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Logib, lo strumento di analisi standardizzato della Confederazio-
ne per le analisi della parità salariale, è stato sviluppato dall’Uffi-
cio federale per l’uguaglianza tra donna e uomo (UFU) all’inizio 
degli anni 2000 ed è disponibile gratuitamente per i datori di 
lavoro dal 2004. Dal 2006 Logib è utilizzato anche per i controlli 
statali a livello federale, cantonale e comunale per quanto riguar-
da il rispetto della parità salariale nel settore degli appalti e/o dei 
sussidi pubblici. La scientificità e la conformità al diritto di Logib 
è stata verificata e confermata da terzi indipendenti e l’UFU 
continuerà a ripetere o aggiornare regolarmente tale validazione 
anche in futuro. Logib è stato oggetto di un sondaggio nell’ambi-
to di un’analisi dell’impatto della regolamentazione nel 2015, che 
ha dimostrato che le aziende apprezzano il metodo, prestando 
però anche grande attenzione agli oneri amministrativi. L’utilità e 
la qualità di Logib è stata premiata nel 2018 con il riconoscimen-
to UN Public Service Award.

Sia il contesto sociale e politico che la giurisprudenza si sono 
sviluppati in modo dinamico negli ultimi anni per quanto riguarda 
la questione salariale e la definizione di salario. L’aggiornamento 
continuo del modello Logib da parte dell’amministrazione federa-
le riflette questa dinamicità. 

Ad esempio, Logib è attualmente oggetto di una più ampia mo-
dernizzazione a livello tecnico, nell’ambito del quale è disponibile 
un nuovo strumento web in aggiunta all’applicazione Excel esi-
stente. In particolare, la nuova piattaforma tecnica mira a ridurre 
ulteriormente gli oneri legati all’esecuzione delle analisi della 

parità salariale e ad aumentare ulteriormente la facilità d’uso e 
la sicurezza. Con l’entrata in vigore della revisione della legge 
sulla parità dei sessi LPar il 1° luglio 2020, che prevede, tra l’altro, 
l’obbligo di analizzare la parità salariale per i datori di lavoro con 
100 o più collaboratori entro il 1° luglio 2021, la necessità di uno 
strumento affidabile per le analisi della parità salariale si imporrà 
con sempre maggiore incisività. 

Oltre al mutato quadro giuridico in materia di parità salariale, 
anche la giurisprudenza in tema salariale è in costante evoluzione. 
In questo contesto, i tribunali svizzeri hanno dovuto affrontare 
la questione di cosa si intenda per salario in vari ambiti giuridici, 
come il diritto fiscale, il diritto delle assicurazioni sociali, il diritto 
delle obbligazioni o il diritto alla parità. Il presente parere legale 
traccia questi sviluppi e fornisce una panoramica completa dei 
diversi tipi di salario. Inoltre, è stato elaborato uno schema di 
verifica sulla base del quale sono state formulate raccomandazioni 
giuridicamente valide sulla gestione di un’ampia gamma di ele-
menti retributivi nell’ottica di una definizione di salario conforme 
al diritto, quando si effettuano analisi della parità salariale tra 
donne e uomini. 

La presente perizia si inserisce nel quadro della modernizzazione 
tecnica di Logib attualmente in corso, creando la massima certezza 
del diritto e chiarezza relativamente alla gestione delle singole 
componenti salariali sia per le imprese che devono effettuare 
un’analisi della parità retributiva ai sensi dell’art. 13 LPar, sia per le 
società di revisione che ne verificheranno la corretta esecuzione. 

Tenendo presente il chiaro obiettivo della massima riduzione 
possibile degli oneri e della migliore fattibilità nell’attuazione 
delle raccomandazioni contenute, l’UFU incorporerà gradualmen-
te i chiarimenti contenuti nella perizia all’interno delle istruzioni 
relative allo strumento di analisi standardizzato Logib nonché 
nella sua configurazione tecnica.

Sylvie Durrer, direttrice dell’Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo UFU
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Sintesi 

La revisione della LPar impone ai datori di lavoro con 100 o più collaboratori di effettuare ogni 
quattro anni un’analisi interna della parità salariale. Ai fini di quest’analisi, PwC è stata incari-
cata, tra l’altro, dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) di elaborare una 
definizione di salario generale, di chiarire le questioni relative alla periodicità delle prestazioni e 
di valutare giuridicamente vari casi speciali selezionati (p.es. premi d’assunzione, indennità di 
partenza, mance). Inoltre, per ciascuno degli elementi retributivi individuati nella prima fase del 
progetto, è stato esaminato se o in quale misura occorre tenerne conto ai fini dell’analisi della pa-
rità salariale. 

I risultati delle nostre indagini si possono riassumere nel modo seguente: 

- ai fini dell’analisi della parità salariale devono essere presi in considerazione tutti gli elementi 
retributivi che, secondo la dottrina e la giurisprudenza esistenti sull’art. 8 cpv. 3 Cost. e 
sull’art. 3 LPar, sono qualificati come salari, a condizione che i relativi riferimenti siano giu-
stificati in modo convincente o dalla giurisprudenza esistente si evinca una chiara volontà di 
qualificare un elemento retributivo come salario. Se un elemento retributivo non può essere 
qualificato senza ombra di dubbio come salario ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 Cost. e dell’art. 3 LPar, 
deve essere preso in considerazione ai fini dell’analisi della parità salariale se (i) è definito 
come salario in un altro ambito giuridico o è correlato al rapporto di lavoro, (ii) vi è un poten-
ziale di discriminazione diretto o indiretto, e (iii) il datore di lavoro dispone di un potere di-
screzionale nell’assegnazione o nella misurazione dell’elemento retributivo. In caso di dubbi, a 
nostro avviso, un elemento retributivo deve essere preso in considerazione nell’analisi della 
parità salariale. Le questioni di fattibilità nella registrazione degli elementi retributivi non 
hanno svolto un ruolo di primo piano nella nostra analisi. Tuttavia, riportiamo qui di seguito 
alcune osservazioni (punto II. 5.3).  

- Inoltre, il nostro confronto giuridico con le questioni di periodicità ha dimostrato che gli ele-
menti retributivi per i quali il momento dell’acquisizione e quello della realizzazione del diritto 
non coincidono, ai fini dell’analisi della parità salariale dovrebbero basarsi sul momento 
dell’acquisizione. Questa osservazione è in linea con le nostre considerazioni secondo cui gli 
elementi retributivi dovrebbero essere presi in considerazione solo se il datore di lavoro di-
spone di un potere discrezionale che può esercitare in modo discriminatorio. 

- I risultati delle nostre indagini sui singoli casi speciali sono riportati nei rispettivi sottotitoli 
«Considerazione nell’analisi della parità salariale» e «Periodicità». 

- Le qualifiche degli elementi retributivi individuati nella prima fase del progetto ai fini dell’ana-
lisi della parità salariale sono indicate singolarmente nell’appendice. 
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Analisi giuridica 

I.  Incarico 

L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) di Berna ha incaricato Pricewate-
rhouseCoopers AG di Zurigo (PwC) di elaborare una descrizione tecnica delle specifiche sala-
riali nel modello di analisi standard della Confederazione (SAMB). Tale incarico si articola in 
tre fasi: 

- Fase 1: PwC ha stilato un elenco di possibili componenti salariali. Inoltre, le specifiche sa-
lariali esistenti sono state confrontate con lo standard salariale svizzero (PUNS) nel mo-
dello di analisi standard. 

- Fase 2: nell’attuale fase 2 del progetto deve essere elaborata una definizione giuridica di 
salario ai fini dell’analisi della parità salariale (punto II), devono essere chiarite le questioni 
relative alla periodicità da prendere in considerazione (punto III) e devono essere valutati 
giuridicamente determinati elementi retributivi (punto IV). Tali attività sono completate 
dall’analisi e dal commento dei singoli elementi retributivi individuati nella fase 1 (punto 
V.). 

- Fase 3: PwC crea una descrizione tecnica delle specifiche salariali nel modello di analisi 
standard sulla base delle conclusioni giuridiche tratte dalla fase 2.  

Il presente rapporto è il risultato delle fasi 1 e 2. 

II.  Definizioni giuridiche di salario 

1. Sintesi 

Al fine di sviluppare la definizione di salario determinante per il modello di analisi standard 
della Confederazione, vengono prima rappresentati gli elementi retributivi determinanti (punto 
II.2) e poi nel punto II.3 vengono riportate le definizioni salariali già esistenti, in cui si verifica 
se ed eventualmente in quale misura possono essere utilizzati ai fini dell’analisi della parità 
salariale. Al fine di comprendere le specificità della definizione di salario rilevanti per l’analisi 
della parità salariale, il punto II.4affronta poi in modo più dettagliato il problema della discri-
minazione salariale. Il punto II.5 serve infine a presentare la definizione di salario determinante 
ai fini dell’analisi della parità salariale. 

