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Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro: 
integrazione dei servizi ispettivi del MLPS, dell’INPS e dell’INAIL 

(L. n. 183/2014 – D. Lgs. n. 149/2015) 
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Organizzazione centrale dell’INL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(4 membri)  

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

(3 membri)  

 

DIRETTORE GENERALE 

(Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro)  

 

Comando 
Carabinieri  
Tutela del 

Lavoro 

DIREZIONE 
CENTRALE 

Tutela, sicurezza 
e vigilanza del 

lavoro 

Ufficio 
Comunicazione 

DIREZIONE 
CENTRALE  

risorse umane, 
finanziarie e 

logistica 

DIREZIONE 
CENTRALE  

pianificazione, 
organizzazione, 
controllo e ICT 

DIREZIONE 
CENTRALE 

coordinamento 
giuridico 
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Organizzazione territoriale dell’INL 

4 Ispettorati Interregionali del Lavoro (IIL) 

74 Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) 
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IIL Milano 

(Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Valle 

d’Aosta) 

IIL Venezia  

(Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, 

Marche, Veneto) 

IIL Roma  

(Abruzzo, Lazio, 
Sardegna, Toscana, 

Umbria) 

IIL Napoli  

(Basilicata, 
Campania, Calabria, 

Molise, Puglia) 



Competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (1) 

 

 

 Osservanza delle norme lavoristiche 

 

 Corretta applicazione dei contratti collettivi 

 

 Adempimento degli obblighi  

 previdenziali e assicurativi 
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VERIFICHE SU: 
 



Competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2)  
 

 
• Lavoro sommerso o irregolare 

 
• Sfruttamento lavorativo 

 
• Distacco transnazionale di lavoratori 

 
• Lavoratori vulnerabili (donne, minori, giovani, migranti, disabili, etc) 
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PRINCIPALI AMBITI: 



Competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (3) 
- salute e sicurezza sul lavoro -  
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Aziende Sanitarie locali (ASL) 

Tutti i settori 

Ispettorati territoriali del lavoro (ITL 

Fino al 21 ottobre 2021 ) 

• Edilizia 

• Radiazioni ionizzanti 

• Ferrovie 

• Ambienti confinati  

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.medicinapreventiva.com.ve/imagenes/MedicoT.gif&imgrefurl=http://www.medicinapreventiva.com.ve/medico_internista.htm&h=556&w=366&sz=81&tbnid=FcCmtTT4P2C57M:&tbnh=133&tbnw=88&prev=/images?q=immagini+medico&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1


Competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (3) 
- salute e sicurezza sul lavoro -  
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Aziende Sanitarie locali (ASL)  e Ispettorato Nazionale del Lavoro 

Tutti i settori: D.L. n. 146/2021 del 21 ottobre 2021  

con decorrenza dal 22 ottobre u.s. (INL circ. 3/2021 del 9/11/21- 

sospensione attività imprenditoriale ex art 14 TU salute e sicurezza) 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.medicinapreventiva.com.ve/imagenes/MedicoT.gif&imgrefurl=http://www.medicinapreventiva.com.ve/medico_internista.htm&h=556&w=366&sz=81&tbnid=FcCmtTT4P2C57M:&tbnh=133&tbnw=88&prev=/images?q=immagini+medico&um=1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1


Principali funzioni dell’INL (in ambito ispettivo) 

 
  Programmazione e monitoraggio annuale dei 
 risultati dell’attività di  vigilanza 
 
  Coordinamento dell’attività di vigilanza  
 e del relativo contenzioso 
 
  Circolari e istruzioni operative 
 
  Formazione e aggiornamento degli Ispettori 

 
Prevenzione e promozione per aziende e lavoratori 

 
 
 

9 



La programmazione annuale della vigilanza 

Programmazione degli obiettivi annuali (quantitativi e qualitativi) 
 

Obiettivi dei 74 Ispettorati territoriali 

Obiettivi quantitativi e qualitativi annuali degli ispettori 
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IIL Milano IIL Venezia IIL Roma IIL Napoli 



L 
 

 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        IPOTESI  DI       
         DISCRIMINAZIONE 
       
 
 
         
 
      
  

 I comportamenti discriminatori possono essere : correlati alle diverse fasi  
       del rapporto di lavoro  (dall’ instaurazione allo svolgimento e fino alla conclusione) 
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AZIONI DEL PERSONALE ISPETTIVO 

  

PREVENIRE 

CONTRASTARE 
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           APPARATO SANZIONATORIO 
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I FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006) 
•I. 

