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UNI/PdR 125:2022

La Prassi UNI/PdR 125:2022 "Linee guida sul sistema di gestione per la
parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key
Performances Indicator - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle
Politiche di parità di genere nelle organizzazioni"

ha l’obiettivo di avviare un percorso sistemico di cambiamento
culturale nelle organizzazioni al fine di raggiungere una più equaculturale nelle organizzazioni al fine di raggiungere una più equa
parità di genere, superando la visione stereotipata dei ruoli, attivando
i talenti femminili per stimolare la crescita economica e sociale del
Paese

Il testo della UNI/PdR 125:2022 è disponibile gratuitamente
dal catalogo UNI (Fonte: http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-125-2022)
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§0 INTRODUZIONE

§0.1 Contesto

§0.2 Necessità di riequilibrio di genere0.2 Necessità di riequilibrio di genere

§0.3 Obiettivi e strumenti
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§1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La Prassi UNI/PdR 125:2022 "Linee guida sul sistema di gestione per la
parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performances
Indicator - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di
genere nelle organizzazioni"

La PdR prevede la MISURA-RENDICONTAZIONE-VALUTAZIONE dei dati
relativi al genere con l’obiettivo di colmare i GAP esistenti e incorporare ilrelativi al genere con l’obiettivo di colmare i GAP esistenti e incorporare il
nuovo paradigma relativo alla parità di genere nel DNA delle organizzazioni
e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo.

§2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
Decreto 11/04/2006 n. 198 Codice delle pari opportunità/art. 6 L28/11/2005 n. 246
L. 162/2021 modifiche al Decreto 11/04/2006 n. 198

ISO 9000-ISO 9001-ISO 19011- ISO/IEC 17021-1-ISO 26000-ISO 30415
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§3 Termini e Definizioni

Terminologia tecnica: Addetto/a – Dipendente

Terminologia chiave legata alla tematica della norma:

Discriminazione: Assenza di pari opportunità e trattamento, operata in seguito a
un giudizio o a una classificazione. (rif. Per la PDR è di genere)

Empowerment femminile: Processo attraverso cui una donna acquisisce competenze,Empowerment femminile: Processo attraverso cui una donna acquisisce competenze,
autonomia e potere che le permettono di compiere scelte strategiche in ambito
personale, sociale, politico ed economico e quindi avere il controllo della propria vita. …

Inclusione: Inserimento stabile e funzionale in un sistema o gruppo per favorire pari
opportunità e non discriminazione creano valore per le persone …

Parità di genere: parità di genere tra sessi

Stereotipo di genere: Insieme rigido di credenze condivise e trasmesse socialmente, su
quelli che sono e devono essere i comportamenti, il ruolo, ..
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§4 PRINCIPIO
Contesto più ampio rappresentato da PILASTRI la cui azione congiunta è volta ad
avviare un percorso sistemico di cambiamento culturale nelle organizzazioni e
nella società per raggiungere una più equa parità di genere.

1. Rispetto del principio costituzionale di parità ed uguaglianza
2. Adozione di politiche e misura per favorire l’occupazione femminile (giovani

donne e qualificate) e le imprese femminili anche con incentivi e
agevolazioni fiscali.agevolazioni fiscali.

3. Adozione di misura che favoriscono l’effettiva parità tra uomini e donne nel
mondo del lavoro ….

4. Promozione di politiche di welfare a sostegno del «lavoro silenzioso» di chi si
dedica alla cura della famiglia (co.1 art 3 Costituzione_ugualglianza formale)

5. Adozione di misure specifiche a favore delle pari opportunità (co.2 art 3
Costituzione_ugualglianza sostanziale)

6. Integrazione del principio dell’equità di genere nella normativa nazionale
affiche la sua adozione volontaria diventi un riferimento per certificare la
sostenibilità e l’adozione di politiche di genere per l’accesso a gare,
finanziamenti, ecc.
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§4 PRINCIPIO
L’attuazione di un SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITA’ DI GENERE determina
l’attivazione delle seguenti aree :

- Opportunità di crescita in azienda e parità di retribuzione

- Politiche per la gestione della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro

- Politiche di gestione dei processi aziendali
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§ 5 INDICATORI DI PERFORMANCE (KPI)
L’efficacia delle azioni messe in atto dalle organizzazioni è misurata attraverso un
insieme di indicatori che sono in grado di rappresentare il continuo
miglioramento messo in atto dalle organizzazioni.