2. Elementi retributivi determinanti 

Per una comprensione differenziata delle questioni relative alla parità salariale, appare appro-
priata la rappresentazione degli elementi retributivi determinanti. Il salario può essere suddi-
viso approssimativamente in salario di base, parte relativa alla prestazione (bonus di rendi-
mento), partecipazione agli utili e varie indennità. 

- Salario di base: il salario di base rappresenta la base del salario e nella maggior parte dei 
casi costituisce la componente maggiore del salario. Può essere composto dai seguenti 
elementi: parte legata alla funzione, parte legata alla persona e parte differenziale. La 
parte legata alla funzione è determinata per una specifica mansione o posizione, indi-
pendentemente dalla persona che svolge il lavoro. In linea di principio, il diritto alla parte 
legata alla funzione aumenta per le attività con requisiti e/o responsabilità più elevati. La 
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parte legata alla persona, invece, tiene conto della persona che svolge il lavoro e si tra-
duce in supplementi legati all’esperienza e/o all’anzianità di servizio. La parte differen-
ziale si applica quando una persona è assunta sulla base di condizioni di mercato con un 
salario di base che sembra essere eccessivo rispetto a quello percepito da altri lavoratori 
in azienda.  

- Parte relativa alla prestazione (bonus di rendimento): la cosiddetta componente rela-
tiva alla prestazione è strutturata in modo flessibile. È possibile distinguere tra parti re-
lative alla prestazione dirette e indirette. Nel caso delle parti relative alla prestazione 
dirette, la prestazione è misurata sulla base di indicatori (p.es. quantità prodotta, rispetto 
delle scadenze) e viene pagato un premio in relazione a determinati obiettivi di rendi-
mento. Nel caso delle parti relative alla prestazione indirette, le prestazioni personali 
dei collaboratori sono valutate o misurate sulla base di caratteristiche legate al rendi-
mento, alla qualifica e al comportamento. 

- Partecipazione agli utili: un’altra componente salariale flessibile è rappresentata dalla 
partecipazione agli utili. In questo modo i lavoratori possono partecipare agli utili 
dell’azienda. Dopo che l’utile dell’azienda è stato calcolato (per lo più annualmente) una 
determinata quota degli utili generati sono trasferiti agli aventi diritto sotto forma di bo-
nus. 

- Indennità: fanno inoltre parte del salario varie indennità, dovute per legge o per con-
tratto collettivo, ma che possono anche essere basate su pagamenti volontari da parte 
dell’azienda.2  

3. Definizioni di salario nel diritto svizzero 

3.1. Introduzione  

Cosa s’intende con il termine salario è stato definito dal legislatore o dalla giurisprudenza e 
dalla dottrina in modo diverso per scopi diversi. Come si vedrà di seguito, le definizioni di sala-
rio utilizzate nei diversi ambiti giuridici non sempre coincidono. Pertanto, la definizione di sa-
lario determinante dal punto di vista del diritto del lavoro non corrisponde necessariamente al 
concetto di salario ai sensi del diritto fiscale o in materia di assicurazioni sociali. Anche il con-
cetto di salario utilizzato nella Rilevazione della struttura salariale (RSS) dell’Ufficio federale di 
statistica (UST) non coincide necessariamente con le corrispondenti definizioni giuridiche.  

Ai fini della presente analisi, sono stati considerati prevalentemente i principi elaborati in ma-
teria di salario ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.) o dell’art. 3 della 
legge federale sulla parità dei sessi (LPar) (punto II.3.2/3.3). Tuttavia, occorre anche doman-
darsi in che misura gli elementi retributivi qualificati come salario nel diritto del lavoro, delle 
assicurazioni sociali o fiscale (puntoII.3.4/3.5/3.6) debbano essere presi in considerazione 
nell’analisi della parità salariale. Inoltre, anche i principi applicati dall’Ufficio federale di stati-
stica o nel quadro del modello di analisi standard della Confederazione (SAMB) potrebbero 
fornire punti di riferimento per la definizione di salario ai fini dell’analisi della parità salariale 
(punto II.3.7/3.8). 

3.2. Art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale 

Dal 1981, l’art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale sancisce i principi per la realizzazione della 

                                                             
2  SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instrumente, 19 seg. (disponibile solo in tedesco e francese)  
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parità salariale tra donne e uomini. Tale disposizione è contenuta nell’elenco dei diritti fonda-
mentali della Costituzione federale e recita quanto segue:  

Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in 
particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto 
a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. 

Secondo il Tribunale federale, il salario ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 Cost. comprende tutte le retri-
buzioni per le prestazioni lavorative svolte dai lavoratori, indipendentemente dal fatto che si 
tratti di salario effettivo (retribuzione), componenti salariali quali assegni familiari, indennità 
di residenza, assegni per i figli, gratificazioni, prestazioni in natura o altro.3 Solo le rendite e i 
diritti alla pensione della previdenza professionale non sono considerati salari ai sensi della 
disposizione costituzionale, nonostante la loro dipendenza dalla retribuzione.4  

Costituisce salario ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 Cost. «non soltanto la retribuzione salariale 
in senso stretto bensì ogni compenso per il lavoro fornito». Questi comprendono «anche 
le componenti sociali del salario, come il diritto all’indennità di maternità, agli assegni 
familiari, per i figli e per la vecchiaia» o le prestazioni in natura e le gratificazioni.5 La 
prestazione deve tuttavia avere una stretta relazione con il rendimento e il lavoro, ragion 
per cui per esempio una rendita vedovile non costituisce salario ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 
Cost..6 

L’imperativo della parità salariale di cui all’art. 8 cpv. 3 frase 3 Cost. giustifica un diritto indivi-
duale soggettivo e giudicabile direttamente applicabile.7 Come per la maggior parte dei diritti 
fondamentali, tuttavia, si tratta semplicemente di una disposizione di principio, che ha un con-
tenuto molto generale.  

Sebbene la disposizione costituzionale e la prassi del Tribunale federale sviluppata a tal fine 
siano assolutamente vincolanti per la definizione di salario nell’analisi della parità salariale, 
esse possono fornire solo un quadro approssimativo a causa della mancata concretizzazione.  

3.3. Legge sulla parità dei sessi  

La Legge federale sulla parità dei sessi (LPar), in vigore dal 1° luglio 1996, è intesa ad agevolare 
l’applicazione del diritto costituzionale a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. (art. 8 
cpv. 3 Cost.). Da un lato, vieta la discriminazione di genere nel mondo del lavoro in generale e, 
dall’altro, vieta specificamente la discriminazione salariale di cui all’articolo 3. 

Per quanto riguarda la definizione di salario, l’art. 3 LPar, sotto il profilo sostanziale è una ri-
petizione del diritto già costituzionalmente in vigore.8 Poiché il concetto di salario determinante 
non è ulteriormente specificato né nella legge federale sulla parità dei sessi né nella letteratura 
e nella giurisprudenza in proposito, l’elaborazione di una definizione di salario a parte appare 
ancora più urgente. 

3.4. Diritto del lavoro 

3.4.1. Obblighi primari/secondari di fornire prestazioni 

                                                             
3  DTF 129 I 265; 126 II 217 consid. 8a; 109 Ib 81 consid. 4c; Mess. LPar 2017, 5512. 
4  SGK BV- SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cost. n. 125; p.es. DTF 126 II 217 consid. 8a, 223 segg.; 116 

V 207; 109 lb 81 consid. 4c, 87.  
5  DTF 126 II 217, 223; BIAGGINI, art. 8 Cost. n. 34. 
6  DTF 116 V 198 consid. 2a; BIAGGINI, art. 8 Cost. n. 34; Mess. LPar 2017, 5512. 
7  DTF 131 I 105, 108; cfr. DTF 142 II 49, 55 consid. 5.1.; Biaggini, art. 8 Cost. n. 33. 
8  DTF 124 II 409, 424; GLK-FREIVOGEL, art. 3 n. 73. 
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Ai sensi dell’art. 319 cpv. 1 CO l’obbligo primario del lavoratore è quello di svolgere una presta-
zione lavorativa e quello del datore di lavoro di pagare il salario. L’obbligo di pagamento del 
salario è quindi il contenuto concettuale essenziale del contratto di lavoro9. Tuttavia, il Codice 
delle obbligazioni non contiene una definizione giuridica di salario.10 I due obblighi primari del 
contratto di lavoro (salario e prestazione lavorativa) sono in un rapporto di reciproco scambio. 
Pertanto, in linea di principio, devono essere considerate come salario ai sensi del diritto del 
lavoro solo le prestazioni del datore di lavoro che da sole o almeno in misura predominante 
servono a remunerare la prestazione lavorativa dei lavoratori.11 Secondo MORF, invece, le pre-
stazioni del datore di lavoro, erogate sulla base del contratto di lavoro o nell’ambito del rapporto 
di lavoro, ma che vengono accordate per un motivo (principale) diverso e per uno scopo diverso 
dalla compensazione della prestazione lavorativa, non possono essere considerate come salario 
ai sensi del diritto del lavoro. È irrilevante che tali prestazioni del datore di lavoro siano ancora 
parzialmente trattate come se rientrassero nella definizione di salario (p.es. assegni familiari).12  

