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l’analisi della parità salariale1 

 
 
1. Contesto 
Ai sensi dell’art. 13c cpv. 2 della legge sulla parità dei sessi (LPar), la Confederazione mette a disposi-
zione dei datori di lavoro uno strumento di analisi standardizzato per l’esecuzione delle analisi della 
parità salariale. I datori di lavoro che effettuano analisi della parità salariale ai sensi dell’art. 13a LPar 
con questo strumento di analisi standardizzato possono dimostrare con la presente dichiarazione di 
conformità la scientificità e la conformità al diritto del metodo ai sensi dell’art. 13c cpv. 1 LPar (v. art. 7 
cpv. 3 dell’ordinanza concernente la verifica dell’analisi della parità salariale). 
 
Lo strumento di analisi standardizzato Logib della Confederazione per l’analisi della parità salariale tra 
donne e uomini «Logib» è costituito da due moduli. Il modulo 1 è stato sviluppato dall’Ufficio federale 
per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) all’inizio degli anni 2000 con il sostegno di istituzioni private 
specializzate. Dal 2006 il modulo 1 è utilizzato anche per i controlli statali a livello federale, cantonale e 
comunale per quanto riguarda il rispetto della parità salariale nel settore degli appalti e/o dei sussidi 
pubblici. Il modulo 2 è stato elaborato tra il 2011 e il 2019 sotto la supervisione scientifica dell’Università 
di Berna e testato nell’ambito di estese prove sul campo, al fine di rendere lo strumento di analisi stan-
dardizzato della Confederazione utilizzabile anche per le aziende più piccole. 
 
2. Prova della scientificità e della conformità al diritto 

 
2.1. Nome e breve descrizione del metodo 
Lo strumento di analisi standardizzato della Confederazione Logib è disponibile gratuitamente per tutti 
i datori di lavoro nella forma di una moderna applicazione online. L’applicazione è progettata in modo 
tale che anche gli utenti che non possiedono conoscenze tecniche specifiche possano svolgere un’au-
tovalutazione con il supporto della documentazione fornita 
 
Logib Modulo 1 
Il modulo 1 è adatto per i datori di lavoro aventi un organico di almeno 50 lavoratori e si compone dei 
seguenti elementi: 
 

(1) una variabile dipendente: il salario lordo standardizzato basato su una specifica salariale; 
(2) diverse variabili indipendenti: i fattori che giustificano le differenze salariali tra donne e uomini 

(istruzione, anzianità di servizio, potenziale esperienza professionale, livello dei requisiti e po-
sizione professionale) nonché la variabile di genere; 

(3) un metodo di analisi statistico (analisi di regressione OLS semilogaritmica); 
(4) una soglia di tolleranza del +/-5% per il fattore di genere, che deve essere superata in modo 

statisticamente significativo. 
 
Questo metodo consente di determinare la parte della differenza salariale non imputabile a fattori rile-
vanti ai fini retributivi e oggettivamente non discriminanti. In questo modo è possibile determinare quale 
sia il divario salariale tra donne e uomini in un’azienda in condizioni altrimenti comparabili, misurato in 
base alle caratteristiche personali e professionali di cui sopra, e se su questa base si possa ipotizzare 

 
1 Art. 13c cpv. 1 LPar in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 3 dell’ordinanza concernente la verifica dell’analisi della parità sala-
riale 
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una discriminazione salariale di genere. Per tener conto della potenziale influenza di qualsiasi altro 
fattore oggettivo, non discriminante e specifico dell’azienda è stata fissata la soglia di tolleranza del +/-
5% di cui sopra. Se viene superata in misura statisticamente significativa, sussiste la ragionevole pre-
sunzione di una discriminazione salariale sistematica nell’azienda in questione. 
 
Logib Modulo 2 
Il modulo 2 è particolarmente raccomandato alle imprese più piccole (applicabile a partire da 1 dipen-
dente di ogni genere) e si compone dei seguenti elementi: 
 

(1) il salario lordo standardizzato basato su una specifica salariale; 
(2) la funzione, l’esperienza personale e la formazione effettiva, nonché il genere di tutti i dipen-

denti; 
(3) una metodologia basata sulla valutazione scientifica del lavoro. 

