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Ai Gentili Clienti 

Loro sedi 

 
 

RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITÀ’ 
 

PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI 
 

NOVITA’ 
Estensione della platea di aziende con obbligo di presentazione del rapporto biennale sulle parità 

di genere uomo/donna.   
 

È stato notevolmente ridotta la soglia dimensionale delle aziende, passando da quelle con più di 

100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti. 
 

Inoltre le aziende che occupano fino a 50 dipendenti hanno la facoltà di redigere il rapporto in 

questione, con le stesse modalità previste per le aziende obbligate.   
 

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo 

dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-

2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla 

scadenza di ciascun biennio).  
 

Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, il 

Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del 

rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle 

rappresentanze sindacali aziendali 

 

 Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere 

ogni 2 anni, in modalità esclusivamente telematica attraverso la compilazione di un modello 

pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e trasmesso alle Rsa, un rapporto 

sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo 

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cig, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le aziende che 

occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto.  

 

 Qualora, nei termini prescritti, le aziende tenute non trasmettano il rapporto, la DRL le invita 

a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa e, 

qualora l'inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei 

benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda. Inoltre, l'Ispettorato del lavoro verifica la 

veridicità dei rapporti e, nel caso di rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. 

 

https://servizi.lavoro.gov.it/
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 Il Ministero del lavoro ha dato notizia sul proprio sito che, dall'11 febbraio 2022,  in attesa 

che sia adottato il nuovo D.M. per l'aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto 

biennale, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti (che sono tenute a produrre, a 

pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione o dell'offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC), potranno 

accedere all'applicativo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo 

https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali Spid (si raccomanda di dotarsi di tale 

dispositivo).  

  

 Per tali aziende, in precedenza non tenute all'elaborazione del rapporto biennale, la 

compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale 

maschile e femminile al 31 dicembre 2019. 

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

https://servizi.lavoro.gov.it/

