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Premessa 

Nonostante i progressi degli ultimi anni, nella nostra economia permangono disparità tra donne e 
uomini. Soprattutto nel mercato del lavoro, in termini di partecipazione, di opportunità di carriera, 
di retribuzione, di segmentazione orizzontale e dell'onere non retribuito della cura della famiglia; 
ma anche nella partecipazione ai processi decisionali e nell’interesse per la politica. Meno marcate 
sono le differenze in termini di livelli di istruzione e di accesso alla salute. In questi settori, tuttavia, 
comportamenti sociali e culturali consolidati continuano a generare stereotipi rilevanti a sfavore 
delle donne che hanno, per esempio, una minore propensione a laurearsi nelle discipline 
scientifiche, matematiche e tecnologiche.  

Questi divari hanno ripercussioni non solo sulle opportunità degli individui ma anche sulla crescita 
del sistema economico nel suo complesso. Un impulso a una più marcata riduzione delle 
diseguaglianze di genere può essere sostenuto dall’attuazione di un bilancio di genere e 
dall’integrazione di obiettivi di equità in una prospettiva di genere nel processo decisionale del 
bilancio e nell’attuazione delle politiche pubbliche.  

Su entrambi questi aspetti è stato avviato un percorso. In questa sede si presentano i risultati del 
primo bilancio di genere sperimentale, sul rendiconto dello Stato per il 2016. Il bilancio pubblico in 
un’ottica di genere rappresenta un mezzo sia per ricordare che gli interventi di bilancio non sono 
neutrali sul genere, sia per assicurare una maggiore trasparenza sull’effettiva distribuzione delle 
risorse tra uomini e donne. Questa iniziativa si svolge in un contesto in cui alcune pratiche si sono 
già sviluppate a livello regionale e comunale o nell'ambito delle attività di orientamento alla 
performance di alcune amministrazioni pubbliche. Tuttavia, è la prima volta che viene applicato al 
bilancio dello Stato, richiedendo una riflessione sulle principali politiche settoriali. La 
predisposizione del bilancio di genere sarà tanto più efficace, quanto più essa sarà indirizzata a 
promuovere la valutazione di impatto delle politiche pubbliche anche sotto il profilo del genere. 

Quando si esaminano le esperienze internazionali, al di là una serie di casi virtuosi, la pratica del 
bilancio di genere è prevalentemente limitata all’analisi della spesa. Nel caso italiano, sin dal primo 
esercizio sperimentale, è stato esaminato l’impatto in una prospettiva di genere delle principali 
politiche tributarie. 

Infine, vorrei ricordare che l'Italia è il primo paese dell'Unione europea ad includere indicatori di 
benessere equo e sostenibili - oltre al PIL - nel suo processo di programmazione economica e 
finanziaria. Il ricorso in quest’ambito a indicatori come il tasso di mancata partecipazione al lavoro 
potrà, se declinato per genere, dare un ulteriore impulso alla riduzione dei divari. 
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Introduzione 

L’articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 
del 12 maggio 2016, n. 90 per il completamento della riforma del bilancio e successivamente 
modificato dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, dispone la sperimentazione di un bilancio di genere 
per il bilancio dello Stato ai fini della rendicontazione.  

Il bilancio di genere è uno strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla 
destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto su uomini e donne. Uomini e donne sono, 
infatti, influenzati diversamente dalle decisioni di bilancio non solo per via di specifiche politiche, 
ma anche in relazione alle loro diverse situazioni socio-economiche, ai bisogni individuali e ai 
comportamenti sociali. Le modalità secondo cui essi fruiscono dei beni e servizi pubblici e sono 
affetti dall’imposizione fiscale possono essere differenziate anche in presenza di interventi 
universalistici e non mirati a un genere in particolare. 

Le esperienze maturate a livello internazionale, nell’ambito di contesti sociali, culturali e politici 
differenziati, evidenziano tra gli obiettivi fondamentali del bilancio di genere quelli di: 

 accrescere la consapevolezza dell’impatto che le politiche pubbliche possono avere sulle 
diseguaglianze di genere;  

 assicurare una maggiore efficacia degli interventi, tramite una chiara definizione di obiettivi 
di genere da tenere in considerazione anche nell’individuazione delle modalità di 
attuazione; 

 promuovere una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione, attivando 
meccanismi tesi a evidenziare pratiche potenzialmente discriminatorie. 

A livello europeo, già nella risoluzione del Parlamento Europeo del 3 luglio 2003, 2002/2198(INI), si 
suggerisce l’adozione del bilancio di genere poiché consente di “adottare una valutazione 
d’impatto di genere a tutti i livelli delle procedure di bilancio e ristrutturare le entrate e le uscite al 
fine di promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne”. La raccomandazione del Comitato dei 
Ministri, CM/Rec (2007)17 sulle norme e i meccanismi in materia di uguaglianza di genere, 
individua in tale modello uno degli strumenti più efficaci per integrare la dimensione di genere e 
garantire una presenza equilibrata di entrambi i sessi nei servizi pubblici. Più recentemente la 
risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010, P7_TA(2010)0037, recante “Piattaforma 
d’azione delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere”, ribadisce la necessità di mettere in atto e 
monitorare sistematicamente l’integrazione della prospettiva di genere nei processi legislativi, di 
bilancio e in altri importanti processi decisionali, nonché nelle strategie, nei programmi e progetti 
in vari ambiti, tra cui la politica economica e le politiche d’integrazione. 

Nel caso italiano, la Direttiva del 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, adottata dal Ministro per le 
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dal Ministro per i diritti e le pari 
opportunità, prevede la necessità di redigere i bilanci di genere e che questi “diventino pratica 
consolidata nelle attività di rendicontazione sociale delle amministrazioni”. Inoltre, il decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” dispone all’articolo 10 che la Relazione annuale sulla performance evidenzi, a 
consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e 
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 
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L’introduzione di una prospettiva di genere nel bilancio dello Stato in Italia avviene in un contesto 
in cui sono già maturate alcune esperienze a livello locale e nell’ambito delle pratiche di 
performance management di alcune amministrazioni pubbliche. Manca, tuttavia, un quadro 
continuo e coordinato di tali iniziative e quelle esistenti tendono a privilegiare le analisi del 
contesto piuttosto che la valutazione dei risultati degli interventi adottati. La limitata diffusione in 
Italia di questo strumento si accompagna a una situazione in cui i divari di genere sono ancora 
ampi1, in particolare in alcuni settori, come la partecipazione al mercato del lavoro, la disponibilità 
di reddito, l’orientamento allo studio delle materie scientifiche, matematiche e tecnologiche, il 
tempo dedicato alla cura dei familiari.  

In considerazione di questi divari, la sperimentazione del bilancio di genere avviata tramite un 
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, del 16 giugno 20172 è volta, in particolare, a dare evidenza del 
diverso impatto delle politiche di bilancio su uomini e donne, in termini di denaro, servizi, tempo e 
lavoro non retribuito. Sulla base della metodologia generale indicata nel citato decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, la sperimentazione ha per oggetto il conto del bilancio dello 
Stato relativo all’esercizio 2016. Dal lato delle entrate si effettua un’analisi dell’impatto delle 
principali politiche tributarie e di specifiche misure di agevolazione fiscale che direttamente o 
indirettamente producono l’effetto di diminuire le differenze di genere; da quello delle uscite, una 
riclassificazione contabile delle spese del bilancio dello Stato secondo una prospettiva di genere e 
l’individuazione delle azioni intraprese nel corso del 2016 per incidere sulle disuguaglianze di 
genere, associandole alle strutture del bilancio contabile e evidenziando gli indicatori di risultato 
disponibili. 

L’analisi del bilancio secondo una prospettiva di genere si configura già da questa 
sperimentazione, come uno strumento complesso che coinvolge numerosi attori. I soggetti 
coinvolti in questo primo esercizio sono: 

• il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle 
finanze, per le competenze in materia di Rendiconto generale dello Stato e relative alla banca 
dati del personale delle pubbliche amministrazioni;  

• il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’analisi 
dell’impatto delle politiche delle entrate; 

• il Dipartimento degli Affari Generali per tutte le amministrazioni centrali, per i dati relativi ai 
pagamenti delle retribuzioni del personale dipendente delle amministrazioni centrali dello 
Stato; 

• i singoli centri di responsabilità delle amministrazioni centrali dello Stato (incluse le eventuali 
articolazioni periferiche) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quali soggetti attivi degli 
interventi finanziati tramite il bilancio dello Stato. 

                                                 

1 Per un approfondimento a livello internazionale, si rimanda al rapporto annuale del World Economic Forum (WEF) 
che stila una graduatoria sul divario di genere nelle principali nazioni del mondo. L’indice complessivo considera 
quattro macro-aspetti (partecipazione alla vita economica/lavorativa, partecipazione alla politica, accesso 
all’educazione e livello di salute) e si esegue un confronto fra Paesi che hanno un reddito simile e che appartengono 
alla medesima area geografica. 
2
 Il DPCM recante “Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle 

esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 
n.173 del 26-07-2017 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/26/17A05165/sg). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/26/17A05165/sg
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Come precisato in questa Relazione, le politiche pubbliche dirette a promuovere la parità di 
genere vanno al di là di quelle realizzate tramite il bilancio dello Stato. Vi contribuiscono, infatti, le 
risorse indirizzate a tale scopo e contenute nei bilanci di altre amministrazioni pubbliche (in 
particolare quelli degli enti locali che producono numerosi servizi diretti ai cittadini, dell’INPS che 
gestisce la previdenza e delle Regioni nel settore della sanità). Anche limitandoci all’intervento 
statale, vi sono misure che, sebbene finanziate con il contributo di risorse trasferite dallo Stato, 
sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da altre amministrazioni pubbliche 
nell’ambito della propria autonomia. Analogamente alcune politiche sono attuate tramite fondi di 
rotazione, che sono gestiti interamente extra-bilancio e per i quali un eventuale stanziamento in 
bilancio rappresenta solo una dotazione iniziale e non l’intera spesa. Vi sono poi numerosi 
interventi regolamentatori messi in atto per contrastare e modificare le condizioni che possono 
dare origine o alimentare una situazione di disuguaglianza di genere o che possono creare un 
divario tra i generi nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, che sono privi di 
impatti finanziari diretti e che, quindi, non sono immediatamente individuabili o monitorabili 
tramite il bilancio. Infine, molte politiche hanno impatti indiretti sul genere. Alla luce di tali 
elementi si possono, pertanto, perseguire effetti positivi sulla riduzione delle disuguaglianze di 
genere senza generare oneri aggiuntivi sul bilancio pubblico, ma semplicemente tenendo conto 
della dimensione del genere nel disegno degli interventi e nella loro implementazione. 

Oltre a evidenziare lo sforzo in termini di risorse dirette a incidere su divari di genere, la periodica 
rendicontazione del bilancio secondo una prospettiva di genere favorisce una maggiore 
considerazione delle caratteristiche della popolazione di riferimento nel disegno degli interventi e 
nella loro implementazione, anche quando essa non sia femminile. E’, per esempio, il caso di 
misure di contrasto all’abbandono prematuro degli studi o di prevenzione dell’incidentalità 
stradale mortale che incidono su fenomeni prevalentemente maschili. 

La Relazione è articolata in due parti. La prima presenta il conto del bilancio dello Stato per 
l’esercizio 2016 secondo una prospettiva di genere e include una breve analisi dei divari di genere 
nell’economia e nella società italiana, unitamente a quelli riguardanti il personale delle 
amministrazioni centrali dello Stato, oltre all’analisi dei principali interventi normativi, delle 
entrate e delle spese del bilancio del 2016 secondo una prospettiva di genere. La seconda parte 
riporta considerazioni e riflessioni su questa prima sperimentazione del bilancio di genere e una 
serie di indicazioni per configurare l’adozione a regime di questo strumento.  

Costituiscono parte integrante della Relazione l’Allegato contenente le risposte delle 
amministrazioni ai questionari relativi alle politiche del personale e a quelle settoriali in una chiave 
di genere e un’Appendice contenente una rassegna della normativa delle politiche di genere 
adottate in Italia dal secondo dopoguerra. Tavole e database delle principali risultanze sono 
disponibili in formato elaborabile, insieme all’intera Relazione, anche sul sito della Ragioneria 
generale dello Stato3.  

 

  

                                                 
3

 Tale documentazione è disponibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--
i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/. 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/
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PARTE I - Rendiconto generale dello Stato 2016 secondo una prospettiva di genere 

1. Divari di genere 

1.1 Divari relativi all’economia e alla società 

La sperimentazione di un bilancio di genere a livello nazionale in Italia si inserisce in un contesto in 
cui i divari di genere sono ancora ampi, in particolare in alcuni ambiti. Nonostante i progressi degli 
ultimi anni emergono, anche in confronto con altri paesi avanzati, una bassa partecipazione 
femminile al mercato del lavoro, un minore tasso di occupazione, una segmentazione orizzontale e 
verticale e una limitata presenza delle donne nelle posizioni apicali. Ulteriori divari si rilevano nella 
partecipazione ai processi economici e nell’interesse attivo manifestato per la politica. Meno 
marcate sono le differenze in termini di livelli di istruzione e di accesso alla salute. In questi settori, 
tuttavia, comportamenti sociali e culturali consolidati continuano a generare stereotipi rilevanti a 
sfavore delle donne che hanno, per esempio, una minore propensione a laurearsi nelle discipline 
scientifiche, matematiche e tecnologiche. L’abbandono precoce del sistema di istruzione e 
formazione è, invece, un fenomeno prevalentemente maschile. Analogamente, seppure negli anni 
più recenti vi siano alcuni segnali di inversione delle tendenze storiche in termini di stili di vita, gli 
uomini continuano a essere maggiormente esposti ai rischi derivanti dal consumo di alcol e di 
tabacco e dall’eccesso di peso e sono maggiormente soggetti alla mortalità per incidente stradale. 
Un impulso alla riduzione di tali divari potrebbe derivare dalla realizzazione del bilancio di genere a 
livello nazionale, quale premessa per condurre iniziative di valutazione d’impatto delle politiche 
pubbliche anche sotto il profilo del genere. 

Per l’individuazione di indicatori utili al monitoraggio dell’impatto sul genere delle politiche statali, 
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede la collaborazione tra Istituto nazionale 
di statistica (Istat), Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità e il 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ciò 
anche al fine di assicurare l’inclusione delle relative statistiche di base, distinte per genere, nel 
Piano statistico nazionale. In questo primo esercizio di rendicontazione a carattere sperimentale si 
effettua una disamina delle statistiche ufficiali già disponibili per evidenziare divari di genere nel 
contesto economico e sociale, rimandando alla Parte II della Relazione per successivi sviluppi.  

Gli indicatori presi a riferimento cercano di evidenziare le diverse caratteristiche e i differenti 
comportamenti di uomini e donne rispetto a molteplici fenomeni economici e sociali, con dati 
quanto più recenti e in serie storica. Derivano principalmente da indagini dell’Istat, ma anche da 
altre fonti nazionali quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, Ministero dell’interno e Ministero della salute. Sono articolati secondo gli ambiti 
di intervento adottati anche per la rassegna normativa in Appendice alla presente Relazione (cfr. 
paragrafo 2), come segue:  

 il mercato del lavoro; 

 la conciliazione tra vita privata e vita professionale; 

 la tutela del lavoro, previdenza e assistenza; 

 l’istruzione e gli interventi contro gli stereotipi di genere; 

 la partecipazione ai processi economici, decisionali, politici e amministrativi; 

 il contrasto alla violenza di genere; 

 salute, stile di vita e sicurezza. 
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Alcuni degli indicatori analizzati fanno parte dell’insieme noto come “di benessere equo e 
sostenibile (BES)” che l’Italia ha deciso di inserire stabilmente nel ciclo di bilancio e nelle 
valutazioni previsive delle azioni programmatiche del Governo4  per cogliere gli aspetti del 
benessere dei cittadini che vanno oltre alla crescita economica (e in particolare il Pil), nei processi 
decisionali pubblici. 

1.1.1 Il mercato del lavoro 

La centralità del lavoro nella vita degli individui deriva dalla sua rilevanza per la generazione di 
reddito, ma anche dal suo valore come fattore di inclusione e di determinazione di poteri nella 
società. In Italia, ancora oggi, una delle principali differenze di genere è l’accesso al mondo del 
lavoro, la permanenza nello stesso e la prospettiva di carriera. I dati disponibili fotografano un 
Paese arretrato sul fronte dell’occupazione femminile rispetto alla media europea: in Italia le 
donne occupate sono meno della metà della popolazione femminile potenzialmente attiva, il 48,1 
per cento nel 2016, con un divario consistente rispetto alla media europea che si attesta intorno al 
61,4 per cento5. 

Nonostante una lieve crescita negli ultimi anni, pari al 47,2 per cento nel 2008, il tasso di 
occupazione femminile, che rapporta le donne occupate alla popolazione femminile in età 
lavorativa (ossia tra i 15 e 64 anni), rivela un divario consistentemente elevato nel tempo rispetto 
a quello maschile. La riduzione del gap nel corso degli anni - da 22,9 punti percentuali del 2008 a 
18 punti percentuali nel 2016 – appare infatti frutto non tanto dell’incremento dell’occupazione 
femminile quanto della riduzione di quella maschile (Tavola e Figura 1.1.1). 

L’esistenza di fenomeni di scoraggiamento alla ricerca di un lavoro o di disoccupazione latente fa sì 
che sia difficile cogliere le sottostanti dinamiche del mercato del lavoro. In questo senso il tasso di 
mancata partecipazione al lavoro fornisce indicazioni dell’offerta di lavoro insoddisfatta più 
complete rispetto al tasso di disoccupazione. L’indicatore, riferito alla popolazione tra 15 e 64 
anni, è costruito come rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi “disponibili” (persone che 
non hanno cercato lavoro nelle ultime 4 settimane ma sono disponibili a lavorare), e la somma di 
forze lavoro (insieme di occupati e disoccupati) e inattivi “disponibili”. Sebbene anche in questo 
caso il divario tra i generi si sia ridotto nel corso del tempo, nel 2016 la mancata partecipazione al 
lavoro riguarda circa una donna su quattro, mentre il rapporto per gli uomini è poco più di uno su 
sei (rispettivamente 25,9 per cento contro 18,2 per cento). Il divario, che da 10,6 punti percentuali 
nel 2008 si riduce ai 7,7 punti nel 2016, è dovuto soprattutto all’aumento del tasso di mancata 
occupazione maschile (Tavola e Figura 1.1.2). 
Un elemento rilevante nell’accesso al mondo del lavoro o nel mantenimento dell’occupazione 
della donna è la decisione di avere figli e il loro arrivo. A tal proposito il tasso di occupazione delle 
donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età prescolare - dato dal rapporto tra il tasso di 
occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età prescolare e il tasso di 
occupazione delle donne senza figli - evidenzia le difficoltà nel conciliare la vita personale e il 
lavoro. Dal 2008 al 2015 è aumentata l’occupazione delle donne con almeno un figlio in età 
prescolare in tutte le fasce di età, ma soprattutto nella fascia intermedia tra i 35 e i 44 anni, in cui 
si passa da un valore del 78,1 per cento del 2008 al valore dell’85,6 per cento nel 2015. Il dato di 
partenza è significativamente differente per ogni fascia di età: il valore più basso, pari al 63,8 per 

                                                 
4
 L’introduzione degli indicatori BES è stata prevista nella recente riforma del bilancio, cfr. articolo 14 della legge 4 

agosto 2016, n. 163. 
5
 Eurostat, Labour Force Survey (EU-LFS). Tasso di occupazione, 15-64 anni, Unione europea (28 paesi). 
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cento, riguarda le donne più giovani tra i 25 e i 34 anni, mentre si raggiunge il 90,2 per cento per 
quelle compresa tra i 45 e i 49 anni. (Tavola e Figura 1.1.3). 

In generale, sono i più giovani a essere più esposti al problema occupazionale in Italia. Nel 2016, 
un quarto dei giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni non è né occupato, né inserito in 
percorsi di formazione o istruzione (ossia rientrante nella categoria dei cosiddetti “neet”: Not in 
Education, Employment or Training). Le donne tendono a essere maggiormente svantaggiate su 
questo fronte: nel 2016 circa il 30 per cento di esse risultano rientrare nella categoria dei neet, a 
fronte di un’incidenza sul genere maschile del 22,2 per cento. Il fenomeno si è acuito per entrambi 
i generi tra il 2008 e il 2016, ma in maniera più accentuata per gli uomini. L’incidenza dei neet è 
infatti cresciuta di 8 punti percentuali per gli uomini contro i 6 punti percentuali delle donne. Il 
divario di genere è quindi diminuito nel corso degli anni principalmente per il peggioramento della 
situazione per la componente maschile. (Tavola e Figura 1.1.4). 

Uomini e donne sono presenti in maniera diversificata nei settori di attività economica o nelle 
diverse professioni, anche in base alle diverse opportunità di accesso al mondo del lavoro, a 
stereotipi di genere nel mondo del lavoro e dell’istruzione6. Basti pensare che nel 2016 nel settore 
dell’agricoltura la forza lavoro maschile è del 73,1 per cento rispetto al 26,9 per cento di quella 
femminile, nell’industria in senso stretto (con esclusione del settore delle costruzioni) la forza 
lavoro maschile è pari al 74,4 per cento a dispetto di quella femminile pari al 25,6 per cento, 
mentre nel settore dei servizi sono le donne ad avere la forza lavoro più rappresentativa (54,9 per 
cento) rispetto agli occupati maschi (45,1 per cento). Ne deriva una segregazione occupazionale 
con effetti sui livelli reddituali e una possibile rigidità e inefficienza del mercato del lavoro. Una 
non ottimale allocazione delle risorse umane tra le attività economiche e nelle professioni 
determina riflessi non solo individuali, ma anche per l’intera collettività, che non può così 
beneficiare di una maggiore efficienza, derivante da un minor spreco di talento.  

La segregazione occupazionale è al centro del dibattito internazionale7 sulla disparità di genere. In 
letteratura8 si riconoscono due tipologie di segregazione: orizzontale e verticale. La segregazione 
orizzontale riguarda la concentrazione dell'occupazione femminile in un ristretto numero di settori 
di attività economica e professioni, quali a esempio il settore dei servizi che comprende le attività 
di cura delle persone e figure professionali quali l’impiegato. La segregazione occupazionale tra i 
generi potrebbe essere considerata come un indicatore di specializzazione del genere nelle attività 
economiche. La segregazione verticale, invece, riguarda la disuguaglianza esistente tra uomo e 
donna in termini di possibilità di raggiungimento di posizioni di responsabilità a parità di settore di 
attività economica9.  

                                                 
6
 Associata a una lettura dei livelli di istruzione e delle aree di qualificazione, l’esame della segregazione occupazionale 

posseduta permette anche di evidenziare situazioni di non ottimalità del mercato del lavoro. Cfr. anche gli indicatori 
dell’ambito di intervento “Istruzione e interventi contro gli stereotipi di genere” presentati in questo paragrafo. 
7 

European Commission, (2017) “Report on equality between women and men in the EU”, Report, European Union, 
Brussels. 
8 

Blackburn R., M. Brooks B., Jarman J. (2001) “Occupational stratification. The vertical dimension of occupational 
segregation”, Work, Employment and Society, Vol. 15, No. 3, pp. 511–538. 
9
 Quest’ultima situazione è comunemente conosciuta attraverso l’esistenza di un «soffitto di cristallo»; tale 

dimensione verticale misura l’esistenza della diseguaglianza nella segregazione, rilevando come l’accesso a 
determinate posizioni sia sostanzialmente precluso alle donne. Cfr. anche gli indicatori dell’ambito di intervento “La 
partecipazione ai processi decisionali economici, politici e amministrativi” presentati in questo paragrafo. 
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Per misurare la segregazione di genere nella ripartizione tra i diversi settori economici/professioni 
la letteratura economica individua vari indicatori 10 , quali il tasso di femminilizzazione 
dell’occupazione (rapportato eventualmente all’occupazione maschile o letto in termini di 
rappresentatività femminile) e l’indice di dissimilarità di Duncan e Duncan (cfr. il Riquadro I.I) per 
l’inquadramento teorico del concetto di segregazione e la descrizione dettagliata degli indicatori.  

Negli ultimi anni si osserva un miglioramento generale del tasso di femminilizzazione complessivo, 
l’indicatore con cui si rappresenta la quota di donne occupate sul totale degli occupati, poiché si è 
passati da un valore di 40,2 per cento del 2008 al 41,9 per cento del 2016. L’aumento della quota 
relativa di donne tra gli occupati è dovuto principalmente all’apporto del settore dei servizi (+1,5 
per cento nell’intero periodo) e concentrato nel sotto settore “altre attività dei servizi”, dove sono 
incluse le attività delle organizzazioni associative, per la riparazione di computer e di beni per la 
casa e la persona e una varietà di servizi personali.  

Per raggiungere un equilibrio tra i due sessi nella distribuzione dell’occupazione tra settori 
economici, in base all’indice di dissimilarità di Duncan e Duncan, il 25,0 per cento delle lavoratrici 
dovrebbe uscire dall’occupazione nei servizi e ridistribuirsi negli altri settori in base ai dati 2016 
(Tavola 1.1.5 e Tavola 1.1.6 e Figura 1.1.5). Nel 2008 la percentuale era il 24,7 per cento di poco 
inferiore.  

Per numerosi profili professionali si è assistito a un aumento del tasso di femminilizzazione totale. 
In modo particolare è aumentata la quota delle dirigenti, quasi 2 punti percentuali passando le 
donne dal 26,6 per cento degli occupati totali nel 2008 al 28,4 per cento del 2016; è cresciuto di 
oltre 4 punti percentuali l’indicatore per il profilo di quadro, dal 41 per cento del 2008 al 45 per 
cento del 2016; è rimasto sostanzialmente stabile il profilo di impiegato dove si osserva una 
leggera prevalenza dell’occupazione femminile su questa maschile; è aumentata la quota di 
occupazione femminile nel profilo di operaio, passando dal 33,3 per cento del 2008 al 35,0 per 
cento circa del 2016; infine, per il profilo di apprendista si è osservata una diminuzione di quasi 4 
punti percentuali della quota di occupazione femminile sul totale che è passata da oltre il 38,0 per 
cento nel 2008 al 34,5 per cento nel 2016. Per quanto riguarda i profili relativi ai lavoratori 
indipendenti, fatti salvi i casi dei coadiuvanti familiari (58,1 per cento nel 2008 e 54,4 per cento nel 
2016) e dei collaboratori (56,6 per cento nel 2008 e 57,9 per cento nel 2016) dove l’occupazione è 
in maggior parte femminile, si osserva una generale prevalenza maschile che, seppur persistente, 
si è ridotta nel corso degli anni. Per i lavoratori dipendenti, esiste una relazione tra genere e 
posizione professionale; le donne sono, infatti, prevalenti soltanto nel profilo di impiegato (56,4 
per cento nel 2008 e 57 per cento nel 2016).  

L’indice di dissimilarità di Duncan e Duncan per profilo professionale è inferiore a quello per 
settore di attività economica nel 2008 e ha evidenziato una dinamica diversa nel corso del periodo 
in esame, che ha portato a una riduzione del divario nei profili professionali, rispetto, invece, a un 
lieve incremento misurato con riferimento al settore di attività economica. Per profilo 
professionale l’indice è infatti diminuito passando dal 24,0 per cento del 2008 al 22,8 per cento del 
2016. In altre parole, per avere un equilibrio tra i due sessi nella distribuzione dell’occupazione tra 
profili professionali nel 2016, il 22,8 per cento delle lavoratrici dovrebbe uscire dalle occupazioni 
relative a collaboratore, impiegato e coadiuvante familiare per essere allocate in altri profili 
occupazionali  

                                                 
10

 In letteratura non sembra ancora definita una metodologia univoca per misurare la segregazione occupazionale; a 
tal fine si ritiene opportuno utilizzare diversi indicatori che consentono di mettere in luce aspetti differenti, spesso 
complementari tra di loro.  
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In merito alla tipologia d’impiego tra il 2008 e il 2016 è aumentata la quota di occupazione 
femminile sia per il lavoro dipendente sia indipendente. La segregazione femminile nel 2016 è 
rimasta sugli stessi livelli del 2008. In particolare, il 24,7 per cento della componente femminile 
dovrebbe passare dal lavoro dipendente al lavoro indipendente al fine di realizzare una eguale 
distribuzione tra le due tipologie d’impiego per uomini e donne. (Tavole 1.1.7 – 1.1.8 Figure 1.1.6  - 
1.1.7). 
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Tavola 1.1.1: Tasso di occupazione, per genere. 
Anni 2008-2016.  

 

 

Figura 1.1.1: Tasso di occupazione, per genere. 
Anni 2008-2016. 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

 Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro. 

 

 

Tavola 1.1.2: Tasso di mancata partecipazione al 
lavoro, per genere. Anni 2008-2016. 

 

 

Figura 1.1.2: Tasso di mancata partecipazione al 
lavoro, per genere. Anni 2008-2016. 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro. 

 
 
 

Anno Uomini Donne  Totale

2008 70,1           47,2           58,6           

2009 68,5           46,4           57,4           

2010 67,5           46,1           56,8           

2011 67,3           46,5           56,8           

2012 66,3           47,1           56,6           

2013 64,7           46,5           55,5           

2014 64,7           46,8           55,7           

2015 65,5           47,2           56,3           

2016 66,5           48,1           57,2           

Valori percentuali

Anno Uomini Donne  Totale

2008 11,0           21,6           15,6           

2009 12,6           21,7           16,5           

2010 13,8           22,5           17,5           

2011 14,3           22,5           17,9           

2012 16,2           24,8           20,0           

2013 18,3           26,0           21,7           

2014 19,3           27,3           22,9           

2015 19,0           26,8           22,5           

2016 18,2           25,9           21,6           

Valori percentuali
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Tavola 1.1.3: Tasso di occupazione delle donne 
di 25-49 anni con figli in età prescolare. Anni 
2008-2015. 

 

Figura 1.1.3: Tasso di occupazione delle donne di 
25-49 anni con figli in età prescolare. Anni 2008-
2015. 

 

Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro. 

 

 

 

 

Tavola 1.1.4: Giovani che non lavorano e non 
studiano (Neet: Not in education, employment 
or training) per genere. Anni 2008-2016. 

 

Figura 1.1.4: Giovani che non lavorano e non 
studiano (Neet: Not in education, employment 
or training) per genere. Anni 2008-2016. 

 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro. 

 

 
 
 

25-34 35-44 45-49 Totale

2008 63,8       78,1       90,2       72,4      

2009 63,2       81,1       91,7       73,3      

2010 61,2       79,9       85,8       71,7      

2011 62,1       79,3       88,7       72,4      

2012 64,5       82,0       89,1       75,1      

2013 64,7       81,2       94,7       75,4      

2014 66,6       83,6       92,7       77,5      

2015 65,0       85,6       94,2       77,8      

Anno
Classi di età

Valori percentuali

Anno Uomini Donne  Totale

2008              14,3              26,4              20,3 

2009              16,4              27,3              21,8 

2010              18,2              28,5              23,3 

2011              18,7              28,8              23,7 

2012              20,7              29,1              24,8 

2013              23,6              30,9              27,2 

2014              24,0              30,9              27,4 

2015              23,4              30,6              26,9 

2016              22,2              29,9              26,0 

Valori percentuali
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Tavola 1.1.5: Tasso di femminilizzazione del lavoro per settore economico, anni 2008 e 2016. 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro e ISTAT - Ateco 2007. 

 

Tavola 1.1.6: Tasso di femminilizzazione totale 
(TFT) per settore economico 2008-2016. 

 

 

Fonte: Elaborazioni su ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro 

 

 

 

 

Anno Agricoltura Industria

di cui: Industria 

escluse 

costruzioni

Servizi
di cui: 

Commercio

di cui: Altre 

attività di 

servizi

Totale

Indice di 

dissimilarità 

di Duncan  

2008 30,8 21,4 27,6 49,1 43,2 51,6 40,1 24,7

2016 27,2 20,8 25,2 50,5 43,7 53,3 41,9 25,0

Figura 1.1.5: Tasso di femminilizzazione totale 
(TFT) per settore economico 2008-2016. 
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Tavola 1.1.7: Tasso di femminilizzazione del lavoro per profilo professionale, anni 2008-2016. 

 

Fonte: Elaborazioni su ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro  

 

 

Tavola 1.1.8: Indice di dissimilarità di Duncan per profilo professionale, anni 2008 e 2016. 

  

Fonte: Elaborazioni su ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro 

 

dirigente quadro impiegato operaio apprendista
lavoratore a 

domicilio

Totale 

Lavoratori 

dipendenti

2008 26,6 41,0 56,4 33,3 38,3 77,8 43,5

2009 27,7 40,9 56,1 33,9 43,6 85,7 43,8

2010 27,1 41,3 56,3 34,6 41,7 85,7 44,3

2011 27,1 43,9 56,6 33,6 43,6 77,8 44,7

2012 29,0 44,3 57,1 34,7 42,4 83,3 45,2

2013 29,5 41,8 57,6 35,7 44,8 80,0 45,5

2014 29,0 43,2 57,7 35,4 39,6 80,0 45,4

2015 27,6 44,3 57,0 35,3 35,0 80,0 45,1

2016 28,3 45,0 56,9 35,0 34,5 83,3 45,1

imprenditore
libero 

professionista

lavoratore 

in proprio

coadiuvante 

familiare

socio di 

cooperativa
collaboratore

Totale 

Lavoratori  

Indipendenti

2008 20,8 28,2 25,6 58,1 29,7 56,6 30,5

2009 20,8 28,2 25,3 56,6 35,5 56,8 29,9

2010 19,0 29,4 24,6 57,0 35,3 58,3 29,8

2011 19,8 30,3 24,4 57,8 36,1 55,2 29,9

2012 21,6 31,7 25,1 56,9 36,6 54,4 30,6

2013 22,3 31,9 25,3 59,0 41,9 54,5 30,7

2014 19,3 33,1 25,7 58,9 39,6 56,9 31,3

2015 21,9 33,9 25,9 57,0 39,0 55,1 31,4

2016 21,8 35,0 26,1 54,4 39,3 57,9 31,6

Anno

Lavoratori Dipendenti

Anno

Lavoratori Indipendenti

Anno
Lavoratori 

Dipendenti/indipendenti

Totale profili 

professionali

Totale profili professionali al 

netto del profilo lavoratore a 

domicilio

2008 24,7 24,0 24,0

2016 25,0 22,8 22,7
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Fonte: Elaborazioni su ISTAT Rilevazione sulle forze di lavoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.6: Tasso di femminilizzazione del 
lavoro per profilo professionale, lavoratori 
dipendenti. Anni 2008-2016. 

 

Figura 1.1.7: Tasso di femminilizzazione del 
lavoro per profilo professionale, lavoratori 
indipendenti. Anni 2008-2016. 
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Riquadro I.I - Gli indicatori sulla segregazione occupazionale 

L’esistenza di un ampio consenso sull'importanza del fenomeno della segregazione 
occupazionale di genere non è sempre accompagnato dall’accordo su cosa si intenda 
precisamente con il termine segregazione e sulla sua misurazione. Di seguito sono 
brevemente chiariti alcuni concetti e problemi in termini di misurazione della 
segregazione occupazionale di genere tra le varie professioni e attività economiche 
ovvero della concentrazione del genere femminile in una determinata professione o 
attività economica. 

La costruzione degli indicatori è stata effettuata utilizzando i dati della rilevazione 
campionaria sulle forze di lavoro dell’Istat e, in particolare, la ripartizione del numero 
degli occupati dai 15 anni in su, distinti per sesso, per settore di attività economica, per 
profilo professionale e per tipologia di impiego (lavoro dipendente e indipendente). 
Sono stati considerati i tre macro settori dell’economia (agricoltura, industria e servizi) 
e 12 profili professionali, di cui sei attribuibili ai lavoratori dipendenti e sei a quelli 
indipendenti.  

Gli indicatori utilizzati sono i seguenti: 

Il tasso di femminilizzazione dell’occupazione: calcolato come il rapporto percentuale 
tra il numero di lavoratrici donne sul totale degli occupati. In assenza di lavoratrici 
donne assume valore 0, in caso di equilibrio tra i sessi 50 per cento, e 100 nel caso di 
solo donne occupate.  

Il tasso di femminilizzazione dell’occupazione può essere rapportato al tasso di 
occupazione maschile in modo da misurare il tasso di femminilizzazione 
sull’occupazione maschile, cioè il numero di lavoratrici occupate ogni 100 lavoratori. 
Questo indicatore assume valore 0 in caso di assenza di donne; il valore di 100 nel caso 
di equilibrio tra i sessi, valori superiori a 100 nel caso di prevalenza dell’occupazione 
femminile ed inferiori a 100 nel caso contrario. Oppure può essere rapportato alla 
percentuale di donne occupate nell’insieme dei settori (o professioni), per fornire un 
coefficiente di rappresentatività femminile che assume valore pari a 1 nel caso in cui la 
rappresentazione femminile nel settore analizzato è uguale a quella presente 
nell’economia nel suo complesso e valori inferiori o superiori a 1 quando si ha una 
minore o una maggiore rappresentanza relativa di donne. 

