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Grazie Presidente e Onorevoli Deputati dell’invito e dell’occasione di confronto. 

I temi affrontati dalle proposte di legge n. 522, 615, 1345, 1732 e 1925 sono di significativa 

complessità e si presentano come profili critici non solo in Italia, ma in diversi Paesi dell’Unione 

Europea. I profili discriminatori, il divario retributivo di genere, la previsione di misure intese a 

favorire la conciliazione vita-lavoro sono temi affatto marginali, bensì questioni che meritano di 

essere al centro del dibattito, come dimostrano le analisi economiche e le evidenze statistiche più 

attuali, riportate puntualmente nelle Relazioni di accompagnamento delle citate proposte di legge. 

Nell’animus dei proponenti ho colto l’intento di rendere “attuati” (noi giuristi diremmo “esigibili”) 

il diritto alle pari opportunità che si riconosce essere in non poche circostanze disatteso o violato, 

con grave lesione dei diritti ed interessi delle persone (e delle loro famiglie). Ed infatti, uno degli 

ambiti di applicazione più rilevanti del diritto antidiscriminatorio, se non il più importante, è senza 

dubbio quello della retribuzione ovvero, come sottolineava una autorevole dottrina1, il 

«principalissimo» tra i doveri del datore di lavoro: «dare a ciascuno il giusto salario». 

Tra l’altro, è opinione diffusa che il divario retributivo sia una questione primieramente circoscritta 

al lavoro subordinato. Al contrario, secondo analisi recenti il gap retributivo  delle lavoratrici e dei 

lavoratori autonomi, rispetto ai prestatori d’opera subordinati, non è affatto marginale e nemmeno 

può dirsi in diminuzione (allo stato attuale è al 31,5%). E ciò nonostante le recenti previsioni in 

ordine al lavoro autonomo non imprenditoriale cui la recente legge n. 81/2017 ha rivendicato 

specifiche tutele e diritti a favore di tali lavoratori.  

Nel poco tempo che ho a disposizione mi soffermerò sulle questioni affrontate dai disegni di legge, 

che ritengo più problematiche, precedute però da qualche osservazione preliminare al solo scopo di 

inquadrare il contesto  entro il quale è chiamato ad operare il legislatore nazionale.  

In primo luogo, il punto centrale quando si parla di differenziali retributivi di genere è la 

valutazione delle mansioni ai fini della determinazione del lavoro di “egual valore”2. L’art. 28 del 

d.lgs. n. 198/2006,  sancendo il “divieto di discriminazione retributiva”, impone l’individuazione di 

quel sottile discrimen tra un trattamento retributivo differenziato, ma giustificato e insindacabile in 

sede giudiziale, e una disparità retributiva ingiustificata e dunque discriminatoria. Il punto è che 

mancano nella regolamentazione comunitaria, nella disciplina nazionale e nella contrattazione 

collettiva (se si esclude la categoria delle discriminazioni sindacali), specifici parametri di 

riferimento: nessuna di queste fonti si è interessata di fornire indicazioni di sorta3 in grado di 

tracciare quel discrimen. 

Tale assenza si riverbera sull’altro tema ad esso direttamente collegato, vale a dire 

sull’accertamento in via giudiziale della parità di lavoro che si presenta come un’operazione 

esegetica significativamente complessa. In questo ambito, l’istruttoria e la ripartizione dell’onere 

probatorio sono di importanza capitale. Le conclusioni alle quali è giunta la giurisprudenza 

