
Formazione, 29.10.2020

➢ Il mandato di realizzare la parità salariale è sancito nella Costituzione federale 

sin dal 1981 (art. 8 cpv. 3 Cost) e in tale contesto la legge sulla parità dei sessi 

(LPar) è entrata in vigore già dal 1° luglio 1996

➢ Poiché le statistiche nazionali, così come alcune sentenze del Tribunale Federale, 

hanno evidenziato che la parità dei salari non era ancora una realtà, nel 2014 il 

Consiglio Federale ha ritenuto necessario implementare misure statali 

supplementari per realizzare la parità salariale

➢ Per migliorare l'attuazione della parità salariale tra uomo e donna, nel 2018 il 

Parlamento ha adottato una modifica della LPar

1

1. LA LEGGE FEDERALE SULLA PARITÀ DEI SESSI

1.1 Premessa

2

1.2 Oggetto della revisione legislativa

➢ Con la sua entrata in vigore dal 1° luglio 2020, la modifica legislativa obbliga i 

datori di lavoro con almeno 100 dipendenti ad effettuare un'analisi interna 

sulla parità salariale

➢ Se l'analisi interna evidenzia differenze inspiegabili tra i salari corrisposti alle 

donne e quelli corrisposti agli uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di 

pari valore, è possibile che vi sia una discriminazione salariale in base al 

sesso

➢ Spetterà ad un organo indipendente verificare l'analisi effettuata, del cui 

esito andranno informati anche i lavoratori
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1.3 Applicazione nel tempo della modifica legislativa 

➢ Il Parlamento ha limitato a 12 anni la durata dell'obbligo di analisi (clausola di 

caducità)

➢ La modifica della legge sulla parità dei sessi e la relativa ordinanza saranno 

automaticamente invalidate al 1° luglio 2032

➢ A partire dal 1° luglio 2020, le aziende avranno un anno di tempo per 

analizzare la parità salariale al loro interno

➢ La prima analisi, che riguarderà il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 

2021, andrà effettuata entro la fine di giugno 2021

➢ Fintanto che la legge rimarrà in vigore, la parità salariale andrà analizzata

regolarmente ogni 4 anni, a meno che la prima analisi non rilevi l'assenza di 

differenze salariali sistematiche inspiegabili tra donne e uomini; in tal caso 

non occorrerà effettuare ulteriori analisi
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1.4 Aziende soggette alle nuove disposizioni

➢ I datori di lavoro che all'inizio dell'anno impiegano 100 o più lavoratori 

eseguono un'analisi della parità salariale all'interno dell'azienda per l'anno in 

questione (art. 13a cpv.1 LPar)

➢ Non è tenuto a eseguire un'analisi della parità salariale il datore di lavoro che 

• nell'ambito di una procedura per l'aggiudicazione di una commessa 

pubblica o di una richiesta di concessione di sussidi è soggetto a un 

controllo del rispetto della parità salariale (art. 13b LPar)

• è già stato sottoposto a tale controllo e ha dimostrato di adempiere ai 

requisiti, sempre che il mese a cui si riferisce il controllo non risalga a più 

di quattro anni prima (tra luglio 2016 e giugno 2020) (art. 13b LPar)



Formazione, 29.10.2020

5

1.4.1 Obbligo di effettuare l'analisi anche per le agenzie di collocamento

➢ La Legge federale sul collocamento ed il personale a prestito prevede che le 

agenzie di collocamento (fornitori di servizi), in qualità di datori di lavoro, 

sono soggette agli obblighi previsti dalla legge

➢ Le agenzie di collocamento che all'inizio dell'anno impiegano almeno 100 

dipendenti sono quindi tenute ad effettuare un'analisi sulla parità salariale
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1.4.2 Obbligo di effettuare l'analisi all'interno di un gruppo di società

➢ Le singole società partecipate (controllate) con meno di 100 dipendenti 

non sono tenute ad effettuare un'analisi

➢ I dipendenti delle società controllate non sono conteggiati tra quelli della 

Capogruppo (controllante) in quanto unità giuridiche indipendenti salariali

➢ La società controllante (Capogruppo) con meno di 100 dipendenti non è

tenuta ad effettuare l'analisi
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1.4.3 Obbligo di effettuare l'analisi per le società quotate in borsa

