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Interventi!!
Chiara Rossi!

Presentazione del lavoro sui dati della legge 125/91. 

Il lavoro che vi presentiamo è  un'analisi comparata dei rapporti biennali  che le  Aziende presentano secondo quanto previsto dalla L. 
125/1991. Le Aziende che occupano oltre 100 dipendenti sono infatti tenute ogni due anni a redigere un rapporto  sulla situazione del 
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzione, della formazione, della promozione 
professionale, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dei licenziamenti, della retribuzione effettivamente 
corrisposta. 

L'analisi di tali rapporti è stata poi arricchita e  integrata con dati di fonti INPS per quanto riguarda la  la parte più generale sui dati 
dell'occupazione. 

Questo lavoro rappresenta la prosecuzione di un percorso iniziato dall'esecutivo donne anni fa. Percorso costituito principalmente da due 
azioni: la conoscenza della L. 125, dei rapporti biennali  e dei luoghi nei quali esercitarlo (commissioni pari opportunità) attraverso corsi di 
formazione da noi organizzati, e l'analisi dei dati a livello territoriale attraverso la promozione e la diffusione di tali lavori eseguiti dai vari 
coordinamenti  territoriali. 

Proprio partendo da tali lavori abbiamo voluto crearne uno più omogeneo  che gettasse uno sguardo sulla situazione della condizione delle 
donne a livello nazionale e che fosse uno strumento  utile alla contrattazione.   

Voglio intanto ringraziare Nicola Cicala che ci ha aiutato a fare le slides e che ci ha mandato una mail molto affettuosa e poi le compagne che 
ci sono sedute qui, Raffaella De Palma, Maria Ruggeri, Diana Avanzo, Marcella Magistro e Annarita Pappaianni. 

Le voglio ringraziare perché hanno lavorato in modo straordinario, anche di notte. Questo è stato un lavoro molto faticoso ma la sua difficoltà 
ha contribuito a creare un bellissimo gruppo di lavoro. 
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E' molto più facile creare delle azioni e far funzionare le cose quando si lavora su qualcosa e molto meno spesso succede in altre situazioni. 

Dicevo un lavoro difficile perché nonostante la Legge 125 preveda l'obbligo alle aziende sopra i 100 dipendenti di consegnare alla consigliera 
di parità e al Sindacato i dati sull'occupazione maschile e femminile nelle aziende, purtroppo non in tutte le aziende questo accade; non solo 
nelle piccole aziende ma anche in quelle grandi. 

Questo ovviamente ci mette davanti anche ad una responsabilità del sindacato, perché se è vero che le aziende non hanno alcun interesse a 
dare questi dati così importanti, dall'altra è anche vero che purtroppo la stessa Fisac evidentemente non ha ancora sviluppato una sensibilità 
tale da esigere che le Aziende sottostiano  agli obblighi della Legge. 

Pensiamo che questo sia  un primo tassello importante per gettare le basi di un futuro di lavoro;  mi piace  pensare a questo come a un 
testimone che noi come Esecutivo uscente lasceremo al nuovo Esecutivo: un progetto di lavoro per il futuro. 

Il preziosissimo lavoro fatto dalle compagne verrà pubblicato sul sito nazionale, sarà consultabile e spero che sarà anche una base di 
riferimento per le compagne che poi andranno alle trattative. Abbiamo deciso quest'anno inoltre di valorizzare questo lavoro nel calendario 
che ogni anno facciamo e di utilizzare le vignette che ha fatto Pigi, nome di battesimo Portolano Pierluigi, che ci ha dato una mano a illustrare 
le slides. 

Quest'anno il calendario sarà un vero strumento di lavoro. 

La parola ora a Raffaella e Maria, che ci illustreranno il lavoro che vi ho presentato dal titolo “Il percorso a ostacoli della parità”. 

!
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Paola Morgese !

Introduce la Tavola Rotonda con le Segretarie 

La ricerca e l’individuazione degli obiettivi cui tende l’ illustrazione dei dati effettuata dalle compagne sono scaturiti dal confronto tra il gruppo 
di lavoro che ha fatto l’analisi delle diverse realtà e l’Esecutivo Nazionale uscente. All’illustrazione deve ora seguire una riflessione sul loro 
significato: solo così i risultati presentati avranno un senso e potranno essere utili alla contrattazione. 

La Lg. 125 è del 1991, da allora di biennio in biennio per quasi venticinque anni i dati sono stati  richiesti dalle OO.SS., consegnati dalle 
aziende, e messi nel cassetto oppure in qualche raro caso dopo essere stati analizzati sono stati poi comunque messi nel cassetto. Essi 
invece hanno un significato solo se vengono utilizzati per capire quali politiche di genere si possono attivare nelle Aziende e nei Gruppi 
affinché  si superino gli elementi critici che le compagne hanno sottoposto alla nostra attenzione. 

Cosa possiamo modificare per eliminare gli ostacoli che producono la segregazione orizzontale o il differenziale salariale che ancora esiste tra 
uomini e donne? Quali sono le politiche che nella contrattazione aziendale o di gruppo o in quella nazionale possono aiutarci ad eliminare 
tutto ciò che crea segregazione verticale (cioè la difficoltà di operare dei passaggi da un inquadramento ad un altro superiore)?  

Quale politica degli inquadramenti, o quale diverso strumento valutativo, o quale politica di conciliazione, o quale azione positiva può aiutarci 
a rompere una volta e per sempre il soffitto di cristallo? In altri termini, cosa possiamo fare perché il 50% della popolazione del nostro settore, 
che è di genere femminile, possa veramente misurarsi con pari opportunità con l'altro 50% per raggiungere tutti i possibili gradi degli 
inquadramenti e non solo alcuni? Quali politiche agire per avere tra i dirigenti una presenza di donne congruente con la loro percentuale 
complessiva nel settore? 

Queste domande risultano essere ancora interessanti  per noi, non perché vogliamo qui di nuovo rappresentare la “lamentela” del genere che 
viene escluso, né perché intendiamo porre la rivendicazione soltanto in termini di diritto: lo sono ancora perché  rivendichiamo la parità reale 
delle opportunità, e quindi della presenza di genere, da tutti questi punti di vista e anche da quello della  non economicità della esclusione.  
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L’esclusione spreca capacità produttiva sia in un’azienda che in un sistema Paese, non perché sia ingiusta ma perché non utilizza le risorse e 
i talenti di coloro che esclude. Oggi tutte le istituzioni mondiali, europee e nazionali sostengono che impiegare diversamente le donne 
comporta un aumento di produttività e un aumento del PIL.   

Queste  affermazioni sembrano e forse sono scontate, banali, riempiono qualsiasi giornale, eppure queste politiche non vengono realizzate. 
Cosa possiamo fare per far capire alle nostre controparti che realizzare l’obiettivo di queste politiche è economicamente conveniente? Quali 
strumenti possiamo individuare per cercare di superare con le aziende gli ostacoli di cui parliamo da anni? 

Quando abbiamo analizzato queste slide, ci siamo poste delle domande. 

Le questioni più importanti per noi sono state  raggruppate in tre diversi campi di indagine:  

1. Il fatto che una generazione abbia assunto la consapevolezza dell'esistenza dello stereotipo non significa che l'abbia superato nel suo 
tempo e in quello futuro. Abbiamo cioè acquisito la consapevolezza che questo limite esiste, ma ciò non significa che il limite stesso sia 
stato superato e non significa che le generazioni successive non si dovranno misurare ancora con lo stesso tipo di stereotipo. Per cui ci 
domandiamo se  nonostante l’apparente acquisizione della parità, esistano ancora degli stereotipi di genere nella società. Questo settore 
e anche noi, donne che lavoriamo in questo settore, siamo vittime degli stereotipi di genere? Cosa sono, quanto influiscono, è una errata 
impostazione solo degli uomini? Oppure: le donne stesse oltre ad essere  vittime dello stereotipo di genere ne sono anche autrici, lo 
perpetuano? Oltre a ciò che ci suggerisce l'analisi dei dati, ci sono ancora degli ostacoli culturali che rendono ancora e sempre necessari 
degli interventi su un piano che non va mai considerato residuale che è proprio quello culturale? 

2. L'altro filone di riflessione che vorremmo sottoporre alle compagne della Segreteria è quello del  differenziale salariale che ci è stato 
evidenziato e ci chiediamo e chiediamo alla Fisac se non richieda uno studio più approfondito da parte della nostra organizzazione. Si 
possono individuare degli strumenti utili a riconoscere gli elementi che producono il differenziale salariale che abbiamo rilevato nella realtà? 
Quanto incidono per esempio la conciliazione e la mancata condivisione delle attività di cura? Quanto questo tempo della cura diventa un 
ghetto per le donne dal punto di vista lavorativo e quindi anche salariale? Come possiamo fare ad individuare e tipizzare degli strumenti 
che ci aiutino a comprendere come viene distribuito il salario di produttività? Che strumenti mettere in campo perché il salario di 
produttività, che avrà sempre maggior peso, possa essere distribuito secondo criteri che tengano conto anche  del genere e della 
specificità del ruolo che esso svolge nella riproduzione sociale e non aumentino il gap salariale?  
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3. E arriviamo ora alla questioni di più stringente attualità, proprio perché ci avviamo a ripensare la politica degli inquadramenti nelle Aziende 
e nei Gruppi che stanno realizzando profonde ristrutturazioni e che vedono uno schiacciamento della struttura degli inquadramenti. Che 
cosa succederà della carriera delle donne, nella contrattazione di secondo livello, con questo appiattimento dell’organizzazione del 
lavoro? Cosa accade nel momento in cui si lascia un margine più ampio di discrezionalità alle promozioni? Le promozioni discrezionali 
premiano entrambi i generi nello stesso modo? Quali sono i meccanismi che le determinano? Come si valuta il “merito” in un modo che 
sia neutro rispetto al genere? Cosa potrebbe accadere se l’approdo di un percorso professionale non fosse l’inquadramento ma 
l’esclusivo riconoscimento di una indennità? Cosa potrebbe accadere ai percorsi professionali delle donne se essi non fossero previsti per 
contrattazione ma solo attribuiti “per merito”? Esiste una possibilità di intervenire sui criteri valutativi, rendendoli più trasparenti e più 
oggettivi di quanto non siano oggi? Esiste la possibilità di spostare la valutazione sulla qualità della prestazione e non sulla quantità del 
tempo lavorato e sulla presenza in azienda? 

Queste sono alcune delle domande che noi, come gruppo di lavoro, vogliamo consegnare alle Segretarie, perché ci possano esporre le loro 
riflessioni e ci possano indicare un percorso sul  quale poi il prossimo Coordinamento e il prossimo Esecutivo Nazionale potranno continuare 
ad indagare e lavorare. Chiedo a Fulvia di aiutarci a  riflettere sul tema degli stereotipi. 

Fulvia Busettini!

Buongiorno a tutte. Intanto volevo ringraziare l'esecutivo e il gruppo di lavoro per queste giornate e  per l'importante lavoro che ci è stato 
consegnato sulla 125.  

Un lavoro che ci ha permesso di avere una fotografia complessiva sullo stato dell'occupazione femminile con dei focus specifici relativi al 
nostro. Tale lavoro consentirà al prossimo coordinamento donne di avere maggiori indicazioni su cosa si potrà e dovrà fare nel cercare quelle 
soluzioni che all'interno della contrattazione collettiva e di secondo livello ci consentiranno di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati per 
rompere quel famoso tetto di cristallo.   

Affermare che la crisi che ha duramente colpito le economie e le società europee ha inciso ancora più negativamente sulla condizione 
femminile e' un dato di fatto. Ha  determinato un ulteriore arretramento nella sfera dei diritti in generale ma a maggior ragione nella prospettiva 
di genere.  
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La crisi infatti ha avuto conseguenze disastrose sulla qualità dell'impiego delle donne, con l'aumento del lavoro a tempo parziale al quale le 
donne trovano difficilmente un'alternativa, la crescita della precarietà dovuta alla generalizzazione dei contratti a tempo determinato, la sovra 
rappresentazione delle donne nei servizi pubblici e l’elenco è ancora lungo. 

Ma se quello della crisi e' un fenomeno congiunturale se ne aggiungono altri che sono assolutamente strutturali, e così veniamo al tema degli 
stereotipi: un fenomeno molto preoccupante che incide fortemente nella nostra condizione, nella condizione di genere in generale.  

Cosa intendiamo per stereotipi? Gli stereotipi   sono delle rappresentazioni semplificate della realtà. Sono credenze, racconti, modi per 
rappresentare un intero gruppo di persone senza verificarne la veridicità della credenza stessa. Gli stereotipi, a priori, attribuiscono a 
determinati soggetti, per il solo fatto di appartenere ad una specifica categoria, una determinata caratteristica (come quando si dice che gli 
italiani sono pigri, i tedeschi rigidi, gli spagnoli festaioli etc.).  

Gli stereotipi di genere non fanno altro che attribuire a tutte le donne alcune caratteristiche.  

Gli stereotipi di genere condizionano moltissimo e spesso in modo sottile, senza che vi sia reale consapevolezza dei comportamenti di chi li 
subisce. Indirizzano le aspirazioni di carriera delle donne nelle aziende verso quella tipologia di lavori definiti come “professioni da colletto 
rosa”, come ad esempio la formazione, le risorse umane, il marketing, la segreteria oppure tutti lavori conciliabili con il part-time.   

Il problema per noi, soprattutto per le italiane, e i dati illustrati qui e sui media ieri in occasione della giornata contro la violenza, lo rilevano in 
modo pesante, è come il gap, sia salariale ma anche quello della parità di genere, sia ancora molto presente.  