 
1 Così M. Dell’Olio, Lavoro, lavori, lavoratori: nuovi scenari e nuove regole, in Inediti, Torino, 67, 2007, che opera una parafrasi 

dell’enciclica sociale Rerum Novarum, promulgata da Papa Leone XIII nel 1891. 
2 Tale distinzione è individuata nell’“eguale valore” della prestazione lavorativa, a norma dell’attuale art. 2 della dir. 2006/54/CE, il 

quale dispone che costituisce discriminazione diretta la «situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al 

sesso di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga”. Il dettato comunitario è stato recepito 

dall’art. 25 del Codice delle pari opportunità, che ha inserito un profilo comparativo relativo rispetto al trattamento “di un’altra 

lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga». 
3 Solo nell’ambito dei differenziali retributivi di genere perché, fatta eccezione per il rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici 

contrattualizzati (cfr. l’art. 45, d.lgs. n. 165/2001), non c'è una norma che garantisca ai dipendenti delle imprese trattamenti 

contrattuali e, dunque, retributivi uniformi, tesi ad evitare forme di disparità contrattuale tra soggetti adibiti a mansioni equivalenti. 

Vige semmai un principio di “parità nei minimi”: ciò significa che ogni trattamento differenziato al di sopra dei limiti previsti nei 

contratti collettivi è perfettamente legittimo (cfr. Cass, civ. 10 aprile 2006, n. 8310).     
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evidenziano che un eventuale trattamento economico deteriore di genere deve essere giustificato da 

riscontri oggettivi e verificabili nell’ambito della concreta attività lavorativa svolta4. Proprio per tale 

ragione, nonostante spetti al lavoratore provare la presunzione di fatti, patti o comportamenti 

discriminatori, ai sensi dell’art. 40 del codice delle pari opportunità, al datore di lavoro è richiesto di 

accertare in giudizio, sulla base delle clausole generali di correttezza e buona fede, l’oggettività dei 

criteri alla base dei diversi trattamenti retributivi5. 

In terzo luogo, la presenza di azioni positive, dirette a compensare gli svantaggi tradizionalmente 

subiti da un determinato gruppo sociale (donna, emarginato, debole, svantaggiato) con interventi 

attivi e promozionali si presenta fondamentale importanza, ma sconta un’ambiguità nel rapporto di 

lavoro del settore privato di non poco conto6: da un lato, la volontarietà della loro adozione e, 

dall’altro, l’assenza di un regime sanzionatorio a carico della parte datoriale inadempiente. 

Infine, occorre osservare che, interessandoci ai percettori di redditi da lavoro, stiamo di fatto già 

escludendo dalle nostre argomentazioni l’altra forma di discriminazione che interessa le donne: la 

difficoltà di accesso al mercato del lavoro7. Esiste un potenziale bacino di donne inoccupate 

inattive, giovani e meno giovani, che non sono mai entrate nel mercato del lavoro regolare o che 

non riescono più ad entrarvi. 

In linea generale, con la sola eccezione del tema del lavoro autonomo non imprenditoriale, tutte le 

citate proposte di legge prendono in considerazione questi profili problematici e provano ad offrire 

soluzioni concrete. Anzi, alcune non affrontano solo il tema della trasparenza delle retribuzioni e 

del divario retributivo di genere, ma approdano anche a  significative novità sulla nozione di 

discriminazioni, sulle azioni positive,  sull’accesso al mercato del lavoro. 

Partiamo dalle proposte di legge che intervengono sulla norma relativa alla redazione del Rapporto 

sulla situazione del personale, vale a dire sulla modifica del vigente art. 46 del codice delle pari 

opportunità. 

A) Alcune di queste proposte (segnatamente la n. 1345, d’iniziativa dei Deputati Benedetti ed altri e 

la n. 1925 d’iniziativa del CNEL) estendono l'ambito di applicazione dell'obbligo in questione 

configurandolo anche in capo alle imprese private e amministrazioni pubbliche che impiegano, 

rispettivamente, più di 25 dipendenti (C. 1345: art. 1, comma 1) e più di 50 dipendenti (C. 1925: art. 

1, comma 1, lett. a).  

Ritengo che quest’obbligo andrebbe esteso a tutte l’imprese, incluse quelle di minore consistenza 

occupazionale, semmai con strumenti e modalità semplificate per non gravarle di oneri e 

adempimenti sproporzionati rispetto alle reali esigenze di tutela. Se lo scopo è di contrastare gli 

stereotipi di genere e di rilevare la discriminazione retributiva, occorre prendere atto che tali 

fenomeni si possono radicare tanto nelle imprese di grandi dimensioni quanto in quelle piccole. 