 
Il modulo 2 registra i requisiti e i carichi in ambito intellettivo, connesso a responsabilità, psichico e 
sociale nonché fisico sulla base di sei fattori. Il risultato è il valore della funzione. I valori delle funzioni 
così determinati sono combinati con i dati sull’esperienza personale e sull’effettiva formazione dei singoli 
titolari della funzione e in questo modo si stabilisce un valore di rango individuale per tutti i dipendenti. 
Questa classifica teorica dei dipendenti è confrontata con la classifica effettiva in base all’ammontare 
dei salari lordi standardizzati. 
Le costellazioni in cui una persona guadagna almeno il 5% in meno del previsto sulla base della fun-
zione, dell’esperienza personale e della formazione rispetto a una persona di genere diverso sono iden-
tificate come coppie di rischio.  
Su questa base, il confronto tra le costellazioni di rischio a sfavore delle donne e quelle a sfavore degli 
uomini determina il rischio di mancato rispetto della parità salariale tra donne e uomini a livello azien-
dale. 
 
2.2. Documentazione completa e trasparente del metodo e istruzioni per la verifica formale 

della stessa in almeno una lingua ufficiale  
Il metodo è descritto nel dettaglio nella descrizione dell'approccio metodologico. Tutti i documenti sono 
disponibili in tedesco, francese, italiano e inglese. 
 
Le istruzioni per la verifica formale ai sensi dell’art. 13d LPar sono consultabili per il modulo 1 e il modulo 
2. 
e direttamente disponibili in tedesco, francese, italiano e inglese nello strumento di analisi standardiz-
zato (Logib). 
 
2.3. Validazione sia della qualità scientifica e della conformità al diritto del metodo sia della 

pertinenza della guida da parte di un organo indipendente (università, istituto di ricerca, 
amministrazione pubblica o tribunale)  

Logib è stato valutato da organi indipendenti. Un elenco dettagliato delle singole valutazioni scientifiche 
e giuridiche è disponibile sul sito web dell’UFU nella documentazione relativa al modulo 1 e al modulo 
2. 
 
2.4. Nome, funzione, ruolo e indirizzo di una persona di contatto o di un’istituzione in grado di 

fornire informazioni tecniche sul metodo 
 

Nome Patric Aeberhard 
Funzione Capo del Settore Ambito Lavoro 
Ruolo/Indirizzo Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU 

Schwarztorstrasse 51, 3003 Berna 
Contatti 058 46 26842 / patric.aeberhard@ebg.admin.ch 

 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/lohngleichheit/logib/methodenbeschrieb_logib_m1_m2.pdf.download.pdf/Descrizione%20dell%E2%80%99approccio%20metodologico%20per%20i%20moduli%201%20%20e%202%20di%20Logib.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/lohngleichheit/logib/wegleitung_logib_.pdf.download.pdf/wegleitung_logib_.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/lohngleichheit/logib/Wegleitung2_Logib_.pdf.download.pdf/Wegleitung2_Logib_.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/lohngleichheit/logib/Wegleitung2_Logib_.pdf.download.pdf/Wegleitung2_Logib_.pdf
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/logib-triage/logib-modul-1/dokumentation-logib.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/logib-triage/logib-modul-2/dokumente-logib.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/logib-triage/logib-modul-2/dokumente-logib.html
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3. Dichiarazione di conformità 
 
 
Con la presente, l’Ufficio federale per l’uguaglianza tra donna e uomo UFU conferma che lo strumento 
di analisi standardizzato (Logib) si basa su un metodo scientifico e conforme al diritto ai sensi 
dell’art. 13c LPar. Il presente documento è considerato prova della scientificità e della conformità al 
diritto del metodo (art. 7 cpv. 3 frase 2 dell’ordinanza concernente la verifica dell’analisi della parità sa-
lariale). 
 
 
 
 
Berna, 14 giugno 2021 
 
 
Sylvie Durrer 
Direttrice 

Andrea Binder Oser 
Responsabile Ambito Diritto 
e affari del Consiglio 
federale 

Patric Aeberhard 
Capo del Settore 
Ambito Lavoro 
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