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FOCUS SU CERTIFICAZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE 
Sintesi su certificazione di genere (Legge n.161/2021) e parametri per il suo 

conseguimento (D.lgs. 29 aprile 2022) 

 

 

La legge n. 162/2021 prevede a partire dal 1° gennaio 2022 la certificazione della parità 

di genere sul posto di lavoro per eliminare il divario di retribuzione tra uomini e donne. 

Viene istituito l’obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti di redigere un 

rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e 

in relazione allo stato di assunzioni. Questo rapporto deve essere compilato e trasmesso 

dalle aziende alle rappresentanze sindacali aziendali entro la data del 30 aprile dell’anno 

successivo alla scadenza di ciascun biennio. Per il solo biennio 2020-2021 la data è 

fissata al 30 Settembre 2022.  

Le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e 

femminile da parte delle aziende pubbliche e private, sono state definite con specifico 

decreto interministeriale pubblicato il 29 Marzo 2022.  

 

Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi a tale obbligo sono previste sanzioni e 

verifiche ad opera dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le quali verranno introdotte con 

specifici decreti ministeriali. 

La certificazione di parità, peraltro, è una delle misure che il Governo ha inserito nel Pnrr, 

nella missione 5, «Inclusione e coesione», tra le politiche per il lavoro, destinando a questa 

finalità 10 milioni di euro. Per le aziende virtuose sconto dell’1% sui contributi fino a 50mila 

euro all’anno. 

 

Parametri minimi per la certificazione 

 
Con il Decreto-legge 29 aprile 2022 è definito che i parametri minimi per il conseguimento 

della certificazione della parità di genere sono quelli previsti dalla Prassi di riferimento   

Pubblicato in G.U. n. 152 del 1° luglio 2022 UNI/PdR 125:2022. 

 

Sono sei le aree da prendere in considerazione per verificare se un’organizzazione mette 

sullo stesso piano uomini e donne. Ogni voce ha un peso specifico diverso. 

 

Per ciascuna area di valutazione la prassi UNI identifica degli specifici KPI con i quali 
misurare il grado di maturità dell’organizzazione attraverso un monitoraggio annuale e 
una verifica ogni due anni, per dare evidenza del miglioramento ottenuto grazie alla varietà 
degli interventi messi in atto o delle correzioni attivate. 
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Aree di 
valutazione 

Cosa Misura Quanti 
indicatori 

Percentuale 

Cultura e 
strategia 

La coerenza dei principi e degli 
obiettivi di inclusione, parità di 
genere e attenzione alla gender 
diversity dell’organizzazione con la 
sua visione, le finalità e i valori che 

caratterizzano l’ambiente di lavoro.  

7 15% 

Governance 

Il grado di maturità del modello di 
governance dell’organizzazione volto 
a definire gli adeguati presidi 
organizzativi e la presenza del genere 
di minoranza negli organi di 
indirizzo e controllo 
dell’organizzazione, nonché la 
presenza di processi volti a 
identificare e porre rimedio a 
qualsiasi evento di non inclusione 

5 15% 

Processi HR 

Il grado di maturità dei principali 
processi relativi ai diversi stadi che 
caratterizzano il ciclo di vita di una 
risorsa nell’organizzazione e che si 
dovrebbero basare su principi di 
inclusione e rispetto delle diversità 

6 10% 

Opportunità di 
crescita e 
inclusione delle 
donne in azienda 

Il grado di maturità delle 
organizzazioni in relazione 
all’accesso neutrale dei generi ai 
percorsi di carriera e di crescita 
interni e la relativa accelerazione. 

7 20% 

Equità 
remunerativa 

Il grado di maturità delle 
organizzazioni in relazione al 
differenziale retributivo in logica di 
total reward, comprendente quindi 
anche compensi non monetari quali 
sistemi di welfare e well-being 

3 20% 

Tutela 
genitorialità 

Il grado di maturità delle 
organizzazioni in relazione alla 
presenza di politiche a sostegno della 
genitorialità nelle diverse forme e 
l’adozione di procedure che facilitino 
e supportino la presenza anche di 
donne con figli e figlie in età 
prescolare 

5 20% 

 
 

Al rilascio della certificazione della parità di  genere  alle imprese in conformità alla 

UNI/PdR 125:2022 provvedono gli organismi di valutazione della conformità  accreditati  in  

questo  ambito  ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. 
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Nello stesso Decreto è prevista l’“informativa annuale sulla parità di genere”, da parte delle 

imprese, che rifletta il grado di adeguamento alla UNI/Pdr 125:2022. Ai fini del 

coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri 

territoriali e regionali di parità, il datore di lavoro ha l’onere di fornire un’informativa 

aziendale sulla parità di genere per consentire loro di esercitare il controllo e la verifica del 

rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento 

della certificazione della parità di genere alle imprese. 


