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L’INTRODUZIONE DI UNA PROSPETTIVA DI GENERE NEL BILANCIO 
DELLO STATO (1)
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o Pubblicazione annuale di una Relazione con riferimento al Rendiconto generale
dello Stato (esercizio ex-post)

o prevista dall’ art. 38-septies della legge 196 del 2009, introdotto con l’ articolo 9 del
decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 (completamento della riforma del bilancio)
modificato dalla legge 4 agosto 2016, n. 163 riforma del bilancio dello Stato che
introduce indicatori «oltre il PIL» tra gli strumenti di policy

o prima sperimentazione sull’esercizio finanziario 2016 (contiene rassegna delle esperienze
regionali e locali a partire dal 2001)

o Metodologia indicata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 giugno 2017 (+
circolari RGS annuali)

o Rafforzamento con il D. lgs. 116/2018

o Ridefinizione e ricollocazione delle risorse tenendo conto dell’andamento degli indicatori
di benessere equo e sostenibile (BES) utilizzati nel ciclo di programmazione
economico-finanziaria (12 indicatori BES nel DEF)
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L’INTRODUZIONE DI UNA PROSPETTIVA DI GENERE NEL BILANCIO 
DELLO STATO (2)
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Gli attori coinvolti sono

o Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia
e delle finanze: attività di coordinamento, competenze in materia di Rendiconto generale
dello Stato e relative alla banca dati del personale delle pubbliche amministrazioni

o Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze: analisi
dell’impatto delle politiche delle entrate

o Il Dipartimento degli Affari Generali per tutte le amministrazioni centrali: dati
relativi ai pagamenti delle retribuzioni del personale dipendente delle amministrazioni
centrali dello Stato

o I singoli centri di responsabilità delle amministrazioni centrali dello Stato (incluse
le eventuali articolazioni periferiche) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri: soggetti
coinvolti negli adempimenti richiesti secondo quanto stabilito nelle circolari RGS

o ISTAT: individuazione di nuovi indicatori utili al monitoraggio delle politiche statali in
un’ottica di genere

o INPS: fornitura di alcuni indicatori per la misurazione dei divari di genere nella società

o Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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METODOLOGIA E CONTENUTI DEL BILANCIO DI GENERE DELLO 
STATO
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Monitoraggio dei 
divari di genere 

attraverso indicatori

nell’economia e 
nella società 

nel pubblico 
impiego

Riclassificazione
contabile delle spese 

secondo una 
prospettiva di genere

Spese “dirette a 
ridurre le 

diseguaglianze di 
genere”

Spese “sensibili al 
genere”

Spese “neutrali al 
genere”

Analisi delle 
principali politiche 

tributarie 

Modelli di micro-
simulazione per 

valutare l’impatto 
redistributivo delle 

aliquote IRPEF 

Esame dei beneficiari 
dei regimi fiscali 

agevolati

Politiche settoriali

Politiche del personale

Rassegna normativa
sulle politiche di genere Azioni di tutela (garanzia contro 

discriminazioni) o
Azioni positive (per superare 

disparità)

Con o senza oneri 
per il Bilancio dello 

Stato

Le azioni intraprese 
dalle Amministrazioni
per ridurre il divario di 

genere
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Monitoraggio dei divari di genere (1)
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Ambiti Numero di 
indicatori

Indicatori BES nel DEF

Il mercato del lavoro 12

Tasso di mancata partecipazione al lavoro 

Rapporto tra tasso di occupazione delle donne 
25-49 anni con figli in età prescolare e delle 
donne senza figli

La conciliazione tra vita privata e 
vita professionale

14

La tutela del lavoro, previdenza e 
assistenza

15 Indice di povertà assoluta

Istruzione e interventi contro gli 
stereotipi di genere

25
Uscita precoce dal sistema di istruzione e 
formazione

La partecipazione ai processi 
economici, decisionali, politici e 
amministrativi

17

Il contrasto alla violenza di genere 25

Salute, stile di vita e sicurezza 20

Eccesso di peso

Speranza di vita in buona salute alla nascita

Totale indicatori 128 6 (su 12)