Oltre agli obblighi primari vi sono anche obblighi secondari o obblighi secondari delle parti.13 
Un obbligo secondario di fornire una prestazione consiste, p.es., nel dover rimborsare al lavo-
ratore ai sensi dell’art. 327a cpv. 1 CO tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro. 
Tuttavia, il rimborso delle spese aziendali necessarie non è considerato salario, in quanto non 
retribuisce la prestazione lavorativa dei lavoratori. Il rimborso delle spese e il salario si esclu-
dono pertanto a vicenda dal punto di vista del diritto del lavoro.14 Nella zona grigia tra il salario 
come obbligo primario e il rimborso delle spese come obbligo secondario, si collocano gli im-
porti che il datore di lavoro trasmette a un lavoratore o una lavoratrice p.es. come rimborso 
spese ai sensi dell’art. 327a cpv. 2 CO p.es. sotto forma di indennizzo fisso o di un forfait delle 
spese definito in anticipo ai sensi dell’art. 327c cpv. 2 CO. Se il datore di lavoro sa in anticipo 
che tale importo supera o potrebbe superare le spese effettivamente necessarie, ma rinuncia 
all’istruzione che qualsiasi eccedenza della somma forfettaria deve essere utilizzata per le spese 
future o rimborsata al datore di lavoro, tale eccedenza potrebbe essere considerata come salario 
occulto.15  

3.4.2. Ostacoli alla libertà contrattuale 

Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 CO, l’oggetto di un contratto può essere liberamente stabilito entro i 
limiti della legge.16 Lo stesso vale anche per il diritto del contratto di lavoro. Di conseguenza, le 
parti possono negoziare e determinare liberamente l’importo salariale a condizione che non vi 
siano restrizioni derivanti da disposizioni di legge obbligatorie, contratti normali di lavoro o 
contratti collettivi di lavoro.17  

La libertà contrattuale è tuttavia limitata non solo per quanto riguarda la protezione dei lavo-
ratori18, ma anche dalle cosiddette norme sulla parità salariale. Si tratta di norme che conferi-
scono ad alcune categorie di lavoratori il diritto a percepire un salario uguale a quello corrispo-
sto ad altri lavoratori per un lavoro di pari valore.19 Per esempio, i lavoratori a domicilio hanno 
diritto allo stesso salario dei lavoratori che svolgono le prestazioni lavorative presso l’azienda 
del datore di lavoro (art. 4 cpv. 1 e 2, della legge federale sul lavoro a domicilio (LLD)) e i citta-
dini stranieri ai quali si applica la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) 

                                                             
9  Streiff/von Kaenel/Rudolph, art. 322 CO n. 2. 
10  MORF, §4, N. 237. 
11  MORF, §4, N. 252. 
12  MORF, §4, N. 253. 
13  MORF, §4, N. 248. 
14  MORF, §4, N. 249. 
15  MORF, §4, N. 250. 
16  MORF, §5, N. 310. 
17  MORF, §5, N. 310, DTF 129 III 276, CONSID. 3.1, 281 SEG. GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N. 378. 
18  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N. 263. 
19  MORF, §5 N. 316. 
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sono ammessi in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se sono osservate le 
condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 
LStrI).20 Inoltre, l’art. 8 cpv. 3 Cost. e l’art. 3 LPar prevedono la parità salariale per le donne e 
gli uomini che svolgono un lavoro di pari valore.21 Se, in particolare, viene concordato con una 
lavoratrice un salario discriminatorio più basso, il salario corrispondente più elevato è comun-
que dovuto ai sensi dell’art. 5 LPar.22 Di conseguenza, non si tratta di un salario minimo, bensì 
di un salario alle condizioni di mercato, in linea con l’idea alla base dell’art.°322 cpv°1. CO, 
secondo cui in assenza di un accordo salariale deve essere corrisposto il salario convenuto se-
condo l’uso.23  

3.4.3. Conclusioni 

Determinante per la presente analisi è in definitiva il fatto che il concetto di salario ai sensi del 
diritto del contratto di lavoro è essenzialmente determinato dalle parti stesse. Non serve a con-
seguire la parità salariale tra donne e uomini e di conseguenza non tiene conto del concetto di 
discriminazione salariale di genere. Piuttosto, il concetto di salario relativo al contratto di la-
voro è a sua volta limitato dal concetto di salario determinante per l’analisi della parità salariale. 
Di conseguenza, il concetto di salario relativo al contratto di lavoro può fornire alcuni punti di 
riferimento per la presente analisi; tuttavia, riprenderlo senza apportare modifiche per l’analisi 
della parità salariale non appare appropriato. 

3.5. Diritto delle assicurazioni sociali 

Il principio di base e quindi la ratio legis su cui si fonda il sistema delle assicurazioni sociali 
svizzero è quello di coprire un rischio sociale. Le conseguenze del verificarsi di tale rischio si 
basano regolarmente sul principio di solidarietà, che si riflette in un assoggettamento assicura-
tivo obbligatorio e in un’ampia ridistribuzione finanziaria.24 Il sistema di sicurezza sociale in 
Svizzera si basa sul «sistema a tre pilastri», che mira a garantire una copertura finanziaria com-
pleta dei rischi in caso di decesso, invalidità e vecchiaia. L’assicurazione sociale è finanziata per 
lo più da trattenute salariali basate sul reddito. Esse sono sostenute in modo «paritetico», vale 
a dire per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori (cfr. art. 112 cpv. 3 Cost.). 

3.5.1. AVS, AI e IPG 

Dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, il salario è costituito da presta-
zioni in contanti o in natura, eventualmente da un credito del salariato.25 In questo caso 
il salario determinante comprende non soltanto la retribuzione diretta per il lavoro pre-
stato ma, per principio, qualsiasi compenso del salariato economicamente connesso al 
rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che questo rapporto sussista ancora o 
sia stato sciolto e che le prestazioni siano dovute o abbiano carattere volontario.26 Il cri-
terio decisivo per l’inclusione nel salario determinante è la natura dei compensi e non la 
designazione utilizzata dal datore di lavoro per i medesimi.27 

Il salario determinante può essere stabilito a tempo (salario orario, giornaliero, settimanale, 
mensile, annuale), secondo il risultato del lavoro (salario a cottimo, provvigione, commissione, 

                                                             
20  MORF, §5 N. 318. 
21  MORF, §5 N. 317. 
22  Geiser/Müller/Pärli, §2 n. 266. 
23  MORF, §5 N. 316. 
24     KIESER, p. 5. 
25  DFI UFAS, nm 1007. 
26  DFI UFAS, nm 1008. 
27  DFI UFAS, nm 2003. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Datore_di_lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoratore
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gratifica, premio) o secondo entrambi i criteri (salario fisso e provvigione).28 Gli interessi e gli 
interessi composti corrisposti su salari versati in ritardo dal datore di lavoro non costituiscono 
una retribuzione e non fanno parte del salario determinante ai sensi del diritto delle assicura-
zioni sociali.29  

L’art. 5 cpv. 1, della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) 
definisce salario determinante il reddito soggetto a contribuzione derivante da un’attività di-
pendente. Ai sensi del cpv. 2 è considerata come tale qualsiasi retribuzione del lavoro a dipen-
denza d’altri per un tempo determinato o indeterminato. L’art. 5 cpv. 2 frase 2 LAVS elenca va-
rie componenti reddituali, comprese anch’esse dal salario determinante: indennità di rincaro e 
altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le 
indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance se 
queste costituiscano un elemento importante della retribuzione del lavoro.  

Infine, l’art. 7 dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) con-
tiene un elenco di varie indennità che fanno parte del salario determinante:30 

- il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le 
ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze; 

- le indennità di residenza e di rincaro;  

- le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione;  

- i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore;  

- i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in acco-
mandita;  

- le partecipazioni dei salariati agli utili, nella misura in cui tali proventi eccedono l’inte-
resse di un capitale eventualmente investito;  

- le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del la-
voro;  

- le prestazioni in natura regolari;  

- le provvigioni e le commissioni; 

- i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell’amministrazione e 
degli organi direttivi delle persone giuridiche; 

- il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali; 

- le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto 
pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie; 

- le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo analogo; 

- le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d’infortunio o di 
malattia; 

- le prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di salario subita a 
causa di servizio militare; 

- le indennità di vacanza o per i giorni festivi; 

- le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall’assunzione del pagamento del contributo 
dovuto dal salariato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, all’ordi-
namento delle indennità di perdita di guadagno e all’assicurazione contro la disoccupa-
zione; è eccettuata l’assunzione del pagamento dei contributi dovuti dal salariato sui red-
diti in natura e sui salari globali; 

                                                             
28  DFI UFAS, nm 1009. 
29  DFI UFAS, nm 1017. 
30  LOCHER/GÄCHTER, §64 n. 6. 
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- assunzione del pagamento delle imposte;  

- le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano 
escluse dal salario determinante conformemente agli articoli 8bis o 8ter OAVS. Le rendite 
sono convertite in capitale. 

