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OGGETTO: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, relativo al rapporto 

biennale sulla situazione del personale maschile e femminile 

 

Si rende noto che, in data odierna, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale in oggetto 

concernente le nuove modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del 

personale maschile e femminile da parte delle aziende con più di 50 dipendenti.  

 

In particolare, detto documento deve essere compilato esclusivamente in modalità 

telematica mediante l’utilizzo dell’apposito format online indicato nell’allegato A al 

presente decreto. Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al seguente 

link https://servizi.lavoro.gov.it, è disponibile il relativo applicativo informatico che sarà 

operativo a partire dal 23 giugno p.v. (come precisato nel comunicato del suddetto 

Dicastero).  

 

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

incongruenze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascerà una ricevuta 

attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla 

ricevuta, dovrà essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali 

aziendali. 

 

L’accesso ai dati, attraverso il medesimo servizio informatico, sarà consentito alla 

consigliera o al consigliere regionale di parità al fine di poter elaborare i relativi risultati e 

trasmetterli alle competenti Autorità.  

  

In fase di prima applicazione, il termine di trasmissione del rapporto periodico, 

relativamente agli anni 2020-2021, è fissato al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi 
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resta confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun 

biennio. 

 

Le aziende che occupano oltre cinquanta dipendenti e che devono compilare il suddetto 

documento per la prima volta sono tenute a trasmettere i dati relativi alla situazione del 

personale maschile e femminile al 31 dicembre 2021. 

 

Entro il 31 dicembre di ogni anno è reso disponibile, mediante l’applicativo informatico 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’elenco, redatto su base regionale, delle 

aziende tenute alla compilazione del report in argomento. 

 

Infine, le aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere detto 

rapporto su base volontaria, utilizzando le medesime modalità telematiche definite nel 

presente decreto.  

 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, si inviano i migliori saluti.  

 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

(Omero Marco Caparelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 