D’altra parte, rientrare nel campo di applicazione di una “piccola o micro-impresa” non è esimente, 

 
4 Ad esempio, il Tribunale di Aosta (sent. 13 maggio 2016, n.65) ha ritenuto sussistente il divario retributivo “non tanto dal raffronto 

della retribuzione corrisposta dalla dirigente (donna) con le retribuzioni degli altri quattro dirigenti (uomini), rispetto ai quali risulta 

difficile effettuare una comparazione tra funzioni certamente affatto differenti e comunque certamente tutte di grande rilievo, ma dal 

raffronto con quelle percepite dalle qualifiche sotto ordinate quali i quadri e, financo, da alcuni impiegati di I livello. 
5 V. Appello Torino 25 settembre 2017. 
6 Come è noto, fa eccezione il settore del pubblico impiego “contrattualizzato”, dal momento che per esso è sancita la sanzione del 

divieto di assunzione di nuovo personale in caso di mancata adozione del piano triennale di azioni positive (v. anche  anche Corte 

Conti 22 settembre 2016, n. 82).  
7 Basti pensare che in Europa il tasso di occupazione femminile non raggiunge il 60%, in Italia appena il 43%. Precisamente, l'Italia è 

uno dei Paesi europei col più basso tasso di occupazione femminile (48,9% contro il 62,4% di media europea (fonte ISTAT 2018). 
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ad esempio, ai fini dell’applicazione della disciplina del Regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela 

dei dati personali  o dall’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008.  

Apprezzare le soluzioni a tutt’oggi esistenti in Europa (ad esempio, in Germania  è imposto un 

obbligo simile per le aziende con più di 200 dipendenti) non significa, a mio avviso, affermare che 

molte delle loro peculiarità non possono essere considerevolmente migliorate.  

Vero è che la proposta di legge n. 615 (d’iniziativa dei Deputati Gribaudo ed altri) introduce la 

“facoltà” di redazione del rapporto biennale “anche” per le imprese private e amministrazioni 

pubbliche che occupano “fino a 100 dipendenti”. Si tratta però di una previsione che soggiace  alla 

volontarietà e, dunque, potenzialmente suscettibile di essere disattesa, vanificando l’auspicato 

rafforzamento della tutela anti-discriminatoria in materia retributiva e del parallelo potenziamento 

dell’accertamento dell’onere probatorio. 

B) Sulle modalità di redazione del rapporto intervengono le proposte di legge n 615  (d’iniziativa 

dei Deputati Gribaudo ed altri)  e n. 1925 d’iniziativa del CNEL. In particolare, la n. 615 amplia il 

contenuto del D.M. 3 maggio 2018, prevedendo che lo stesso indichi anche le modalità di accesso al 

rapporto da parte dei dipendenti dell'impresa interessata nel rispetto della tutela dei dati personali e 

dei parametri minimi delle pari opportunità, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta 

e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  

Tali previsioni presentano un’indubbia utilità per i dipendenti  in tema di onere probatorio e di 

attivazione della tutela giudiziaria prevista dal Codice delle pari opportunità (art. 38). Tuttavia, la 

proposta di legge consegna ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali di regolamentare, da un lato, il delicato rapporto tra trasparenza retributiva  e consenso al 

trattamento dei dati e, dall’altro, le indicazioni dei singoli elementi della retribuzione da cui 

dovrebbe discendere la rilevazione e l’eventuale scostamento. Aspetti che abbisognerebbero di 

regole da subito chiare, certe e condivise  perché attraverso la definizione di esse che si affronta la 

sfida contro la discriminazione retributiva. 