➢ Se impiegano almeno 100 lavoratori, le società le cui azioni sono quotate 

in borsa sono tenute ad effettuare un'analisi della parità salariale e a 

pubblicare i risultati in allegato al loro rapporto annuale (art. 13h LPar)
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1.4.4 Obbligo di effettuare l'analisi per le aziende ed istituzioni pubbliche e 

para-pubbliche 

➢ La modifica della legge federale sulla parità dei sessi si applica a tutte le 

istituzioni indistintamente: pubbliche, para-pubbliche e private

➢ La Confederazione, i Cantoni ed i Comuni sono dunque chiamati a 

svolgere l'analisi interna della parità salariale dal momento in cui si tratta di 

organizzazioni con almeno 100 dipendenti

➢ L'analisi interna è d'obbligo anche se le istituzioni che superano i 100 

dipendenti hanno sottoscritto la "carta per la parità salariale nel settore 

pubblico"

➢ Tale obbligo non è previsto per le società sottoposte al controllo della 

parità salariale nell'ambito di acquisti pubblici o sussidi o che sono già 

state controllate (nel periodo compreso tra luglio 2016 e giugno 2020) e 

possono dimostrare di adempiere ai requisiti (art. 13b LPar)
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1.5 L'analisi della parità salariale

➢ L'analisi deve essere svolta secondo un metodo scientifico e nel rispetto 

della legge (art. 13c cpv.1 LPar)

➢ In linea di principio esiste quindi una libertà nella scelta del metodo poiché 

la LPar non definisce i criteri di conformità

➢ I datori di lavoro devono tuttavia presentare la prova che il metodo da loro 

scelto è un metodo scientifico e conforme alla legge (art. 7, cpv. 2b OPar)

➢ La Confederazione mette a disposizione dei datori di lavoro uno strumento

di analisi standardizzato gratuito (art. 13c cpv. 2 LPar)

(continuazione)

➢ Affinché i datori di lavoro possano conformarsi facilmente alla LPar, la 

Confederazione ha sviluppato Logib, uno strumento standard, disponibile 

gratuitamente sul sito web dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/logib.html

➢ Sul sito web summenzionato è possibile ottenere le istruzioni per l'uso (versione 

2020.3) relative allo strumento di analisi standardizzato (Logib) che forniscono 

dettagli sul come operare l'analisi, di cui si riportano alcuni elementi nelle sezioni 

seguenti
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1.5 L'analisi della parità salariale 
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1.5.1 Scelta del mese di riferimento

➢ L'analisi della parità salariale con Logib richiede che venga scelto un mese 

di riferimento (e quindi una data determinata nell'ultimo giorno di quel 

mese)

➢ Il mese di riferimento scelto deve essere nell'anno che è soggetto

all'obbligo di analisi della parità dei salari

➢ Il mese di riferimento rappresenta la base su cui devono fare riferimento i 

dati dei dipendenti (es. tasso di occupazione, funzione, ecc.)
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1.5.2 Lavoratori presi in considerazione per l'analisi salariale

➢ In linea di principio, devono essere presi in considerazione tutti i 

dipendenti che hanno avuto un rapporto di lavoro durante il mese di 

riferimento

➢ Va considerato il numero di persone impiegate e non il numero equivalente 

di posizioni a tempo pieno 

➢ Se legati al datore di lavoro da un rapporto di lavoro (ai sensi delle 

disposizioni del Codice delle obbligazioni), sono compresi anche 

• i membri della direzione 

• i soci 

• i membri del Consiglio di Amministrazione
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➢ I gruppi di persone indicati di seguito devono essere identificati 

separatamente poiché non vanno presi in considerazione per l'analisi 

salariale; vanno tuttavia inclusi nel conteggio per determinare la soglia delle 

100 persone

• apprendisti, in quanto beneficiano di apposito contratto di lavoro (art. 344 

e ss. CO)