Quindi il problema non è solo entrare nel mercato del lavoro ma anche la qualità lavorativa che è sempre inferiore a quella degli uomini: siamo 
pagate meno a parità di lavoro e siamo più esposte al part-time che spesso, anzi quasi sempre, è un part-time obbligato e non volontario.  

Inoltre siamo più soggette alla precarietà, facciamo meno carriera anche se siamo più formate. Insomma donne e uomini hanno le stesse 
ambizioni ma nei luoghi di lavoro viene promosso comunque un modello di leadership per cui avere carriere significa per esempio essere 
presenti sempre e comunque nel posto di lavoro e circa il 40% delle donne che si considera adeguata per ricoprire un ruolo apicale sostiene 
che sia proprio il modello dominante di leadership l'ostacolo principale alla carriera - dati Istat 2012.  
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Se analizziamo i dati relativi all’occupazione nel settore scopriamo infatti che il 44% dei dipendenti del settore ABI è donna, mentre in ANIA la 
percentuale è del 48%. Ma qual è la tipologia di lavoro svolto?  

In ANIA per esempio nell’ultima rilevazione risulta che   per i ruoli amministrativi esiste una quasi parità di genere (52% degli occupati sono 
uomini e 48% donne), nei produttori la percentuale in favore degli uomini passa a 65% contro il 36% delle donne. Nell'appalto la percentuale 
del lavoro femminile è il 90% nonostante si faccia produzione, nei call-center invece il lavoro è prettamente femminile: 77% donne e solo 23% 
uomini, ed è un lavoro prettamente part-time. Questo a dimostrazione di quanto ancora esistono le “professioni da colletto rosa”.  

Di contro i ruoli di responsabilità, soprattutto se commerciali vengono lasciati ad un dominio prevalentemente maschile. Senza considerare le 
figure apicali ma analizzando unicamente il dato relativo agli inquadramenti vediamo che   del 23.7% di Quadri direttivi di 4 livello nel settore 
solo l’8.5% è donna e così a scendere. Le percentuali si ribaltano con l’abbassarsi del livello. E questo nonostante negli ultimi 20 anni il 
numero delle donne nelle figure di inquadramento elevate siano cresciute del 160%. Il medesimo trend si verifica nei dati sui livelli in ANIA: 
anche qui solo sul 7° livello sono collocati il 30% degli uomini e solo il 9% delle donne considerando oltretutto le percentuali di occupazione 
nel settore.   

Ma gli stereotipi agiscono moltissimo anche sul comportamento che le donne hanno nel mondo del lavoro impedendo loro di sentirsi spesso 
adeguate in determinate situazioni. Ad esempio all’interno di riunioni nelle quali il predominio   è ancora una volta maschile soprattutto se 
necessario prendere la parola sovrastando la voce altrui.  

Gli stereotipi hanno una storia lunghissima, lo sappiamo, ed influiscono sulla percezione che la donna ha di sé già dalla prima infanzia (la 
consapevolezza dell’identità di genere appare già verso i due anni di età). L’educazione della famiglia, la scuola, i condizionamenti esterni, 
persino la percezione che le bambine hanno delle favole che ascoltano o sognano in tenera età sono tutti fattori che contribuiscono a formare 
e favorire la differenziazione e soprattutto la polarizzazione dei generi. E sono talmente insiti nel nostro modo di essere che si finisce per non 
accorgersene più.   

Il primo stereotipo, quello più tradizionale, è quello che porta la donna ad identificare la sua realizzazione nella sfera privata nell’accudire la 
propria famiglia in un ruolo subordinato rispetto all’uomo. Come spiega Elena Tebano in un suo articolo sulle moderne famiglie asimmetriche,  
le donne italiane passano oltre 3 volte il tempo dedicato dagli uomini nelle faccende domestiche (204 minuti/giorno contro i 54 dell'uomo) e 
“solo” poco più del doppio (23 minuti/giorno contro i 10 maschili) nella cura dei figli. A parte notare che il differenziale di genere dei carichi 
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genitoriali e domestici (quasi 3 ore al giorno, infatti le donne dedicano un totale di 227 minuti/giorno e gli uomini 64) è notevole, possiamo qui 
osservare come lo stereotipo di genere fa il suo effetto: porta a credere che il problema delle carriere femminili sia la conciliazione dei tempi 
vita e di lavoro per garantire alle donne di dare prioritaria soddisfazione al loro primario bisogno di assistenza. Invece la donna si trova 
unicamente a passare più tempo nelle faccende domestiche. Ed è da qui che nasce l’esigenza della conciliazione dei tempi vita lavoro 
declinata quasi unicamente al “femminile”.   I dati del part-time di ieri dicono che in generale le donne hanno come percentuale il 31,1%, 
mentre l'uomo sta al 7,1 %.   

Quindi lo stereotipo funziona, per quanto errato sia o possa apparire, comunque, anche come metronomo di misurazione dei comportamenti 
femminili inducendo chi" infrange le regole” (e quindi lo stereotipo) ad essere esclusa da un determinato gruppo sociale.   

Occuparsi di stereotipi di genere serve proprio per andare ad identificare tutta quella serie di comportamenti e/o caratteristiche che si pensa 
possano essere semplici caratteristiche individuali ed invece rappresentano un vero e proprio ostacolo nel mondo del lavoro.  

Lo stereotipo ci influenza profondamente e inconsapevolmente.   

Ci fa agire alcuni comportamenti perché rientrano nello stereotipo e non perché siano nostri. Inoltre ci danneggia profondamente poiché 
possono venire attribuite, spesso in maniera inconsapevole e anche da persone illuminate,   alcune caratteristiche solo perché siamo donne. 
Peccato che alcuni comportamenti che servono ad avanzare nelle organizzazioni non corrispondano allo stereotipo femminile che si 
preoccupa solo per gli altri, che resta subordinato e che si realizza principalmente nella sfera privata.   

Per esempio, per fare carriera bisogna agire anche comportamenti individualisti.  

Per essere leader bisogna a volte lottare con qualcun altro che vuole la leadership e certamente non si può essere sempre subordinati. Noi 
donne ci troviamo tra due contraddizioni: se ci comportiamo secondo lo stereotipo perdiamo la competizione, se invece lo violiamo, veniamo 
sottilmente,ma a volte anche non così sottilmente, sanzionate. E’ quindi del tutto evidente quanto sia difficile poi raggiungere posizioni apicali: 
per esempio del 3.6% di dirigenti sul totale dei dipendenti nel settore ABI, solo lo 0.7% è donna e di questo 0.7% solo pochissime donne 
rivestono cariche di responsabilità elevata.   
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Le barriere che le donne devono superare, anche a causa dello stereotipo che pesa moltissimo,  sono più numerose e spesso ben nascoste 
nelle pieghe delle pratiche organizzative del lavoro.   

Tali ostacoli sono strutturali, creati dagli stereotipi ed influiscono sui comportamenti generali. Esistono però anche degli ostacoli “interni alle 
donne”, cioè dei limiti auto-imposti e dei comportamenti non funzionali alla carriera in un ambiente di stampo maschile.   

E’ indubbio come un argomento di questo tipo susciti scalpore soprattutto perché nella lotta contro gli stereotipi di genere tale concetto 
sembrerebbe spostare la responsabilità direttamente sulle donne, che invece diventano le “vittime” di uno stereotipo che influenza 
direttamente il loro comportamento. Il classico dei limiti auto-imposti è quello relativo al credere che le donne non possono raggiungere 
determinate posizioni o svolgere determinati lavori proprio per le proprie caratteristiche.   

Uno studio del Center for Gender in Organizations pubblicato nel 2012 sostiene che l’identità di carriera si forma, e tende a “fissarsi”,  già alle 
scuole medie, ovvero come agisce l’ambizione, quali sono i desideri, quali sono gli strumenti che identificano la realizzazione personale.   

Ecco cosa emerge dallo studio:  

le ragazze che frequentano le scuole medie sono più ambiziose dei loro coetanei di genere maschile. Fino a quell’età, il gap di ambizione non 
esiste. Le famiglie, in genere, incoraggiano i figli a perseguire “ciò che li rende felici” ma poi supportano in maniera selettiva le loro aspirazioni. 
Le ragazze che vogliono perseguire carriere fuori dal solco dello stereotipo di genere sono di solito meno supportate dei ragazzi (mentre 
ovviamente avrebbero bisogno, semmai, di più supporto). E’ necessario quindi intervenire su dinamiche che incoraggino la leadership 
femminile nelle ragazze aumentandone la sicurezza, non tanto per creare una futura classe dirigente tutta al femminile, ma per ridurre 
l’impatto degli stereotipi di genere dando finalmente corso a quelle che sono le pari opportunità: ovvero esser prese in considerazione per ciò 
che si è e non in base a preconcetti diffusi, cioè, se arriviamo in una posizione vorremmo arrivarci non perchè siamo donne ma perchè siamo 
capaci   

Anche se si registrano miglioramenti rispetto a 40 o anche a 20 anni fa, siamo ancora lontani da un ribilanciamento delle aspirazioni di 
carriera. Per quel che riguarda le nuove generazioni, è importante tenere conto dell’influenza degli stereotipi di genere, contrastarli e tentare di 
espandere gli interessi latenti delle bambine.   

Pagina !  di !11 36Assemblea Nazionale 25-27 Novembre 2015Coordinamento Donne Fisac Cgil



Le professioni “da colletti rosa” si sono ampliate (una volta erano fondamentalmente segretarie, dattilografe, infermiere) ma restano ben 
delimitate.    

Il messaggio è che non è mai troppo tardi per liberarsi di condizionamenti limitanti e questo è un lavoro che va fatto;  ed è ovvio che va fatto 
non solo qui ma in ogni luogo. Penso che questo luogo sia importante ma se non c'è contaminazione, se queste discussioni non le facciamo 
anche in un luogo misto io temo che il processo per arrivare ad infrangere il famoso tetto di cristallo sarà più lento e più complicato.  

L’altro messaggio, è che non è mai troppo presto per combatterli nelle nostre figlie, nipoti, giovanissime amiche.  

Per neutralizzare lo stereotipo è quindi necessario agire sulla presa di consapevolezza tanto nelle donne quanto negli uomini.  

Le Aziende stesse attraverso la proposizione di strumenti di flessibilità non fanno altro che riprodurre stereotipi proponendoli come soluzioni.   

Abbiamo già visto come l’uso del part-time viene distorto e diventi penalizzante, come determinati lavori diventino una sorta di riserva indiana, 
come l’occupazione stessa risenta degli stereotipi di genere.   

L’ultima “frontiera”, inserita anche nella legge di stabilità dal Governo, è quella dello smart-working (lavoro agile) che dovrebbe consentire ai 
dipendenti di una determinata azienda di poter svolgere il proprio lavoro (ovviamente   riguarda unicamente determinate tipologie di lavori) da 
luoghi fisici differenti da quello dell’ufficio.   Si può lavorare da altra città o dalla propria casa poiché i moderni strumenti di comunicazione 
consentono il superamento delle barriere date dalla fisicità ad esempio le video comunicazioni.  

Il concetto del lavorare da casa in totale libertà, senza avere a che fare con orari prestabiliti e senza nemmeno sottostare alla rigidità del 
telelavoro, sembrerebbe attraente ma a mio parere non fa altro che allontanare le donne ulteriormente dai "centri di potere".   

Con la scusa della conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, con la scusa di potersi autogestire, come quella di avere maggiore libertà, 
la donna con lo smart-working credo si troverà incastrata ancora di più nella condizione di inferiorità. Questo perché l’uomo difficilmente 
rinuncerà alla presenza in un ufficio, non avendo interesse a conciliare altre esigenze che, come abbiamo visto, ricadono sulla donna. La 
lontananza fisica dal luogo di lavoro nel quale i colleghi decidono ed intrecciano rapporti e relazioni anche personali che possono favorire nelle 
scelte di carriera è penalizzante. Si è meno coinvolti dai responsabili che piano piano fanno meno affidamento "sull'assente", anche se può 
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essere raggiunto con una semplice telefonata. Ci si trova ad essere in totale e perenne connessione pur svolgendo mansioni di basso livello 
perché il lavorare a casa in autonomia fa subentrare sensi di colpa e quindi il tempo che si dedica alla casa ed alla famiglia viene recuperato 
fuori orario.  

Non vorrei che il lavoro-agile diventi quasi una costrizione per le donne che alla fin fine, messe dallo stereotipo nella condizione di conciliare  
lavoro, cura dei figli, della casa, degli anziani, diventi una cosa che ci immaginiamo come una liberazione ma alla fine mediare orari  di lavoro  
e cura in casa può diventare faticoso.  

Non sono quindi sicura che tali soluzioni di flessibilità siano realmente gli strumenti che consentano alle donne di recuperare la parità con 
l’uomo.  

Io penso che il nostro grande lavoro, oltre quello che facciamo qui, sia quello di riproporre un confronto di questo genere in un ambito 
maschile, perché penso che questo luogo sia vissuto come qualcosa "a sé", veniamo un po' "sopportate". C'è molto da fare sugli stereotipi 
di genere e su questo bisogna lavorare molto perché incidono tanto sulla nostra liberazione e sulla possibilità di infrangere il famoso tetto di 
cristallo. 
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Fiorella Fiordelli!

Domanda di Paola Morgese. Chiediamo adesso a Fiorella di fornirci il suo punto di vista sul differenziale salariale tra uomini e donne che è 

evidente dalla presentazione delle slide dei diversi settori. Le chiediamo in particolare come possiamo fare ad indagare meglio questo 

fenomeno e soprattutto quali sono gli strumenti di cui ci possiamo dotare in via definitiva per effettuare un monitoraggio costante che riguardi 

i nostri settori. 

Partendo dal dato delle slide Sulla differenza salariale, il primo elemento della discussione che mi ha colpito e' che noi stesse abbiamo 
giustificato questa differenza attribuendola alla maternità, ai congedi parentali, alle aspettative e al part- time etc. 