PREVISTE 6 Aree di INDICATORI (KPI) DA MONITORARE

1.Cultura e Strategia (5.2)
2.Governance (5.3)
3.Processi HR (5.4)
4.Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda (5.5)
5.Equità remunerativa per genere (5.6)
6.Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro (5.7)
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Ogni area ha

un peso % la cui somma finale è 100
per la misurazione del livello as-is dell’organizzazione eper la misurazione del livello as-is dell’organizzazione e
per la misurazione degli stati di avanzamento nel tempo



UNI/PdR 125:2022

per assicurare coerenza con le diverse realtà per  l’applicazione dei KPI 

Fasce/Cluster di classificazione delle organizzazioni per addetti/e
MICRO _( 1-9) _ previste semplificazioni
PICCOLA_(10-49) _ previste semplificazioni
MEDIA _ (50-249)
GRANDE _ (250 e altre)

A seconda della Fascia/Cluster di appartenenza è prevista o meno 
l’applicazione di alcuni dei KPI. 

Per le MICRO/PICCOLE imprese è prevista l’applicazione di solo alcuni degli 
indicatori.



Indicatori  qualitativi _ (presente/ non presente)

Indicatori  quantitativi _ (espressi in delta rispetto a valore interno 
e/o di riferimento nazionale e/o di riferimento al tipo di ateco
attività economica)

UNI/PdR 125:2022

Ogni indicatore è associato a un punteggio il cui raggiungimento o 
meno è ponderato per il peso dell’area di appartenenza.
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Il punteggio minimo di sintesi per accedere alla certificazione è 
60%

Ogni 2 anni gli indicatori devono essere rivalutati sui gap rilevati 
sulla base dei risultati dei piani di mitigazione e miglioramento 
messi in atto.

L’algoritmo di calcolo del punteggio è di tipo dinamico e deve essere 
aggiornato ogni anno con i dati ricevuti per l’anno precedente per 
ogni categoria (ATECO).
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Area Cultura e Strategia  (5.2)   Peso  Area:  15%
INDICATORI TIPOLOGIA 

INDICATORE 
MODALITA’ 
MISURAZIONE

FONTE PUNTI

1_ Formalizzazione e implementazione di un piano 
strategico (§6.3) che favorisca un ambiente di  lavoro 
inclusivo e preveda valori aziendali coerenti con una cultura 
inclusiva

QUALITATIVO SI/NO Interna 20

2_ Presenza di procedure interne (anche iniziative, progetti, 
altro) che consentono alle persone di esprimere, anche in 
modalità anonima, le proprie opinioni e dare suggerimenti 
per il cambiamento nell’organizzazione e favorire il dialogo 
e il confronto.

QUALITATIVO SI/NO Interna 10

3_ Presenza di attività di comunicazione interna e di QUALITATIVO SI/NO Interna 20

ESEMPIO DI INDICATORI (KPI)
(le micro (0-9) imprese devono valutare n.1, le piccole (10-49) imprese devono valutare n.1-3-5) 

sensibilizzazione che promuovono l’utilizzo di 
comportamenti e di un linguaggio in grado di garantire un 
ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità di 
genere.
4_ Presenza di politiche che garantiscano che i generi siano 
equamente rappresentati tra i relatori del panel delle tavole 
rotonde, eventi, convegni o altro evento anche di carattere 
scientifico. 

QUALITATIVO SI/NO Interna 10

5_ Realizzazione nell’ultimo biennio di interventi formativi a 
tutti i livelli, compresi  i vertici, sulla differenza di genere e 
suo valore, gli stereotipi e gli unconscious bias. 

QUALITATIVO SI/NO Interna 10

6_ Presenza di attività di comunicazione interna e di 
sensibilizzazione che promuovono l’utilizzo di 
comportamenti e di un linguaggio in grado di garantire un 
ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità di 
genere.

QUALITATIVO SI/NO Interna 20

7_ Presenza di attività di comunicazione interna e di 
sensibilizzazione che promuovono l’utilizzo di 
comportamenti e di un linguaggio in grado di garantire un 
ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità di 
genere.