• tirocinanti

• i dipendenti con un "lavoro fisso" all'estero, ovvero con un contratto di 

lavoro regolato dalla legge estera (espatriati)

• beneficiari dell'assicurazione invalidità (AI) o dipendenti se la loro 

prestazione, nella loro posizione attuale, è limitata e quindi ricevono solo 

uno stipendio ridotto

• lavoratori temporanei collocati da un'agenzia di collocamento
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1.5.2 Lavoratori presi in considerazione per l'analisi salariale

14

➢ Le componenti salariali mensili regolari (ad es. stipendio base) 

dovrebbero essere incluse nell'importo, nel mese di riferimento

➢ I pagamenti annuali (ad esempio bonus, gratifiche, partecipazione agli utili) 

così come elementi di stipendio pagati sporadicamente o irregolarmente 

(ad esempio indennità) dovrebbero essere presi in considerazione come 

quota mensile (valore medio) per il periodo noto come "anno di riferimento" 

(ossia durante i 12 mesi precedenti la data determinata rispettivamente i 

mesi lavorati durante quest' anno di riferimento)

1.5.3 Componenti del salario prese in considerazione per l'analisi salariale
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➢ Per le analisi di parità salariale si devono prendere in considerazione le seguenti 

componenti retributive

• salario di base mensile lordo

• 13° salario mensile

• pagamenti speciali (bonus, gratifiche, indennità di funzione, ecc.)

• indennità (per lavoro notturno, domenicale, ecc.)
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1.5.3 Componenti del salario prese in considerazione per l'analisi salariale
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1.5.4 Componenti del salario non prese in considerazione per l'analisi salariale 

➢ La componente del salario che non soddisfa il reale obiettivo della 

retribuzione e che non presenta alcun potenziale di discriminazione (es. 

assegni per figli regolamentati dalla legge, indennità per congedo non 

goduto, salario in caso di infortunio / malattia) non va presa in 

considerazione per l'analisi salariale

➢ La componente del salario regolata in modo vincolante per i lavoratori 

basata su fattori oggettivi, non discriminatori e in cui il datore di lavoro 

non ha discrezionalità, né per quanto riguarda il calcolo dell'importo né per 

quanto riguarda l'incarico (secondo il regolamento del personale, es. regalo 

di anzianità, premio fedeltà, assegni di matrimonio, contributi alle spese di 

trasloco) non va presa in considerazione per l'analisi salariale
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1.5.5 Parametri di aggiustamento presi in considerazione

➢ La differenza di retribuzione tra donne e uomini con lo stesso datore di 

lavoro può essere spiegata da parametri diversi

➢ I seguenti criteri sono presi in considerazione per determinare il divario 

retributivo residuo inspiegabile, ovvero la discriminazione retributiva 

sistematica potenzialmente legata al genere

• dati personali

– genere

– anni di attività professionale potenziale (età meno il numero di anni di 

formazione meno 6 anni di scuola primaria)

(continuazione)

– anni di servizio presso il datore di lavoro

– formazione più alta completata (conversione in anni di formazione)

• dati relativi al posto di lavoro

– livello di competenza operativa (livello richiesto / complessità della 

funzione)

– posizione professionale (responsabilità della funzione)
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1.5.5 Parametri di aggiustamento presi in considerazione
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1.5.6 Concetto di parità salariale

➢ La legge non fornisce indicazioni relativamente al concetto di parità 

salariale

➢ Nelle analisi effettuate con Logib, la parità salariale può essere considerata 

soddisfatta quando la differenza di salario non è statisticamente 

superiore a ±5%

➢ Logib può quindi presentare casi in cui la differenza di stipendio calcolata è 

maggiore del ± 5%, ma per cui tale valore non supera 

"significativamente" la soglia di tolleranza dal punto di vista statistico; 

anche in questo caso sarebbe rispettata la parità di retribuzione
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➢ I datori di lavoro soggetti al Codice delle obbligazioni fanno verificare la 

prima volta entro il 30.6.2022 la loro analisi della parità salariale da un 

organo indipendente (art. 13d LPar), rivolgendosi a loro scelta a

• un'impresa di revisione abilitata giusta la Legge federale 

sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;

