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Egregio Presidente, Onorevoli deputati,  

desidero anzitutto ringraziare per l’opportunità di audizione concessa a Valore D 

nell’ambito dell'esame delle sette proposte di legge (C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 

1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL e C. 

2338 Carfagna) recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna. 

 

* * * 

 

Valore D è la prima associazione di imprese in Italia – 213 ad oggi, per un totale di più di 

due milioni di dipendenti e oltre 7,5 miliardi di euro di fatturato – che da dieci anni si 

impegna per l’equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel 

nostro Paese.  

L’associazione è nata nel 2009 dall’incontro di dodici manager di altrettante aziende 

virtuose: AstraZeneca, Enel, General Electric, Johnson&Johnson, IKEA, Intesa 

Sanpaolo, Luxottica, McKinsey & Company, Microsoft, Standard&Poor’s, UniCredit e 

Vodafone.  

Grazie all’elevato numero di associati e alla nostra esperienza decennale, 

rappresentiamo oggi un osservatorio privilegiato, attraverso il quale è possibile analizzare 

l’efficacia delle policy aziendali volte all’inclusione, in un’ottica di efficienza e di 

promozione delle best practice. 

L’attività di Valore D è caratterizzata, da un lato, da un approccio integrato che prevede 

lo sviluppo di efficaci strumenti e corsi per le aziende volti alla formazione delle proprie 

risorse; dall’altro, da un proficuo e costante dialogo, sia istituzionale che interaziendale, 

volto al miglioramento di tutte quelle che sono le policy e le misure finalizzate 

all’empowerment femminile.  

Dalla costituzione dell’Associazione ad oggi, abbiamo assistito ad un miglioramento dei 

numeri e delle condizioni del lavoro femminile nel nostro Paese, seguendo e prendendo 

parte ai processi di definizione e di implementazione di varie politiche (come ad esempio 



 

quella relativa al cd. smart working), capaci di sostenere la partecipazione delle donne 

nel mercato del lavoro. 

 

* * * 

 

Al fine di poter fornire anche in questa sede un contributo il più possibile strategico, 

eviterò di procedere con una disamina puntuale delle singole misure previste dalle 

proposte di legge in esame.  

Partendo, invece, dall’approccio che l’Associazione considera efficace nell’affrontare il 

tema della partecipazione femminile nel mondo del lavoro, procederò con delle 

considerazioni di più ampia portata, proponendo, sulla base del know how sviluppato 

attraverso le esperienze delle aziende associate, spunti di riflessione e possibili strumenti 

che spero possano arricchire il proseguo dell’esame delle proposte di legge in esame. 

In particolare mi concentrerò su tre aspetti che sono particolarmente caratterizzanti la vita 

professionale sia delle lavoratrici sia delle aziende: 

1. ingresso nel mercato del lavoro; 

2. permanenza nel mondo del lavoro; 

3. valorizzazione delle diversità.  

 

Anzitutto, tengo a ricordare che, secondo molteplici studi, la diversità all’interno delle 

aziende non è una mera questione di inclusione, bensì ha un impatto positivo a livello 

economico sulle performance dell’azienda. Perseguire la parità di genere rende le realtà 

produttive più performanti, aumentandone il successo e le remunerazioni. Secondo, 

infatti, i dati Consob sulla performance delle aziende italiane quotate1, all’aumentare della 

presenza femminile nei board, si registra un incremento degli indici ROA2, ROE3 e ROIC4. 

In particolare, l’impatto positivo sui risultati d’impresa si determina quando la percentuale 

 
1 Consob, Gender diversity e performance delle società quotate in Italia, 2018. 
2 ROA (Return on assets), è un indice di bilancio che misura la redditività relativa al capitale 
investito o all’attività svolta. 
3 ROE (Return On Equity) è l’indice economico sulla redditività del capitale proprio. 
4 ROIC (Return on invested capital) è il rendimento sul capitale investito. 



 

di donne supera una determinata soglia, che varia generalmente tra il 17% e il 20% del 

board.  

 

Tuttavia, implementare politiche inclusive non sempre viene considerato “conveniente” 

dalle aziende, specialmente nel contesto italiano, dove le PMI costituiscono il 92% delle 

imprese attive e dove il grado di digitalizzazione non è ancora sufficientemente elevato5. 