QUALITATIVO SI/NO Interna 20
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ESEMPIO DI INDICATORI (KPI) MICRO (0-9)

5. INDICATORI DI PERFORMANCES (KPI) PER LE ORGANIZZAZIONI
5.2 CULTURA E STRATEGIA

Indicatori Tipologia
Modalità di 
Misurazione

Fonte Punti

1
Formalizzazione di un piano strategico come definito al punto 6.3 che possa favorire 
e sostenere lo sviluppo di un ambiente di lavoro inclusivo e preveda valori aziendali 
coerenti con una cultura inclusiva  

Qualitativo Si/No Interna 100

Peso dell'area: 15%

5.3 GOVERNANCE

Indicatori Tipologia
Modalità di 
Misurazione

Fonte Punti

1

Definizione nella governance dell'organizzazione di un presidio (comitato, unità o 
funzione, ruolo organizzativo, ecc.) volto alla gestione e monitoraggio delle tematiche 
legate all'inclusione, alla parità di genere e integrazione.

NOTA Il tipo di presidio per la gestione e monitoraggio dei temi di genere può variare 
in relazione alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione. Per le 
organizzazioni di fascia dimensionale 1 è ipotizzabile un presidio base.

Qualitativo Si/No Interna 100

Peso dell'area: 15%
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ESEMPIO DI INDICATORI (KPI) MICRO (0-9)

5.4 PROCESSI HR

Indicatori Tipologia
Modalità di 
Misurazione

Fonte Punti

1
Definizione di processi di gestione e sviluppo delle risorse umane a favore 
dell'inclusione, della parità di genere e dell’integrazione, quali selezione, 
condizioni generali di contratto, on-boarding neutrali, valutazioni prestazioni

Qualitativo Si/No Interna 50

6
Presenza di referenti e prassi aziendali a tutela dell’ambiente di lavoro, con 
particolare riferimento ed episodi di molestie o mobbing

Qualitativo Si/No Interna 50

Peso dell'area: 10%

particolare riferimento ed episodi di molestie o mobbing
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ESEMPIO DI INDICATORI (KPI) MICRO (0-9)
5.5 OPPORTUNITA' DI CRESCITA ED INCLUSIONE DELLE DONNE IN AZIENDA

Indicatori Tipologia
Modalità di 
Misurazione

Fonte Punti

1

APPLICABILE SOLO ALLE ORGANIZZAZIONI DI FASCIA 1 E 2
Percentuale di donne nell'organizzazione rispetto alla totalità dell'organico.

NOTA Considerare nel calcolo le varie altre forme di collaborazione.

Quantitativo

Il KPI si considera 
raggiunto quando 
si registra una 
differenza almeno 
pari a +10 punti % 
(pp) rispetto al 
valore del biennio 
precedente fino al 
raggiungimento 
della parità

Interna 100

Peso dell'area: 20%

della parità

5.6 EQUITA' REMUNERATIVA PER GENERE

Indicatori Tipologia
Modalità di 
Misurazione

Fonte Punti

1

Percentuale di differenza retributiva per medesimo livello inquadramentale per 
genere e a parità di competenze.

NOTA Sono da escludere dal computo le corresponsioni legate a maggiori o 
diverse prestazioni (es. straordinario, indennità e rimborsi vari).

Quantitativo

Il KPI viene 
considerato 
raggiunto quando 
il delta tra 
retribuzione media 
maschile e 
femminile a parità 
di mansione/ ruolo 
è inferiore al 10% e 
come per ogni 
indicatore 
decrescente negli 
anni successivi.

Interna 100

Peso dell'area: 20%
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ESEMPIO DI INDICATORI (KPI) MICRO (0-9)

5.7 TUTELA DELLA GENITORIALITA' E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Indicatori Tipologia
Modalità di 
Misurazione

Fonte Punti

2

Presenza di policy, oltre il CCNL di riferimento, dedicate alla tutela della 
maternità/paternità e servizi per favorire la conciliazione dei tempi di vita 
personale e lavorativa (ad esempio: congedo di paternità oltre il CCNL, 
procedure/attività per il back to work, coaching, part-time reversibile, smart 
working, piano welfare ad hoc, asilo nido aziendale, programmi di engagement, 
su base volontaria, durante il congedo di maternità)

Qualitativo Si/No Interna 50

Presenza di policy per il mantenimento di benefits e iniziative che valorizzino 
l’esperienza della genitorialità come momento di acquisizione di nuove 

Peso dell'area: 20%

3
l’esperienza della genitorialità come momento di acquisizione di nuove 
competenze a favore della persona e dell'organizzazione e che tutelino la 
relazione tra persona e azienda prima, durante e dopo la maternità/paternità

Qualitativo Si/No Interna 50

In ogni area i punteggi sono riparametrati a 100 a seconda del cluster a cui 
appartiene l’organizzazione e poi ogni area contribuisce al valore totale 
secondo il peso definito.
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§ 6 POLITICHE DI PARITA’ DI GENERE E SISTEMA DI GESTIONE 

Adozione di una POLITICA DI PARITA’ DI GENERE che abbia lo scopo 
di valorizzare e tutelare le diversità e le pari opportunità sul luogo di 
lavoro.