 

  

 
              

 
 

DISCRIMINAZIONE ALL’ACCESSO AL LAVORO 
(ART 27, co 1, D.Lgs. N. 198/2006  e s.m.i) 

E’ vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda 
l’accesso  al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in 
qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le 

condizioni di assunzione, nonché la promozione, 
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque 
sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia 

professionale anche per quanto riguarda la creazione, la 
fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o 

l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività 
autonoma. 

 
                

 

 

Ai sensi dell’art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 
8/2016 L’ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA’ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

DA € 5.000 A € 10.000 –NON DIFFIDABILE 
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I FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006) 
•I. 

 

  

 
              

 
 

DISCRIMINAZIONE STATO MATRIMONIALE, DI FAMIGLIA  
O DI GRAVIDANZA 

(ART. 27, comma 2, lettera a), D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.) 
 

La discriminazione di cui al comma 1 dello stesso articolo è 
vietata anche se attuata attraverso il riferimento allo stato 

matrimoniale o di famiglia o di gravidanza nonché di maternità 
o paternità, anche adottive 

 
                

 

 

Ai sensi dell’art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 
8/2016 L’ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA’ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE 
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I FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006) 
•I. 

 

  

 
              

 
 

DISCRIMINAZIONE INDIRETTA 
(ART. 27, comma 2, lettera b), D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.) 

 
La discriminazione di cui al comma 1 dello stesso articolo è 

vietata anche se attuata in modo indiretto, attraverso 
meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con 

qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito 
professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso. 

 
                

 

 

Ai sensi dell’art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 
8/2016 L’ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA’ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE 
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I FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006) 
•I. 

 

  

 
              

 
 

DISCRIMINAZIONE  NELL’ORIENTAMENTO E NELLA FORMAZIONE 
(ART. 27, comma 3, D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.) 

 
Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in 

materia di orientamento, formazione, perfezionamento, 
aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini 
formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l’accesso 

sia i contenuti, nonché all’affiliazione e all’attività in 
un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro o in qualunque 

organizzazione i cui membri esercitino una particolare 
professione e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni 

 
                

 

 

Ai sensi dell’art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 
8/2016 L’ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA’ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE 
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I FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006) 
•I. 

 

  

 
              

 
 

DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE 
(ART. 28, comma 1, D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.) 

 
E’ vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, 
concernente un qualunque aspetto o condizione delle 

retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro 
al quale è attribuito un valore uguale 

 
                

 

 

Ai sensi dell’art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 
8/2016 L’ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA’ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE 
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I FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006) 
•I. 

 

  

 
              

 
 

DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE 
(ART. 28, comma 2, D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.) 

 
I sistemi di classificazione professionale ai fini della 

determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri 
comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da 

eliminare le discriminazioni 
 

                

 

 

-Ai sensi dell’art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 
8/2016 L’ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA’ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE 
- In tali ipotesi, in presenza di credito certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. N. 124/2004, l’Ispettore del 
lavoro valuterà l’adozione della DIFFIDA ACCERTATIVA PER IL RECUPERO DEL CREDITO RETRIBUTIVO, con connessi 
profili previdenziali 
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I FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006) 
•I. 

 

  

 
              

 
 

DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI MANSIONI, QUALIFICA E 
CARRIERA 

(ART. 29, D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.) 
 

E’ vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per 
quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni 

e la progressione nella carriera. 
 

                

 

 

-Ai sensi dell’art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 
8/2016 L’ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA’ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

DA € 5.000 A € 10.000- NON DIFFIDABILE 



20 

I FENOMENI DISCRIMINATORI (D.Lgs 198/2006) 
•I. 

 

  

 
              

 
 

DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONI PREVIDENZIALI 
(ART. 30, comma 1, D.Lgs. N. 198/2006 e s.m.i.) 