C) La proposta C.1925 del CNEL - amplia il ventaglio dei soggetti destinatari della trasmissione del 

rapporto in questione (oltre alla consigliera e del consigliere regionale di parità), anche alle sedi 

territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 

(CNEL). L’investimento in nuovi organismi è frutto di un’idea di istituzionalizzazione a livello 

legislativo che può produrre esiti soddisfacenti solo sussistano elementi di raccordo tra gli stessi 

organismi.  

D) Infine, il tema delle sanzioni, vale a la misura che l’ordinamento prevede debba essere 

comminata all’autore dell’illecito o a chi è comunque chiamato a risponderne, è affrontato dalle 

proposte di legge n. 615 (d’iniziativa dei Deputati Gribaudo ed altri) e n. 1925 (d’iniziativa del 

CNEL)8.  

 
8 La C. 615 prevede che: a) se l'inottemperanza delle aziende si protrae per oltre 12 mesi rispetto al termine di 60 giorni entro cui non 

hanno adempiuto all'obbligo di trasmissione del rapporto, si dispone l'applicazione obbligatoria (oggi è facoltativa) della sospensione 

per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda;  b) l'Ispettorato nazionale del lavoro verifica la veridicità dei 

rapporti. Nel caso di rapporto mendace si applicano, a seconda del tipo di inosservanza, la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 

euro o la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a 413 euro e le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, ossia 

la reclusione fino a due anni, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (la reclusione non può essere 

inferiore a tre mesi se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile). La proposta C. 1925 prevede che, in caso di mancata 

trasmissione del rapporto, da parte delle aziende, nei termini prescritti, l'Ispettorato territoriale del lavoro invita le aziende stesse a 
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Le sanzioni previste sarebbero di tipo amministrativo e penale nel primo disegno di legge e 

amministrativo nel secondo: è indubbio che quello dell’inasprimento dell’impianto sanzionatorio è 

un aspetto che deve essere affrontato con cautela ma con rigore, dal momento che andrebbe a 

colmare una delle lacune più evidenti della vigente disciplina.  

Ho lasciato per ultimo il disegno di legge 522 (di iniziativa dei Deputati Ciprini ed altri) perché 

affronta non solo la questione della trasparenza delle retribuzioni, ma approda a significative novità.  

E) Innanzi tutto, ripeto quanto già anticipato in precedenza sull’opportunità che potrebbero essere 

ricomprese anche le imprese, in questo progetto di legge, con meno di 15 dipendenti: al più, si può 

provvedere una semplificazione degli adempimenti, ricorrendo ad esempio, all’assistenza nella 

compilazione degli organismi di parità o individuando un arco tempo temporale più ampio entro il 

quale trasmettere le informazioni.   

In  primo luogo, amplia la nozione di discriminazione (art. 1) dal momento che si propone di 

modificare il comma 2 e il comma 2 bis del vigente art. 25 del codice delle pari opportunità. L’idea 

è di operare sul catalogo dei comportamenti discriminatori, tra i quali si ricomprenderebbero anche 

“quelli di natura organizzativa e oraria”, e di individuare un legame, diremmo eziologico, tra la 

condotta datoriale e l'evento che è condizione per l’attribuibilità del fatto discriminatorio. Si tratta 

dunque di un’operazione legislativa complessa, che sebbene riveli qualche limite (ad esempio, 

potrebbe di fatto depotenziare di effettività la previsione del vigente secondo comma  dell’art. 2103, 

c.c.9), individua quei parametri di cui si riferiva in precedenza (“posizione  di svantaggio rispetto 

agli altri lavoratori, limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali, 

limitazione all’accesso  ai meccanismi di avanzamento e di progressione della carriera”). 

In ordine alle azioni a contrasto del divario retributivo, l’art. 2, che convivrebbe con l’attuale art. 

46, d.lgs. n. 198/2016, prevede alle lett. a), b) e c) l’obbligo da parte delle imprese e delle 

amministrazioni pubbliche di comunicare una serie di informazioni con cadenza annuale ovvero in 

qualsiasi momento (su richiesta ) intese a rivelare il divario retributivo tra uomini e donne.  