La realtà è che non siamo in grado di analizzare concretamente quali sono i fattori che la determinano, perché per poterlo fare avremmo 
bisogno che le Aziende ci fornissero  un dato disaggregato, in modo da poter comparare salario maschile e femminile composto da elementi 
omogenei. Questa è un'esigenza  imprescindibile. 

ulteriore spunto di riflessione, di carattere politico- sociologico che accenno solo brevemente, riguarda le ore di lavoro delle donne che e' 
circa di 64 ore settimanali contro le 53 ore degli uomini. Con l'aggravante che gran parte del lavoro femminile e' lavoro non retribuito, e 
pertanto peggiora ulteriormente il fenomeno, in quanto incide sul salario attuale e sulle pensioni future. Attualmente, a livello europeo, il divario 
tra la pensione delle donne è quella degli uomini varia dal 30% al 39%. Che dire poi della riforma Fornero, dove l'unico elemento di 
uguaglianza che introduce e' solo l'equiparazione dell'età per la pensione di vecchiaia.  

In sintesi più ore di lavoro, meno salario, meno pensioni!! 

Tutto questo meriterebbe un Convegno specifico. 

Ritorno sulla parte tipica del sindacato, ossia la contrattazione salariale. Se noi avessimo il dato disaggregato, quindi depurato dai fattori 
sopracitati (maternità, part-time ecc) il differenziale si abbasserebbe ma comunque rimarrebbe. 

Questo Gap, rappresenta così come indicato dallo studio del CES, circa il 6% del salario ed è determinato dal l'elemento di valutazione della 
performance (sistema incentivante). 
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Rispetto a questo abbiamo un elemento di contrattazione forte, poiché il Parlamento italiano in attuazione della Direttiva Europea n54 del 
2003 ha previsto due elementi che sono di vitale importanza. Il nuovo art. 28 del DGLS 5 del 2010 stabilisce: " vieta qualsiasi discriminazione 
diretta o indiretta su qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni per quanto riguarda lo stesso lavoro o un lavoro a cui attribuire uguale 
valore". 

Al fine di garantire un principio di parità in materia di occupazione considera discriminazione diretta tutto ciò che comporta, in ragioni 
riconducibili al sesso, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra persona in situazione analoga. Si ha discriminazione 
indiretta quando una persona è messa in condizioni di svantaggio rispetto ad un altra di sesso diverso con norme, prassi, criteri, atti o 
comportamenti apparentemente neutri. 

Questo Decreto è importante perché non solo vieta  la discriminazione ma introduce anche sanzioni amministrative e penali. 

Ulteriore elemento importantissimo di questo Decreto, è  la facoltà riconosciuta anche alle Organizzazioni Sindacali di intraprendere un'azione 
legale, mentre normalmente il diritto individuale può essere rivendicato solo dal diretto interessato. È' un passaggio cruciale di cui dovremmo 
fare tesoro. 

Oltre al salario c'è la questione degli inquadramenti, su questo argomento nello studio elaborato dal CES c'è un passaggio molte interessante 
che dice: " bisogna contrattare la valutazione neutra, non di genere" e determina i sei criteri per ottenere la valutazione neutra, che sono: 
competenze, qualifiche, capacità nella soluzione dei problemi, responsabilità, comunicazione, lavoro di squadra, gestione del team e 
dell'ambiente di lavoro. 

Ricapitolando quindi cosa c'è da fare? Facile: contrattare, controllare, denunciare. 

Queste sono le azioni da compiere sapendo che nessuno contratta per noi. 

Abbiamo rivendicato e giustamente ottenuto la rappresentanza in tutti i livelli dell'Organizzazione, dalle RSA ai Coordinamenti alle Segreteria 
Nazionali, non possiamo pensare di delegare agli altri la contrattazione di genere. 
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Nelle trattative le compagne debbono pretendere dati disaggregati che consentano un'analisi corretta, verificando  se emergono elementi di 
discriminazione diretta o indiretta ed agire conseguentemente. 

In sintesi ripeto quello già detto: contrattare, controllare, denunciare senza delegare a nessuno la contrattazione di genere. 

!  
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Elena Aiazzi!

Domanda di Paola Morgese. Ad Elena affidiamo il compito di riportarci al ragionamento sugli inquadramenti, sui criteri valutativi e sui rischi 

che corrono le donne in seguito alle diverse ristrutturazioni dell’organizzazione del  lavoro nei Gruppi e nelle aziende. Vorremmo capire come 

con la contrattazione di secondo livello o la contrattazione nazionale noi possiamo inserire elementi di politica di genere che ci consentano di 

attutire i fenomeni della segregazione verticale ancora esistente nel nostro settore. 

Vi ringrazio come sempre per tutti i contributi e le considerazioni a cui ho assistito, 

Noi ieri eravamo in Abi e abbiamo sottoscritto l'accordo sul FOC per il contributo ai lavoratori, ai giovani assunti dal 2012 fino al 31 marzo 
2015 per prevedere l'integrazione salariale acquisita con il rinnovo del contratto. E poi abbiamo sottoscritto l'accordo sulle agibilità sindacali, 
di cui poi parlerà il Segretario Generale negli interventi previsti, che però ci consente di mantenere un clima di relazioni industriali costruttive in 
un momento in cui una parte della politica cerca di destrutturare e distruggere gli strumenti di rappresentanza a nostra disposizione, ci 
consente di mantenere inalterate, almeno per quello che riguarda la Fisac, le previsioni di agibilità rispetto al precedente accordo nazionale e 
ci permette anche di fare un passo avanti nella possibilità di fare le assemblee anche nelle unità produttive più piccole, che come sapete si 
stanno diffondendo in maniera sempre maggiore e parcellizzata. Di questo parleranno i compagni che hanno delega e che hanno proseguito 
la trattativa fino ad arrivare ieri alla firma degli accordi. 

Nel comunicarvi il dispiacere di non aver potuto assistere ai lavori di ieri, in una giornata così particolare e così importante, ma conoscendo 
l’oggetto e la qualità dei temi dibattuti mi viene spontaneo chiederci come si va avanti rispetto alle nostre riflessioni e alle nostre analisi ? Cosa 
dobbiamo fare rispetto alla contrattazione di primo livello e cosa dobbiamo fare in quella di secondo livello ? 

Come possiamo tradurre tutte queste meravigliose analisi, osservazioni, contributi, esperienze di vita e professionali in un piccolo grande 
passo avanti nella nostra vita quotidiana di persone, di donne, di lavoratrici? 

Con quali strumenti? E se ci vogliamo in particolare focalizzare sul tema degli inquadramenti, sulla professionalità e il sistema di valutazione, 
cosa possiamo e dobbiamo fare oggi? 
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La prima cosa che penso è che da qualunque lato si osservi il nostro gap e su qualunque tema si vada a guardare la nostra condizione di 
differenza vediamo che si può risolvere questa differenza solo agendo contemporaneamente con determinazione, aggredendo il problema del 
gap, da tutti i lati e da tutte le attività che possiamo affrontare come sindacaliste, come rappresentanti sindacali. 

Perché se devo parlare solo della questione degli inquadramenti professionali, posso dire che bisogna fare in modo che le nuove 
professionalità che metteremo nel contratto nazionale siano le più aderenti all'esistente, trovino la massima rappresentazione di garanzia del 
giusto ruolo professionale, del giusto salario. 

Però non basta. Credo che la professionalità che deve essere riconosciuta per le donne in maniera paritaria e onesta la si determini se si 
affrontano tutti i temi che caratterizzano la contrattazione. 

Faccio un esempio. Ieri è stata una giornata delicata e si è parlato molto di come eliminare la violenza sulle donne. E' un problema culturale, 
di stereotipi, di scuola e di formazione. 

Allora, per arrivare ad avere un riconoscimento su tutti i capitoli del nostro contratto noi dobbiamo agire ad esempio a partire dalla formazione 
che contribuisce anche alla cultura sociale delle persone. 

La formazione vista come formazione scolastica, sui luoghi di lavoro, al di fuori dei luoghi di lavoro e al di fuori della formazione scolastica. 

Non è un caso che quando si va a dare una qualifica ai sensi delle previsioni degli otto livelli europei che sono stati identificati da tutta Europa 
come livelli di capacità professionali, si chieda di valutare sia quella scolastica, sia non scolastica, sia professionale. 

Se voglio arrivare al mio obiettivo finale che è quello di dare il giusto salario, il giusto inquadramento alla lavoratrice perché non sia 
discriminata in questo percorso, devo cominciare a presidiare tutto ciò che è il tema della formazione. 

E questo è un primo lavoro che noi dobbiamo fare. 

Se noi vogliamo parlare di questo, dobbiamo ricordare che abbiamo un contratto nazionale che prevede una serie di obblighi e dobbiamo 
andare a lavorare alla verifica annuale della formazione obbligatoria secondo il contratto nazionale, dobbiamo verificare per esempio se nei 
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famosi piani di formazione annuali che le Banche presentano sempre più dequalificanti e generici, quale tipo di formazione viene fatta lì 
dentro, se è finalizzata al riequilibrare questa differenza che è oggettiva ed è testimoniata da tutte le analisi che facciamo e che possiamo 
trovare nelle rilevazioni fatte da parte di alcune associazioni, gli istituti di analisi ministeriali e quant'altro. 

Quindi servono garanzie che i corsi di formazione abbiano certe caratteristiche, che combattano gli stereotipi, che diano le competenze, che 
consentano di sviluppare le abilità che poi uno eserciterà nella propria vita personale e professionale. 

Dobbiamo cominciare a lavorare a questo in maniera mirata. 

Anzi cominciamo ad analizzare anche quello che abbiamo fatto fino ad oggi. 

In parte questo lavoro si sta già facendo nelle Commissioni formazione. Ci sono aziende nelle quali si chiede, attraverso un lavoro congiunto 
tra Commissione Formazione e Commissione Pari Opportunità, che la formazione abbia certi contenuti che vadano a recuperare il risultato di 
questa differenza di genere che si può materializzare nei differenziali salariali, negli inquadramenti e quant'altro. 

E questo è un tema. 

Guardiamo ad esempio i dati di WeWorld Index 2015, associazione nata nel 2014 che produce indici di inclusione nel mondo, di bambini, 
adolescenti e donne, che prende in esame 170 paesi circa con 34 tipologie di valutazione. 

Questa associazione intanto mette insieme queste tipologie perché sostiene che l'effetto di discriminazione sulle donna nasce ovviamente dal 
lavoro educativo che viene fatto verso i figli ma determina un circolo vizioso per cui si rileva che nella famiglia in cui per esempio la madre è 
meno istruita o impegnata professionalmente si trova più facilmente una condizione nella quale a loro volta le figlie subiscono del discrimine. 

Anche da lì si vede che il tasso di alfabetizzazione delle donne in Italia è al 41esimo posto in questa graduatoria mondiale, il 61% delle donne 
sono laureate, nel livello del primo impiego il 17% delle donne sono sotto 500 euro al primo stipendio mentre solo il 7% degli uomini prende 
un primo stipendio inferiore a 500 euro. 
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Quindi il processo per arrivare a capire come poter intervenire sugli inquadramenti parte da tanti elementi che dobbiamo provare a 
convogliare nella nostra contrattazione. 

L’indagine evidenzia anche che nella spesa pubblica per l'educazione l'Italia è al 92 esimo posto ed è il 4,29 % del PIL.Uno dei più bassi, 
come incidenza di spesa sul PIL a livello di Paesi OCSE. 

Dobbiamo incidere sulla formazione per far si che arrivi poi a determinare uno sviluppo della professionalità con pari opportunità di partenza e 
quindi incidere, a mio avviso, sulla contrattazione e la formazione nazionale ma anche sulla contrattazione della formazione di iniziativa 
aziendale. 

Sapete benissimo che la contrattazione della formazione finanziata ci dà un potere da questo punto di vista, perché senza la nostra firma quei 
corsi di formazione non si possono finanziare. 

E cosa c’è di meglio che pretendere che in questi corsi di formazione si abbia attenzione alla preparazione professionale delle donne, al 
rafforzamento della loro autostima, dell'empowerment? A pretendere che nella formazione si abbattano questi stereotipi all'interno 
dell'organizzazione delle banche? 

Noi diamo in FBA un punteggio che, di poco, valorizza i piani di formazione finanziata che hanno al loro interno della formazione mirata su 
questa tema. 

Oggi che tutta la formazione finanziata va fortemente verso l'aggiornamento delle professionalità in funzione dei continui piani industriali e 
delle riorganizzazioni, è fondamentale pretendere che in questa logica così strettamente opportunistica presente in questi corsi di formazione, 
ci sia qualità e ci sia anche l'aggressione al tema della differenza di genere che si esplica anche nel tema della formazione. 

A partire dalla formazione arriviamo al tema del contrattare la valutazione e gli inquadramenti e quindi dobbiamo pretendere che anche la 
formazione d'azienda, oltre a quella scolastica e culturale, sia paritaria e consenta addirittura di recuperare il differenziale che ha tutte le 
sfaccettature che ci siamo dette. 

Andiamo alla questione degli inquadramenti. 

Pagina !  di !21 36Assemblea Nazionale 25-27 Novembre 2015Coordinamento Donne Fisac Cgil



Anche qui dobbiamo provare ad utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione sia a livello nazionale che a livello aziendale. 

Allora a livello nazionale noi sappiamo che abbiamo l'opportunità di fare un confronto sui sistemi di valutazione e i sistemi di valutazione anche 
oggi stanno cambiando molto.Sono sempre più legati al rapporto con tutto il mondo del commerciale. Tant'è che anche il sistema 
incentivante che è uno di quegli elementi che determina il 22% di gap che abbiamo visto nel sistema del credito e che sfugge alla 
regolamentazione della contrattazione, è legato come il premio di produttività, all'esito negativo della valutazione Quindi sistemi di valutazioni 
e sistemi incentivanti sono fortemente legati tra loro. 

