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Gent.ma Presidente, gentili onorevoli,  

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

nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne 

per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle 

retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM (2021) 93 final). 

 

* * * 

 

Valore D è la prima associazione di imprese in Italia – 256 ad oggi, che complessivamente 

contano più di due milioni di dipendenti e un giro d’affari aggregato di oltre 500 miliardi – 

che da oltre dieci anni si impegna per l’equilibrio di genere e per una cultura inclusiva 
nelle organizzazioni e nel nostro Paese.  

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

virtuose rappresenta oggi un osservatorio privilegiato per l’analisi dell’efficacia delle 
policy pubbliche e private volte all’inclusione e per la promozione di best practice e 

di nuovi modelli di politiche finalizzati all’efficacia, oltre che all’efficienza e alla 

valorizzazione dell’empowerment femminile.  

L’Associazione, fin dalla sua costituzione, applica un approccio integrato che prevede, da 

un lato, lo sviluppo di efficaci strumenti e corsi per le aziende volti alla formazione delle 

proprie risorse; dall’altro, un proficuo e costante dialogo, sia istituzionale sia 

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. 

 

Inoltre, nel corso di quest’anno, il nostro impegno è anche di carattere internazionale: 

sono lieta e onorata infatti di poter rappresentare l’Italia in ambito G20, presiedendo il 



	

G20 EMPOWER, gruppo di lavoro lanciato nel corso del summit di Osaka nel 2019, 

finalizzato alla promozione della leadership femminile attraverso il coinvolgimento dei 

rappresentanti del settore privato dei Paesi G20. 

 

* * * 

 

Per quanto concerne la tematica oggetto di audizione, tengo anzitutto a fornire alcuni 
dati che come Valore D stiamo analizzando da diverso tempo al fine di poter rispondere 

in maniera concreta ed efficace al gender pay gap. 

Oggi in Italia il gap salariale si attesta al 43%1 contro una media europea del 38,1%. 

Secondo il Global Gender Gap Index2 - indicatore creato nel 2006 che misura le disparità 

di genere e traccia i trend evolutivi nei vari Paesi – il nostro Paese è al 63esimo posto su 

156 paesi valutati. Tali dati hanno portato il Comitato Europeo dei Diritti Sociali-CEDS ad 

affermare che “l’Italia ha violato i diritti delle donne perché ha fatto insufficienti progressi 

misurabili nel promuovere uguali opportunità per quanto concerne una pari retribuzione”. 

La problematica gender pay gap però non ha solo una connotazione nazionale ma tocca 

indistintamente tutti i Paesi, tanto che la Commissione europea ha deciso di affrontare il 

tema attraverso la proposta di direttiva in esame. 

 

Tra le principali cause dirette del gender pay gap vi sono: 

- i percorsi d’istruzione e la preferenza da parte delle ragazze di studi umanistici 
che preparano a percorsi professionali in genere meno retribuiti e meno richiesti dal 

mercato del lavoro; 

- la segregazione settoriale per cui il 30% del gender pay gap è dovuto alla sovra-
rappresentazione femminile in settori a bassa retribuzione (come sanità ed 

educazione), mentre gli uomini dominano i settori ad alto reddito, focalizzati per lo 

più su competenze STEM (80%)3;  

 
1 Fonte: Eurostat 2018 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teqges01/default/table?lang=en 
2 Fonte: WEF, GGGR, 2021: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021 
PDF: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf	
3	Fonte: dati: EU Commission: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-
pay/gender-pay-gap-situation-eu_en	



	

- il soffitto di cristallo e la difficoltà da parte delle donne di raggiungere posizioni 
apicali e manageriali, che garantiscono retribuzioni più alte; 

- il Work-life balance e lo sbilanciamento dei carichi familiari e dei lavori non retribuiti 

a sfavore delle donne. Sono sempre di più infatti i contratti part-time per le donne 

(+32,9%, nel 60,8% è involontario) ed è in aumento il rischio di uscita dal mercato 

del lavoro a causa dell’incompatibilità lavoro-vita familiare (il tasso di lavoratrici 

madre è pari al 65,4%4). 

 

Il divario salariale inoltre affonda le proprie radici anche in comportamenti e aspetti 

culturali che caratterizzano la vita di tutti noi fin dall’infanzia e si consolida con il tempo. 

Si pensi ad esempio alla cd. paghetta. Tra i 14 e i 17 anni, i giovani italiani che ricevono 

regolamentare la paghetta sono più numerosi rispetto alle giovanissime (53,1% dei 

ragazzi e 42,1% delle ragazze) e inoltre per le ragazze il denaro è un regalo o un premio 

ricevuto in occasioni speciali, mentre per i ragazzi si connota maggiormente come un 

flusso più continuo5. 

