
DIVERSO SARA LEI 

PARTITA SALARIALE 
UOMO-DONNA. 
Ne discuterà il 
Parlamento 

di i lar ia iaqu in ta 

Le donne guadagnano meno degli 
uomini. Accade in tutto il mondo 
e il nostro Paese non è da meno. 
Ma a sostenere un'inversione 
di rotta potrebbe contribuire 
una proposta di legge volta a 
contrastare proprio il divario 
retributivo di genere presentata 
a maggio scorso alla Camera 
dei deputati e destinata a essere 
esaminata dalla commissione 
lavoro nelle prossime settimane. 

Calcolare a quanto ammonta il 
divario retributivo tra donna e 
uomo è un esercizio complesso 
per chi da anni prova a farlo, 
perché gli elementi da osservare 
per determinare una percentuale 
corretta sono diversi. Se l'Ocse 
prende in considerazione il 
differenziale nel salario orario 
dei lavoratori a tempo pieno e 
calcola per l'Italia un gap del 
5,6% l'Eurostat tiene conto, oltre 
che della retribuzione oraria, 
della disoccupazione femminile 
e delle occupazioni part-time e 
quantifica il gender gap al 4,1% nel 
settore pubblico e a oltre al 20% 
nel privato. 

Tra le misure della proposta, 
l'obbligo per le imprese con più di 
15 dipendenti di adottare un piano 
di azioni per la parità salariale tra 
uomini e donne e di comunicare 
ai lavoratori, alle rappresentanze 
sindacali e agli organismi di 
parità competenti, con cadenza 
annuale ed eventualmente 
anche su richiesta, una serie di 
informazioni volte a mostrare le 
differenze di salari tra uomini e 
donne, suddivisi per mansione 
e tipo di lavoro. La proposta 
prevede inoltre misure premiali 
per le aziende virtuose (tra cui 
il rilascio della certificazione di 
"Impresa per le pari opportunità 
per il lavoro" da parte del 
Comitato Nazionale di Parità) 
e sanzioni più idonee, rispetto 
alle attuali, a disincentivare le 
violazioni. 

L'attuale quadro normativo 
italiano prevede, in forza al 
decreto legislativo n.198/2006, 
che solo le imprese con più di 
100 dipendenti siano obbligate 
a redigere e trasmettere, con 
cadenza almeno biennale, 

il rapporto sulla situazione 
lavorativa maschile e femminile 
presente in azienda. Questo 
provvedimento, meglio noto come 
il Codice delle pari opportunità, 
tuttavia, non ha avuto finora un 
enforcement tale da cambiare 
la situazione visto che il gender 
pay gap è ancora un problema 
nel nostro Paese. La ragione 
di ciò è da individuarsi, spiega 
Edgardo Ratti, co-managing 
partner di Littler «oltre che in 
un dato purtroppo culturale, 

nella mancanza di incentivi per 
le imprese virtuose come quelli 
previsti dalla nuova proposta di 
legge e nell'assenza di sanzioni 
significative a carico delle aziende 
inadempienti. Basti considerare 
che la mancata trasmissione del 
rapporto da parte delle imprese è 
sanzionata in via amministrativa 
con un importo compreso tra 103 
e 516 euro e, solo nei casi più gravi, 
è prevista la sospensione per un 
anno dai benefici contributivi 
eventualmente goduti 
dall'azienda». 

Se la proposta in mano alla 
Camera diventasse legge 
sarebbe un bene, secondo 
Emilia Rio, direttore risorse 
umane, hse, organizzazione 
e change management di 
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A2A, che commenta: «Questi 
provvedimenti da parte 
dei governi sono più che 
apprezzati perché alzano il 
livello dell'attenzione pubblica 
dei diversi stakeholder, 
sensibilizzando tutte le aziende 
e quindi anche le associazioni 
datoriali su un tema che resta 
molto caldo». L'utilità di questa 
proposta di legge è, ad avviso 
dell'esperta, legata soprattutto 
al focus specifico sulle realtà 
più piccole. «Le imprese con 
dimensioni più rilevanti sono 
soggette in misura minore 
a discriminazione di genere 
rispetto a quelle di dimensioni 
più contenute. Ciò a mio parere 
anche grazie alla possibilità, in 
considerazione delle dimensioni 
degli organici, di gestire e 
bilanciare, con maggiore 
flessibilità, i carichi di lavoro tra i 
dipendenti», aggiunge. 

