
L’INTERVISTA

UDINE. «Il Gender pay gap esi-
ste e per diverse ragioni, in al-
cuni casi perché c’è chi ritiene 
che il lavoro femminile valga 
meno di  quello maschile.  Il  
che ovviamente non è». A dir-
lo Enrico Macor,  presidente 
dell’Ordine  dei  Consulenti  
del lavoro di Udine.

Presidente Macor, parlia-
mo del Gender pay gap, ov-
vero il differenziale salaria-
le tra uomini e donne. Ma co-
me si crea, visto che i con-
tratti non hanno differenzia-
li di genere?

«È vero, i contratti non pre-
vedono differenze retributive 
tra dipendenti maschi e dipen-
denti femmine: le retribuzio-
ni sono identiche».

Dunque dove nasce la di-
sparità?

«In premessa direi che biso-
gnerebbe entrare  nel  detta-
glio di come viene calcolato il 
Gender pay gap, ovvero quali 
elementi tiene in considera-
zione e in che modo arriva a 
definire il dato. Credo che, in 
condizioni  omogenee,  diffe-
renze nella busta paga non ve 
ne siano. Il discorso cambia se 
valutiamo i percorsi di carrie-
ra e in che modo il lavoro di cu-
ra pesa sugli uomini e sulle 
donne».

Bene, analizziamo. Lei di-
ce che in condizioni omoge-

nee differenze non ce n’è. 
Faccia un esempio.

«Se esaminiamo la busta pa-
ga di un operaio e di un’opera-
ia, a parità di livello, di man-
sioni e di orario, il saldo in bu-
sta paga sarà identico».

Se invece inseriamo il la-
voro di cura, cosa cambia?

«Generalmente,  anche  se  
pian piano le cose mi pare stia-
no cambiando, quando in una 
famiglia arriva un figlio, è più 
facile che sia la mamma a ri-
chiedere in misura maggiore 
il congedo per maternità o a 
optare per il part time. Ed ec-
co che le buste paghe iniziano 
a differenziarsi».

Stessa cosa se la famiglia 

ha necessità particolari, co-
me genitori anziani da accu-
dire, familiari disabili...

«Certo, il lavoro di accudi-
mento, ancora oggi, pesa di 
più sulle donne piuttosto che 
sugli uomini. E se è vero che 
malattia, permessi retribuiti, 
legge 104 non decurtano lo sti-
pendio, è vero che possono in-
fluire sulla carriera».

Potremmo azzardare e di-
re che tra il promuovere una 
donna che è madre e mam-
ma, e un uomo che è marito 
e padre, la prima soccom-
be?

«È una risposta che ovvia-
mente non posso dare io, e  
probabilmente bisognerebbe 

valutare  caso  per  caso.  Ma  
non si scopre l’acqua calda se 
si considera che la nostra so-
cietà deve percorrere ancora 
un bel po’ di strada sulla via 
della parità tra uomini e don-
ne».

Ha qualche esempio con-
creto?

«Mi è stato riferito che in 
un’azienda dove, in seguito al-
la scomparsa del fondatore è 
subentrata la moglie, questa 
abbia dovuto ricercare un ma-
nager al quale affidare la ge-
stione dell’impresa perché la 
sua autorità non era stata rico-
nosciuta, proprio perché don-
na».

La busta paga è influenza-
ta  anche  da  superminimi,  
premi di varia natura... Gen-
der-orientati?

«Anche  qui  generalizzare  
non è possibile. Credo che nel-
le grandi aziende le premiali-
tà vengano legate a obiettivi 
ben definiti e verificabili, e ri-
partiti equamente tra i dipen-
denti. Nelle aziende di mino-
re dimensione è più facile che 
l’incentivo  ad  personam,  la  
promozione, il livello in più 
siano nella piena discreziona-
lità dell’imprenditore».

In sintesi, dunque il Gen-
der pay gap esiste.

«Ci sono diversi studi che lo 
affermano.  Ad  esempio  la  
Commissione  Europea,  che  
ha definito anche le modalità 
con cui realizzare la statistica, 
ci dice che nei Paesi della Ue 
in media le donne guadagna-
no  per  ogni  ora  lavorata  il  
18% in meno rispetto agli uo-
mini. Quindi direi che sì, la dif-
ferenza retributiva di genere 
esiste ma a generarla è la con-
vinzione, che evidentemente 
persiste, che il lavoro svolto 
dalle  donne valga  meno  ri-
spetto al lavoro svolto dagli 
uomini.  Il  che,  ovviamente,  
non è». —

E.D.G.

Elena Del Giudice

UDINE. Uomini e donne, stes-
sa scolarità, stesso impiego, 
retribuzioni differenti. Spes-
so anche carriere differenti, 
più rapide e accelerate per i 
maschi, meno per le donne. 
Lo chiamano con una defini-
zione inglese,  Gender  gap,  
ovvero il  divario che esiste 
tra genere maschile e genere 
femminile; divario che non 
ha a che fare con le competen-
ze ma, per l’appunto, con il 
“genere”.

