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Certificazione della
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La certificazione

Introdotta con Legge 162/21 del 5/11/2021 la certificazione
della parità di genere ai sensi della PdR UNI 125:2022 è uno
strumento normativo che ha l'obiettivo di:

 COS'È LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Promuovere la gender equity

Ridurre i bias e le discriminazioni di genere

Eliminare il gender pay gap

la certificazione si applica a qualsiasi tipo di organizzazione
(settore pubblico, privato o senza scopo di lucro),
indipendentemente dalle dimensioni e dalla natura
dell’attività.

La prassi di riferimento (PdR) definisce le linee guida sul
sistema di gestione per la parità di genere e mira a:

Produrre un cambiamento sostenibile e
durevole nel tempo

Agire sul DNA delle aziende per un riequilibrio
di genere

Misurare attraverso indicatori prestazionali le
politiche di parità di genere nelle organizzazioni



La legge Gribaudo ha l'obiettivo di garantire la parità salariale a contrasto del divario di genere

La legge Gribaudo
(n. 162/2021)

Sgravi Contributivi

Premialità per le
aziende virtuose

Certificazione

Esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro determinato in
misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000€
annui

Previsione di un punteggio premiale per la valutazione,
da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e
regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di
aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti
sostenuti.

Istituzione della certificazione della parità di genere, per 
 attestare le politiche e le iniziative dei datori di lavoro
per:
- ridurre il divario di genere circa le opportunità di crescita
- parità salariale a parità di mansioni
- politiche di gestione delle differenze di genere
- tutela della maternità

Inoltre la legge estende l'obbligo di redazione del Rapporto aziendale annuale sulla situazione del personale
maschile e femminile alle aziende con più di 50 dipendenti e rafforza gli obblighi di monitoraggio



Equità remunerativa
20%

Opportunità di crescita ed inclusione
20%

Tutela genitorialità e conciliazione vita-lavoro
20%

Cultura e Strategia
15%

Governance
15%

Processi HR
10%

I REQUISITI DI SISTEMA UNI/PdR 125:2022

Politiche e piano strategico
Indicatori di performance per le 6 aree:
1. Cultura e strategia
2. Governance
3. Processi HR
4. Opportunità di crescita ed inclusione donne
5. Equità remunerativa
6. Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

Ad ogni area è associato un peso percentuale per misurare: 
Livello as-is dell'organizzazione in tema di parità di
genere
successivi stati di avanzamento nel tempo

Per ciascuna area, sono identificati specifici indicatori
(KPI) per misurare il grado di maturità attraverso: 

monitoraggio annuale
verifica ogni due anni (evidenza miglioramento ottenuto
da interventi attuativi)

LE SEI AREE DEL SISTEMA DI GESTIONE

Struttura della
certificazione



Ottenere la 
 certificazione

Ogni singolo indicatore è associato ad un punteggio il cui
raggiungimento o meno viene ponderato per il peso
dell'Area di appartenenza

Gli indicatori hanno natura qualitativa o quantitativa:
Qualitativa: il punteggio è pienamente raggiunto o
completamente mancante per presenza o non presenza

Quantitativa: delta percentuale rispetto al valore interno
aziendale, valore medio di riferimento nazionale o tipo
di attività economica (codice ATECO)

La certificazione viene rilasciata al raggiungimento dello
score minimo di sintesi complessivo del 60%

In caso di multisite costituito da diverse legal entity, ognuna
deve singolarmente raggiungere il punteggio minimo del
60% affinché la Corporate/Holding possa essere certificata.

 

COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE?