 
Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla 

pensione di vecchiaia hanno diritto di preoseguire il rapporto 
di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da 

disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali 
 

                

 

 

-Ai sensi dell’art 41, comma 2, D.Lgs n. 198/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 1 e 5, lettera a) D, Lgs n. 
8/2016 L’ISPETTORE DEL LAVORO APPLICHERA’ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

DA € 5.000 A € 10.000 – NON DIFFIDABILE 
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INOTTEMPERANZA AGLI ORDINI GIUDIZIALI DI RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI 
COLLETTIVE (art 37, commi 3-4, D.Lgs. N. 198/2006 come mod da art 1, comma 1, lettera aa) n.  

1, D.Lgs n. 5/2010) 

•I. 

 

 
              

 

 

-L’ispettore del lavoro, in funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), adotterà la prescrizione obbligatoria ex art 15 
del D. Lgs. N. 124/2004 in quanto trattasi di reato contravvenzionale punito con l’arresto fino a 6 mesi o ammenda fino 
a € 50.000  

 
 
 

Per non aver ottemperato alla sentenza in cui il giudice, accertate le 
discriminazioni di carattere collettivo, ordina all’autore  delle stesse di 

definire un piano di rimozione, sentite le rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero, in mancanza, gli organismi locali aderenti alle 

organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale, nonché la Consigliera di Parità Regionale competente 

per territorio o l’omologa nazionale. Nella sentenza  il Giudice fissa i 
criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed 

attuazione del piano. Per non aver ottemperato al decreto d’urgenza o 
alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione che 
ordina la rimozione delle discriminazioni di carattere collettivo. 
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INOTTEMPERANZA AGLI ORDINI GIUDIZIALI DI RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI 
INDIVIDUALI (art 38, commi 1-3, D.Lgs. N. 198/2006 come mod da art 1, comma 1, lettera bb) 

n.  1, D.Lgs n. 5/2010) 

•I. 

 

 
              

 

 

-L’ispettore del lavoro, in funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), adotterà la prescrizione obbligatoria ex art 15 
del D. Lgs. N. 124/2004 in quanto trattasi di reato contravvenzionale punito con l’arresto fino a 6 mesi o ammenda fino 
a € 50.000  

 
 

 
Per non aver ottemperato al decreto motivato ed 

immediatamente esecutivo con il quale il Tribunale  ordina al 
datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo 

diretto a violare i divieti di discriminazione di cui all’art. 27 
commi 1, 2,3 e 4, di cui all’art. 5 della L. 9 dicembre 1977, n. 
903. Per non aver ottemperato alla sentenza pronunciata nel 

relativo giudizio di opposizione  
 



L 
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RAPPORTO ANNUALE VIGILANZA 

SPECIFICA SEZIONE DEDICATA ALLE RISULTANZE 
ISPETTIVE IN UN’OTTICA DI GENERE PER SVILUPPARE 

UN’ANALISI DEI DATI UTILE ALL’EMERSIONE DELLE 
DISCRIMINAZIONI DI GENERE NEI LUOGHI DI LAVORO 

ESITI: 
-maggiore  frequenza maschile negli aggregati relativi 
a: lavoro nero (61%m), interposizione illecita (63%m), 

orario di lavoro (65%m); 
-distribuzione più equilibrata tra i generi in relazione 
alla riqualificazione  dei rapporti di lavoro (54%m e 

46%f); 
- Netta prevalenza femminile con riferimento alla 

tutela della genitorialità (94%f) 
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Fonti propulsive dell’attività ispettiva 

AMBITI DI ANALISI: 
-R.I. e/o segnalazione delle OO.SS. (vd modulistiva online- ispettore di turno); 
-nelle vigilanze ispettive (vd risultati rapporto annuale vigilanza 2020- prospettiva di 
genere); 
- richieste delle Consigliere di Parità; 
-in sede di convalida di dimissioni ex art 55 D.Lgs n. 151/2001; 
-nel contesto del rilascio dei provvedimenti di interdizione della lavoratrice dal lavoro o di 
adibizione della stessa a mansioni confacenti; 
-nella disamina del rapporto biennale (novità DDL 2418/2021- L 162/2021 in vigore dal 
3/12/2021); 
-negli interventi di prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della normativa 
lavoristica e previdenziale ex art 8 D.Lgs n. 124/2004 
 