Anche su questo fronte possiamo provare a tentare di rafforzare e mettere le mani su questo tipo di confronto a livello aziendale se pur con le 
caratteristiche che sappiamo, ma dobbiamo provare a valorizzare il percorso che abbiamo fatto dentro il Fondo Banche Assicurazioni di 
produrre, caso unico in Italia, una identificazione delle qualifiche presenti nel nostro settore. 

Quella classificazione, seppur non aggiornata, può essere un punto di riferimento dove per pretendere che le valutazioni, fatte con 
trasparenza e verifica dell'assoluta attenzione a non discriminarle sul genere, possano diventare un criterio di partenza. 

Allora su quelle qualifiche che sono state individuate e che raggruppano le 69  figure professionali del settore su7 degli 8 livelli, l'ultimo è stato 
lasciato vuoto perché fa riferimento all'alta dirigenza. dobbiamo pretendere di far lavorare le aziende anche in riferimento a quel manuale. 

Anche se quel manuale ci sembrava potesse essere uno strumento nelle mani delle banche che poteva ritorcersi contro di noi perché poteva 
rappresentare una schematizzazione, non è stato applicato con convinzione nella formazione finanziata benché fosse previsto un premio sul 
punteggio, in quanto ritenuto troppo ingessante dalle banche stesse! 

E guarda caso le aziende sfuggono all’utilizzo del manuale stesso, perché imbriglia loro, prima che noi. 

Quel manuale, pur nella velocità del cambiamento delle professioni, è importante che noi riusciamo ad utilizzarlo a nostro favore. 

L'idea che abbiamo per i lavori del cantiere è quella non di utilizzare gli 8 livelli europei come livelli salariali come vorrebbe Abi, ma di utilizzare 
quei criteri, quei contenuti di riferimento per fa si che il cantiere stesso, in vista del contratto nazionale rinnovato il 31 marzo, produca un 

Pagina !  di !22 36Assemblea Nazionale 25-27 Novembre 2015Coordinamento Donne Fisac Cgil



aggiornamento di tutte quelle che sono le declaratorie rispetto ai nuovi e vecchi lavori ai quali fare riferimento poi negli accordi che si fanno 
nelle aziende. 

Le ultime due cose che voglio dire sono queste. 

E' giusto fare l'elenco delle cose che non vanno nel mondo del lavoro e nei nostri settori però questa analisi deve servire a caricarci, non a 
deprimerci e quindi anche a sfruttare, valorizzare, ampliare quel poco o tanto, che nelle condizioni di estrema difficoltà del periodo storico in 
cui siamo, abbiamo a disposizione. 

Noi abbiamo una oggettiva difficoltà ad inquadrare bene oggi cosa sono la nuove professionalità e il nuovo lavoro che si svolge in particolare 
nelle banche e quindi abbiamo anche difficoltà a trovare degli elementi di accordo nelle aziende per dare giusti riconoscimenti al lavoro e che 
rendano tutti anche più mobili professionalmente. 

Si sta determinando una mobilità professionale dettata da questi nuovi strumenti di lavoro, dalla digitalizzazione, che noi dobbiamo cercare di 
capire e anche regolare a nostro favore, per evitare che si determini un ulteriore ampliamento del gap. Quindi se c'è una nuova modalità di 
lavoro, se c'è una nuova professionalità o una mobilità professionale bisogna far si che questa non venga penalizzata ulteriormente dal punto 
di vista del salario o della conciliazione,dal fatto che appunto serve oggi maggiore elasticità o versatilità che per altro io credo,sia tipicamente 
femminile. 

Vedete che tutte le contrattazioni sono legate tra di loro, tutti i temi devono essere affrontati per aggredire questo gap. 

Credo che per esempio gli accordi che si sono raggiunti in un condizione di difficoltà come quelli del Banco Popolare o di Intesa Sanpaolo sul 
tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - per esempio quello di Intesa credo sia una testimonianza che porta avanti il nostro 
punto di presidio di quella materia in termini di sensibilità di genere - ma anche gli accordi che si sono raggiunti rispetto ai riconoscimenti delle 
professionalità siano dei punti di riferimento importanti. 

Sappiamo che la contrattazione di secondo livello deve tenere conto delle specificità delle singole aziende che hanno dei margini in comune 
ma anche diverse storie però questi accordi sono un piccolo grande risultato. Ci consentono di obbligare le aziende ad una sorta di 
oggettività e di mettere su carta il fatto che se si fa quella tipologia di lavoro si hanno precisi diritti. Infatti oggi si tende più a parlare di 
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contenuti, di competenze e di professionalità che non di declaratorie generiche, si fa riferimento a ruoli specifici ma non ci basta più dire che 
grado avranno, ci serve anche dire che quel tipo di professionalità, di competenze, di abilità che può essere agita su più ruoli deve comunque 
avere un chiaro riferimento economico e inquadramentale. Serve quindi verificare che quando si agisce un accordo dove sono messi nero su 
bianco gli obblighi della controparte non si determinino dei discrimini. 

L'altro punto di partenza che ci può aiutare rispetto al nostro lavoro è fare un ulteriore passo avanti rispetto all'accordo che è stato siglato 
nell'aprile del 2013 in riferimento all'Avviso comune firmato dai Confederali ed a seguito del quale era stata istituita una commissione con il 
contratto nazionale rinnovato nel gennaio del 2012. I temi erano appunto Pari Opportunità nella conciliazione di tempi di vita e di lavoro. 

Il verbale che chiuse i lavori di quella Commissione non riuscì a fare tutto il percorso che si voleva realizzare, tuttavia con la famosa 
definizione, ad esempio, dell'utilizzo dei congedi parentali ad ore, però ha introdotto ulteriori contributi a sostegno della contrattazione di 
secondo livello. 

Ottenere che Abi dia indicazioni alle associate di un certo tipo sulle politiche di genere e sulla contrattazione di secondo livello non è un 
risultato da sottovalutare.  

Se vogliamo infatti aggredire il problema da tutti i lati e in tutti gli ambiti lo dobbiamo fare portando le nostre esperienze nei luoghi della 
trattativa e lo dobbiamo fare utilizzando quegli strumenti che a volte ci dimentichiamo di avere a disposizione: anche se piccoli ci sono, e 
diventano più grandi se noi costringiamo le controparti a metterli in pratica. 

Per esempio l'articolo 3 di questo verbale fa riferimento agli strumenti contrattuali possibili ai fini della conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, "in particolare le imprese sono invitate a valutare compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive la possibilità di 
consentire a lavoratori e lavoratrici che ne facciano richiesta di poter beneficiare di particolari forme di flessibilità di orario ". E questo è ancora 
in vigore. 

Non solo si può fare riferimento alle previsioni del contratto, alle previsioni di legge e alla forza politica che si ha dentro le aziende ma c'è un 
preciso intento concordato in un verbale di intesa fatto a livello nazionale che dice alle aziende che devono cercare di trovare soluzioni 
laddove ci siano le esigenze di cui si parlava, ad esempio dei figli entro i primi tre anni di vita del bambino, per le necessità legate alla fase di 
inserimento dei figli nei servizi socio-educativi, della scuola dell'infanzia e del primo anno di scuola primaria. 
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Nella prima parte si faceva riferimento all'utilizzo di strumenti contrattuali quali il telelavoro, i permessi di congedo per problemi personali, il 
part time, il lavoro multimediale etc. Tutte queste modalità che possono aiutare a far sì che le donne che vengono inserite nei percorsi 
professionali possano poi garantirsi quell'inquadramento professionale che deve essere previsto e riconosciuto e sancito dall'accordo, le 
lavoratrici devono avere anche questa opportunità, quindi devono avere queste garanzie e devono ottenere questi risultati. 

Non solo, quel verbale prevede anche delle operazioni che possiamo fare con Abi a livello di tavolo nazionale. 

Richiamo quel lavoro perché lo dovremmo riprendere; è rimasto fermo dopo la presentazione della piattaforma e lo scontro con Abi che ha 
fatto saltare il percorso che avevamo stabilito, e quindi credo che la Segreteria Nazionale ora debba prendersi questo impegno. 

Io ho finito. Tutte le volte che noi cerchiamo di tradurre in fatti e soluzioni questa lotta al gap, noi ci diciamo:“ facciamo si che le considerazioni 
che le compagne che sono qui oggi hanno espresso, entrino nei luoghi dove si fa trattativa!” Credo che, per l'esperienza che ho anche negli 
altri dipartimenti, se davvero noi non riusciamo a far si che ci sia una coincidenza tra chi lavora sullo specifico tema, in questo caso le pari 
opportunità, e chi fa contrattazione nelle delegazioni si produca una interazione forte, politica affinché il concetto di pari opportunità diventi un 
filo conduttore nell'azione contrattuale nelle aziende e nei gruppi, se non riusciamo a compiere questo travaso, noi facciamo un bellissimo 
lavoro però con scarsi risultati e tanta frustrazione che non ci fa progredire come invece ci meritiamo di  fare e abbiamo provato a fare negli 
anni. 
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Annarita Pappaianni!

Azioni di contrasto al divario salariale e professionale 

I dati di genere, che Maria, Raffaella e Sonia ci hanno illustrato, mostrano con evidenza lo scarto retributivo tra donne e uomini nel nostro 
settore, una differenza salariale oggettiva che non può essere negata, in quanto si tratta di un dato di fatto innegabile, una cosa che accade 
ancora oggi e che richiede delle azioni mirate per la sua progressiva e radicale riduzione. 

Questo gap si riscontra anche in altri settori del mondo del lavoro, in Italia come in Europa, ma questo non può essere un buon motivo per 
accettarlo, né può giustificare ulteriori ritardi nell’azione sindacale, che deve muoversi decisamente verso la cancellazione delle differenze 
salariali di genere. 

Il divieto di tabelle salariali distinte per donne e uomini è del 1977: la legge n.903 afferma per la prima volta in Italia il principio della parità del 
lavoro degli uomini e delle donne. 

Nel 1991, cioè ben 14 anni dopo, ci si rende tuttavia conto che l’affermazione di principio non è sufficiente per modificare la situazione di 
fatto, per passare cioè dalla parità formale alla parità sostanziale. Ci si prova con la Legge n.125 del 1991, che per l’appunto istituisce 
l’obbligo per le Aziende con oltre 100 dipendenti di redigere i rapporti biennali sulla situazione del personale maschile e femminile ed 
introduce le Azioni Positive, delle azioni di discriminazione al contrario, agite a favore delle donne. 

Dal ’91 ad oggi sono passati altri 24 anni, abbiamo fatto dei significativi passi avanti, le donne nel mondo del lavoro ora ci sono, abbiamo 
visto che nel nostro settore la presenza di donne e uomini è paritaria, ma il cammino è lungo ed irto di ostacoli ed il traguardo è ancora 
lontano all’orizzonte: le donne ai vertici sono ancora rare, le donne sono meno pagate degli uomini. 

Dobbiamo domandarci perché. Dobbiamo chiederci quali azioni concrete abbiamo messo finora in campo, per ridurre le disparità di 
trattamento e soprattutto dobbiamo interrogarci sulle strategie future da adottare da oggi in avanti, per concorrere a colmare il gap tra la 
condizione delle donne e degli uomini al lavoro. 
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I primi entusiasmi, scaturiti dall’approvazione della Legge 125, hanno prodotto delle azioni positive, che hanno favorito l’accesso delle donne 
al mondo del lavoro, ne abbiamo visto oggi i risultati: la presenza delle donne nel nostro settore è praticamente paritaria. Le Azioni Positive 
sono intervenute a ridurre in modo significativo criteri di selezione che indirettamente svantaggiavano le donne (come ad esempio l’altezza nei 
concorsi per vigili urbani o altri prerequisiti non strettamente connessi con l’attività lavorativa richiesta).  

Tuttavia con il passare del tempo, il nostro interesse come sindacato mi sembra si sia via via affievolito, come se la legge potesse bastare da 
sola a risolvere le discriminazioni sul posto di lavoro. E’ questo un fenomeno ricorrente: quando viene introdotta una legge noi retrocediamo; 
eppure sappiamo benissimo che compito specifico del ruolo del delegato sindacale è richiamare l’Azienda al rispetto delle norme, perché se 
noi non le esigiamo restano lettera morta, siamo noi a renderle con la nostra azione esigibili e vive.  

Perciò noi abbiamo voluto ripartire da qui, dalla Legge 125 e dai rapporti biennali di genere, perché è qui che il percorso verso la parità di 
genere si è interrotto e da qui deve ripartire.  

Riprendendo il percorso delle donne con tenacia e determinazione, ci siamo accorte che i rapporti biennali in alcuni casi non vengono 
consegnati dalle aziende e, fatto secondo me ancora più grave, non vengono richiesti dalle rappresentanze sindacali aziendali e noi 
dobbiamo assumerci la responsabilità di queste omissioni; vengono trascurati ed ignorati anche in Aziende leader del nostro settore, dove il 
sindacato è presente ed organizzato; oppure vengono omesse delle informazioni importanti con la scusa della privacy, eppure queste 
informazioni sono soggette ad obbligo di legge. Non ci sono quindi alibi a cui aggrapparsi. 

Credo che nessuna battaglia culturale possa prescindere dalle condizioni materiali delle persone. Il sindacato, la CGIL in prima linea deve farsi 
carico di questa battaglia di civiltà con coraggio e determinazione, perché i tempi oggi sono maturi per la cancellazione delle differenze 
salariali fondate sulla differenza di genere. 