Il gap si rinsalda poi a inizio carriera: lo stipendio annuale di un giovane under 30 entry 

level con uno o due anni di esperienza e con un titolo di laurea è pari in media a circa 

28.000 euro per le donne contro i 29.780 euro per gli uomini (differenza pari al 5,8%).  

Tale divario perdura nel tempo e caratterizza anche il livello pensionistico: le donne a fine 

carriera raggiungono un numero di anni retribuiti e di ore lavorate (spesso con contratti 

part-time) inferiore agli uomini e conseguentemente la pensione percepita dalle donne è 

inferiore rispetto a quella percepita dagli uomini del 30,1%. 

In più, L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha avuto ripercussioni anche per 

questo aspetto6 in considerazione del fatto che: 

- le donne sono state maggiormente colpite in termini di orario di lavoro effettivo;  
- il carico di cura delle donne è aumentato e ha comportato un aumento delle richieste 

di part-time; 

 
4 Fonte: relazione del MEF, Asvis: https://asvis.it/public/asvis2/files/Comunicati_stampa/CS_8_Ottobre_RapportoDEF.pdf 
5Fonte:https://www.istat.it/it/files/2011/11/report-infanzia-2011.pdf?title=Infanzia+e+vita+quotidiana+-
+18%2Fnov%2F2011+-+Testo+integrale.pdf 
6 Fonte: https://www.corriere.it/speciale/cronache/2020/donne-lavoro-covid-occupazione-femminile/ 



	

- il tasso di occupazione femminile (48,6%)7 è diminuito quasi del doppio rispetto a 

quello maschile (67,5%)8 e il 98% di coloro che hanno perso il posto di lavoro sono 

donne9. 

 

Procedendo con una panoramica a livello legislativo europeo, si nota che la maggior parte 

delle disposizioni normative adottate dai vari Paesi dell’Unione sono orientate alla 

trasparenza (attraverso degli obblighi di rendicontazione), proprio come previsto da alcuni 

articoli della proposta di direttiva. 

Di seguito alcuni esempi: 

- Islanda: obbligo della parità salariale per le aziende con oltre 25 dipendenti; 

adeguamento anche per le piccole aziende entro il 2025 e applicazione una multa 

di €400 per ogni giorno di trasgressione; 

- Francia: obbligo di rendicontazione dei dati e misurazione attraverso degli 

indicatori per tutte le aziende con 250 dipendenti. Attribuzione di un indice di 

«uguaglianza uomo-donna»; Se l’indice risulta inferiore ai 75 punti, le aziende 

devono attuare misure correttive e raggiungere gli obiettivi entro 3 anni. Sono 

previste sanzioni; 

- Germania: tutte le aziende con più di 200 dipendenti devono pubblicare gli stipendi 

medi e garantire l’equiparazione salariale (Wage Transparency Act). Inoltre è 

previsto l’obbligo di relazione periodica sul trattamento salariale ma solo per le 

realtà aziendali più grandi con più di 500 dipendenti. 

- Regno Unito: obbligo per le aziende con più di 250 dipendenti di pubblicare i dati 

sul pay gap (The Equality Act 2010, Regulations 2017); i controlli sono triennali e 

vengono utilizzati 6 indici per la misurazione del gap. 

Anche in Italia vi sono disposizioni volte a contrastare il gender pay gap e anche in questo 

caso la trasparenza è uno dei principi cardine, in quanto si prevede la rendicontazione delle 

informazioni di carattere non finanziario (Direttiva 2014/95/UE, attuata in Italia dal Decreto 

 
7 Dati Istat – Occupati e disoccupati 1° febbraio 2021: https://www.istat.it/it/files/2021/02/Occupati-e-
disoccupati_dicembre_2020.pdf	
8 Dati Istat – Occupati e disoccupati 1° febbraio 2021: https://www.istat.it/it/files/2021/02/Occupati-e-
disoccupati_dicembre_2020.pdf	
9	Fonte: https://www.corriere.it/speciale/cronache/2020/donne-lavoro-covid-occupazione-femminile/	



	

Legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254): oggi infatti viene richiesta la pubblicazione di una 

rendicontazione dei dati retributivi da allegare al bilancio ma solo per le aziende quotate o 

con più di 100 dipendenti.  

 

* * * 

 

In considerazione di quanto fin qui espresso e sulla base del know how sviluppato da Valore 

D in questi undici anni di attività, crediamo anzitutto che il gender pay gap non sia un aspetto 

da considerare in modo disgiunto rispetto a tutti gli altri. 

Infatti crediamo che il divario salariale sia strettamente legato alla scelta formativa delle 

ragazze, ai carichi di cura, allo sbilanciato work-life balance, alla difficoltà di ricoprire ruoli di 

leadership e alle scelte che molte donne sono costrette a fare a seguito della maternità. 