A questi indicatori (anno
2020) si aggiungono:

o EU Gender Equality
Index (EIGE)

o Indicatori dei divari
di genere nel
pubblico impiego
(Conto annuale RGS +
questionario politiche
del personale)
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Monitoraggio dei divari di genere (2)
Alcuni esempi

Tasso di occupazione 
delle donne 15-64 VALORI 
PERCENTUALI
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Divario tra tasso di 
occupazione maschile 
e femminile 
PUNTI PERCENTUALI

Fonte:  Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Richieste di aiuto al «1522» delle vittime di violenza 
di genere tramite chiamata telefonica o via chat
VALORI ASSOLUTI

8.647

15.708

12.305

2019 2020 primi 9  mesi 2021
Fonte:  Istat

Fonte:  INPS

Richiedenti congedo Covid e 
bonus baby-sitting per genere –
Anno 2020 VALORI ASSOLUTI E 
PERCENTUALI

21

32

79

68

CONGEDO
COVID

BONUS BABY
SITTING

padri

madri

Sale a 84% se 

di 4 anni

Sale a 84% se 
i beneficiari 
sono minori 

di 4 anni

787.700 minori

300 mila minori
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Riclassificazione delle spese in prospettiva di genere (1)

8

Riclassificazione alla luce di una valutazione del loro diverso impatto
su uomini e donne (circolare annuale della RGS)

o spese destinate a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari
opportunità, relative a misure direttamente riconducibili a misure di riduzione dei divari di
genere (es. misure di conciliazione vita-lavoro, incentivi all’occupazione femminile, fondi per
l’imprenditoria femminile)

o spese sensibili al genere, relative a misure che potrebbero avere effetti di genere
indiretti come le risorse destinate alla produzione di servizi individuali caratterizzati da una
diversa propensione tra uomini e donne ad accedere ai servizi (es. spese per la formazione
del personale scolastico o per il mantenimento dei detenuti)

o spese neutrali al genere, relative alle misure che non hanno impatti diretti o indiretti di
genere (es. interessi e rimborsi relativi al debito, acquisizioni di attività finanziarie,
ammortamenti, ecc…)
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Nel 2020, escludendo le spese per il personale dei programmi del bilancio, circa lo 0,56
per cento degli impegni appare destinato a ridurre le diseguaglianze di genere

Impegnato a rendiconto 2019 e 2020. Miliardi di euro e percentuale.

2019 2020

Milioni di 
euro

Milioni di 
euro

0 Neutrali rispetto al genere 599.347,3    835.407,3    

1
Destinate a ridurre le 
diseguaglianze di genere

2.173,8         5.469,3         

2 Sensibili al genere 118.713,3    132.342,2    

720.234,4    973.218,7    

Codice Voci delle classificazione

Totale spese

Riclassificazione delle spese in prospettiva di genere (2)

 Al MLPS afferisce l’83% delle spese dirette a ridurre le disuguaglianze di genere e il 96% di 
quelle sensibili al genere

 Il MLPS è l’unica amministrazione per la quale la spesa neutrale non è predominante
(il 74% della spesa è sensibile al genere)
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Esempio di azione diretta a ridurre le disuguaglianze di genere
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In apposite schede sono stati indicati l’obiettivo, i destinatari e la spesa
dell’intervento, nonché il capitolo del bilancio statale o del fondo extra-bilancio su
cui grava la spesa.

Sgravi contributivi – Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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Esempio di azione sensibile al genere
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Si forniscono indicazioni aggiuntive per spiegare gli effetti differenziati per uomini
e donne che possono derivare dalle politiche finanziate (superando quindi la
prospettiva di neutralità).

