
solo alcuni dei tanti tipi di attività che le aziende mettono in atto per promuovere la parità e che possono 
comunque avere un costo per le aziende stesse. Tuttavia, il prezzo dello svecchiamento di meccanismi e politiche 
socialmente obsolete non deve rischiare di essere sovrastimato o pensato solo in termini di esborso materiale a 
breve termine.  

Molte politiche, meccanismi di monitoraggio e il lavoro agile (dove possibile), e in generale tutte quelle attività 
basilari per soddisfare le direttive attuali, possono richiedere in realtà un budget molto limitato e che può anche 
essere gestito internamente dai dipendenti dell’azienda con adeguate competenze. I costi sarebbero poi 
supportati dagli sgravi fiscali, dagli incentivi finanziari e dai vari prodotti di credito a cui invece le aziende 
potrebbero attingere e in generale andrebbe tenuto in considerazione il mancato guadagno ottenuto grazie a tutte 
quelle opportunità a cui altrimenti le aziende non avrebbero accesso. Inoltre non va dimenticato che nel medio e 
lungo termine abbiamo visto come aziende più inclusive tendano ad avere performance finanziarie migliori, 
maggior ritenzione di talenti, ambienti lavorativi più sani, migliorata reputazione, maggiore produttività e maggior 
turnover, il che ovviamente ammortizza qualsiasi eventuale costo derivato dall’adozione di meccanismi e 
politiche interne per promuovere l’uguaglianza di genere.  

 

È necessario poi portare all’attenzione un altro focus sul tema finanziario, ovvero la necessità di dover migliorare 
politiche e meccanismi che sono inefficienti e che inevitabilmente sono essi stessi un costo in perdita per 
l’azienda. Un processo di reclutamento di nuovi talenti basato su standard discriminatori è un costo per l’azienda 
che così non acquisirà i talenti migliori, non creerà un ambiente di lavoro sano e sarà anche esposta ad eventuali 
rischi legali e civili e problemi reputazionali. Contrapposto all’adozione di misure innovative e giuste di creare 
benessere per i lavoratori e lavoratrici, c’è il rischio di creare malessere, conflitto e danneggiare la reputazione 
aziendale, oltre a rischiare di incorrere in una serie di conseguenze legali. Ad oggi è molto più caro per un’azienda 
ignorare l’importanza di fattori sociali come la parità di genere che non attivarsi per soddisfare almeno i criteri 
minimi sollecitati dal legislatore e dai trend internazionali.  

 

 

7 Conclusioni 

Riavvicinare il gap delle diseguaglianze tra uomini e donne nei posti di lavoro è sicuramente un argomento sempre 
più centrale per i legislatori europei ed italiani, e abbiamo visto come anche a livello internazionale sono 
tantissime le iniziative volte ad istituire appropriate politiche economiche e finanziarie per garantire giustizia 
sociale e di genere.  
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Gli shock climatici e sanitari come la pandemia di COVID-19 hanno peggiorato la diseguaglianza di genere e 
sfavorito notevolmente le donne, influenzando il loro benessere, modo di vivere e la loro capacità di studiare e 
lavorare. Inoltre, al di là delle considerazioni culturali e delle bias che rendono la discriminazione di genere 
un’istituzione sociale in molti paesi, diversi sono gli studi che hanno dimostrato che la diseguaglianza sul posto 
di lavoro costa, alle aziende e ai paesi in generale.  

È sorta di conseguenza la necessità di rinnovazione delle politiche e dei programmi di assistenza che mettano al 
centro le donne e la loro possibilità di ottenere effettive pari opportunità nelle reti di protezione sociali e lavorative. 
In quest’ottica rientrano tutte le varie soluzioni che i legislatori italiani ed europei stanno attuando a livello macro-
economico adottando una prospettiva di genere, tra cui l’ultima e sicuramente una delle più importanti da tenere 
in considerazione, la certificazione per la parità di genere italiana. 

 

Tra gli aspetti più salienti che ad oggi si dibattono in Italia e che sono alla base di molte novità legislative a cui le 
aziende sono chiamate ad adattarsi, ci sono sicuramente la discriminazione diretta ed indiretta, l’accesso ai ruoli 
apicali e la conciliazione vita-lavoro. Il concetto di discriminazione di genere dunque negli ultimi anni è diventato 
più comprensivo e tiene conto di una serie di aspetti legati alla vita lavorativa che pur non sembrando 
direttamente in contrasto con i principi di uguaglianza, in realtà svantaggiano indirettamente le donne più degli 
uomini.  

È quindi divenuto sempre più chiaro che le strategie politiche ed economiche, e la distribuzione delle risorse 
economiche influenzano uomini e donne in maniera differente e questo deriva dalle diversità che essi presentano 
in termini di ruoli e responsabilità sociali. È inoltre da tenere in considerazione che ogni azienda, ogni settore e 
ogni contesto geo-politico porta con sé delle peculiarità e delle specificità che devono forzatamente essere tenute 
in considerazione quando ci si avvicina alle tematiche sociali come quelle della discriminazione di genere.  

La nuova consapevolezza della vastità e della complessità delle varie forme sotto cui si presenta la 
discriminazione di genere, ha sicuramente aumentato le responsabilità delle organizzazioni ed aziende che hanno 
bisogno quindi di expertise diverse e relative alla sostenibilità sociale per far fronte a questo cambio di paradigma 
legislativo e sociale. Avviare ed implementare politiche più sostenibili ed eque non ha necessariamente un costo, 
ma ha certo bisogno di professionalità. 

In questo contesto lo sviluppo delle infrastrutture legate alla collaborazione tra settore pubblico e privato 
diventano molto preziose, ponendo le basi per costruire ponti tra il legislatore che segue i trend internazionali e i 
principi di good governance e salvaguardia dei diritti umani, e le aziende e le lavoratrici/tori che hanno necessità 
pratiche di attuazione e ricerca del profitto mediante il prezioso fattore umano presente nelle imprese che deve 
armonizzare vita e lavoro. 

 

Diligentia ETS vuole posizionarsi proprio in quest’area di supporto, creando un framework che aiuti le 
organizzazioni ed aziende a capire cosa sia richiesto dal legislatore e dagli stakeholders, cosa sia legalmente 
obbligatorio e cosa invece si chiede sotto forma di raccomandazione, mettendo in luce il come e quali benefici le 
organizzazioni ed aziende possono trarre dalle iniziative legislative o di buona prassi. L’organizzazione, attraverso 
i suoi comitati tecnici di esperti, si propone dunque di aiutare ad introdurre una prospettiva di genere nella 
pianificazione, design, sviluppo, implementazione e monitoraggio dei progetti e della governance aziendale, 
mostrando come questi cambiamenti possano non solo contribuire al raggiungimento dei target di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 e della missione 5 del PNRR ma anche allo sviluppo e al rendimento delle aziende 
stesse. 

 

 

 