Fonti: Circ. Min. n. 31/2001- Protocollo d’intesa tra INL e Consigliera nazionale di parità (2018)- Protocollo d’intesa tra IIL Venezia e 
Consigliera regionale di parità per la Regione Emilia Romagna (2019)- Protocolli d’intesa tra IITTL e Consigliere provinciali di parità- 
Linee guida sulle discriminazioni in ambito lavorativo Emilia Romagna (anno 2020)  

 
 
 

 



Richiesta di intervento - R.I. 

Per segnalare irregolarità in 
relazione al proprio rapporto di 
lavoro, il lavoratore può: 
  
• Recarsi presso l’Ispettorato 

territoriale del lavoro competente per 
la provincia in cui è ubicata la sede 
di lavoro («ispettore di turno») 
 

• Inviare una denuncia (RI) all’ufficio 
 

 Consegnando/allegando la  documentazione 
a sostegno della propria richiesta di 
intervento 

 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-

servizi/Modulistica/Documents/Richiesta%20di%20intervent

o%20ispettivo/INL-31-Modulo-richiesta-di-intervento-

ispettivo- 
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ALCUNI POTERI DEL PERSONALE ISPETTIVO 
Diffida accertativa  

 
 
 
 

               Notifica della diffida                   il datore di lavoro deve pagare entro 30 g. 
                                                

il datore di lavoro 

FINALITA’ 
Garantire i diritti patrimoniali dei lavoratori/trici stabiliti  
dalla legge o dai contratti collettivi  

PAGA IL LAVORATORE 
 
 
 

il diritto del lavoratore 
viene soddisfatto 

PROMUOVE UNA CONCILIAZIONE  
o 

PROPONE UN RICORSO 

accordo  
o 

accoglimento 

mancato accordo  
o 

rigetto ricorso 

NON FA NULLA 
 
 
 

 

diffida acquista valore 
di  

titolo esecutivo 
verbale di conciliazione  

sostituisce diffida/diffida annullata 
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ALCUNI POTERI DEL PERSONALE ISPETTIVO 
Disposizione  (Legge 11 settembre 2020, n. 120; art 14 D.Lgs. N. 124/2004) 

FINALITA’ 
Assicurare effettività alle disposizioni di legge o contratto non presidiate da sanzione 
                           

Notifica della disposizione (ordine immediatamente esecutivo) 
 

il datore di lavoro può 
 

 
Presentare ricorso al Direttore dell’ITL 

RICORSO ACCOLTO 
 
 

disposizione perde efficacia 

RICORSO RESPINTO 
 
 

sanzione in caso di mancata ottemperanza 
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   LA FUNZIONE CONCILIATIVA  
DEGLI IITTL 



PI 
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Tentativo di conciliazione ex art 410 cpc presso ITL 

         
 
 
   

ART. 36 D.Lgs. 198/2006 : Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni 
poste in essere in violazione dei divieti di cui al D.Lgs 198/2006 o di qualunque discriminazione 
nell’accesso al lavoro, nella promozione ee nella formazione professionale, nelle condizioni di 
lavoro compresa la retribuzione, nonchè in relazione alle forme pensionistiche complementari 

collettive  e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste nei CCNL,  

PUO’ PROMUOVERE 

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 410 CPC, tramite la 
Consigliera/re di Parità 
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ALCUNI POTERI DEL PERSONALE ISPETTIVO 
Conciliazione monocratica ex art 11  D. Lgs 124/2004 presso ITL  

        FINALITA’ 
        tutela immediata dei diritti dei lavoratori previsti dalla legge  
 dai contratti collettivi  
              
   TIPOLOGIE 

preventiva (in base a una richiesta di intervento)  
contestuale (in occasione dell’accesso ispettivo  
prima che siano emersi elementi probatori di eventuali illeciti)  

 
ESITO 
accordo       pagamento somme      contributi       procedimento estinto 
 
mancato accordo o assenza delle parti       inizio accertamento  

 
 
 
   