Definizione di un PIANO STRATEGICO  per l’attuazione della politica 

Implementazione di un SISTEMA DI GESTIONE per
il mantenimento dei requisiti definiti e attuati nel tempo,  
la misurazione degli stati di avanzamento dei KPI,
il mantenimento e la verifica delle azioni pianificate.
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§ 6.1  POLITICHE DI PARITA’ DI GENERE

Politica Globale

Riferimenti a politiche collegate relative almeno alla gestione del personale e 
delle carriere ed alla comunicazione (comprese le attività di marketing e 
pubblicità) che devono dichiarare in modo trasparente la volontà 
dell’organizzazione di perseguire la parità di genere, valorizzare le diversità e 
supportare l’empowerment femminile
Deve contenere i principi e le indicazioni guida che definiscono l’impegno 
dell’organizzazione nei confronti dei temi relativi alla parità di genere, la 
valorizzazione delle diversità e l’empowerment femminile

a) Definita dall’alta direzione, in coordinamento con il comitato guida

b) Comunicata e diffusa all’interno dell’organizzazione ed alle proprie parti 
interessate

Caratteristiche della politica

interessate

c) Oggetto di formazione e sensibilizzazione al management aziendale

d) Revisionata o confermata periodicamente in fase di revisione sulla base degli 
accadimenti, dei cambiamenti e dei risultati dei monitoraggi e delle verifiche

e) Coordinata da una figura responsabile, designata dal management e in 
possesso di competenze organizzative e di genere.

f) La politica di parità deve essere resa disponibile sul sito dell’organizzazione.

g) deve essere supportata da risorse e budjet, responsabilità e autorità 
adeguate per la gestione degli obiettivi di parità di genere stabiliti.

Comitato Guida

La direzione, in relazione alla dimensione aziendale, deve nominare un 
comitato guida, per l’efficace adozione e la continua ed efficace applicazione 
della politica per la parità di genere (generale e correlate). Il comitato guida, in 
base alle dimensioni dell’organizzazione, deve essere composto 
dall’amministratore delegato, dal direttore del personale e da funzioni 
specifiche D&I.
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§ 6.4.  SISTEMA DI GESTIONE

§ 6.4.9  La UNI/PDR è pensata per essere un riferimento per una certificazione di 
parte terza _ le regole per la certificazione sono definite nell’appendice A. 

APPENDICE A _ VALUTAZIONE CONFORMITA’ DI TERZA PARTE

APPENDICE B _ ESEMPI DI KPI PER DIVERSI SETTORI ATECO 
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Il possesso della certificazione da diritto a:
 sgravio contributivo a favore delle aziende
 punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali

I VANTAGGI 

 punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali
per l’accesso ai fondi del PNRR, UE

 riduzione del 30% della garanzia fideiussoria per la
partecipazione alle gare pubbliche

 criterio premiale nelle gare pubbliche
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 RICHIESTA DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE

 DEFINIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELLA DURATA DELLA
CERTIFICAZIONE IN BASE ALLA DIMENSIONE AZIENDALE

 VISITA DI CERTIFICAZIONE (FASE 1 E FASE 2)

LE ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE

 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE CON VALIDITA’ TRIENNALE

 DUE VISITE DI MANTENIMENTO

 VISITA DI RINNOVO ALLA SCADENZA TRIENNALE

 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE PER UN ALTRO TRIENNIO
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UNITER S.r.l.
Organismo di Certificazione della Confederazione
Sede P.zza G.G. Belli, 2 00153 Roma

Si occupa della

Certificazione delle Imprese

secondo

la UNI/PdR 125:2022 relativa alla Parità di Generela UNI/PdR 125:2022 relativa alla Parità di Genere

Per richiedere informazioni contattare:
- Natascia Masi (masi@uniter-italia.com)
- Michela Santoro (santoro@uniter-italia.com)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


