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OGGETTO:  Legge n. 162/2021 recante “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” – Nota di 

Confindustria  
 

Vi informiamo che, in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 18 novembre u.s., è stata pubblicata la 

legge in oggetto recante “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”. 

Nel rinviare al suddetto provvedimento per una disamina più approfondita delle misure 

adottate, di seguito si illustrano i principali aspetti di nostro interesse. 

In particolare, viene, in primis, modificata la definizione di discriminazione diretta, che 

può realizzarsi anche in fase di selezione del personale, nonché quella di discriminazione 

indiretta. Il comma 2-bis, dell’art. 25, del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. viene, inoltre, 

sostituito dalla previsione secondo la quale “Costituisce discriminazione, ai sensi del 

presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei 

tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura 

personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche 

adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può 

porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: 

a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; 

b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; 

c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella 

carriera”. 

L’ambito di applicazione della normativa risulta, poi, esteso alle imprese con più di 50 

dipendenti che, quindi, saranno tenute alla redazione del rapporto periodico. Resta, invece, 

volontaria l’adesione da parte delle aziende che non superino tale soglia. 

Entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge in parola, il Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato delle pari 

opportunità, emanerà un decreto contenente le indicazioni per la redazione e le modalità di 

trasmissione del suddetto rapporto.  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-18&atto.codiceRedazionale=21G00175&elenco30giorni=true
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In caso di rapporto incompleto o mendace è prevista una sanzione amministrativa da € 

1.000 a € 5.000. 

Il provvedimento istituisce, a partire dal 1° gennaio 2022, la certificazione della parità di 

genere, diretta ad attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per 

ridurre il divario di genere in relazione alle 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 (art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, introdotto dall’art. 4 della legge 

n. 162/2021). Con uno o più DPCM verranno stabiliti i parametri minimi per il 

conseguimento della certificazione, le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati 

trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, quelle di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle 

consigliere e dei consiglieri di parità regionali, nonché le forme di pubblicità della 

certificazione. 

Le aziende private che saranno in possesso della suddetta certificazione potranno 

beneficiare, per l’anno 2022, di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, in 

misura non superiore all’1% e nel limite massimo di € 50.000 annui per ogni azienda, 

riparametrato ed applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle 

prestazioni pensionistiche. La misura è subordinata all’adozione, entro il 31 gennaio 2022, 

di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità. 

Sempre in favore delle aziende che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a 

quello di riferimento, risultino in possesso della certificazione in parola, viene, altresì, 

previsto un sistema di premialità operante nell’ambito delle procedure di valutazione, da 

parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, delle proposte progettuali ai 

fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. 

Inoltre, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, viene previsto un 

punteggio premiale da far valere negli avvisi e negli inviti relativi alle procedure di gara 

aventi ad oggetto la fornitura di servizi e/o lavori.  

Per maggiore completezza si allega la nota di Confindustria del 9 dicembre u.s. 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti anche in considerazione dei provvedimenti 

attuativi che verranno assunti, si inviano i migliori saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

(Omero Marco Caparelli) 

 

https://agens.it/wp-content/uploads/2021/12/Nota-Confidustria-News-parita-salariale-dic.-2021-.pdf