Gli indicatori elencati sono indicatori di concentrazione che forniscono una misura 
della composizione per genere dell’occupazione nei diversi settori o nelle professioni, 
ma non permettono di cogliere la segregazione occupazionale delle donne rispetto alle 
variabili considerate (settori/professioni) e non tengono in considerazione i diversi 
tassi di attività di uomini e donne. 

Indice di dissimilarità di Duncan e Duncan 11: calcolato come semisomma delle 
differenze in valore assoluto tra la percentuale di forza lavoro femminile in una certo 
settore di attività economica (o professione) e la percentuale della forza lavoro 

                                                 
11

 Duncan O. D., Duncan B. (1955) “A Methodological Analysis of Segregation Indexes”, American Sociological Review , 
Vol. 20, No. 2 (Apr., 1955), pp. 210-217. 
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maschile nel medesimo settore di attività economica (o professione). L’indice di 
Duncan e Duncan fornisce la percentuale di lavoratori maschi (o femmine) che 
dovrebbe trasferirsi in un altro settore di attività economica (o professione) in maniera 
da far sì che il rapporto di genere di ciascun settore di attività economica (o 
professione) sia pari al rapporto di genere della forza lavoro nel suo complesso. Il 
campo di variazione dell’indice è compreso tra 0 (che corrisponde alla condizione di 
perfetto equilibrio) a 1 (o 100 per cento) nella condizione di completa disuguaglianza, 
in cui tutte le lavoratrici sono concentrate in una sola attività economica o professione. 
In letteratura non viene indicato un valore soglia, ovvero non esiste un valore 
percentuale al di sopra della quale si può affermare che si è in presenza di un livello 
critico di segregazione. 
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1.1.2 La conciliazione tra vita privata e vita professionale 
Nonostante una profonda trasformazione della famiglia e del mercato del lavoro negli ultimi 
decenni e il maggior livello di istruzione raggiunto dalle donne anche rispetto agli uomini, la 
divisione dei compiti domestici e di cura all’interno della famiglia è ancora fortemente basata sul 
contributo delle donne. Alla luce di ciò, le politiche per le pari opportunità affrontano i problemi di 
conciliazione tra vita privata e professionale con l’obiettivo, da una parte, di facilitare il percorso 
lavorativo delle donne e, dall’altra, di incentivare gli uomini ad assumere un carico maggiore nella 
cura familiare. 

In particolare per quest’ultimo aspetto vi sono recenti misure sperimentali che prevedono il 
riconoscimento di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro del settore privato che 
sottoscrivono contratti collettivi aziendali, recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita 
professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti 
collettivi nazionali di riferimento12. Nella stessa direzione va l’introduzione nel nostro ordinamento 
del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri, fruibile dal lavoratore dipendente entro il quinto 
mese di vita del figlio (legge n. 92/2012). Il padre ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un tempo 
fissato dalla legge e la possibilità di usufruire di un congedo facoltativo alternativo al congedo di 
maternità della madre. Si tratta di una misura sperimentale prolungata di anno in anno (ora fino al 
2018 incluso) che ha subito diverse modifiche, come l’estensione dei giorni obbligatori di 
astensione, da uno nel 2013 a due nel 2016 e 2017 per arrivare a quattro nel 2018. Il congedo 
facoltativo e alternativo al congedo della madre, pari a due giorni dal 2013 al 2016 non è 
prorogato per il 2017, ma nel 2018 il lavoratore può astenersi di un ulteriore giorno in sostituzione 
della madre.  

I successivi cambiamenti nel numero di giorni obbligatori e facoltativi per il congedo dei padri, 
non rende immediato cogliere i mutamenti nella loro propensione a usufruire di questo istituto. 
Nel corso degli anni si registra un graduale aumento del numero dei beneficiari dei giorni 
obbligatori, che nel 2016 raggiungono i 91 mila, contro però 9,5 mila padri che hanno usufruito del 
congedo facoltativo. Il rapporto di circa dieci a uno si mantiene durante tutti gli anni della 
sperimentazione, nonostante il quasi raddoppio dei beneficiari del congedo facoltativo dal 2013 - 
anno per il quale erano solo 5,4 mila (Tavola 1.1.9 e Figura 1.1.8).  

Il congedo parentale è una misura posta a sostegno di entrambi i genitori per la cura dei propri 
figli entro i primi 12 anni di vita. Anche in questo caso, la scelta del padre di usufruire del congedo 
è in parte di tipo facoltativo e in parte alternativo a quello della madre. Dai dati 2011-2016 si 
evidenzia una crescita del numero dei padri che decidono di usufruire del beneficio, tranne che 
nell’anno 2016. Da quasi 32 mila uomini beneficiari del 2012 si è raggiunto il massimo livello nel 
2015 con oltre 44 mila unità, mentre il numero delle donne che usufruisce del congedo è in 
diminuzione di circa 20 mila unità. Tuttavia, il gap tra uomini e donne è ancora decisamente 
elevato infatti nel 2016 solo il 15 per cento circa dei congedi è stato richiesto da uomini a fronte 
dell’85 per cento circa delle richieste giunte da donne (Tavola 1.1.10 e Figure 1.1.9).  

                                                 
12

 In attuazione dell’articolo 25 del l decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante Misure per la conciliazione delle 
esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 
che prevede, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, di destinare una quota pari a 38,3 milioni di euro per l'anno 
2016, a 36,2 milioni di euro per l’anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018 delle risorse del Fondo per il 
finanziamento di sgravi contributivi alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. Cfr. il 
decreto ministeriale di attuazione: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-
norme/normative/Documents/2017/Decreto-Misure-di-Conciliazione.pdf.  

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-Misure-di-Conciliazione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-Misure-di-Conciliazione.pdf
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Gli asili nido e i servizi per l’infanzia gestiti a livello territoriale sono stati oggetto di intervento 
negli ultimi anni con l’obiettivo di aumentare i servizi pubblici offerti alle famiglie per la cura dei 
figli nei primi anni. Gli asili nido sono rivolti alla prima infanzia e finalizzati a promuovere lo 
sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino, nonché offrire un sostegno alle 
famiglie nel compito educativo. Sono aperti per almeno 5 giorni a settimana e almeno 6 ore al 
giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno; includono i cosiddetti micronidi, gli asili nido 
aziendali, e le apposite sezioni primavera, all’interno delle scuole dell'infanzia. I servizi integrativi 
comprendono i servizi educativi realizzati in contesto domiciliare. Tramite l’indicatore di presa in 
carico degli utenti degli asili nido e dei servizi integrativi dell’infanzia sono rilevati il numero dei 
bambini che hanno beneficiato di questi servizi e sono rapportati alla popolazione di riferimento, 
cioè a 100 bambini tra 0 e 2 anni. Il ricorso agli asili nido ha visto un’espansione fino al 2010, 
raggiungendo però poco più di uno su dieci bambini tra zero e due anni (11,8 per cento). Questo 
livello è stato pressoché mantenuto fino all’anno 2013 - ultimo dato disponibile della serie storica. 
La percentuale di bambini che hanno beneficiato dei servizi per l’infanzia è ben inferiore e in 
calo: nel 2010 si registra il 2,2 per cento dei bambini tra zero e due anni, diminuito all’uno per 
cento nel 2013 (Tavola 1.1.11 e Figura 1.1.10).  

 



18 

 

Tavola 1.1.9: Numero dei beneficiari del 
congedo obbligatorio e facoltativo per padri. 
Anni 2013-2016.  

 

Figura 1.1.8: Numero dei beneficiari del congedo 
obbligatorio e facoltativo per padri. Anni 2013-
2016.  

 

(*) Rapporto tra il numero degli individui beneficiari 
del congedo facoltativo e il numero degli individui 
beneficiari del congedo obbligatorio. 

Fonte: 2011-2015 sito INPS, Osservatorio sulle 
prestazioni a sostegno della famiglia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavola 1.1.10: Numero dei congedi parentali nei 
primi dodici anni di vita del bambino, per 
genere. Anni 2011-2016. 

 

 

Figure 1.1.9: Numero dei congedi parentali nei 
primi dodici anni di vita del bambino, per 
genere. Anni 2011-2016. 

(*) Rapporto tra il numero dei padri e il numero delle 
madri che usufruiscono del congedo parentale. 

Anno
Congedo 

obbligatorio

Congedo 

facoltativo

Rapporto 

Congedo 

facoltativo/ 

Congedo 

obbligatorio

2013 50.474 5.432 10,8

2014 67.664 8.131 12,0

2015 72.630 9.582 13,2

2016 91.166 9.381 10,3

Valori Assoluti

Anno

Numero di 

beneficiari 

Uomini

Numero di 

beneficiari 

Donne

Numero di 

beneficiari 

Totali

2011 31.976 264.156 296.132     

2012 31.552 254.883 286.435     

2013 34.127 249.782 283.909     

2014 36.561 247.222 283.783     

2015 44.700 253.613 298.313     

2016 41.764 245.224 286.988     
Valori 

Assoluti

2011 10,80           89,20          296.132     

2012 11,02           88,98          286.435     

2013 12,02           87,98          283.909     

2014 12,88           87,12          283.783     

2015 14,98           85,02          298.313     

2016 14,55           85,45          286.988     

Valori Assoluti

Valori percentuali
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(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: 2011-2015 sito INPS, Osservatorio sulle 
prestazioni a sostegno della famiglia. 2016 Fonti 
interne INPS. 

 

Tavola 1.1.11: Presa in carico degli utenti degli 
asili nido e dei servizi integrativi per l'infanzia. 
Anni 2008-2013.  

 

Figura 1.1.10: Presa in carico degli utenti degli 
asili nido e dei servizi integrativi per l'infanzia. 
Anni 2008-2013.  

 

Fonte: ISTAT. 2013/2014, “Asili nido e altri servizi 
socio-educativi per la prima infanzia: censimento delle 
unità di offerta e spesa dei comuni”. Anni 2008-2012, 
“L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-
educativi per la prima infanzia”. 

Anno Asili Nido

Servizi 

integrativi per 

l'infanzia

2008 10,4                       2,3                       

2009 11,3                       2,3                       

2010 11,8                       2,2                       

2011 11,8                       1,6                       

2012 11,9                       1,1                       

2013 11,9                       1,0                       

per 100 bambini tra 0 e 2 anni
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1.1.3 La tutela del lavoro, previdenza e assistenza 
La tutela del lavoro, la previdenza e l’assistenza sono temi affrontati anche nelle norme anche più 
recenti, talvolta con una prospettiva di genere, come nel caso della forma di prepensionamento 
sperimentale opzione donna.  

Occorrerebbero misure specifiche per rappresentare la complessità degli interventi messi in atto 
in questi settori. Indicatori molto sintetici, che cercano di cogliere in termini economici gli effetti 
complessivi sul genere della dimensione dell’assistenza, si basano sull’analisi del reddito 
disponibile equivalente medio, prima e dopo i trasferimenti sociali. Tra i trasferimenti sociali 
sono, infatti, comprese le indennità legate alla disoccupazione, alla malattia e all’invalidità, 
all’assistenza sociale e al sostegno delle famiglie, nonché quelle legate all’alloggio e all’istruzione13. 

Il reddito disponibile equivalente è calcolato dividendo il valore del reddito familiare (nettizzato da 
imposte personali, delle tasse e tributi sull’abitazione e dei contributi sociali a carico dei lavoratori 
dipendenti e autonomi) per un opportuno coefficiente di correzione, che permette di tener conto 
dell’effetto delle economie di scala e di rendere direttamente confrontabili i livelli di reddito di 
famiglie diversamente composte14. Dal 2008 al 2012, il reddito disponibile equivalente medio ha 
avuto un andamento in crescita, passando da 16,7 mila euro a quasi 17,3 mila euro, per infine 
ritornare, nel 2015, a circa 16,7 mila euro, cioè ai livelli dell’anno 2008. Questo andamento è 
ravvisabile sia per gli uomini che per le donne; queste ultime, tuttavia, presentano nel 2015 un 
reddito pari a 16,5 mila euro, evidenziando un divario sfavorevole compreso tra mille e 700 euro 
lungo tutto il periodo. I trasferimenti sociali hanno corretto, almeno in parte, la diminuzione dei 
redditi dal 2012 al 2015, ma senza alterare significativamente la differenza reddituale tra i generi 
(Tavola 1.1.12 e Figura 1.1.11). 

Focalizzando l’attenzione sulle fasce più deboli e le persone anziane (sopra i 65 anni di età), il 
tasso di rischio di povertà tende a essere più elevato per le donne, anche se in diminuzione 
generale nel corso degli anni. Prima dei trasferimenti sociali, il rischio di povertà per gli uomini 
sopra i 65 anni passa dal 26 per cento nel 2008 a circa il 20 per cento nel 2015, mentre per le 
donne da circa il 33 per cento nel 2008 si scende a circa il 25 per cento nel 2015. A seguito dei 
trasferimenti sociali il rischio di povertà si riduce di almeno 8 punti percentuali nel complesso, 
anche se il divario tra i generi aumenta leggermente rispetto a quello esistente prima dei 
trasferimenti. Il rischio di povertà nel 2008 era pari a circa il 17 per cento per gli uomini e circa il 24 
per cento per le donne; nel 2015 invece, scende a circa il 12 per cento per gli uomini e al 17 per 
cento per le donne (Tavole 1.1.13 e Figura 1.1.12). 

Individui maggiormente esposti al rischio di povertà sono i single con figli dipendenti, che 
presentano una probabilità del 41 per cento nel 2015, in leggera diminuzione rispetto al 2008, 
senza tuttavia trarre negli anni un maggiore beneficio dai trasferimenti sociali. Le famiglie o i 
nuclei con due adulti, con figli dipendenti, pur partendo da un livello inferiore, hanno visto un 
incremento del rischio di povertà e si attestano entrambi su un valore di circa 24 per cento o 31 
per cento, a seconda che si considerino o meno i trasferimenti sociali (Tavola 1.1.14 e Figure 
1.1.13). 

 

                                                 
13

 Così definite nel Glossario e nel manuale dell’European System of integrated Social PROtection Statistics (ESSPROS) 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Social_transfers. 
14

 Cfr. Regolazmento (CE) N. 1177/2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-
SILC) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1177&from=EN.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1177&from=EN
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Tavola 1.1.12: Reddito equivalente disponibile 
medio, per genere. Anni 2008-2015. 

 

Figura 1.1.11: Reddito equivalente disponibile 
medio, per genere. Anni 2008-2015. 

 

Fonte: Eurostat, EU – SILC 

 

 

 

Tavole 1.1.13: Tasso di rischio di povertà, prima 
e dopo avere ricevuto i trasferimenti sociali, per 
le persone sopra i 65 anni di età e genere. Anni 
2008-2015. 

 
 

Figura 1.1.12: Tasso di rischio di povertà, prima e 
dopo avere ricevuto i trasferimenti sociali, per le 
persone sopra i 65 anni di età e genere. Anni 
2008-2015. 

 
 

Fonte: Eurostat: EU-SILC 

 

 

Anno Uomini Donne Totale

2008          17.275       16.303              16.775 

2009          17.571       16.593              17.068 

2010          17.706       16.766              17.222 

2011          17.634       16.699              17.153 

2012          17.711       16.903              17.295 

2013          17.377       16.555              16.953 

2014          17.253       16.534              16.883 

2015          17.131       16.456              16.784 

2008          18.262       17.192              17.711 

2009          18.540       17.457              17.983 

2010          18.747       17.726              18.221 

2011          18.656       17.671              18.149 

2012          18.737       17.824              18.267 

2013          18.415       17.477              17.932 

2014          18.352       17.501              17.914 

2015          18.290       17.511              17.890 

Valori in euro - dopo i trasferimenti sociali

Valori in euro - prima dei trasferimenti sociali Anno Uomini Donne Totale

2008 26,0 32,6 29,8

2009 25,8 31,7 29,2

2010 22,6 29,0 26,3

2011 22,9 28,3 26,0

2012 22,3 27,8 25,5

2013 21,1 26,3 24,1

2014 19,6 25,5 23,0

2015 20,4 25,3 23,2

2008 17,3 23,6 20,9

2009 16,0 22,2 19,6

2010 12,9 19,5 16,7

2011 13,9 19,3 17,0

2012 13,1 18,4 16,1

2013 12,3 17,1 15,0

2014 11,0 16,6 14,2

2015 11,8 17,0 14,7

Valori percentuali - dopo i trasferimenti sociali

Valori percentuali - prima dei trasferimenti sociali
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Tavola 1.1.14: Tasso di rischio di povertà, prima e dopo aver ricevuto i trasferimenti sociali, secondo la 
tipologia della famiglia. 

 

Fonte: Eurostat: EU-SILC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single con 

figli 

dipendenti

Due o più 

adulti senza 

figli 

dipendenti

Due o più 

adulti con 

figli 

dipendenti

Famiglia 

senza figli 

dipendenti

Famiglia 

con figli 

dipendenti

Totale

2008 43,2 15,9 27,2 19,0 28,1 23,5

2009 42,9 14,9 27,6 18,2 28,6 23,3

2010 46,7 14,4 29,0 17,5 30,1 23,7

2011 44,0 16,2 29,6 18,9 30,6 24,6

2012 46,2 15,9 29,6 18,7 30,8 24,5

2013 40,7 16,7 29,6 19,1 30,4 24,6

2014 41,3 16,9 29,6 19,1 30,5 24,7

2015 40,3 17,5 30,5 19,8 31,2 25,4

2008 37,2 12,7 20,9 16,1 21,8 18,9

2009 36,9 11,9 20,5 15,5 21,5 18,4

2010 39,1 10,9 22,0 14,4 23,1 18,7

2011 36,7 12,5 23,3 15,6 24,2 19,8

2012 39,2 12,0 22,9 15,2 24,0 19,5

2013 35,3 12,6 22,2 15,6 23,1 19,3

2014 37,5 12,8 22,4 15,5 23,6 19,4

2015 37,1 12,9 23,4 15,7 24,4 19,9

Tasso di rischio di povertà secondo la tipologia della famiglia, dopo i 

trasferimenti sociali

Anno

Tipologia della famiglia

valori percentuali

Tasso di rischio di povertà secondo la tipologia della famiglia, prima dei 

trasferimenti sociali
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Figure1.1.13: Tasso di rischio di povertà, prima e dopo aver ricevuto i trasferimenti sociali, secondo la 
tipologia della famiglia. 

 

 

 

Fonte: Eurostat: EU-SILC 
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1.1.4 Istruzione e interventi contro gli stereotipi di genere 
L’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, rappresentata dalla percentuale di 
giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno al più la licenza media, non sono in possesso di qualifiche 
professionali con durata di almeno 2 anni e che non frequentano né corsi scolastici né attività 
formative, è un fenomeno a prevalenza maschile. Nel 2016 hanno abbandonato prematuramente 
gli studi il 16,1 per cento degli uomini nella fascia d’età di riferimento, contro l’11,3 per cento delle 
donne, mentre nel 2008 erano rispettivamente il 22,4 per cento e il 16,7 per cento, denotando un 
miglioramento per entrambi i generi, oltre a una leggera riduzione anche del divario tra i generi 
(cfr. Tavola e Figure 11). 

Nei percorsi di istruzione terziari, la presenza delle donne nelle discipline scientifiche e 
tecnologiche è inferiore a quelle degli uomini, un divario di orientamento degli studi che si 
ripercuote anche nelle scelte e opportunità professionali. Più precisamente il totale dei laureati 
nelle materie cosiddette STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)15 è costituito 
nell’anno solare 2015 per il 59,4 per cento da uomini e per il 40,6 per cento da donne. Tali valori 
mostrano un leggero aumento del divario di genere, considerato che nel 2008 la composizione era 
caratterizzata per il 52,9 per cento da uomini e per il 47,1 per cento da donne (Tavola 1.1.15 e 
Figura 1.1.14). 

Prendendo a riferimento la popolazione di giovani tipicamente in età di studi terziari, il divario di 
genere è ancora più significativo. Le laureate nell'area STEM sul totale delle donne tra i 20 e i 29 
anni è nel 2015 circa 5,18 per mille, mentre i laureati uomini corrispondono al 7,57 per mille. Per 
entrambi i generi si assiste a un aumento della quota dei giovani laureati nelle discipline tecnico-
scientifiche dal 2008, che tuttavia è stata più marcata per gli uomini che per le donne, nel 2008 
erano rispettivamente 5,55 per mille e 4,95 per mille (Tavola 1.1.16 e Figura 1.1.15). 

Nell’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione, sussistono ancora alcuni divari di 
genere nella popolazione e, in particolare, tra i più anziani. Le persone che usano un personal 
computer quotidianamente sono in continuo aumento per entrambi i generi e per le varie fasce di 
età. Le classi di età centrali sono quelle con una maggiore frequenza di utilizzo quotidiano del 
personal computer, con percentuali tra circa il 40 e il 50 per cento, sia per gli uomini che per le 
donne, con differenze molto ridotte tra i due generi già dal 2008. Tra le persone nella fascia di età 
tra 55 e 59 anni, si registra invece una differenza di ben 17 punti percentuali a favore degli uomini 
nel 2008, ridottosi a 9 punti percentuali nel 2016. I dati disponibili suggeriscono anche che vi è 
stato un peggioramento del divario tra generi per i giovani ancora in età scolastica, tra i 15 e 19 
anni, che nel 2016 evidenziano una differenza di 15 punti percentuali a favore dei maschi (Tavola 
1.1.17 e Figure 1.1.16). 

Analogamente le persone che utilizzano internet tutti i giorni hanno visto una crescita rilevante 
tra il 2008 e il 2016 in tutte le fasce di età e per entrambi i generi, raggiugendo oltre l’80 per cento 
della popolazione nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 19 anni nel 2016. Il divario tra uomo e 
donna ha un andamento abbastanza stabile nel tempo ed è sempre più accentuato con l’aumento 
dell’età osservata. Si registra un picco nella fascia 65-74 anni con circa 13 punti percentuali di 
differenza a favore degli uomini (Tavola 1.1.18 e Figure 1.1.17). 

                                                 

15
 Sono comprese le aree disciplinari di Scienze naturali, Fisica, Matematica, Statistica, Informatica, Ingegneria 

dell'informazione, Ingegneria industriale, Architettura e Ingegneria civile. Cfr. 
http://statistica.miur.it/ustat/Statistiche/IU_home.asp. 
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Tavola 1.1.15: Uscita precoce dal sistema di 
istruzione e formazione, per genere. Anni 2008-
2016.  

 

Figura 1.1.14: Uscita precoce dal sistema di 
istruzione e formazione, per genere. Anni 2008-
2016.  

 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 
Fonte: ISTAT - Rilevazioni sulle forze di lavoro. 

 

Tavola 1.1.16: Percentuale dei laureati nell'area 
STEM (Science, Technology, Engineering, 
Maths), per genere, sui laureati nell'area STEM. 
Anni 2008-2015. 

 

Figura 1.1.15: Percentuale dei laureati nell'area 
STEM (Science, Technology, Engineering, 
Maths), per genere, sui laureati nell'area STEM. 
Anni 2008-2015. 

 

Fonti: ISTAT ed elaborazioni Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca. 

 

 

 

 

 

 

Anno Uomini Donne Totali

2008 22,4 16,7 19,6

2009 21,8 16,2 19,1

2010 21,8 15,3 18,6

2011 20,6 14,9 17,8

2012 20,2 14,3 17,3

2013 20,0 13,6 16,8

2014 17,7 12,2 15,0

2015 17,5 11,8 14,7

2016 16,1 11,3 13,8

Valori percentuali
Anno Uomini Donne Totali

2008 52,9 47,1 100

2009 56,2 43,8 100

2010 57,5 42,5 100

2011 58,4 41,6 100

2012 58,7 41,3 100

2013 58,8 41,2 100

2014 59,3 40,7 100

2015 59,4 40,6 100

Valori percentuali
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Tavola 1.1.17:Percentuale dei laureati nell'area 
STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) 
su mille residenti, per genere. Anni 2008-2015. 

 

 

Figura 1.1.16 :Percentuale dei laureati nell'area 
STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) 
su mille residenti, per genere. Anni 2008-2015. 

 

Fonte: ISTAT ed elaborazioni Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca. 

 

Tavola 1.1.18: Persone che usano un personal 
computer quotidianamente, per genere. Anno 
2008-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Uomini Donne Totali

2008 5,55             4,95            10,49          

2009 6,15             4,80            10,96          

2010 6,55             4,84            11,40          

2011 6,91             4,93            11,84          

2012 7,11             5,00            12,11          

2013 7,23             5,07            12,30          

2014 7,35             5,04            12,39          

2015 7,57             5,18            12,76          

per 1000

Uomini Donne Uomini Donne

3-5 1,7 1,1 4,1 5,1

6-10 7,8 5,4 12,8 6,5

11-14 28,3 26,7 26,6 26,4

15-17 49,7 38,6 40,4 34,5

18-19 46,5 43,4 48,2 33,8

20-24 43,4 38,7 56,1 49,8

25-34 41,3 38,6 51,4 47,7

35-44 40,4 30,3 51,4 46,6

45-54 38,0 24,2 49,6 40,2

55-59 29,6 12,7 43,7 33,1

60-64 17,6 4,5 37,1 25,7

65-75 7,3 1,4 21,9 8,9

75 e più 2,0 0,1 7,1 1,9

Fasce di 

età

2008 2016

Valori percentuali
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Figure 1.1.17: Persone che usano un personal 
computer quotidianamente, per genere. Anno 
2008-2016. 

 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: ISTAT, Indagine multiscopo “Aspetti della vita 
quotidiana” 

 

Tavola 1.1.19: Persone che utilizzano internet 
tutti i giorni, per genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uomini Donne Uomini Donne

6-10 2,7 1,3 12,1 9,1

11-14 16,0 16,5 48,1 53,2

15-17 36,9 27,1 74,1 76,5

18-19 35,3 35,4 82,0 84,0

20-24 35,7 30,0 78,4 79,5

25-34 33,5 28,6 70,2 70,3

35-44 28,6 20,7 63,5 62,0

45-54 26,0 14,9 54,7 48,5

55-59 19,4 7,5 45,0 37,0

60-64 11,7 3,3 37,7 26,4

65-74 4,8 1,1 22,0 9,8

75 e più 1,1 0,0 6,7 1,9

Fasce di 

età

2008 2016

Valori percentuali
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Figure 1.1.18: Persone che utilizzano internet 
tutti i giorni, per genere. 

 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: ISTAT, Indagine multiscopo “Aspetti della vita 
quotidiana” 
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1.1.5 La partecipazione ai processi decisionali economici, politici e amministrativi 
L’eliminazione di ostacoli per le donne alla partecipazione politica, economica e sociale è un 
ambito di interesse per le politiche relative alle pari opportunità, soprattutto nei contesti come 
quello italiano, caratterizzato da una non ancora sufficiente presenza delle donne nelle posizioni 
apicali della vita pubblica e nelle imprese private, nonché nella partecipazione attiva alla vita 
politica. 

Recenti interventi normativi hanno riguardato le società di capitali, imponendo una equilibrata 
partecipazione del genere meno rappresentato  agli organi di amministrazione e controllo. In 
particolare, la cosiddetta legge Golfo-Mosca (legge n. 120/2011) ha previsto l’introduzione 
nell’ordinamento italiano delle quote di genere nei consigli di amministrazione e nei collegi 
sindacali delle società per azioni quotate e a controllo pubblico non quotate. La normativa prevede 
che dal 2012 gli organi collegiali di aziende quotate e dal 2013  quelli di società a controllo  
pubblico non quotate debbano essere composti almeno per un quinto dal genere meno 
rappresentato, per poi aumentare a un terzo per i successivi due mandati. In caso di mancato 
raggiungimento della quota è prevista una diffida da parte dell’apposita Autorità di vigilanza, nel 
caso specifico la  Consob per le società quotate e il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il 
Ministro delegato per le pari opportunità per le società a controllo pubblico, con successiva 
applicazione di una multa ( nel caso delle società quotate) e il rischio di un azzeramento degli 
organi sociali in caso di perdurante inadempienza. Tra il 2008 e il 2016 la presenza di donne nei 
consigli di amministrazione delle società quotate italiane è nettamente aumentata. L’andamento è 
in particolar modo crescente dal 2012, dove si individuano 288 unità femminili negli organi di 
amministrazione per passare a 421 unità nel 2013 e raggiungere il valore massimo di 687 unità nel 
2016. In termini percentuali si è raggiunto il 30,3 per cento di presenze femminili negli organi di 
amministrazione e si evidenzia un andamento decisamente crescente del rapporto tra aziende con 
consigli di amministrazione che presentano componenti sia maschili che femminili  e il totale delle 
aziende, che raggiunge il 99,1 per cento nel 2016 rispetto al 43,8 per cento del 2008 (Tavola 1.1.20 
e Figura 1.1.19). 

Analogamente anche negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate da 
Pubbliche Amministrazioni si registra un incremento significativo della presenza del genere 
femminile dal 2014 al 2016, in particolar modo nei Collegi Sindacali e nelle figure dei Sindaci 
Supplenti (dal 24,7 per cento nel 2014 al 35,6 per cento nel 2016). Ciò conferma l’aumento a 
livello aggregato della presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo societario, 
con un incremento di 7,7 punti percentuali tra il 2014 e il 2016 passando dal 17,6 per cento al 25,3 
per cento (Tavola 1.1.21 e Figura 1.1.20). Sempre con riferimento alle nomine nelle società 
pubbliche  è recentemente intervenuto il decreto legislativo 175/2016, imponendo che almeno un 
terzo delle nomine di amministratori di società pubbliche siano appannaggio del genere meno 
rappresentato16. 

Dal 2008 al 2016 sembra lievemente crescente l’interesse per la politica per ambo i generi, tranne 
che nel 2016, anno in cui si registra un calo di interesse per il genere femminile. Infatti, mentre nel 
2008 il 5,4 per cento degli uomini con più di 14 anni parlava di politica una volta la settimana a 
fronte del 5 per cento delle donne, nel 2016 il dato maschile è stato pari al 6,3 per cento a fronte 
del 4,6 per cento delle donne. Il divario di genere è quindi aumentato, passando da 0,4 punti 
percentuali nel 2008 a 1,7 punti percentuali nel 2016 (Tavola 1.1.22 e Figura 1.1.21). 

                                                 
16

 Articolo 11, comma 4. 
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Nonostante gli ampi progressi nel corso degli anni, le donne continuano a essere presenti in 
percentuali più basse degli uomini all’interno delle assemblee politiche, a livello sia nazionale sia 
locale. Diversi interventi normativi recenti mirano a riequilibrare la rappresentanza di genere 
prevendo, per esempio, liste dei candidati in cui nessuno dei due sessi può essere rappresentato in 
misura superiore a due terzi; possibilità per l’elettore di esprimere due preferenze purché 
riguardanti candidati di sesso diverso (Legge 215/2012 e Legge 52/2015, quest’ultima modificata 
con sentenza della Corte costituzionale del 16 febbraio 2017). 

La percentuale degli eletti al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ha visto un 
netto incremento della rappresentanza femminile dalla VIII legislatura eletta nel 1979 alla XVII del 
2013, tuttavia, meno di un terzo degli eletti sono attualmente donne in entrambe le Camere. In 
riferimento alla Camera dei Deputati dal 90,8 per cento dei deputati di genere maschile della VIII 
legislatura si scende al 68,6 per cento nella legislatura più recente. Nel caso del Senato della 
Repubblica la rappresentanza maschile scende dal 95,9 per cento nella VIII legislatura al 70,8 per 
cento nella XVII legislatura (Tavola 1.1.23 e Figura 1.1.22). 

A livello comunale, sia per le cariche di Sindaco e consigliere comunale sia per quella di 
assessore, la rappresentanza femminile ha visto un costante incremento, soprattutto tra gli 
assessori. Tuttavia, il divario di genere è ancora molto elevato. L’86 per cento dei sindaci nel 2016 
era rappresentato da uomini contro appena il 14 per cento delle donne, con una riduzione del gap 
dal 2008 di appena 8 punti percentuali. Per la carica di assessore invece si nota una riduzione del 
gap più importante: infatti, da circa 63 punti percentuali nel 2008 si è giunti a circa 22 punti 
percentuali nel 2016. Per la carica di Consigliere comunale invece, il gap da circa 64 punti 
percentuali scende a circa 39 punti percentuali, considerando lo stesso orizzonte temporale.  

La stessa analisi può essere svolta a livello Regionale considerando la carica di Presidente, 
assessore e consigliere regionale. In questo caso la presenza femminile è aumentata nel corso 
degli anni, ma in misura ridotta rispetto a quanto accade per le cariche comunali. In particolare, la 
componente femminile è rimasta tra il 2008 e 2016 scarsamente rappresentata tra i Presidenti 
delle Regioni, che solo nel 10 per cento dei casi sono donne. Per la carica di assessore si registra, 
invece, un aumento della presenza femminile che è passata dal 9 per cento del totale nel 2008 al 
26 per cento nel 2016. Analogamente per la carica di Consigliere, la rappresentanza femminile per 
la carica in questione è cresciuta dall’11 per cento del 2008 a circa il 18 per cento nel 2016 (Tavole 
1.1.24 – 1.1.25 e Figure 1.1.23 – 1.1.24).  
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Tavola 1.1.20: Numero delle donne nei Consigli 
di Amministrazioni delle S.p.A. italiane. Anni 
2008-2016. 

 

 

Figura 1.1.19: Numero delle donne nei Consigli 
di Amministrazione delle S.p.A. italiane. Anni 
2008-2016. 

 

Fonte: Elaborazioni dati Consob del Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

 

 

 

Tavola 1.1.21: Rapporto delle donne negli organi 
di amministrazione e controllo delle società 
controllate da Pubbliche Amministrazioni in 
Italia. Aprile 2014 – Aprile 2016. 

 

 

Figura 1.1.20: Rapporto delle donne negli organi 
di amministrazione e controllo delle società 
controllate da Pubbliche Amministrazioni in 
Italia. Aprile 2014 – Aprile 2016. 

 

Fonte: elaborazione Dipartimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri su dati 
CERVED Group 

 

 

 

 

 

 

Anno Donne

Az. 

Dirigenza 

mista

Donne/ 

Totale 

Ammin.

Az. 

Dirigenza 

mista/ tot. 

Az.

2008        170            126            5,9               43,8 

2009        173            129            6,3               46,4 

2010        182            133            6,8               49,6 

2011        193            135            7,4               51,7 

2012        288            169         11,6               66,8 

2013        421            202         17,8               83,5 

2014        521            217         22,7               91,9 

2015        622            230         27,6               98,3 

2016        687            228         30,3               99,1 

Valori percentualiValori assoluti

2014 2015 2016

Organi collegiali 

nel loro insieme
           17,6           21,1           25,3 

Consiglio di 

Amministrazione
           14,8           17,5           21,4 

Collegio 

Sindacale – 

Sindaci effettivi

           18,0           22,9           27,3 

Collegio 

Sindacale – 

Sindaci supplenti

           24,7           30,9           35,6 

valori percentuali

Rapporto DonneOrgano 

Collegiale



32 

 

Tavola 1.1.22: Persone che parlano di politica 
una volta a settimana, per genere. Anni 2008-
2016. 

 

 

Figura 1.1.21: Persone che parlano di politica 
una volta a settimana, per genere. Anni 2008-
2016. 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza semplice 
tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: ISTAT - Multiscopo sulle famiglie: aspetti della 
vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 1.1.23: Eletti al Senato della Repubblica e 
alla Camera dei Deputati, per genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Uomini Donne Totale

2008 5,4 5,0 5,2

2009 5,9 4,8 5,3

2010 6,1 5,0 5,5

2011 6,0 5,0 5,5

2012 6,3 5,4 5,8

2013 5,6 5,3 5,4

2014 6,2 5,2 5,7

2015 6,1 5,4 5,7

2016 6,3 4,6 5,4

Valori percentuali

Uomini Donne Uomini Donne

Leg. VIII

3 giugno 1979 
      90,8         9,2       95,9         4,1 

 Leg. IX 

26 giugno 1983 
      91,3         8,7       95,5         4,5 

 Leg. X 

14 giugno 1987 
      86,8       13,2       93,8         6,2 

 Leg. XI 

5 aprile 1992 
      91,6         8,4       90,9         9,1 

 Leg. XII 

27 marzo 1994 
      84,4       15,6       91,3         8,7 

 Leg. XIII 

21 aprile 1996 
      88,9       11,1       91,7         8,3 

 Leg. XIV 

13 maggio 2001 
      88,5       11,5       91,7         8,3 

 Leg. XV 

9 aprile 2006 
      82,7       17,3       85,7       14,3 

 Leg. XVI

13 aprile 2008 
      78,7       21,3       80,3       19,7 

 Leg. XVII 

24 febbraio 2013 
      68,6       31,4       70,8       29,2 

Legislatura
Deputati Senatori

Valori percentuali
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Figure 1.1.22: Eletti al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, per genere. 

 

 

Fonte: ISTAT, Statistiche elettorali 
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Tavola 1.1.24: Numero degli eletti alle cariche istituzionali dei Comuni, per genere. Anni 2008-2016. 