La causa di tale considerazione non è da rinvenire, a nostro avviso, in una scarsità di 

disposizioni legislative volte alla promozione della diversità nei contesti di lavoro, bensì 

ad aspetti di natura culturale che purtroppo ancora inibiscono le aziende a investire su 

risorse di genere femminile. 

Come è noto, incidere su problematiche di tipo culturale è sempre molto difficile e non ha 

mai effetti immediati: servono, infatti, tempo e politiche continuative in grado di evolvere 

e di adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro.  

A tal fine crediamo che siano necessari interventi legislativi che, da un lato, abbiano una 

visione di lungo periodo e che, dall’altro lato, riescano a stimolare un cambiamento 

culturale che tenga conto delle sempre maggiori complessità del mercato del lavoro, 

senza risultare però eccessivamente invasive per le aziende.  

 

Alla luce di tali considerazioni, Valore D propone un approccio di tipo premiale nei 

confronti delle aziende che promuovono e implementano politiche inclusive.  

Un approccio di questo tipo ha l’obiettivo di creare valore, culturale ed economico, e 

andrebbe a intercettare quella domanda di “convenienza” da parte delle aziende 

relativamente all’implementazione delle politiche di inclusione, oltre che produrre nel 

lungo periodo effetti diffusi in tutto il tessuto produttivo italiano, prescindendo dalle 

capacità economiche e dalla grandezza dell’impresa. 

In quest’ottica, quindi, valutiamo positivamente quanto disposto da alcune proposte 
di legge in esame che prevedono agevolazioni contributive e fiscali in favore dei 
datori di lavoro che assumono lavoratrici o prevedono l’adozione di un piano 
d’azioni finalizzato a colmare disparità di selezione e di trattamento delle donne.  

 
5 Studio a cura della società Prometeia, pubblicato sul Sole 24 Ore nel luglio 2019, che considera 
PMI le imprese attive sul nostro territorio nel 2017 con ricavi inferiori a 50 milioni di euro. 



 

 

Di conseguenza, sulla base di tale approccio premiale, riteniamo meno efficaci 
disposizioni di stampo punitivo o sanzionatorio, che non farebbero altro che imporre 

una visione inclusiva, senza metterne in luce gli effetti positivi. Misure di questo tipo, 

inoltre, per risultare credibili ed essere rispettate, necessiterebbero di attività di controllo 

serie e stringenti, con un aggravio di spese per gli organi istituzionali deputati alla 

vigilanza.  

Al contrario, un approccio premiale, attraverso un sistema di agevolazioni e/o sgravi, 

avrebbe in primis effetti immediati che, oltre a incidere positivamente su quel tasso di 

inattività femminile del 43,8% che pone il nostro Paese agli ultimi posti delle classifiche 

europee6, riattiverebbe i consumi, donando una spinta propulsiva alla nostra economia. 

 

Tuttavia, non bastano i soli incentivi all’ingresso nel mondo del lavoro per migliorare la 

situazione del nostro Paese: parimenti fondamentale risulta, infatti, la permanenza 
delle lavoratrici in tale mercato.  
A tal riguardo, una delle fasi più delicate e rischiose nella vita professionale di una 
lavoratrice è rappresentata dalla maternità. Tale momento impone, purtroppo ancora 

oggi, una scelta tra vita privata e vita professionale, ponendo le due strade come 

alternative e inconciliabili.  

I dati dell’Osservatorio Statistico dei consulenti del lavoro testimoniano infatti che il tasso 

di occupazione femminile scende di oltre 15 punti percentuali quando si considerano le 

lavoratrici con almeno un figlio rispetto alle occupate senza figli (rispettivamente il 55,2% 

e il 70,8%)7.  

 

Al fine di invertire questa tendenza, Valore D considera positivamente tutte quelle 

politiche che nel corso degli ultimi anni si sono poste l’obiettivo di supportare una migliore 

conciliazione tra vita privata e vita professionale (cd. work-life balance).  

Il cd. smart working, dunque, rappresenta uno strumento prezioso sia per le aziende 

sia per i dipendenti, in grado non solo di migliorare la performance dei lavoratori, ma 

 
6 ISTAT, Rapporto annuale 2019. 
7 Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su Microdati RCFL – Istat, marzo 2018 



 

anche di concorrere a sviluppare una cultura della corresponsabilità genitoriale, che 

ad oggi risulta ancora molto difficile da raggiungere nel nostro Paese, nonostante i pochi 

e timidi segnali positivi provenienti dalle generazioni più giovani di lavoratori. 

Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano8, gli smart 

worker in Italia sono 570 mila (+2% rispetto al 2018) e le modalità di lavoro agile 

rappresentano una realtà per il 58% delle imprese più grandi, mentre vengono adottate 

con più difficoltà da realtà produttive più piccole (12% delle PMI italiane). Tuttavia, 

l’aspetto interessante è che il 76% degli smart worker è soddisfatto del proprio lavoro (a 

fronte del 55% degli altri dipendenti) e che, secondo le organizzazioni, il principale 

beneficio dello smart working è il miglioramento dell’equilibrio fra vita professionale e 

privata. 

 

Tuttavia tale strumento, per quanto positivo e apprezzato, non risulta sufficiente. 

Seguendo sempre un’impostazione premiale, crediamo che sia opportuno integrare il 
set degli strumenti a disposizione alle aziende. Tra le nostre proposte vi è quindi 

quella di prevedere benefici fiscali per tutti quei datori di lavoro che offrono corsi 
di formazione ad alto valore tecnologico alle lavoratrici in congedo, le quali possono 

usufruirne – a determinate condizioni di salute della madre e del bambino – durante il 

periodo di maternità in modalità remota.  

In questo modo si aprirebbero interessanti scenari di supporto del livello di 

digitalizzazione delle imprese italiane, oltre che opportunità di formazione più qualificata 

o di reskilling per le lavoratrici.  

Inoltre, azioni legislative di questo tipo contribuirebbero a contrastare quel senso di 
esclusione e di inadeguatezza che le lavoratrici solitamente avvertono nel 
momento in cui ritornano al lavoro dopo la maternità. 
 

Per ciò che concerne invece il congedo di paternità, crediamo che negli ultimi anni il 

nostro Paese, seppur con alti e bassi, abbia provveduto ad un miglioramento, dal punto 

di vista quantitativo, del periodo di congedo obbligatorio per i papà. Tuttavia, un periodo 

 
8 Osservatorio Smart Working 2019 della School of Management del Politecnico di Milano 



 

di congedo obbligatorio pari a 7 giorni risulta ancora ridotto e inadeguato; sarebbe 

opportuno quantomeno prevedere un periodo pari a 10 giorni obbligatori, così come 

disposto dalla Direttiva europea 2019/1158. 

 

Più in generale, in un’ottica di corresponsabilità genitoriale, l’Associazione considera 

fondamentale prevedere meccanismi che incentivino la condivisione dei carichi 
familiari e che dunque prevedano che il periodo facoltativo di congedo possa 
essere utilizzato da entrambi i genitori (fino al 50% per genitore), evitando che continui 

ad essere usufruito solo dalle madri.  

Ad ogni modo Valore D si sta impegnando con i propri associati nel promuovere politiche 

di compensazione economica della retribuzione per tutti quei lavoratori neo papà che 

scelgono di condividere il congedo facoltativo con l’altro genitore. 

 

Altro tema relativo alla permanenza e alla crescita delle lavoratrici nel mercato del lavoro 

è il cd. gender pay gap. Come Valore D siamo promotrici del rispetto di tale principio e 

negli ultimi anni ci siamo impegnate sia con i nostri associati che nei confronti della 

società civile. In particolare: 

- l’impegno con le aziende associate si sostanzia nella sottoscrizione del Manifesto per 

l’occupazione femminile (documento ideato e redatto dall’Associazione e composto 

da nove punti finalizzati a promuovere la parità di genere nelle imprese), che pone tra 

i nove punti programmatici proprio la parità salariale; 

- l’impegno nei confronti della società civile si è concretizzato, lo scorso anno, 

nell’ideazione e nella promozione di una campagna di informazione che, anche grazie 

al supporto di Pubblicità Progresso, è stata trasmessa dalle più rilevanti reti televisive 

nazionali. 

Grazie a tali attività di sensibilizzazione, oggi molte delle aziende associate sono in prima 

linea nel contrasto al divario salariale e hanno iniziato a implementare policy 

all’avanguardia che evitano tale gap già al momento del recruitment e dell’avvio del 

rapporto di lavoro. 