Mentre, ai sensi dell’art. 8 OAVS, le seguenti prestazioni non sono comprese nel salario deter-
minante: 

- i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza che adem-
piono le condizioni per l’esenzione fiscale conformemente alla Legge federale sull’impo-
sta federale diretta (LIFD); 

- i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei loro salariati 
e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui 
tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento; 

- le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle per i 
superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell’azienda, fidanzamento, matrimonio e 
superamento di esami professionali; 

- le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospedale e di 
cura, nella misura in cui non siano coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure me-
dico-sanitarie e tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento.  

Inoltre, le cosiddette spese generali non rientrano nel salario. Si tratta delle spese incorse dal 
salariato per lo svolgimento della sua attività, in particolare:31 

- le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); 

- le spese di rappresentanza e quelle per la clientela;  

- le spese per il materiale e per il vestiario professionale;  

- le spese d’uso dei locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgi-
mento dell’attività lucrativa;  

- le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte 
del salariato; 

- le spese di formazione e di perfezionamento professionali che sono in stretta relazione 
con l’attività professionale del salariato; 

- le divise e l’abbigliamento di servizio consegnati dal datore di lavoro o le prestazioni pe-
cuniarie concesse in loro sostituzione. 

Non rientrano invece tra le spese generali l’indennizzo regolare del viaggio dal domicilio al 
luogo di lavoro abituale e l’indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro 
abituale. Questi indennizzi, con alcune eccezioni, rientrano nel salario determinante ai sensi 
dell’art. 9 cpv. 2 OAVS. 

3.5.2. LAINF 

Il salario determinante secondo la legislazione sull’AVS è considerato anche guadagno assicu-
rato ai sensi della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Tuttavia, 
l’art. 22 cpv. 2, dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) prevede diverse 
deroghe a tale regola:32  

- sono considerati guadagno assicurato anche i salari non sottoposti al prelievo di contri-
buti dell’AVS a causa dell’età dell’assicurato;  

- fanno pure parte del guadagno assicurato gli assegni familiari, accordati conformemente 

                                                             
31  DFI UFAS, nm 3003 segg. 
32  MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, §16 n. 109. 
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all’uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, per la formazione o per l’eco-
nomia domestica;  

- per i familiari del datore di lavoro collaboranti nell’azienda, gli associati, gli azionisti o i 
soci di società cooperative si tiene conto almeno del salario corrispondente agli usi pro-
fessionali e locali;  

- non sono prese in considerazione le indennità versate allo scioglimento del rapporto di 
lavoro, in caso di chiusura o di fusione dell’azienda o in circostanze analoghe. 
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3.5.3. LPP 

Secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invali-
dità (LPP33), il salario da assicurare corrisponde in linea di principio al salario determinante 
soggetto all’AVS.34 A questo proposito, si può fare riferimento a quanto detto al punto II.3.5.1. 
Il salario AVS determinante costituisce in linea di principio anche la base per il calcolo del sa-
lario assicurato nella previdenza professionale.35 A questo proposito, per esempio, anche il bo-
nus rappresenta in linea di principio un salario soggetto all’AVS. 

3.5.4. Conclusioni 

Le pensioni di AVS/AI/IPG servono a garantire il fabbisogno vitale e la previdenza professio-
nale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l’ade-
guata continuazione del tenore di vita abituale (art. 113 cpv. 2, lett. a Cost.). Questo obiettivo 
differisce in linea di principio da quello su cui si basa un’analisi della parità salariale. A questo 
proposito, la considerazione o meno di elementi retributivi nel contesto del diritto delle assicu-
razioni sociali può fornire alcuni punti di riferimento per la formazione del concetto di salario 
nella suddetta analisi. Tuttavia, ai fini dell’analisi della parità salariale, l’uso del concetto di 
salario ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali non appare opportuno. 

3.6. Diritto fiscale 

Il diritto fiscale svizzero è disciplinato dai principi fondamentali della generalità e dell’unifor-
mità dell’imposizione come pure dell’imposizione secondo la capacità economica.(art. 127 
cpv. 2 Cost.). La legislazione del diritto fiscale deve quindi controllare l’equilibrio tra la massi-
mizzazione del substrato fiscale nel senso di massimizzare la mobilitazione delle risorse per lo 
Stato e il rispetto dei criteri del diritto costituzionale.  

Ai sensi dell’art. 16 LIFD sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, perio-
dici e unici, tra i quali rientrano anche i proventi in natura di qualsiasi specie. In se-
condo luogo, ai sensi dell’art. 17 LIFD, sono imponibili anche i proventi accessori, quali 
indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di 
servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da 
partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.36 

Secondo quanto è stato detto, il concetto di salario sviluppato nel diritto fiscale svizzero perse-
gue vari scopi, tra i quali non rientra la garanzia della parità salariale ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 
Cost. e dell’art. 3 LPar. Ai fini dell’analisi della parità salariale, l’uso del concetto di salario ai 
sensi del diritto fiscale non è giustificabile.  

3.7. Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) 

La rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS), eseguita dal 1994 ogni due anni ad otto-
bre mediante un’indagine diretta dell’Ufficio federale di statistica (UST), descrive il livello e la 
struttura dei salari in tutti i rami economici, vale a dire in tutte le aziende.37 Il modello di analisi 
della statistica nazionale presenta in modo generale e esplicativo le differenze salariali tra 
donne e uomini a livello nazionale. 

                                                             
33  RS 831.40. 
34  art. 7 cpv. 2 LPP. 
35  L’art. 3 dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) consente deroghe a 

questo principio in determinati casi, purché siano fondate su una base normativa. 
36  CSI, n. 13 seg.. 
37  Rapporto Consiglio federale, 5.  
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La RSS si basa sul salario lordo mensile standardizzato definito dall’Ufficio federale di statistica. 
Gli importi riscossi sono convertiti in salari mensili standardizzati, vale a dire in un orario di 
lavoro uniforme da 41/3 settimane di 40 ore (equivalente a tempo pieno). Le componenti del 
salario lordo sono il salario lordo del mese di ottobre, compresi i contributi per l’assicurazione 
sociale (incl. prestazioni in natura) a carico dei lavoratori, i versamenti regolari di quote di 
premi, fatturato o provvigione, indennità per il lavoro a turni, notturno e domenicale, un dodi-
cesimo della tredicesima mensilità e un dodicesimo dei pagamenti annuali speciali. Non ven-
gono considerati gli assegni familiari e gli assegni per figli.38 

Per salario netto mensile non standardizzato si intendono invece gli importi effettivamente ver-
sati ogni mese ai lavoratori non convertiti in equivalenti a tempo pieno. Essi non sono convertiti 
in equivalenti a tempo pieno e consistono nelle componenti del salario lorde, a cui si aggiunge 
la retribuzione delle ore supplementari, meno i contributi sociali obbligatori e sovraobbligatori 
versati dai lavoratori.39 

I principi elaborati dall’Ufficio federale di statistica per la determinazione dei salari non sono 
giuridicamente vincolanti. Si tratta semplicemente di un’analisi effettuata dalle autorità ai fini 
della statistica nazionale. Tuttavia, poiché il Tribunale federale utilizza regolarmente i valori 
statistici della RSS nella sua prassi giudiziaria, tali principi godono comunque di un’accresciuta 
legittimità. 

Poiché il concetto di salario utilizzato nell’ambito della RSS non persegue in primo luogo la 
nozione di tutela di cui all’art. 8 cpv. 3 Cost./art. 3 LPar, non è possibile basarsi solo su di esso 
ai fini dell’analisi della parità salariale. Di conseguenza, è necessario un concetto indipendente 
di parità salariale per quanto concerne la suddetta analisi.   

3.8. Componenti salariali secondo il modello di analisi standard della Confe-
derazione 

Infine, per quanto riguarda gli aspetti della parità salariale, si dovrebbe fare riferimento anche 
alla definizione di salario su cui si basa il modello di analisi standard della Confederazione, 
utilizzato nell’ambito degli acquisti pubblici federali per stabilire il livello di discriminazione sul 
piano aziendale. 

La legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) del 16 dicembre 1994 stabilisce i principi da 
osservare nell’aggiudicazione di commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1, lett. c LAPub, 
si aggiudicano le commesse solo gli offerenti che garantiscono la parità tra uomo e donna, in 
ambito salariale, nella propria azienda. Il mancato rispetto della parità salariale può compor-
tare la revoca dell’aggiudicazione, l’esclusione dell’offerente dalla procedura in corso (art. 11 
LAPub) e può essere inflitta una penale convenzionale (art. 6 cpv. 5, dell’ordinanza sugli acqui-
sti pubblici (OAPub) dell’11 dicembre 1995). 

Ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LAPub, i servizi d’acquisto hanno il diritto di controllare o far control-
lare il rispetto delle disposizioni in materia di parità salariale tra uomo e donna. Secondo l’art. 6 
cpv. 4 OAPub, essi possono in particolare incaricare l’UFU, gli uffici cantonali o comunali per 
la parità dei sessi. Dal 2006 la Confederazione effettua controlli periodici e i servizi d’acquisto 
affidano questo compito all’UFU. Al fine di garantire la coerenza della valutazione e quindi il 
trattamento giuridicamente conforme di tutte le aziende controllate, l’UFU effettua tali controlli 
sulla base del modello di analisi standard della Confederazione, che si basa sull’analisi di re-
gressione, approvata dal Tribunale federale come metodo per verificare la presenza di disparità 
salariale di genere nel contesto di un’azione legale individuale o collettiva o di un reclamo per 

                                                             
38  RSS 2016, 32. 
39  RSS 2016, 32. 
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discriminazione salariale.40 

All’inizio degli anni 2000, su incarico dell’UFU e della Conferenza degli acquisti della Confede-
razione, è stato sviluppato uno strumento chiamato Logib, che permette di valutare se una sin-
gola azienda rispetta la parità salariale tra uomini e donne. Questo strumento consente alle 
aziende con almeno 50 collaboratori di verificare le loro pratiche salariali sotto forma di un’au-
tovalutazione per assicurarsi che rispettino i requisiti di parità salariale tra donne e uomini. Il 
21 giugno 2019, il Consiglio nazionale e il Consiglio di Stato hanno approvato all’unanimità la 
revisione totale della LAPub. Il termine per il referendum è scaduto inutilizzato il 10 ottobre 
2019. L’art. 12 della nuova LAPub continua ad esigere il rispetto della parità salariale tra uomini 
e donne per l’aggiudicazione di commesse pubbliche. Secondo il Messaggio concernente la re-
visione totale della LAPub, la parità salariale può essere accertata dal committente stesso o da 
terzi, p.es. con lo strumento Logib.41  

Anche la modifica della legge federale sulla parità dei sessi approvata dal Parlamento il 14 di-
cembre 2018 impone ai datori di lavoro con 100 o più collaboratori di effettuare un’analisi 
aziendale interna sulla parità salariale ogni quattro anni (art. 13a nuova LPar), di sottoporla a 
revisione da parte di un organismo indipendente (art. 13d nuova LPar) e di informare i lavora-
tori per iscritto del risultato dell’analisi (art. 13g nuova LPar). L’analisi sulla parità salariale è 
effettuata secondo un metodo scientifico e conforme al diritto (art. 13c cpv. 1 nLPar). Il modello 
di analisi standard della Confederazione corrisponde a tale metodo42.  

Per le analisi e i controlli standard del rispetto della parità salariale tra donne e uomini nel 
settore degli acquisti pubblici della Confederazione vengono attualmente prese in considera-
zione le seguenti componenti salariali (per ognuna l’importo relativo al mese di riferimento o 
un dodicesimo dell’importo annuale):43 

- salario di base (incl. componenti salariali regolari, incl. quota prestazioni accessorie e 
diritti di partecipazione); 

- 13a mensilità; 

- indennità fissate per legge per il lavoro domenicale o notturno e altre indennità per fati-
cosità del lavoro (p.es. lavoro a turni, di permanenza, altre indennità d’inconvenienza); 

- pagamenti speciali versati in maniera irregolare. 

Per la determinazione del salario non si tiene invece conto dei seguenti elementi:44 

- assegni familiari e per i figli; 

- premi per anzianità di servizio, premi fedeltà; 

- guadagni da ore straordinarie o supplementari; 

- i pagamenti per ferie non godute; 

- corsi di perfezionamento pagati dal datore di lavoro; 

- rimborsi spese; 

- indennità di partenza; 

- indennità per matrimonio; 

- contributi per il trasloco; 

- le indennità per lavoro ridotto versate dall’assicurazione contro la disoccupazione. 

                                                             
40  DTF 130 III 145; consid. 3.2. 
41  Mess. LAPub 2017, 1940.  
42  Rapp. espl. LPar 2019, 13. 
43  Logib UFU, 19. 
44  Logib UFU, 19. 
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Anche la prassi finora seguita nel contesto dell’analisi della parità salariale può certamente for-
nire alcuni punti di riferimento in merito al concetto di salario da sviluppare nell’ambito della 
presente indagine. Tuttavia non può naturalmente sostituire lo sviluppo di una definizione in-
dipendente del concetto di salario per l’analisi della parità salariale.  

3.9. Conclusioni intermedie 

Dalle osservazioni formulate al punto II emergono le seguenti conclusioni intermedie:  

- la definizione di salario rilevante ai fini dell’analisi della parità salariale ai sensi dell’art. 8 
cpv. 3 Cost. e dell’art. 3 LPar è disciplinata solo per sommi capi sia dalla legge sia dalla 
giurisprudenza o dalla letteratura a noi accessibile (punto II.3.2/3.3). Le linee guida ela-
borate finora sono tuttavia vincolanti per la presente analisi.  

- Nel diritto svizzero esistono altre definizioni di salario. Esse sono stabilite tenendo conto 
delle finalità dell’ambito giuridico pertinente (diritto del lavoro, delle assicurazioni so-
ciali o fiscale). Nessuna delle definizioni di salario utilizzate in questi ambiti giuridici può 
essere utilizzata invariata ai fini dell’analisi della parità salariale. 

- Le definizioni di salario utilizzate in altri ambiti giuridici possono servire come punti di 
riferimento per valutare se un determinato elemento salariale debba essere preso in con-
siderazione ai fini dell’analisi della parità salariale. In linea di principio, è possibile quindi 
supporre di considerare come componente salariale un elemento, se quest’ultimo viene 
qualificato come componente salariale anche in altri ambiti giuridici. D’altro canto, tut-
tavia, non si può escludere che debbano essere presi in considerazione per l’analisi della 
parità salariale anche gli elementi retributivi che non sono considerati componenti sala-
riali in altri ambiti giuridici (p.es. i cosiddetti vantaggi valutabili in denaro). 

- I criteri elaborati dall’Ufficio federale di statistica in relazione alla rilevazione svizzera 
della struttura dei salari (RSS) per la determinazione del salario (punto II.3.7) e la clas-
sificazione della componente salariale secondo il modello di analisi standard della Con-
federazione (SAMB) (punto II3.8.) possono essere utilizzati anche ai fini della presente 
analisi, in quanto godono di una maggiore legittimità dovuta al riconoscimento da parte 
del Tribunale federale. 

- Le definizioni di salario esistenti non tengono conto degli aspetti della parità salariale, ad 
eccezione dell’art. 8 cpv. 3 Cost. e dell’art. 3 LPar. In particolare, manca il criterio del 
potenziale di discriminazione che è particolarmente rilevante per la nostra analisi. Nel 
punto II.4 si affronterà la questione in modo più dettagliato. 

4. Discriminazione salariale 

4.1. Salario uguale per un lavoro di uguale valore  

La Costituzione federale svizzera stabilisce all’art. 8 cpv. 3, che uomo e donna hanno diritto a 
un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Il principio della parità salariale è stato sancito 
dalla Costituzione nel 1981. Si riferisce sempre solo al rapporto tra uomini e donne e quindi non 
può essere applicato tra lavoratori dello stesso sesso.45 Sulla base della disposizione costituzio-
nale, nei rapporti di lavoro di diritto pubblico nonché di diritto privato esiste un diritto diretto 
e indispensabile per i singoli lavoratori nei confronti del datore di lavoro a un salario uguale per 
un lavoro di uguale valore. Un accordo salariale che lo violi è nullo.46 In pratica, le azioni legali 

                                                             
45  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 n. 384; GLK-FREIVOGEL, art. 3 LPar n. 98. 
46  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N. 384. 
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(individuali) sono disciplinate dalla Legge sulla parità dei sessi, che concretizza il diritto.47 L’im-
perativo costituzionale della parità salariale è una disposizione assolutamente obbligatoria, che 
non è soggetta ad alcuna condizione.48 Ne consegue che la responsabilità del debitore salariale 
per il salario è indipendente dalla colpa.49 Sia il motivo della discriminazione che il fatto che il 
datore di lavoro sia o meno a conoscenza della discriminazione sono del tutto irrilevanti.50 

Conformemente al principio costituzionale, il diritto alla parità salariale esiste espressamente 
non solo in caso di parità di lavoro, ma anche in caso di lavoro di uguale valore51, non da ultimo 
per far fronte al problema delle «occupazioni tipicamente femminili».52 Questo significa neces-
sariamente che il lavoro deve essere valutato. In questo contesto, un lavoro «di uguale valore»» 
può essere un «lavoro simile». L’uguaglianza deve essere misurata in particolare sulla base dei 
requisiti, della responsabilità e delle prestazioni.53 Le differenze tra questi criteri giustificano 
una remunerazione diversa. Una differenza salariale è quindi legalmente ammissibile solo se 
corrisponde a una differenza effettiva del valore del lavoro.54  

