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U 
NA PROPOSTA di 

legge innovativa per 

ribaltare le logiche 

in gioco, proponen-

do un controllo attivo delle se-

gnalazioni. Un’alternativa all’at-

tuale disciplina, che prevede 

blande verifiche passive sulle 

dichiarazioni dalle aziende.

Questo, in estrema sintesi, l’o-

biettivo della proposta di legge 

sul Gender pay gap a prima fir-

ma di Alessandro Fusacchia e 

sottoscritta da Lia Quartapelle, 

Rossella Muroni, Paolo Lattanzio 

e Erasmo Palazzotto, deputate e 

deputati iscritti a Movimenta. 

La proposta, sostenuta da Mana-

geritalia e dal suo Gruppo Don-

ne Manager, è finalmente in di-

scussione in Parlamento e preve-

de che siano valutate le segnala-

zioni delle dirette interessate o 

delle consigliere di Parità con 

indagini campionarie continua-

tive, creando un dialogo costrut-

tivo tra azienda e lavoratrice, per 

cambiare la cultura del lavoro in 

Italia. Insieme a questa rivolu-

zionaria riforma si propongono 

altre novità come il congedo pa-

rentale, il lavoro agile ecc. per 

dare davvero a tutti il diritto al 

lavoro.

Il Gender pay gap è molto diffuso 

in tutto il mondo, ma in Italia è 

ancora più d’intralcio al definiti-

vo decollo dell’occupazione fem-

minile, perché troppo spesso 

proprio la minore retribuzione 

della donna determina scelte fa-

miliari che affossano il loro lavo-

ro e lo sviluppo del Paese. 

Su questo tema Manageritalia ha 

organizzato l’11 giugno un inte-

ressante webinar intitolato “Atti-

viamoci per chiudere il (Gender 

pay) gap”, che ha fatto proprio il 

punto su questa proposta di leg-

ge e sul tema in generale del di-

vario retributivo tra uomini e 

La differenza retributiva 
tra uomo e donna a parità 
di ruolo e mansione
è ancora oggi del 17%. 
Una proposta di legge 
innovativa, partita 
da un’idea del nostro 
Gruppo Donne Manager, 
vuole colmare il gap 
culturale e reale
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donne. Hanno partecipato alla 

tavola rotonda “virtuale” mode-

rata da Enrico Pedretti, direttore 

marketing Manageritalia, Ales-

sandro Fusacchia, deputato 

Gruppo Misto Camera, Carolina 

Pellegrini, consigliera di Parità 

Regione Lombardia, Massimo 

Fiaschi, segretario generale Ma-

nageritalia, e Luisa Quarta, coor-

dinatrice Gruppo Donne Mana-

ger Manageritalia.

Vediamo brevemente cosa è 

emerso (sul nostro canale You-

Tube la discussione integrale: 

https://bit . ly/TavRotonda-

GenderPayGap).

Alessandro Fusacchia 

deputato Gruppo Misto alla Camera

«Con Movimenta stiamo facen-

do un lavoro molto ampio che 

riguarda diversi aspetti della pa-

rità di genere: dal congedo di 

paternità agli stereotipi presenti 

all’interno dei libri di testo sco-

lastici. Questa legge, in partico-

lare,  punta a garantire una pari-

tà salariale effettiva che, quindi, 

non rimanga solo su carta, pre-

vedendo l’utilizzo di dati già in 

possesso della pubblica ammini-

strazione (senza quindi ulteriori 

oneri burocratici) per verificare 

che non ci siano scostamenti si-

gnificativi fra i salari erogati a 

uomini e donne all’interno di 

un’impresa. Nel caso in cui ciò si 

verificasse, la consigliera di Pari-

tà inizia un dialogo con l’azienda 

utile a formulare raccomanda-

zioni per risolvere il problema. 

Si tratta dunque di un accompa-

gnamento, di un percorso di ri-

entro sostenibile, “personalizza-

to” per l’azienda, fatto con le 

imprese e non contro le imprese. 

Per le realtà virtuose è invece 

previsto un meccanismo premia-

le, affinché ottengano anche un 

riconoscimento sociale».

Massimo Fiaschi
segretario generale Manageritalia

«Siamo impegnati da sempre a 

operare, anche attraverso i ma-

nager che rappresentiamo, per 

raggiungere una reale e fattiva 

inclusività, fatta di più produt-

tività e benessere per persone e 

aziende. Questo a favore di tut-

ti, in primis delle aziende. Lavo-

reremo anche e soprattutto con 

i manager per cambiare davvero 

e dare alle donne e a tutti quelle 

possibilità che sono alla base di 

un decollo del Paese. I manager 

hanno indubbiamente in questo 

un ruolo e tanto da fare, ma non 

è un caso che il lavoro femmini-

le trovi maggiore spazio pro-

prio in alcune aziende più evo-

lute in tutti i sensi, anche per 

cultura, gestione e presenza ma-

nageriale».

