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OGGETTO: Decreto 20 ottobre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la 

Famiglia e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo 

all’esonero contributivo per le aziende che hanno conseguito la 

certificazione di parità di genere e altri interventi di promozione di 

parità salariale di genere  

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia e, da ultimo, alla circolare Agens 

n. 137 del 4 luglio u.s., vi informiamo che, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, è stato pubblicato il decreto in oggetto, con il quale vengono definiti 

i criteri e le modalità di fruizione dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro 

privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere, nonché fornite 

indicazioni circa gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere.  
 

Con riguardo all’esonero contributivo di cui all’art. 5 della legge n. 162/2021 e all’art. 1, 

co. 276, della legge n. 178/2020 e s.m.i., si precisa che, poter accedere al trattamento, le 

aziende in possesso della suddetta certificazione dovranno inoltrare apposita richiesta 

telematica all’Inps, secondo le istruzioni che saranno rese a breve dall’Istituto. 
 

Detto beneficio, parametrato su base mensile, è riconosciuto dall’Inps, previa verifica del 

possesso dei requisiti legittimanti, nella misura dell’1% del versamento dei complessivi 

contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 

50.000 euro annui. Sono fatte salve, altresì, eventuali riduzioni in caso di incapienza delle 

risorse rispetto al numero delle domande presentate. In caso di revoca di detta 

certificazione, le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione 

all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.  

 

I datori di lavoro che usufruiscono del trattamento in assenza dei requisiti richiesti saranno 

soggetti alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, oltre al pagamento dei 

https://www.agens.it/circolari-aziende-agens/altri-interventi-normativi/circolare-del-4-luglio-2022-n-137-decreto-29-aprile-2022-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-per-le-pari-opportunita-recante-parametri-per-il-conseguimento-della-cer.html
https://www.agens.it/circolari-aziende-agens/altri-interventi-normativi/circolare-del-4-luglio-2022-n-137-decreto-29-aprile-2022-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-per-le-pari-opportunita-recante-parametri-per-il-conseguimento-della-cer.html
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-del-20102022-Esonero-contributivo-aziende-private-parita-salariale-genere.pdf
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conseguenti oneri sanzionatori. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto 

costituisca reato.  

 

Infine, il decreto, in attuazione dell’art. 1, co. 276, della legge n. 178/2020 e s.m.i1., 

prevede che, con prossimi provvedimenti, saranno definiti, per gli anni successivi al 2022,  

gli ulteriori interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e alla 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro, a valere sull’apposito Fondo istituito 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con il piano strategico 

nazionale per la parità di genere. 

 

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

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 
Omero Marco Caparelli 

 

 

 

 

 

 

 
1 Art 1, co. 276, della legge n. 178/2020: “Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di 
euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta 
dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della 
parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro”. 
Su tale previsione è intervenuto l’art. 1, co. 138, della legge n. 234/2021, ai sensi del quale “All'articolo 1, 
comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2022» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2023» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al sostegno della 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per 
l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, ai sensi 
dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 
2006, n.  198 cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro con 
delega per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma”. 