In pratica, la comparabilità dei salari è limitata alle stesse attività o alle attività di uguale valore 
a livello aziendale o imprenditoriale. Se un CCL stabilisce criteri di valutazione uniformi, è pos-
sibile effettuare un confronto all’interno di un settore.55 L’equivalenza del lavoro o delle funzioni 
deve essere in pratica verificata con l’aiuto di analisi scientifiche. A tal fine, il Tribunale federale 
ammette vari metodi, a condizione è che non siano discriminatori.56 Attualmente esistono in 
particolare due principali metodi di analisi:  

-  Il metodo della valutazione analitica del lavoro comprende e valuta le funzioni, le carat-
teristiche e la mole di lavoro di un impiego, da cui può essere determinato la parte del 
salario legata alla funzione.57 Questo metodo è stato esaminato e approvato dal Tribunale 
federale.58 

-  Nell’analisi salariale statistica o nell’analisi di regressione, invece, il capitale umano 
(istruzione, know-how, anzianità di servizio) viene preso come punto di partenza con 
l’aiuto di teorie economiche e integrato da aspetti legati alla funzione svolta, come il li-
vello delle esigenze del posto di lavoro.59 Anche questo metodo è stato sperimentato nella 
pratica e approvato dal Tribunale federale.60 

Sono scientificamente riconosciuti anche i fattori attualmente utilizzati nell’analisi della discri-
minazione salariale nelle aziende per spiegare le differenze salariali tra donne e uomini.61 

4.2. Discriminazione 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, una disparità retributiva non è discriminatoria fin 

                                                             
47  GK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cost. n. 99; 
48  GLK-FREIVOGEL, art. 3 LPar n. 78. 
49  DTF 130 III 145 = Pra 2004 n. 132; DTF 124 II 416; GLK-FREIVOGEL, art. 3 LPar n. 84. 
50  GLK-FREIVOGEL, art. 3 LPar n. 84. 
51  DTF 130 III 145 consid. 3.1.2., 158 seg.; SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cost. n. 126; 
52  BIAGGINI, art. 8 Cost. n. 35. 
53  SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 COST. N. 126; STAUBER-MOSER, 1357. 
54  DTF 130 III 145; 125 III 368; 124 II 409 consid. 9a e b, 426 seg.;124 II 436 consid. 7a, 440 seg.; 124 II 529; 121 I 49 consid. 

4c, 53 seg.; 117 Ia 270 consid. 2b, 272 segg.; SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cost. n. 126; 
GLK-FREIVOGEL, art. 3 LPar n. 96. 

55  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 n. 386. 
56  SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cost. n. 126. 
57  SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, ART. 8 COST. N. 127. 
58  p.es. in DTF 125 II 385. 
59  SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 Cost. n. 127; SCHÄR MOSER/BAILLOD, 1385 segg.; SCHMID 

SAJEELA, 93 segg.  
60  p.es. in DTF 130 III 145. CONSID.3.2. = Pra 9/2004, 733. 
61  Rapporto Consiglio federale, 3 seg. 
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quando ragioni oggettive la giustificano. Da parte loro, queste ragioni non devono essere diret-
tamente o indirettamente discriminatorie in base al sesso. Sono considerate ragioni oggettive i 
criteri non di genere che determinano il valore del lavoro stesso, come la formazione, l’espe-
rienza lavorativa, le mansioni, il carico di lavoro, l’età, la situazione del mercato del lavoro, 
ecc.62In questo contesto si opera una distinzione tra le disuguaglianze tra donne e uomini prima 
del mercato e sul mercato:  

- Discriminazione prima del mercato: la disuguaglianza prima del mercato è espressione 
della mancanza di un’effettiva parità nella società. Rientrano in questa categoria le scelte 
professionali di genere e la conseguente segregazione del mercato del lavoro, ma anche il 
settore di competenza ancora predominante delle donne per il lavoro domestico e fami-
liare. Ciò significa che le donne non possono integrarsi nel mercato del lavoro allo stesso 
modo degli uomini. Questa circostanza si traduce in «fattori oggettivi», come gli squilibri 
nell’istruzione, nel perfezionamento professionale e nell’esperienza lavorativa, che spie-
gano una parte delle disparità salariali.  

- Discriminazione sul mercato: la disuguaglianza sul mercato, invece, riguarda il salario o 
le opportunità di lavoro.63 

SECONDO PÄRLI/OBERHAUSER, il diritto alla parità si applica non solo alla disparità di tratta-
mento sul mercato, ma anche alla discriminazione prima del mercato («pre labor market di-
scrimination»). L’art. 8 cpv. 3 frase 2 Cost., definito anche obbligo di realizzare l’uguaglianza, 
invita il legislatore a garantire «l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto 
concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro».64 Pertanto, le disparità di trattamento di genere, 
sia prima del mercato sia sul mercato, costituiscono una discriminazione ai sensi della LPar.65  

4.2.1. Discriminazione diretta 

Se per il calcolo o la classificazione salariale i regolamenti o i contratti collettivi di lavoro pre-
vedono disposizioni direttamente collegati al genere, si deve parlare di discriminazione diretta 
palese se, per esempio, nella stessa azienda si applicano norme salariali diverse per le donne 
rispetto agli uomini. Tuttavia, questo tipo di discriminazione è piuttosto rara.66 Anche nei casi 
non esplicitamente collegati al genere, ma in cui le donne guadagnano meno dei loro colleghi di 
sesso maschile per lo stesso lavoro o posizioni/funzioni comparabili, avendo la stessa qualifica 
ed esperienza, si deve parlare di discriminazione salariale diretta. In tal caso, il confronto con 
una persona di sesso opposto è sufficiente a stabilire l’evidenza della discriminazione. A tal fine 
non è necessario spiegare né la struttura salariale dell’azienda né la classificazione delle posi-
zioni in questione.67 

                                                             
62  SGK BV-SCHWEIZER/BIGLER-EGGENBERGER/KÄGI-DIENER, art. 8 COST. N. 128. 
63  CFR. SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instrumente, 23 segg. 
64  PÄRLI/OBERHAUSSER, 45 seg. 
65  PÄRLI/OBERHAUSSER, 45 seg. 
66  GLK-FREIVOGEL, art. 3 LPar n. 134. 
67  DTF 127 III 207; 130 III 145 consid. 4, 162 = Pra 2004 n. 132; GLK-FREIVOGEL, art. 3 LPar n. 134. 
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4.2.2. Discriminazione indiretta 

Vi è discriminazione indiretta quando una disposizione tratta formalmente le donne e gli uo-
mini allo stesso modo, ma si basa su criteri discriminatori di genere, vale a dire quando, sebbene 
formalmente siano determinanti norme e criteri neutrali dal punto di vista del genere, la loro 
applicazione è a scapito di un sesso rispetto all’altro.68 Ciò può avvenire, per esempio, se un 
criterio colpisce di più le donne o gli uomini a causa del sesso e comporta quindi una riduzione 
della retribuzione, senza che tale disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata. A ti-
tolo di esempio, si può citare il diverso trattamento dei lavoratori part-time, p.es. in termini di 
livelli salariali e supplementi, perché l’esperienza dimostra che lavorano a tempo parziale molte 
più donne che uomini.69 

4.3. Potenziale di discriminazione nelle varie componenti salariali 

In linea di principio, tutte le componenti salariali possono celare una discriminazione: 

- Salario di base: nel caso del salario di base, vi è un potenziale di discriminazione sia per 
quanto riguarda la parte legata alla funzione sia per quanto riguarda la parte legata alla 
persona e quella differenziale (v. punto II.2). Le aziende che non hanno un sistema sala-
riale strutturato determinano la componente legata alla funzione sulla base di valori em-
pirici o la negoziano individualmente. Ciò può comportare una discriminazione diretta o 
indiretta. La discriminazione diretta deriva, p.es., dal fatto che le donne hanno un ap-
proccio più difensivo degli uomini nelle trattative salariali. Può risultare una discrimina-
zione indiretta nell’ambito della componente legata alla funzione se non si analizza il va-
lore delle attività.70  

La maggior parte dei datori di lavoro ricompensa con il salario l’esperienza specifica della 
persona (parte legata alla persona). Le donne sono svantaggiate se questa esperienza è 
misurata in termini di anzianità di servizio o esperienza professionale in tutto l’arco della 
loro vita, poiché statisticamente hanno in media una permanenza in azienda o nell’eser-
cizio della professione più breve a causa del lavoro domestico e familiare.71 Gli stessi pro-
blemi si pongono con la parte differenziale del salario.  