+ + = 

= 
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TESTO UNICO SULLA MATERNITA’ E PATERNITA’ 
D. LGS.  151/2001 (PROVV INTERDIZIONE) 

         
 
 
   
DIVIETO DI ADIBIRE  LE DONNE AL LAVORO: 

-ART 7 
-ART 16 E 17  

ALLEGATI A, B, E C (ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, 
PERICOLOSI E INSALUBRI, ELENCO AGENTI, PROCESSI E 

CONDIZIONI DI LAVORO 

Provvedimenti di interdizione per maternità: 
-procedimento ordinario (istanza datore di lavoro)  
-procedimento in presenza di criticità (isp) 
-giudizio su parametri tecnici, di cui allegati D.Lgs. 
151/2001 e contenuto del DVR; 
-l’adibizione a mansioni confacenti; 

INL esamina le condizioni di rischio presenti sul luogo di lavoro durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il  
parto quando il datore di lavoro presenta istanza per il rilascio del provvedimento di interdizione della 

lavoratrice dal lavoro o adibizione della stessa a masioni confacenti 
Indizi di discriminazione da approfondire: il datore di lavoro non presenta la domanda per evitare l’assenza 

dal lavoro o il mutamento di mansioni 
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CONVALIDA DELLE DIMISSIONI NEL 
PERIODO PROTETTO 

         
 
 
   

 
-ART 55 DEL D. LGS 151/2001: PROCEDURA COMPLESSA 

-DURANTE LA PANDEMIA:UTILIZZO DEL MODELLO ONLINE 
Problematiche riscontrate: come veicolare le informazioni sulle tutele  
esistenti (attività di sportello da remoto)  

 
-per il 2020: n. 42.377 (nel 2019: 51.558) 
-tipologia di recesso più frequente: dimissioni volontarie (oltre il 94%) mentre le dimissioni per giusta causa e 
le risoluzioni consensuali sono pari rispettivamente a circa il 4 e al 2% del totale; 
-in un’ ottica di genere: il 77,4% si riferisce a donne (pari a n. 32.812, maggiore esposizione delle lavoratrici 
madri al recesso dal mercato del lavoro in presenza di figli sino ai 3 anni) 
-motivazione più frequente: difficoltà di conciliazione dell’occupazione lavorativa con le esigenze di cura della 
prole (per ragioni legate alla disponibilità di servizi di cura e di carattere organizzativo riferite al proprio 
contesto lavorativo)  
 
   

 



L 
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RAPPORTO BIENNALE SULLA 
SITUAZIONE DEL PERSONALE 

Legge 5 novembre 2021, n. 162: 
 “Modifiche  al condice di cui al decreto 
legislativo 11 aprile 2006, 198 e altre 

disposizioni in materia di pari opportunità tra 
uomo e donna in ambito lavorativo” 

(GU 18 novembre 2021- 
 entrata in vigore dal 3 dicembre 2021)  
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RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL 
PERSONALE 

•I. 

 

 
              

 

 

PRIMA DOPO 

OBBLIGO per aziende pubbliche 
e private che occupano OLTRE 

100 DIPENDENTI 

NOVITA’: OBBLIGO: Aziende 
pubbliche e private che 

occupano OLTRE 50 
DIPENDENTI 

(allargamento della platea) 

Situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di: 
assunzione, 
Formazione, 
promozione professionale, 
Livelli, 
passaggi di categoria o di qualifica, 
altri fenomeni di mobilità,  
Intervento della CIG, 
Licenziamenti, 
Prepensionamenti e pensionamenti 
Retribuzione effettivamente corrisposta 

NOVITA’: 
FACOLTATIVO 

fino a 50 
dipendenti 
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RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL 
PERSONALE 

•I. 

 

 
              

 

 

PRIMA DOPO 

Il rapporto è trasmesso alle rappresentanze 
sindacali e a Consigliera/re  regionale di 

parità che elabora i risultati e li trasmette a: 
-Consigliera/e nazionale di parità; 

-MLPS, 
-Dipartimento pari opportunità  

NOVITA’: ll rapporto è redatto in modalità esclusivamente 
TELEMATICA, attraverso la compilazione di un modello online (sito 

istituzionale MLPS) e trasmesso alle rappresentanze sindacali 
aziendali. 