Ma per restringere il divario 
retributivo di genere sono 
davvero necessari dei 
provvedimenti da parte del 
governo oppure basterebbe 
semplicemente che le aziende 
fossero più trasparenti con i 
propri dipendenti? Secondo Nike 
Zuvny, hr manager di Italianway, 
dal momento che il problema 
delle differenze retributive ha 

una radice prettamente culturale, 
per innescare il cambiamento 
serve il contributo di tutti, 
imprese, stampa e governo. 
Rispetto al ruolo di quest'ultimo, 
sostiene la professionista, «oltre 
alla legge sulle quote rosa, 
servirebbero strumenti concreti 
per aiutare le imprese a ridurre 
questi gap e per spingere i vertici 
aziendali a pensare che hanno 
a che fare con persone e non 
specificatamente con uomini o 
donne. Avere la consapevolezza 
dell'esistenza di questo divario 
è sicuramente il primo passo 
ma formulare leggi ad hoc 
senza un accompagnamento 
al cambiamento di pensiero è 
riduttivo, limitante e rischia 
di sortire un effetto opposto. 
La categoria femminile non 
dovrebbe essere trattata come 
una minoranza o come fosse 
una diversità, ma andrebbe 
promossa la meritocrazia (umana 
e non di genere) e valorizzata la 
peculiarità di ciascun individuo». 

Al di là dei divari nelle aziende 
si pone il tema della libera 
professione. Restringendo lo 
sguardo all'avvocatura, i dati 
del bilancio 2018 della Cassa 
Forense indicano che il reddito 
medio delle avvocate è pari a 
poco più del 44% di quello dei 

colleghi uomini. Anche se nel 
2017, l'aumento del reddito ha 
riguardato in modo particolare 
le donne che sono passate da 
23.115 euro medi del 2016 a 23.500 
euro (+1,7%), mentre i colleghi 
uomini sono passati da un reddito 
di 52.729 euro del 2016 a 52.777 
(+0,1%). 

Un tentativo, da parte del 
governo, di correzione del gender 
pay gap che si applica anche 
alla professione forense è stato 
introdotto esempio in Gran 
Bretagna con la "Equality Act 2010 
(Gender Pay Gap Information) 
Regulations 2017". Con q u e s t a 
norma, Oltremanica è stata 
imposta la trasparenza e la 
pubblicazione annuale dei dati 
sulle retribuzioni, non solo alle 
aziende, ma a tutte le s trut ture 
organizzative (e quindi anche agli 
studi legali) che contano oltre 250 
dipendenti. Potrebbe servire un 
provvedimento simile anche in 
Italia? «Sarebbe utile introdurre, 
anche nell'ambito delle 
professioni, maggior trasparenza 
in merito alle retribuzioni e ci si 
potrebbe spingere sino a pensare 
di creare un albo che consenta di 
individuare e premiare gli studi 
legali che promuovono la parità 
di genere. Ciò detto, il divario 
retributivo di genere nell'ambito 
degli studi legali potrebbe 
comunque essere dovuto anche 
alla predisposizione di molte 
donne a non assumere, spesso 
per esigenze familiari, incarichi 
più impegnativi e quindi più 
redditizi. Pertanto, sarebbe 
auspicabile una proposta di 
legge che, magari anche tramite 
il coordinamento con le casse 
professionali, incentivi, anche 
attraverso misure di sostegno alla 
genitorialità, le donne avvocato o 
comunque libere professioniste 
a potersi mettersi in gioco fino in 
fondo», conclude Ratti. 
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