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Audizione davanti alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati 

sulla 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 si pari valore 

attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi  

 

La proposta di direttiva DIR. COM (2021) 93 2021/0050, oggi in 

discussione alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, è volta a 

rafforzare l’applicazione del principio di parità retributiva tra uomini e donne 

attraverso l’introduzione di meccanismi di trasparenza ed obblighi di 

informazione che, come noto costituisce uno dei venti principi del pilastro 

europeo. Per il conseguimento delle predette finalità si stabiliscono standard di 

trasparenza in materia di retribuzione e garanzia di accesso agli strumenti di 

tutela giurisdizionale che, nel sistema giuridico italiano, comporterebbero alcune 

modifiche ed integrazioni al d.lgs. 198/2006, c.d. Codice Pari Opportunità 

La proposta si inserisce in un quadro normativo in materia di parità di 

genere già molto ricco, che ha quale base l’art. 157 par. 3 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea.  

 

Sull’opportunità dell’intervento  

L’iniziativa stabilisce prescrizioni minime per rafforzare l’applicazione 

del principio di parità retributiva e il divieto di discriminazione per motivi di  
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genere (v. art.1), senza, peraltro, impedire di retribuire in modo diverso 

chi svolge lo stesso lavoro (o un lavoro di pari valore) quando tale differenza sia 

determinata da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere (si v. punto 10 

delle premesse). 

Nonostante un quadro di disposizioni apparentemente complete ed 

efficaci, l’effettiva attuazione ed applicazione di tale principio nella pratica in 

Italia continua ad incontrare una serie di ostacoli che determinano un divario 

retributivo di genere (accentuato, peraltro, dall’emergenza pandemica) che non 

può essere giustificato e che non deve più essere tollerato.  

La discriminazione retributiva e i pregiudizi nelle strutture retributive 

sono tra le cause profonde del gender pay gap, cui si aggiungono altre ragioni ed 

altri fattori tutti collegati tra loro e derivanti da stereotipi di genere che non sono 

mai stati realmente superati e che vedono le donne ancora quali uniche interpreti 

dei compiti di cura ed assistenza nella vita familiare: si pensi, in particolare alla 

segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro e all’utilizzo 

incondizionato del part – time rispetto al tempo pieno.  

Oltre a queste ragioni telegraficamente richiamate, permane in Europa – e 

la situazione è intensificata in Italia – un differenziale di genere apparentemente 

senza spiegazione che l’iniziativa del legislatore euro-unitario mira ad affrontare.  

Inoltre, nonostante la dirompenza di questo fenomeno e quantunque vi sia 

un quadro normativo già molto sviluppato in materia, va sottolineato che il 

contenzioso giudiziario su questo tema è risibile. Se un diritto non viene fatto 
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valere in modo sistematico è come se esso non fosse riconosciuto: c’è un 

problema su cui è necessario intervenire. 

Alla luce di queste premesse, non può che essere attribuito alla proposta 

di direttiva in esame, composta da 34 articoli, il merito di affrontare una tematica 

di grande importanza ed attualità, perseguendo due fondamentali obiettivi. In 

primo luogo quello di rendere più facilmente azionabile il diritto alla parità 

retributiva attraverso obblighi per le imprese di trasparenza e di informazione più 

pregnanti di quelli oggi in essere ed intensificando strumenti processuali per 

incentivare la rivendicazione del diritto alla parità retributiva. L’ulteriore fine 

dell’iniziativa è quello di correggere i pregiudizi nei meccanismi di 

determinazione delle retribuzioni che perpetuano la sottovalutazione del lavoro 

delle donne, anche attraverso l’introduzione dell’obbligo per i datori di lavoro di 

dotarsi di strutture retributive che consentano di confrontare il valore dei diversi 

posti di lavoro all’interno della stessa impresa.  