La Consigliera/re regionale di parità ha l’accesso ed elabora i 
risultati, trasmettendoli a: 

-INL, 
-Consigliera/re nazionale di parità, 

-MLPS, 
-Dipartimento pari opportunità, 

-ISTAT 
-CNEL 

NOVITA’: Il MLPS pubblica nel sito 
istituzionale: 

-l’ELENCO delle aziende che hanno 
trasmesso il rapporto e  

-l’ELENCO di quelle  che non l’hanno 
trasmesso 
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RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL 
PERSONALE 

•I. 

 

 
              

 

 

PRIMA DOPO 

Qualora nei termini prescritti le aziende di cui al 
comma 1 non trasmettano il rapporto, l’IIL 

previa segnalazione, invita le aziende a 
provvedere entro 60 gg. In caso di 

inottemperanza si applicano le sanzioni del dPR 
520/1955.  

Nei casi più gravi PUO’ essere disposta la 
sospensione per un anno dei benefici 

contributivI eventualmente goduti dall’azienda 

NOVITA’: 
-qualora l’inottempenza si protragga per oltre 12 mesi (in 

sostituzione  de:“nei casi più gravi”), la sospenzione dei benefici 
contributivi E’ DISPOSTA (obbligatorietà) 

-l’INL, nell’ambito delle proprie attività, verifica la veridicità dei 
rapporti biennali. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si 

applica la  sanzione  amministrativa da €1.000 a €5.000 
 

Il MLPS, di concerto con  Ministro 
delegato  per le pari opportunità, 
fornirà -entro 60 gg  dalla data di 

entrata in vigore- informazioni utili 
per la redazione del rapporto 



L 
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COLLABORAZIONE INL-CONSIGLIERE DI 
PARITA’ (linee guida in Emilia Romagna) 

La lavoratrice che ritiene di subire 
una discriminazione 

Può rivolgersi 

INL 
Consigliera di 

parità 

In caso di denuncia di discriminazione, l’Ispettore del 
lavoro e la Consigliera di parità CONDIVIDONO le 

informazioni e si CONSULTANO per stabilire le migliori 
soluzioni operative al fine di eliminare le discriminazioni 

e, ove possibile, salvaguardare il posto di lavoro 
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Casi risolti dalle Consigliere di Parità   
e dagli IITTL  

•I. 

 

FATTO 

• Una lavoratrice, titolare di permessi ex L. 104/92 per il figlio invalido e per il padre, 
denuncia all’ITL comportamenti discriminatori perpetrati dai colleghi (3 figure apicali) per 
impedirle di svolgere i turni di lavoro che le consentano di assistere i due familiari 

STRUMENT
O 

•  L’ITL interessa la Consigliera di Parità. Dal confronto con il datore di lavoro emerge che la lavoratrice , 
a causa di numerose assenze per congedo straordinario ex L 104/92, non era riuscita a sostenere 
l’aggiornamento previsto dal regolamento aziendale che le avrebbe consentito di essere inserita 
nell’organizzazione su più turni. 

• Viene condiviso con il datore di lavoro un percorso formativo ed inserita la Consigliera di Parità nella 
Commissione esaminatrice  

SOLUZIO
NE 

 
• La lavoratrice riesce a frequentare il corso formativo. Successivamente presso l’ITL viene firmato un 

verbale di conciliazione monocratica che riconosce alla lavoratrice di svolgere il lavoro su più turni 
concordati 
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Casi risolti dalle Consigliere di Parità   
e dagli IITTL  

•I. 

 

FATTO 

• Una funzionaria della Polizia Municipale segnala alla Consigliera 
di Parità che le viene negata la modifica dei turni di lavoro per la  
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

STRUMENTO 

•  La Consigliera di Parità acquisisce informazioni e si rivolge all’ITL. 
Successivamente chiede un incontro con il rappresentante dell’Unione 
dei Comuni per valutare le strade percorribili 

SOLUZIONE 

 

• Le parti trovano un accordo e sottoscrivono un  verbale di conciliazione 
ai sensi dell’art. 410 cpc presso la Commissione di Conciliazione dell’ITL 
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Casi risolti dalle Consigliere di Parità   
e dagli IITTL  

•I. 