 

 

Figura 1.1.23: Numero degli eletti alle cariche istituzionali dei Comuni, per genere. Anni 2008-2016. 

 

 

 
(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza semplice 
tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: Ministero dell'interno - Anagrafe degli 
Amministratori Locali e Regionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna

2008 90,1 9,9 81,5 18,5 82,0 18,0

2009 89,4 10,6 80,2 19,8 80,7 19,3

2010 89,0 11,0 79,8 20,2 80,3 19,7

2011 89,0 11,0 78,9 21,1 79,9 20,1

2012 88,7 11,3 77,5 22,5 79,2 20,8

2013 88,3 11,7 75,9 24,1 77,8 22,2

2014 86,5 13,5 67,4 32,6 73,0 27,0

2015 86,4 13,6 64,5 35,5 71,4 28,6

2016 86,0 14,0 61,1 38,9 69,6 30,4

Sindaco Assessore Consigliere

Valori percentuali

Anno
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Tavola 1.1.25: Numero degli eletti alle cariche istituzionali delle Regioni, per genere. Anni 2008-2016. 

 

 

Figura 1.1.24: Numero degli eletti alle cariche istituzionali delle Regioni, per genere. Anni 2008-2016. 

  
(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza semplice 
tra il dato degli uomini e il dato delle donne  

Fonte: Ministero dell'interno - Anagrafe degli 
Amministratori Locali e Regionali. 

 

 

 

Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna

2008 89,5 10,5 90,1 9,9 89,0 11,0

2009 90,0 10,0 87,1 12,9 89,5 10,5

2010 90,0 10,0 77,5 22,5 88,6 11,4

2011 90,0 10,0 78,6 21,4 88,4 11,6

2012 90,0 10,0 77,9 22,1 87,3 12,7

2013 89,5 10,5 78,8 21,2 84,2 15,8

2014 90,0 10,0 73,9 26,1 84,5 15,5

2015 90,0 10,0 70,4 29,6 83,6 16,4

2016 90,0 10,0 73,4 26,6 82,2 17,8

Valori percentuali

Anno
Presidente Regione Assessore Consigliere
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1.1.6 Il contrasto alla violenza di genere 
Il contrasto alla violenza di genere è un ambito di intervento prioritario per il legislatore il quale, 
negli ultimi anni, è intervenuto più volte e in maniera specifica. In Italia dal 1996 la violenza 
sessuale è riconosciuta come “reato contro la persona” all’interno del codice penale, avviando così 
un processo di riforma degli istituti giuridici di contrasto del fenomeno della violenza attraverso la 
legge sulla violenza domestica (legge n. 154/2001) e l’introduzione del reato di stalking (legge 
38/2009). Inoltre, le norme agiscono contro la tratta delle persone (decreto legislativo 286/1998 e 
la legge 228/2003) e sulla prevenzione e il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile 
(legge 7/2006). A fronte di ciò, l’azione pubblica si sta focalizzando sempre più verso l’erogazione 
di servizi e misure a sostegno delle vittime di violenza di ogni tipo attraverso il sovvenzionamento 
di Centri anti violenza, la previsione di istituti di congedo per le lavoratrici vittime di violenza nel 
settore privato o la possibilità di trasferimento per le lavoratrici oggetto di mobbing nel settore 
pubblico (c.d. “Riforma Madia”, legge 124/2015). 

Tra il 2006 e il 2014 la quota di donne che hanno subito violenza dal partner o dall'ex partner è in 
lieve diminuzione. Nell’anno 2006 il 14,3 per cento delle donne intervistate dichiarava di aver 
subito violenza fisica o sessuale dal partner attuale o precedente, mentre nel 2014 la percentuale 
scendeva al 13,6 per cento. Con riferimento alle donne vittime di violenza sessuale da partner 
attuale o precedente, si registra una diminuzione percentuale dal 6,1 per cento al 5,8 per cento, 
sempre in relazione ai due anni presi in analisi. Per le rilevazioni che riguardano gli ultimi 12 mesi 
dal momento dell’intervista, sono in diminuzione le donne che dichiarano di aver subito violenza 
fisica o sessuale, poiché nel 2014 rappresentano il 2 per cento rispetto al 2,4 per cento del 2006. 
Un ulteriore dato meritevole di analisi è lo stupro o il tentato stupro da parte del partner attuale o 
precedente. La statistica mostra come tale percentuale, pari al 2,4 per cento, rimane invariata nei 
due anni considerati, nonostante le continue campagne di prevenzione e sensibilizzazione contro 
la violenza sulle donne (Tavola 1.1.26 e Figura 1.1.25).  

Le stesse interviste effettuate a donne vittime di violenze in generale, sia da un proprio partner o 
ex-partner che da un qualsiasi uomo, segnalano l’alta incidenza del fenomeno, quasi una donna 
su tre dichiara di aver subito una violenza fisica o sessuale nella propria vita. Il dato è in 
diminuzione di soli 0,4 punti percentuali nel 2014, determinato dal calo del dato sulla violenza 
sessuale che nel 2006 era pari a 23,7 per cento, mentre nel 2014 era circa il 21 per cento. Per le 
statistiche che riguardano gli ultimi 12 mesi dal momento dell’intervista, sono in diminuzione le 
donne che dichiarano di aver subito violenza fisica o sessuale. Trend inverso, come analizzato 
anche nel caso precedente, si registra per le donne che dichiarano di aver subito uno stupro o un 
tentato stupro; infatti, la percentuale pari al 4,8 per cento nel 2006 raggiunge il valore di 5,4 per 
cento nel 2014 (Tavola 1.1.27 e Figura 1.1.26). 

Anche i dati sui ragazzi e ragazze che hanno subito atti di bullismo e cyber bullismo qualche volta 
nei 12 mesi prima dell'intervista, compresi nella fascia di età tra gli 11 e i 17 anni, evidenzia un 
divario di genere. Il bullismo è un comportamento aggressivo che può nascere da uno squilibrio di 
forza o di potere nella relazione e caratterizzato da una persistenza nel tempo delle azioni 
“vessatorie”. Tra i giovanissimi, in base alla rilevazione del 2014, le ragazze sono state più soggette 
a questi atti rispetto ai loro coetanei maschi. Per esempio il 34,7 per cento delle ragazze ha 
dichiarato di aver subito comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti, a fronte del 31,1 per 
cento dei ragazzi, e il 17,8 per cento delle ragazze hanno dichiarato di aver subito atti di cyber-
bullismo tramite internet o cellulare contro il 15 per cento dei ragazzi (Tavola 1.1.28 e Figura 
1.1.27).   
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Tavola 1.1.26 Donne che hanno subito violenza 
dal partner o dall'ex partner. Anni 2006 e 2014. 

 

Figure 1.1.25: Donne che hanno subito violenza 
dal partner o  dall’ex partner. Anni 2006 e 2014. 

  

 

Fonte: ISTAT - La violenza contro le donne dentro e 
fuori la famiglia. 

Tavola 1.1.27: Donne che hanno subito violenza 
dal partner o da un non partner. Anni 2006 e 
2014. 

 

Figure 1.1.26: Donne che hanno subito violenza 
dal partner o da un non partner. Anni 2006 e 
2014. 

 

 

Fonte: ISTAT - La violenza contro le donne dentro e 
fuori la famiglia. 

2006 2014

violenza fisica o sessuale da un 

partner attuale o precedente
14,3    13,6     

violenza fisica da un partner 

attuale o precedente
12,0    11,6     

violenza sessuale da un partner 

attuale o precedente
6,1       5,8       

violenza fisica o sessuale negli 

ultimi 12 mesi da un partner 

attuale o precedente

2,4       2,0       

stupro o tentato stupro da un 

partner attuale o precedente
2,4       2,4       

Tipologia Violenza
Anno

valori percentuali

2006 2014

violenza fisica o sessuale 

da qualsiasi uomo 
31,9         31,5         

violenza fisica da 

qualsiasi uomo 
18,8         20,2         

violenza sessuale da 

qualsiasi uomo 
23,7         21,0         

violenza fisica o sessuale 

negli ultimi 12 mesi da 

qualsiasi uomo 

5,4           4,5           

stupro o tentato stupro  

da qualsiasi uomo 
4,8           5,4           

Tipologia Violenza
Anno

valori percentuali
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Tavola 1.1.28: Ragazzi e ragazze che hanno 
subito atti di bullismo e cyber-bullismo qualche 
volta a 12 mesi prima dell'intervista, per genere. 
Anno 2014.  

 

 

Figura 1.1.27: Ragazzi e ragazze che hanno 
subito atti di bullismo e cyber-bullismo qualche 
volta a 12 mesi prima dell'intervista, per genere. 
Anno 2014.  

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne 

Fonte: ISTAT – Il bullismo in Italia: comportamenti 
offensivi e violenti tra i giovanissimi 

 

 

 

 

 

 

 

Genere

Comportam. 

offensivi, non 

rispettosi e/o 

violenti

Cyber-bullismo 

tramite internet 

o cellulare

Uomini 31,1                                                15,0 

Donne 34,7                                                17,8 

Totale 32,9                                                16,4 

Valori percentuali
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1.1.7 Salute, stile di vita e sicurezza 
Nel corso degli anni si è sviluppata una costante attenzione per la promozione e l’attuazione di 
uno stile di vita sano, volto a migliorare le aspettative di vita e prevenire malattie. Gli uomini e le 
donne, pur essendo generalmente soggetti alle medesime patologie, possono presentare sintomi, 
progressione di malattie e risposta ai trattamenti diversi tra loro. Possono, inoltre, avere una 
maggiore o minore propensione ad assumere comportamenti di rischio per la salute o che 
influenzano la qualità della vita. In base ai comportamenti assunti, alcuni fenomeni che rilevano 
per la sicurezza degli individui, come quella collegata all’incidentalità stradale e domestica, vedono 
una maggiore o minore frequenza a seconda del genere. 

Il numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere in buona salute, se nel corso 
della sua esistenza futura fosse esposta ai rischi di malattia e morte osservati nel suo anno di 
nascita, è passato da 56,4 anni nel 2009 a 58,3 anni nel 2015. La speranza di vita in buona salute 
alla nascita tiene conto non solo della quantità, ma anche della qualità degli anni che restano da 
vivere e, in particolare, i risultati dell’indagine campionaria da cui deriva mostrano che sono 
aumentati gli individui che dichiarano di stare “bene” o “molto bene” al momento della 
rilevazione. Esiste tuttavia una differenza di genere non trascurabile, poiché in media gli uomini 
hanno una speranza di vita in buona salute maggiore rispetto alle donne: nel 2015 gli uomini 
raggiungono i 59,2 anni in buona salute contro i 57,5 anni per le donne (Tavola 1.1.29 e Figura 
1.1.28). 

L’eccesso di peso è un fenomeno che mette tipicamente a rischio la salute. La percentuale di 
adulti in sovrappeso o obesi17 dai 18 anni in poi è nettamente superiore per il genere maschile 
rispetto a quella rilevata per il genere femminile. Nel 2015 si ha una percentuale del 53,2 per 
cento per gli uomini a fronte del 33,8 per cento per le donne. Si osserva che il divario uomo/donna 
è mediamente elevato, pari a circa 20 punti percentuali nel 2008 e circa 19 punti percentuali nel 
2015, e l’andamento è alquanto costante nel corso degli anni presi in analisi (Tavola 1.1.30 e 
Figura 1.1.29). 

Altri fattori di rischio sono rappresentati dal fumo e dall’alcol. Gli individui con età pari o superiore 
a 14 anni che fumano abitualmente sono principalmente uomini, ma dal 2008 al 2016 si è avuta 
una riduzione del fenomeno sia per il genere maschile sia per quello femminile. Nel 2008 il 28,6 
per cento della popolazione maschile dichiarava di fumare, nel 2016 il dato è sceso al 24,8 per 
cento mentre per il genere femminile dal 16,3 per cento nel 2008 si è scesi al 15,1 per cento nel 
2016 (Tavola 1.1.31 e Figura 1.1.30). Dal 2008 al 2015 si osserva una riduzione complessiva anche 
del consumo di alcol. Nel 2008 il 29,3 per cento degli uomini presentava almeno un 
comportamento a rischio nel consumo di alcol a fronte dell’11,2 per cento delle donne. Nel 2015 
il consumo di alcol si è ridotto per raggiungere livelli del 23,6 per cento per il genere maschile e 9,1 
per cento per quello femminile (Tavola 1.1.32 e Figura 1.1.31). 

Le persone che dichiarano di non svolgere alcuna attività fisica sono più frequentemente di 
genere femminile; difatti, nel 2008 il 35,3 per cento degli uomini dichiarava di non svolgere alcuna 
attività fisica a fronte del 44,9 per cento delle donne. La situazione è rimasta all’incirca invariata 
nel corso degli anni di riferimento; nel 2016, le percentuali si attestano al 34,8 per cento per gli 
uomini e al 43,4 per cento per le donne (Tavola 1.1.33 e Figura 1.1.32). 
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 La soglia di sovrappeso è individuata facendo riferimento all’indice di massa corporea definito dalla classificazione 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). 
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Nel campo della prevenzione sanitaria, un indicatore di rilievo è rappresentato dal numero delle 
nuove diagnosi di HIV late presenter, confrontato con il totale di soggetti con nuova diagnosi di 
HIV. Per late presenter si considerano le diagnosi effettuate a pazienti con un livello di linfociti 4 
(CD4) inferiore a 350. Un CD4 inferiore a 350 rappresenta il livello di guardia di sotto al quale 
l’avvio del trattamento terapeutico è obbligatorio. Tra il 2008 e il 2015, il rapporto tra il numero di 
nuove diagnosi di HIV late presenter e il numero delle diagnosi con CD4 aumenta leggermente dal 
2008, passando da una percentuale del 51 per cento per gli uomini e del 57 per cento per le 
donne, al 53  per cento per gli uomini e 58 per cento per le donne del 2015 (Tavola 1.1.34 e Figura 
1.1.33). 

I dati concernenti le donne che hanno effettuato il test di screening di primo livello, in un 
apposito programma pubblico per la prevenzione del carcinoma alla mammella, mostrano come 
dal 2012 al 2015 vi è un incremento del numero delle donne invitate ad effettuare una 
mammografia, nelle differenti aree geografiche considerate. L’adesione all’invito resta 
sostanzialmente invariata nel Nord su valori pari a circa il 63 per cento dal 2012 al 2015. Al Centro 
si osserva una analoga stabilità, pur in presenza di una percentuale di adesione inferiore, attorno 
al 56 per cento. Al Sud e nelle Isole, nonostante l’aumento del numero di donne invitate al 
programma, si registra un calo della percentuale di adesione che dal 41 per cento nel 2012-2013 
scende al 36 per cento nel 2015 (Tavola 1.1.35 e Figura 1.1.34). 

In relazione al programma che analizza il numero di donne che hanno effettuato il test di 
screening di primo livello, in un apposito programma pubblico per la prevenzione del carcinoma 
della cervice uterina, si rileva una lieve accelerazione del numero di donne che hanno effettuato 
lo screening nel triennio 2011-2013 rispetto al precedente 2008-2010, ma si verifica un arresto nel 
2014 con una modesta ripresa nel 2015 associabile ad un incremento del numero degli inviti. La 
percentuale di adesione al test pari al 40,1 per cento nel triennio 2008-2010 sale al 40,9 per cento 
nel triennio successivo per poi scendere al 40,5 per cento nel 2014 e al 39,8 per cento nel 2015 
(Tavola 1.1.36 e Figura 1.1.35). 

L’ultimo indicatore oggetto di analisi osserva le persone che hanno effettuato il test di screening 
di primo livello in un apposito programma pubblico relativo alla salute del colon retto e si nota 
come dal 2008 al 2015 il numero delle persone invitate al programma è aumentato ma la 
percentuale di adesione allo stesso è diminuita. Infatti, dal 46 per cento registrato dal 2008 al 2013 
si scende al 44 per cento nel 2014 e al 43 per cento nel 2015. Ponendo un focus nell’intervallo 
2014-2015 su entrambi i generi e sulle differenti classi di età, si evidenzia come la partecipazione 
al programma accresce con l’aumento dell’età ed è maggiore per il genere femminile in tutte le 
fasce di età considerate. La maggiore percentuale di adesione per il genere femminile si registra 
tra i 60-64/65-69 anni, con una percentuale del 48 per cento. Per il genere maschile il livello più 
elevato di adesione si registra tra i 65 e i 69 anni con una percentuale del 46 per cento (Tavola 
1.1.37 e Figura 1.1.36). 

Il tasso di mortalità stradale, relativo a incidenti che hanno causato lesioni a persone, morti e/o 
feriti ha anche mostrato una dinamica complessiva di miglioramento; a fronte di 79,3 morti per 
milione di abitanti nel 2008 si è giunti a 56,4 nel 2015. La riduzione significativa deriva dal più 
elevato livello di partenza degli uomini vittime di incidenti, che sono passati da 130,1 a 93,3 morti 
per milione di abitanti. Per il genere femminile la riduzione è stata inferiore, da 31,3 a 21,4 morti 
per milione di abitanti (Tavola 1.1.38 e Figura 1.1.37). 

Con riguardo alla sicurezza personale si possono osservare le persone che hanno subito incidenti 
in ambiente domestico. Ovviamente il genere più esposto a tale rischio è quello femminile, circa 
17,8 donne su 1000 donne hanno avuto incidenti domestici nel 2008 a fronte di soli 9 uomini su 
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1000. L’andamento è altalenante nel corso degli anni e i valori rilevati nel 2015 sono di 16,6 donne 
su 1000 e 9,3 uomini su 1000 (Tavola 1.1.39 e Figura 1.1.38). 
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Tavola 1.1.29: Speranza di vita in buona salute 
alla nascita, per genere. Anni 2009-2015. 

 

Figura 1.1.28: Speranza di vita in buona salute 
alla nascita, per genere. Anni 2009-2015. 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: Istat, Tavole di mortalità della popolazione 
italiana e Indagine Aspetti della vita quotidiana. 

 

Tavola 1.1.30 Eccesso di peso, per genere. Anni 

2008-2015. 

 

Figura 1.1.29 Eccesso di peso, per genere. Anni 

2008-2015. 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana. 

Anno Uomini Donne Totale

2009 57,7 55,1 56,4

2010 59,2 56,4 57,7

2011 59,4 57,0 58,2

2012 59,8 57,3 58,5

2013 59,2 57,3 58,2

2014 59,4 57,1 58,2

2015 59,2 57,5 58,3

Valori assoluti (n. medio di anni)

Anno Uomini Donne Totale

2008 54,7 34,7 44,4

2009 55,7 35,3 45,2

2010 54,6 35,4 44,8

2011 55,4 34,3 44,5

2012 54,5 35,1 44,5

2013 54,2 34,6 44,1

2014 54,1 35,6 44,6

2015 53,2 33,8 43,2

Valori percentuali
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Tavola 1.1.31: Persone che dichiarano di fumare, 
per genere. Anni 2008-2016. 

 

 

Figura 1.1.30: Persone che dichiarano di fumare, 
per genere. Anni 2008-2016. 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana. 

 

Tavola 1.1.32: Persone che presentano almeno 
un comportamento a rischio nel consumo di 
alcol, per genere. Anni 2008-2015. 

 

Figura 1.1.31: Persone che presentano almeno 
un comportamento a rischio nel consumo di 
alcol, per genere. Anni 2008-2015. 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana. 

Anno Uomini Donne Totale

2008 28,6 16,3 22,2

2009 29,5 17,0 23,0

2010 29,2 16,9 22,8

2011 28,4 16,6 22,3

2012 27,8 16,4 21,9

2013 26,4 15,8 20,9

2014 24,6 14,7 19,5

2015 24,6 15,0 19,6

2016 24,8 15,1 19,8

Valori percentuali

Anno Uomini Donne Totale

2008 29,3 11,2 20,0

2009 28,7 11,5 19,8

2010 28,9 11,5 19,9

2011 27,5 10,6 18,7

2012 24,7 9,9 17,0

2013 24,0 9,0 16,2

2014 23,3 8,3 15,5

2015 23,6 9,1 16,1

Valori percentuali
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Tavola 1.1.33: Persone che non praticano alcuna 
attività fisica per genere. Anni 2008-2016.  

 

 

Figura 1.1.32: Persone che non praticano alcuna 
attività fisica per genere. Anni 2008-2016. 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana. 

 

 

 

Tavola 1.1.34: Nuove diagnosi di HIV late 
presenter, per genere. Anni 2008-2015. 

  

 

 

 

 

Anno Uomini Donne Totale

2008 35,3 44,9 40,2

2009 36,1 44,8 40,6

2010 33,5 42,8 38,3

2011 34,9 44,4 39,8

2012 34,5 43,5 39,1

2013 36,2 45,9 41,2

2014 35,5 44,1 39,9

2015 35,1 44,3 39,9

2016 34,8 43,4 39,2

Valori percentuali Genere

N. 

diagnosi 

con CD4 

riportato

N. 

diagnosi 

CD4< 350 

cell/μL

% diagnosi 

CD4<350/ 

diagnosi con 

CD4 riportato

Valori 

percentuali

Donne 460          262           56,96                  

Uomini 1.195      609           50,96                  

Totale 1.656      871           52,60                  

Donne 713          398           55,82                  

Uomini 2.163      1.119       51,73                  

Totale 2.876      1.517       52,75                  

Donne 749          412           55,01                  

Uomini 2.271      1.186       52,22                  

Totale 3.020      1.598       52,91                  

Donne 747          419           56,09                  

Uomini 2.188      1.186       54,20                  

Totale 2.935      1.605       54,68                  

Donne 704          424           60,23                  

Uomini 2.581      1.381       53,51                  

Totale 3.285      1.805       54,95                  

Donne 683          400           58,57                  

Uomini 2.325      1.314       56,52                  

Totale 3.008      1.714       56,98                  

Donne 636          362           56,92                  

Uomini 2.366      1.240       52,41                  

Totale 3.002      1.602       53,36                  

Donne 616          359           58,28                  

Uomini 2.111      1.126       53,34                  

Totale 2.727      1.485       54,46                  

2013

2014

2015

Valori assoluti

2008 a.

2009 b.

2010 c.

2011

2012
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Figura 1.1.33: Nuove diagnosi di HIV late 
presenter, per genere. Anni 2008-2015. 

 

a. dati individuali disponibili per le regioni: Piemonte, 
Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, 
Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia 

b. dati individuali disponibili per le regioni: Piemonte, 
Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana, Umbria, Marche ,Lazio, Abruzzo, 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia 

c. dati individuali disponibili per tutte le regioni ad 
esclusione della Sardegna 

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero delle Salute, 
Centro Operativo AIDS su dati della Sorveglianza HIV-
aggiornamento 2016. 

 

Tavola 1.1.35. Donne che hanno effettuato test 
di screening di primo livello, in un programma 
per carcinoma mammella. Anni 2012-2015. 

 

 

Figura 1.1.34. Donne che hanno effettuato test 
di screening di primo livello, in un programma 
per carcinoma mammella. Anni 2012-2015. 

 

Fonte: Elaborazione su dati Ministero, Osservatorio 
nazionale screening, Rapporto 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Anno
N. donne 

invitate

N. donne 

aderenti

% 

adesione

valori 

percentuali

2012 

2013
3.089.366 1.952.739 63

2014 1.600.825 1.014.591 63

2015 1.674.109 1.058.494 63

2012 

2013
1.264.396 693.719 55

2014 612.278 344.420 56

2015 681.051 381.973 56

2012 

2013
959.185 398.526 41

2014 565.284 218.655 39

2015 807.442 287.872 36

Centro

Sud e 

Isole

Nord

valori assoluti
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Tavola 1.1.36: Donne che hanno effettuato test 
di screening di primo livello, in un programma 
per cervice uterina.  Anni 2012-2015. 

 
 
 

Figura 1.1.35: Donne che hanno effettuato test 
di screening di primo livello, in un programma 
per cervice uterina. Anni 2012-2015. 

  

Fonte: Elaborazione su dati Ministero, Osservatorio 
nazionale screening, Rapporto 2016 

 

Tavole 1.1.37: Tasso di adeso a test di screening 
di primo livello in un programma per colon 
retto. Anni 2008-2015. 

 

 

Figure 1.1.36: Persone che hanno aderito allo 
screening di primo livello in un programma per 
colon retto, per genere e età. Anni 2014-2015 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 
Fonte: Osservatorio nazionale screening, Rapporto 
2016 

 
Tavola 1.1.38: Tasso di mortalità stradale, per 
genere. Anni 2008-2015. 

 

Anno
N. donne 

aderenti

% adesioni 

donne

valori 

assoluti

valori 

percentuali

2008-2010 4.219.044 40,1

2011-2013 4.703.882 40,9

2014 1.569.674 40,5

2015 1.624.676 39,8

39,2
39,4
39,6
39,8
40,0
40,2
40,4
40,6
40,8
41,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

N. donne aderenti % adesione

Anno

N. 

persone 

invitate

N. 

persone 

aderenti

% 

adesione

valori 

percentuali

2008-2009 5.658.326 2.627.459 46

2010-2011 7.113.930 3.244.363 46

2012-2013 8.398.130 3.862.409 46

2014 4.850.495 2.159.018 44

2015 5.345.799 2.268.744 43

valori assoluti

-6

-4

-2

0

2

4

60

10

20

30

40

50

60

50-54 55-59 60-64 65-69

Uomini Donne Gap di genere*

Anno Uomini Donne  Totale

2008           130,1              31,3              79,3 

2009           113,6              30,0              70,6 

2010           111,6              27,2              68,2 

2011           102,2              27,4              63,7 

2012           105,0              24,1              63,2 

2013              93,6              22,7              57,0 

2014              90,3              23,0              55,6 

2015              93,5              21,4              56,4 

2016              88,9              21,3              54,1 

per 1.000
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Figura 1.1.37: Tasso di mortalità stradale, per 
genere. Anni 2008-2015. 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: Istat - Rilevazione degli incidenti stradali con 
lesioni alle persone; Popolazione residente comunale 
per sesso, anno di nascita e stato civile 

Fonte: Ministero dell’Interno, dati SDI 

 

 

Tavola 1.1.39: Persone che hanno subito 
incidenti in ambiente domestico negli ultimi tre 
mesi, per genere. Anni 2008-2015. 

 

Figura 1.1.38: Persone che hanno subito 
incidenti in ambiente domestico negli ultimi tre 
mesi, per genere. Anni 2008-2015. 

 

(*) Il gap di genere è calcolato come la differenza 
semplice tra il dato degli uomini e il dato delle donne. 

Fonte: Istat, "Aspetti della vita quotidiana" 

Anno Uomini Donne  Totale

2008              9,00           17,60           13,50 

2009              7,50           15,80           11,80 

2010              7,60           18,90           13,40 

2011              7,90           15,60           11,80 

2012              7,80           16,40           12,20 

2013              7,30           13,60           10,50 

2014              7,10           15,40           11,30 

2015              9,30           16,60           13,10 

per 1.000 persone
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1.2 Divari relativi al personale delle amministrazioni centrali dello Stato 

La distribuzione per genere del pubblico impiego in Italia è tradizionalmente contraddistinta da 
una forte presenza femminile - tuttora in crescita - ma concentrata in alcuni settori e nelle 
posizioni non di vertice. Tale tendenza si riscontra anche nelle amministrazioni centrali dello Stato.  

I dati raccolti annualmente tramite la rilevazione del Conto annuale18 consentono di analizzare la 
dinamica e le caratteristiche degli uomini e delle donne che lavorano per la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e i Ministeri nell’ambio dei diversi comparti19 a essi afferenti, attraverso una 
serie di indicatori relativi a: 

 personale stabile complessivo; 

 personale dirigente (per il solo comparto Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri); 

 personale dirigente di prima fascia (per il solo comparto Ministeri e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri); 

 tasso di compensazione del turnover del personale;  

 l’incidenza del personale non dirigente senza titoli ulteriori rispetto alla scuola dell’obbligo, 
(per il solo comparto Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri); 

 l’incidenza dei dirigenti con titoli post lauream (per il solo comparto Ministeri e Presidenza 
del Consiglio dei Ministri) e l’incidenza del lavoro part-time; 

 giorni medi di assenza per congedi a favore dei lavoratori con figli con disabilità grave 
(articolo 42 del decreto legislativo 151/2001) o che assistano familiari con disabilità grave 
(articolo 33 della legge 104/1992), per il congedo di maternità obbligatoria e per paternità 
in sostituzione del congedo di maternità (articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 
151/2001), per il congedo parentale (articolo 32 del decreto legislativo 151/2001) e del 
congedo per malattia del figlio (articolo 47 del decreto legislativo 151/2001); 

 giorni di formazione dei dipendenti. 
 

A questi si aggiungono alcune informazioni di maggiore dettaglio raccolte nell’ambito del bilancio 
di genere sperimentale20, come: 

 l’incidenza delle neo-madri che hanno optato per il part time; 

 i giorni di assenza per maternità obbligatoria e per paternità in sostituzione del congedo di 
maternità; 

 i giorni di assenza per congedi parentali. 
 

Il quadro tracciato indica una crescente presenza di donne nell’amministrazione statale, orientata 
alle posizioni che richiedono minori qualifiche e responsabilità e una segregazione settoriale delle 

                                                 

18
 Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, d'intesa con la 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 
30 marzo 2001 n. 165, effettua una serie di rilevazioni relative al personale dipendente dalle pubbliche 
amministrazioni, tra cui quella nota come Conto annuale, cui è dedicato il sistema informativo SICO (Sistema 
Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), costituente la banca dati del personale. I dati 
del conto annuale sono pubblicati anche sul sito dedicato www.contoannuale.tesoro.it. La rilevazione in oggetto fa 
parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa 10 mila Istituzioni pubbliche. La 
disponibilità e l’accuratezza delle informazioni possono risentire delle diverse tempistiche di trasmissione dei dati da 
parte delle amministrazioni responsabili. 
19

 In questo lavoro i dipendenti della PCM e dei Ministeri sono raggruppati secondo i diversi comparti di contrattazione 
collettiva di riferimento. 
20

 Cfr. Circolare RGS n.25 del 5 luglio 2017, questionario Q1 - politiche del personale dell’amministrazione. 

http://www.contoannuale.tesoro.it/


49 

 

competenze femminili che tende a essere ancor più accentuata ai vertici. Al contempo, tra le 
lavoratrici delle amministrazioni statali si tende ad avere una maggiore diffusione di titoli di studio 
più elevati e un maggiore ricorso a istituti che consentono di dedicarsi anche alla cura della 
famiglia. 

Diverse amministrazioni sono composte per la metà o, in alcuni casi, per la maggioranza da donne; 
tuttavia, le percentuali di presenza femminile tendono a diminuire anche sensibilmente quando si 
considerano le posizioni dirigenziali e apicali. Le donne sono impiegate soprattutto nei settori 
dell’istruzione, economico-sociale, dei beni culturali, mentre sono una minoranza nei settori della 
difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente, delle politiche agricole e forestali. Questa 
distribuzione sembra essere una costante nel tempo, sebbene con una progressiva attenuazione in 
alcuni settori.  

Contribuiscono a questo stato delle cose il ruolo preponderante delle donne nella cura della 
famiglia: il part-time e i congedi parentali vengono tendenzialmente usufruiti dalle donne e, se 
richiesti dagli uomini, lo sono per periodi nettamente più brevi.  

1.2.1 Il personale stabile 
Il personale stabile delle amministrazioni centrali dello Stato è composto dagli individui con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dai dirigenti a tempo determinato; questi 
ultimi ricoprono, infatti, posti di funzione non propriamente riconducibili a esigenze temporanee 
dell’amministrazione. 

Nell’insieme le amministrazioni centrali dello Stato vedono una prevalenza di donne e un processo 
di graduale femminilizzazione che, dal 2009 al 2016, porta tale componente dal 53 a più del 55 per 
cento del totale del personale stabile (Figura 1.2.1). Tale circostanza è il riflesso della tradizionale 
importanza delle donne nel comparto della Scuola che, con più di un milione di unità, rappresenta 
circa il 61 per cento del personale complessivo.  

La composizione di genere dei diversi comparti risulta, tuttavia, notevolmente eterogenea: le 
donne sono più numerose nei comparti Scuola, Ministeri, Presidenza del Consiglio, Carriera 
Prefettizia e Carriera Penitenziaria; di converso la componente maschile è prevalente nei comparti 
Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpi di Polizia, Carriera Diplomatica, Enti di Ricerca21, Istituti di 
Alta Formazione Artistico Musicale. Per la Magistratura, le percentuali di donne e di uomini sono 
pressoché equivalenti (Figura 1.2.2). 

Nel caso della Scuola la componente femminile è quasi sempre superiore al 78 per cento da diversi 
anni. Questa concentrazione riguarda in particolare insegnanti, dirigenti scolastici e altro 
personale scolastico attribuiti al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il 
funzionamento del servizio scolastico nazionale. E’ tuttavia interessante notare come analogo 
personale pertinente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le 
scuole italiane in paesi terzi, mostri una concentrazione femminile minore e in calo (circa il 57 per 
cento nel 2016) e quella afferente al Ministero della difesa sia ancora più contenuta (circa il 55 per 
cento nel 2016). Diversa è la situazione per gli Istituti di Alta Formazione Artistico Musicale che 
mostrano continuamento negli anni una marcata presenza di uomini, quasi il 60 per cento.  

La percentuale di donne è significativamente superiore a quella di uomini anche nella Carriera 
Penitenziaria, nell’ambito della quale passa da meno del 61 per cento del 2009 a più del 68 per 
cento nel 2016, e nella Carriera Prefettizia (aperta anche alle donne in seguito alla sentenza della 

                                                 

21
 Il comparto Enti di ricerca è nel complesso poco significativo con un numero totale di dipendenti sempre inferiore a 

50 unità.  
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corte Costituzionale 33/1960), nell’ambito della quale passa da circa il 52 per cento del 2008 a 
quasi il 58 per cento del 2016.  

I comparti Forze Armate, Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco si caratterizzano, invece, per una netta 
prevalenza del personale maschile, superiore al 90 per cento. Vi sono segnali recenti di una 
graduale attrazione della componente femminile in alcuni di questi comparti; in particolare, tra i 
Corpi di Polizia, che hanno visto un aumento delle donne di circa 2 punti percentuali tra il 2009 e il 
2016, e in misura minore per le Forze Armate, per le quali la leva femminile è stata istituita nel 
1999 (legge 380/1999). In senso opposto, i Vigili del Fuoco hanno visto negli ultimi anni una 
riduzione della già scarsa rappresentanza femminile, che è passata dal 5,9 per cento al 5,3 tra il 
2009 e il 2016 (Figura 1.2.3).  

Anche nella Carriera Diplomatica è preponderante la rappresentanza maschile. Nel 2016, su 958 
dipendenti ben 749 sono uomini. Una lieve ma costante crescita della componente femminile ha 
comunque portato le donne dal 17 per cento nel 2009, al 22 per cento circa nel 2016. 

Il comparto Ministeri rileva nel complesso una prevalenza del genere femminile: nel 2016 quasi il 
53 per cento delle circa 141 mila unità totali sono donne. Si caratterizza per una accentuata 
eterogeneità tra i singoli dicasteri. Per il Lavoro e le politiche sociali, la Giustizia e l’Interno la quota 
di donne è sempre superiore al 60 per cento, così come per il Ministero dell’Istruzione 
dell’università e della ricerca22. Al contrario, per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali il numero di donne rappresenta poco più del 40 per cento del totale, mentre nel 
Ministero della difesa rappresentano meno del 30 per cento del totale. 

Per gli altri comparti, le differenze di genere non assumono proporzioni rilevanti. Per la 
Magistratura, in particolare, si apprezza nel complesso un sostanziale equilibrio di genere, seppur 
con la peculiarità dei magistrati che esercitano le proprie funzioni presso il Ministero della difesa 
che sono in ampia prevalenza uomini (per il 2016 si contano 10 donne su un totale di 50). 

  

                                                 

22
 Per il Ministero dell’istruzione, università e ricerca gli ultimi dati disponibili sono del 2015. 
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Figura 1.2.1: Personale stabile delle 
amministrazioni centrali dello Stato per genere. 
Anni 2009 – 2016. Dati al 31/12. (*)  

 

(*) Il dato del 2016 non comprende il personale del 
comparto Ministeri e degli Istituti di alta formazione 
artistico-musicale del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. 

 

 

Figura 1.2.2: Personale stabile dei comparti 
contrattuali per genere. Anno 2016. Dati al 
31/12. (*) 

 

(*) Il dato del comparto Ministeri e degli Istituti di alta 
formazione artistico-musicale si riferisce al 2015. 

 

Figura 1.2.3: Evoluzione nella presenza 
femminile del personale stabile in alcuni 
comparti. Anni 2009 – 2016. Dati al 31/12. 

 

 

Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 
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Tavola 1.2.1: Personale stabile per genere. Anni 2009-2016. Dati al 31/12. Valori percentuali.  

