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Non c'è una risposta giusta, perché è la domanda sbagliata!
Considerare insieme le variabili di genere e quelle
economiche può facilitare la creazione di nuovi modelli di
misurazione.

Gender o
Equity

GENDER & EQUITY
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Gender & 
Equity

 Dati di imprese che sono gestite da donne
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Gender & Sustainability 

GENDER & EQUITY

IMPRENDITORIA FEMMINILE IN ITALIA
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Indicazioni
Normative 

Una disposizione legislativa in materia di compliance normativa di rilievo in
tema di corporate gender equality è inserita nel D.Lgs 254/2016 emanato in
attuazione alla direttiva U.E 2014/95. Infatti, l’obbligo per gli Enti d’interesse
pubblico di grandi dimensioni di emanare una disclosure non finanziaria
include tra le informazioni che dovranno rendere pubbliche attinenti agli
aspetti della gestione del personale anche le misure poste in essere per
garantire la parità di genere.

Disclosure Non Finanziaria 

La Legge n. 162 del 5 novembre 2021, prevede una serie di misure che
comportano nuovi obblighi di redazione e trasmissione per le imprese
pubbliche e private con più di 51 dipendenti, sulla situazione del personale
maschile e femminile, e introduce degli sgravi contributivi correlati
all’ottenimento del nuovo certificato della parità di genere, il cui scopo
sarà quello di attestare le politiche e le azioni intraprese dalle imprese per
ridurre il divario retributivo di genere.

Report, Certificazione e Premialità 
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Promuovere
Gender & Equity

Rapporto aziendale sulle
pari opportunità

Il rapporto sulla parità di genere dovrà essere
trasmessa, con cadenza biennale (entro il 30.04), da
tutte le imprese con più di 50 dipendenti 

Certificazione della
parità di genere 

Attesta le misure concrete adottate dalle aziende per
ridurre il divario di genere in relazione all’opportunità
di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di
mansioni, alla politiche di gestione delle differenze di
genere, e alla tutela della maternità

La L. 5.11.2021, n. 162 in materia di pari opportunità nel contesto lavorativo prevede:

Esonero contributivo di
parità

Per l’anno 2022, le imprese che otterranno la
certificazione della parità di genere potranno beneficiare
di un esonero dal versamento dei contributi
previdenziali, nella misura massima dell’1% e sino al
limite di 50.000 € annui per ciascuna azienda
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Promuovere
Gender & Equity

Esonero contributi per ridurre
la disparità di genere

Ogni anno, il Ministero del Lavoro pubblica il Decreto che individua, i settori e le professioni
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% a quella media, per
l’applicazione degli sgravi contributivi in caso di assunzione di donne di qualunque età e senza impiego
da almeno 6 mesi come previsto dalla L. 92/2012.

Settori e professioni caratterizzati disparità di genere > 25%

12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (comprese proroghe);
18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
in caso di trasformazione a tempo indeterminato (entro la scadenza) di un contratto a
tempo determinato, l’incentivo spetta per ulteriori 6 mesi.

Nel 2022 per le assunzioni di donne a tempo determinato o indeterminato (part time o full
time) e le trasformazioni a tempo indeterminato nei settori e professioni con disparità, sono
previste delle agevolazioni alle imprese con uno sgravio contributivo che ammonta al 50%
dei contributi (Inps e Inail) a carico del datore di lavoro per:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-402-del-17122021-Settori-professioni-caratterizzati-da-tasso-disparita-uomo-donna.pdf
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I settori ai fini della concessione degli incentivi per l'anno 2022
 

Fonte: DM. 402 del 17/12/2021, Settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna. Anno 2020

Promuovere
Gender & Equity
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Gli Indicatori GE
nelle aziende

dei Bilanci
riportano dati
sulla parità di
genere  

Abbiamo analizzato i bilanci di sostenibilità

2020 di 90 aziende italiane quotate.

I dati di GE vengono riportati nella sezione

dedicata  alla Parità di Genere seguono gli

standard di rendicontazione della

sostenibilità adottati (GRI 405: DIVERSITÀ E

PARI OPPORTUNITÀ 2016)

 

98%

Indicatori N. %

% di Donne negli organi di governo 85 94%

Andamento nel tempo della presenza delle
donne nel management 

81 90%

Rapporto tra uomini e donne per qualifica 85 94%

Rapporto tra uomini e donne per tipologia
di contratto (determinato, indeterminato,

part time, full time)
72 80%

GENDER & EQUITY

Fonte: Kocollari  et al., 2021
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Alcuni Indicatori 

Solo il 43%
riportano le
differenze
salariali 

43%

Indicatori N. %

Turnover per genere 67 74%

 Rapporto tra salario medio per genere e
per categoria professionale

39 43%

Formazione per genere 65 72%

Organi aziendali dedicati alle politiche di
genere e loro mansioni e attività

38 42%

GENDER & EQUITY

I dati riportati sono relativi all'anno di

rendicontazione e solo in pochi casi

vengono riportati trend storici e

andamenti di settore.

Fonte: Kocollari  et al., 2021
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Indicatori Emergenti N. %

Indicatori di genere elaborati per etnia e nazionalità 55 61%

Dati sulla gestione dei congedi parentali 9 10%

Indicatori di Diversity Management 8 9%

Indicatori di salute e sicurezza per genere 38 42%

Indicatori
emergenti

Fonte: Kocollari  et al., 2021



Alcune best practice 
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Diversity & Inclusion Index
 

Iniziative dedicate Certificazioni 

46 delle aziende riporta
progetti e iniziative dedicate

alla parità di genere

3 delle aziende analizzate
riportano la certificazione

SA8000 

2 delle aziende analizzate sono
incluse nel Diversity &

Inclusion Index 



GENDER & EQUITY 13

La rendicontazione e comunicazione degli indicatori di genere segue lo
sviluppo delle aspettative sul comportamento delle aziende da parte dei
suoi stakeholder e del mercato.

Le linee guida dedicate potrebbero incoraggiare la comunicazione dei
risultati e del benchmarking in particolare su SDG5 obiettivo 5.5 sulla
partecipazione piena ed effettiva delle donne e sulle pari opportunità di
leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica,
economica e pubblica.

La rendicontazione obbligatoria può aumentare l'impatto dei fattori
trainanti del mercato e della società civile e stimolare l'azione e la
rendicontazione delle aziende su GE, portando a una visione più ampia
del raggiungimento degli obiettivi dello Sviluppo sostenibile e del  SDG 5
che può essere utilizzata per orientare meglio le strategie aziendali e le
azioni delle politiche pubbliche.

Alcune riflessioni
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ulpiana.kocollari@unimore.it

Grazie per la vostra
attenzione!


