Circolare n. 38 – 01/06/2022
Gentili Clienti Loro Sedi

RAPPORTO BIENNALE SITUAZIONE
PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE
Gentile Cliente,
Con comunicato del 17 maggio 2022, il Ministero del lavoro rende noto che, in
attuazione dell'articolo 46, Codice delle pari opportunità, come modificato dalla L. 162/2021, è
stato firmato dal Ministro del lavoro e dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia il D.I.
29 marzo 2022, che definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla
situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con
più di 50 dipendenti.

Il rapporto deve essere redatto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le
informazioni contenute nell'allegato A del Decreto, attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del
Ministero del lavoro, https://servizi.lavoro.gov.it, entro il 30 settembre 2022 per il solo biennio
2020-2021 (per i successivi è confermato il termine del 30 aprile dell'anno successivo alla
scadenza di ciascun biennio). L'applicativo informatico sarà operativo dal 23 giugno 2022.
Al termine della procedura informatica, in mancanza di errori o incongruenze, è rilasciata una
ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Copia del rapporto e della ricevuta
devono essere trasmessi dal datore di lavoro anche alle Rsa.
Il servizio informatico consente alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità, tramite un
identificativo univoco, l’accesso ai dati dei rapporti trasmessi dalle aziende per poterne
elaborare i risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'INL, alla Consigliera o al Consigliere
nazionale di parità, al Ministero del lavoro, al Dipartimento per le Pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istat e al Cnel.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi
adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.
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L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di
eventuali involontari errori o inesattezze.