Data per acquisita l’esisten-
za del Gender gap, come sia-
mo messi a Nordest? È una 
domanda alla quale ha prova-
to a rispondere Chiara Mio, 
economista, docente alla Ca’ 
Foscari  di  Venezia,  con un 
rapporto pubblicato da Fon-
dazione Nord Est. «Laurea e 
posizione professionale non 
mettono al riparo le donne 
dal gap contributivo, nean-
che a Nordest» è la considera-
zione di Chiara Mio. Che rile-
va come «il  gap retributivo 
fra uomini e donne è partico-
larmente accentuato nel Nor-
dest e lo è ancor di più per le 
lauree economiche rispetto a 
quelle ingegneristiche». 

Sebbene da un lato la lette-
ratura internazionale abbia 
evidenziato una correlazio-
ne positiva tra pari opportu-
nità  di  genere sul  mercato  
del lavoro e crescita economi-
ca,  «dall’altro numerose ri-
cerche continuano a mostra-
re come sul medesimo merca-
to la diseguaglianza di gene-
re sia ancora rilevante. Per 
giunta - prosegue la docente 
di economia -, a seguito della 
crisi economica le condizioni 
di parità hanno subito un con-
creto peggioramento, con un 
aumento delle discriminazio-
ni in ambito lavorativo. Ad 
esempio, le donne continua-
no a subire una segregazione 
occupazionale verticale, con-
nessa a una minor presenza 
nei ruoli di vertice, e una se-
gregazione orizzontale, rife-
rita ad attività e settori a bas-
sa remunerazione o a tipolo-
gie contrattuali meno tutela-
te». 

Un aspetto centrale di que-
sta assenza di parità effettiva 
è data dal cosiddetto Gender 
pay gap (Gpg), o differenzia-
le retributivo di genere. «Seb-
bene il divario salariale tra 
uomini e donne si sia ridotto 
con il passare del tempo, vi è 
ancora  discriminazione  in  
questo  senso  nei  confronti  
delle  donne.  Infatti,  nono-
stante decenni di progressi, 
le  donne rimangono sotto-
rappresentate nella parte su-
periore  della  distribuzione  
dei redditi: questa tendenza 
è  stata  ampiamente  docu-
mentata  in  tutte  le  econo-
mie, e presenta particolare in-
tensità in alcuni settori lavo-
rativi. Inoltre - ancora Mio -, 
il Gpg tende ad aumentare 
col livello di istruzione e assu-
me peso diverso anche in re-
lazione alla qualifica profes-
sionale».

In che modo il differenzia-
le retributivo di genere si ma-
nifesta nelle regioni del Nor-
dest? Facendo ricorso a dati 
Istat  e  AlmaLaurea,  Chiara 
Mio rileva come l’Istat mostri 
per il Nordest «una retribu-
zione  oraria  media  pari  a  
13,4 euro per le donne e a 17 
euro per gli uomini. Il Gpg è 
pertanto pari a -21,2%. Il va-
lore ottenuto per il Nordest è 
inferiore rispetto a quello del 

Nordovest  (-22,6%),  ma  è  
maggiore che nelle altre ri-
partizioni  territoriali  (Cen-
tro, Sud, Isole) e pure rispet-
to al dato aggregato naziona-
le, in base al quale la retribu-
zione media oraria è di 13,9 
euro per le donne e 17,3 per 
gli uomini, con un Gpg pari a 
-19,7%». L’esame delle retri-
buzioni orarie per genere, di-
stinte per gruppi professiona-
li, evidenzia inoltre «come le 
donne guadagnino di meno 
entro ciascun gruppo. A Nor-
dest, il divario salariale di ge-
nere è particolarmente mar-
cato per i dirigenti (-39,3%), 
piuttosto in linea con il dato 
complessivo  per  quanto  ri-
guarda le professioni scienti-
fiche  e  intellettuali  
(-21,8%), relativamente più 
contenuto per gli impieghi di 
ufficio (-14,6%) e le profes-
sioni  non  qualificate  
(-13,7%)» conclude  Chiara  
Mio.

«Il Gender pay gap rappre-
senta nel Nordest un elemen-
to  cruciale  su  cui  lavorare  
per intercettare alcune traiet-
torie esiziali, quali la fuga dei 

giovani dai territori di origi-
ne (se venissero pagate co-
me gli  uomini,  è  probabile  
che le giovani donne si trat-
terrebbero nelle comunità di 
nascita o residenza), la resi-
stenza alla meritocrazia, con 
la conseguente perdita di effi-
cienza del sistema, visto che 
a parità di capacità, si premia 
il genere piuttosto che la per-
formance».

Un’ultima considerazione 
l’economista la riserva alla si-
tuazione piuttosto variegata 
rintracciabile  nel  Gender  
pay gap per titoli di studio: 
«forse - rimarca Mio - si po-
trebbe ritenere che le profes-
sioni  tecniche  obbligano  a  
“oggettivare”  maggiormen-
te la performance, processo 
che aiuta ad ancorare mag-
giormente le remunerazioni 
ai  dati  oggettivi,  piuttosto  
che al percepito». —
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