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A tutti gli associati 

 

 

 
 

Orio al Serio, 06 aprile 2022 

 

 

CIRCOLARE: LAV 048.2022 

 

 

OGGETTO: Lavoro – varie (redazione del rapporto biennale sul personale maschile e femminile; proroga smart 

working semplificato al 30 giugno 2022). 

  
Redazione del rapporto biennale sul personale maschile e femminile 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che in attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna, come modificato dalla legge 162 del 5 novembre 2021, è stato emanato il Decreto interministeriale 

del 29 marzo 2022, con le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e   

femminile da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti. 

 

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale 

del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-

2021); per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun 

biennio). 

 

Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, il Ministero rilascia una 

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

trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali. 

 

Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo 

univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e 

trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, 

al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL. 

 

Proroga dello smart working semplificato al 30 giugno p.v. 

In seguito alla pubblicazione del D.L. 24/2022, in data 30 marzo 2022 il Ministero del lavoro ha aggiornato le Faq in tema 

di Covid-19, precisando che l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working è prorogato 

fino al 30 giugno 2022. Pertanto, è utilizzabile la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare 

alcun accordo con il lavoratore), con modulistica resa disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Resta inalterato l’applicativo informatico da utilizzare per l’invio della comunicazione. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 
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