
Gender pay gap: 
perché le donne sono pagate meno degli uomini





Samira Ahmed ha vinto  la causa per
discriminazione contro la BBC: 

«Pagata 6 volte meno del collega»

Ahmed veniva pagata 465 sterline per 
ogni puntata del suo programma, mentre il 

collega Jeremy Vine ne riceveva 3000

La presentatrice inglese si era quindi 
rivolta ai giudici chiedendo che la sua 

retribuzione per condurre "Newswatch" 
fosse pari a quella del collega



Ci vorranno più di 270 anni per superare la 
discriminazione salariale 

di genere tra uomini e donne. 

In Italia, il divario sembra migliore di quello 
della media europea (5 % contro 16 %) ma 

solo in apparenza. 

In realtà il gap italiano sta peggiorando, 
soprattutto tra i giovani.





L’articolo 37 
della Costituzione italiana

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità 
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 
lavoratore. 
Le condizioni di lavoro devono consentire 
l’adempimento della sua essenziale funzione 
familiare e assicurare alla madre e al bambino 
una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il 
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con 
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di 
lavoro, il diritto alla parità della retribuzione.



La legge n. 903 del 1977

La legge n. 903 del 1977

stabilisce che

“ è vietata qualsiasi discriminazione fondata 
sul sesso per quanto riguarda l’accesso al 
lavoro, indipendentemente dalle modalità 
di assunzione e qualunque sia il settore o  
il ramo di attività, a tutti i livelli della 
gerarchia professionale”



Secondo una ricerca del 2018,
il divario retributivo di genere

medio

nei Paesi dell’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo

economico (Ocse)
è pari al

13,4 %
Europa 14,8%, Italia 5 % (???)



…ma che cos’è l’OCSE ?

L‘ Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico, nata ufficialmente il 
30 settembre 1961 per volontà di venti 
Paesi fondatori (di cui diciotto europei, 
oltre a Stati Uniti e Canada) può contare sul 
contributo di 36 Stati membri ed ha l’intento di 
assicurare una pace durevole, 
promuovendo la cooperazione e le 
politiche per il miglioramento del 
benessere economico e sociale delle 
persone in tutto il mondo.



Cos’è il gender pay gap

Il gender pay gap

è la differenza tra il salario medio di 
tutti gli uomini e quello di tutte le 

donne

che svolgono un lavoro retribuito

di solito quindi si riferisce solo ai lavoratori e 
alle lavoratrici dipendenti



Il gender pay gap 
nell’Unione Europea

In Europa, le donne guadagnano 
85 centesimi

per ogni euro percepito dagli uomini

Per ogni ora di lavoro vengono retribuite 
in media il 14,8 % in meno 

rispetto all’altro sesso

è come se, in un anno, le donne lavorassero 
per due mesi senza ricevere lo stipendio



L’equal pay day

La situazione nell’Unione sta migliorando, 
ma i progressi sono molto lenti:
il gap è infatti diminuito solo 

dell’1 % in sette anni.

Per sottolineare questa ulteriore 
disuguaglianza di genere, è stato istituito

l’equal pay day



Che cos’è l’equal pay day ?

Non è una data fissa, ma una giornata 
mobile che segna il momento in cui, ogni 
anno, le donne cominciano a smettere di 
guadagnare, se confrontate con i loro 
colleghi.

Nel 2019, per esempio, le lavoratrici 
dipendenti europee hanno simbolicamente
smesso di guadagnare il 4 novembre e da 
allora, fino al termine dell’anno, di fatto 
hanno lavorato gratuitamente



Secondo questi dati Eurostat, 
nel nostro Paese

il divario è del 5%,
molto al di sotto quindi della 

media europea, pari al 14,8% . 
Il dato, però, non tiene conto di 

altri fattori determinanti che 
caratterizzano il nostro mercato 
del lavoro, come per esempio il 

tasso di occupazione femminile, le 
diverse qualifiche professionali e le 

specificità del settore pubblico e 
privato.



E’ il settore pubblico che fa guadagnare 
all’Italia un buon posto nella graduatoria 

rispetto ad altri Paesi europei

nel nostro Paese, infatti,  nel settore statale la presenza 
femminile è molto forte e il contratto presenta condizioni di 

genere eque, mentre nel privato non è sempre così

Solo scorporando i due settori, il gender gap del pubblico
scende al 4,4 % mentre quello del privato sale al 17,9

In nessun altro Paese europeo la distanza è così evidente e ciò 
spiega in buona parte la posizione dell’Italia 

nella classifica generale

Da un’indagine Eurostat del 2020



•Le donne italiane, secondo un rapporto 
del Censis, rappresentano il 42,1% degli 
occupati complessivi del Paese 
•In Italia, il tasso di attività * femminile è 
del 56,2%, mentre quello maschile è pari 
al 75,1 %
•In Europa, la Svezia è lo stato con il più 
alto tasso di occupazione * delle donne 
con l’81,2 %; l’Italia è invece al penultimo 
posto della classifica, con il 62,3%
* Il tasso di attività rappresenta il rapporto tra popolazione attiva 
e popolazione in età lavorativa (15-64 anni)
* Il tasso di occupazione indica il rapporto tra persone occupate e 
popolazione 





Secondo i dati Istat, in particolare, nella fascia fra i 
15 e i 64 anni in Italia lavora solo 

il 50% circa delle donne
il 69% circa degli uomini

• al Sud risultano occupate solo 33 donne su 100
• al Nord 64
• al Centro 57 
il gender gap è pari al 43,7% contro una media 
europea del 39,6%. Questo indice ci permette di 
stimare l’indipendenza economica delle donne e, di 
conseguenza, l’indipendenza del loro 
comportamento           il fatto che in Italia il tasso 
di occupazione femminile sia più basso rispetto alla 
media europea, fa sì che, nel loro complesso, le 
donne italiane godano di una minore autonomia