La certificazione è applicabile a tutti i tipi di organizzazione
(pubblica, privata, terzo settore) indipendentemente dalla
dimensione

KPI applicabili secondo il principio di proporzionalità (profilo
dimensionale)

Identificate 4 fasce attraverso cui: 
classificare organizzazioni
definire indicatori coerenti alla loro dimensione

Previste semplificazioni per organizzazioni fascia 1 e 2
(micro e piccole)

PROFILO DIMENSIONALE



Roadmap verso la
certificazione

Certificazione

Audit

Strategic Management Partners affianca i suoi clienti in
tutte le fasi dell'iter per raggiungere gli

obiettivi previsti dai KPI e monitorarli nel tempo:
dall’assessment dell'as-is alla progettazione ed

implementazione delle iniziative per i raggiungimento
degli indicatori mancanti, al follow up annuale.

 
Le attività di audit e certificazione sono svolte dagli enti

certificatori accreditati.

ASSESSMENT ED IDENTIFICAZIONE
AREE D'INTERVENTO

1

IMPLEMENTAZIONE PIANO DI AZIONE

PREPARAZIONE E SUPPORTO ALL'AUDIT

2

3

FOLLOW UP ANNUALE4

Strategic Management Partners accompagna nel
percorso per ottenere la certificazione



Un percorso di
cambiamento

ASSESSMENT ED IDENTIFICAZIONE
AREE D'INTERVENTO

1

IMPLEMENTAZIONE PIANO DI AZIONE

PREPARAZIONE E SUPPORTO ALL'AUDIT

2

3

FOLLOW UP ANNUALE4

Di seguito le attività previste per ogni step della roadmap

Raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie
tramite checklist per valutare il livello as-is rispetto alle 6 aree di indagine
Analisi dei gap identificati nella fase di assessment
Preparazione di un piano strategico d'azione su tutte le aree di
intervento, in modo da colmare i gap esistenti

Supporto per la realizzazione di interventi necessari per il sistema di
gestione per le sei aree: 

Cultura e Strategia
Governance
Processi HR
Opportunità di crescita
Equità remunerativa
Tutela genitoriale e conciliazione vita-lavoro

Supporto e monitoraggio dell'esecuzione del piano di azione

Supporto durante la fase di audit del certificatore

Verifica periodica delle iniziative e del sistema di gestione



Il nostro supporto

Strategic Management Partners può supportare nella

realizzazione di tutti gli interventi necessari per migliorare

il punteggio nelle sei aree, attraverso azioni specifiche.

Scrittura di policy D&I

Revisione ed integrazione dei processi e delle policy HR

per garantire un’equa rappresentazione di genere

 Formazione su bias e stereotipi di genere

Progetti ed iniziative a supporto della genitorialità

Iniziative ed attività di conciliazione vita-lavoro

Esempi di iniziative per l'ottenimento della certificazione
della parità di genere: 



Il team Strategic

Membro del consiglio di amministrazione di Crédit Agricole S.A.,
professoressa aggiunta di Commercio internazionale dell'Unione europea
all'università parigina SciencesPo, e vice presidente de Il Cielo Itinerante. Al
Parlamento europeo ha fatto parte della Commissione Commercio
internazionale. In Italia è stata la promotrice della legge conosciuta come
"Golfo-Mosca" che introduce le quote di genere nei consigli di
amministrazione delle società quotate. 

Manager con esperienza pluriennale e PMP® certificata, segue progetti a
supporto del Top Management nelle attività strategiche e di Governance e
nelle attività di coordinamento e avanzamento delle progettualità.
Laureata con il massimo dei voti in International Business Management, ha
frequentato il corso Diversity & Inclusion Management presso la SDA
Bocconi.

ALESSIA MOSCA
Advisor Board

PAMELA CALCAGNILE
Manager



MILANO Piazza Duomo, 17
GENOVA Piazza R. Rossetti, 4/6D
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+39 026749317
www.strategicmp.it

strategicmp@strategicmp.it

https://www.linkedin.com/company/strategicmanagementpartners/
https://twitter.com/StrategicMPIt
https://www.instagram.com/strategic_mp/
https://www.facebook.com/Strategic.Management.Partners
https://www.youtube.com/channel/UCC4-9qdDMBZngqhJp4Dfk5Q