 
(*) Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno è stato assimilato al comparto Ministeri. 
(**) Il totale del 2016 non comprende il personale del comparto Ministeri e AFAM del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  

% uomini % donne % uomini % donne % uomini % donne % uomini % donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 48,9 51,1 48,6 51,4 48,6 51,4 48,4 51,6

CORPI DI POLIZIA 98,6 1,4 98,3 1,7 97,8 2,2 97,4 2,6
MINISTERI (*) 48,2 51,8 47,7 52,3 45,0 55,0 44,7 55,3
ENTI DI RICERCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,2 53,8
MINISTERI 52,9 47,1 52,8 47,2 51,5 48,5 51,1 48,9

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
MINISTERI 37,8 62,2 37,6 62,4 37,2 62,8 37,0 63,0

CARRIERA PENITENZIARIA 39,5 60,5 38,9 61,1 37,0 63,0 34,9 65,1
CORPI DI POLIZIA 91,0 9,0 91,0 9,0 90,8 9,2 90,4 9,6
MAGISTRATURA 56,4 43,6 54,5 45,5 54,3 45,7 53,2 46,8
MINISTERI 38,6 61,4 38,2 61,8 37,9 62,1 37,5 62,5
CARRIERA DIPLOMATICA 83,2 16,8 81,8 18,2 81,7 18,3 80,7 19,3
MINISTERI 45,5 54,5 45,5 54,5 45,2 54,8 45,3 54,7
SCUOLA 29,3 70,7 31,1 68,9 32,5 67,5 32,8 67,2
ISTITUTI DI FORMAZIONE 

ARTISTICO MUSICALE
59,2 40,8 59,2 40,8 58,9 41,1 59,1 40,9

MINISTERI 39,2 60,8 38,8 61,2 37,9 62,1 37,3 62,7
SCUOLA 22,2 77,8 21,6 78,4 21,3 78,7 20,9 79,1
CARRIERA PREFETTIZIA 47,9 52,1 47,3 52,7 45,5 54,5 44,3 55,7
CORPI DI POLIZIA 85,7 14,3 85,5 14,5 85,3 14,7 85,1 14,9
MINISTERI  (*) 39,7 60,3 39,5 60,5 39,6 60,4 39,7 60,3
VIGILI DEL FUOCO 94,1 5,9 94,1 5,9 94,2 5,8 94,1 5,9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERI 48,6 51,4 49,1 50,9 49,1 50,9 48,6 51,4

FORZE ARMATE 94,9 5,1 94,1 5,9 94,0 6,0 93,0 7,0
MINISTERI 58,3 41,7 57,9 42,1 57,7 42,3 57,7 42,3
CORPI DI POLIZIA 99,0 1,0 98,8 1,2 98,6 1,4 98,6 1,4
ENTI DI RICERCA 71,9 28,1 73,3 26,7 73,3 26,7 73,3 26,7
FORZE ARMATE 95,2 4,8 95,0 5,0 94,9 5,1 94,8 5,2
MAGISTRATURA 88,1 11,9 86,5 13,5 84,6 15,4 81,5 18,5
MINISTERI  (*) 70,2 29,8 70,1 29,9 70,1 29,9 70,1 29,9
SCUOLA 36,4 63,6 35,0 65,0 34,6 65,4 38,8 61,3
CORPI DI POLIZIA 83,3 16,7 82,7 17,3 82,4 17,6 81,9 18,1
MINISTERI 62,7 37,3 61,7 38,3 61,6 38,4 61,2 38,8

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI E DEL TURISMO
MINISTERI 48,3 51,7 48,7 51,3 48,6 51,4 46,0 54,0

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERI 45,5 54,5 45,3 54,7 45,5 54,5 45,3 54,7
47,0 53,0 46,8 53,2 46,9 53,1 46,4 53,6

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE

Amministrazione Comparto

2009 2010 2011 2012

TOTALE (**)

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI
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segue Tavola 1.2.1: Personale stabile per genere. Anni 2009-2016. Dati al 31/12. Valori percentuali.  

 
(*) Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno è stato assimilato al comparto Ministeri. 
(**) Il totale del 2016 non comprende il personale del comparto Ministeri e AFAM del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 

% uomini % donne % uomini % donne % uomini % donne % uomini % donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 48,5 51,5 48,4 51,6 48,8 51,2 48,8 51,2

CORPI DI POLIZIA 97,1 2,9 96,8 3,2 96,7 3,3 96,0 4,0
MINISTERI (*) 44,7 55,3 44,8 55,2 45,2 54,8 44,9 55,1
ENTI DI RICERCA 46,2 53,8 46,2 53,8 46,2 53,8 50,0 50,0
MINISTERI 50,7 49,3 50,7 49,3 52,2 47,8 52,2 47,8

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
MINISTERI 36,9 63,1 36,5 63,5 36,3 63,7 36,2 63,8

CARRIERA PENITENZIARIA 33,1 66,9 32,7 67,3 31,9 68,1 31,5 68,5
CORPI DI POLIZIA 90,2 9,8 90,1 9,9 89,9 10,1 90,0 10,0
MAGISTRATURA 51,8 48,2 50,8 49,2 49,9 50,1 48,8 51,2
MINISTERI 37,4 62,6 37,3 62,7 37,4 62,6 37,5 62,5
CARRIERA DIPLOMATICA 79,5 20,5 79,3 20,7 79,1 20,9 78,2 21,8
MINISTERI 45,4 54,6 50,0 50,0 44,7 55,3 44,5 55,5
SCUOLA 33,6 66,4 34,6 65,4 33,3 66,7 42,9 57,1
ISTITUTI DI FORMAZIONE 

ARTISTICO MUSICALE
59,1 40,9 59,5 40,5 59,4 40,6 - -

MINISTERI 37,0 63,0 37,6 62,4 38,1 61,9 - -
SCUOLA 20,9 79,1 20,9 79,1 21,0 79,0 21,0 79,0
CARRIERA PREFETTIZIA 43,6 56,4 42,6 57,4 42,4 57,6 42,3 57,7
CORPI DI POLIZIA 84,9 15,1 84,7 15,3 84,6 15,4 84,4 15,6
MINISTERI  (*) 39,7 60,3 39,9 60,1 39,9 60,1 39,8 60,2
VIGILI DEL FUOCO 94,2 5,8 94,4 5,6 94,6 5,4 94,7 5,3

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERI 47,9 52,1 47,8 52,2 47,7 52,3 46,2 53,8

FORZE ARMATE 93,7 6,3 92,8 7,2 92,1 7,9 91,5 8,5
MINISTERI 57,4 42,6 56,9 43,1 56,9 43,1 56,8 43,2
CORPI DI POLIZIA 98,4 1,6 98,1 1,9 97,9 2,1 97,5 2,5
ENTI DI RICERCA 73,3 26,7 72,4 27,6 74,1 25,9 73,1 26,9
FORZE ARMATE 94,9 5,1 94,8 5,2 94,9 5,1 94,9 5,1
MAGISTRATURA 81,8 18,2 80,8 19,2 80,4 19,6 80,0 20,0
MINISTERI  (*) 70,1 29,9 70,2 29,8 70,1 29,9 70,1 29,9
SCUOLA 39,5 60,5 42,2 57,8 45,0 55,0 45,0 55,0
CORPI DI POLIZIA 81,5 18,5 81,3 18,7 81,0 19,0 80,1 19,9
MINISTERI 58,1 41,9 57,9 42,1 57,8 42,2 58,0 42,0

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI E DEL TURISMO
MINISTERI 45,8 54,2 45,6 54,4 45,7 54,3 45,7 54,3

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERI 45,3 54,7 45,2 54,8 44,8 55,2 44,4 55,6
45,9 54,1 45,8 54,2 44,9 55,1 44,4 55,6

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE

2016

Amministrazione Comparto

2013 2014 2015

TOTALE (**)

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI
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1.2.2 Il personale dirigente  
La dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato è composta sia da personale a tempo 
indeterminato che da personale a termine23. L’ordinamento italiano distingue, infatti, la 
qualifica dirigenziale dall’incarico dirigenziale24. La prima è unica (anche se articolata in prima e 
seconda fascia per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio) e viene conferita a tempo 
indeterminato tramite un contratto individuale di lavoro, previo espletamento di un’apposita 
procedura concorsuale. Il secondo, invece, è conferito a tempo determinato a soggetti sia 
interni che esterni all’amministrazione, entro certi limiti. Una disciplina specifica è prevista per 
le figure dirigenziali afferenti ad alcuni comparti, come la Carriera diplomatica e prefettizia, le 
Forze armate e di polizia, gli Enti di ricerca25 e la Magistratura26.   

Per i Ministeri e Presidenza del Consiglio i dirigenti rimangono tutt’oggi in prevalenza uomini, 
seppure, negli ultimi anni, un progressivo incremento della presenza femminile ha contribuito a 
una riduzione del divario di genere in questi ruoli (Figura 1.2.4). Tale tendenza è stata 
accompagnata dalla contrazione complessiva del numero di dirigenti 27 , che ha tuttavia 
interessato più gli uomini che le donne (Figura 1.2.5). Le 1.391 dirigenti del 2008 
rappresentavano meno del 40 per cento dei dirigenti totali, mentre le 1.188 dirigenti del 201628 
ne rappresentano circa il 46 per cento.  

Sussistono marcate differenze in base al settore di attività. Nel 2016 le dirigenti sono più 
numerose dei colleghi uomini solo per Ambiente (19 donne e 15 uomini), Lavoro e politiche 
sociali (82 donne e 61 uomini), Giustizia (160 donne e 154 uomini), Salute (176 donne 160 
uomini). I dicasteri in cui le donne sono maggiormente sottorappresentate sono Infrastrutture e 
trasporti (50 donne e 153 uomini), Politiche agricole (16 donne e 41 uomini) ed Esteri (16 
donne e 33 uomini). Anche per la Presidenza del Consiglio il numero di dirigenti donne tende a 
essere lievemente inferiore agli uomini (nel 2016 si contano 125 donne e 137 uomini), mentre il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Difesa riflettono una sostanziale 
parità di genere (Figura 1.2.6). 

Se la prevalenza di uomini risulta contenuta per i dirigenti nel complesso, diventa evidente 
prendendo in considerazione le posizioni di vertice dell’amministrazione (Figura 1.2.7). In media 
solo una su tre posizioni di prima fascia sono affidate a donne, con una lieve crescita tra il 2008 
e 2016, dal 30 al 36 per cento. La tendenza a favore della componente femminile è collegata 
alla riduzione complessiva di queste posizioni, caratterizzata da un più forte calo di uomini che 
di donne (dal 2009 al 2015, -105 uomini contro -16 donne).  

Considerata l’esiguità delle posizioni apicali, le percentuali di genere possono variare 
considerevolmente da un anno all’altro nella medesima amministrazione, anche per effetto di 
una sola persona. Ciononostante, si possono individuare settori caratterizzati negli ultimi anni 
da una maggiore o minore propensione alla presenza femminile ai vertici (Figura 1.2.8). Un 
terzo degli apicali è tendenzialmente donna nei Ministeri dell’Economia e delle finanze, del 

                                                 

23L’analisi si focalizza prevalentemente sui comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio che seguono la disciplina 
generale delineata dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Articolo 15 Comma 1. Gli altri comparti, al 
contrario, necessitano di trattazione autonoma, infatti, la disciplina settoriale rende poco agevole l’equiparazione 
delle differenti qualifiche di carattere dirigenziale. 
24

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Titolo II, Capo II, Sezione I e II. 
25

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Articolo 15, Commi 1 e 2. 
26

 Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. 
27

 Nel 2009 le Amministrazioni prese in considerazione contano in totale 3.498 dirigenti che diventano 2.872 nel 
2015 con una riduzione complessiva pari a circa il 18%.  
28

 Il dato non considera i dirigenti ministeriali dell’Istruzione, l’università e la ricerca. 
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Lavoro e delle politiche sociali, dei Beni e delle attività culturali e del turismo, e nella Presidenza 
del Consiglio; si attestano su valori compresi tra un terzo e un quarto i vertici del Ministero 
dell’Interno, mentre mostrano quote inferiori il Ministero dell’Infrastrutture e trasporti e delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stato degli altri Ministeri è più diversificato da un 
anno all’altro, mostrando in linea di massima un incremento della componente femminile nel 
corso del tempo, che raggiunge nell’ultimo anno il 70 per cento per la Difesa - unico dicastero 
per il quale i ministeriali di prima fascia sono in maggioranza donne (7 donne e 3 uomini) - e il 
50 per cento per il Ministero dell’istruzione, università e ricerca (dati relativi al 2015). Solo nel 
caso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si vede una 
tendenziale riduzione della quota di donne tra gli apicali. 
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Figura 1.2.4: Personale dirigente dei comparti 
Ministeri e Presidenza del Consiglio per genere. 
Anni 2009 – 2015. Dati al 31/12.   

 

 

 

Figura 1.2.5: Numero di dirigenti uomo e donna 
nel comparto Ministeri e Presidenza del 
Consiglio.  Anni 2009-2015. Dati al 31/12.   

 

 

 

 

Figura 1.2.6: Personale dirigente per 
amministrazione e genere. Anno 2016. Dati al 
31/12. (*) 

 

(*) Dato del 2015 per il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. 

 

Figura 1.2.7: Personale dirigente di prima fascia 
per genere. Anni 2009 – 2015. Dati al 31/12.   

 

 

Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 
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Figura 1.2.8: Personale dirigente di prima fascia. 
Per amministrazione e per genere. Anno 2016. 
Dati al 31/12.  (*) 

 

(*) Dato del 2015 per il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. 

Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 
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Tavola 1.2.2: Personale dirigente del comparto Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri per genere. Anni 2009 – 2016. Dati al 31/12. Valori percentuali. 

 
(*) Il totale del 2016 non comprende il personale del comparto Ministeri del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 

% 

uomini

%

donne

% 

uomini

%

donne

% 

uomini

%

donne

% 

uomini

%

donne

% 

uomini

%

donne

% 

uomini

%

donne

% 

uomini

%

donne

% 

uomini

%

donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
54,3 45,7 54,5 45,5 54,3 45,7 53,0 47,0 49,8 50,2 50,4 49,6 50,4 49,6 52,3 47,7

MINISTERO DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE
60,8 39,2 61,1 38,9 57,9 42,1 56,1 43,9 55,2 44,8 55,2 44,8 56,0 44,0 55,3 44,7

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO
62,0 38,0 61,0 39,0 56,1 43,9 54,7 45,3 53,4 46,6 52,5 47,5 53,7 46,3 53,4 46,6

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
56,7 43,3 50,2 49,8 48,2 51,8 46,6 53,4 45,9 54,1 44,8 55,2 43,6 56,4 42,7 57,3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 63,0 37,0 60,3 39,7 59,6 40,4 54,3 45,7 50,9 49,1 50,1 49,9 49,8 50,2 49,0 51,0

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE
52,3 47,7 56,1 43,9 56,8 43,2 64,6 35,4 64,6 35,4 67,3 32,7 66,7 33,3 67,3 32,7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA
62,5 37,5 58,2 41,8 57,6 42,4 56,1 43,9 53,2 46,8 54,9 45,1 52,8 47,2 - -

MINISTERO DELL'INTERNO 63,6 36,4 60,8 39,2 60,9 39,1 60,3 39,7 59,0 41,0 57,6 42,4 57,9 42,1 56,6 43,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE
67,5 32,5 60,5 39,5 55,6 44,4 54,1 45,9 54,1 45,9 53,1 46,9 43,3 56,7 44,1 55,9

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI
77,9 22,1 78,4 21,6 77,0 23,0 77,2 22,8 77,5 22,5 76,9 23,1 76,7 23,3 75,4 24,6

MINISTERO DELLA DIFESA 59,3 40,7 55,1 44,9 53,4 46,6 51,8 48,2 50,5 49,5 52,2 47,8 51,8 48,2 49,5 50,5
MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI
74,7 25,3 70,5 29,5 72,6 27,4 73,0 27,0 72,5 27,5 72,9 27,1 70,0 30,0 71,9 28,1

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL 

TURISMO
49,8 50,2 48,9 51,1 49,2 50,8 47,0 53,0 47,8 52,2 48,8 51,2 50,8 49,2 50,0 50,0

MINISTERO DELLA SALUTE 51,7 48,3 52,0 48,0 51,4 48,6 50,6 49,4 50,3 49,7 49,6 50,4 49,9 50,1 48,8 51,2

TOTALE (*) 60,2 39,8 59,0 41,0 57,4 42,6 55,9 44,1 54,6 45,4 54,5 45,5 54,4 45,6 54,1 45,9

Amministrazione

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Tavola 1.2.3: Personale dirigente di prima fascia del comparto Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri per genere. Anni 2009-2016. Dati al 31/12. Valori percentuali. 

 
(*) Il totale del 2016 non comprende il personale del comparto Ministeri del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS.

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
61,7    38,3    64,3    35,7    63,0    37,0    63,5    36,5    62,4    37,6    62,6    37,4    61,4    38,6    62,0    38,0    

MINISTERO DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE
70,0    30,0    70,4    29,6    66,2    33,8    60,6    39,4    63,8    36,2    61,7    38,3    66,1    33,9    61,0    39,0    

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO
80,0    20,0    76,7    23,3    65,4    34,6    66,7    33,3    63,0    37,0    54,2    45,8    55,6    44,4    55,6    44,4    

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
58,3    41,7    58,3    41,7    56,0    44,0    59,1    40,9    64,7    35,3    68,8    31,3    68,8    31,3    57,1    42,9    

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 75,0    25,0    75,0    25,0    62,5    37,5    71,4    28,6    66,7    33,3    66,7    33,3    100,0 0,0 100,0 0,0

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE
37,5    62,5    55,6    44,4    66,7    33,3    80,0    20,0    100,0 0,0 87,5    12,5    88,9    11,1    88,9    11,1    

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA
77,1    22,9    72,4    27,6    65,5    34,5    64,3    35,7    57,1    42,9    53,8    46,2    50,0    50,0    -      -      

MINISTERO DELL'INTERNO 75,0    25,0    50,0    50,0    50,0    50,0    75,0    25,0    75,0    25,0    75,0    25,0    75,0    25,0    100,0 0,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE
100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 85,7    14,3    71,4    28,6    75,0    25,0    

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI
80,4    19,6    82,7    17,3    80,4    19,6    77,8    22,2    76,3    23,7    73,7    26,3    72,2    27,8    72,2    27,8    

MINISTERO DELLA DIFESA 80,0    20,0    55,6    44,4    42,9    57,1    37,5    62,5    37,5    62,5    37,5    62,5    22,2    77,8    30,0    70,0    
MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI
90,0    10,0    91,7    8,3      90,0    10,0    90,0    10,0    90,0    10,0    88,9    11,1    88,9    11,1    100,0 0,0

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL 

TURISMO
69,8    30,2    68,8    31,3    63,0    37,0    54,3    45,7    60,0    40,0    61,1    38,9    61,5    38,5    58,3    41,7    

MINISTERO DELLA SALUTE 66,7    33,3    71,4    28,6    71,4    28,6    66,7    33,3    61,5    38,5    66,7    33,3    66,7    33,3    63,6    36,4    

TOTALE (*) 69,8    30,2    70,4    29,6    66,5    33,5    65,1    34,9    65,6    34,4    64,1    35,9    63,7    36,3    63,9    36,1    

Amministrazione

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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1.2.3 Le cessazioni e le nuove leve 
L’avvicendamento del personale (turnover) delle amministrazioni centrali dello Stato è 
influenzato sia dai cambiamenti intervenuti nel corso degli anni nell’ambito della disciplina 
previdenziale (soprattutto con l’innalzamento dell’età pensionabile) sia dalla politica di blocco 
delle assunzioni a fronte dei pensionamenti che si è protratto per diversi anni, con modulazioni 
differenti a seconda dei comparti contrattuali29. 

Il tasso di compensazione del turnover tra gli uomini e tra le donne - calcolato come rapporto 
percentuale tra numero di nuovi entrati sul numero dei cessati nell’anno - consente di 
analizzare le dinamiche di genere del ricambio del personale. Dal 2008 al 2016 le donne si sono 
avvantaggiate nel complesso di un tasso di ricambio più favorevole. Solo nel 2009 il rapporto 
tra nuovi entranti e cessati uomini è superiore a quello delle donne e pari a 71 per cento 
(contro 54 per cento). Mentre i dipendenti cessati non sono stati sostituiti da altrettanti uomini 
anno per anno, in alcuni anni il numero delle nuove assunte ha anche superato quello delle 
cessate (Figura 1.2.9). Tale dinamica riflette la forte prevalenza delle cessazioni maschili30 
conseguenza della composizione di genere delle coorti più vecchie sia, in minor misura, una 
certa prevalenza delle assunzioni femminili31 . 

Sui valori del 2015 impatta il piano straordinario di assunzioni del comparto Scuola32, che ha 
visto l’ingresso di oltre 86 mila nuovi insegnanti, dirigenti e altro personale scolastico - di cui 
oltre l’80 per cento donne e a fronte di un numero ben inferiore di cessazioni. La dimensione di 
tali assunzioni è talmente rilevante da determinare per il 2015 non solo un valore anomalo per 
il tasso del turnover del medesimo comparto, ma anche da trainare il valore riferibile al 
complesso delle amministrazioni centrali dello Stato (Figura 1.2.10). 

Sebbene vi siano differenze tra comparti, quasi tutti presentano persistentemente negli ultimi 
anni un tasso di avvicendamento più favorevole alle donne. Nel 2016, le uniche eccezioni sono 
rappresentate dai comparti Ministeri e Vigili del fuoco. Nel primo caso sono state sostituite con 
donne il 42 per cento delle donne cessate contro il 50 per cento degli uomini assunti in 

                                                 
29

 La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007) prevedeva all'articolo 1, comma 523, limitazioni per le 
amministrazioni dello Stato. La misura è stata confermata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 
2008), all’articolo 3, comma 102. Successivamente, sono intervenuti l'articolo 66, comma 7, del decreto legge 
112/2008 e l'articolo 2, comma 206 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria per il 2010) riducendo il 
contingente di personale assumibile al 20 per cento del personale cessato nell'anno precedente ed escludendo da 
tale limitazione i Corpi di polizia e i Vigili del fuoco. Il blocco del turn-over è rimasto, al netto dei comparti citati, 
pari al 20 per cento del personale cessato nell'anno precedente dal 2010 al 2014 (anche per intervento 
dell’articolo 3 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90); nel 2009 le amministrazioni potevano procedere, 
all’assunzione di personale in un numero non superiore al 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. Il 
blocco è stato poi portato per l’anno 2015 al 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente (o a una spesa 
pari al 40 per cento di quella relativa ai cessati nell’anno precedente), e progressivamente allentato al 60 per cento 
per l'anno 2016, all'80 per cento per l'anno 2017 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Al contempo, per 
gli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa per le assunzioni del personale non dirigenziale non può superare una spesa 
pari al 25 per cento di quella relativa dei cessati nell'anno precedente. Nel caso di Corpi di polizia e Vigili del fuoco 
le facoltà assunzioni negli anni 2010 e 2011 erano nel limite di un numero di unità non superiore a quelle cessate 
dal servizio nel corso dell'anno precedente; per il triennio 2012-2014 nella misura del 20 per cento dei cessati 
nell’anno precedente, nell'anno 2015 del 50 per cento e portate, di nuovo, al 100 a decorrere dall'anno 2016. 
30

 Fatta eccezione per il 2014 (le cessazioni delle donne superano quelle degli uomini di 840 unità), le cessazioni 
maschili sono sempre superiori a quelle femminili negli anni considerati.  
31

 Fatta eccezione per il 2009 e il 2010 le donne tendono a essere più numerose degli uomini tra i nuovi assunti. Il 
valore è influenzato principalmente dalle assunzioni intervenute nei diversi anni all’interno del comparto scuola. 
32

 Piano straordinario di assunzioni ex Legge 13 luglio 2015 n. 107 (“La Buona Scuola”). 
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rapporto agli uomini cessati. Nel secondo caso, sono stati assunti quasi 2 uomini per ogni 
cessazione maschile, mentre il tasso di rimpiazzo per le donne è stato uno a uno.  

Nel 2016, il tasso di compensazione delle donne è particolarmente elevato per la Carriera 
diplomatica, anche per l’esiguità del numero di cessazioni femminili (solo una cessazione a 
fronte di 18 nuove assunzioni, mentre per gli uomini il rapporto tra assunti e cessati è di 40 a 
16).  Per le Forze armate il tasso di compensazione è piuttosto favorevole per entrambi i generi 
(148 per cento per le donne, 129 per cento per gli uomini), mentre per i Corpi di polizia vi è un 
incremento negli anni del tasso di compensazione delle donne e una contestuale riduzione del 
dato relativo agli uomini 33. 

Negli anni analizzati, il tasso di rimpiazzo delle donne è significativamente maggiore rispetto a 
quello degli uomini per quasi tutte le Amministrazioni. In particolare, per il Ministero 
dell’Istruzione dell’università e della ricerca, per la Difesa, e per le Politiche agricole, alimentari 
e forestali il valore femminile è costantemente superiore a quello maschile.  Nell’ultimo anno, 
per tutti i Ministeri il tasso di compensazione delle donne supera quello degli uomini (Figura 
1.2.12) con l’unica eccezione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con 15 donne 
assunte su 121 cessate contro i 17 uomini assunti a fronte dei 91 cessati). 

                                                 
33

 Il valore particolarmente alto del tasso di compensazione femminile è da imputare principalmente all’esiguo 
numero di cessazioni femminili, riflesso dell’asimmetria di genere nella composizione delle coorti più vicine all’età 
pensionabile. 
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Figura 1.2.9: Tasso di compensazione del 
turnover per genere. Anni 2008-2016. Dati al 
31/12. (*) 

 

(*) Il dato del 2016 non comprende il personale del 
comparto Ministeri e degli Istituti di alta formazione 
artistico-musicale del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. 

 
Figura 1.2.10: Tasso di compensazione del 
turnover del comparto Scuola per genere. Dati 
al 31/12. Anni 2008-2016. 

 

 

 

Figura 1.2.11: Tasso di compensazione del 
turnover per genere e per comparto. Anno 
2016. Dati al 31/12. (*) 

 

(*) Il dato del comparto Ministeri e degli Istituti di 
alta formazione artistico-musicale si riferisce al 2015. 

 

 

Figura 1.2.12: Tasso di compensazione del 
turnover per genere e per amministrazione. 
Tutti i comparti. Dati al 31/12. Anno 2016. (*) 

 

(*) Il dato del Ministero dell’Istruzione, dell’università 
e della ricerca, si riferisce al 2015. 

Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 
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Tavola 1.2.4: Tasso di compensazione del turnover per genere. Anni 2008-2016. Dati al 31/12. Valori percentuali. 

 
 (*) Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, anche il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno e quello del comparto Scuola dell’Economia e delle finanze 
sono stati assimilati al comparto Ministeri. 
(**) Il totale del 2016 non comprende il personale del comparto Ministeri e AFAM del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  

 % uomini  % donne  % uomini  % donne  % uomini  % donne  % uomini  % donne  % uomini  % donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 149,2 58,2 26,8 31,0 179,1 229,6 26,5 6,0 23,9 41,3

CORPI DI POLIZIA 30,5 3.300,0 72,6 2.222,2 40,9 13.800,0 94,3 18.400,0 60,0 1.063,2

MINISTERI (*) 22,2 18,3 20,7 20,4 23,8 36,5 7,8 7,6 23,9 33,1

ENTI DI RICERCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MINISTERI 22,5 34,3 95,6 95,2 35,9 32,0 100,0 208,6 6,9 4,8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
MINISTERI 68,7 118,3 78,4 131,3 36,6 42,4 9,4 7,4 21,8 16,1

CARRIERA PENITENZIARIA 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CORPI DI POLIZIA 19,9 96,9 34,4 298,8 6,3 46,5 165,7 0,0 73,9 795,5

MAGISTRATURA 111,7 657,7 65,1 334,0 30,6 155,6 11,1 9,7 103,6 777,8

MINISTERI 100,1 182,6 20,6 29,5 20,2 49,0 38,6 35,4 20,8 19,1

CARRIERA DIPLOMATICA 0,0 0,0 41,0 450,0 48,8 650,0 129,2 137,5 70,0 600,0

MINISTERI 140,6 125,7 128,6 111,7 45,2 42,4 38,1 53,3 66,4 55,8

SCUOLA 38,5 1.000,0 33,3 71,4 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 57,1

IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE 434,5 285,3 57,1 42,4 64,3 68,2 43,5 52,4 68,7 150,0

MINISTERI 9,9 16,5 58,0 56,5 31,3 35,0 15,5 29,0 16,5 25,2

SCUOLA 67,6 135,4 26,3 40,0 28,3 60,2 107,6 161,5 44,3 83,3

CARRIERA PREFETTIZIA 43,9 0,0 9,2 0,0 65,9 127,3 9,8 75,0 17,1 22,2

CORPI DI POLIZIA 63,9 154,8 45,8 204,5 23,5 77,5 74,5 185,4 94,9 388,6

MINISTERI (*) 28,0 34,3 9,6 9,5 35,7 56,3 91,7 67,9 36,8 5,5

VIGILI DEL FUOCO 145,4 132,0 61,4 6,9 91,0 44,4 261,5 166,7 0,6 28,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERI 118,2 112,5 11,1 20,0 41,7 0,0 100,0 80,0 44,4 63,6

FORZE ARMATE 87,6 88,8 81,9 94,3 158,3 200,0 77,9 96,3 85,5 122,0

MINISTERI 54,2 50,3 98,1 98,7 19,6 44,4 27,0 39,0 40,5 38,8

CORPI DI POLIZIA 44,2 980,0 74,5 16.300,0 70,2 4.050,0 75,4 4.475,0 13,1 1.100,0

ENTI DI RICERCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FORZE ARMATE 96,5 154,5 138,4 1.237,8 75,8 958,3 82,1 1.200,0 56,6 133,6

MAGISTRATURA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

MINISTERI (*) 25,8 20,1 39,5 27,3 24,0 7,0 43,0 23,4 50,6 22,6

SCUOLA 150,0 100,0 100,0 84,0 100,0 125,0 100,0 100,0 133,3 86,2

CORPI DI POLIZIA 393,0 1.805,9 70,6 273,7 53,3 254,2 24,1 185,7 8,6 14,3

MINISTERI 46,2 52,6 75,6 130,4 50,9 100,0 33,9 42,3 14,3 15,8
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI E DEL TURISMO
MINISTERI 159,7 469,4 6,4 19,6 59,8 70,9 12,8 5,5 66,0 110,2

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERI 56,3 212,9 64,4 92,0 23,2 30,2 25,8 19,5 0,0 0,0

81,5 137,1 71,5 54,1 54,8 68,9 85,7 151,7 51,1 83,3

Amministrazione Comparto
2008 2009 2010 2011 2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

TOTALE (**)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO
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segue Tavola 1.2.4: Tasso di compensazione del turnover per genere. Anni 2008-2016. Dati al 31/12. Valori percentuali.  

  
(*) Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, anche il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno e quello del comparto Scuola dell’Economia e delle finanze 
sono stati assimilati al comparto Ministeri. 
(**) Il totale del 2016 non comprende il personale del comparto Ministeri e AFAM del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS.  
 

 % uomini  % donne  % uomini  % donne  % uomini  % donne  % uomini  % donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 4,9 26,5 20,0 5,4 27,5 33,3 30,3 75,0

CORPI DI POLIZIA 40,2 4.400,0 51,7 1.681,8 250,5 2.366,7 51,2 4.333,3

MINISTERI (*) 38,8 42,9 24,4 18,0 34,8 9,9 75,1 105,9

ENTI DI RICERCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MINISTERI 144,0 207,7 0,0 8,2 14,8 7,9 33,3 36,2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
MINISTERI 7,0 2,4 10,2 31,7 3,4 3,4 18,7 12,4

CARRIERA PENITENZIARIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CORPI DI POLIZIA 47,1 0,0 46,2 0,0 27,5 0,0 1,0 6,3

MAGISTRATURA 64,2 690,3 103,9 850,0 2,4 8,9 62,9 347,3

MINISTERI 23,7 19,5 23,6 16,5 46,1 36,3 76,4 38,5

CARRIERA DIPLOMATICA 48,8 260,0 185,0 400,0 0,0 0,0 250,0 1.800,0

MINISTERI 63,8 82,9 54,7 70,4 77,2 88,5 62,8 82,4

SCUOLA 0,0 0,0 0,0 12,5 50,0 200,0 100,0 200,0

IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE 27,1 98,0 163,6 112,2 128,8 148,2 - -

MINISTERI 23,0 25,5 48,1 24,9 10,1 5,9 - -

SCUOLA 123,0 153,6 111,3 132,4 251,2 296,5 94,8 104,7

CARRIERA PREFETTIZIA 16,1 0,0 3,0 0,0 18,2 0,0 126,1 155,6

CORPI DI POLIZIA 60,8 175,0 53,7 152,3 70,2 129,0 26,1 73,8

MINISTERI (*) 98,5 89,5 119,6 118,4 50,0 43,3 57,8 53,3

VIGILI DEL FUOCO 216,9 139,1 417,3 28,6 200,2 36,6 161,9 117,1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERI 50,0 66,7 21,4 18,8 0,0 12,5 257,1 557,1

FORZE ARMATE 101,5 48,0 146,2 90,2 78,2 107,8 122,5 176,7

MINISTERI 43,8 79,1 0,0 1,5 9,4 5,4 39,2 37,8

CORPI DI POLIZIA 45,6 4.100,0 49,7 21.600,0 63,7 6.725,0 78,5 9.100,0

ENTI DI RICERCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FORZE ARMATE 84,0 93,3 122,1 181,9 56,9 89,2 72,0 130,4

MAGISTRATURA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

MINISTERI (*) 39,2 9,6 61,6 38,0 28,7 19,4 45,2 24,0

SCUOLA 75,0 73,3 144,4 136,4 33,3 54,5 175,0 150,0

CORPI DI POLIZIA 4,9 116,7 13,3 66,7 50,4 70,7 130,8 1.533,3

MINISTERI 190,0 1.060,0 21,9 23,5 18,2 26,3 42,1 23,5
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI E DEL TURISMO
MINISTERI 16,2 54,0 4,2 3,5 8,3 4,1 2,9 3,8

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERI 5,3 0,0 7,4 7,1 12,1 37,5 3,4 23,1

77,8 137,5 93,6 124,0 99,4 251,9 71,6 103,8

2016
Amministrazione Comparto

2013 2014 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

TOTALE (**)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO
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1.2.4 Titoli di studio del personale  
Le norme relative all’accesso al lavoro pubblico34 prevedono che l'assunzione avvenga con 
contratto individuale di lavoro e tramite procedure selettive volte all'accertamento della 
professionalità richiesta, oppure mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento 
limitatamente alle qualifiche e ai profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell'obbligo.35 

Il possesso della laurea è un requisito generale valido per l’accesso alla dirigenza di tutte le 
pubbliche amministrazioni36. Il possesso di titoli superiori alla laurea (dottorato di ricerca, 
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, 
dell’università e della ricerca, master di secondo livello conseguito presso università italiane o 
straniere dopo la laurea magistrale, etc.) può, in determinati casi, agevolare l’accesso alla 
qualifica dirigenziale37. Nelle procedure concorsuali è facoltà dell’amministrazione richiedere, 
tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso di un 
determinato titolo di studio, tra questi, anche il titolo di dottore di ricerca; quest’ultimo deve 
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso38. 

Fatta eccezione per il personale dirigente delle amministrazioni pubbliche, per il quale il 
possesso della laurea è un requisito necessario, in generale i dipendenti fuori dai ruoli 
dirigenziali 39  presentano, sotto il profilo dei titoli posseduti, una situazione piuttosto 
eterogenea. Alcune interessanti tendenze emergono dall’analisi per genere dell’incidenza del 
personale non dirigenziale che possiede al massimo un titolo della scuola dell’obbligo e di 
dirigenti con titoli superiori alla laurea nell’ambito del comparto dei Ministeri e della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

Con l’aumento del livello di scolarizzazione nella società italiana, il personale non in posizione 
dirigenziale che non ha titoli ulteriori alla scuola dell’obbligo è diminuito costantemente nel 
corso del tempo, fino a rappresentare mediamente nel periodo considerato meno di un quarto 
del totale (Figura 1.2.13). Più nel dettaglio, la percentuale di uomini non dirigenti che non 
hanno altri titoli oltre alla scuola dell’obbligo, pur riducendosi di anno in anno, è sempre circa il 
doppio rispetto alla stessa percentuale calcolata sulle donne. Nel 2016, posseggono al massimo 
la scuola dell’obbligo circa il 30 per cento degli uomini non dirigenti, mentre il corrispondente 
valore delle donne è inferiore al 15 per cento40. Tale circostanza deriva probabilmente dal 

                                                 
34

La normativa fondamentale in tema di accesso al pubblico impiego per il personale non dirigenziale è costituita 
oltre che dall’articolo 97 della Costituzione (obbligo di accesso tramite concorso salvo i casi stabiliti dalla legge) 
anche dal decreto legislativo 165/2001, articolo 35 (reclutamento del personale) e articolo 37 (necessità 
dell'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere nei concorsi).   
35

 Una disciplina specifica è invece prevista per il collocamento obbligatorio (Legge 12 marzo 1999, n.68). 
36

 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (modificativo del Decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165), articolo7. 
37

 Ai sensi dell’articolo7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, il possesso di 
determinati titoli post lauream può consentire: 1) ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni già in 
possesso della laurea, di accorciare da cinque a tre gli anni di servizio richiesti per partecipare al concorso per titoli 
ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2) A tutti i soggetti in 
possesso degli altri requisiti richiesti dalla normativa, di partecipare al corso-concorso selettivo di formazione di cui 
all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
38

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35, comma 3 (e ter). 
39

 L’analisi dei “non dirigenti” è effettuata partendo dall’identificazione del personale con qualifica dirigenziale. 
40

 Le percentuali relative al 2016 non considerano i dirigenti del Ministero dell’Istruzione dell’università e della 
ricerca. 
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combinato disposto del fatto che le coorti più giovani sono tutte più istruite41 e hanno portato 
più donne nell’amministrazione pubblica italiana e del fatto che, in genere, le donne meno 
istruite in Italia non lavorano e sono dedite esclusivamente ad attività di cura e assistenza non 
retribuite42.  