A mio parere le condizioni materiali delle persone impattano anche sul fenomeno della violenza di genere, anche se indirettamente, perché 
come non osiamo richiedere il rispetto del nostro lavoro allo stesso modo non richiediamo il rispetto del nostro corpo, del nostro essere 
persone e soggetti attivi. E’ la nostra dignità che è in gioco: il mio lavoro deve valere quanto quello di un altro, questo dobbiamo ripeterci noi 
donne e rivendicare questo diritto.  
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Ma queste differenze salariali da dove traggono la loro origine? Dove risiedono? Purtroppo la risposta non è immediata e la legge 125 non ci 
aiuta del tutto. Dai rapporti biennali di genere risulta infatti evidente la segregazione verticale, che blocca le carriere delle donne, come un 
soffitto di cristallo. Tuttavia non sono invece del tutto chiari i meccanismi che portano al divario salariale, cioè al fatto che a parità di mansioni 
ed inquadramenti le donne percepiscono retribuzioni annue inferiori. 

Concorrono a questo risultato diverse variabili, alcune neutre, frutto di scelte diverse tra i due generi (come il maggior ricorso delle donne al 
part-time o la maggiore incidenza degli straordinari sulle retribuzioni maschili), altre frutto di scelte discrezionali aziendali, dove possono 
ancora radicarsi pregiudizi e discriminazioni, ruoli e criteri di valutazione stereotipati (come ad esempio nel salario incentivante e nelle quote di 
salario ad personam). 

Qui è importante sottolineare il ruolo giocato finora dalla contrattazione, che è in parte servita a consentire alle donne di arrivare ad un certo 
livello di inquadramento. Nei gruppi bancari che abbiamo analizzato, dove è presente una  contrattazione integrativa di secondo livello, la 
distribuzione statistica delle donne arriva a certi livelli di inquadramento (cioè al ruolo di quadro direttivo). Nelle aziende dove la contrattazione 
integrativa di secondo livello non è presente e c'è solo il contratto collettivo di settore invece, le donne interrompono prima il loro percorso di 
carriera, restando per la maggior parte  relegate all’interno dell’area professionale.  

Siccome gli automatismi di carriera si contrattano sempre meno e con sempre maggiori difficoltà, le prospettive future non sono rassicuranti e 
possiamo ipotizzare che senza interventi decisi per invertire la direzione, questo gap professionale tra donne e uomini nel nostro settore 
rischierà di aumentare sempre di più invece di diminuire.  

Tuttavia se vogliamo assumere il punto di vista di genere, possiamo davvero incidere e costruire insieme altri spazi di contrattazione e di 
azione sindacale collettiva, che risulterebbero a vantaggio non soltanto delle donne, perché come dimostrano parecchi studi, dalla 
valorizzazione delle donne scaturisce un vantaggio competitivo in termini di produttività per le stesse aziende: la differenza nel modo di 
lavorare di donne ed uomini produce infatti essa stessa valore. 

Credo che noi dobbiamo riuscire ad intervenire sui criteri di valutazione, perché altrimenti non riusciremo più ad arginare e ridurre le disparità, 
puntare ad esempio più sull’efficienza che sulla presenza, più sulla collaborazione che sulla competizione, potrà essere vantaggioso per molte 
donne, ma anche per quegli uomini, che non si riconoscono più nel modello dominante del maschio dedito solo al lavoro e alla carriera, 
uomini che aspirano a quella pienezza e completezza di sé, che noi donne abbiamo in parte già conquistato. La contrattazione di genere non 
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si configura quindi come contrattazione a vantaggio esclusivo delle donne, ma si caratterizza per assumere un punto di vista differente, di 
genere appunto.  

La contrattazione di categoria non è tuttavia l’unico ambito possibile di intervento. La Cgil può e deve intervenire anche a livello della 
Comunità Europea, in concorso con la CES. L’introduzione, ad esempio dell’Equal Pay Day è una misura europea atta a sensibilizzare in 
modo efficace l’opinione pubblica sulle differenze salariali tra donne e uomini. Inoltre la Commissione Europea ha adottato dall'8 marzo una 
Raccomandazione che invita gli Stati membri a migliorare la trasparenza retributiva di donne e uomini. Si presume che le donne sopportino il 
persistere di questo gap, perché in realtà non ne hanno piena consapevolezza, cioè non sanno cosa prendono in busta paga i loro colleghi 
maschi. Quindi noi dobbiamo rivendicare la trasparenza retributiva, perché può essere un modo per sbloccare la situazione, spingendo le 
lavoratrici a denunciare laddove si sentono discriminate, favorendo così l’azione sindacale. In base alla Raccomandazione della Comunità 
Europea, in Francia nel corso del 2013 sono state sanzionate due imprese, per mancato rispetto delle norme sulla parità retributiva di genere.  

Il nostro è l’unico Coordinamento Donne di categoria attivo, a parte quello dello SPI, e quindi ha la responsabilità politica di promuovere il 
punto di vista e le tematiche di genere non soltanto nel nostro settore, ma in tutta l’organizzazione, assumendo una valenza confederale. 
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Diana Avanzo!

Il mio non vuole essere un intervento, ma piuttosto un contributo di riflessione alla discussione di oggi. 

Riflessione che nasce proprio dal lavoro che, come gruppo di studio, abbiano realizzato sui dati contenuti nei rapporti, previsti dalla legge 
125/91, sulla situazione del personale che le varie aziende hanno consegnato alle organizzazioni sindacali. 

L'analisi e il confronto dei dati hanno confermato ciò che ci aspettavamo: il tetto di cristallo nei nostri settori non è stato infranto. 

Questo viene affermato anche in altre sedi. Per quanto riguarda il settore bancario ad esempio, una direttiva della CEE, la direttiva 36 del 
2013 stabilisce che la Banca d'Italia nel suo ruolo di autorità, raccolga e analizzi comparativamente le informazioni concernenti le policy 
adottate dagli intermediari per rimuovere le diversità negli organi di gestione delle banche. 

Gli esiti di questa analisi confermano che la presenza femminile nei Consigli di Amministrazione delle banche italiane risulta, in termini 
comparativi sia rispetto ad altri settori dell'economia sia nei confronti internazionali, molto ridotta. Sono ancora numerosi i board a 
composizione totalmente maschile. Nel suo ultimo rapporto, quello di luglio 2015, la Banca d'Italia ha, quindi, stabilito che una percentuale 
del 20% rappresenti il valore minimo di presenza femminile che le banche devono considerare nel determinare la composizione del board.    

Un'iniziativa forte che viene dalle Istituzioni destinata a cambiare il volto dei CdA. 

Veniamo a noi. Qui ci stiamo chiedendo come Sindacato quali soluzioni dobbiamo adottare per risolvere il problema della poca presenza 
femminile a livello dirigenziale; quali progetti, quali proposte, quali azioni positive mettere in campo per passare dalla teoria alla pratica, anzi 
direi alla sostanza. 

Dall'analisi dei dati è anche emerso che non tutte le aziende sono nella stessa situazione.  

Ho scoperto, con sorpresa, che le donne in Banca d'Italia procedono in carriera in modo proporzionale al numero di donne che entrano in 
Banca. 
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La percentuale di presenza femminile si aggira intorno al 35% e resta tale almeno fino al grado di funzionario di prima, ma diventa solo il 24% 
quando si parla di dirigenza. 

Perché in Banca di Italia le donne si affermano professionalmente più che in altri settori ?  Provo a dare delle risposte. 

In Banca Centrale si entra per concorso pubblico.  

La selezione avviene già prima perché sono ammessi al concorso solo coloro che hanno valutazioni scolastiche vicine al massimo. Eppure 
proprio al momento dell'assunzione si determina la prima discriminazione: entrano più uomini che donne. 

Per superare questo ostacolo la Commissione Pari Opportunità ha proposto, nel 2009, di modificare la valutazione delle risposte ai test di 
preselezione, in quanto il sistema in vigore in quel momento favoriva  coloro che rispondevano a caso, cioè premiava la propensione al rischio 
degli uomini. L’adozione di correttivi ha aumentato la percentuale del numero di donne che superano il concorso di assunzione, ma non è 
stato sufficiente a risolvere il problema. In Banca d’Italia si stanno ancora analizzando le possibili cause del fenomeno. 

Una volta dentro le donne riescono a progredire in carriera, almeno, fino al grado di funzionario, cioè fino a quando la promozione è legata alla 
partecipazione ad un concorso interno. Quando invece la selezione avviene solo a discrezione della banca le donne rallentano la loro corsa. 

Un'altra analisi ha evidenziato che le donne tendono ad autoescludersi perché spaventate dalla maggior performance che viene loro richiesta. 

Quindi sono stati promossi corsi per combattere questo altro sintomo.  

Infine la CPO ha chiesto che una minima percentuale di donne sia presente all’interno delle giunte di scrutinio al fine di favorire l’adozione di 
criteri di giudizio più attenti al genere. 

Continuando ad osservare i dati abbiamo constatato che il sostegno delle donne aiuta le donne. Dal 2007 in Bankitalia si è formata una 
“lobby”, l'Associazione Donne Banca d'Italia, supportata anche da Anna Maria Tarantola che negli anni ha più volte rilasciato dichiarazione a 
sostegno delle donne, costrette a scegliere tra carriera e famiglia e denunciato i pregiudizi esistenti ancora oggi, nel mondo del lavoro. 
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 Negli anni a seguire le percentuali di promozioni femminili sono aumentate, soprattutto quando Mario Draghi Governatore ha voluto a tutti i 
costi, per la prima volta, una donna nel Direttorio. Era il 2009 e quella donna era proprio lei, Anna Maria Tarantola. Questo è stato un segnale 
dato dall'alto ed ha funzionato. 

Se, infatti, prendiamo i dati del 2010 vediamo che le donne che hanno partecipato al concorso a funzionario sono state 63 e 63 gli uomini. (Il 
numero delle donne che affrontavano la prova negli anni precedenti era decisamente più basso di quello maschile). E le promosse sono state 
30 mentre gli uomini 27. 

Qui vediamo un risultato tangibile di una politica di genere che permea tutta l'organizzazione aziendale. Poi Draghi è andato alla BCE, la 
Tarantola alla Rai e le promozioni hanno avuto una battuta d’arresto. Ma la presenza della donna nel Direttorio è stata confermata. 

Un’altra riflessione nasce dalla mia esperienza di sei anni come componente del coordinamento aziendale. La mia presenza costante al 
tavolo di trattativa conferma che la presenza femminile e l'alleanza tra donne porta risultati concreti. 

Infatti la sinergia tra le donne dirigenti sindacali e la Commissione Pari Opportunità ha portato alla sottoscrizione di un contratto sull'orario di 
lavoro che favorisce la flessibilità intelligente: qualità del lavoro e meno presenza. 

Elementi qualificanti dell’accordo sono, oltre all’ampliamento della possibilità di poter usufruire del telelavoro, il lavoro a distanza, il lavoro 
multiperiodale, le iniziative a sostegno della maternità, acquisizioni economiche  e normative come il frazionamento del congedo parentale, 
ma anche due giorni di congedo obbligatorio per il padre. 

Certo ben poca cosa rispetto ai quindici richiesti, ma l’acquisizione contribuisce a quell'educazione di genere, da noi più volte richiamata, che 
porterà ad un cambiamento reale della società. 

In conclusione possiamo tirare le fila e fissare alcuni punti. 

L'importanza della presenza delle donne nelle delegazioni trattanti. Tra noi lo abbiamo molte volte affermato: le donne portano un pensiero di 
genere. Tanto più la nostra presenza sarà tangibile tanto più costringeremo i nostri uomini sindacalisti a contrattare, in prima persona, quelle 
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norme che, operando a far riconoscere le pari opportunità, modificano il modus operandi all’interno dell’azienda, un agire più attento alla 
qualità della vita favorendo una migliore conciliazione tra vita e lavoro, questione che non riguarda solo le donne ma tutta la società. 

Un imperativo:facciamo lobby.  La lobby funziona, Banca d'Italia lo ha dimostrato. 