Luisa Quarta
coordinatrice Gruppo  

Donne Manager Manageritalia

«Il nostro Gruppo, nato in Lom-

bardia oltre 23 anni fa e poi svi-

luppatosi in tutt’Italia, è per Ma-

nageritalia un avamposto per 

stimolare i necessari cambiamen-

ti del mondo del lavoro a favore 

di tutti. Da sempre lavoriamo per 

promuovere smart working, la-

voro agile, inclusività, diversity, 

intergenerazionalità e work-life 

balance. Progetti e azioni che da 

anni promuoviamo per fare cul-

tura e cambiare davvero le cose 

con l’iniziativa “Cambia il lavoro 

con Produttività & Benessere”. 

Questo serve oggi alle persone, 

alle famiglie, alle aziende e al Pa-

ese per un vero sviluppo cultura-

le, economico e sociale. Nel no-

stro Gruppo abbiamo anche uo-

mini e quello che ci guida da 

sempre è far prevalere solo e 

PER
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unicamente il merito e le compe-

tenze, l’unico modo per dare a 

tutti le stesse opportunità e al 

Paese una reale possibilità di svi-

luppo».

Carolina Pellegrini
consigliera di Parità Regione Lombardia

«Il pensiero sotteso di questa 

legge può certamente contribui-

re a cambiare il paradigma e for-

nire anche alle consigliere di pa-

rità uno strumento per supporta-

re un vero e proprio salto cultu-

rale, più che una caccia alle stre-

ghe, che non è mai stata nel no-

stro compito e dna. Tra l’altro 

permetterà, anche con le even-

tuali sanzioni, di finanziare il 

fondo che ci sostiene che, in un 

lavoro come il nostro di quasi 

volontariato, serve unicamente 

per poter raggiungere più azien-

de possibili in questa importante 

opera di dialogo e crescita per il 

ruolo della donna nel lavoro e 

nella società». 

Proposta di legge AC 2424:    https://bit.ly/PL-GenderGap

La proposta di legge non garantisce la trasparenza dei livelli retributivi all’interno dell’azienda, ma affida a un organo terzo, 
estraneo all’azienda (la consigliera di Parità), il potere di intervenire e verificare se esiste una disparità.
A tale scopo la proposta di legge conferisce alla consigliera di Parità, figura già presente da anni su questi aspetti in ogni Re-

gione, la possibilità di accedere ai dati retributivi dei dipendenti che le aziende trasmettono all’Inps (denunce Uniemens).
La consigliera agisce sia spontaneamente con verifiche a campione (in forma anonima, per non violare la privacy), sia su segnala-
zione di una lavoratrice che si ritiene discriminata. Se ritiene che la differenza retributiva, a parità di funzioni o mansioni e di 
profili lavorativi, sia ascrivibile a comportamenti discriminatori, contatta l’azienda per un confronto e un supporto e solo in ultima 
istanza diffida a rimuovere il gap.
Se l’azienda insiste nel comportamento discriminatorio, la consigliera fa una segnalazione all’ispettorato del lavoro che, se ritiene, 
commina una sanzione. Il gettito delle sanzioni alimenterà il Fondo per l’attività delle consigliere di Parità, che ad oggi risulta 
quasi azzerato.
Accanto alla funzione di verifica e a quella sanzionatoria, il Cnel eserciterà una funzione premiante, certificando le aziende virtuo-
se segnalate dalle consigliere in tutto il territorio nazionale.

La proposta di legge in sintesi

PROBLEMA
gap retributivo 
donna uomo -17%

SOLUZIONE
proposta di legge

OBIETTIVO
rimuovere le di�erenze
retributive
donna uomo

COME
un organo (consigliere di 
Parità regionale) verifica
esistenza disparità

QUANDO
su segnalazione della 
lavoratrice che si ritiene 
discriminata o con 
indagini a campione

INDAGINE
se c’è di�erenza retributiva 

“immotivata”, contatta

l’azienda, si confronta 

e chiede di rimuovere il gap

SANZIONE
se azienda non provvede,

la consigliera segnala a Ispettora-

to del lavoro che può sanzionare

(importo alimenta il Fondo per

attività delle consigliere di Parità)

PREMIO
il Cnel certifica le aziende virtuose 

segnalate dalle consigliere in tutto 

il territorio nazionale