Per tutti i Ministeri e per la Presidenza del Consiglio, la quota di possessori di un titolo al più 
della scuola dell’obbligo è maggiore tra i dipendenti maschi, a eccezione del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali (per il quale è lievemente più elevato nel caso delle 
donne), e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che riflette un 
sostanziale equilibrio tra i generi in materia di titoli della fascia più bassa).  

La Difesa - amministrazione a forte componente maschile - è in assoluto quella con la 
percentuale più elevata di personale con al massimo la scuola dell’obbligo (circa il 56 per cento 
del totale). Il fenomeno in questo caso è più diffuso tra gli uomini che tra le donne (Figura 
1.2.15), con valori rispettivamente pari a più del 60 e meno del 46 per cento. Anche la Giustizia 
e l’Interno per le quali, al contrario della Difesa, vi è una prevalenza femminile tra i dipendenti, 
presentano un’evidente differenza di genere nella distribuzione del personale con al massimo la 
scuola dell’obbligo. In entrambi i casi, l’incidenza degli uomini che hanno solo la scuola 
dell’obbligo è superiore al corrispondente valore femminile di circa 9 punti percentuali. Infine, 
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la percentuale dei dipendenti 
con i titoli più bassi è pari al 31 per cento per gli uomini e meno del 19 per cento per le donne; 
per la Salute più del 18 per cento per gli uomini e circa il 7 per cento per le donne (Figura 
1.2.16). 

Vi sono asimmetrie anche nelle fasce più alte della scala di titoli d’istruzione. Infatti, la quota di 
dirigenti che possiedono titoli ulteriori rispetto al requisito minimo richiesto (la laurea)43 è nel 
comparto Ministeri e Presidenza del Consiglio complessivamente più elevata nel caso delle 
donne. Prendendo l’insieme delle amministrazioni per le quali i dati sono disponibili44, la 
frequenza di donne con un titolo di studio superiore alla laurea nel 2016 è pari al 26 per cento, 
contro circa il 21 per cento nel caso degli uomini. La differenza tra il valore maschile e quello 
femminile risulta, peraltro, in aumento, passando dallo 0,8 punti percentuale del 2008 a circa 5 
punti percentuale del 2016. 

Il fatto che le donne posseggano, in media, un livello di qualificazione superiore rispetto agli 
uomini con stessa posizione è anche il riflesso della lenta evoluzione nella composizione del 

                                                 
41

 I dati della Rilevazione sulla forza lavoro (ISTAT) mostrano a esempio un aumento nel numero di italiani in 
possesso almeno della laurea, pari quasi al 25 per cento tra il 2008 e il 2015. Inoltre, più del 28 per cento dei 
laureati italiani ha meno di 34 anni.  
42

 L’indagine Istat sull’uso del tempo rivela che le ore medie giornaliere dedicate al lavoro familiare tende a 
diminuire per le donne che possiedono titoli di studio più elevati. Nel 2013, le donne che possiedono al massimo la 
scuola dell’obbligo dedicano in media più di 5 ore giornaliere al lavoro  familiare contro le 3 ore dedicate dalle 
donne che possiedono titoli post lauream. Di converso, il possesso di titoli di studio superiori alla scuola 
dell’obbligo tende a incrementare le ore medie impiegate dalle donne nel lavoro retribuito (Istat - multiscopo sulle 
famiglie: uso del tempo). Inoltre, le donne con i livelli di istruzione più bassi, nel 2016, presentano un tasso di 
inattività che sfiora l’80 per cento (Istat – Rilevazione sulle forze di lavoro). 
43

 I titoli ulteriori considerati sono: il dottorato di ricerca, la scuola di specializzazione e gli altri titoli post lauream. 
44

 La base informativa del Conto annuale relativa ai titoli superiori alla laurea risulta incompleta. Alcuni ministeri 
(Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della difesa, Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo) non hanno, nel periodo di tempo considerato, fornito informazioni al riguardo. Per altre 

amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale) l’informazione è presente solo per alcuni anni. 
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personale statale (dirigenti e non), con i nuovi assunti che presentano caratteristiche diverse 
rispetto al passato sia per il genere di appartenenza che per i titoli di studio posseduti45.  

Valgono in ogni caso alcune differenziazioni a livello settoriale. Il differenziale di genere nella 
diffusione dei dirigenti con titoli ulteriori rispetto alla laurea risulta maggiormente evidente per 
il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Più specificatamente, la 
Presidenza del Consiglio presenta nel 2016 il numero più alto di dirigenti con titoli superiori alla 
laurea (174 su un totale di 262 dirigenti). Di questi, 93 sono donne (il 74 per cento circa delle 
125 dirigenti della Presidenza) e 81 sono uomini (circa il 59 per cento dei 137 dirigenti uomo 
della Presidenza) (Figura 1.2.17). Per il Ministero dell’interno, sebbene tra i dirigenti gli uomini 
siano più numerosi (98 uomini e 75 donne), tra coloro che hanno titoli post-lauream prevalgono 
le donne (23 donne, equivalente al 30 per cento delle dirigenti, contro 18 uomini che 
rappresentano circa il 18 per cento dei dirigenti). Anche per Lavoro e politiche sociali, Politiche 
agricole, alimentari e forestali e Salute l’intensità dei titoli post lauream riflette un’asimmetria 
di genere con un più alto valore riferibile alle donne. In questi casi, tuttavia, il differenziale non 
è mai superiore al 3 per cento. Considerazioni del tutto opposte valgono, invece, per il 
Ministero dello sviluppo economico che nel 2016 risulta essere l’Amministrazione con la più 
alta percentuale di dirigenti uomini con titoli post lauream (il 74 per cento, contro il 73 per 
cento delle donne), il Ministero dell’economia (l’incidenza dei dirigenti con titoli post lauream è 
circa il 16 per cento per gli uomini, 14 per cento per le donne) e la Giustizia (3 per cento per gli 
uomini, 2,5 per cento per le donne). 

 

                                                 
45

 Nonostante la riduzione complessiva dei dirigenti (più pronunciata per gli uomini), il numero di quelli con titoli 
post lauream aumenta sia per le donne sia, in misura inferiore, per gli uomini. 
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Figura 1.2.13: Percentuale di non dirigenti che 
posseggono al massimo la scuola dell'obbligo. 
Anni 2008 - 2015. Dati al 31/12.  

 

 

Figura 1.2.14: Percentuale di uomini e donne 
non dirigenti che posseggono al massimo la 
scuola dell'obbligo. Anni 2008 - 2015. Dati al 
31/12. 

 

Figura 1.2.15: Percentuale di non dirigenti che 
posseggono al massimo la scuola dell'obbligo. 
Ministero della difesa. Anni 2008 - 2016. Dati al 
31/12.  

 

 

Figura 1.2.16: Percentuale di non dirigenti che 
posseggono al massimo la scuola dell'obbligo 
per amministrazione e per genere. Anno 2016. 
Dati al 31/12. (*) 

 

(*) Dato del 2015 per il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. 
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Figura 1.2.17: Percentuale di donne e uomini 
dirigenti che posseggono titoli superiori alla 
laurea per amministrazione. Anno 2016. Dati al 
31/12.  

 

 

Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 
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Tavola 1.2.5: Incidenza del personale non dirigente del comparto Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri senza titoli ulteriori rispetto alla scuola 
dell’obbligo, per genere. Anni 2008-2016. Dati al 31/12. Valori percentuali.  

 
(*) Il totale del 2016 non comprende il personale del comparto Ministeri del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS.
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uomini
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donne
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donne
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uomini
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donne

% 

uomini
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donne
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uomini
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donne
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uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
26,0    14,9    22,3    12,4    19,1    10,1    18,4    9,8      17,5    9,3      17,8    8,3      18,3    9,7      13,6    10,1    12,7    9,1      

MINISTERO DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE
25,2    16,5    22,2    14,0    22,7    16,0    18,0    11,5    14,0    8,1      14,0    7,9      13,7    7,9      14,5    8,1      13,5    7,6      

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO
14,1    11,8    12,8    10,6    12,4    9,8      12,3    9,3      12,7    8,3      11,7    8,5      11,6    8,3      12,0    8,8      11,2    7,9      

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
15,5    11,6    14,8    11,3    15,5    11,3    13,8    12,6    13,6    13,2    11,3    12,4    10,7    10,5    10,5    10,5    10,6    10,1    

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21,4    11,2    20,3    10,6    20,5    10,4    20,7    10,6    19,9    10,5    19,9    10,5    19,9    10,4    19,8    10,2    18,8    10,0    
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE
42,9    38,7    40,6    36,5    40,5    36,7    37,7    35,3    36,3    33,8    15,3    12,5    13,4    13,3    14,2    14,3    13,2    13,3    

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA

24,2    16,3    24,5    16,7    19,3    10,1    18,6    10,0    14,8    8,9      10,7    8,1      10,5    7,4      8,9      6,3      - -

MINISTERO DELL'INTERNO 29,2    17,3    28,7    16,9    28,3    16,5    1,3      0,6      1,2      0,4      17,5    8,5      18,1    8,7      17,5    8,2      17,2    7,9      
MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE
17,4    14,5    16,3    14,0    16,4    15,4    16,3    15,1    15,0    13,3    15,5    13,3    15,3    12,7    14,6    12,4    14,1    10,4    

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

18,3    17,2    19,2    15,7    15,3    12,8    15,1    12,4    16,9    12,4    16,7    12,0    13,4    11,8    13,5    12,0    13,3    11,9    

MINISTERO DELLA DIFESA 72,2    56,6    74,8    60,5    73,4    59,6    73,1    59,4    69,2    54,6    69,1    54,5    68,3    53,8    68,2    54,6    60,6    45,7    
MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI

11,1    12,3    7,5      10,4    11,2    12,3    11,2    14,8    10,7    14,5    10,6    14,6    10,0    14,1    9,8      13,2    9,7      12,9    

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL 

TURISMO

37,4    25,5    39,6    27,2    36,4    25,7    36,0    25,5    37,5    29,0    31,5    18,8    30,3    17,1    29,2    16,5    31,1    18,8    

MINISTERO DELLA SALUTE 23,0    9,8      21,8    9,0      20,0    8,1      20,2    8,4      19,9    8,2      19,6    7,9      19,2    7,6      18,1    7,7      18,0    7,2      

TOTALE (*) 38,1    20,5    38,3    20,4    37,2    19,7    34,2    17,1    32,9    16,8    32,9    15,7    32,4    15,4    32,2    15,3    30,3    14,6    

2016

Amministrazione

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Tavola 1.2.6: Incidenza dei dirigenti del comparto Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri con titoli post lauream, per genere. Anni 2008-2016. Dati al 31/12. 
Valori percentuali.  

 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 
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% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini

% 

donne

% 

uomini
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uomini
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uomini
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donne

% 

uomini

% 

donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
- - - - - - - - - - 50,3    61,6    56,3    73,6    52,9    64,2    59,1    74,4    

MINISTERO DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE
5,8      5,4      9,9      8,2      9,8      10,2    10,4    11,1    11,0    10,9    12,8    12,2    14,5    12,6    14,6    13,2    16,0    14,1    

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO
9,8      8,2      5,2      1,2      4,6      1,2      7,0      2,2      7,3      2,2      10,7    5,6      11,8    8,3      13,9    7,4      74,4    73,5    

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
71,4    56,4    78,2    62,3    71,8    59,8    -      -      42,2    40,0    47,9    52,3    50,7    52,9    49,2    51,2    49,2    51,2    

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 1,4      -      1,5      -      3,4      2,6      3,0      1,8      3,6      2,1      3,4      1,8      3,0      2,4      3,1      2,5      3,2      2,5      

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE
19,2    39,1    21,7    42,9    21,7    50,0    23,8    56,3    12,9    52,9    6,5      5,9      17,1    5,9      - - 9,1      12,5    

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERO DELL'INTERNO 8,2      11,9    -      -      39,6    33,8    7,4      18,0    9,9      16,7    10,9    17,2    9,5      21,4    12,6    24,6    18,4    30,7    
MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERO DELLA DIFESA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI
11,5    10,5    11,3    9,5      3,6      8,7      3,8      5,0      4,3      5,9      4,0      5,3      4,7      6,3      4,8      5,6      4,9      6,3      

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL 

TURISMO
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERO DELLA SALUTE 33,2    31,8    32,6    31,6    31,4    34,0    32,5    36,9    32,1    35,1    31,2    34,8    31,5    34,2    31,5    34,1    31,0    33,5    

2016

Amministrazione

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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1.2.5 Formazione del personale 
I dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato possono fruire di corsi di formazione svolti 
nell’interesse dell’Amministrazione, inclusi quelli relativi alla qualificazione e all’aggiornamento del 
personale stesso. La formazione può essere erogata sia in aula, sia in modalità e-learning,  
direttamente dall’amministrazione di appartenenza o tenuta da organismi e società estranee46. 

Pur non essendo disponibili dati completi per tutte le amministrazioni, la percentuale dei giorni di 
formazione erogati che sono stati fruiti da uomini e donne riflette largamente la composizione del 
personale in ciascun comparto e Ministero e la sua evoluzione. Nei Corpi di polizia e nelle Forze 
armate - i cui dipendenti fruiscono di una rilevante attività di formazione in servizio47 - la quota 
complessiva di giorni di formazione è prevalentemente a favore di uomini, ancorché si nota un 
andamento di lieve ricomposizione a favore delle donne nel corso degli anni. Nel 2015, il 95 per 
cento dei giorni di formazione complessivi delle Forze armate sono stati diretti a uomini, cosi come 
quasi il 91 per cento di quelle dei Corpi di polizia. Tra i ministeriali, invece, gli uomini sono 
destinatari di una percentuale inferiore del 50 per cento del totale dei giorni di formazione, 
precisamente il 43,3 per cento, così come nel comparto Scuola48 e nella Carriera penitenziaria si 
registrano le percentuali minori, rispettivamente il 25,2 per cento e il 25 per cento (Figura 1.2.18 e 
Figura 1.2.19). Questa suddivisione di genere dei giorni di formazione tra i comparti si riflette 
anche tra le amministrazioni. I giorni di formazione sono diretti più a uomini che a donne nel caso 
del Ministero della difesa, del Ministero dell’interno e del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali; invece, nel caso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del 
Ministero della salute sono le donne ad avvalersi in misura maggiore della formazione rispetto ai 
colleghi della stessa amministrazione, così come nel Ministero dell’istruzione dell’università e della 
ricerca che è composto principalmente da dipendenti donne del comparto Scuola (Figura 1.2.20).  

Questo andamento è ravvisabile anche nei giorni medi di formazione usufruiti dai dipendenti di 
ciascun genere. In media, sull’insieme delle amministrazioni che hanno fornito dati, gli uomini 
ricevono un giorno di formazione l’anno e questo dato è stabile dal 2010, mentre per le donne si 
registrano in media 0,3 giorni di formazione, con un massimo di 0,5 raggiunto nel 2014 (Figura 
1.2.21). Osservando i comparti contrattuali e l’anno 2015, gli uomini sono destinatari di un 
numero maggiore di giorni di formazione, sempre calcolato in media, nel caso delle Forze armate e 
della Carriera diplomatica, rispettivamente 1,9 e 1,7 giorni. Nella Carriera Penitenziaria si 
registrano i valori medi più alti per entrambi i generi, ma in questo caso le donne usufruiscono di 4 
giorni contro i 2,8 degli uomini dello stesso comparto (Figura 1.2.22).   

A livello di amministrazione, sono i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale ad avere il valore medio più alto di giorni di formazione. Gli uomini, nel 2015, 
raggiungono quasi i 2,5 giorni di formazione in media e le donne circa 3 giorni, mentre nella 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono i dipendenti a beneficiarne maggiormente con circa 1,5 
giorni contro la media di 1,2 registrato dalle donne. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e 

                                                 
46

 I dati disponibili escludono corsi effettuati dal dipendente in modo autonomo e per proprio aggiornamento 
personale, permessi retribuiti per partecipazione a concorsi o esami, nonché le ore per il diritto allo studio (150 ore) o 
istituti similari. Nel computo del tempo dedicato alla formazione sono conteggiate anche le eventuali ore/giorni di 
viaggio. 
47

 Nella rilevazione del Conto annuale si richiede alle amministrazioni di escludere dalla formazione quella di base degli 
allievi (Accademia Militare / Scuola Ufficiali / Scuola Marescialli e Brigadieri / Scuole Allievi) e quella successiva 
(aggiornamento/qualificazione/specializzazione) del personale in servizio permanente effettivo per gli avanzamenti di 
carriera (Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze-I.S.S.M.I. / Corsi d’Istituto). 
48

 La formazione nel comparto Scuola è particolarmente difficile da misurare, considerato che le attività formative 
possono essere organizzate a livello di scuola, di reti di scuole, di poli formativi o come specifiche iniziative nazionali. 
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del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non hanno segnalato giorni di 
formazione (Figura 1.2.23). 



74 

 

Figura 1.2.18: Percentuale di giorni di 
formazione per genere. Anni 2009-2015. Dati al 
31/12. 

 

 

Figura 1.2.19: Percentuale di giorni di 
formazione per genere, per comparto. Anno 
2015. Dati al 31/12. 

 

 

Figura 1.2.20: Percentuale di giorni di 
formazione per genere, per amministrazione. 
Anno 2015. Dati al 31/12. 

 

 

Figura 1.2.21: Giorni medi di formazione per 
genere. Anni 2009-2015. Dati al 31/12. 
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Figura 1.2.22: Giorni medi di formazione per 
genere e per comparto. Anno 2015. Dati al 
31/12. 

 

 

Figura 1.2.23: Giorni medi di formazione per 
genere e per amministrazione. Tutti i comparti. 
Anno 2015. Dati al 31/12. 

 

 

Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 
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Tavola 1.2.7: Percentuale di giorni di formazione per genere. Anni 2009-2016. Dati al 31/12. Valori percentuali. 

 
(*) Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, anche il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno e quello del comparto Scuola dell’Economia e delle finanze sono 
stati assimilati al comparto Ministeri. 
(**) I Corpi di polizia di questi Ministeri sono costituiti da nuclei di Carabinieri in comando. 
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uomini

%
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 40,5 59,5 39,4 60,6 48,8 51,2 39,8 60,2 43,6 56,4 40,2 59,8 57,0 43,0 42,4 57,6

CORPI DI POLIZIA 98,3 1,7 84,8 15,2 98,3 1,7 83,5 16,5 85,6 14,4 84,7 15,3 91,5 8,5 92,9 7,1

MINISTERI (*) 44,5 55,5 41,8 58,2 42,7 57,3 41,7 58,3 61,1 38,9 37,7 62,3 45,1 54,9 45,5 54,5

ENTI DI RICERCA - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERI 48,6 51,4 49,3 50,7 58,4 41,6 33,6 66,4 51,9 48,1 50,3 49,7 42,4 57,6 45,0 55,0

CORPI DI POLIZIA (**) - - - - - - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 -

MINISTERI 39,7 60,3 36,4 63,6 39,6 60,4 36,6 63,4 36,1 63,9 36,3 63,7 35,4 64,6 31,8 68,2

CARRIERA PENITENZIARIA 32,5 67,5 45,5 54,5 33,9 66,1 37,0 63,0 25,4 74,6 32,5 67,5 25,0 75,0 25,8 74,2

CORPI DI POLIZIA 91,7 8,3 89,7 10,3 85,5 14,5 93,1 6,9 83,5 16,5 85,1 14,9 81,1 18,9 83,6 16,4

MAGISTRATURA 15,7 84,3 36,6 63,4 - 100,0 61,5 38,5 52,0 48,0 7,7 92,3 - - - -

MINISTERI 35,3 64,7 32,6 67,4 29,5 70,5 29,2 70,8 33,9 66,1 33,3 66,7 31,3 68,7 32,2 67,8

CARRIERA DIPLOMATICA 68,4 31,6 71,7 28,3 73,1 26,9 73,1 26,9 73,1 26,9 97,6 2,4 85,0 15,0 - -

CORPI DI POLIZIA (**) - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERI 42,7 57,3 36,0 64,0 37,8 62,2 43,6 56,4 42,5 57,5 42,4 57,6 42,4 57,6 - -

SCUOLA - 100,0 32,5 67,5 8,7 91,3 34,2 65,8 25,6 74,4 13,0 87,0 6,6 93,4 9,3 90,7

IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE 86,2 13,8 71,6 28,4 53,0 47,0 35,9 64,1 26,5 73,5 35,9 64,1 33,8 66,2 - -

MINISTERI 33,4 66,6 38,7 61,3 37,2 62,8 42,7 57,3 46,3 53,7 43,3 56,7 35,9 64,1 - -

SCUOLA 22,7 77,3 23,1 76,9 23,3 76,7 18,5 81,5 23,5 76,5 25,4 74,6 25,2 74,8 - -

CARRIERA PREFETTIZIA 46,9 53,1 37,6 62,4 30,6 69,4 38,8 61,2 35,3 64,7 40,9 59,1 41,1 58,9 54,2 45,8

CORPI DI POLIZIA 90,6 9,4 87,2 12,8 86,7 13,3 86,4 13,6 86,3 13,7 88,2 11,8 88,7 11,3 88,1 11,9

MINISTERI (*) 25,1 74,9 29,0 71,0 35,3 64,7 34,5 65,5 33,0 67,0 36,8 63,2 31,0 69,0 38,1 61,9

VIGILI DEL FUOCO - - - - - - - - - - - - - - - -
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segue Tavola 1.2.7: Percentuale di giorni di formazione per genere. Anni 2009-2016. Dati al 31/12. Valori percentuali. 

 
(*) Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, anche il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno e quello del comparto Scuola dell’Economia e delle finanze sono 
stati assimilati al comparto Ministeri. 
(**) I Corpi di polizia di questi Ministeri sono costituiti da nuclei di Carabinieri in comando. 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS 
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CORPI DI POLIZIA (**) - - - - - - - - - - 100,0 - 100,0 - 100,0 -

MINISTERI 47,1 52,9 42,0 58,0 56,2 43,8 51,0 49,0 47,3 52,7 39,6 60,4 52,0 48,0 42,2 57,8

FORZE ARMATE - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERI - - - - - - - - - - - - - - - -

CORPI DI POLIZIA 95,5 4,4 96,0 4,0 94,2 5,8 95,0 5,0 94,2 5,8 94,1 5,9 93,7 6,3 94,0 6,0

ENTI DI RICERCA - - 30,6 69,4 84,2 15,8 100,0 - - - 100,0 - - - 100,0 -

FORZE ARMATE - - 99,0 1,0 98,2 1,8 98,0 2,0 96,1 3,9 96,6 3,4 95,2 4,8 91,5 8,5

MAGISTRATURA 57,6 42,4 100,0 - 100,0 - 69,0 31,0 70,8 29,2 94,1 5,9 79,2 20,8 80,2 19,8

MINISTERI (*) 67,4 32,6 65,4 34,6 62,8 37,2 64,3 35,7 69,6 30,4 62,5 37,5 63,2 36,8 60,1 39,9

SCUOLA - 100,0 28,6 71,4 15,4 84,6 - 100,0 - 100,0 36,4 63,6 40,0 60,0 - 100,0

CORPI DI POLIZIA 82,8 17,2 80,4 19,6 79,8 20,2 77,4 22,6 80,2 19,8 56,3 43,7 89,1 10,9 78,3 21,7

MINISTERI 58,7 41,3 61,5 38,5 61,7 38,3 59,2 40,8 50,1 49,9 54,4 45,6 57,5 42,5 47,3 52,7

CORPI DI POLIZIA (**) - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERI - - - - - - - - - - - - - - - -

CORPI DI POLIZIA (**) - - - - - - - - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 -

MINISTERI 55,8 44,2 45,5 54,5 48,5 51,5 44,6 55,4 36,8 63,2 44,4 55,6 35,7 64,3 42,8 57,2

67,7 32,3 74,4 25,6 71,8 28,2 70,2 29,8 72,5 27,5 61,8 38,2 74,9 25,1
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Tavola 1.2.8: Giorni medi di formazione per genere. Anni 2009-2016. Dati al 31/12.  

 
(*) Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, anche il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno e quello del comparto Scuola dell’Economia e delle finanze sono 
stati assimilati al comparto Ministeri. 
(**) I Corpi di polizia di questi Ministeri sono costituiti da nuclei di Carabinieri in comando. 
 
 
 

 

 

 

uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 0,9 1,4 1,2 2,1 2,2 2,5 1,4 2,3 2,6 3,6 2,3 3,3 1,5 1,2 1,7 2,3

CORPI DI POLIZIA 1,0 1,2 1,8 18,8 0,6 0,5 1,7 12,9 1,7 9,5 1,8 9,9 0,5 1,4 3,1 5,7

MINISTERI (*) 1,4 1,4 0,7 0,8 1,0 1,1 0,8 0,9 1,8 0,9 1,0 1,4 0,5 0,5 1,2 1,1

ENTI DI RICERCA - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERI 0,2 0,3 0,6 0,7 1,2 0,9 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1

CORPI DI POLIZIA (**) - - - - - - 2,6 - 1,3 - 2,2 - 1,6 - 1,2 -

MINISTERI 4,6 4,9 1,4 1,7 2,5 2,6 1,6 1,7 0,8 0,9 1,7 1,7 1,2 1,2 0,7 0,8

CARRIERA PENITENZIARIA 1,2 1,7 1,3 1,0 3,3 3,9 0,9 0,8 1,3 1,9 3,0 3,1 2,8 4,0 2,0 2,6

CORPI DI POLIZIA 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 1,1 0,8 1,0 1,9 0,4 0,6 0,3 0,5 0,4 0,7

MAGISTRATURA 0,0 0,1 0,0 0,1 - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 - - - -

MINISTERI 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 0,8 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,4 0,3 0,4

CARRIERA DIPLOMATICA 3,9 8,7 4,5 7,8 4,4 7,0 4,4 6,6 4,5 6,3 1,7 0,2 1,7 1,1 - -

CORPI DI POLIZIA (**) - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERI 2,9 3,3 2,6 3,9 2,4 3,3 2,4 2,7 3,1 3,5 2,8 3,9 3,2 3,6 - -

SCUOLA - 0,0 0,3 0,2 0,1 0,3 0,8 0,6 0,9 1,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1

IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 - -

MINISTERI 1,7 2,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,7 1,3 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 - -

SCUOLA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 - -

CARRIERA PREFETTIZIA 1,5 1,5 1,3 1,8 0,6 1,1 2,9 3,6 2,5 3,4 1,3 1,5 1,2 1,2 1,7 1,0

CORPI DI POLIZIA 0,7 0,4 1,3 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 1,8 1,3 1,8 1,3 1,5 1,1

MINISTERI (*) 1,0 2,0 0,9 1,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2

VIGILI DEL FUOCO - - - - - - - - - - - - - - - -
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segue Tavola 1.2.8: Giorni medi di formazione per genere. Anni 2009-2016. Dati al 31/12.  

 
(*) Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, anche il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno e quello del comparto Scuola dell’Economia e delle finanze sono 
stati assimilati al comparto Ministeri. 
(**) I Corpi di polizia di questi Ministeri sono costituiti da nuclei di Carabinieri in comando. 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 
 

uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne

CORPI DI POLIZIA (**) - - - - - - - - - - 0,6 - 0,2 - 0,1 -

MINISTERI 0,5 0,5 1,7 2,6 0,7 0,6 0,5 0,5 5,5 6,4 0,6 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8

FORZE ARMATE - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERI - - - - - - - - - - - - - - - -

CORPI DI POLIZIA 1,9 8,8 2,4 8,5 2,4 10,5 1,9 7,0 1,4 5,1 1,5 4,9 1,5 4,5 1,4 3,6

ENTI DI RICERCA - - 0,5 3,1 0,7 0,4 0,5 - - - 0,7 - - - 0,7 -

FORZE ARMATE - - 1,6 0,3 1,3 0,5 1,3 0,5 1,3 1,0 0,9 0,6 2,0 1,8 1,6 2,8

MAGISTRATURA 0,8 5,6 1,6 - 1,0 - 0,7 1,4 0,4 0,8 0,4 0,1 0,5 0,6 2,2 2,2

MINISTERI (*) 1,1 1,3 0,9 1,1 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5 0,8

SCUOLA - 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 - 0,1 - 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 - 0,1

CORPI DI POLIZIA 0,9 0,9 1,1 1,3 0,8 0,9 0,7 1,0 0,8 0,9 0,6 1,9 0,9 0,5 0,5 0,6

MINISTERI 2,5 2,9 4,7 4,7 2,3 2,4 2,0 2,2 1,7 2,3 2,2 2,5 2,2 2,2 1,0 1,6

CORPI DI POLIZIA (**) - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERI - - - - - - - - - - - - - - - -

CORPI DI POLIZIA (**) - - - - - - - - 0,5 - 0,0 - 0,4 - 0,5 -

MINISTERI 1,4 0,9 0,8 0,8 1,7 1,5 0,9 1,0 0,9 1,2 0,9 0,9 0,7 1,0 0,9 1,0

0,5 0,2 1,1 0,3 0,9 0,3 1,0 0,4 0,9 0,3 0,9 0,5 1,0 0,3
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1.2.6 Part-time e assenze relative alla cura della famiglia 
La cura della famiglia è una necessità che tende a essere in carico alle donne e i due generi 
tendono a fruire in maniera differenziata degli strumenti disponibili per la tutela e la 
conciliazione vita-lavoro. Alcuni degli istituti previsti tutelano il personale in caso di orario 
ridotto e maternità; altri favoriscono la re-distribuzione tra generi dei compiti di cura dei figli 
tramite il congedo parentale. Altri ancora, come il telelavoro, lo smart working recentemente 
introdotto nell’ordinamento pubblico49, consentono una maggiore flessibilità nello svolgimento 
delle attività, non richiedendo necessariamente la presenza in loco del lavoratore.  

Tra gli istituti previsti che spesso vengono utilizzati per conciliare le esigenze familiari, vi è il 
lavoro a tempo parziale o part-time. Nelle pubbliche amministrazioni, così come nel settore 
privato, il part-time è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 8150, 
ferme restando le norme speciali del Testo Unico sul pubblico impiego51. Il personale della 
pubblica amministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è rilevato nel Conto 
annuale secondo l’orario di lavoro effettuato, suddividendolo in personale con orario a tempo 
pieno, “part-time fino al 50 per cento” o “part-time oltre il 50 per cento” della prestazione 
lavorativa .  

La disciplina del lavoro part-time ha il duplice obiettivo di incrementare la produttività del 
lavoro da una parte, dall’altra, di favorire una maggiore conciliabilità dei tempi di vita e di 
lavoro dei dipendenti. Nel settore pubblico, in particolare, la scelta del part-time è 
sostanzialmente effettuata su base volontaria, e non dipende dall’esigenza del datore di lavoro 
di conciliare i ritmi della produzione con quelli della domanda o di fronteggiare vere e proprie 
crisi aziendali (cosiddetto “part-time involontario” 52 ). Non sussiste un obbligo in capo 
all’amministrazione interessata di accordare il part-time a chi ne fa richiesta, tranne che in 
alcune circostanze espressamente previste dalla legge53. 

Nel complesso la richiesta di ridurre l’orario lavorativo nell’ambito delle amministrazioni 
centrali dello Stato interessa soprattutto le donne. Infatti, si osserva che nel periodo che va dal 
2009 al 2016 la percentuale di donne che usufruiscono del part-time è stabilmente superiore al 
triplo di quella degli uomini (Figura 1.2.24). La distanza tra il valore femminile e quello maschile 
tende, inoltre, ad aumentare nel corso del tempo. Nel 2009, circa il 3,2 per cento delle donne al 
servizio delle amministrazioni centrali lavorava a tempo parziale (31.170 lavoratrici in termini 
assoluti) contro lo 0,9 per cento degli uomini (ovvero 7.391 lavoratori). Nel 2016, la percentuale 
di donne in part-time supera il 4 per cento (con 41.882 unità) mentre nello stesso anno, la 
percentuale maschile raggiunge appena l’uno per cento (con 8.013 unità). Il numero di donne in 

                                                 
49

 Cfr. articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure 
organizzative per l’attuazione del telelavoro e la sperimentazione «di nuove modalità spazio-temporali di 
svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile)». La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° 
giugno 2017 definisce indirizzi e linee guida per le amministrazioni pubbliche, chiamate ad attuare 
un'organizzazione del lavoro non più necessariamente incentrata sulla presenza fisica ma su risultati misurabili e 
sulla performance. 
50

 Non si applicano l’articolo 6, commi 2 e 6, e l’articolo 10 del decreto legislativo 81/2015. 
51

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
52

 Nel 2016 il part-time involontario riguarda complessivamente il 74,4 per cento del part-time maschile e il 58,2 
per cento di quello femminile (Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro: Sottoccupati e part-time involontario). 
53

 Tra i casi in cui è prevista la conversione automatica del rapporto di lavoro in part-time si ricordano: il part-time 
in sostituzione del congedo parentale facoltativo (decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80), nel caso in cui il 
lavoratore sia affetto da particolari patologie (legge 10 dicembre 2014, n.183), nel caso in cui il richiedente sia 
vittima di violenza di genere (decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80), il part-time agevolato per i dipendenti 
prossimi alla pensione (legge di stabilità 2016).  
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part-time risulta sempre crescente anche in modo sostenuto, fatta eccezione per il 2011, anno 
in cui si registra una flessione del ricorso a questo strumento che interessa maggiormente la 
componente femminile con una riduzione pari a 9.147 unità rispetto all’anno precedente 
(mentre per gli uomini la riduzione interessa a 540 unità). 

L’utilizzo del part-time prioritariamente da parte delle donne riflette sostanzialmente l’esigenza 
di coordinare la propria vita professionale con la cura della famiglia e il lavoro domestico. In 
linea di massima vi sono diversi segnali del fatto che le innovazioni legislative tese ad 
incentivare le modalità di lavoro maggiormente flessibili siano state utilizzate in maggiore 
misura dalle donne per il permanere di un’asimmetria di genere, culturalmente e socialmente 
diffusa, nella suddivisione dei compiti e delle responsabilità domestiche. Questo tema è 
particolarmente importante nel contesto italiano, dove le donne esercitano gran parte del 
lavoro di cura e assistenza non retribuito.54 Va segnalato che il part-time è un istituto che 
riguarda solo alcuni comparti. 55  Ne restano, infatti, esclusi Carriera prefettizia, Carriera 
penitenziaria, Magistratura56, Carriera diplomatica, Forze armate, Corpi di polizia (ad eccezione 
dei Corpi di polizia che prestano il proprio servizio presso il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali). Tale circostanza è indipendente dalla presenza femminile tra il personale 
stabile dei comparti citati: infatti, i primi due vedono una prevalenza del genere femminile, la 
Magistratura denota un sostanziale equilibrio di genere, mentre gli altri sono a forte prevalenza 
maschile. 

Il ricorso al part-time è più rilevante per il comparto dei Ministeri e dei Vigili del fuoco: in questi 
settori ne usufruiscono più del 10 per cento delle dipendenti donne, a fronte di meno del 3 per 
cento degli uomini. Nel caso della Presidenza del Consiglio, l’incidenza del part-time tra le 
donne scende al 5 per cento, mentre tra gli uomini si attesta attorno all’uno per cento (Figura 
1.2.25). Per la Scuola il differenziale di genere nel ricorso a questo istituto è più basso, con le 
donne e gli uomini separati da appena 1,5 punti percentuali (meno del 4 per cento per le donne 
e più del due per cento per gli uomini). 

Le amministrazioni nelle quali il part-time è più frequente sono il Lavoro e politiche sociali, 
l’Ambiente, i Beni culturali e le Infrastrutture e trasporti (per i quali il part-time femminile varia 
tra il 9 e il 12 per cento mentre quello maschile non arriva al 6 per cento). I Ministeri che 
presentano il più ampio divario di genere nell’incidenza del part-time sono Infrastrutture e 
trasporti, Lavoro e politiche sociali ed Economia e finanze, con un distacco tra il dato maschile e 
quello femminile tra 8 e 10 punti percentuali (Figura 1.2.26). 