In più non è da sottovalutare il contesto culturale che – così come accennato in precedenza 

– porta le ragazze fin dall’infanzia a non sviluppare un’adeguata educazione economica; 

spesso poi il basso tasso di occupazione femminile e l’ampia persistenza tra le occupate 

donne di contratti di lavoro fragili o precari portano ad acuire il gap e a farlo diventare una 

criticità strutturale dell’intero sistema Paese. 

 

Quindi crediamo che affrontare il gender pay gap nelle aziende debba inevitabilmente 
anche significare affrontare tutti quegli altri aspetti connessi all’inclusione, alla parità 
di genere e all’empowerment femminile. 
La proposta di direttiva in esame quindi, secondo il nostro punto di vista, non deve essere 

considerata completamente risolutiva ma crediamo che debba ritenersi un singolo punto 
di una strategia più ampia volta alla valorizzazione della diversità. 
In tal senso apprezziamo gli sforzi dell’Unione europea e dell’Italia affinchè possa finalmente 

realizzarsi, anche attraverso il Recovery Fund, un contesto più inclusivo per le generazioni 

future. 

 

Nello specifico, con riferimento al testo della proposta di direttiva, valutiamo positivamente 

tutte quelle disposizioni orientate alla trasparenza e crediamo che, oltre ad un sistema 

sanzionatorio (fondamentale affinchè le norme vengano rispettate), sia necessario anche 



	

un meccanismo premiante o incentivante (es. incentivi fiscali o concernenti 

l’assegnazione dei punteggi in fase di gara pubblica) volto a stimolare – con un approccio 

positivo – il cambiamento. 
 

A tal riguardo consideriamo un esempio virtuoso – seppur ad un livello territoriale differente 

– la legge regionale del Lazio approvata pochi giorni fa, che prevede un Registro per le 

imprese virtuose in materia retributiva di genere e un sistema di premialità (anche attraverso 

benefici economici) per le imprese iscritte al Registro. 

 

Infine, così come accade per tutti i temi legati alla parità di genere, anche per il contrasto al 

gender pay gap riteniamo indispensabile un’azione di lungo periodo e di ampio raggio 
che miri a modificare bias culturali e consuetudini sociali. Spinta da tale obiettivo, 

Valore D negli ultimi anni ha portato avanti una serie di iniziative che vanno in questa 

direzione. Di seguito un breve elenco: 
- InspirinGirls: programma che porta nelle scuole donne che raccontano lavoro e sogni, 

successi e difficoltà. Arrivato in Italia nel 2017, fino ad oggi ha toccato circa 25.000 

studenti di tutta Italia, e 300 scuole con 900 role models.  

- Manifesto di Valore D: il documento programmatico in nove punti che definisce 

strumenti concreti in linea con gli indicatori del Bilancio Integrato (standard GRI), utile 

alle aziende per valorizzare e includere la diversità di genere al proprio interno. 

Presentato nel 2017, ad oggi è stato firmato da oltre 140 aziende e da sei unioni datoriali 

(Confindustria Lazio, Confindustria Puglia, Confindustria Canavese, Confindustria 

Genova, Confindustria Venezia e Conflavoro). Tra i nove punti, anche uno dedicato al 

contrasto del divario salariale. 

- #NoPayGap: la campagna di Valore D per la parità salariale che ha ottenuto il 

patrocinio di Pubblicità Progresso ed è stata trasmessa su tutte le principali TV (Rai, 

Mediaset, Sky e Viacom), contribuendo ad aprire un dibattito sul divario salariale di 

genere. 

- Inclusion Impact Index: strumento che permette alle aziende di mappare le proprie 

politiche di diversità e inclusione e di misurarne l’impatto. In particolare, l’indice misura 

l’impatto organizzativo in quattro macro-aree: governance, capacità di attrarre, 



	

sviluppare e valorizzare nel tempo i talenti al femminile. Gli indicatori di ogni area si 

basano sugli standard internazionali di sostenibilità ESG consentendo alle 

organizzazioni aziendali di utilizzare i risultati ottenuti per completare le informazioni 

obbligatorie di carattere non finanziario all’interno del proprio bilancio annuale. Lo 

strumento è disponibile gratuitamente per tutte le aziende italiane e prevede anche un 

focus sul livello di retribuzione. 

 

In conclusione, crediamo che il gender pay gap non sia una problematica a sé stante bensì 

l’effetto di una serie di eventi, scelte e impostazioni socio-culturali e che per contrastarlo 

serva un impianto normativo articolato, ma allo stesso tempo snello e stimolante per le 

aziende, che agisca su più punti critici della vita lavorativa delle donne. 

 

 

 