 

Sull’ambito di applicazione  

Si ritiene sicuramente opportuna la scelta compiuta all’art. 2 di ampliare 

l’ambito di applicazione delle norme a tutti i datori di lavoro pubblici e privati 

nonché a tutti i lavoratori (ancorché atipici) titolari di un rapporto di lavoro. Si 

reputa tuttavia ingiustificata l’apparente esclusione dei lavoratori autonomi da 

qualsiasi previsione sul punto, poiché il fenomeno del differenziale retributivo 

riguarda anche questi ultimi.  
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Va certamente apprezzata l’interpretazione estensiva della nozione di 

retribuzione operata all’art.3 che, assimilando la giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, ne ricomprende anche le prestazioni complementari nonché gli 

elementi di remunerazione dovuti per legge o per contratto collettivo, di cui è 

fornita una sintetica definizione. Come è noto, infatti, nel sistema italiano 

generalmente la discriminazione retributiva non ha ad oggetto i minimi tabellari 

(che sono dovuti in applicazione del C.C.N.L. concretamente applicato da parte 

della datrice di lavoro nei confronti dei propri dipendenti ovvero pattiziamente 

richiamato e, in ogni caso, parametro applicativo dell’art. 36Cost.) ma riguarda 

invece tutti i bonus e le indennità che rendono più difficile non solo la 

dimostrazione ma anche la stessa percezione della violazione del diritto alla 

parità retributiva.  

La proposta di direttiva non ribadisce solo la possibilità di effettuare il 

raffronto della situazione retributiva con un lavoratore comparabile 

accuratamente individuato per rilevare la disparità di trattamento ma, recependo 

la giurisprudenza della Corte di Giustizia, consente la comparazione con un 

lavoratore di riferimento ipotetico (art. 4.4). Ciò eliminerebbe un importante 

ostacolo cui si trovano a far fronte le potenziali vittime di discriminazioni 

retributive di genere, in particolare nei mercati del lavoro fortemente segregati 

per genere, in cui l’assenza di lavoratori di riferimento reali di sesso opposto 

rende difficilmente azionabile il diritto alla parità retributiva.  
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Sulla trasparenza retributiva  

L’art. 5 introduce disposizioni minime in materia di trasparenza 

retributiva che andrebbero ad integrare quelle scarne attualmente esistenti e 

contenute nel Codice Pari Opportunità. In particolare, viene riconosciuto il 

diritto di ricevere informazioni sui livelli retributivi con dati disgregarti per 

genere ai lavoratori nonché ai candidati ad un posto di lavoro che le richiedano. 

Si ritiene che la proposta del legislatore euro-unitario sia assolutamente puntuale 

perché nelle cause che hanno ad oggetto discriminazioni la trasparenza è di 

grandissima importanza, in qualunque modo essa venga posta in essere; è 

particolarmente opportuna la scelta di prevedere che le informazioni possano 

essere fornite direttamente ai lavoratori e che i dati vengano messi a loro 

disposizione (e non invece inviati a figure istituzionali che, per motivi legati al 

rispetto del privacy, non sempre le condividono con le lavoratrici, le loro 

organizzazioni sindacali ovvero i loro difensori).  

Vengono inoltre previsti un report annuale su questi dati per tutte le 

imprese, nonché informazioni statistiche ulteriori ed aggiuntive, più dettagliate, 

per le aziende che occupano oltre 250 dipendenti, con eventuale obbligo di 

procedere ad una valutazione congiunta delle retribuzioni, ove risulti che il 

gender pay gap è superiore al 5%. All’operatore del diritto del lavoro italiano il 

predetto meccanismo di valutazione congiunta rievoca il piano di rimozione delle 

discriminazioni di cui all’art. 37 Codice Pari Opportunità che andrebbe adattato 

alla nuova previsione della proposta di direttiva e, pertanto, integrato.  
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Sul punto si ritiene che, anche alla luce del tessuto imprenditoriale 

italiano composto per lo più da piccole e medie imprese, l’obbligo debba essere 

esteso a tutte le aziende, eventualmente con una rimodulazione ed una 

semplificazione in base alle dimensioni dell’impresa alla luce dell’assoluta 

rilevanza dei dati di cui all’art. 8 nei giudizi di diritto antidiscriminatorio: essi 

infatti consentono di percepire la discriminazione (di cui altrimenti non si ha 

nemmeno contezza) e di fornirne la prova mediante gli indizi precisi e 

concordanti che determinando l’inversione dell’onere ai sensi dell’art. 40 Codice 

Pari Opportunità. 