L’utilizzo di questa formula lavorativa per coordinare la propria vita professionale con la cura 
della famiglia è ravvisabile anche nel numero delle nuovi madri che hanno optato per il part-
time. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe 
nei due anni precedenti all’anno esaminato. Sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni 

                                                 

54
 Per inquadrare la situazione italiana rispetto al contesto internazionale si rimanda alle statistiche OCSE 

(http://stats.oecd.org/). In particolare, i dati relativi al lavoro non retribuito sono consultabili nella seguente banca 
dati: Employment: Time spent in paid and unpaid work, by sex. 
55

 Si tratta dei comparti indicati dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi dallo statuto 
normativo generale proprio del pubblico impiego contrattualizzato. Infatti, come è noto, i magistrati, insieme ad 
altre categorie tassativamente indicate, sono assoggettati a un sistema regolativo di diritto pubblico, totalmente 
sottratto alla contrattazione collettiva. 
56

 Per le peculiarità del comparto Magistratura si rimanda anche alla Delibera approvata nel Plenum del Consiglio 
Superiore della Magistratura del 3 luglio 2013. 

http://stats.oecd.org/


82 

 

nell’ambito della rilevazione effettuata ai fini del bilancio di genere sperimentale57, nel triennio 
2014-2016 le neo-madri che hanno optato per il part-time sono tendenzialmente in aumento. 
Al netto del personale della Scuola, nel 2015 sono 53 mentre nell’anno 2014 sarebbero state 
37. Nel 2016 si registra un totale di 49 neo-madri che hanno compiuto questa scelta; esse 
rappresentano circa il 6,1 per cento su un totale di 802 neo-madri rilevate, mostrando 
un’intensità di ricorso al part-time maggiore di quella del complesso delle lavoratrici delle 
amministrazioni centrali dello Stato (Tavola 1.2.10). 

Il numero maggiore di neo-madri in part-time riguarda il personale del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, dove, nel 2016, 16 lavoratrici, da poco madri, hanno scelto di 
lavorare con orario ridotto (circa il 17,2 per cento delle neo-madri, su un totale di 93). Anche 
per il Ministero della giustizia si registra un numero rilevante di neo-madri in part-time, 13 nel 
2016, mentre, in termini percentuali, sono presenti in maniera significativa anche nel Ministero 
dello sviluppo economico e nella Presidenza del consiglio dei ministri, amministrazioni in cui più 
del 12 per cento delle neo-madri fanno questa scelta, rispettivamente il 13,6 per cento e il 12,5 
per cento (Tavola 1.2.10).  

A sostegno della cura della famiglia sono previsti diversi istituti specifici che permettono al 
lavoratore e alla lavoratrice di potersi assentare per prendersi carico delle esigenze familiari, 
come i congedi retribuiti per i lavoratori con figli con disabilità grave o per l’assistenza dei 
familiari con disabilità grave. Inoltre, sono stati compresi nell’analisi i congedi per la maternità e 
la paternità, il congedo parentale e il congedo per malattia del figlio. Tramite le rilevazioni 
effettuate con il Conto annuale, è possibile osservare come i giorni medi di assenza per queste 
motivazioni sono più elevati nel caso delle lavoratrici, confermando il fatto che sulle donne 
insiste maggiormente il lavoro di cura all’interno della famiglia. Dal 2010 il numero medio di 
giorni di assenza per motivazioni legate alla famiglia si stabilizza attorno a 9 giorni per le donne, 
mentre per gli uomini il dato oscilla tra i 5,7 giorni del 2010 e i 6,5 giorni del 2013 (Figura 1.2.27 
e Tavola 1.2.11). 

Il divario tra i generi è particolarmente evidente tra le Forze armate e i Corpi di polizia, 
compresi i Vigili del fuoco, comparti con una presenza molto bassa di donne. Nel 2015 le 
dipendenti delle Forze armate hanno usufruito di quasi 20 giorni di assenza in media per 
motivazioni familiari, mentre gli uomini di poco più di 5 giorni. Nei settori con una situazione di 
composizione più paritaria, come nel caso dei ministeriali, il gap di genere, anche se presente, è 
meno evidente. Nel 2015 le lavoratrici hanno usufruito di circa 12 giorni in media di assenza 
mentre i colleghi uomini di 8 giorni. Anche nella Carriera penitenziaria il divario è meno 
rilevante con una media di giorni di assenza per le donne pari a 8,6 contro i 5,7 degli uomini 
(Figura 1.2.28). Tra le amministrazioni centrali, sono il Ministero dell’economia e delle finanze e 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a presentare i dati con la media più alta di giorni 
di assenza nell’anno 2015. Le dipendenti di queste amministrazioni sono state assenti per 
motivi legati alla cura della famiglia per circa 17 giorni in media, mentre i dipendenti uomini del 
Ministero dell’economia e delle finanze per circa 11,3 giorni contro i 10,2 giorni dei colleghi del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Invece per il Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale sono stati rilevati valori medi inferiori rispetto alle altre 
amministrazioni, in particolare per gli uomini che hanno fruito in media di un solo giorno di 
assenza (Figura 1.2.29). 

                                                 
57

 Cfr. Circolare RGS n. 25 del 2017, Questionario Q1 - Politiche del personale dell'amministrazione. Per il dettaglio 
vedi Allegato. I dati riportati nelle Tavole 1.2.8 – 1.2.10 non comprendono alcuni comparti del personale come 
indicato a margine delle stesse tavole. 
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Entrando nel dettaglio dei singoli istituti, il congedo di maternità consente alla lavoratrice di 
usufruire di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante la gravidanza e il 
puerperio; in generale, si tratta di due mesi di astensione prima del presunto parto e di tre mesi 
successivi al parto, anche se in alcuni casi sono previste delle forme di flessibilità. L'astensione 
dal lavoro spetta anche al padre e viene definita come congedo di paternità, ma è in 
sostituzione del congedo della madre, nei casi in cui non possa beneficiare di tale misura sotto 
determinate condizioni individuate dalla legge come malattie gravi o eventi luttuosi58.  

Il congedo di paternità così definito non deve essere confuso con il congedo concesso al padre 
lavoratore, sia obbligatorio che facoltativo, che è stato introdotto con recenti normative e che 
viene definito come congedo papà59 (cfr. paragrafo 1.1). In questo caso il congedo obbligatorio 
del padre è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello della madre, mentre il congedo 
facoltativo può essere usufruito in alternativa al congedo di maternità. Questa misura è già 
attiva per i lavoratori nel settore privato, mentre per i dipendenti pubblici sono ancora in corso 
di definizione le modalità60.  

Al netto dei dati del personale prevalentemente femminile della Scuola, i giorni di assenza per 
maternità obbligatoria nelle amministrazioni centrali dello Stato sono circa 132 mila per l’anno 
2016 e sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Nel 2014, essi erano poco più di 157 
mila61, di cui 25 mila giorni di assenza per maternità registrati nel Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, l’amministrazione che ha registrato il calo maggiore nel triennio, 
poiché nel 2016 presenta un dato pari a circa 5 mila giorni. Anche il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali ha contribuito all’andamento in diminuzione, con una riduzione di circa il 30 per 
cento.  

I giorni di assenza a causa del congedo di paternità sono in aumento nel Ministero della 
giustizia; da una rilevazione di oltre 2.300 giorni del 2014 si è giunti a circa 2.600 giorni nel 
2016. Lo stesso andamento si registra per il Ministero dell’economia e delle finanze nel quale i 
lavoratori padri hanno usufruito, per il 2016, di circa mille e 200 giorni (Tavola 1.2.12). 

A differenza delle misure precedenti, il congedo parentale è posto a sostegno di entrambi i 
genitori per la cura dei propri figli entro i primi 12 anni di vita. La possibilità del padre di 
usufruire del congedo è in parte alternativo a quello della madre. Al netto del personale della 
Scuola, sembrano effettivamente averne usufruito molti padri, per un totale di oltre 173 mila 
giorni nell’anno 2016, contro i quasi 80 mila giorni utilizzati dalle lavoratrici. Ma il totale dei 
giorni è in diminuzione soprattutto per gli uomini (meno 12 mila giorni dal 2014 che 
rappresenta quasi il 6,6 per cento del totale iniziale), mentre per le donne il calo è di circa il 6 
per cento. Questo andamento è dovuto soprattutto ai dipendenti del Ministero dell’economia e 
delle finanze, dove i giorni usufruiti dagli uomini sono passati da quasi 93 mila unità nel 2014 a 
meno di 80 mila nell’ultimo anno di rilevazione, e al personale maschile del Ministero 
dell’interno dove il calo è di circa 4 mila giorni nel triennio. Anche le lavoratrici del Ministero 
dell’interno hanno beneficiato in misura minore di questa tipologia di congedo, per circa 13 
mila unità nel triennio considerato, così come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che 
ha registrato un totale di circa 13 mila giorni nel 2016, rispetto agli oltre 17 mila del 2014. 

                                                 

58
 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità”. 
59

 Legge 92/2012, articolo 4, comma 24 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita”. 
60

 https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50584. 
61

 Il dato complessivo del 2014 e 2015 non comprende il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50584.
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Tra le amministrazioni che hanno una composizione per genere paritaria del personale 
dipendente, cioè con circa il 50 per cento delle dipendenti donne, sono posti in rilievo i giorni di 
assenza per i congedi parentali registrati per i lavoratori nel Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare. Nel 2016, gli uomini hanno usufruito di 484 giorni di assenza a 
fronte degli 836 giorni utilizzati dalle dipendenti dell’amministrazione, mentre nel Ministero 
della salute gli uomini hanno usufruito di soli 81 giorni contro i 981 delle colleghe nell’ultimo 
anno di rilevazione (Tavola 1.2.13).  
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Figura 1.2.24: Percentuale di uomini e donne 
che usufruiscono del part-time. Anni 2009 – 
2016. Dati al 31/12. (*) 

 

(*) Il dato del 2016 non comprende il personale del 
comparto Ministeri e degli Istituti di alta formazione 
artistico-musicale del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. 

 

Figura 1.2.25: Percentuale di uomini e donne 
che usufruiscono del part-time in alcuni 
comparti. Anno 2016.  Dati al 31/12.  (*) 

 

(*) Il dato del comparto Ministeri e degli Istituti di 
alta formazione artistico-musicale si riferisce al 2015. 

 

Figura 1.2.26: Percentuale di uomini e donne 
che usufruiscono del part-time per 
amministrazione. Tutti i comparti. Anno 2016. 
Dati al 31/12. (*) 

 

(*) Il dato del 2016  del Ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca,si riferisce al 2015. 

Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 
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Tavola 1.2.9: Incidenza del lavoro part-time per genere. Anni 2009-2016. Dati al 31/12. Valori percentuali.  

 
(*) Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, anche il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno e quello del comparto Scuola dell’Economia e delle finanze 
sono stati assimilati al comparto Ministeri. 
(**) Il totale del 2016 non comprende il personale del comparto Ministeri e AFAM del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
 

 

% uomini % donne % uomini % donne % uomini % donne % uomini % donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 0,8 2,7 0,8 3,5 1,0 4,2 1,0 4,2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE
MINISTERI (*) 3,2 12,8 3,1 12,7 3,7 13,1 3,7 13,1

ENTI DI RICERCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MINISTERI 2,8 7,4 3,2 10,3 3,1 8,7 3,1 8,7

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
MINISTERI 3,9 10,4 3,6 10,5 3,5 11,1 3,5 11,1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERI 2,4 10,8 2,3 10,7 1,9 9,0 1,9 9,0
MINISTERI 1,0 6,6 0,9 5,7 1,0 5,5 1,0 5,5
SCUOLA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ISTITUTI DI FORMAZIONE 

ARTISTICO MUSICALE
0,2 1,1 0,3 1,2 0,4 1,3 0,4 1,3

MINISTERI 1,6 6,6 2,0 6,7 2,4 7,3 2,4 7,3
SCUOLA 2,1 2,5 2,1 2,7 2,1 1,7 2,1 1,7
MINISTERI (*) 3,6 13,0 3,6 12,9 3,5 12,6 3,5 12,6
VIGILI DEL FUOCO 0,1 9,2 0,1 9,9 0,1 10,4 0,1 10,4

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERI 4,6 11,8 4,7 11,7 5,1 12,4 5,1 12,4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI
MINISTERI 3,4 12,8 3,9 13,2 4,4 14,2 4,4 14,2

ENTI DI RICERCA 0,0 22,2 0,0 37,5 0,0 37,5 0,0 37,5
MINISTERI (*) 2,2 13,1 2,2 13,4 2,1 13,0 2,1 13,0
SCUOLA 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 1,9 0,0 1,9
CORPI DI POLIZIA 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6
MINISTERI 2,8 11,6 2,6 11,5 2,4 12,2 2,4 12,2

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI E DEL TURISMO
MINISTERI 3,2 9,9 3,3 10,2 3,1 9,9 3,1 9,9

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERI 1,1 6,3 1,1 7,1 1,4 7,3 1,4 7,3

0,9 3,2 0,9 3,4 0,8 2,4 0,8 2,4

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Amministrazione Comparto
2009 2010 2011 2012

TOTALE (**)

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO
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segue Tavola 1.2.9: Incidenza del lavoro part-time per genere. Anni 2009-2016. Dati al 31/12. Valori percentuali. 

 
(*) Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, anche il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno e quello del comparto Scuola dell’Economia e delle finanze 
sono stati assimilati al comparto Ministeri. 
(**) Il totale del 2016 non comprende il personale del comparto Ministeri e AFAM del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 

% uomini % donne % uomini % donne % uomini % donne % uomini % donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 1,1 4,5 1,1 4,6 1,1 4,9 1,3 5,1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE
MINISTERI (*) 3,8 12,4 3,8 12,3 3,8 12,3 3,9 12,1

ENTI DI RICERCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MINISTERI 3,5 8,3 3,2 8,5 2,9 8,5 2,7 7,7

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
MINISTERI 3,6 11,1 3,4 11,2 4,0 11,9 4,1 12,5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERI 1,9 9,3 1,9 9,2 2,0 9,3 2,0 9,5
MINISTERI 1,3 5,4 1,1 5,7 1,3 5,3 1,4 5,6
SCUOLA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ISTITUTI DI FORMAZIONE 

ARTISTICO MUSICALE
0,3 1,2 0,3 1,3 0,2 0,8 - -

MINISTERI 5,2 11,0 3,7 9,0 3,3 8,7 - -
SCUOLA 2,3 3,2 2,4 3,2 2,5 3,7 2,6 3,9
MINISTERI (*) 3,2 12,3 3,0 12,0 3,3 12,5 3,4 12,8
VIGILI DEL FUOCO 0,1 9,2 0,1 8,8 0,1 9,8 0,1 10,2

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERI 4,0 12,9 4,5 12,1 5,6 11,6 5,7 10,1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI
MINISTERI 4,6 13,7 4,6 13,8 4,4 13,7 4,9 14,2

ENTI DI RICERCA 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 28,6 0,0 28,6
MINISTERI (*) 2,0 12,6 1,9 12,4 2,0 12,9 2,1 12,9
SCUOLA 0,0 0,0 0,0 4,2 5,6 4,5 2,8 4,5
CORPI DI POLIZIA 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,7
MINISTERI 2,9 11,1 2,5 11,9 2,6 11,0 3,3 11,4

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI E DEL TURISMO
MINISTERI 3,2 9,2 3,0 8,8 4,0 9,7 4,0 9,5

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERI 1,6 6,9 1,7 7,3 1,5 7,7 1,8 7,8

0,9 3,7 0,9 3,7 1,0 4,1 1,0 4,2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2016
Amministrazione Comparto

2013 2014 2015

TOTALE (**)

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO
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Tavola 1.2.10: Incidenza delle neo-madri che hanno optato per il part time. Anni 2014 - 2016. Dati al 
31/12. 

 
(*) Per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non è stato considerato il personale della Scuola. 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Dati elaborati dal questionario Politiche del personale dell'amministrazione - Conciliazione vita-lavoro. Cfr. 
Allegato. 
 

Numero 

neomadri

Numero 

neomadri 

in 

part time

%  

Neomadri 

in

 part time

Numero 

neomadri

Numero 

neomadri in 

part time

%  

Neomadri 

in

 part time

Numero 

neomadri

Numero 

neomadri 

in 

part time

%  

Neomadri in

 part time

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI
13 2 15,4 21 2 9,5 32 4 12,5

MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE

82 4 4,9 66 6 9,1 62 3 4,8

MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO
34 5 14,7 33 4 12,1 24 3 12,5

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI
- - - - - - - - -

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 175 8 4,6 169 14 8,3 166 13 7,8

MINISTERO DEGLI AFFARI 

ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

- - - - - - - - -

MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA (*)

92 13 14,1 102 17 16,7 93 16 17,2

MINISTERO DELL'INTERNO 260 0 0,0 247 2 0,8 218 0 0,0

MINISTERO DELL'AMBIENTE 

E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE

2 0 0,0 2 0 0,0 2 0 0,0

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

120 0 0,0 103 0 0,0 120 0 0,0

MINISTERO DELLA DIFESA 3 1 33,3 0 1 0,0 2 1 50,0

MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

7 2 0,3 10 2 0,2 6 1 0,2

MINISTERO DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

E DEL TURISMO

71 2 2,8 68 5 7,4 71 8 11,3

MINISTERO DELLA SALUTE 10 0 0,0 12 0 0,0 8 0 0,0

TOTALE dei dati disponibili 869 37 4,3 833 53 6,4 804 49 6,1

Amministrazione

2014 2015 2016
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Figura 1.2.27: Giorni medi di assenza per 
genere. Anni 2009-2015. Dati al 31/12.  

 

 

 

Figura 1.2.28: Giorni medi di assenza per 
genere e per comparto. Anno 2015. Dati al 
31/12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.29: Giorni medi di assenza per 
genere e per amministrazione. Tutti i comparti. 
Anno 2015. Dati al 31/12.  

 

 

Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Tavola 1.2.11: Giorni medi di assenza per genere (*).Anni 2009-2016. Dati al 31/12.  

 
(*) I giorni di assenza presi in considerazione sono relativi alle seguenti causali: congedi retribuiti ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo. 151/2001, PR4 - Legge 104/1992, PR5 - 
maternità, congedo parentale, malattia figlio 
(**)Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, anche il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno e quello del comparto Scuola dell’Economia e delle finanze 
sono stati assimilati al comparto Ministeri. 
(***) I Corpi di polizia di questi Ministeri sono costituiti da nuclei di Carabinieri in comando. 

 

 

 

 

 

uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 4,1 11,9 4,3 10,8 6,1 12,1 6,5 13,0 8,2 12,9 7,9 12,0 8,0 13,7 8,0 12,7

CORPI DI POLIZIA 11,5 22,7 11,6 17,4 10,5 16,3 12,9 25,3 12,4 20,4 12,6 20,6 11,3 23,2 10,2 22,5

MINISTERI (**) 11,4 13,8 11,8 14,9 12,2 15,6 12,8 15,6 17,6 9,5 11,5 14,4 11,3 15,1 9,6 12,8

ENTI DI RICERCA - - - - - - - - - - - - - 0,2 - -

MINISTERI 5,9 9,8 5,6 9,6 8,0 14,2 8,3 13,4 7,2 10,2 7,9 11,5 7,5 10,9 6,7 10,0

CORPI DI POLIZIA (***) - - - - - - 5,2 - 6,1 - 3,5 - 2,9 - 3,7 -

MINISTERI 8,4 17,3 8,8 18,8 9,3 19,8 12,4 20,1 11,2 18,3 11,1 18,7 11,3 17,3 10,5 16,4

CARRIERA PENITENZIARIA 5,5 14,2 6,5 12,7 4,5 10,4 3,9 7,7 3,7 7,0 4,3 12,2 5,7 8,6 4,4 8,4

CORPI DI POLIZIA 17,1 31,7 12,4 23,0 7,7 12,7 13,9 24,3 9,7 18,2 13,9 22,1 12,0 21,2 11,6 22,8

MAGISTRATURA 0,3 6,5 0,3 6,6 0,3 5,9 0,4 7,9 0,5 7,2 0,3 7,3 0,5 10,1 0,4 4,2

MINISTERI 7,4 12,8 8,8 14,2 8,5 13,6 8,3 13,3 8,4 12,4 8,0 11,4 8,2 11,9 8,8 12,0

CARRIERA DIPLOMATICA 0,3 10,8 0,5 7,0 0,4 4,4 0,5 5,8 0,7 4,7 0,5 7,2 0,4 7,6 0,7 5,9

CORPI DI POLIZIA (***) - - - - - - - - - - - - - - - -

MINISTERI 1,5 5,7 1,6 5,1 2,0 4,8 1,8 5,2 1,7 5,4 1,4 5,4 1,5 4,5 1,7 4,3

SCUOLA 0,4 2,3 0,7 2,5 0,5 2,0 1,9 2,7 2,5 3,1 1,1 1,3 0,6 1,2 0,4 0,9

IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE 3,1 7,1 3,4 7,9 3,0 7,1 2,2 7,4 1,7 5,8 1,7 5,4 1,8 5,5 - -

MINISTERI 15,6 18,3 15,5 17,7 16,1 19,3 21,0 26,0 20,7 26,3 18,5 24,8 20,0 26,6 - -

SCUOLA 4,8 5,8 4,1 8,5 4,4 8,5 2,7 14,9 5,0 8,6 3,9 8,7 3,8 8,2 - -

CARRIERA PREFETTIZIA 1,9 3,5 1,8 4,6 2,0 4,0 2,1 4,7 1,7 4,6 2,0 5,2 1,9 4,1 1,3 3,9

CORPI DI POLIZIA 6,6 19,4 6,7 15,9 7,8 16,5 8,2 16,2 9,0 15,7 10,2 15,7 9,5 13,4 9,2 13,3

MINISTERI (**) 6,7 10,8 8,0 12,4 8,9 12,7 9,3 12,8 9,3 13,1 9,8 13,8 7,0 9,3 6,1 8,8

VIGILI DEL FUOCO 3,7 11,1 2,4 6,0 2,5 6,9 2,7 7,6 2,9 9,4 2,9 10,2 3,3 12,1 2,6 10,4

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO

2012 2013 2014 2015 2016

MINISTERO DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE

Descrizione amministrazione 

centrale

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 

DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

Descrizione comparto
2009 2010 2011
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segue Tavola 1.2.11: Giorni medi di assenza per genere (*). Anni 2009-2016. Dati al 31/12.   

 
(*) I giorni di assenza presi in considerazione sono relativi alle seguenti causali: congedi retribuiti ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo. 151/2001, PR4 - Legge 104/1992, PR5 - 
maternità, congedo parentale, malattia figlio 
(**)Per la scarsa significatività del numero di unità coinvolte, il personale del comparto Università del Ministero dell’economia e della Difesa è stato accorpato al personale Ministeri delle 
amministrazioni. Analogamente, anche il personale del comparto Regioni e autonomie locali presente nel Ministero dell’interno e quello del comparto Scuola dell’Economia e delle finanze 
sono stati assimilati al comparto Ministeri. 
(***) I Corpi di polizia di questi Ministeri sono costituiti da nuclei di Carabinieri in comando. 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni dati del Conto Annuale RGS. 

uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne

CORPI DI POLIZIA (***) - - - - - - - - 3,6 - 6,1 1,0 4,3 - 3,8 47,0

MINISTERI 5,8 14,4 6,8 12,3 6,6 9,2 6,1 12,0 6,6 9,8 7,2 11,2 7,0 11,8 8,5 11,4

FORZE ARMATE 0,2 1,6 0,0 0,6 0,1 0,6 0,1 0,7 0,4 4,4 0,4 3,9 0,4 3,7 0,4 4,2

MINISTERI 12,2 13,1 11,7 12,6 11,5 12,2 11,4 13,0 6,8 10,6 4,5 6,6 8,5 15,2 8,6 15,3

CORPI DI POLIZIA 5,0 10,7 5,2 15,8 5,9 17,1 4,5 80,0 5,0 18,1 2,9 13,0 4,4 17,5 5,6 20,2

ENTI DI RICERCA 1,0 5,1 1,2 4,6 2,2 5,5 11,3 5,4 5,6 2,8 5,6 8,1 4,8 6,9 6,2 9,7

FORZE ARMATE 7,3 6,2 4,2 6,4 6,7 17,4 5,9 16,9 5,9 16,2 5,2 18,0 5,3 20,6 5,7 22,7

MAGISTRATURA 0,1 40,2 0,0 - 0,0 - - - 0,3 - - 0,4 0,0 1,2 - 20,0

MINISTERI (**) 6,8 9,9 7,3 10,8 7,6 11,1 8,9 13,0 8,7 11,2 8,7 12,1 8,8 12,6 9,2 12,2

SCUOLA 0,7 0,4 2,2 0,7 1,3 1,1 1,0 1,2 1,1 1,0 0,4 0,9 1,4 5,5 4,1 4,8

CORPI DI POLIZIA 6,9 21,3 7,1 19,5 6,7 18,7 7,3 20,2 7,3 16,0 7,3 16,9 7,8 17,9 6,8 13,7

MINISTERI 9,0 13,3 8,8 14,7 8,1 17,9 8,1 16,6 10,8 13,5 8,1 15,7 5,6 8,6 7,5 12,2

CORPI DI POLIZIA (***) - - - - - - 4,7 - 3,0 3,3 4,2 5,0 3,3 18,7 7,0 0,8

MINISTERI 3,0 4,0 2,9 4,0 3,0 4,1 2,0 2,3 2,0 2,2 1,8 2,3 3,3 10,3 3,9 11,3

CORPI DI POLIZIA (***) - - - - - - - - 4,0 26,8 2,3 15,5 3,0 33,3 4,4 5,3

MINISTERI 6,3 12,0 6,6 13,3 7,2 14,6 7,0 12,7 6,9 12,2 7,2 12,0 7,9 12,7 8,0 11,6

6,7 6,7 5,7 9,0 6,3 9,1 6,0 14,8 6,5 9,1 6,1 9,3 6,0 8,9

20162010 2011 2012 2013 2014 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL 

TURISMO

MINISTERO DELLA SALUTE

TOTALE

Descrizione amministrazione 

centrale
Descrizione comparto

2009

MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI
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Tavola 1.2.12: Giorni di assenza per maternità obbligatoria e per paternità in sostituzione del congedo 
di maternità. Anni 2014 - 2016. Dati al 31/12. (*) 

 
(*) I dati non si riferiscono al totale del personale delle amministrazioni centrali dello Stato. 
Per il Ministero della giustizia i dati riguardano il personale di tutti i Dipartimenti, eccetto il personale della carriera 
penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile. 
Per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca manca il personale della Scuola. 
Per il Ministero dell'interno manca il personale delle forze di polizia. 
Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti manca il personale delle Capitanerie di Porto.  
Fonte: Dati elaborati dal questionario Politiche del personale dell'amministrazione - Conciliazione vita-lavoro. Cfr. 

Allegato   

Maternità Paternità Maternità Paternità Maternità Paternità

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI
1.582 92 2.433 37 1.346 15

MINISTERO DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE
31.549 852 34.809 1.040 39.016 1.205

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO
870 75 1.095 0 462 0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
13.825 22 11.173 186 9.532 7

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 36.468 2.326 30.605 1.908 32.894 2.598

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 

DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

- - - - 4.092 0

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA

5.739 36 5.023 61 4.811 22

MINISTERO DELL'INTERNO 16.255 185 15.617 209 12.455 110

MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE

25 0 0 0 26 0

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
14.100 0 13.518 0 14.000 0

MINISTERO DELLA DIFESA 84 0 67 0 151 0

MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI

25.718 0 17.440 0 5.240 0

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL 

TURISMO

10.763 - 9.703 - 9.584 -

MINISTERO DELLA SALUTE 947 0 1.124 0 713 0

Amministrazione
2014 2015 2016
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Tavola 1.2.13: Giorni totali di assenza per congedi parentali, per genere. Anni 2014 - 2016. Dati al 
31/12. (*) 

 

(*) I dati non si riferiscono al totale del personale delle amministrazioni centrali dello Stato. 
Per il Ministero della giustizia i dati riguardano il personale di tutti i Dipartimenti, eccetto il personale della carriera 
penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile. Inoltre sono al netto dei dati del Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi per il quale non si hanno i dati disaggregati per il congedo 
parentale. 
Per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca manca il personale della Scuola. 
Per il Ministero dell'interno manca il personale delle forze di polizia. 
Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti manca il personale delle Capitanerie di Porto. 
Fonte: Dati elaborati dal questionario Politiche del personale dell'amministrazione - Conciliazione vita-lavoro. Cfr. 
Allegato 

 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI
946             1.061         856             1.454         729             1.625         

MINISTERO DELL'ECONOMIA 

E DELLE FINANZE
92.827       11.127       86.401       13.204       79.068       11.028       

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO
253             1.085         344             1.303         284             698             

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI
2.920         17.307       2.780         15.530       2.531         12.471       

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 42.523       16.469       42.285       17.501       46.078       17.096       
MINISTERO DEGLI AFFARI 

ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

- - - - 1.166         1.147         

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA

382             2.447         402             4.457         352             2.772         

MINISTERO DELL'INTERNO 37.377       16.833       36.218       15.531       33.668       13.123       
MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE

208             492             306             708             484             836             

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

310             4.200         172             3.838         190             3.600         

MINISTERO DELLA DIFESA 2.328         1.956         3.829         3.589         3.699         2.412         
MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI

2.414         4.571         2.164         4.381         2.270         3.405         

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL 

TURISMO

2.670         6.284         2.610         7.655         2.617         8.790         

MINISTERO DELLA SALUTE 215             1.225         236             782             81               981             

Amministrazione
2014 2015 2016
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2. Interventi diretti alla riduzione dei divari di genere emanati nel 2016 

Al centro del dibattito attuale sulle disuguaglianze di genere in Italia vi sono quelle legate al 
reddito che si sviluppano con l’ingresso nel mondo del lavoro, per amplificarsi con la formazione 
della famiglia e le scelte di fecondità. Come evidenziato dai principali indicatori statistici disponibili 
su base continuativa (cfr. paragrafo 1.1), mentre l’aumento del tasso di istruzione nella 
popolazione italiana ha segnato una contemporanea riduzione del divario di genere in questo 
ambito, i differenziali rimangono invece marcati in termini di partecipazione al mercato del lavoro, 
tasso di occupazione e tempo dedicato al lavoro non pagato. Il tasso di occupazione femminile 
basso, non si accompagna, poi, come accade in altri Paesi, a un tasso di fertilità elevato e si 
avvertono effetti negativi della maternità sulla qualità del lavoro e sulle possibilità di carriera, 
collegate con i limiti del sistema italiano nei servizi di cura per i bambini e per gli anziani. Anche in 
considerazione di tali elementi, alcune misure varate con la legge di stabilità per il 2016 e nel corso 
del 2016 con effetti a partire dello stesso anno, affrontano temi come il congedo obbligatorio e 
facoltativo per il padre lavoratore dipendente, la disponibilità di voucher per il baby sitting e la 
disponibilità di buoni per gli asili nido62. Parallelamente, sono state emanate disposizioni volte alla 
partecipazione delle donne alla vita politica e nei consigli di amministrazione delle società quotate 
e a partecipazione pubblica (cfr. Riquadro I.II). 

 

Riquadro I.II – Interventi con legge di stabilità per il 2016 e con altri provvedimenti 
nel corso del 2016 per la riduzione dei divari di genere. 

La legge di stabilità per il 2016 ha previsto: 

articolo 1, comma 205: Il congedo di paternità (già disciplinato dalla legge 92/2012) 
viene previsto anche per il 2016 ed esteso di un giorno obbligatorio, portando 
sostanzialmente il numero di giorni obbligatori a due e il numero di giorni facoltativi a 
due (questi sostitutivi rispetto ai giorni usufruiti in totale della madre); 

articolo 1, comma 281: L’opzione donna (beneficio pensionistico a cui possono 
accedere le lavoratrici, introdotto dalla legge 243/2004) è stata estesa anche alle 
lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva 
pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le 
dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome, a prescindere dalla data di 
decorrenza del trattamento pensionistico; 

                                                 

62
 Alcune delle disposizioni relative alla conciliazione vita-lavoro sono state ulteriormente estese e/o rafforzate 

successivamente con la legge di bilancio 2017 (in particolare i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, o per far 
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati; il congedo di paternità 
obbligatorio con modifiche quali l’estensione, per l’anno 2018, a quattro giorni e decadenza del congedo facoltativo; 
l’opzione donna; “premio alla nascita” e ulteriori agevolazione per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia). 
Inoltre, la legge del 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto alcune misure volte a sviluppare, all'interno dei rapporti di 
lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere la 
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A giugno 2017 è stata emanata una direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (Direttiva n. 3/2017) per fornire, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 124/2015 
(riforma Madia), indirizzi per l’attuazione delle disposizioni in tema di conciliazione vita-lavoro nella pubblica 
amministrazione tramite il telelavoro e lo smart working e una corrispondente sperimentazione.  
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articolo 1, comma 282: proroga per il 2016 della corresponsione di voucher per 
l’acquisto di servizi di baby-sitting o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei 
servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro 
(come introdotta dalla legge 92/2012, articolo 4, comma 24, lettera b). L'intervento è 
concesso alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 
undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale; 

articolo 1, commi 414, 415 e 416: la norma introduce il Fondo di solidarietà a tutela 
del coniuge in stato di bisogno. In questo modo si interviene a sostegno del coniuge 
separato in stato di bisogno nel caso non riesca a pagare il mantenimento. L’intervento 
ha carattere sperimentale per il biennio 2016-2017. 

Inoltre, nel corso del 2016 sono state introdotte le seguenti misure: 

il decreto legislativo 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica) rafforza il principio dell’equilibrio di genere nelle società pubbliche, 
imponendo che almeno un terzo delle nomine di amministratori di società pubbliche 
siano appannaggio del genere meno rappresentato (articolo 11, comma 4); 

la legge 20/2016 (Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante 
disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei 
consigli regionali) impone alle Regioni a statuto ordinario di disciplinare il sistema 
elettorale regionale tenendo conto dell’adozione di misure specifiche per promuovere 
le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive. 

 

 

In Italia, in tempi recenti, le politiche per le pari opportunità di genere si sono sviluppate attorno ai 
temi della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con un ritardo rispetto ad altri paesi63. 
Sebbene questo Rapporto sia dedicato al consuntivo 2016, appare opportuno fornire una 
panoramica generale della normativa rilevante e alcune coordinate per apprezzare l’evoluzione 
delle politiche adottate nel corso del tempo. Sono, infatti, mutati i principali ambiti di 
preoccupazione del legislatore per una disuguaglianza a svantaggio di un genere (tipicamente 
quello femminile), ma anche le modalità con cui si configurano regole e interventi per agire su tali 
disuguaglianze. 

La letteratura distingue tre fasi principali che caratterizzano le politiche di genere64, che sono 
funzionali anche per una descrizione dal caso italiano, dalla nascita della Repubblica a oggi: la fase 
delle tutele e della parità di retribuzione (anni 50-80); la fase delle pari opportunità e azioni 

                                                 
63

 Cfr. Davaki K., (2016) “Differences in Men’s and Women’s Work, Care and Leisure Time”, a Study for Directorate 
General for Internal Policies, European Parliament, Brussels. 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU(2016)556933  
oppure ISTAT, (2012) “Uso del tempo e ruoli di genere. Tra lavoro e famiglia nel ciclo di vita”, 
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20120705_00/ 
64

 Per una disamina più articolata, confrontare Marcucci M., Vangelisti M.I., (2013) “L’evoluzione della normativa di 
genere in Italia e in Europa”, Occasional Papers Banca d’Italia; Servizio Studi Senato, (2017) “Senza distinzione di sesso. 
Dall’articolo 3 della Costituzione alla lotta contro il femminicidio. I 70 anni in cui le donne hanno cambiato le leggi e 
l’Italia”, nota breve, n. 155/2017 e Rosselli A., (2014) “La politica sull’uguaglianza di genere in Italia”, Parlamento 
europeo, Bruxelles. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_STU(2016)556933
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20120705_00/
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positive (anni 90); la fase attuale, focalizzata sulla conciliazione vita-lavoro e l’integrazione della 
dimensione di genere nel disegno delle politiche (gender mainstreaming). 

L’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso è tra i principi fondanti della Repubblica 
italiana, la cui carta costituzionale è considerata tra le più avanzate sulla questione femminile ed è 
ancora attuale65. Oltre a ribadire il principio in più punti, la Costituzione italiana fa esplicita 
menzione della sua applicazione a diversi settori della vita sociale ed economica - come il 
matrimonio, la maternità, la cura dei figli, il lavoro - in cui sono presenti ostacoli di natura culturale 
e di costume al raggiungimento sostanziale della parità tra i generi (cfr. Riquadro I.III). 