Il prossimo Coordinamento ha già vari spunti di lavoro, ma tutte noi quotidianamente abbiamo il compito di essere presenti e di fare cultura 
come facevano le donne negli anni del femminismo, sicuramente con altri mezzi soprattutto tecnici, ma con la stessa determinazione e la 
stessa solidarietà. 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Quadro d’insieme sulla condizione di genere nel settore, a cura del Coordinamento Donne e ISRF - LAB
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Premessa 
Le donne che scelgono di lavorare avrebbero la facoltà di accedere a qualunque 
professione in via teorica ma ciò non accade e le loro scelte sono spesso confinate in 
un ambito più limitato.  
Questo fenomeno - noto con il nome di segregazione occupazionale - indica, appunto, 
l’ineguale distribuzione rispetto al genere delle persone tra le varie occupazioni, che 
può essere misurata dall’indice di segregazione (da 0 a 100).  
La segregazione può essere orizzontale - concentrazione dell’occupazione femminile 
in pochi settori e professioni (spesso condizionata dalla cultura e dall’azione degli 
stereotipi) - oppure verticale - concentrazione femminile nei livelli più bassi della scala 
gerarchica all’interno di una stessa occupazione, glass ceiling => ostacolo alla carriera. 
Uno degli strumenti per combattere il fenomeno della segregazione è dato, a livello 
legislativo, dalla Legge 125/91 che mira a  
¾ favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza tra uomini e donne nel 

lavoro attraverso il ricorso alle cosiddette azioni positive realizzate per rimuovere 
gli ostacoli che di fatto impediscono le pari opportunità; 

¾ eliminare disparità per formazione scolastica, professionale, accesso al lavoro, 
progressione delle carriere; 

¾ favorire la diversificazione delle scelte professionali soprattutto con la 
formazione; 
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¾ Superare gli effetti legati al pregiudizio che impattano su carriere e salario; 
¾ Favorire l'inserimento delle donne nei settori in cui sono sottorappresentate. 
Ai sensi dell’articolo 9 della legge 125/91, le aziende pubbliche e private con più di 
100 dipendenti sono tenute alla redazione periodica di un Rapporto sulla Situazione 
del Personale maschile e femminile. La corretta redazione del Rapporto permetterà di 
individuare lo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione 
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di 
mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 
Il Decreto Ministeriale del 17 luglio del 1996  interviene a stabilire i tempi e le 
modalità di presentazione del Rapporto. Ai sensi dell’articolo 2 del citato Decreto, i 
Rapporti devono essere trasmessi alla Consigliera Regionale di Parità e alle 
Rappresentanze Sindacali Aziendali entro il 30 aprile dell’anno successivo alla 
scadenza di ciascun biennio. In caso di mancata trasmissione del Rapporto, in base 
all’articolo 9 della legge 125/91, il Servizio Ispettivo delle Direzioni Regionali del 
Lavoro, su segnalazione della Consigliera Regionale di Parità e/o delle RSA, inviterà le 
aziende stesse a provvedere entro 60 giorni e, in caso di inottemperanza, potrà 
applicare una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e infine, nei casi più gravi, 
potrà predisporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente 
goduti dall’azienda. 
Note: Ultimo dato disponibile: analisi delle tendenze  
Fonti: Eurostat -  ABI - ANIA - Aziendali - INPS 
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L’occupazione  in  Europa 

5 



OCCUPAZIONE IN EUROPA: l’importanza del tema dell’occupazione e delle statistiche 
del mercato del lavoro viene sancita nel trattato di Amsterdam del 1997: il tasso di 
occupazione ossia la quota degli occupati sulla popolazione in età lavorativa è ritenuto 
dalla UE un indicatore fondamentale ai fini analitici nello studio e nelle dinamiche del 
mercato del lavoro per l’elaborazione di molte delle azioni  politiche europee. 
  
Il mercato del lavoro europeo è stato fortemente colpito dalla crisi: dal 2008 al 2013 il 
numero degli occupati si è ridotto del 3,5% circa e il tasso di occupazione si è attestato 
nel 2013 sulle seguenti percentuali: 
 
TASSO DI OCCUPAZIONE (2013):   EUROPA 63,5%      ITALIA: 55,6% 
  
Gli obiettivi al 2010 fissati dalla STRATEGIA DI LISBONA, che voleva fare dell’Europa 
l’economia più competitiva e dinamica del mondo, in grado di coniugare la crescita con 
i migliori posti di lavoro, non sono stati pienamente raggiunti: 
tasso medio crescita economica: +3% 
tasso occupazione: 70% 
tasso occupazione femminile: 60% 
  
Con EUROPA 2020 si tende alla realizzazione di un TASSO DI OCCUPAZIONE del 75%, 
tuttavia ci si pone solo un obiettivo generale senza nessun obiettivo specifico per le 
donne. 
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Disoccupati totali area euro e Italia 
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Elaborazioni ISRF Lab su dati Eurostat 

13.847 

13.562 
12.204 

11.451 

12.971 
15.794 

15.740 

16.842 

18.832 
18.809 

18.100 

1.916 
1.842 

1.518 
1.626 

1.649 
2.055 

1.997 

2.358 
2.890 

3.173 
3.169 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Euro area (18 countries) Italy

+30,7% 

+65,4% 

Valori assoluti - Dati in migliaia 



Disoccupate donne euro area e Italia 
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Elaborazioni ISRF Lab su dati Eurostat 

6.840 

6.799 

6.155 

5.781 

6.203 

7.161 

7.359 
7.813 

8.702 

8.798 

8.501 

988 
977 

806 
845 

824 
1.000 

942 

1.086 

1.323 

1.458 

1.479 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Euro area (18 countries) Italy

+49% 

+24% 

I disoccupati maschi aumentano in Europa del 30,7% ed in Italia del 65,4%; le disoccupate 
aumentano in Europa del 24% e in Italia del 49%. 
 La crisi  sembra far diminuire le differenze di genere, ma in realtà i settori più colpiti 
dalla crisi sono prettamente maschili (edilizia e  industria manifatturiera). Inoltre, le 
donne sono più disponibili a lavori precari, meno qualificanti e meno retribuiti.  
Valori assoluti - Dati in migliaia  



Tasso di occupazione femminile nei principali paesi europei 
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Elaborazioni ISRF Lab su dati Eurostat 

58,2 59,2 

45,2 48,3 

65,6 

55,5 54,7 
60,4 

68,8 

46,5 50,3 

65,9 
58,8 58,3 

Francia Germania Italia Spagna Regno
Unito

UE (28) Euro (18)

2004 2013

In Italia il tasso di occupazione 2013 è più basso di 8 punti (55,6%) rispetto al dato dei paesi 
Euro area 18 (63,5% ). Il tasso di occupazione femminile nello stesso anno è del 46,5% 
contro il 58,3% Euro area 18 con una differenza di 12 punti. Il tasso di occupazione  
maschile in Italia nel  2013 è pari al 64,8% contro il dato EU a 18 del 68,8% (meno 4 punti).   



39.426 

24.306 

11.124 

27.061 

35.149 

19.900 

9.848 

21.143 

Centro Europa Est Europa Nord Europa Sud Europa

Males Females11% 

18% 

11% 

22% 

Occupati per genere, divisione per blocchi 
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Elaborazioni ISRF Lab su dati Eurostat 

Nei riquadri il differenziale tra occupazione maschile e femminile in % 



L’occupazione  in  categoria 
ABI -  ANIA - BI  
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L’occupazione  in  categoria:  ABI 
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330.512 326.367 
322.345 

315.238 

310.258 

303.775 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

NUMERO DIPENDENTI

Il 44,4% degli occupati ABI sono donne  
(2013 ultimo dato certificato disponibile) 

Elaborazioni ISRF Lab su  dati  banca  d’Italia  e  ABI 

I posti di lavoro complessivamente persi nel settore dal 2009 al 2013 sono oltre 20.000, che 
diventano circa 27 mila nel 2014. 



L’occupazione  in  categoria:  ANIA 

44.472 

46.181 

2007 2013

+3,8% 

L’ultimo dato disponibile, il 2013, non tiene conto degli esodi di cui all’accordo in UnipolSai e 
Generali. 

13 Elaborazioni ISRF Lab su dati ANIA 

47,9% degli occupati sono 
donne, dato 2013 



L’occupazione  in  categoria:  Banca  d’Italia 
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7.923 

7.514 
7.369 

7.724 

7.491 

7.129 6.957 

7.037 

6.995 

7.047 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Occupati

L’incremento  del  2008  è  dovuto  alle  assunzioni.  Successivamente,  il  calo  è  motivato  
dalla  chiusura  delle  filiali  con  misure  di  accompagnamento  all’uscita. 

Elaborazioni ISRF Lab su  dati  Banca  d’Italia 

Il 35,4% degli occupati sono donne, dato 2013  



L’aspetto  qualitativo  del  lavoro  
femminile, contratto ABI 
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Composizione dipendenti per genere e inquadramento 
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Elaborazioni ISRF Lab su dati ABI/Aziendali 

10,9 
9,8 

8,8 
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20,6 
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1997 2013

Aree 
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Quadri 
direttivi 

Aree 
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Quadri 
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17,8 18,5 

31,6 18,7 

5,1 

2,9 

3,6 
0,1 

14,7 

12,1 

18,5 
22,8 

13,6 
7,8 

8,5 

0,7 

Donne  

Valori percentuali - il valore delle donne è in giallo all’interno delle colonne. 

   1        2       3         4       1        2       ¾        Dir 

Dirigenti 
 

Dirigenti 
 

   1        2       3         4       1        2       ¾        Dir 

Complessivamente crescono QD e dirigenti e calano le Aree professionali. Le donne 
crescono, a partire da 3A4L, più velocemente rispetto agli uomini.   
 



Composizione dipendenti per genere e inquadramento  
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Elaborazioni ISRF Lab su dati ABI/Aziendali 

Dirigenti M Dirigenti F Quadri direttivi M Quadri direttivi F

1,5 0,1 

34,5 

11,6 

3,6 0,7 

48,9 

30 

1997 2013
+158% 

+41% 

Ma la distanza da colmare è ancora molto ampia (meno 39% tra i Quadri e meno 81% tra i  
Dirigenti!) 



 Composizione dipendenti per genere e inquadramento  
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Elaborazioni ISRF Lab su dati ABI/Aziendali 

A3L1 A3L2 A3L3 A3L4

10,9 
8,8 

20,6 18,2 

9,8 
7,7 

12,2 
15,9 

17,8 18,5 

31,6 

18,7 

14,7 
12,1 

18,5 

22,8 

1997 M 2013 M 1997 F 2013 F



BANKITALIA  ogni anno analizza, seguendo le regole sulla vigilanza adottate dalla UE, le 
politiche di promozione della diversity negli organi di gestione degli istituti di credito. 
Il quadro tracciato sul benchmark della diversity  (indice che misura la propensione, 
l’apertura alle diversità di genere, etnia, cultura e formazione professionale) è preoccupante 
soprattutto se si considerano i molti interventi, non solo normativi, messi in campo per 
promuovere l’ingresso delle donne.  
Su un totale analizzato di 579 banche , 259 non hanno donne nei propri consigli. 
Per le figure apicali (Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale) i numeri 
sono ancora più sconfortanti. 
L’analisi di Bankitalia chiude con un invito alle aziende a favorire la presenza femminile  non 
solo con la motivazione, pur condivisibile, di un’astratta parità di genere, ma anche per una 
questione di efficienza produttiva e grado di innovazione che deriverebbero dall’utilizzo di 
tutti i talenti. 
La U.E. ha riconfermato che la disparità nell’accesso alle carriere compromette: 
1. Equità del sistema: discriminazione di genere = violazione dei diritti umani; 
2. eccellenza: si rinuncia a sviluppare la potenzialità di una percentuale rilevante della 

popolazione; 
3. efficacia: l’invecchiamento della popolazione rende indispensabile formare giovani di 

entrambi i generi; 
4. efficienza: è uno spreco formare e istruire giovani donne e poi non usare le loro 

capacità nel mondo del lavoro. 

  
  

 

19 



Composizione dipendenti per scolarità 
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Elaborazioni ISRF Lab su dati ABI/Aziendali 

1,4 

29,6 

3,2 

57 

8,8 

1,3 

32,5 

4,1 

56,7 

5,4 

Titolo post laurea Laurea 3+2 Laurea triennale Diploma di scuola
media superiore

Altro

M F

Il fatto che le donne siano leggermente più scolarizzare degli uomini non è 
sufficiente a ridurre la segregazione di inquadramento e salario. 



L’aspetto  qualitativo  del  lavoro  
femminile, contratto ANIA 
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L’andamento  dell’occupazione  - Numero addetti 

53,7% 52,1% 

46,3% 47,9% 

2007 2013 2007 2013

Maschi Femmine

Incidenza % sul totale  L’incremento  
occupazionale 

degli ultimi anni 
ha comportato un 

aumento del 
1,6% della 
presenza 

femminile nel 
settore 

22 
Elaborazioni ISRF Lab su dati ANIA/Aziendali 

Maschi 2007 Maschi 2013 Femmine 2007 Femmine 2013

+0,7% 
+7,5% 



54,3% 
50,1% 

32,7% 

45,1% 

5,6% 1,9% 
7,4% 

2,9% 

1999 2013

Impiegati di concetto maschi Impiegati di concetto femmine
Impiegati d'ordine maschi Impiegati d'ordine femmine

L’evoluzione  professionale   

Occupati tot 
36.433 

Occupati tot 
38.584 

23 
Elaborazioni ISRF Lab su dati ANIA/Aziendali 

All’aumento degli occupati totali corrisponde una generalizzata riduzione degli impiegati 
d’ordine a favore di quelli di concetto, che comporta inevitabilmente un forte recupero 
della presenza femminile tra questi ultimi. 
 



La struttura professionale 

22,5% 30,1% 

27,6% 
30,3% 

24,0% 
23,6% 

16,5% 
12,4% 8,3% 3,6% 

1999 2013

Liv 3°

Liv 4°

Liv 5°

Liv 6°

Liv 7°

Tot. 21.822 Tot. 20.066 

24 
Elaborazioni ISRF Lab su dati ANIA/Aziendali 

Maschi 4,2% 9,5% 
11,6% 

20,5% 
24,7% 

36,1% 

41,0% 

27,8% 
17,7% 6,0% 

1999 2013

Femmine 

Tot. 14.611 Tot. 18.518 

63,9 65,7 

Nel periodo preso in considerazione i M diminuiscono di 1.756 e le F aumentano di 3.907. 
Oltre il 60% di loro resta comunque relegata nei 2 livelli di inquadramento intermedi.  
Di concetto sì, ma non esageriamo! 
 

51,1 

60,4 



L’aspetto  qualitativo  del  lavoro  
femminile  in  Banca  d’Italia 
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L’occupazione  in  categoria:  Banca  d’Italia 
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5.557 5.191 5.035 5.186 4.993 4.684 
4.508 4.543 4.505 4.526 

2.366 2.323 2.334 2.538 2.498 2.445 2.449 2.494 2.490 2.521 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Occupati uomini Occupati donne

Il 35,7% del 
totale sono 

donne 

Elaborazioni ISRF Lab su  dati  Banca  d’Italia 



L’occupazione  in  categoria:  Banca  d’Italia 
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2.947 2.712 
2.594 2.630 2.478 2.304 2.276 2.329 2.310 2.348 

1.827 1.783 1.776 1.906 1.856 1.794 1.792 1.810 1.790 1.817 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Occupati uomini Occupati donne

Carriera operativa 

43,7% donne 
nella carriera 

operativa 

Elaborazioni ISRF Lab su  dati  Banca  d’Italia 



L’occupazione  in  categoria:  Banca  d’Italia 

28 

934 909 900 974 968 935 912 921 933 944 

391 400 413 472 482 498 507 528 537 535 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Occupati uomini Occupati donne

Funzionari 

36,5% donne tra 
i funzionari 

Il concorso interno fino a funzionario garantisce una presenza nel livello pressoché pari 
all’occupazione femminile. Tra i dirigenti, invece, solo il 24% è donna (146 F e 460 M nel 
2014). 