 



 

Quanto espresso finora costituisce una base di partenza per lo sviluppo di maggiore 

diversità nel mercato del lavoro. Tuttavia, al fine di concorrere a ridefinire valori e cultura 

all’interno delle aziende italiane, Valore D crede sia necessario misurare e valorizzare 
le diversità. 
Per quanto concerne la misurazione, abbiamo constatato che purtroppo nel corso degli 

ultimi anni il rapporto sulla situazione del personale, previsto dall’art. 46 del cd. Codice 

delle pari opportunità (Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), non ha prodotto effetti 

impattanti e determinanti nel mercato del lavoro.  

Per tale ragione Valore D ha provato a immaginare e a realizzare uno strumento 

maggiormente incisivo, basato sul concetto di misurabilità, volto a promuovere 

un’autovalutazione delle politiche aziendali. 

L’Inclusione Impact Index, ideato e realizzato da Valore D con il supporto del 
Politecnico di Milano, offre a tutte le aziende la possibilità di mappare le proprie politiche 

di diversità e inclusione e di misurarne l’efficacia. Basato sugli impegni programmatici 

previsti dal Manifesto per l’occupazione femminile, lo strumento si sviluppa attraverso 

indicatori standard internazionali di sostenibilità ESG. 

Ad oggi sono quasi 200 le aziende che si sono registrate per la compilazione dell’Index 

e 85 imprese (le più grandi) hanno concluso la fase di redazione. 

Al di là dei risultati ottenuti dalle singole aziende, lo strumento risulta particolarmente 

efficace per la misurabilità, quasi scientifica, che offre alle organizzazioni. I risultati, 
quantificati numericamente, stimolano atteggiamenti e politiche maggiormente 
inclusive, ponendo le aziende davanti a dati certi e inconfutabili. 

In un’ottica di collaborazione con le Istituzioni e di condivisione efficiente del know how 

già sviluppato, l’Index è a disposizione dei Ministeri e degli organi istituzionali competenti 

al fine di contribuire alla rivoluzione culturale che auspichiamo. 

Inoltre, l’Index potrebbe essere lo strumento scientifico alla base di 
un’attestazione/certificazione delle politiche più virtuose messe in atto dalle 
aziende. 
 



 

Per ciò che riguarda la valorizzazione delle diversità, crediamo che tale processo possa 

essere innescato solo a partire da una maggiore presenza femminile nei ruoli 
manageriali.  
Secondo i dai JobPricing, solo il 15% delle donne ricopre un ruolo dirigenziale nelle 

organizzazioni private; la percentuale sale al 32% se si considerano congiuntamente sia 

il settore pubblico sia quello privato.  

A tal riguardo quindi la strada appare ancora molto in salita e le recenti iniziative 

approvate nel corso della sessione di bilancio (mi riferisco alla proroga della Legge Golfo-

Mosca e all’innalzamento della percentuale del genere meno rappresentato nei CdA delle 

società quotate) risultano ancora circoscritte. 

Crediamo infatti che le misure relative alle quote di genere debbano essere estese 

almeno ai vari consigli direttivi, commissioni, comitati, organi decisionali della pubblica 

amministrazione e degli enti istituzionali e alle strutture governative di ogni ordine e grado 

e alla politica. In questo modo non verrebbero toccate dalla legge solo poche realtà ma 

vi sarebbe un ampliamento della platea interessata, riducendo margini di esclusione ad 

oggi purtroppo esistenti. 

 

Inoltre, sarebbe opportuno che il Legislatore prevedesse delle disposizioni finalizzate ad 

abbattere barriere psico-culturali basate sui pregiudizi. Esempi di tali misure sono 

rappresentati dal supporto nella creazione di leadership pipeline all’interno delle 

aziende e dall’implementazione di processi aziendali di cd. unbiased recruitment. In 

particolare, questi processi di selezione, basati sull’analisi oggettiva di dati, rendono quasi 

impossibile considerare preliminarmente aspetti legati alla vita privata dei candidati. La 

ridefinizione dei processi di recruitment, oltre a dotare le aziende di dipendenti più 

adeguati per il ruolo ricercato, riscriverebbe il significato del principio di “meritrocrazia”, 

anche questo inficiato – inconsapevolmente –  da bias e da preconcetti. 

 

 

* * * 

 



 

In conclusione, Valore D crede che, affinché si possa sviluppare un cambio di passo 

concreto nella cultura aziendale nel nostro Paese, l’approccio più efficace possa essere 

di tipo premiale che, senza imporre obblighi e/o sanzioni, possa essere in grado di 

innescare, già nel breve periodo, azioni virtuose da parte del sistema economico e della 

società in generale. 