 

Riquadro I.III  – Riferimenti costituzionali alle pari opportunità di genere. 

articolo 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; 

articolo 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese; 

articolo 29, comma 2 - Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare;  

articolo 30, comma 1 - E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i 
figli, anche se nati fuori del matrimonio;  

articolo 31 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la 
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare 
riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, 
favorendo gli istituti necessari a tale scopo; 

articolo 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire 
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al 
bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età 
per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e 
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione; 

articolo 48 - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la 
maggiore età [cfr. artt. 56, 58, 71 comma 2, 75 commi 1, 3, 138 comma 2, XIII comma 
1]. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La 

                                                 

65
 Nel volume a cura della Fondazione Nilde Iotti (2012) “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”, Francesca 

Russo afferma che “la nostra attuale Costituzione, che, a più di sessant’anni di distanza, per quanto riguarda la 
questione femminile, è una delle più avanzate e complete” (p.11). 
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legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini 
residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione 
Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito 
da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non 
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale 
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [cfr. artt. XII comma 2, 
XIII comma 1]; 

articolo 51 - Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici 
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti 
dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari 
opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle 
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è 
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al 
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro; 

articolo 117 - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali. 

 

Le prime politiche di genere si concentrano essenzialmente su questioni rilevanti per il mondo del 
lavoro e per la tutela della maternità e della salute. I primi interventi legislativi degli anni ‘50 e ‘60 
mirano soprattutto a tutelare la madre lavoratrice, a impedire ogni forma di discriminazione delle 
donne nel posto di lavoro e a favore una maggiore copertura assistenziale e previdenziale. Viene 
per esempio abolito in agricoltura il cosiddetto “coefficiente Serpieri” che valutava, a fini 
retributivi,  il lavoro svolto da una donna in misura pari al 50 per cento di quello di un uomo (legge 
756/1964). Numerosi interventi normativi hanno posto vincoli al licenziamento delle lavoratrici, 
soprattutto nelle situazioni di maternità e di matrimonio e vietato forme di discriminazione 
nell’accesso al lavoro e nella carriera.  

Negli anni ‘70 vengono attuati i primi provvedimenti volti a raggiungere la parità nei rapporti civili 
tramite la riforma del diritto di famiglia e gli interventi in tema di diritti riproduttivi e diritto alla 
salute. Vengono, inoltre, istituiti i consultori familiari ed è regolamentata l’interruzione di 
gravidanza. La maggior parte degli interventi di questo periodo ha carattere di tutela e di garanzia 
e sono attuati principalmente tramite atti di regolamentazione, volti a modificare o integrare gli 
ordinamenti civili e penali per rimuovere gli ostacoli all’eguaglianza di genere e vietare ogni forma 
di discriminazione di genere nell’accesso, nella retribuzione e nelle modalità di esecuzione del 
lavoro.  

A partire dagli anni ‘90 vengono introdotte misure volte a una discriminazione positiva delle donne 
nei settori in cui hanno difficoltà ad accedere o ad affermarsi. In questa fase si introducono, prima 
in Europa e poi in Italia, “azioni positive” che hanno l’obiettivo di superare una situazione di 
disparità sostanziale della donna e tipicamente di garantire la presenza della componente 
femminile nei settori in cui è sotto-rappresentata, anche in assenza di una barriera o di uno 
specifico impedimento formale.  

Sono, per esempio, introdotte le prime norme volte ad accrescere il coinvolgimento delle donne 
nella vita politica attiva e la loro partecipazione ai processi decisionali politici e amministrativi. Gli 
interventi per il mercato del lavoro cambiano natura e non mirano più solo alla tutela della 
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lavoratrice dipendente, ma si estendono al lavoro autonomo e alla libera professione. Per la prima 
volta, sono adottati incentivi all’imprenditoria femminile. Le misure di tutela della lavoratrice 
donna e gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro sono adattati alle trasformazioni 
dello stesso, come per esempio la tutela della maternità per le lavoratrici che è adeguata alle 
nuove forme contrattuali del lavoro “parasubordinato”.  

Le trasformazioni demografiche, sociali ed economiche hanno cambiato anche gli obiettivi delle 
politiche di genere. Con l’invecchiamento della popolazione aumenta l’attenzione verso la cura 
degli anziani, attività svolta principalmente dalle donne sia in forma privata e gratuita all’interno 
delle famiglie che in modo professionale dalle badanti. La fase attuale tende pertanto ad 
affrontare il tema lavorativo e riproduttivo con una visione più ampia che mira a sostenere la 
conciliazione della vita privata con l’attività lavorativa, tramite una maggiore flessibilità nei tempi 
della prestazione lavorativa e nell’organizzazione del lavoro e il sostegno all’attività di cura dei figli 
(che avviene anche con le misure a favore della paternità). Gli interventi in tema di riproduzione 
riguardano in misura crescente azioni positive a sostegno della fertilità e della natalità. L’azione di 
contrasto alla violenza di genere è integrata con gli interventi di sostegno ai centri anti violenza e 
alle case rifugio e viene anche contestualizzata alla crescita del fenomeno migratorio tramite gli 
interventi contro la tratta delle persone e contro la mutilazione genitale femminile. All’interno 
delle trasformazioni del sistema pensionistico italiano, la legge 243/2004 introduce il regime 
sperimentale per le lavoratrici, definito come “opzione donna”, che ha permesso di accedere alla 
pensione in maniera anticipata, a condizione di passare al sistema contributivo per la liquidazione 
del trattamento pensionistico e sotto determinati vincoli anagrafici e contributivi. Viene inoltre 
promulgato il codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 198/2006) con 
l’obiettivo di riordinare e integrare le politiche di genere. 

Infine, muta l’approccio concettuale alle politiche di genere: oltre a intervenire con specifiche 
misure volte a ridurre disparità note, si ritiene sempre più necessario integrare la dimensione del 
genere in tutti i settori dell’intervento pubblico (approccio noto come gender mainstreaming). 
Questo cambiamento di prospettiva riconosce che le politiche non sono neutre da un punto di 
vista di genere e possono incidere, anche tramite una adeguata considerazione del genere 
nell’implementazione, sulla riduzione delle diseguaglianze in diversi settori. Tipicamente il gender 
mainstreaming include una specifica attenzione verso l’applicazione di una prospettiva di genere 
ai bilanci pubblici, a livello nazionale e locale66. 

Anche dal punto di vista istituzionale l’amministrazione italiana si è dotata di strutture per 
affrontare il tema delle pari opportunità. Nel 1983 nasce il Comitato nazionale per le pari 
opportunità presso il Ministero del Lavoro. Viene successivamente istituito, nel 1996, il 
Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio e il relativo Ministero 
senza portafoglio, per consentire l’ampliamento del raggio d’azione delle politiche di genere, oltre 
a quelle del lavoro. L’adozione di norme in materia di parità di genere è stata spesso 
accompagnata dalla previsione di istituzioni ad hoc per la loro attuazione a cui sono state 
successivamente attribuite diverse funzioni e ulteriori compiti. A livello centrale, queste includono 
oltre al Comitato nazionale per la Parità presso il Ministero del Lavoro, la Consigliera di parità 
nazionale che promuove e controlla l’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non 
discriminazione nel mondo del lavoro. Si aggiunge, per ciascuna amministrazione pubblica, anche il 
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (CUG) istituito con decreto del 24 marzo 2011. Il CUG unifica le 
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 Processi di decentramento hanno spesso svolto un ruolo propulsore per iniziative di bilancio di genere a livello 
locale, considerato spesso l’ambito nel quale questo tipo di strumento può essere più efficace.  
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competenze attribuite ai precedenti Comitati per le pari opportunità e ai Comitati paritetici sul 
fenomeno del mobbing (istituiti nel 2002). Analogamente a livello regionale vi sono specifiche 
istituzioni per coadiuvare - a seconda dei casi - la giunta, il consiglio o, laddove previsto, 
l’assessorato per le pari opportunità. 

A partire dagli anni ‘90 il rafforzamento della produzione di statistiche ufficiali con un taglio di 
genere è stato un motore propulsore per le politiche di genere67, grazie all’ingente investimento 
da parte dell’Istat in nuove rilevazioni su temi come il lavoro domestico e di cura all’interno delle 
coppie, le scelte contraccettive, la violenza contro le donne e gli stereotipi di genere68 o 
nell’integrazione del genere nelle statistiche già esistenti. 

L’Unione europea gioca un ruolo attivo nei confronti degli Stati membri promuovendo politiche 
dirette all’eguaglianza di genere e applicando questa prospettiva nell’ambito dei fondi comunitari. 
Il tema della parità di trattamento retributivo tra uomo e donna è affrontato dalla costituzione 
dell’Unione, nel Trattato di Roma (1957), ed è oggetto di una apposita direttiva nel 1957, poi 
successivamente ripreso nel corso degli anni. A seguito della conferenza mondiale delle Nazioni 
Unite sulle donne a Pechino del 1995, l’UE ha adottato il gender mainstreaming come strategia 
generale diretta a incidere sull’uguaglianza di genere in tutti i settori politici. Il Trattato di 
Amsterdam del 1997, entrato in vigore nel 1999, ha inserito la promozione dell’uguaglianza e 
l’eliminazione della discriminazione tra uomini e donne tra i compiti fondamentali dell’Unione 
europea. Nel corso degli anni sono state emanate una serie di direttive relative al tema e nel 2006, 
queste sono state riunite nella cosiddetta direttiva rifusa di genere che emana indirizzi in tema di 
lavoro (compreso l’accesso all’occupazione, la formazione professionale, le condizioni di lavoro, la 
retribuzione e i regimi di sicurezza sociale); di strumenti di conciliazione vita-lavoro (come il tempo 
parziale e i congedi parentali) e di partecipazione delle donne ai processi decisionali (cfr. riquadro 
I.IV). Infine, il gender mainstreaming viene sperimentato e successivamente applicato alle 
politiche strutturali europee. Per esempio, i piani d’intervento del Fondo Sociale Europeo del ciclo 
di programmazione 2000-2006 sono oggetto di valutazione in riferimento alle pari opportunità 
sulla base delle linee guida del V.I.S.P.O. (Valutazione Impatto Strategico Pari Opportunità)69. Nel 
successivo periodo di programmazione 2017-2013 viene previsto l’asse prioritario “Pari 
opportunità e non-discriminazione” e una linea di attività definita “Implementazione e 
consolidamento dell’azione di sistema sul monitoraggio e la valutazione in chiave di genere” 
proprio per l’attività di monitoraggio. Gli interventi realizzati sotto tali linee sono principalmente 
rivolti alla formazione delle donne e al contrasto delle segregazioni occupazionali, anche in 
relazione alle Regioni che rientrano nel cosiddetto Obiettivo  Convergenza70. Il nuovo ciclo di 
programmazione 2014-2020 presenta un aumento dei progetti con una prospettiva di genere nelle 
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 Nell’introduzione del volume a cura di Biggeri L., presentato dall’Istat e dal Dipartimento per le Pari Opportunità 
(2004), “Come cambia la vita delle donne”, si afferma che “È a partire dagli anni ‘90 che l’Istat ha investito sullo 
sviluppo delle statistiche di genere, mettendo a disposizione un patrimonio informativo molto ricco e fondamentale per 
la progettazione di politiche di parità di genere che ha posto il nostro Paese all’avanguardia nell’applicazione della 
Piattaforma di Pechino”. 
68

 La pubblicazione ISTAT (2015) “Come cambia la vita delle donne 2004-2014” ha inserito nuovi indicatori distinti per 
genere che riguardano la povertà assoluta, le scelte contraccettive, la violenza contro le donne e gli stereotipi di 
genere. Nel 2012 viene pubblicato dall’ISTAT anche il rapporto “Uso del tempo e ruoli di genere” che si concentra sulla 
conciliazione tra lavoro remunerato e lavoro domestico e di cura all’interno delle coppie. 
69

 Dipartimento per le pari opportunità, (1999) “Linee guida di attuazione del principio di pari opportunità per uomini e 
donne e valutazione dell’impatto equitativo di genere nella programmazione operativa”, Valutazione Impatto 
Strategico Pari Opportunità. 
70

 ISFOL, (2009) “Le pari opportunità e il mainstreaming di genere nelle azioni rivolte alle strutture e ai sistemi”, i Libri 
del Fondo sociale europeo.  
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programmazioni regionali, come per esempio gli Accordi territoriali di genere della Regione 
Campania71 (cfr. anche paragrafo 4.5.1)  

Alcuni osservatori lamentano un progressivo affievolimento dello slancio europeo nei confronti 
delle problematiche di genere, a partire dalla crisi economica e finanziaria del 2008 o anche prima 
(Rubery72, Crouch73) e un numero crescente di esperti (Bargawi, Cozzi e Himmelweit74) evidenzia la 
necessità - in questa fase - di tenere in dovuta considerazione gli effetti differenziati su uomini e 
donne sia delle politiche di stimolo alla crescita (come l’abbassamento delle aliquote fiscali) sia 
delle misure di austerity (come i tagli alla spesa ed eventuale riduzione del livello dei servizi 
pubblici).  

 

Riquadro I.IV – Riferimenti normativi europei all’uguaglianza di genere. 

Trattato di Roma (1957). L’articolo 119 (poi confluito nell’articolo 141 del Trattato 
istitutivo della Comunità Europea) sancisce il principio dell’eguale retribuzione a parità 
di lavoro tra uomini e donne.  

Direttiva del Consiglio 75/117/CEE (10 febbraio 1975) sul diritto a ottenere un’equa 
retribuzione. Punta ad una drastica riduzione delle divergenze nelle legislazioni degli 
Stati membri. 

Direttiva del Consiglio 76/207/CEE (9 febbraio 1976) che riguarda l’attuazione del 
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in riferimento all’accesso 
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale. 

Direttiva del Consiglio 79/7/CEE (19 dicembre 1978) prevede l’attuazione del principio 
di parità di trattamento tra gli uomini e le donne riferita specificamente alle questioni 
di sicurezza sociale. 

Direttiva del Consiglio 86/378/CEE (24 luglio 1986) mette in primo piano la parità di 
trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali. 

Raccomandazione della Commissione 87/567/CEE (24 novembre 1987) in merito alla 
formazione professionale delle donne.  

Risoluzione del Consiglio (29 maggio 1990) sulla tutela della dignità degli uomini e 
delle donne nel mondo del lavoro. 

Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992), con il Protocollo sulla politica sociale 
(allegato al Trattato), viene sancita la legittimità delle discriminazioni positive per 
favorire il lavoro femminile. 
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 http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/accordi-territoriali-genere/ 
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 Ruberty J., (2015) “Austerity and the Future for Gender Equality in Europe”, IRL Review. 
73

 Crouch C., (2015), “Can the European Union Abandon Social Policy?” UCD Society of  Politics and International 
Relations Understanding the Eurozone Crisis Seminar Series, November. 
74

 Bargawi H., Cozzi G., Himmelweit S., (2017) “Economics and Austerity in Europe. Gendered impacts and sustainable 
alternatives”, Routledge. 

http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/accordi-territoriali-genere/
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Direttiva del Consiglio 92/85/CEE (19 ottobre 1992) ha l’obiettivo di attuare le misure 
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 

Risoluzione del Consiglio (5 ottobre 1995) sull’immagine dell’uomo e della donna nella 
pubblicità e nei mezzi di comunicazione. 

Comunicazione della Commissione (21 febbraio 1996) “Incorporating Equal 
Opportunities for Women and Men into All Community Policies and Activities”, con la 
quale la Commissione annuncia di voler intraprendere la strada del gender 
mainstreaming. 

Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE (2 dicembre 1996), riguardante la 
partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.  

Direttiva del Consiglio 96/34/CE (3 giugno 1996) in riferimento all’accordo quadro sul 
congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES. 

Direttiva del Consiglio 97/81/CEE (15 dicembre 1997) sul lavoro a tempo parziale. 

Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997), agli articoli 2 e 3 si riconosce la parità di 
opportunità tra uomini e donne come obiettivo fondamentale dell’Unione, che deve 
guidare ed essere incorporato in tutte le politiche dell’UE. Lo stesso Trattato, 
all’articolo 41, oltre a ribadire il concetto di parità retributiva prevede anche 
l’emanazione da parte del Consiglio di successive disposizioni in tema di pari 
opportunità e introduce, con una specifica clausola rivolta agli Stati membri, la 
possibilità di adottare politiche discriminatorie a favore delle donne per ridurre il gap 
di genere. 

Direttiva del Consiglio 2000/78/CE (27 novembre 2000), che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento tra le persone in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro. 

Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2002/73/CE (23 settembre 2002) 
che rielabora la direttiva 76/207/CEE in tema di pari opportunità sul lavoro, nella 
formazione e nella promozione professionale.  

Direttiva del Consiglio 2004/113/CE (13 dicembre 2004) relativa alla parità di 
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi. 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54/CE (5 luglio 2006) sulla 
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.  

Trattato di Lisbona ratificato il 13 dicembre 2007 riconferma la parità uomo - donna 
come obiettivo fondamentale e sancisce l’impegno ad utilizzare una prospettiva di 
genere in tutte le attività dell’Unione 

Direttiva 2010/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8 marzo 2010) con lo 
scopo di assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità in materia di 
impiego e occupazione. 
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Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7 luglio 2010) che 
disciplina la parità di trattamento tra uomini e donne che svolgono un’attività 
autonoma.  

 

Una rassegna più dettagliata nelle norme adottate è fornita in Appendice alla Relazione. Le 
disposizioni sono individuate per anno di approvazione e di attuazione e sono classificate in base 
ad ambiti di intervento, modalità di intervento e tipologia di effetto sul bilancio dello Stato (cfr. 
Appendice e in formato elaborabile sul sito della Ragioneria generale dello Stato75). 

In particolare, le disposizione sono raggruppate in dieci ambiti di intervento, individuati della lista 
tematica definita dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia 
dell’Unione europea per la parità tra donne e uomini, dopo il 201576 leggermente modificata: 

 la parità nei rapporti civili;  

 la tutela del lavoro, previdenza e assistenza; 

 il mercato del lavoro; 

 la tutela e il sostegno della maternità;  

 la conciliazione tra vita privata e vita professionale;  

 salute, stile di vita e sicurezza; 

 la partecipazione ai processi decisionali economici, politici e amministrativi; 

 il contrasto alla violenza di genere;  

 istruzione e interventi contro gli stereotipi di genere; 

 modalità per integrare le politiche di genere nell’azione pubblica (gender mainstreaming).  

La classificazione per modalità di intervento è tesa, invece, a evidenziare se la disposizione 
riguarda un atto di tutela o di garanzia contro le discriminazioni o volta a sancire la parità di 
condizioni e di trattamento, piuttosto che un’azione positiva con obiettivo di superare una 
situazione di disparità sostanziale. Le misure di tutela e di garanzia delle donne sono state 
adottate soprattutto in tema di parità nei rapporti civili, nella tutela del lavoro e della previdenza e 
nel contrasto alla violenza di genere, mentre gli interventi per la partecipazione ai processi 
decisionali politici e amministrativi e per il sostegno nel mercato del lavoro sono generalmente 
oggetto di azioni positive. 

Infine, da ciascuna disposizione possono derivare diversi effetti sul bilancio dello Stato. In alcuni 
casi ne consegue, infatti, l’erogazione di una spesa; in altri una riduzione delle entrate dovute a 
un’agevolazione fiscale. Le disposizione adottate possono pure non avere alcun effetto finanziario 
quando rivolte unicamente alla regolamentazione di un determinato settore. Diversi interventi di 
tutela e garanzie delle donne rientrano in questa categoria e non hanno un impatto diretto nelle 
finanze pubbliche, mentre le politiche di azioni positive producono generalmente oneri sul bilancio 
statale (ma non sempre). Va infine ricordato che, in alcuni casi, le voci del bilancio statale dedicate 
a specifici servizi volti a ridurre disparità di genere rappresentano solo una parte dell’onere 
dell’intervento sulla finanza pubblica o una stima dell’onere annuale. Per esempio, gli assegni di 
maternità sono interventi a carico dello Stato ma erogati e concessi dall’Inps (con una discrasia 
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 Al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/  
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 Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e 
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temporale tra la quantificazione stimata nel bilancio dello Stato e la spesa effettivamente 
sostenuta). Per gli asili nido, invece, lo Stato compartecipa a una spesa che è di competenza degli 
enti locali.  
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3. Le entrate del bilancio dello Stato 2016 secondo una prospettiva di genere  

3.1 Metodologia adottata per l’analisi delle entrate  

Le modalità di rendicontazione delle entrate secondo una prospettiva di genere possono 
prevedere diverse tipologie di analisi. Piuttosto che operare una riclassificazione dei capitoli e 
articoli dal lato dell’entrata del bilancio dello Stato distinguendo le entrate tra neutrali e sensibili al 
genere, oppure dirette a ridurre disuguaglianza di genere – come previsto per il lato della spesa – 
l’analisi mira a valutare il diverso impatto delle principali politiche tributarie sul genere. 

Più specificatamente, tramite il ricorso al modello di micro simulazione del Dipartimento delle 
Finanze, viene analizzato l’impatto delle diverse aliquote IRPEF sui redditi per genere e classe di 
reddito, in termini di efficacia dell’effetto redistributivo sui redditi degli uomini e delle donne. 
Tramite l’esame dei beneficiari si cerca, inoltre, di capire se vi è stato un diverso ricorso da parte di 
uomini e di donne ad alcuni regimi fiscali agevolati, come quello collegato al cosiddetto “rientro 
dei cervelli” e quello di vantaggio per il lavoro autonomo e l’imprenditoria. Vengono, infine, 
fornite indicazioni sull’utilizzo di agevolazioni fiscali che possano essere, direttamente o 
indirettamente, finalizzate a minimizzare le differenze di genere, ad esempio attribuendo maggiori 
benefici fiscali alle attività che vengono solitamente svolte dalle donne. Si tratta in ogni caso di 
agevolazioni che si configurano come oneri deducibili dalla base imponibile IRPEF o detraibili 
dall’imposta che deve essere corrisposta e che possono essere considerati funzionali a ridurre le 
differenze di genere presenti dal punto di vista economico.  

Non vengono, invece, esaminate le imposte indirette (per esempio l’IVA) e le entrate extra-
tributarie, per le quali sarebbe necessario, in primo luogo, analizzare se l’andamento e i livelli di 
consumo di alcuni tipici beni e servizi disponibili sul mercato siano diversi tra uomini e donne e se 
vi sia una diversa propensione al ricorso dei servizi pubblici a cui si accede tramite tariffe. 

Per avere un’idea della dimensione finanziaria dei fenomeni che vengono esaminati, le entrate 
finali del bilancio dello Stato nel 2016 ammontano a oltre 581 miliardi di euro, di cui circa 465 
miliardi sono di natura tributaria (in termini di accertamenti). Le imposte sui redditi rappresentano 
oltre il 32,7 per cento delle entrate finali e il 38,9 per cento di quelle tributarie (Figura 3.1.1). 
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Figura 3.1.1 Entrate del bilancio dello Stato. Accertamenti a consuntivo 2016. Milioni di euro. 

 

Fonte: Conto consuntivo dello Stato, 2016 

 

3.2 Impatto sul genere delle principali politiche tributarie 

3.2.1 Impatto delle diverse aliquote IRPEF per genere e classe di reddito 

Le analisi presentate sono basate sul modello di micro simulazione del Dipartimento delle finanze, 
per individuare i redditi medi, le aliquote effettive applicate e calcolare l’indice di Gini della 
distribuzione dei redditi di uomini e di donne, prima e dopo l’imposizione diretta e i trasferimenti 
che dal reddito lordo portano a quello disponibile77. Si tratta di un modello di tipo tax benefit 
(contributi, Irpef, addizionali, assegni) costruito su un database che incrocia puntualmente le 
informazioni estratte dall’indagine campionaria EU-SILC78 dell’Istat sulle condizioni di vita e sui 
redditi delle persone e famiglie, e i dati fiscali, dichiarativi e catastali presenti nell’Anagrafe 
Tributaria per le stesse persone intervistate79. Per le specifiche analisi riportate, che sono riferite 
esclusivamente al lato “entrate” del bilancio, il modello esclude gli assegni familiari in quanto 
rientranti nella componente “spesa”. Include, tuttavia, gli effetti del cosiddetto “bonus 80 euro” 
destinato a lavoratori dipendenti con redditi sotto una determinata soglia (riconosciuto 
direttamente in busta paga), che, dal punto di vista contabile per il bilancio e in base alle regole di 
contabilità nazionale, viene registrato sul lato della “spesa”80. Gli individui sono ordinati, in alcune 

                                                 

77
 L’indice di Gini è una misura della diseguaglianza di una distribuzione, tipicamente utilizzata per misurare la 

diseguaglianza nella distribuzione del reddito. È un numero compreso tra 0 ed 1; un indice basso indica la tendenza 
all’equidistribuzione, mentre un valore alto indica una forte diseguaglianza. 
78

 La rilevazione EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) indicata dal Regolamento del Parlamento europeo 
n. 1177/2003 costituisce una delle principali fonti di dati per i rapporti periodici dell’Unione Europea sulla situazione 
sociale e sulla diffusione della povertà nei paesi membri. 
79

 Cfr. Di Nicola F., Mongelli G., and Pellegrino S. (2015), “The static microsimulation model of the Italian Department 
of Finance: Structure and first results regarding income and housing taxation”, Journal of publics economics, n. 2, pp. 
125-157. 
80

 Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 all'articolo 1 ha riconosciuto, a partire dal mese di maggio 2014 e fino a 
dicembre 2014, un credito detto “bonus 80 euro” ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi 
assimilati a quelli da lavoro dipendente, entro limiti di reddito fissati. Tale misura è stata poi confermata dalla Legge di 
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elaborazioni, per reddito disponibile “equivalente”, una sorta di reddito pro capite corretto per le 
economie di scala intra-familiari (in sostanza lo stesso tenore di vita è garantito dentro ogni 
famiglia da somme pro capite decrescenti al crescere del numero di familiari). All’interno di ogni 
10 per cento di popolazione considerata (“decimo”) il tenore di vita di ciascuna persona può 
essere considerato omogeneo. 

La tavola 3.2.1 riporta, attraverso una calibrazione per il 2017, la numerosità dei contribuenti, i 
redditi medi e le incidenze di aliquota media (calcolate su Irpef e relative addizionali, tassazione 
sostitutiva su premi di produttività e redditi da locazione sui quali è stata esercitata l’opzione per 
la “cedolare secca”) rispettivamente per uomini e donne. 

In base alla numerosità di contribuenti nei decimi di reddito equivalente, i percettori di diverso 
sesso sono sostanzialmente equi distribuiti, con una leggera tendenza “ad U” per gli uomini, che 
sono un po’ più numerosi nei due estremi della distribuzione. 

Tavola 3.2.1: Numerosità, redditi medi e aliquote medie uomini e donne percettori di redditi per decimi. 

 

(*)Rapporto tra il reddito medio delle donne e quello degli uomini. 
(**) Il gap di genere è calcolato come la differenza semplice tra il dato dell’aliquota delle donne e il dato degli uomini. 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
Fonte: elaborazioni con modello di micro simulazione tax benefit. 

 

In base alla distribuzione del reddito medio, emerge una significativa differenziazione tra i sessi: il 
reddito medio delle donne, in generale e in ciascun decimo, risulta molto inferiore rispetto a 
quello degli uomini. Complessivamente il reddito medio delle donne rappresenta il 60 per cento di 
quello degli uomini; all’interno dello stesso decimo si colloca tra il 50 per cento e il 70 per cento di 

                                                                                                                                                                  

stabilità 2015 (articolo 1, commi 12-13 e 15, legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha reso strutturale la misura. Ai fini 
delle regole di contabilità nazionale è considerata una prestazione sociale in denaro ed è contabilizzata sul lato spesa 
del bilancio dello Stato con il capitolo 3888 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che 
ha registrato nel 2016 una spesa di circa 8,7 miliardi versati in entrata. 

Uomini Donne Uomini Donne

1 51,3         48,7         4.812 3.333 69,3         -0,2 0,2           0,4

2 53,1         46,9         11.110 5.816 52,3         3,7           0,9           -2,8

3 51,9         48,1         14.214 7.336 51,6         8,7           4,8           -3,9

4 49,4         50,6         16.618 8.686 52,3         12,4         7,5           -4,8

5 49,4         50,6         18.859 10.657 56,5         15,3         8,8           -6,6

6 47,1         52,9         21.236 12.432 58,5         17,4         11,2         -6,2

7 48,6         51,4         22.713 15.160 66,7         18,6         13,3         -5,3

8 49,1         50,9         25.553 17.152 67,1         20,6         16,0         -4,6

9 50,5         49,5         30.177 21.757 72,1         23,1         18,6         -4,5

10 51,5         48,5         61.532 32.855 53,4         32,3         25,8         -6,5

Totale 50,0         50,0         25.120 14.990 59,7         21,8         16,2         -5,6

euro

Decimi reddito 

disponibile equivalente

Numero Reddito medio Aliquota media

% Donna 

(*)
Uomini Donne

Gap di 

genere 

(**)

%
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quello maschile (il decimo viene calcolato entro ogni famiglia e quindi nello stesso decimo, per 
costruzione, viene collocata ciascuna coppia di coniugi percettori di reddito). 

L’interpretazione di queste evidenze statistiche risiede in diverse possibili cause. La principale è 
che i coniugi tendono, nell’arco della vita lavorativa, a una “specializzazione” implicita del lavoro: 
le donne in genere scelgono di dedicare una parte consistente delle proprie energie ai lavori 
domestici e alla cura dei figli e sono disposte ad accettare una retribuzione inferiore a fronte di 
vantaggi in termini di flessibilità e tempo libero. Una seconda causa, prevalentemente statistica, 
risiede nella circostanza che, qualora un certo numero di casalinghe rientrasse tra i percettori per 
modesti redditi da immobili, la media dei redditi di genere si ridurrebbe, sempre a parità di decimo 
di appartenenza81. Infine, vi sarebbe la possibilità (residuale) di una retribuzione femminile 
discriminata ceteris paribus. 

L’ultima evidenza statistica contenuta è l’incidenza del carico diretto sul reddito nei vari decimi. 
Emerge che un’imposizione progressiva su redditi così diversi, determina un minor carico (cioè 
un’aliquota media inferiore) per le donne, con l’unica e rilevante eccezione nel primo decimo, per 
il quale la nota esclusione dei dipendenti e collaboratori a più basso reddito dal cosiddetto “bonus 
80 euro mensili” potrebbe determinare un minor ruolo compensativo di questo assegno82. 

La tavola 3.2.2 presenta la distribuzione delle donne nelle varie e principali categorie di reddito: 
dipendente, collaboratore coordinato, autonomo, pensione. Sono riportate statistiche analoghe a 
quelle della tavola 3.2.1, differenziate per tipo di reddito prevalente. 

Tavola 3.2.2: Numerosità, redditi medi e aliquote medie uomini e donne per tipo di reddito prevalente. 

 
(*) Rapporto tra il reddito lordo medio delle donne e quello degli uomini. 
(**) Il gap di genere è calcolato come la differenza semplice tra il dato dell’aliquota delle donne e il dato degli uomini. 
Fonte: elaborazioni con modello di micro simulazione tax benefit. Riportando il campione all’universo, il numero dei 
soggetti di sesso maschile è 21.112.000, il numero delle donne è invece 21.109.000. 

                                                 
81

 E’ stato però verificato che questo fenomeno non cambia significativamente se sono considerati i soli percettori di 
reddito da lavoro, il che confina questa spiegazione a un ruolo minore. 
82

 Il bonus 80 euro, per la sua sostanziale natura di assegno e non di imposta, non soffre di problemi di incapienza e 
raggiunge interamente ogni soggetto che ne abbia diritto. 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Lavoro dipendente e 

assimilati
55,4         44,6         25.900 19.110 74,0         21,1         15,6         -5,5

Pensioni imponibili  o 

esenti
46,8         53,2         22.774 14.424 63,0         21,1         16,0         -5,1

Collaborazione 

coordinata e 

amministratore società

60,0         40,0         43.056 20.160 47,0         31,2         25,3         -5,9

Lavoro autonomo 63,2         36,8         28.124 15.058 54,0         23,9         17,9         -6

Capitale 

(immobili+mobili)
24,1         75,9         18.601 6.775 36,0         23,1         17,6         -5,5

Totale 50,0         50,0         25.122 14.990 60,0         21,8         16,2         -5,6

% Gap di 

genere 

(**)

Tipo di reddito 

prevalente euro

Numero Reddito lordo medio Aliquota

%
% Donne 

(*)



108 

 

La quota di donne ripartite sulla base dei vari tipi di reddito assume rilievo: le donne mostrano 
minore presenza nelle collaborazioni coordinate (per le quali va ricordato il disturbo statistico 
costituito dalla presenza degli amministratori di società, ad alto reddito e a forte presenza 
maschile) e ancor meno negli autonomi (tra i quali sono qui classificati sia commercianti ed 
artigiani, sia professionisti). In altre parole, sembra emergere una tendenza alla maggior presenza 
relativa femminile nel lavoro dipendente e tra i redditi da pensione (quest’ultimo fenomeno 
facilmente spiegato dalla maggiore aspettativa di vita). 

All’interno delle categorie reddituali emerge che il reddito medio femminile è nettamente 
inferiore a quello maschile, con picchi raggiunti tra i collaboratori, gli autonomi e i redditi 
patrimoniali.  

In generale, appare più presente la figura femminile nella sezione del lavoro dipendente con una 
percentuale del 44,6 per cento contro le percentuali rispettivamente di 40 per cento per la 
collaborazione coordinata e 36,8 per cento per il lavoro autonomo. Questa più alta presenza 
potrebbe essere ricondotta a una minore propensione al rischio delle donne in ambito lavorativo. 

La concentrazione del reddito, misurata dall’indice di Gini, è stata calcolata tra i percettori di 
reddito prima e dopo l’imposizione diretta e i trasferimenti che dal reddito lordo portano a quello 
disponibile. I calcoli sono stati effettuati per l’insieme dei percettori, per i soli uomini e le sole 
donne, come riportato nella tavola 3.2.3. 

 

Tavola 3.2.3: Indici di concentrazione di Gini per redditi lordi e disponibili di uomini e donne. 

 

Fonte: elaborazioni con modello di micro simulazione tax benefit. 

La concentrazione dei redditi è inferiore per le donne, ma la riduzione della concentrazione 
operata dal sistema di imposte e benefici è consistente per tutti i sottoinsiemi. Per le donne si 
osserva un’azione redistributiva leggermente più intensa, probabilmente dovuta al fatto che in 
questo caso l’intera azione redistributiva include anche quella determinata dagli assegni familiari e 
di maternità. 

3.2.2 Rientro dei cervelli 

La normativa sul cosiddetto rientro dei cervelli - approvata con legge n. 238/2010 - prevede che si 
applichi un regime fiscale agevolato che consiste nella concorrenza parziale alla base imponibile 
dell’IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa (nella misura dell’80 
per cento per le donne e del 70 per cento per gli uomini). Possono accedere a tale agevolazione 

Indice di Gini

%

Redditi Lordi – tutti 44.899.419          47,10                    

Redditi disponibili  – tutti 44.899.419          41,89                    -5,22

Redditi Lordi – uomini 22.734.283          47,05                    

Redditi disponibili  – uomini 22.734.283          42,60                    -4,45

Redditi Lordi – donne 22.165.136          44,97                    

Redditi disponibili  – donne 22.165.136          39,53                    -5,44

Differenza Gini tra 

reddito lordo e 

disponibile

Numero
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fino al 31 dicembre 2017, i cittadini dell’Unione europea che abbiano risieduto continuativamente 
per almeno ventiquattro mesi in Italia, che abbiano studiato, lavorato o conseguito una 
specializzazione post lauream all’estero e abbiano deciso poi di rientrare in Italia entro il 31 
dicembre 2015. I beneficiari della misura, anziché godere delle agevolazioni di cui sopra per il 2016 
e 2017, hanno la possibilità di aderire alle agevolazioni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 
n. 147/2015 fino al 2020. Inoltre, la legge 232/2016 ha reso permanente la normativa di cui al 
Decreto Legge 78/2010, relativa al rientro in Italia di docenti e ricercatori. 

Sulla base degli ultimi dati disponibili (anno d’imposta 2014), i soggetti che hanno beneficiato della 
misura sono 4.564, per il 39 per cento di genere femminile. Il reddito da lavoro dipendente medio 
dichiarato dai soggetti rientrati è pari a 64.639 euro, un livello di circa tre volte più elevato rispetto 
al reddito medio da lavoro dipendente dichiarato dai contribuenti italiani, a conferma del fatto che 
la misura ha effettivamente attratto il rientro di lavoratori particolarmente qualificati. Il reddito 
medio dichiarato dalle donne è solo leggermente inferiore a quello dichiarato dagli uomini (60.046 
euro contro 67.579 euro, pari all’89 per cento del reddito degli uomini), ciò dipende dal fatto che 
in tale ambito lavorativo i redditi sono più equilibrati tra i generi di quanto non accada negli altri 
settori lavorativi. 

Di conseguenza la misura, sebbene sia stata finalizzata all’obiettivo di incentivare il rientro in Italia 
di lavoratori qualificati, senza lo scopo diretto di incidere sulle differenze di genere, sembrerebbe 
aver beneficiato le donne in misura proporzionalmente superiore. Infatti, analizzando l’insieme dei 
lavoratori con redditi medio alti (superiori a 55.000 euro) si osserva che solo il 23 per cento del 
totale è costituito da donne, mentre ponendo l’attenzione sui lavoratori qualificati rientrati 
dall’estero grazie all’agevolazione, la quota delle donne sale al 39 per cento del totale.  