Elaborazioni ISRF Lab su  dati  Banca  d’Italia 



L’aspetto  qualitativo  del  lavoro  
femminile nelle BCC-CR 
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L’occupazione  in  categoria:  BCC-CR 

30 

32 52 
236 

3282 

2189 2424 

1383 

745 

371 266 161 22 37 117 
326 

3038 

2136 

3022 

2476 

1979 

1287 1196 1283 

12 2 9 

536 

1A 2A1L 2A2L 3A1L 3A2L 3A3L 3A4L QD1 QD2 QD3 QD4 D1 D2 D3 DR

F M

Dato approssimativo ricavato dagli iscritti ai fondi pensione tot. 28.619 (di cui 39% donne) su 
un tot. di ca. 31.000 effettivi che arrivano a 37.000 se si comprendono le società del sistema. 
Nelle BCC la segregazione di genere sugli inquadramenti si evidenzia già a partire da 3A4L 
dove la presenza di genere, pari al 35%,  è inferiore alla presenza femminile (39%).  
 
 

Elaborazioni ISRF Lab su dati FEDERCASSE 



L’occupazione  in  categoria:  BCC-CR 
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35,8% 

36,6% 36,6% 

37,5% 37,4% 

DIC. 2010 DIC.2011 DIC.2012 DIC.2013 DIC.2014

Presenza femminile negli organici delle BCC-CR 
(incidenza percentuale sul totale dei dipendenti) 

Nel 2014 le dipendenti delle BCC-CR ammontano a 11.785 unità, 
 in crescita del 4% rispetto al 2010.  
La presenza di genere nelle BCC-CR è inferiore al dato ABI (44,4% 2013) 

Elaborazioni ISRF Lab su dati FEDERCASSE 



Salario per genere:  
credito e assicurazioni 
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Salario per genere: credito 

33 Elaborazioni ISRF Lab su dati INPS 

Retribuzione annua lorda di fatto imponibile INPS (esclude indennità di cassa) 
 35.000

 40.000

 45.000

 50.000

 55.000

 60.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Maschi Femmine

38.463 

57.681 

50.873 
44.727 

Nel 2013 la retribuzione media del personale femminile è inferiore del 22% a quella del 
personale maschile dato leggermente inferiore al 2005 (24%) 



 
Si ha DISCRIMINAZIONE  SALARIALE  quando il DIFFERENZIALE SALARIALE non può 
essere espresso solo in termini di differenza di produttività. 
  
In Europa il differenziale salariale si attesta al 18% 
  
La UE ha deciso di inserire il GENDER PAY GAP (che è il risultato delle discriminazioni e 
delle disuguaglianze del mercato del lavoro) tra gli indicatori per il monitoraggio delle 
politiche per l’occupazione. 
  
Il DIVARIO SALARIALE non è di facile interpretazione poiché molteplici sono i fattori 
che intervengono:  
sistema di contrattazione salariale -  livello di partecipazione al lavoro – distribuzione 
degli occupati per settore e qualifica professionale – interruzioni delle prestazioni 
lavorative – ecc. 

34 



Salario per genere: assicurazioni 
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Elaborazioni ISRF Lab su dati INPS 

Retribuzione annua lorda di fatto imponibile INPS (esclude indennità di cassa) 
 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

 45.000

 50.000

 55.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Maschi Femmine

31.892 

53.541 

24.312 

42.333 

Nel 2013 la retribuzione media del personale femminile è inferiore del 40% a quella del 
personale maschile dato leggermente inferiore al 2005 (43%) 



Gender Wage Gap: credito e assicurazioni 
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Elaborazioni ISRF Lab su dati INPS 

24,4 24,8 25,4 24,5 23,7 23,3 23,1 22,7 22,5 

42,6 43,4 43,1 42,7 41,7 41,4 40,7 40,4 40,3 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CREDITO ASSICURAZIONI

In % su retribuzione annua lorda di fatto imponibile INPS (esclude indennità di cassa) 

Le differenze sono, in buona parte, riconducibili al più basso inquadramento.  



Gender Wage Gap: credito e assicurazioni 
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Elaborazioni ISRF Lab su dati INPS 

Retribuzione annua lorda di fatto imponibile INPS (esclude indennità di cassa) 

Osserviamo, però, un differenziale anche all’interno del medesimo raggruppamento per 
inquadramento (possibili cause: incidenza assenze per maternità, minori straordinari, ad 
personam ecc.) 

9,3 9,4 9,0 9,0 9,1 8,9 8,7 8,4 8,4 

30,8 31,1 30,1 30,2 28,8 
27,6 26,5 26,5 25,5 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IMPIEGATI 
CREDITO ASSICURAZIONI



Gender Wage Gap: credito e assicurazioni 
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Elaborazioni ISRF Lab su dati INPS 

Retribuzione annua lorda di fatto imponibile INPS (esclude indennità di cassa) 

Osserviamo, però, un differenziale anche all’interno del medesimo raggruppamento per 
inquadramento (possibili cause: incidenza assenze per maternità, minori straordinari, ad 
personam).  Nel caso dei quadri anche minor presenza nei livelli più alti.  

12,5 

12,1 
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11,7 11,7 11,8 11,5 
11,9 

12,5 12,7 12,7 

14,7 

14,0 
14,4 
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QUADRI 
CREDITO ASSICURAZIONI



Composizione del personale 
 in alcuni istituti bancari 
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Campione ABI 132.710 addetti su 310.258 (anno 2013) 



 
Gruppo Intesa Sanpaolo 
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Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 

Numero Totale delle Unità Produttive 4286 

LIVELLO DONNE UOMINI M+F 

DIRIGENTI 119 793 912 

QUADRI DIRETTIVI 10607 16155 26762 

AREE PROFESSIONALI 
20458 13494 33952 

COMMESSE/I 
18 233 251 

APPRENDISTE/I 434 257 691 

TOTALI 
31636 30932 62568 

51% 49% 

Totale Occupati 

40% 60% 

Quadri Direttivi 

60% 40% 

Aree Professionali 

13% 

87% 

Dirigenti 



 
Gruppo Intesa Sanpaolo 
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Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 

31.136 
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-3.224 
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Entrate Uscite Occupati al
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Variazione occupazione 
2012/2013 sul totale 

Maschi Femmine

16391 
455 

-1311 

16155 

10.711 

206 310 

10.607 
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20000
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30000

Occupati al
31/12/2012

Entrate Uscite Occupati al
31/12/2013

Variazione occupazione 
2012/2013 QD 
Maschi Femmine

Saldo su occupazione totale meno 2.268 M e 95F, sui QD meno 856 M e 104F  



 
Gruppo Intesa Sanpaolo 
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A.P. 3.1 
13% 

A.P. 3.2 
10% 

A.P. 3.3 
16% 

A.P. 3.4 
27% 

Q.D. 1 
20% 

Q.D. 2 
7% 

Q.D. 3 
3% 

Q.D. 4 
4% 

DIR. 
0% 

Gli inquadramenti per le donne 

A.P. 2.3 
0% A.P. 3.1 

9% A.P. 3.2 
6% 

A.P. 3.3 
11% 

A.P. 3.4 
17% Q.D. 1 

19% 

Q.D. 2 
13% 

Q.D. 3 
7% 

Q.D. 4 
15% 

DIRIGENTI 
3% 

Gli inquadramenti per gli uomini 

66% F nelle AP  
54% dei M nei QD 

Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
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Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

Gruppo Intesa Sanpaolo 
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Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

Gruppo Intesa Sanpaolo 

A.P. 3.1 A.P. 3.2 A.P. 3.3 A.P. 3.4 Q.D. 1 Q.D. 2 Q.D. 3 Q.D. 4 DIRIGEN
TI

SALARIO MEDIO F € 27.354 € 29.187 € 33.759 € 39.337 € 45.687 € 52.595 € 60.666 € 76.296 € 118.07 
SALARIO MEDIO M € 32.311 € 35.037 € 39.828 € 43.951 € 48.975 € 54.309 € 62.782 € 82.401 € 168.76 

 € -    

 € 20.000,00  

 € 40.000,00  

 € 60.000,00  

 € 80.000,00  

 € 100.000,00  

 € 120.000,00  

 € 140.000,00  

 € 160.000,00  

 € 180.000,00  

Divario salariale 

La retribuzione media di una dirigente è del 30% inferiore a quella di un suo collega M (meno 7,4% per un QD4, 3,37% per 
un QD3) .La differenza retributiva a parità di grado si somma alla maggiore difficoltà a ottenere avanzamenti professionali 

Fare clic per inserire testo 
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14% 

86% 

Contratti a Tempo Indeterminato 

di cui a Tempo parziale
di cui a Tempo Pieno

Gruppo Intesa Sanpaolo 

94% 

6% 

Tempo Parziale per Genere 

DONNE UOMINI
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Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 

Unicredit 

LIVELLO DONNE UOMINI M+F 

DIRIGENTI 166 967 1133 

QUADRI DIRETTIVI 7723 13587 21310 

AREE PROFESSIONALI 11430 9163 20593 

COMMESSE/I 11 92 103 

TOTALI 19330 23809 43139 

45% 55% 

Totale Occupati 

15% 

85% 

Dirigenti 

36% 
64% 

Quadri Direttivi 

56% 44% 

Aree Professionali 
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Unicredit 
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Saldo su occupazione totale meno 3.667 M e 145 F, sui QD meno 90 M e 34 F  



48 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 

Unicredit 

A.P. 3.1 
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58% dei M nei QD 



49 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

 Unicredit 
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50 

 Unicredit 

A.P. 3.1 A.P. 3.2 A.P. 3.3 A.P. 3.4 Q.D. 1 Q.D. 2 Q.D. 3 Q.D. 4 DIRIGEN
TI

SALARIO MEDIO F € 26.421 € 30.347 € 33.683 € 37.211 € 42.225 € 48.189 € 56.261 € 70.713 € -    
SALARIO MEDIO M € 30.986 € 35.712 € 39.167 € 42.049 € 46.389 € 51.340 € 59.003 € 77.153 € -    

 € -    

 € 10.000,00  

 € 20.000,00  

 € 30.000,00  

 € 40.000,00  

 € 50.000,00  

 € 60.000,00  

 € 70.000,00  

 € 80.000,00  

 € 90.000,00  

Divario salariale 

La retribuzione media di una QD4 è inferiore  dell’8,3% rispetto a quella di un suo collega 
(4,6% per una QD3) 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 



51 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

Unicredit 

12% 

88% 

Contratti a Tempo Indeterminato 

di cui a Tempo parziale
di cui a Tempo Pieno

94% 

6% 

Tempo Parziale per Genere 

DONNE UOMINI



52 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 

Monte Paschi Siena 

LIVELLO DONNE UOMINI M+F 

DIRIGENTI 18 316 334 

QUADRI DIRETTIVI 
3413 6834 10247 

AREE PROFESSIONALI 
9097 7322 16419 

COMMESSE/I 
0 0 0 

APPRENDISTE/I 
2 1 3 

TOTALI 
12530 14473 27003 

46% 54% 

Totale Occupati 

5% 

95% 

Dirigenti 

33% 
67% 

Quadri Direttivi 

55% 45% 

Aree Professionali 
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Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 

Monte Paschi Siena 
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Maschi Femmine

Saldo su occupazione totale meno  6 M e  più 1181 F, sui QD più 117 M e 322 F (2013 
incorporazione  Nuova Antonveneta) 



54 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

 Monte Paschi Siena 

A.P. 3.1 
16% 
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0% 

Gli inquadramenti per le donne 

A.P. 2.3 
1% A.P. 3.1 

12% 
A.P. 3.2 

10% 

A.P. 3.3 
14% 

A.P. 3.4 
14% 

Q.D. 1 
8% 

Q.D. 2 
15% 

Q.D. 3 
8% 

Q.D. 4 
16% 

DIR. 
2% 

Gli inquadramenti per gli uomini 

27% F QD  
47 % M QD 



55 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

Monte Paschi Siena 
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56 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

Monte Paschi Siena 

A.P. 3.1 A.P. 3.2 A.P. 3.3 A.P. 3.4 Q.D. 1 Q.D. 2 Q.D. 3 Q.D. 4 DIRIGEN
TI

SALARIO MEDIO F € 30.477 € 33.688 € 40.973 € 44.973 € 47.994 € 50.708 € 55.986 € 68.442 € -    
SALARIO MEDIO M € 34.722 € 39.189 € 45.993 € 48.875 € 51.739 € 53.843 € 58.215 € 75.896 € -    

 € -    

 € 10.000,00  

 € 20.000,00  

 € 30.000,00  

 € 40.000,00  

 € 50.000,00  

 € 60.000,00  

 € 70.000,00  

 € 80.000,00  

Divario salariale 

La retribuzione media di una QD4 è inferiore del 9,8% rispetto a quella del suo collega 
(QD2 3,8%) 
 



57 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

Monte Paschi Siena 

9% 

91% 

Contratti a Tempo Indeterminato 

di cui a Tempo parziale
di cui a Tempo Pieno

94% 

6% 

Tempo Parziale per Genere 

DONNE UOMINI



Composizione del personale 
 in alcune compagnie assicurative 

58 

Campione ANIA 12.682 addetti su 46.181 (anno 2013) 



59 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

ALLIANZ SPA 

LIVELLO DONNE UOMINI M+F 

DIRIGENTI 21 81 102 

FUNZIONARI/IE 
191 668 859 

IMPIEGATE/I 
1745 1240 2985 

COMMESSE/I 
0 0 0 

TOTALI 
1957 1989 3946 

50% 50% 

Totale Occupati 

21% 

79% 

Dirigenti 

22% 

78% 

Funzionari 

58% 42% 

Impiegati 



60 Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

ALLIANZ SPA 
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Maschi Femmine

Saldo su occupazione totale più 16 M e 7 F per i funzionari e meno 7 M e più 12 F per gli 
impiegati 
 



61 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

ALLIANZ SPA 

Imp. 3L 
11% 
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62 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

ALLIANZ SPA 
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63 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

ALLIANZ SPA 

Imp. 3L Imp. 4L Imp. 5L Imp. 6L Imp.
6LQ F1 F2 F3 DIR.G1 DIR.G2

SALARIO MEDIO F € 34.78 € 35.42 € 39.55 € 46.38 € 86.34 € 58.21 € 63.78 € 75.09 € 111.6 € 705.2 
SALARIO MEDIO M € 37.72 € 38.37 € 43.79 € 51.09 € 32.99 € 61.47 € 70.82 € 77.98 € 121.0 € 511.7 

 € -    

 € 100.000,00  

 € 200.000,00  

 € 300.000,00  

 € 400.000,00  

 € 500.000,00  

 € 600.000,00  

 € 700.000,00  

 € 800.000,00  

Divario salariale 

La  retribuzione  media  di  una  dirigente  G2,  diversamente  dall’andamento  generale,    è  superiore  
del 27,4% a quella di un suo collega M. Una dirigente G1 guadagna il 7,8% in meno, un 
funzionario F3 il 3,7% in meno, un F2 il 9,9% in meno. 