Occorre domandarsi se queste informazioni siano sufficienti a rilevare lo scostamento retributivo 

nonché la causa (o le cause) che lo hanno determinato. In particolare, occorre comprendere se la 

“remunerazione individuale di ciascun lavoratore” in forma anonima sia da rilevare in forma oraria, 

mensile, annuale, lorda o netta (di imposte e contributi); comprensiva o non comprensiva di alcune 

voci (compenso per lavoro straordinario, bonus,  premi di risultato, ecc.). si tratta di un punto affatto 

marginale perché, come è ovvio attendersi, le differenze aumentano se anziché considerare la 

retribuzione oraria si considera la retribuzione mensile o annua. Le donne tendono infatti a lavorare 

meno ore rispetto agli uomini perché scelgono, o forse meglio, sono spinte a scegliere, lavori con 

orari più brevi; sono maggiormente occupate in lavori part-time; sono indisponibili al lavoro 

straordinario perché ricoprono rilevanti responsabilità familiari. 

F) Altro punto consiste nell’assenza di cautele da imporre al datore di lavoro nelle trasmissioni di 

tali informazioni: alla necessaria, o forse meglio, indispensabile nomina di un responsabile del 

trattamento dei dati, andrebbe poi garantito che tali flussi di informazioni non contengano 

riferimenti a particolari condizioni personali riferite a singoli dipendenti, ad esempio riguardanti le 

condizioni di salute, comunicando le informazioni di volta in volta necessarie, pertinenti e non 

eccedenti.  

 
provvedere entro 60 giorni e, in caso di inottemperanza, applichi una sanzione fino all'1 per cento del monte retributivo aziendale. In 

caso di reiterazione dell'inottemperanza, si applica la sospensione per un anno dei benefìci contributivi e fiscali eventualmente goduti 

dall'azienda. 
9 A mente del quale “In caso di modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere 

assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”. 
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G) Attribuire la competenza di un giudizio comparativo in sede di lavoro  di “uguale valore” – ai 

sensi dell’art. 28 del codice delle pari opportunità –  allo organismo di parità significa devolvere ad 

essi, come si è riferito in precedenza, un’operazione esegetica complessa che abbisogna di dati di 

comparazione più analitici rispetto a quelli rinvenibili nell’art. 2, comma 2, dalla sola “media 

salariale di gruppi di  lavoratori di sesso differente che svolgono la medesima mansione o 

comunque un lavoro al quale è attribuito un valore uguale”. Perché per la valutazione delle 

mansioni ai fini della determinazione del lavoro di “eguale valore”, come è stato rilevato dalla 

giurisprudenza, occorre che sia provata “non solo la mera disparità di trattamento (fatto di per sé 

legittimo), ma anche l’illegittimità del comportamento datoriale, attraverso la prova dell’intento 

discriminatorio. Presumibilmente a tale scopo sarebbe forse opportuno che la segnalazione fosse 

comunicata anche all’impresa e che la stessa possa produrre documentazione a sostegno della sua 

posizione, prima di vedersi sottoposta al giudizio di cui all’art. 38 del codice delle pari opportunità.  

H) Suggestiva si presenta un’altra azione di contrasto, peraltro raccomandata dalla Commissione 

Europea, rappresentata dalla introduzione di programmi di audit interno (art. 2, comma 8) sulla 

falsariga della legislazione spagnola e austriaca. Una tale soluzione può essere molto efficace, 

sempreché si tratti di programmi costituiti da procedure, protocolli, strutture organizzative che si 

propongano di  valutare e di monitorare con rigore la fase di erogazione del trattamento retributivo 

di genere.  