Nel nostro Paese in particolare, inoltre, le donne sono 
meno presenti nel mondo della finanza, fra manager, 
scienziati ed esperti informatici, mentre sono molto 
numerose nel settore della cura alla persona o nelle 
pulizie.
Spesso, senza essere consapevoli delle conseguenze 
che ciò comporterà, cadono nel tranello della 
cosiddetta “segregazione occupazionale”
scelgono lavori più adatti allo stereotipo femminile 
caratterizzati da retribuzione bassa e scarsa 
prospettiva di carriera, ma più compatibili con la 
gestione delle responsabilità familiari. 





Aree geografiche e retribuzione 
oraria media 

dipendenti del settore privato



Le donne sono retribuite meno per fare lo stesso lavoro svolto dagli uomini, 
a tutti i livelli professionali. La differenza salariale si verifica in tutti i 
settori e tipi di occupazione. In generale, addirittura, più la qualifica 
professionale è alta, più il divario si allarga: le manager in Italia guadagnano 
in media il 23% in meno dei loro colleghi. 

Diverse occupazioni e gap



Il lavoro a tempo parziale per le donne 
non è sempre una scelta ma deriva dalla 
necessità di prendersi cura dei familiari, 
dalla mancanza di servizi o è imposto dalle 
stesse aziende. 
In Italia, il 19,5 % delle donne occupate
lavora con un part-time non volontario, gli 
uomini il 6,5 %

Part-time e lavoro di cura



Livello d’istruzione 
e gender pay gap

• Nel 2017, in Europa il 60 % delle persone 
laureate sono donne. 

• In Italia le laureate sono il 53 %, mentre i 
laureati il 47 %

studiare però non basta per raggiungere 
il livello retributivo degli uomini

al contrario, più le donne sono istruite 
e più è grande il divario





A influenzare il gap c’è anche il tipo di 
discipline scelte dai due sessi

in quelle scientifiche, la percentuale di 
laureati maschi arriva al 70 %, mentre le 

donne tendono a indirizzarsi verso le 
discipline umanistiche, meno remunerative e 

con più basse prospettive di carriera



….oltre il gender pay gap
Oltre alla significativa differenza salariale, ci 

sono altri elementi che allontanano 
ulteriormente le lavoratrici dai lavoratori

di solito, infatti, le donne fanno più ore di 
lavoro non retribuito rispetto agli uomini e 
prendono più periodi di assenza dal lavoro 

per prendersi cura degli altri

questi aspetti incidono sulla possibilità di 
fare carriera e sollevano questioni sulla 

distribuzione del carico di lavoro, 
retribuito e non,tra i sessi







In conclusione….

le donne impiegate nel mercato del lavoro

• sono meno degli uomini
• guadagnano meno dell’altro sesso
• più studiano e fanno carriera, più sono colpite dal 

divario retributivo di genere
• lavorano circa sei ore in più a settimana, tra lavoro 

retribuito e non retribuito
• sono costrette a prendersi più periodi di assenza dal 

lavoro per prendersi cura degli altri
• sono ancora escluse dai ruoli dirigenziali
• ottengono con più difficoltà promozioni lavorative

………con conseguenze anche nei redditi da pensione



Le fonti

•https://www.vanityfair.it/mybusiness/news-mybusiness/2020/12/14/italia-gender-gap-
eige-classifica-uomini-donne

•https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/gender-gap-le-donne-presentano-il-
conto/2020/01/09/news/battaglia_sul_salario_tra_uomini_e_donne_la_corsa_non_e_alla
_pari-244248228/

•https://www.osservatoriodiritti.it/2020/07/01/gender-pay-gap-italia/

•https://www.internazionale.it/bloc-notes/giulia-testa/2020/03/06/donne-lavoro-salario

•https://www.iodonna.it/attualita/famiglia-e-lavoro/2020/03/08/gender-gap-perche-le-
donne-sono-pagate-meno-degli-uomini-la-situazione-in-italia/

•https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2020/11/23/gender-pay-
gap-la-disuguaglianza-di-genere-in-busta-paga-aumenta-con-il-covid_1d2a45d7-c0af-
419b-beae-80f499b2b04d.html

•https://quifinanza.it/lavoro/parita-salariale-di-genere-intervento-governo-manovra-
2021/447588/

https://www.vanityfair.it/mybusiness/news-mybusiness/2020/12/14/italia-gender-gap-eige-classifica-uomini-donne
https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/gender-gap-le-donne-presentano-il-conto/2020/01/09/news/battaglia_sul_salario_tra_uomini_e_donne_la_corsa_non_e_alla_pari-244248228/
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/07/01/gender-pay-gap-italia/
https://www.internazionale.it/bloc-notes/giulia-testa/2020/03/06/donne-lavoro-salario
https://www.iodonna.it/attualita/famiglia-e-lavoro/2020/03/08/gender-gap-perche-le-donne-sono-pagate-meno-degli-uomini-la-situazione-in-italia/
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2020/11/23/gender-pay-gap-la-disuguaglianza-di-genere-in-busta-paga-aumenta-con-il-covid_1d2a45d7-c0af-419b-beae-80f499b2b04d.html
https://quifinanza.it/lavoro/parita-salariale-di-genere-intervento-governo-manovra-2021/447588/
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