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Rapporto periodico della situazione del personale maschile e femminile: biennio 2020-2021 
 
Secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 29 marzo 
2022, in attuazione dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità, entro il 30 settembre 2022, le 
aziende del settore pubblico e privato che occupino più di 50 dipendenti, onerate della redazione del 
rapporto periodico della situazione del personale maschile e femminile, devono provvedere alla sua 
trasmissione per il biennio corrente.  
Il Ministero ha, altresì, reso noto che tale rapporto, redatto sul modulo pre-compilato già disponibile sul 
proprio sito internet istituzionale, dovrà essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica 
attraverso un apposito applicativo informativo, disponibile sul portale dello stesso Ministero a partire 
dal prossimo 23 giugno 2022. 
L'applicativo rilascerà al datore di lavoro una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto che 
deve essere trasmessa, unitamente a copia del rapporto stesso, alle rappresentanze sindacali aziendali. 
Competente a rilevare eventuali violazioni è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha il potere di 
applicare, alle aziende inadempienti, sanzioni amministrative di valore compreso tra € 103 e € 516; tali 
valori si innalzano sino a € 1.000 e € 5.000 nel caso in cui il rapporto, seppur trasmesso, contenga 
informazioni mendaci o incomplete.  
La redazione del rapporto è obbligatoria per le imprese coinvolte in bandi pubblici del Piano di Ripresa 
e Resilienza (“PNRR”) e del Piano Nazionale Complementare (“PNC”). Inoltre, alle aziende che avranno 
correttamente inoltrato il rapporto è data facoltà di richiedere di fruire di uno sgravio dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro, non oltre l’1% di quanto dovuto e per un massimo di 50 mila 
euro per azienda. 
Alle aziende che non raggiungano i requisiti dimensionali che comportano l’obbligatorietà della 
redazione e trasmissione del rapporto è comunque riconosciuta facoltà di adempiervi al fine di 
partecipare agli elementi di premialità appena descritti.  

* * * 
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

Emanuele Licciardi 
Partner | Dip. Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali 

(Emanuele.Licciardi@MorriRossetti.it) 
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Periodical report on male and female staff situation: biennium 2020-2021 
 
Private and public sector companies which employ more than 50 employees are compelled to draft and 
transmit a periodical report on their male and female staff situation on a two-year basis to the Ministry 
of Labour and Social Affairs, pursuant to section 46 of the gender equality Code. Through its Decree 
dated March, 29th, said Ministry set out the final term of transmission for the 2020-2021 biennium on 
September 30th, 2022. It also stated that said report must be drafted on the basis of a precompiled form 
already available on its institutional website, and it will be mandatory to transmit it telematically through 
a specific computer application which will be provided on the web portal of the Ministry starting from 
next June 23rd, 2022.   
Said application will issue to the employer a receipt as proof of the correct submission of the report, 
which will have to be sent, together with the report itself, to the company works council.  
The Italian National Inspectorate of Labour (INL) has the power to detect possible violations and to inflict 
the relevant administrative sanctions on the defaulting companies, which can range from EUR 103 to 
516, up to EUR 1,000 to EUR 5,000 if the report, albeit transmitted, contains false information.   
Drafting the report at issue is mandatory for companies involved in public tenders of the Government's 
Recovery and Resilience Plan (PNRR) and the National Complementary Plan (PNC). Moreover, employers 
that have successfully complied with the norms at issue will be able to request to get relief of the social 
insurance contributions (for no more than 1% of the due amounts and, in any case, up until the maximum 
amount of EUR 50,000 for each company).   
Companies which employ less than 50 employees can still be compliant with such regulation; by doing 
so, they too will be able to access the elements of rewarding described above.  
 
 

For further information and explanations, you may contact: 

Emanuele Licciardi 
Partner | Employment Law and Industrial Relations 

(Emanuele.Licciardi@MorriRossetti.it) 
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