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LEGGE 5 novembre 2021, n. 162 - Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, 

n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna in ambito lavorativo 

 
Modifica della nozione di discriminazione (art. 2) 
 
La disposizione estende le nozioni di “discriminazione diretta” e di “discriminazione indiretta”, 
ricomprendendovi la fase di selezione del personale e precisando, sulla discriminazione indiretta, che 
essa comprende le disposizione/criteri/prassi/atti/patti/comportamenti, “anche di natura 
organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro”. 
 
Inoltre, viene specificato che costituisce discriminazione ogni trattamento o modifica 
dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, 
delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, 
anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il 
lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:  
 
a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;  
b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;  
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.  
 
Modifiche al Rapporto sulla situazione del personale (art. 3)  
 
Viene esteso l’ambito l’obbligo di redazione la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del 
personale maschile e femminile alle aziende sopra i 50 dipendenti (per le aziende di dimensione 
inferiore è possibile farlo volontariamente), confermandone la periodicità biennale. Il rapporto è 
redatto in modalità esclusivamente telematica e il Ministero del lavoro pubblica, in un'apposita sezione 
del proprio sito, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e di quelle che non lo hanno 
trasmesso.  
 
Entro 60 gg è prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che ne definisca i contenuti (numero dei 
lavoratori per genere, in stato di gravidanza, numero di assunzioni per genere, differenze tra le 
retribuzioni iniziali per genere, inquadramento e funzione svolta, distribuzione dei contratti a tempo 
pieno e a tempo parziale, importo della retribuzione complessiva; informazioni e dati sui processi di 
selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure per l'accesso alla 
qualificazione professionale e alla formazione manageriale, su strumenti e misure di conciliazione vita 
e di lavoro, sulle politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo; modalità di accesso al 
rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata).  
 
La disposizione specifica che l’INL, nell'ambito delle sue attività, verifichi la veridicità dei rapporti e, nel 
caso di rapporto mendace o incompleto, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 
1.000 a 5.000 euro. Viene altresì prevista la sospensione per un anno dei benefici contributivi 
eventualmente goduti dall'azienda per i casi in cui l’inottemperanza all’invito, da parte della sede 
territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla trasmissione del rapporto si protragga per oltre 
dodici mesi. 

 
Certificazione della parità di genere (art. 4) 
 
Dal 1° gennaio 2022 viene istituita la certificazione della parità di genere, per le aziende che redigono il 
Rapporto sulla situazione del Personale. La certificazione attesta le politiche e le misure adottate per 
ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita, alla parità salariale a parità di 
mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Con successivi  
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decreti saranno stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione da parte delle 
aziende con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in 
carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di 
sesso femminile in stato di gravidanza. 
 
Premialità di parità (art. 5) 
 
Per l'anno 2022, alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere è concesso, 
nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a 
carico del datore, in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, secondo i 
contenuti di un decreto da emanare entro il 31 gennaio 2022. 
 
Inoltre, alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, 
siano in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto un punteggio premiale per la 
valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai 
fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure 
per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla 
valutazione dell’offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere.  
 
Si fanno salve le disposizioni di cui all’articolo 47 del D.L. n. 77/2021 (cfr. nota ASSISTAL “Pari 
opportunità e inclusione lavorativa negli appalti del PNRR), relative ai bandi di gara, avvisi o inviti che 
si avvalgano, anche per una sola quota degli investimenti pubblici oggetto della procedura, delle risorse 
derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza o dal Piano nazionale per gli investimenti 
complementari. Si ricorda che il suddetto articolo 47, pone con riferimento a tali fattispecie, alcuni 
obblighi e criteri premiali (rispettivamente, per l’ammissione alla procedura e per l’aggiudicazione o 
assegnazione), tra i quali alcuni relativi alla parità di genere. 
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