I) La previsione di azioni positive di cui al comma 4 dell’art. 2, finalizzate alla rimozione del 

divario retributivo e alla eliminazione delle disparità di trattamento ricalca con qualche modifica i 

contenuti del vigente art. 42 del codice di pari opportunità: la norma si fa apprezzare perché, da un 

lato, riconosce a favore delle imprese private “virtuose”, oltre la certificazione di “Impresa per le 

pari opportunità nel lavoro”, anche specifici benefici fiscali per l’acquisto di beni strumentali, 

dispositivi informatici,  prodotto o dotazione, conforme ai parametri di cui alla tutela e della 

sicurezza del lavoro, finalizzati a migliorare le condizioni dell’organizzazione e distribuzione del 

lavoro e a conciliare esigenze di vita e di lavoro; e, dall’altro, commina la specifica sanzione 

dell’art. 41, comma 2, del codice delle pari opportunità in caso in cui si rilevino infrazioni. È 

importante riconoscere che il differenziale salariale per sesso dipende da stereotipi che iniziano 

molto presto a giocare un ruolo, rafforzando e creando ineguaglianze di genere. Gli stereotipi 

predeterminano i ruoli maschili e femminili fin dall’infanzia, si ripercuotono su scelte scolastiche, 

aspettative e comportamenti: l’obbligo di adottare azioni positive è di importante cruciale.  

L) Qualche osservazione sulle misure di conciliazioni di vita-lavoro: se è condivisibile l’idea di 

aumentare, secondo l’art. 4, comma 2, la misura del congedo parentale all’80 per cento, la 

previsione del medesimo articolo al comma 1, di aggiungere all’art. 32 del D.lgs. n. 151/2001 il 

comma 4 ter, andrebbe meglio precisato: a quali “miglioramenti delle condizioni di lavoro” si 

intende fare riferimento?  

In merito all’art. 8, non è chiaro se la contribuzione figurativa in misura doppia nei casi di 

assistenza e cura del coniuge o del parente di primo grado si riferisca al congedo straordinario di cui 

all’art. 41, d.lgs. n. 151/2001 o ad altra tipologia di congedo e, in questo caso, quale. Sembrerebbe 

poi che per i periodi di maternità il riconoscimento in misura doppia della contribuzione figurativa 

sia riservata alla sola lavoratrice e non anche al padre lavoratore specie nei casi di assenza della 

madre.  

A tale soluzione, certamente apprezzabile, se ne potrebbe affiancare un’altra: utilizzare gli oneri, 

anziché alla copertura della contribuzione figurativa in misura doppia, al finanziamento di forme di 

previdenza complementare, alle quali la lavoratrice sia eventualmente iscritta, per i periodi di 
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maternità nei quali è prevista in genere la sospensione, ma non anche l’accreditamento di 

contribuzione. 

M) Infine, qualche osservazione anche in ordine all’’introduzione, sperimentale, del “curriculum 

anonimo” (art. 3). La previsione richiama alla mente quanto le grandi orchestre sinfoniche, fin dagli 

anni ’50, avevano adottato con il ricorso del metodo delle audizioni “alla cieca”, ovvero 

anteponendo uno schermo fra l’esecutore/esecutrice e la commissione giudicante.  

Resta da vedere se escludendo la foto, il genere e l’età non ci siano (o si possano trovare) altri modi 

per “farsi un’idea” della persona da assumere. Non tutela dall’anonimato, ad esempio le professioni 

più qualificate e ricercate: si pensi, a quella dirigenziale nel momento in cui vi è l’obbligo di 

inserire le esperienze lavorative. Eliminare gli stereotipi all’ingresso non garantisce che quegli 

stessi stereotipi non possano ripresentarsi nelle fasi più propriamente operative.  

Si potrebbe allora riflettere sulla possibilità di subordinare la “certificazione di Impresa per le pari 

opportunità di lavoro” (art. 2, comma 10), ottenuta a seguito dell’adozione del piano di azioni intese 

a superare il divario retributivo ed eliminare le disparità di trattamento, alla presenza di personale 

adibito alla selezione che sia in possesso di una formazione specifica “neutra”, analogamente a 

quanto accade, ad esempio, per il reclutamento delle figure professionali che operano nella 

comunicazione di una Pubblica Amministrazione.  
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