- Parte relativa alla prestazione (bonus di rendimento): nel caso delle parti relative alla 
prestazione dirette, la discriminazione può verificarsi quando gli obiettivi di rendimento 
standard sono concepiti in modo diverso nei settori di attività che sono tipici per l’uomo 
e per la donna. Per esempio, se le condizioni della prestazione sono in un caso più rigo-
rose e quindi più difficili da soddisfare. Nel caso delle parti relative alla prestazione indi-
rette, che sono determinate sulla base di stime (valutazioni dei collaboratori), possibili 
fonti di discriminazione possono risiedere nel sistema utilizzato e nella sua applicazione. 
In questo modo, le caratteristiche che favoriscono un genere possono essere sovrarap-
presentate nel sistema stesso. È il caso, p.es., se si tiene conto in misura relativamente 
maggiore di caratteristiche presenti più frequentemente nelle attività maschili o soddi-
sfatte più facilmente dagli uomini (caratteristiche che favoriscono gli uomini). Per esem-
pio, da un punto di vista scientifico, si presume che le donne siano svantaggiate se il si-
stema utilizzato, che misura la parte relativa alla prestazione indiretta, non comprende 
criteri per registrare il rendimento nell’ambito psicosociale (p.es. approccio verso il 
cliente, lavorare con sotto pressione). Questo perché gli aspetti psicosociali sono una 

                                                             
68  GLK-FREIVOGEL, art. 3 LPar n. 139. 
69  STAUBER-MOSER, AJP 2006, 1356. 
70  SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instrumente, 24. 
71  SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instrumente, 24; cfr. anche BFS SAKE 2019. 
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parte essenziale dell’attività in molti settori tipici del lavoro femminile.72  

- Partecipazione agli utili: i fattori discriminatori sono meno evidenti nel caso della par-
tecipazione agli utili, poiché i fattori utilizzati per misurare il successo economico 
dell’azienda sono legati all’esercizio e non al lavoratore. Tuttavia, sarebbero ipotizzabili 
criteri di assegnazione discriminatori in base al sesso. 

- Indennità: nel caso delle indennità, la discriminazione indiretta è concepibile, p.es., se 
alcune indennità sono riservate ai collaboratori assunti a tempo pieno o se la regolamen-
tazione delle indennità nelle occupazioni tipicamente femminili è relativamente peggiore 
presso lo stesso datore di lavoro.73 

4.4. Conclusioni 

Per soddisfare le specifiche dell’analisi della parità salariale, la definizione di salario dovrebbe 
attribuire particolare importanza al potenziale di discriminazione ai fini dell’art. 8 cpv. 3 Cost. 
e dell’art. 3 LPar. Di conseguenza, nell’analisi della parità salariale devono essere presi in con-
siderazione gli elementi retributivi, in particolare se presentano un certo potenziale di discri-
minazione.  

5. Concetto di salario ai fini dell’analisi della parità salariale 

5.1. Schema di verifica 

Alla luce di quanto esposto in precedenza, per valutare se un determinato elemento retributivo 
debba essere preso in considerazione ai fini dell’analisi della parità salariale risulta il seguente 
schema di verifica:  

- come primo passo occorre domandarsi se vi sono indicazioni nella dottrina o nella giuri-
sprudenza in merito alla qualifica dell’elemento retributivo in questione come salario ai 
fini dell’analisi della parità salariale (cfr. punto II. 3.2./3.3). Se i riferimenti determinanti 
nella letteratura sono giustificati in modo convincente o dalla giurisprudenza esistente si 
evince una chiara volontà di qualificare un elemento retributivo come salario ai sensi 
dell’art. 8 cpv. 3 Cost. o dell’art. 3 LPar, non è necessaria un’ulteriore verifica. Ai fini 
dell’analisi della parità salariale si deve tener conto dell’elemento retributivo determi-
nante. 

- Se la questione della considerazione di un elemento retributivo ai fini dell’analisi della 
parità salariale basata sulla letteratura e la giurisprudenza piuttosto sommarie relative 
all’art. 8 cpv. 3 Cost. o all’art. 3 LPar non può essere risolta o non può essere risolta in 
modo inequivocabile, utilizziamo il seguente schema di verifica: 

- l’elemento retributivo determinante rientra nella definizione di salario in un altro 
ambito giuridico (cfr. punto II.3.43.8) o si tratta di un altro vantaggio pecuniario 
connesso al rapporto di lavoro? In caso di risposta negativa ad entrambe le do-
mande, non si tiene conto dell’elemento retributivo in questione ai fini dell’analisi 
della parità salariale. Se a una delle domande viene data una risposta positiva, si 
può passare alla domanda successiva. 

- L’elemento retributivo in questione presenta un potenziale di discriminazione 
(cfr. punto II4.4.)? Se non è concepibile un potenziale di discriminazione a causa 

                                                             
72  SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instrumente, 26. 
73  SCHÄR MOSER/BAILLOD, Instrumente, 26.  
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della natura dell’elemento retributivo, esso non viene considerato ai fini dell’ana-
lisi della parità salariale. Se un potenziale di discriminazione è evidente si passa 
alla domanda seguente.  

- Il datore di lavoro dispone di un potere discrezionale nell’assegnazione o nella 
valutazione dell’elemento retributivo in questione? Se non vi è discrezionalità, 
l’elemento retributivo non viene considerato, perché il datore di lavoro non può 
applicare alcuna disparità di trattamento discriminatoria in base al sesso.  

In caso di risposta positiva a tutte le domande di cui sopra, nell’analisi della parità salariale deve 
essere preso in considerazione l’elemento retributivo. A nostro avviso, questo principio si ap-
plica anche se non è possibile rispondere in modo chiaro a una domanda. Di conseguenza, si 
presuppone che l’elemento salariale debba essere preso in considerazione ai fini dell’analisi 
della parità salariale. 

Per illustrare lo schema di verifica, si riporta di seguito una rappresentazione grafica: 
 

 

5.2. Definizione di salario  

Sulla base di queste considerazioni, ai fini dell’analisi della parità salariale risulta la seguente 
definizione di salario: 

 

 

ai fini dell’analisi della parità salariale devono essere presi in considerazione tutti gli ele-
menti retributivi che, secondo la dottrina e la giurisprudenza esistenti sull’art. 8 cpv. 3 
Cost. e sull’art. 3 LPar, sono qualificati come salari, a condizione che i relativi riferimenti 
siano giustificati in modo convincente o dalla giurisprudenza esistente si evinca una 
chiara volontà di qualificare un elemento retributivo come salario. Se un elemento retri-
butivo non può essere qualificato senza ombra di dubbio come salario ai sensi dell’art. 8 
cpv. 3 Cost. e dell’art. 3 LPar, deve essere preso in considerazione ai fini dell’analisi della 
parità salariale se (i) è definito come salario in un altro ambito giuridico o è correlato al 
rapporto di lavoro, (ii) vi è un potenziale di discriminazione diretto o indiretto, e (iii) il 
datore di lavoro dispone di un potere discrezionale nell’assegnazione o nella misurazione 
dell’elemento retributivo.  
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5.3. Limitazione in termini di fattibilità 

La presente analisi si concentra sulla valutazione giuridica degli elementi retributivi. Lo schema 
di verifica illustrato può essere utilizzato per determinare se un elemento retributivo debba es-
sere incluso o meno nell’analisi della parità retributiva da un punto di vista giuridico. Lo schema 
di verifica non può valutare se il rilevamento dell’elemento retributivo in questione sia fattibile 
e opportuno in considerazione del potenziale di discriminazione ad esso associato. 

L’elenco allegato indica quali elementi retributivi della fase 1 devono essere presi in considera-
zione da un punto di vista giuridico nell’analisi della parità salariale. Anche se le questioni di 
fattibilità o pertinenza devono essere chiarite solo nella fase 3 del progetto, segnaliamo già in 
questa sede due possibili limitazioni degli elementi retributivi da prendere in considerazione. 

5.3.1. Condizioni generali di lavoro/regolamenti del personale 

Molte aziende applicano ormai le cosiddette condizioni generali di lavoro o i regolamenti del 
personale, che disciplinano, tra le altre cose, i dettagli di un contratto di lavoro. Un contratto di 
lavoro individuale è il frutto di dichiarazioni di intenti reciproche e consensuali da parte di la-
voratori e datori di lavoro in grado di esercitare i diritti civili. Affinché le condizioni generali di 
lavoro o i regolamenti del personale siano vincolanti per il rapporto di lavoro, essi devono essere 
esplicitamente menzionato nel contratto di lavoro individuale. Inoltre devono essere stati messi 
a disposizione dei lavoratori e da essi approvati.74  

Alcuni elementi dell’elenco della fase 1, come il diritto a un premio per anzianità di servizio, 
sono solitamente regolati in questo tipo di condizioni generali di lavoro. Come indicato al punto 
II.4.2.1./4.2.2., un regolamento del personale può in rari casi contenere norme direttamente o 
indirettamente discriminatorie. In generale, tuttavia, un regolamento del personale mira a ga-
rantire la parità di trattamento di tutti i lavoratori. In virtù della loro natura preventiva, i rego-
lamenti sono intesi a fornire certezza del diritto ai lavoratori e ai datori di lavoro e ad evitare 
controversie. Pertanto, in linea di principio, riteniamo che gli elementi retributivi, che sono di-
sciplinati indiscriminatamente per tutti i lavoratori di sesso femminile e maschile in un regola-
mento del personale vincolante, possano essere esclusi dall’analisi della parità salariale. Tutta-
via, poiché le discriminazioni indirette sono possibili anche nel caso dei regolamenti del perso-
nale, le norme dovrebbero in ogni caso essere analizzate prima da un punto di vista giuridico. 
Resta aperta la questione se ciò sia fattibile ai fini dell’analisi della parità salariale. 