• un'organizzazione secondo l'articolo 7 o a una rappresentanza dei 

lavoratori secondo la Legge federale sull'informazione e la consultazione 

dei lavoratori nelle imprese del 17 dicembre 1993

1.6 Verifica dell'analisi salariale da parte di un organo indipendente
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(continuazione)

➢ L'organo indipendente può essere un'impresa di revisione differente dall'organo 

di revisione dei conti iscritto a registro di commercio 

➢ Il Consiglio federale ha stabilito i criteri per la formazione delle persone che 

dirigono le revisioni nella sua Ordinanza concernente la verifica dell'analisi della 

parità salariale

➢ Il professionista incaricato della gestione del mandato di verifica deve, oltre alla 

qualifica individuale di revisore o perito revisore, aver ricevuto un'adeguata 

formazione ai sensi dell'art. 2 e seguenti dell'ordinanza

21

1.6 Verifica dell'analisi salariale da parte di un organo indipendente
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1.6.1 Oggetto della verifica dell'analisi salariale 

➢ Il datore di lavoro deve fornire all'impresa di revisione tutte le informazioni 

ed i documenti necessari all'esecuzione della verifica

➢ Ai sensi dell'art. 7 OPar, occorre verificare se vi sono fatti dai quali si deve 

dedurre che l'analisi della parità salariale non soddisfa (almeno uno dei) i 

seguenti requisiti:

• l'analisi della parità salariale è stata eseguita nei tempi prescritti dalla 

legge

• è provato che l'analisi della parità salariale è stata eseguita secondo un 

metodo scientifico e conforme al diritto 
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• è stato integralmente tenuto conto di tutti i lavoratori

• è stato integralmente tenuto conto di tutte le componenti del salario

• è stato integralmente tenuto conto dei dati necessari comprese le 

caratteristiche personali e quelle legate al posto di lavoro

23

1.6.1 Oggetto della verifica dell'analisi salariale    

24

1.6.2 Missione dell'organo indipendente     

➢ Il compito del revisore è quello di effettuare una verifica formale dell'analisi 

della parità retributiva, non di valutare gli aspetti materiali o il risultato 

dell'analisi della parità retributiva

➢ I responsabili della revisione, inoltre, non sono tenuti a verificare che il 

metodo analitico utilizzato sia scientifico e ai sensi di legge (art. 13c cpv. 1 

LPar), devono solo ottenere, al riguardo, la prova da parte del datore di 

lavoro che l'analisi della parità di retribuzione è stata effettuata secondo un 

metodo scientifico e nel rispetto della legge
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1.6.3 Comportamento dell'organo indipendente in caso di analisi salariale svolta 

con strumenti diversi da Logib

➢ La prova che l'analisi è stata condotta secondo un metodo scientifico e nel 

rispetto della legge deve includere una documentazione completa e 

trasparente sul metodo utilizzato

➢ Quando è stato utilizzato un metodo diverso da Logib, la prova attestante 

la sua qualità scientifica e la sua conformità alla legge fa parte dei 

documenti che il datore di lavoro deve fornire alla società di revisione a cui 

affida la verifica (art. 7 cpv. 3 OPar)

(continuazione)

➢ Tale prova deve soddisfare le esigenze seguenti:

• nome e breve descrizione del metodo

• documentazione completa e trasparente sul metodo, guida alla verifica 

formale in almeno una lingua ufficiale (questi documenti devono fornire una 

buona comprensione del metodo e della sua applicazione)

• validazione della qualità scientifica e della conformità giuridica del metodo e 

della pertinenza della guida da parte di un ente indipendente (es. Università, 

istituto di ricerca, pubblica amministrazione o tribunale)

