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Il 18 novembre 2021 è stata pubblicata sulla G.U. la Legge del 5 novembre 2021 n. 
162, rubricata “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, 
e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito 
lavorativo” entrata in vigore  il 3 dicembre 2021.

Parità di genere: pubblicata in G.U. la 

legge di modifica al codice delle pari 

opportunità di cui al d. Lgs. 198/2006.

Lo scenario attuale

A fronte di una crescente sensibilità 
collettiva in materia di pari 
opportunità di genere il legislatore 
interviene in materia con la Legge n. 
162/2021, al fine di rafforzare la tutela 
della parità opportunità tra uomo e 
donna in ambito lavorativo.

Occorre precisare, infatti, che secondo 
quanto riportato dall’ISTAT nel suo 
report sulla struttura delle retribuzioni 
in italia - anno 2018, la retribuzione 
oraria è pari a 15,2 € per le donne e a 
16,2 € per gli uomini; il differenziale 
retributivo di genere è più alto tra i 
dirigenti (27,3%) e i laureati (18%).

La certificazione, con decorrenza dal    
1 gennaio 2022,  ha il compito di 
attestare le politiche e le misure 
concrete adottate dalle aziende, al 
fine di diminuire il divario di genere in 
relazione all’opportunità di crescita in 
azienda, alla parità salariale a parità di 
mansioni, alle politiche di gestione 
delle differenze di genere e alla tutela 
della maternità.

La Certificazione della parità di 
genere

Tra le novità di maggior rilievo 
apportate dalla L. 162/2021 rileva 
l’introduzione di un nuovo articolo al 
Codice delle Pari Opportunità, l’art. 
46-bis, con cui si istituisce la 
Certificazione della parità di genere.

Viene rimesso ad un D.P.C.M., di 
concerto con il Ministro del lavoro, il 
compito di definire dei parametri 
minimi, delle modalità di acquisizione 
e pubblicità della certificazione
nonché delle modalità di 
coinvolgimento delle rappresentanze 
sindacali.
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Quali vantaggi comporta l’adozione 
del certificazione?

Il conseguimento della certificazione 
implica l’attribuzione dei seguenti 
vantaggi:

• sgravi contributivi: a partire dal 1 
gennaio 2022, alle aziende sarà 
accordato un esonero dal versamento 
dei contributi previdenziali a carico 
del datore di lavoro, nel limite dell’1% 
e di 50.000 euro annui per ciascuna 
azienda, tenuto conto che l’esonero 
sarà riadeguato e applicato su base 
mensile, con un apposito decreto da 
adottare entro il 31 gennaio 2022;

• premialità: alle aziende che, alla data 
del 31 dicembre dell’anno precedente 
a quello di riferimento, siano in 
possesso della certificazione, viene 
attribuito un punteggio premiale per 
la valutazione della concessione di 
aiuti di Stato e/o finanziamenti 
pubblici in genere. Inoltre, il possesso 
della certificazione attribuirà 
un miglior posizionamento in 
graduatoria dell’azienda partecipante 
anche nell’ambito dei bandi di gara e 
negli avvisi o negli inviti relativi a 
procedure per l’acquisizione di servizi 
e forniture.

Obblighi reportistici

La Legge 162/2021, inoltre, introduce 
l’obbligo per le aziende con “oltre 50” 
dipendenti (modificando l’art. 46 del 
Codice delle Pari Opportunità che 
prevedeva la soglia di 100 dipendenti), 
di redigere un report, da inviare entro 
il 31 dicembre, ogni biennio, sulla 
situazione del personale maschile e 
femminile.

I dati e le informazioni da inserire 
nel rapporto sono indicati con 
decreto del Ministro del lavoro, da 
emanarsi entro sessanta giorni 
dall'entrata in vigore della legge. 
L'Ispettorato nazionale del lavoro, 
nell'ambito delle sue attività, 
verifica la veridicità dei rapporti. Nel 
caso di rapporto mendace o 
incompleto viene applicata una 
sanzione amministrativa pecuniaria 
da 1.000 € a 5.000 €.
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