Le norme di cui all’iniziativa in esame comporterebbero, quindi, un 

problema di raccordo con l’art. 46 Codice Pari Opportunità che necessiterebbe 

di una modifica (quanto meno per le aziende con più di 250 dipendenti), non 

contemplando tutti gli elementi di cui al Capo II ed essendo meno prescrittivo 

con riguardo ai tempi per fornire le dovute informazioni.  

 

Sugli strumenti processuali  

 Il Capo III della Proposta di Direttiva, facendo salve le previsioni più 

favorevoli ai lavoratori o alle lavoratrici, introduce alcune norme dirette ad 

incentivare le azioni volte all’accertamento in giudizio delle violazioni del 

principio di parità retributiva che, come si è detto, sono ancora molto poche 

rispetto alla portata del fenomeno nel nostro paese.  

 L’art. 16 ribadisce il meccanismo di parziale inversione dell’onere della 

prova, che nel nostro ordinamento è contenuto all’art. 40 Codice Pari 
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Opportunità, prevedendo inoltre che “la parte ricorrente beneficia di qualsiasi 

dubbio residuale”. Alla luce delle richiamate difficoltà probatorie e di accesso 

alle prove (si v. sul punto l’art. 17), tale previsione appare certamente 

appropriata.  

 Va segnalata anche l’assoluta opportunità ed importanza 

dell’introduzione della norma di cui all’art. 19 che esclude la possibilità per il 

Giudice di condannare alle spese di lite la lavoratrice ricorrente salvi i casi di c.d. 

lite temeraria. Il timore di dover rimborsare le spese legali alla società datrice di 

lavoro è spesso uno dei più forti disincentivi ad agire in giudizio per le 

lavoratrici soprattutto nelle controversie, come quelle antidiscriminatorie, in cui 

le difficoltà probatorie rendono particolarmente incerto l’esito della causa e che 

spesso devono essere introdotte dalla lavoratrice senza che la stessa possa 

disporre di tutti i dati che incidono sulla discriminatorietà o meno del 

provvedimento o del trattamento datoriale, che la medesima ha già subito e di cui 

chiede al Giudice il controllo di legittimità. Ciò esercita di fatto una gravissima 

limitazione del diritto all’effettività dell’accesso alla giustizia in danno della 

lavoratrice (o, meno frequentemente, del lavoratore) che si ritiene vittima di una 

discriminazione e che deve preventivare il rischio oggettivo di pagare le spese di 

soccombenza.  

A tale proposito, in attuazione dell’art. 19 richiamato, e sempre al fine di 

far emergere un fenomeno che altrimenti-come si è detto- stenta ad entrare nelle 

aule di giustizia, si segnala anche la necessità di introdurre norme che escludano 

dall’obbligo del pagamento del Contributo Unificato (dal quale erano esenti sino 



AVV.TA FRANCESCA ROMANA GUARNIERI 
 

8 

 

all’anno 2011 tutte le cause di lavoro per le ragioni sopra sinteticamente indicate) 

tutti i lavoratori o le lavoratrici che deducano una discriminazione.  

Molto importante è l’attenzione alla protezione (si v. art. 22) rispetto ad 

eventuali, e purtroppo molto frequenti, ritorsioni nei confronti delle vittime di 

fenomeni discriminatori che abbiano agito per l’affermazione del principio di 

parità di trattamento e che porterebbe ad apportare alcune integrazioni sul punto 

al Codice Pari Opportunità. 

Molto interessante è anche la previsione di cui all’art. 21 che stabilisce  

standard minimi connessi alla parità retributiva quali requisiti per le imprese per 

la partecipazione a procedure pubbliche di appalto.  