Attività lavorativa negli Istituti Penitenziari – Ministero della giustizia
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Entrate del bilancio e prospettiva di genere (1) 
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Nella Relazione sul bilancio di 
genere dello Stato

 Modelli di micro-simulazione 
per valutare l’impatto
redistributivo delle 
aliquote IRPEF

 Esame dei beneficiari dei 
regimi fiscali agevolati

o Non neutralità dei sistemi fiscali e impatti di
genere indiretti attraverso incentivi/disincentivi
o Modelli occupazionali
o Modelli di cura e uso del tempo
o Modelli di consumo e risparmio

o Gender mainstreaming nella politica fiscale
(Risoluzione del Parlamento europeo del 15
gennaio 2019)
o Equità fiscale tra donne e uomini riconosciuti

come percettori di reddito e prestatoti di
assistenza su un piano paritario

o Contrasto ad evasione ed elusione fiscale cui
si associa riduzione di risorse per servizi
pubblici e sociali

Il bilancio di genere nazionale
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Entrate del bilancio e prospettiva di genere (2) 

Ammontare delle agevolazioni fiscali finalizzate alla conciliazione vita-lavoro 
per genere dei beneficiari – Anno 2019
VALORI IN MILIONI DI EURO

Le donne beneficiano più degli uomini delle agevolazioni fiscali, fatta eccezione per 
quelle riferite alla frequenza dell’asilo nido.

149,5

36,9

267,0

85,4

42,1

206,2

uomini
donne

SPESA PER 
ADDETTI 

ALL'ASSISTENZA 
PERSONALE

SPESE PER LA 
FREQUENZA DI 

ASILO NIDO

CONTRIBUTI PER 
ADDETTI AI SERVIZI 

DOMESTICI E 
FAMILIARI

Le donne più spesso 
degli uomini hanno 

un reddito 
incapiente che non 

consente di fruire di 
queste tipologie di 

agevolazioni
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1. Persistono criticità nell’esercizio di riclassificazione delle spese

a) Difficoltà nel distinguere le spese neutrali da quelle sensibili al genere
(interpretazioni difformi tra amministrazioni)

b) La classificazione proposta non sempre risulta corredata da informazioni aggiuntive o
argomentazioni di supporto, a svantaggio della chiarezza espositiva che dovrebbe invece
consentire di ricostruire ex-post i criteri classificatori dell’amministrazione

c) Una parte delle spese neutrali è data da trasferimenti ad altri livelli di governo,
indistinti nella loro successiva collocazione  opportunità di un bilancio di genere
consolidato

d) Una parte rilevante delle spese destinate a ridurre le disuguaglianze di genere è gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’INPS (bilanci autonomi)

e) Alcune politiche pubbliche che possono ridurre i divari di genere non comportano
oneri per il bilancio dello Stato (es. norme su «quote rosa» o sul femminicidio, spese
per asili nido e servizi per l’infanzia di competenza comunale)

f) Esiste un’area rilevante del bilancio dello Stato in cui si possono produrre effetti positivi
sulla riduzione delle diseguaglianze di genere senza necessariamente generare nuovi oneri
ma assumendo una prospettiva di genere nel disegno e nell’attuazione degli
interventi

CRITICITÀ E POTENZIALITÀ DEL BILANCIO DI GENERE DELLO 
STATO (1) 
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2. La riclassificazione delle spese ex-post non basta, occorrono ulteriori
passi…

a) Analisi socio-economiche di genere del contesto in cui gli interventi sono attuati

b) Monitoraggio per genere degli interventi attuati e valutazione dei loro effetti

c) Responsabilizzazione di tutti gli attori istituzionali coinvolti

o maggiore consapevolezza delle amministrazioni della non neutralità sul genere
delle loro azioni

o potenziamento delle competenze tecniche per effettuare analisi di genere delle
spese per investimenti, in particolare infrastrutturali

o maggiore coordinamento tra le diverse amministrazioni

3. …e lo sviluppo di altre condizioni «abilitanti»

a) Leadership politica e definizione di un quadro strategico (obiettivi e indicatori)

b) Potenziamento della disponibilità, tempestività e granularità delle
statistiche di genere e degli strumenti per le valutazioni di impatto

c) Confronto con la società civile: continuità e «validità sociale» dell’esercizio

CRITICITÀ E POTENZIALITÀ DEL BILANCIO DI GENERE DELLO 
STATO (2) 
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BILANCIO DI GENERE E ALTRI APPROCCI INNOVATIVI AL CICLO 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE (1)
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Gender 
budgeting