64 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

ALLIANZ SPA 

14% 

86% 

Contratti a Tempo Indeterminato 

di cui a Tempo parziale di cui a Tempo Pieno

97% 

3% 

Tempo Parziale per Genere 

DONNE UOMINI



65 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

Milano Assicurazioni 

LIVELLO DONNE UOMINI M+F 

DIRIGENTI 0 10 10 

FUNZIONARI/IE 
45 201 246 

IMPIEGATE/I 
637 643 1280 

COMMESSE/I 
1 2 3 

APPRENDISTE/I 
0 0 0 

TOTALI 
683 856 1539 

44% 56% 

Totale Occupati 

0% 
100
% 

Dirigenti 

18% 

82% 

Funzionari 

50% 50% 

Impiegati 
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Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 

Milano Assicurazioni 
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Saldo su occupazione totale meno 4 M e 2 F per i funzionari e meno 1 M e più 7 F per gli 
impiegati 
 



67 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

Milano Assicurazioni 
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68 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

Milano Assicurazioni 
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69 Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 

Milano Assicurazioni 

Imp. 5L Imp. Q6 Imp. 6L F1 F2 F3 DIR.G1 DIR.G2
SALARIO MEDIO F € 40.045, € 50.164, € 47.452, € 59.520, € 69.274, € 80.845, € -    € -    
SALARIO MEDIO M € 41.304, € 47.602, € 49.341, € 62.336, € 71.826, € 80.874, € -    € -    

 € -    

 € 10.000,00  

 € 20.000,00  

 € 30.000,00  

 € 40.000,00  

 € 50.000,00  

 € 60.000,00  

 € 70.000,00  

 € 80.000,00  

 € 90.000,00  

Divario salariale 

La  retribuzione  media  di  una  F3  è  dell’0,03%  inferiore  rispetto  a  quella  di  un  suo  collega  
maschio (3,6% per una F2 e 4,5% per una F1). Retribuzioni dei dirigenti non pervenute. 



70 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 

Milano Assicurazioni 

7% 
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Contratti a Tempo Indeterminato 

di cui a Tempo parziale di cui a Tempo Pieno
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DONNE UOMINI



71 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

UNIPOL 

54% 46% 

Totale Occupati LIVELLO DONNE UOMINI M+F 

DIRIGENTI 7 52 59 

FUNZIONARI/IE 163 478 641 

IMPIEGATE/I 1830 1148 2978 

COMMESSE/I 0 0 0 

APPRENDISTE/I   0 0 

TOTALI 
2000 1678 3678 

CONTRATTI A PROGETTO 0 2 2 

12% 

88% 

Dirigenti 

25% 
75% 

Funzionari 

61% 39% 

Impiegati 



72 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

UNIPOL 
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Saldo su occupazione totale meno 2 M e più 9 F sul totale e meno 25 M e 7 F per gli 
impiegati. 
 



73 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

UNIPOL 

Imp. 3L 
1% 

Imp. 4L 
32% 

Imp. 5L 
39% 

Imp.6L 
19% 

Imp. 6LQ 
0% 

F1 
5% 

F2 
3% 

F3 
1% 

DIR.G1 
0% 

DIR.G2 
0% 

Gli inquadramenti delle donne 

Imp. 2L. 
0% 

Imp. 3L 
1% 

Imp. 4L 
11% 

Imp. 5L 
26% 

Imp.6L 
31% 

Imp. 6LQ 
0% 

F1 
12% 

F2 
8% 

F3 
8% 

DIR.G1 
3% 

DIR.G2 
0% 

Gli inquadramenti degli uomini 



74 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

UNIPOL 
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75 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

UNIPOL 

Imp. 3L Imp. 4L Imp. 5L Imp. 6L Imp.
6LQ F1 F2 F3 DIR.G1 DIR.G2

SALARIO MEDIO F € 30.53 € 34.11 € 37.89 € 42.55 € -    € 56.97 € 64.27 € 72.50 € -    € -    
SALARIO MEDIO M € 32.14 € 39.28 € 41.46 € 44.94 € -    € 63.51 € 72.30 € 80.52 € -    € -    

 € -    

 € 10.000,00  

 € 20.000,00  

 € 30.000,00  

 € 40.000,00  

 € 50.000,00  

 € 60.000,00  

 € 70.000,00  

 € 80.000,00  

 € 90.000,00  

Divario salariale 

La  retribuzione  media  di  una  F3  è  dell’9,9%    più  bassa  rispetto  a  quella  di  un  suo  
collega maschio (11,2% per una F2 e  10,4%  per una F1)   



76 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

UNIPOL 

15% 

85% 

Contratti a Tempo Indeterminato 

di cui a Tempo parziale di cui a Tempo Pieno

94% 

6% 
Tempo Parziale per Genere 

DONNE UOMINI



77 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

FondiariaSai 

LIVELLO DONNE UOMINI M+F 

DIRIGENTI 6 58 64 

FUNZIONARI/IE 90 363 453 

IMPIEGATE/I 971 1030 2001 

COMMESSE/I 5 5 10 

APPRENDISTE/I 0 0 0 

TOTALI 1072 1456 2528 

CONTRATTI A PROGETTO   0   

42% 58% 

Totale Occupati 

9% 
91% 

Dirigenti 

20% 
80% 

Funzionari 

49% 51% 

Impiegati 
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Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

FondiariaSai 
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Saldo su occupazione totale meno 4 M e 10 F per i funzionari e meno 16 M e 7 F per gli 
impiegati 
 



79 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

FondiariaSai 
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80 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

FondiariaSai 
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81 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

FondiariaSai 

Imp.
4L

Imp.
5L

Imp.
6L

6 Q
sez.B
CCNL

F1 F2 F3

DIR.
1°

scagli
one

DIR.
2°

scagli
one

DIR.
3°

scagli
one

DIR.
4°

scagli
one

SALARIO MEDIO F € 34.8 € 39.4 € 45.8 € 47.9 € 66.3 € 70.4 € 79.3 € -    € -    € -    € -    
SALARIO MEDIO M € 38.2 € 41.7 € 50.2 € 119. € 63.7 € 72.5 € 85.8 € -    € -    € -    

 € -    

 € 20.000,00  

 € 40.000,00  

 € 60.000,00  

 € 80.000,00  

 € 100.000,00  

 € 120.000,00  

 € 140.000,00  
Divario salariale 

La  retribuzione  media  di  una  F3  è  dell’7,5%    più  bassa  rispetto  a  quella  di  un  suo  collega  
maschio (2,9% per una F2). Retribuzioni dirigenti non pervenute.  



82 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

FondiariaSai 

9% 
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Contratti a Tempo Indeterminato 

di cui a Tempo parziale di cui a Tempo Pieno

96% 

4% 

Tempo Parziale per Genere 

DONNE
UOMINI



Composizione del personale 
 nelle agenzie di riscossione 

83 



 EQUITALIA 

84 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
 

LIVELLO DONNE UOMINI M+F 

DIRIGENTI 4 42 46 

QUADRI DIRETTIVI 403 871 1274 

AREE PROFESSIONALI 2521 3466 5987 

COMMESSE/I 0 0 0 

APPRENDISTE/I 0 0 0 

TOTALI 2928 4379 7307 

CONTRATTI A PROGETTO 0 0 0 

40% 
60% 

Totale Occupati 

9% 

91% 

Dirigenti 

32% 
68% 

Quadri Direttivi 

42% 58% 

Aree Professionali 



EQUITALIA 

85 
Elaborazioni del Coordinamento Donne su dati  ex  L.125/91 
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A.P. 3.1 A.P. 3.2 A.P. 3.3 A.P. 3.4 Q.D. 1 Q.D. 2 Q.D. 3 Q.D. 4 DIRIGEN
TI

SALARIO MEDIO F € 25.982 € 28.473 € 36.667 € 40.012 € 38.070 € 47.984 € 52.883 € 63.545 € -    
SALARIO MEDIO M € 27.574 € 30.138 € 38.553 € 42.491 € 49.490 € 47.652 € 51.814 € 65.082 € -    

 € -    

 € 10.000,00  

 € 20.000,00  

 € 30.000,00  

 € 40.000,00  

 € 50.000,00  

 € 60.000,00  

 € 70.000,00  
Divario salariale 

La  retribuzione  media  di  una  Q4  è  dell’2,3%    più  bassa  rispetto  a  quella  del suo collega  
(al contrario guadagnano di più le donne Q3 e Q2, rispettivamente il 2,01% e  il 0,69%) e 
guadagna il 23,07% in meno il Q1 donna rispetto al maschio. Dirigenti non pervenuti.  
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Saluti e ringraziamenti 
      

     Ci sono sempre due scelte nella vita: 
     accettare le condizioni in cui viviamo o 
     assumersi la responsabilità di cambiarle. 

       Denis Waitley 

 
Noi abbiamo scelto di cambiarle!  
Ci assumiamo le nostre responsabilità e tracciamo il nostro "Percorso ad ostacoli verso 
la parità" fino a quando riusciremo a cambiare le cose, fino a quando riusciremo a 
vincere quella resistenza che ancora oggi le donne incontrano nel mondo del lavoro,  
fino a quando il valore etico, sociale, politico, culturale ed economico dell'uguaglianza 
di genere sarà una consapevolezza di tutte e tutti.  
Il percorso per le parità opportunità è ancora lungo, c'è ancora tanto da lavorare per 
eliminare tutti gli stereotipi che ancora ci condizionano, promuovendo il 
riconoscimento e la valorizzazione delle differenze di genere.  
Questo lavoro di elaborazione dei dati della legge 125/91 speriamo sia solo l'inizio di 
una percorso che pone in luce il permanere del gap di genere nel mercato del lavoro, 
con particolare attenzione al nostro settore. Riteniamo che, se continueremo ad 
alimentarlo con i dati che le imprese ci forniscono con cadenza biennale, potremo 
affinare uno strumento utile di analisi e di intervento. A partire dai dati messi a fattor 
comune, potremo porre in campo tutte le azioni necessarie per perseguire una parità 
sostanziale in tutti i settori e livelli, con la consapevolezza che ciò è indispensabile per 
il benessere di tutti, donne e uomini. 
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Ringraziamo di vero cuore innanzitutto Chiara Canton, Chiara Rossi, Cinzia Ongaro, 
Maria Assunta Marzotti,  Paola Morgese,  Sonia D’Ascenzo e Tiziana Cresci, che hanno 
creduto in noi e ci hanno offerto l’opportunità di misurarci con un compito 
impegnativo ed interessante, che abbiamo condotto con entusiasmo e passione, 
grazie al loro sostegno incondizionato, affettuoso e competente ed alle risorse 
investite. 
Per noi è stata un’esperienza feconda e intensa, dal punto di vista professionale  e 
soprattutto umano, che non dimenticheremo mai. 
Crediamo che comunque si concluderà quest’Assemblea, il lavoro che abbiamo 
presentato sarà come un seme piantato con cura nella terra, che un giorno darà i suoi 
frutti per chi saprà e vorrà coglierli, quando saranno maturi. 
Siamo certe di aver lasciato delle tracce nelle donne che hanno partecipato 
all’Assemblea e che ognuna di noi porterà dentro di sé una memoria, un principio, una 
motivazione in più, per continuare questo viaggio alla conquista della parità in ogni 
ambito (familiare, lavorativo, sociale e culturale) che frequentiamo e in cui ogni giorno 
ci impegniamo.  
Infine, un saluto e un grazie sinceri alle compagne del Coordinamento e a tutte le 
donne di questa Organizzazione, che con le loro competenze, il loro impegno e la loro 
sensibilità – o se preferite con le loro teste, le loro gambe e i loro cuori - danno senso 
ed energia alla nostra azione comune. 
 

Diana Avanzo, Raffaella De Palma, Marcella Magistro, Annarita Pappaianni, Maria Ruggeri  
Gruppo di Lavoro Lettura Dati ex Legge 125 
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