 

FATTO 

• Una lavoratrice si reca all’ITL per convalidare le proprie dimissioni in 
periodo protetto, motivando con le difficoltà conciliative lavoro-famiglia. 
Successivamente ha dei ripensamenti sulla propria scelta e si rivolge alla 
Consigliera di Parità 

STRUMENTO 

•  La Consigliera di Parità contatta l’ITL per la revoca delle dimissioni e 
convoca l’azienda per trovare una mediazione 

SOLUZIONE 

 

• L’ITL revoca le dimissioni della lavoratrice. Le parti raggiungono un 
accordo : trasformazione dell’orario di lavoro da full-time a part- time 
verticale e concentrazione nel fine settimana quando l’altro coniuge non 
è in servizio e può alternarsi nella cura dei figli 
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Casi risolti dalle Consigliere di Parità   
e dagli IITTL  

•I. 

 

FATTO 

• Una lavoratrice, in periodo protetto,  si reca all’ITL per convalidare le 
dimissioni. Dichiara che, al rientro dalla maternità, il datore di lavoro le 
ha imposto la trasformazione dell’orario di lavoro a tempo pieno, 
paventando il licenziamento 

STRUMENTO 

•  L’ITL non procede alla convalida delle dimissioni e contatta la Consigliera 
di Parità che a sua volta si attiva con il datore di lavoro per trovare una 
soluzione conciliativa 

SOLUZIONE 

 

• Le parti raggiungono un accordo dinanzi alla Commissione di 
Conciliazione dell’ITL ai sensi dell’art. 410 cpc. 
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Casi risolti dalle Consigliere di Parità   
e dagli IITTL  

•I. 

 

FATTO 

• Una lavoratrice si presenta all’ITL per convalidare le dimissioni; 
contestualmente lamenta che al rientro dalla maternità è stata adibita in 
altro reparto con turni di lavoro sfavorevoli per la conciliazione dei tempi 
familiari. L’ITL informa la lavoratrice sulle tutele previste e coinvolge la 
Consigliera di Parità 

STRUMENTO 

•  La Consigliera di Parità, sentita la lavoratrice ed acquisite informazioni 
sulle dimensioni e sull’organizzazione aziendale, contatta il datore di 
lavoro per rimuovere il comportamento illecito e trovare una soluzione 
(anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro) 

SOLUZIONE 

• Il datore di lavoro, dopo diversi incontri con la Consigliera di Parità, 
ricolloca la lavoratrice nel reparto in cui era inizialmente occupata con 
orari a lei favorevoli 
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Casi risolti dalle Consigliere di Parità   
e dagli IITTL  

•I. 

 

FATTO 

• Una estetista all’ottavo mese di gravidanza si rivolge all’ITL per chiedere 
informazioni in merito ai rischi lavorativi inenerti alle mansioni svolte; è 
intenzionata a dimettersi in periodo protetto per la mancata 
corresponsione delle retribuzioni. Durante l’esecuzione della procedura, 
dall’accesso alla banca dati, emerge che la lavoratrice risulta già 
licenziata 

STRUMENTO 

•  L’ITL coinvolge la Consigliera di Parità. Viene sentito il datore di lavoro il 
quale riferisce di aver provveduto al licenziamento perchè non esistono 
in azienda mansioni confacenti allo stato di gravidanza della lavoratrice 

SOLUZIONE 

• Il datore di lavoro, informato dall’ITL e dalla Consigliera sulle tutele della 
maternità, ripristina il rapporto di lavoro annullando il licenziamento, 
corrisponde alla lavoratrice le retribuzioni arrestrate, inoltra all’ITL 
l’istanza di allontanamento dal lavoro, sino a sette mesi dopo il parto per 
le mansioni a rischio della dipendente. 
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LETTURE CONSIGLIATE: 
 
-relazione sulle convalide  delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e  dei lavoratori padri (anno 2020) 
-rapporto delle  attività di tutela e vigilanza (anno 2020)  
-linee guida sulle discriminazioni in ambito lavorativo Regione Emilia Romagna 
                                           
  
 



 
 

GRAZIE  
PER L’ATTENZIONE 
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