SDGs
budgeting

Well-
being

budgeting

Costruzione di un 
quadro di 

riferimento 
comune che valorizzi 
le peculiarità, eviti 
sovrapposizioni e 

promuova sinergia tra 
questi approcci al fine  
di una loro piena ed 

efficace integrazione 
nel ciclo di policy
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BILANCIO DI GENERE E ALTRI APPROCCI INNOVATIVI AL CICLO 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE (2)
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Well-being budgeting SDGs budgeting

o Multidimensionalità del benessere «oltre il 
PIL»

o Cruscotti di indicatori 

o Aspetti distributivi

o Trasversalità della dimensione di genere

o Well-being budget della Nuova Zelanda

Monitoraggio SDGs nel Semestre 
europeo

 Annual sustainable growth survey

 Allegato SDGs dei Country reports

 Country-specific recommendations

o Strategie nazionali/sovranazionali per il 
perseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite 

o Obiettivi, target e indicatori

o Trasversalità della dimensione di genere (+ 
Goal 5. indicatore 5.c.1)

Indicatori di benessere equo e 
sostenibile (BES) nel ciclo di 
programmazione economico-finanziaria 
annuale

 Allegato BES al DEF

 Relazione BES post legge di 
bilancio

Il bilancio di genere nazionale
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Analisi di 
contesto e 

definizione di 
obiettivi/priorità 

di policy

Valutazioni ex-
ante e 

formulazione 
degli interventi 

Attuazione degli 
interventi e 

monitoraggio 
degli effetti

Valutazioni ex-
post degli 
interventi

BILANCIO DI GENERE E ALTRI APPROCCI INNOVATIVI AL CICLO 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE (3)

 Visione sistemica delle politiche 
pubbliche (whole-of-government approach)
con carattere strategico e circolare

 Collaborazione e coordinamento 
interistituzionale intensi

 Predisposizione di una strumentazione 
tecnica e organizzativa adeguata

 Avanzamenti nella produzione statistica

 Avanzamenti nella modellistica per la 
valutazione di impatto delle politiche 
pubbliche 
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LE SFIDE PIÙ IMMEDIATE PER IL BILANCIO DI GENERE NAZIONALE
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o Integrazione del bilancio di genere in un quadro strategico di obiettivi per
la parità di genere

 Nel 2021 è stata presentata la prima Strategia nazionale per la parità di
genere 2021-2026 che prevede l’obiettivo di guadagnare 5 punti nella classifica
UE del Gender Equality Index dell’EIGE, migliorando la performance italiana in
diversi domini del benessere (lavoro, reddito, competenze, tempo e potere) che
saranno monitorati tramite un insieme di indicatori

o Integrazione della prospettiva di genere nel processo di formazione del
bilancio

 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) concorrerà a tale
obiettivo considerando che uno dei traguardi della riforma relativa alla revisione
della spesa prevede che la legge di bilancio 2024 presenti una classificazione
delle voci previste secondo i criteri alla base degli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030, relativamente al bilancio di genere e al bilancio
ambientale
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RIFERIMENTI
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Bilancio di genere dello Stato

o Pagina web della Ragioneria Generale dello Stato dedicata al bilancio di genere 
(raccoglie le cinque edizioni finora pubblicate, comprensive delle rassegne normative 
e dei dati), https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_g
enere/

o «Una riflessione sul bilancio di genere in Italia (A critical appraisal of the Italian Gender 
Budget Report)» / Guerra, Maria Cecilia; Romano, Eleonora. - In: POLITICA 
ECONOMICA. - ISSN 1120-9496. - 2020:2(2020), pp. 183-228.

Gender mainstreaming e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

o «Le diseguaglianze di genere in Italia e il potenziale contributo del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza per ridurle», Ministero dell’economia e delle finanze, 
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-
convegni/Seminario_Il_Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza_e_le_diseguaglian
ze_di_genere/PNRR-GM-ex-ante.pdf
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