5.3.2. Pertinenza/elementi salariali meno importanti  

Altri elementi dell’elenco della fase 1 che devono essere presi in considerazione nell’analisi della 
parità salariale secondo la definizione di salario qui rappresentata di cui al punto II.5.1, possono 
avere meno importanza. Occorre menzionare p.es. i premi per i collaboratori, elargiti p.es. in 
occasione dei compleanni (a cifra tonda) dei lavoratori. Benché tali elargizioni possano avere 
un effetto discriminatorio sul risultato, in virtù del loro basso valore pecuniario la discrimina-
zione non sarà significativa per l’analisi della parità salariale. Pertanto, ai fini dell’analisi della 
parità salariale, per motivi di fattibilità si raccomanda di tener conto di questi elementi solo se 
superano un determinato valore predefinito.  

III.  Periodicità 

1. Periodo di valutazione determinante 
                                                             
74  GEISER/MÜLLER/PÄRLI, §2 N. 253. 

https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/personale/diritto-del-lavoro/contratto-di-lavoro.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/personale/diritto-del-lavoro/contratto-di-lavoro.html
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Una volta stabilito che un elemento retributivo basato sullo schema di verifica descritto nel 
punto II.5 deve essere preso in considerazione nell’analisi della parità salariale, continua a porsi 
la questione del periodo di valutazione determinante. L’analisi sulla parità salariale dev’essere 
ripetuta a cadenza quadriennale;75 il periodo di valutazione determinante è di 12 mesi.  

L’anno di esercizio si riferisce al periodo per il quale sono registrati in modo conclusivo i risul-
tati operativi di un’azienda. Inizia con il bilancio di apertura e termina con il bilancio di chiu-
sura. Ha una durata di dodici mesi e coincide per lo più (ma non sempre) con l’anno civile. 
Dall’anno civile e dall’anno di esercizio si distingue poi il cosiddetto «anno-persona», che di 
solito definisce nel regolamento del personale il periodo entro il quale non si effettuano di 
norma promozioni o adeguamenti retributivi. L’«anno-persona» può (ma non deve necessaria-
mente) coincidere con l’anno civile o di esercizio.  

Riteniamo opportuno effettuare la valutazione per il periodo in cui le condizioni salariali e le 
funzioni dei collaboratori non cambiano affatto o solo in misura minore. Ai fini dell’analisi della 
parità salariale, le aziende che prevedono un «anno-persona» dovrebbero pertanto basarsi su 
questo periodo. Per tutte le altre aziende, il periodo di valutazione opportuno sembra essere 
l’anno di esercizio. Nel caso di entrate e uscite durante l’anno, i salari devono essere proiettati 
in relazione al periodo di valutazione determinante. 

2. Periodicità delle prestazioni 

Nel caso delle retribuzioni, si può distinguere tra prestazioni periodiche e prestazioni aperiodi-
che, sebbene le prestazioni periodiche rappresentino la regola. 

2.1. Prestazioni periodiche 

Le prestazioni periodiche sono corrisposte a intervalli regolari (p.es. salari su base annuale, 
mensile, settimanale o oraria). Si tratta di un salario orario (non variabile), in cui il diritto al 
salario sorge alla fine del tempo prestabilito indipendentemente dal risultato del lavoro.76 

Questi elementi retributivi sono generalmente non problematici per la valutazione. Nulla im-
pedisce che nel quadro delle analisi standard nell’organo di acquisizione della Confederazione 
essi vengano registrati nell’ordine di un dodicesimo dell’importo annuale (anno di esercizio o 
anno-persona).  

2.2. Prestazioni aperiodiche 

Più problematica è la valutazione di elementi aperiodici, che sono versati sotto forma di retri-
buzione variabile (p.es. gratificazioni, partecipazioni di collaboratore) o pagamenti una tantum 
(p.es. premi d’assunzione, indennità di partenza). A questo proposito vanno affrontate in par-
ticolare due questioni: nell’analisi della parità salariale in che misura e in che momento si deve 
tener conto di una prestazione aperiodica? 

2.2.1. Misura 

Nel caso di prestazioni per le quali il diritto («durata della retribuzione») sussiste per più di 
dodici mesi e il cui periodo di valutazione si discosta quindi dal periodo di valutazione delle 
prestazioni periodiche nell’analisi della parità salariale (p.es. nel caso di premi d’assunzione e 
indennità di partenza), il periodo di valutazione di un anno delle prestazioni periodiche deve 
essere utilizzato come base per un confronto significativo delle prestazioni. Di conseguenza, per 

                                                             
75  Art. 13a nLPar. 
76  Cfr. p.es. FHB Arbeitsrecht-SENTI n. 4.34. 

https://debitoor.de/lexikon/eroeffnungsbilanz
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tali prestazioni deve essere calcolata la corrispondente prestazione annuale o la quota mensile 
(un dodicesimo). 

2.2.2. Momento 

Nel caso delle prestazioni aperiodiche, vi è anche il problema che un determinato elemento re-
tributivo non debba (ancora) essere versato al lavoratore nel momento specifico della valuta-
zione e quindi non sia affatto evidente nei dati salariali, p.es. nel caso di una remunerazione 
legata alla permanenza (retention bonus), che viene assegnata il primo anno e versata nel terzo.  

Pertanto, le prestazioni aperiodiche spesso possono essere calcolate solo dopo la fine di un pe-
riodo di valutazione sottostante. In particolare, i pagamenti dei bonus sono di solito effettuati 
solo dopo la fine di un anno di esercizio, preferibilmente circa tre o quattro mesi dopo la chiu-
sura dell’esercizio. Il pagamento di un bonus si riferisce quindi sempre a un periodo di tempo 
precedente. Questa circostanza dovrebbe essere considerata nell’analisi della parità salariale. 
Se si tiene conto dei diritti che spettano nel momento specifico della valutazione ma relativi a 
un periodo precedente, si può ottenere un risultato falsato. L’analisi della parità salariale do-
vrebbe pertanto essere effettuata solo in un momento in cui tutti gli elementi salariali rilevanti 
ai fini del periodo di valutazione in questione sono noti.  

2.3. Principio di acquisizione vs. principio di realizzazione del diritto 

Ai sensi dell’art. 323 CO, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese, se un più breve 
termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d’uso né stabilito diver-
samente mediante contratto normale o contratto collettivo. I lavoratori hanno pertanto l’ob-
bligo di anticipare le prestazioni, ma hanno diritto a percepire il loro salario al più tardi alla fine 
del mese. Nel caso della maggior parte degli elementi retributivi periodici, ma anche aperiodici 
(come p.es. i premi d’assunzione e le indennità di partenza), il momento dell’acquisizione e 
quello della realizzazione del diritto coincidono ampiamente. 

Vi sono tuttavia anche alcuni elementi salariali in cui il momento dell’acquisizione e quello della 
realizzazione non coincidono. Per esempio, le partecipazioni di collaboratore, nel caso delle 
quali possono trascorrere diversi anni tra acquisizione e realizzazione. Possono essere prese in 
considerazione ai fini dell’analisi della parità salariale al momento dell’acquisizione o della rea-
lizzazione del diritto. Oggi, ci si basa normalmente sul momento della realizzazione.  

Questa pratica è supportata dal fatto che i guadagni economici sono realizzati solo al momento 
della realizzazione o della corresponsione di un elemento retributivo e che il valore effettivo di 
un elemento salariale è certo. Tuttavia, a ciò si contrappone il fatto che la realizzazione di solito 
non rientra più nella sfera di potere del datore di lavoro; non può quindi influire sull’importo 
dell’elemento salariale. La realizzazione dipende piuttosto da circostanze esterne o dalla volontà 
dei lavoratori (p.es. dal momento in cui esercitano il diritto e dal corso delle azioni allora appli-
cabile). L’inclusione di una partecipazione di collaboratore nel momento della realizzazione può 
anche portare a un’alterazione dell’analisi se, p.es., la funzione di un lavoratore cambia tra il 
momento dell’acquisizione e quello della realizzazione e il salario realizzato si riferisce quindi a 
un’altra funzione (precedente). 

Nel caso di prestazioni i cui momenti di acquisizione e realizzazione non coincidono, ai fini 
dell’analisi della parità salariale sarebbe quindi opportuno concentrarsi sul momento dell’ac-
quisizione e non su quello della realizzazione. Tale considerazione è in linea anche con le nostre 
riflessioni (punto II.4.4/5.1) secondo cui gli elementi retributivi dovrebbero essere presi in con-
siderazione solo se il datore di lavoro dispone di un potere discrezionale che può esercitare in 
modo discriminatorio. 
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V.  Qualifica delle singole componenti retributive 

Per la qualifica delle singole componenti retributive secondo l’elenco redatto nella fase 1 si ri-
manda all’Allegato 1.  

 

* * * 
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