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La Certificazione di parità di genere:
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La nuova Legge 162/2021 prevede che le aziende virtuose, che possano cioè dimostrare politiche inclusive e non
discriminatorie, ricevano una Certificazione di Parità, uno strumento utile per avere sgravi fiscali e premialità negli
appalti. I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili possono aiutare i loro clienti e le loro organizzazioni a
ottenere questo “ Bollino” e avviare un grande cambiamento culturale.
Il Comitato Pari Opportunità dell’Odcec di Milano ne parla con gli esperti che hanno partecipato alla stesura della
legge o che già applicano le politiche inclusive nelle loro aziende.
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