• nome, funzione, appartenenza e indirizzo di una persona o istituzione di 

contatto che potrebbe fornire informazioni tecniche sul metodo

26

1.6.3 Comportamento dell'organo indipendente in caso di analisi salariale svolta 

con strumenti diversi da Logib



Formazione, 29.10.2020

27

1.7 Comunicazione del risultato dell'analisi da parte del datore di lavoro 

➢ Il datore di lavoro informa per iscritto i lavoratori del risultato dell'analisi 

della parità di retribuzione entro un anno dalla sua verifica (art. 13g LPar), 

ovvero la prima volta entro il 30.6.2023

➢ La comunicazione agli azionisti riguarda solo le società quotate in borsa, 

poiché tali società devono pubblicare il risultato dell'analisi della parità di 

retribuzione in allegato al proprio conto annuale (art. 13h LPar unitamente a 

quanto previsto dall'art. 959c cpv. 1 n. 4 CO)

➢ I risultati dell'analisi non devono essere comunicati ad alcuna autorità, a 

meno che ciò non sia richiesto da un'altra legge (ad esempio la Legge 

federale sugli acquisti pubblici in relazione ai controlli del rispetto della parità 

salariale)
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1.8 Altri aspetti rilevanti della Legge sulla parità dei sessi

➢ L'art. 5 cpv. 1 lett. d LPar contempla il tema delle pretese giuridiche in caso 

di discriminazione tra uomo e donna, indicando che l'interessato può 

chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare il pagamento del 

salario dovuto

➢ Sebbene i risultati dell'analisi non devono essere comunicati alle autorità, 

occorre non sottovalutare il possibile impatto di una "discriminazione 

sistematica" nel pagamento dei salari
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1.8.1 Le critiche dei sindacati per l'assenza di sanzioni

➢ Secondo i sindacati (Travail.Suisse, OCST e gli altri sindacati membri) la 

nuova normativa è importante, ma non è sufficiente a diminuire le 

divergenze salariali tra uomo e donna, poiché in primo luogo non prevede 

sanzioni nel caso in cui la parità salariale non venisse rispettata

➢ Per compensare le lacune della legge, la federazione sindacale ha lanciato 

una piattaforma, denominata RESPECT8-3, in riferimento all'articolo 8 cpv. 

3 della Costituzione federale che vieta la discriminazione uomo-donna 

(cfr.Travail.Suisse: https://www.respect8-3.ch/it/homepage/)

➢ La piattaforma si rivolge in particolare alle aziende che sono invitate a 

rendere noto il loro impegno in favore della parità salariale, sia quelle che 

sono tenute a condurre l'analisi, sia quelle che non hanno un obbligo legale 

e contano tra i 50 e i 99 dipendenti; le aziende virtuose che adempiono 

quindi i dettami di legge appariranno così pubblicamente su una lista bianca

(continuazione)

➢ La piattaforma RESPECT8-3 offre inoltre la possibilità ai dipendenti di 

segnalare l'inadempienza della propria azienda

➢ Questo consentirà di avviare un processo che prevederà una serie di 

contatti con l'azienda per informare e mettere a disposizione le competenze 

e gli strumenti necessari all'adempimento della legge

➢ Nel caso in cui ciò non fosse possibile, l'azienda verrà inserita in una lista 

nera, con l'obiettivo di indurla verso l'applicazione della legge

➢ La lista nera, spiegano i sindacati, sarà attiva a partire dal 1° luglio 2021

nel rispetto delle prescrizioni legali, ovvero dopo un anno dall'entrata in 

vigore della riforma legale

30

1.8.1 Le critiche dei sindacati per l'assenza di sanzioni 

https://www.respect8-3.ch/it/homepage/
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1.9 Considerazioni finali

➢ Le aziende con più di 100 dipendenti dovranno effettuare la loro prima 

analisi della parità salariale tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021

➢ Benché vi sia libertà nella scelta del metodo scientifico usato per effettuare 

l'analisi, si raccomanda l'utilizzo dello strumento di analisi standardizzato 

(Logib), messo a disposizione gratuitamente dalla Confederazione, che 

fornisce tutte le istruzioni necessarie per effettuare il lavoro

➢ Entro il 30 giugno 2022 le aziende dovranno coordinare la verifica della 

loro analisi della parità salariale da parte di un organo indipendente

➢ Entro il 30 giugno 2023 le aziende dovranno informare i loro collaboratori 

relativamente ai risultati dell'analisi della parità salariale