3.2.3 Lavoro autonomo e imprenditoria: regime di vantaggio (ora regime forfettario) 

Il 2015 è l’ultimo anno di adesione al regime fiscale di vantaggio, successivamente sostituito dal 
regime forfettario (legge 190/2014) che dal 2016 è l’unico regime agevolato cui possono aderire i 
titolari di partita IVA con un volume di ricavi inferiore ad una soglia differenziata in base all’attività 
esercitata. Con riferimento all’anno d’imposta 2015, quindi, il regime di vantaggio coesiste con il 
regime forfettario. 

Il regime di vantaggio prevede un sistema di tassazione agevolata per quei contribuenti che 
producano reddito da lavoro autonomo o reddito d’impresa in presenza di alcuni parametri (ricavi 
al di sotto di 30.000 euro, assenza di dipendenti e acquisto di beni strumentali per un valore non 
superiore ai 15.000). Per accedere a tale regime occorre: 

a) non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa o lavoro autonomo, neppure in 
forma associata o in qualità di collaboratore familiare;  

b) non deve trattarsi di mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di 
lavoro dipendente o autonomo; è fatto salvo il caso in cui l’attività precedentemente svolta 
consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti e professioni;  

c) se l’attività costituisce proseguimento di attività svolta da altro soggetto l’ammontare dei ricavi 
dell’anno precedente non deve essere superiore a 30.000 euro.  

Il regime ha una durata di cinque anni ma tale limite viene meno in presenza di contribuenti con 
meno di 35 anni che possono continuare ad applicarlo fino al compimento del 35° anno. Il regime 
prevede l’esonero dal pagamento di IVA e Irap e l’applicazione di un’imposta sostitutiva 
dell’imposta sui redditi e relative addizionali con un’aliquota del 5 per cento. 
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Per quanto concerne il regime forfettario, introdotto a partire dal 2015, possono aderire le 
persone fisiche che hanno ricavi/compensi non superiori a determinate soglie, differenziate a 
seconda dei settori di attività. L’adesione è concessa anche a coloro che hanno redditi da lavoro 
dipendente prevalente rispetto al reddito agevolato purché la somma di tutti i redditi (da lavoro 
dipendente e a tassazione agevolata) non sia superiore a 20.000 euro. La tassazione agevolata 
prevede la determinazione forfettaria del reddito imponibile (attraverso l’applicazione di 
coefficienti di redditività distinti per codice ATECO 2007) e l’applicazione di un’aliquota pari al 15 
per cento. Per le nuove attività l’aliquota è ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni. 

Analizzando le variabili considerate nella tavola 3.2.4, si osserva una prevalenza delle donne 
nell’utilizzo dei regimi agevolati rispetto ai soggetti sottoposti al regime ordinario Irpef. I 
contribuenti di genere femminile che nel 2015 hanno usufruito dei regimi agevolati rappresentano 
oltre il 40 per cento del totale dei beneficiari. Tale percentuale risulta essere maggiore della 
percentuale di presenza femminile nelle altre tipologie reddituali considerate. Osservando il 
reddito medio, si osserva come le donne nei regimi agevolati dichiarino importi percentualmente 
più vicini a quelli degli uomini rispetto ai soggetti in regime ordinario IRPEF: le donne dichiarano il 
93 per cento del reddito degli uomini in regime forfettario e il 90 per cento in quello di vantaggio 
contro l’86 per cento del reddito d’impresa in contabilità ordinaria, il 75 per cento del reddito 
d’impresa in contabilità semplificata e il 71 per cento per i redditi da lavoro autonomo.  

 

Tavola 3.2.4: Reddito di specie distribuito per genere e per tipologie reddituali: Focus Minimi. Importi 
espressi in euro. 

 

Fonte: MEF Dipartimento delle Finanze - Statistiche sulle dichiarazioni dei redditi. 

  

Frequenza Reddito Medio Frequenza Reddito Medio

Reddito d’impresa in contabilità ordinaria 24.670 37.878 87.862 44.064

Reddito d’impresa in contabilità semplificata 358.117 15.383 1.092.321 20.474

Reddito di lavoro autonomo 270.496 31.063 555.254 43.729

Reddito al netto delle perdite soggetto ad

imposta sostitutiva (Regime di vantaggio)
193.408 9.365 260.572 10.423

Reddito al netto delle perdite soggetto ad

imposta sostitutiva (Regime forfettario)
60.423 5.350 85.261 5.773

Donne Uomini

Anno d’imposta 2015
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3.3 Agevolazioni fiscali finalizzate a minimizzare le differenze di genere  

Gli interventi rivolti alla riduzione delle differenze di genere possono avere diversi effetti sul 
bilancio dello Stato (cfr. paragrafo 2). Possono prevedere l'erogazione di una spesa oppure non 
avere alcun effetto finanziario poiché sono rivolti unicamente alla regolamentazione di un 
determinato settore. Inoltre, in alcuni casi, producono minori entrate tramite l’introduzione di 
un'agevolazione fiscale.  

Le agevolazioni fiscali ancora vigenti e finalizzate direttamente a minimizzare le differenze di 
genere intervengono principalmente nell’ambito della conciliazione tra la vita privata e la vita 
professionale. In tal senso opera, ad esempio, la deduzione dei contributi previdenziali e 
assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza familiare fino all’importo di 1.549,37 
euro, introdotta dalla legge n. 342/2000.  

Tra le detrazioni dal reddito rientra quella, pari al 19 per cento, per le spese sostenute per la 
retribuzione di addetti all'assistenza, anche tramite colf e badanti, per le persone non 
autosufficienti. Una ulteriore detrazione, pari anch’essa al 19 per cento, è stata introdotta con la 
legge finanziaria 2006, relativamente alle spese derivanti dal pagamento delle rette degli asili nidi, 
ed è stata resa permanente dalla legge 203/2008. 

I costi oggetto di tali agevolazioni sono sostenuti al fine di remunerare terzi esterni alla famiglia 
che svolgano attività che altrimenti, nella maggior parte dei casi, sarebbero in carico alle donne. Il 
riconoscimento dell’agevolazione fiscale sostiene il ricorso a tali strumenti in maniera da 
consentire a tutti i membri della famiglia, in particolare a quelli di sesso femminile, di potere 
svolgere un’attività lavorativa. 

In particolare, dalla tavola 3.3.1 si evince come le detrazioni delle spese per addetti all’assistenza 
personale e le deduzioni dei contributi per addetti ai servizi domestici e familiari, siano utilizzati 
prevalentemente da donne, sia in termini di frequenze che di ammontare. Al contrario, la 
detrazione delle spese per la frequenza di asili nido risulta essere utilizzata prevalentemente da 
soggetti di genere maschile. 

Questi risultati vanno però considerati alla luce della minor occupazione femminile che, per 
definizione, riduce le percentuali di utilizzo delle detrazioni e delle deduzioni per le donne. Inoltre 
va ricordato che, in un’ottica di massimizzazione delle detrazioni e delle deduzioni usufruibili, le 
famiglie si dividono tali incentivi; pertanto, l’utilizzo dell’agevolazione da parte di un soggetto non 
indica necessariamente che solo tale soggetto usufruisca del servizio corrispondente. 
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Tavola 3.3.1: Frequenza e ammontare delle detrazioni e deduzioni  

Fonte: Dati da dichiarazioni anno di imposta 2015 (fruizione della detrazione nelle dichiarazioni 2016). Importi espressi 
in euro. 

 

 

 

  

Detrazioni e Deduzioni

Anno di Imposta 2015 Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
%

 Frequenza

% 

Ammontare

Detrazione del le spese per addetti

a l l 'ass is tenza personale (19%)
46.010 84.521.518 76.798 146.380.230 62,5                 63,4                 

Detrazione del le spese per la

frequenza di  as i l i  nido (19%)
163.340 88.856.102 142.902 77.573.735 46,7                 46,6                 

Deduzione dei  contributi  per addetti  a i  

servizi  domestici  e fami l iari
260.584 197.843.641 330.701 247.362.625 55,9                 55,6                 

Uomini Donne
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4. Le spese del bilancio dello Stato 2016 secondo una prospettiva di genere 

4.1 Metodologia  

Come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2016, la 
metodologia generale per la rendicontazione secondo una prospettiva di genere comporta un 
riesame o una “riclassificazione” delle spese del bilancio dello Stato, alla luce di una valutazione 
del loro diverso impatto su uomini e donne, secondo le seguenti categorie: 

 spese “neutrali”, relative alle misure non connesse al genere; 

 spese “sensibili”, relative alle misure che hanno un diverso impatto su uomini e donne; 

 spese “destinate a ridurre le disuguaglianze di genere”, relative alle misure direttamente 
riconducili o mirate a ridurre le diseguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità. 

Il bilancio di genere non comporta, quindi, soltanto l’evidenziazione delle risorse specificamente 
indirizzate alle donne, ma una intera riclassificazione delle spese del bilancio finalizzata a segnalare 
la diversa misura in cui uomini e donne beneficiano delle spese stesse.  

Tramite le linee guida emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato83 sono stati specificati, in via 
sperimentale, i criteri da adottare per l’individuazione delle spese neutrali, sensibili e destinate a 
ridurre le disuguaglianze di genere e l’analisi è stata applicata al livello di piano gestionale dei 
capitoli di spesa del bilancio. I capitoli di spesa sono le unità elementari del bilancio ai fini della 
gestione e della rendicontazione dello stesso. Essi sono suddivisi a loro volta in piani gestionali che 
garantiscono ulteriori elementi di flessibilità al bilancio in fase di gestione.  

In generale, il bilancio dello Stato è strutturato secondo la finalità della spesa, tramite le missioni e 
i programmi di spesa. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici 
perseguiti, mentre i programmi, livello successivo di classificazione, costituiscono gli aggregati 
diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Inoltre, i programmi sono 
le unità previsionali di base del bilancio votate dal Parlamento. Una volta che il Parlamento ha 
approvato il bilancio i programmi sono ripartiti nei capitoli di spesa e nei piani gestionali. 
L’autorizzazione di spesa, che è la fonte legislativa presupposto della spesa, definisce il limite 
massimo di impegno e di pagamento della stessa. La spesa è anche classificata in base alla natura 
economica, articolata in Titoli e Categorie e conforme ai criteri adottati in sede di contabilità 
nazionale per i conti del settore delle amministrazioni pubbliche (Sec). 

Sono considerate neutrali, le spese che non hanno impatti né diretti né indiretti di genere, quali: 

 quelle riferite agli interessi passivi e redditi da capitale, alle acquisizioni di attività 
finanziarie (a meno di specifici casi di istituzione di fondi rotativi con implicazioni di 
genere), agli ammortamenti, alle poste correttive e compensative, al rimborso delle 
passività finanziarie e alle risorse proprie dell’UE (individuabili dalla categoria economica 
indicata nel bilancio dello Stato); 

 quelle riferite alla missione del bilancio “Fondi da ripartire”, programma “Fondi di riserva e 
speciali” e programma “Fondi da assegnare” (a meno di specifici fondi indistinti al 
momento della previsione di bilancio, ma istituiti in base a una disposizione normativa che 
indica una chiara finalità di riduzione delle disparità di genere e dei fondi relativi alle 
componenti accessorie delle retribuzioni);  

                                                 

83
 Circolare RGS del 5 luglio 2017 n. 25, “Bilancio di genere. Linee guida e avvio della sperimentazione relativa al 

Rendiconto generale dello Stato 2016” disponibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_5_luglio_2017_n_25.html . 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_5_luglio_2017_n_25.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_5_luglio_2017_n_25.html
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 quelle riferite alla missione del bilancio “Debito pubblico”, programma “Oneri per il servizio 
del debito statale” e programma “Rimborsi del debito statale”; 

 quelle riferite all’utilizzazione delle risorse derivanti dal 2, 5 e 8 per mille, poiché i 
beneficiari delle risorse dipendono dalla scelta operata dai contribuenti e non 
dall’amministrazione; 

 quelle riferite ai fitti, ai canoni e alle utenze, alla TARI, liti e arbitraggi, sicurezza e 
sorveglianza sui luoghi di lavoro, ossia al funzionamento delle strutture in senso stretto; 

 quelle per missioni del personale nel caso in cui non sia possibile conoscere la specifica 
finalità o tale finalità non sia collegabile alle tematiche di genere; 

 ogni altra spesa non classificabile come “sensibile al genere” o “diretta a ridurre le 
diseguaglianze di genere”. 

Le spese sensibili, invece, sono tutte le spese che sono erogate a individui o destinate ad essi 
attraverso trasferimenti ad altri soggetti, sia di parte corrente sia in conto capitale; queste hanno 
una caratteristica di genere in base all’individuo a cui sono destinate. Rientrano in questa 
categoria anche le spese che, pur non essendo destinate direttamente a individui, possono 
incidere, anche in maniera indiretta, sulle diseguaglianze di genere poiché si tratta di spese 
destinate alla produzione di servizi individuali, ossia fruiti direttamente dalle persone e non dalla 
collettività nel suo complesso. È, per esempio, il caso delle spese per l’istruzione scolastica che non 
è costituita da un trasferimento monetario agli studenti, ma ha comunque un impatto diretto su 
tali individui (ancora prima che sulla collettività). Secondo la definizione adottata sono da 
considerarsi pertanto sensibili le spese riferite alle seguenti tipologie: 

 retribuzioni del personale dipendente delle Amministrazioni Centrali dello Stato, incluse la 
parti accessorie in fondi da ripartire con specifici atti amministrativi84; 

 risorse destinate alla produzione di servizi individuali erogati direttamente 
dall’amministrazione statale come l’istruzione scolastica e il mantenimento dei detenuti; 

 risorse destinate a interventi che hanno effetti sulla redistribuzione dei redditi verso 
specifici segmenti della popolazione, caratterizzati da una forte prevalenza di genere; 

 risorse destinate a misure di assistenza che potrebbero avere un impatto diverso su uomini 
e donne per le loro diverse caratteristiche sociali ed economiche; 

 risorse destinate a borse di studio concesse dall’amministrazione a individui che possono 
avere una diversa propensione a partecipare per via del genere. 

Non sono, invece, considerate come sensibili al genere, le spese destinate alle vittime di 
terrorismo o del dovere e ai loro familiari, per le quali il presupposto al beneficio è determinato da 
una caratteristica dell’individuo sulla quale l’intervento non può neppure in via indiretta incidere 
(tali spese sono state considerate neutrali al genere).  

Sono, infine, considerate spese destinate a incidere sulle diseguaglianze di genere quelle 
direttamente riconducili o mirate a ridurre le diseguaglianze di genere o a favorire le pari 
opportunità tramite azioni di tutela o azione positive, quali: 

                                                 

84
 Cfr. Circolare RGS n. 25 del 5 luglio 2017 che include tra le spese “sensibili” tutte quelle erogate a individui (inclusive 

pertanto delle retribuzioni, indipendentemente dalla finalità del lavoro svolto dal personale dipendente). L’Ufficio 
Parlamentare di Bilancio, nel Flash n. 4 del 20 luglio 2017 (cfr. http://www.upbilancio.it/wp-
content/uploads/2017/08/Flash-4_2017.pdf), discute tale scelta segnalando l’opportunità di analizzare gli effetti delle 
politiche del personale delle amministrazioni pubbliche trasversalmente e unitariamente come categoria a parte. 
Classificando tale spese come “sensibili”, infatti, nella riclassificazione complessiva secondo una prospettiva di genere 
sono trattate allo stesso modo di numerosi interventi di natura settoriale. Gli approfondimenti forniti nel paragrafo 
4.3 mirano a fare un passo in tale direzione.  

http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2017/08/Flash-4_2017.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2017/08/Flash-4_2017.pdf
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 le risorse erogate esclusivamente a donne per ridurre un divario di genere noto (per 
esempio, per l’imprenditorialità femminile, per la maternità, ricoveri per donne vittime di 
violenza, etc.); 

 le risorse erogate esclusivamente a uomini per ridurre un divario di genere noto (per 
esempio, progetti per le competenze in italiano degli studenti destinate solo a studenti 
maschi, misure di prevenzione degli incidenti stradali gravi promosse per gli uomini, etc.); 

 gli incentivi finalizzati all’occupazione femminile; 

 le risorse destinate a misure per la conciliazione delle esigenze vita-lavoro nell’ambito del 
pubblico impiego e del settore privato (per esempio, sostegno alla paternità e alla 
maternità, a forme di lavoro agile, etc.);  

 le risorse destinate a misure rilevanti per assicurare la cura dei familiari (dirette a infanzia, 
anziani, non autosufficienti, etc.), fortemente correlate alle dinamiche occupazionali delle 
donne o al tempo di lavoro non retribuito; 

 le spese destinate alla promozione delle pari opportunità di genere tramite campagne 
informative, convegni, eventi e altre forme di sensibilizzazione e promozione;  

 le risorse destinate a soggetti pubblici o privati che hanno tra le principali finalità le pari 
opportunità di genere; 

 le risorse destinate ad accordi o attività internazionali che si riferiscono alla protezione, alla 
tutela delle donne e della loro salute, alla riduzione della diseguaglianza di genere, alla non 
discriminazione delle donne, etc.; 

 le spese per studi, ricerche, indagini, osservatori, sistemi informativi che consentono di 
misurare, analizzare e/o valutare le disparità di genere nell’ambito del lavoro, 
dell’economia, della società, dell’istruzione, della salute e di altre aree delle politiche 
pubbliche; 

 l’attività di ricerca scientifica di base o applicata con impatti sul genere (per esempio su 
specifiche patologie mediche legate al genere, su tecnologie utili ad affrontare fenomeni 
caratterizzati da forti divari di genere, etc.); 

 le spese per la formazione del personale o di terzi che abbiano contenuti volti a porre 
l’attenzione sulle pari opportunità di genere; 

 le risorse destinate a misure che indicano tra le varie finalità le pari opportunità di genere 
(anche se non esclusive). 

Per quanto attiene alle spese che non sono erogate direttamente dallo Stato a individui, imprese e 
ad altre istituzioni private, ma sono trasferite ad altre amministrazioni pubbliche e a organismi 
internazionali, esse sono considerate come “destinate a ridurre le diseguaglianze di genere” 
qualora le risorse trasferite abbiano come mandato prevalente quello di essere utilizzate a tal fine 
sulla base dell’autorizzazione di spesa, della missione costitutiva dell’ente o dell’organizzazione 
destinataria, oppure sulla base di uno specifico indirizzo emanato dall’amministrazione che 
trasferisce le risorse con riferimento all’esercizio finanziario esaminato. Sono, invece, considerate 
“sensibili”, qualora le risorse trasferite siano comunque destinate a individui in base 
all’autorizzazione di spesa e, pertanto, abbiano una caratteristica/connotazione di genere a 
seconda dell’individuo a cui sono destinate.  

Informazioni utili per comprendere il contenuto di ciascun piano gestionale e, quindi, la voce della 
classificazione secondo una prospettiva di genere da adottare, sono rinvenibili attraverso l’esame 
dell’autorizzazione di spesa, della denominazione capitolo/piano gestionale e di informazioni, che 
non sono desumibili dal prospetto contabile sulle attività svolte dal centro di responsabilità 
amministrativa (dipartimento o direzione generale del ministero) a cui è affidata la gestione della 
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spesa. Il contributo dei singoli centri di responsabilità è stato essenziale per procedere ad un 
esame, per esempio, delle spese relative all’acquisto di beni e servizi, alla formazione del 
personale, o ad altre fattispecie di spesa non destinate a interventi finalizzati per norma. Pertanto, 
la riclassificazione è stata effettuata sulla base di uno schema pre-compilato dal Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato, recante un codice di genere individuato sulla base degli 
elementi informativi disponibili direttamente dal bilancio, verificato e integrato da ciascuna 
amministrazione. Naturalmente, può accadere che un piano gestionale non è interamente 
finalizzato alla stessa attività e, in particolare, destinato solo in parte a ridurre le diseguaglianze di 
genere secondo i criteri adottati. In tal caso, è stato richiesto alle amministrazioni di spesa di 
indicare una stima della quota parte degli stanziamenti, impegni e pagamenti effettivamente 
destinati alla riduzione delle diseguaglianze di genere. 

Schematicamente, i passi seguiti per la riclassificazione dei piani gestionali secondo una 
prospettiva di genere sono illustrati nella Figura 4.1.1. Sebbene questo primo esercizio, applicato 
al conto del bilancio 2016, costituisca una tappa fondamentale per verificare i criteri e le 
definizioni adottate, va ricordato che le categorie associate a ciascun piano gestionale non 
necessariamente rimangono valide nel corso del tempo. Questo può dipendere da un 
cambiamento del contenuto della spesa in base all’attività svolta dall’amministrazione, a parità 
delle informazioni contabili del bilancio, oppure da una diversa modalità di realizzazione di tali 
attività. Le spese riconosciute nel 2016 come “sensibili” possono, per esempio, diventare 
“destinate a incidere sulle diseguaglianze di genere” se in un successivo esercizio finanziario, 
l’amministrazione assume indirizzi mirati in tal senso o realizza gli interventi tramite modalità che 
tengono conto del diverso impatto che possono avere sull’accesso all’intervento, la 
partecipazione, l’efficacia nei confronti degli uomini e delle donne.  
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Figura 4.1.1: Riclassificazione delle spese secondo una prospettiva di genere a livello di piano gestionale 
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4.2 Riclassificazione del conto del bilancio dello Stato 2016 secondo una prospettiva di genere  

Le risultanze di consuntivo dell’esercizio 2016 ammontano complessivamente in termini di 
impegni a circa 788,4 miliardi. Per circa il 70,6 per cento (pari a circa 556,7 miliardi) non sono stati 
individuati riflessi né diretti né indiretti sulle disuguaglianze di genere, per circa il 29,2 per cento 
(229,9 miliardi) la spesa è riconosciuta come sensibile rispetto al genere mentre solo lo 0,2 per 
cento degli impegni totali (circa 1,85 miliardi) appare in tutto o in parte destinato a ridurre le 
diseguaglianze di genere (Figura 4.2.1). La dimensione relativa delle tre voci risulta confermata 
anche in termini di stanziamenti definitivi di competenza e di cassa, e pagamenti. 

Alcuni capitoli e i piani gestionali del bilancio statale hanno l’esclusiva finalità di ridurre le 
disuguaglianze di genere e di perseguire le pari opportunità, anche attraverso l’attuazione di 
misure di conciliazione vita lavoro a favore del personale dipendente delle amministrazioni. In altri 
casi, al contrario, uno stesso capitolo o piano gestionale finanzia una pluralità di spese in relazione 
alle quali la specifica finalità di genere può talvolta avere un’importanza solo marginale. Più in 
particolare, degli 1,85 miliardi di impegni connessi a politiche di genere, circa 1,5 miliardi sono 
destinati a tali finalità in modo esclusivo, meno di 1 milione in via prioritaria (con almeno il 50 per 
cento della spesa totale) e circa 353 milioni in modo minoritario (con una quota della spesa 
dedicata alla riduzione delle disuguaglianze inferiore al 50 per cento). Per la parte rimanente non è 
possibile pervenire a una stima puntuale delle risorse effettivamente destinate alla riduzione di 
divari tra uomini e donne (Figura 4.2.2). 

La maggior parte delle spese considerate come incisive sulla riduzione di divari di genere sono 
relative a politiche settoriali e collocate in Missioni e Programmi del bilancio ben individuate. Circa 
l’uno per cento è collegato, invece, a misure di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti delle 
amministrazioni e, in molti casi, attribuiti alla Missione “Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche” dei diversi Ministeri. Si tratta di spese per l’asilo nido a favore dei figli 
dei dipendenti o servizi come i centri estivi e di spese per sostenere iniziative come il telelavoro o, 
in prospettiva, altre forme di lavoro flessibile. Fanno eccezione alcune spese analoghe destinate ai 
Corpi di polizie e alle Forze armate del Ministero della difesa e al personale del Ministero della 
giustizia, che sono tuttavia collocate nelle Missioni settoriali “Difesa e sicurezza del territorio” e 
“Giustizia” (nel 2016 lo stato di previsione del Ministero della giustizia non aveva una Missione 
“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”). 

Le due missioni che rappresentano la quota maggioritaria delle spese destinate a ridurre le 
diseguaglianze di genere sono “Politiche previdenziali” (per il 43 per cento in termini di impegni e 
il 41 per cento in termini di pagamenti) e “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (per il 38 per 
cento in termini di impegni e il 46 per cento dei pagamenti) (Figura 4.2.3). Le spese destinate a 
ridurre le diseguaglianze di genere nella missione “Politiche previdenziali” sono interamente 
comprese nel Programma “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali”. 
Riguardano, per lo più, la tutela previdenziale obbligatoria della maternità (circa 0,6 miliardi per gli 
impegni e più di 0,5 miliardi in termini di pagamenti) e oneri derivanti da pensionamenti anticipati, 
inerenti l’implementazione dell’ “opzione donna”85 (160 milioni limitatamente agli impegni).  

Nell’ambito della Missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” e, in particolare, del 
Programma “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 

                                                 

85
 Legge 23 agosto 2004, n. 243, articolo 1, comma 9. La norma prevedeva questa opzione in via sperimentale fino al 

31 dicembre 2015.  L'articolo 1, comma 281 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha tuttavia introdotto la possibilità 
di proseguire la sperimentazione oltre il 2015. 
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programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” sono compresi 
oneri per: 

 il sostegno della maternità e della paternità (278,5 milioni gli impegni, e 331.3 milioni di 
pagamenti); 

 gli assegni di maternità (232,9 milioni di stanziamenti e impegni e 186,6 milioni di 
pagamenti); 

 l’assistenza ai familiari di persone con handicap (141,9 milioni sia per gli impegni che per i 
pagamenti); 

 il congedo per le donne vittime di violenza di genere86 (10,1 milioni di impegni e 7,6 milioni 
di pagamenti); 

 e, in parte minoritaria, altre tipologie di interventi condotti dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, anche tramite il Fondo per l'associazionismo sociale e il programma unico di 
emersione, assistenza e integrazione sociale. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di interventi stabili nel tempo, solo per quanto attiene i 
trasferimenti alle Regioni per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi 
socio-educativi per la prima infanzia, il consuntivo 2016 si riferisce unicamente a somme pagate ed 
è privo di stanziamenti di competenza. 

Nell’ambito sempre della Missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, sono incluse le 
azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio87 (circa 18 milioni di impegni e pagamenti) che 
afferiscono invece al programma “Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità”. 

In tutti i casi sopra individuati, gli interventi sono attuati da altre pubbliche amministrazioni a cui il 
bilancio dello Stato trasferisce le risorse. Queste risultano quindi impegnate e pagate, ma gli 
importi corrispondenti non coincidono necessariamente con la spesa effettivamente erogata ai 
beneficiari nel medesimo anno 2016. Per conoscere tale spesa è necessario esaminare i bilanci 
degli enti gestori degli interventi e, in particolare, quelli dell’INPS, della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e delle Regioni o degli enti locali interessati. 

E’ stato individuato come rilevante per la riduzione dei divari di genere anche un capitolo di spesa 
del Ministero dell’economia e delle finanze, nella Missione “L’Italia in Europa e nel mondo”, 
riguardante gli oneri derivanti dal contributo dell’Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo e al Fondo 
globale per l'ambiente88, che finanziano progetti destinati a paesi terzi diretti anche ad affrontare 
problematiche di genere. Si tratta di acquisizioni finanziarie e si stima che a queste specifiche 
finalità sia destinato il 30 per cento. 

Infine, un insieme di ulteriori importi - spesso molto contenuti - afferiscono a diverse Missioni 
settoriali del bilancio, segnalati dalle amministrazioni, come: 

 “Giustizia”, per quanto attiene all'organizzazione ed il funzionamento di asili nido e altri 
servizi per le detenute e i loro figli; 

 “Ordine pubblico e sicurezza”, per interventi di prevenzione delle pratiche di mutilazione 
genitale femminile anche tramite attivazione di un numero verde e di un servizio di 
interpretariato; 

                                                 

86
 Articolo 24 del Decreto Legislativo 80/2015; Circolare INPS n. 65 del 16.04.2016. 

87
 Si tratta di azoni che fanno capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La legge 23 aprile 2009 n. 38 ha istituito, 

inoltre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, un numero verde di 
pubblica utilità, il 1522 per tutelare vittime di violenza e di atti persecutori. 
88

 Cfr. articolo 1, comma 170 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). 
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 “Tutela della salute”, per interventi effettuati dalle Regioni e Province autonome 
nell’ambito delle politiche di prevenzione, assistenza e riabilitazione dalla mutilazione 
genitale femminile; 

 “Politiche per il lavoro”, per le attività dei consiglieri di parità89 che svolgono funzioni di 
promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di 
non discriminazione per donne e uomini nel lavoro; 

 “Istruzione scolastica”, per progetti educativi volti a promuovere la parità di genere nelle 
scuole, finanziati attraverso capitolo di bilancio che non sono interamente dedicati a tale 
finalità; 

 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” per interventi per promuovere 
l'imprenditoria femminile in agricoltura. 

La maggior parte di questi interventi sono descritti nel paragrafo 4.4.2 in relazione alle 
informazioni fornite dalle amministrazioni che li gestiscono e nell’Allegato a questa Relazione. 

Dalla tipologia di interventi citati risulta evidente che la spesa del bilancio dello Stato finalizzata e 
ridurre i divari di genere è principalmente costituita da trasferimenti correnti a amministrazioni 
pubbliche (circa l’82 per cento), da acquisizioni di attività finanziarie (il 16 per cento circa) e in 
misura assai inferiore da consumi intermedi, redditi da lavoro dipendente, trasferimenti correnti a 
famiglie e istituzioni sociali private e trasferimenti correnti a imprese (Figura 4.2.4). Le 
amministrazioni pubbliche a cui vengono trasferite le risorse sono principalmente gli enti di 
previdenza (per un valore tra il 90 e 95 per cento a seconda della misura finanziaria analizzata), la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (circa il 5 per cento) e gli enti locali (fino al 5 per cento nel 
caso vengano analizzati i pagamenti) (Figura 4.2.5).  

Sono trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche anche una parte significativa delle 
spese che sono state considerate sensibili al genere (120,9 miliardi pari al 53 per cento del totale 
di questa categoria). Accanto a questi, tra le spese considerate sensibili, vi sono i redditi da lavoro 
dipendente e imposte pagate sulla produzione (41 per cento), trasferimenti correnti a famiglie e 
istituzioni sociali private (circa 12,6 miliardi pari al 5 per cento) e altre categorie di spesa (che nel 
complesso rappresentano circa l’uno per cento delle spese sensibili al genere)(Figura 4.2.6). 

Questa prima individuazione di spese sensibili al genere pur costituendo un primo censimento 
degli interventi che determinano un impatto differente su uomini e donne o su cui tale differenza 
è presa in conto nel disegno dell’intervento stesso, è il riflesso sia dell’interpretazione delle 
amministrazioni di spesa sia del confronto operato nel tentativo di giungere a un quadro 
sufficientemente standardizzato. In numerosi casi, ulteriori approfondimenti sarebbero necessari 
per comprendere a quale tipologia di intervento sono finalizzate le risorse e se le modalità 
attuative tengono in conto il fatto che essi sono rivolti a uomini e donne, i quali potrebbero avere 
bisogni e comportamenti differenziati.  

In questa trattazione i redditi da lavoro del bilancio dello Stato sono stati tutti considerati sensibili, 
alla pari delle altre spese erogate a individui e famiglie. Si tratta di una spesa che non afferisce alle 
politiche settoriali delle amministrazioni e determinata essenzialmente dalle retribuzioni del 
personale (cfr. anche paragrafo 4.3), che non prevedono regole differenziate in base al genere. Le 
amministrazioni non hanno determinano in questo caso, tramite la spesa del bilancio, effetti 
diversi in base al genere, ma possono tenere in considerazione la composizione per genere del 

                                                 

89
 Cfr. articolo 1 del decreto legislativo n. 196/2000. 



121 

 

personale dipendente nelle modalità di organizzazione del lavoro, nelle attività di promozione per 
il reclutamento di nuove leve, etc. 

Dal punto di vista economico, oltre ai redditi, sono caratterizzati come sensibili al genere una 
quota assai significativa dei trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (85 per 
cento) e dei contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private (71 per cento, 
sostanzialmente per l’apporto del fondo di garanzia per la prima casa) e poco meno della metà dei 
trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (circa il 47 per cento). 

Dal punto di vista delle finalità, le spese sensibili al genere riguardano principalmente le missioni 
“Politiche previdenziali” (per il 37 per cento), “Istruzione scolastica” (per il 19 per cento), “Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia” (per il 15 per cento); “Difesa e sicurezza del territorio” (per il 7 
per cento) e Politiche per il lavoro (per il 6 per cento); mentre la parte rimanente è distribuita su 
una pluralità di missioni (ognuna delle quali rappresenta meno del 4 del totale delle spese sensibili 
al genere). (Figura 4.2.7) 

Tra le spese sensibili al genere della Missione “Politiche previdenziali” ricadono gli oneri per diversi 
trattamenti pensionistici e assistenziali. In particolare, il Programma “Previdenza obbligatoria e 
complementare, assicurazioni sociali” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (più di 72 
miliardi di impegni sensibili al genere) riguarda, tra le altre cose, i finanziamenti statali per le 
pensioni sociali90 (per più di 17 miliardi di impegni e pagamenti) e una serie di agevolazioni 
contributive, sotto contribuzioni ed esoneri, riservati principalmente alle assunzioni a tempo 
indeterminato (quasi 6 miliardi) e all’occupazione nei territori svantaggiati (meno di 6 miliardi).  

Per la Missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, la quota più significativa del totale delle 
spese sensibili al genere (circa 33,9 miliardi di impegni e 32,7 miliardi di pagamenti) è 
rappresentata dal Programma “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento 
nazionale della spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e 
di inclusione attiva” (circa 28,2 miliardi di impegni e 27 miliardi di pagamenti) di cui 18,5 miliardi 
sono relativi ala copertura di assegni vari agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti91. 

Le spese per i servizi individuali resi direttamente dalle amministrazioni statali sono anch’esse 
classificate tra quelle sensibili al genere e tra queste, l’Istruzione scolastica è dal punto di vista 
quantitativo una delle principali con ben 43,9 miliardi classificati come sensibili al genere (in 
termini di impegni e di pagamenti), suddivise tra l’istruzione prescolastica (circa 5,4 miliardi), 
l’istruzione primaria (13,5 miliardi), l’istruzione secondaria di primo e di secondo grado 
(rispettivamente circa 9,5 e 14,8 miliardi), e di altre spese destinate anche al funzionamento delle 
istituzioni scolastiche non statali (circa 0,5 miliardi). Molte di queste spese riguardano le 
retribuzioni del personale scolastico. 

Le uniche Missioni del bilancio dello Stato che risultano completamente neutrali rispetto al genere 
sono il “Debito pubblico” che comprende i programmi relativi al rimborso del debito statale e agli 
oneri per il servizio dello stesso e lo “Sviluppo e riequilibrio territoriale”92. Una situazione di 
sostanziale neutralità al genere riguarda anche altre Missioni tra cui “Relazioni finanziarie con le 
autonomie territoriali” e “Organi costituzionali” (entrambe le missioni sono neutrali per più del 98 
per cento delle spese, sia in termini di impegni che di pagamenti). 

                                                 
90

 Cfr. articolo 37, comma 3 ter, punto 1 della Legge 9 marzo 1989, n. 88. 
91

 Cfr. articolo 130, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112. 
92

 Teoricamente, si può essere anche interessati a indagare l’impatto differenziale su uomini e donne del debito 
statale, tenuto conto sia della diversa traiettorie demografiche di uomini e donne, che della diversa propensione al 
risparmio. 
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L’analisi di genere delle spese per amministrazione di competenza è il riflesso necessario di quella 
sin qui condotta, infatti, i vari dicasteri si differenziano tra loro sia per la natura delle spese che 
gestiscono, sia per le specifiche finalità che perseguono. 

Per la maggior parte delle amministrazioni (9 Ministeri su 13), le spese neutrali al genere 
rappresentano la parte più importante delle risorse gestite (Figura 4.2.8). Le spese destinate a 
ridurre le asimmetrie di genere sono sempre inferiori all’1,5 per cento del totale in tutti i Ministeri. 
L’amministrazione che gestisce la parte più importante di queste risorse (Figura 4.2.9), è il Lavoro 
e le politiche sociali (circa 1,46 miliardi, ovvero il 78 per cento delle spese di questa categoria) 
seguito a distanza dall’Economia e le finanze (circa 0,37 miliardi pari al 20 per cento del totale). Il 
dato del Lavoro e politiche sociali non sorprende, essendo questo Ministero responsabile della 
quota maggioritaria dei trasferimenti agli enti previdenziali che costituiscono la parte più corposa 
delle spese destinate a ridurre i divari di genere. Allo stesso Ministero si riferiscono inoltre, il 
fondo per il potenziamento delle funzioni dei consiglieri di parità, i trasferimenti alle imprese per i 
progetti e le azioni positive finalizzate alla parità uomo donna, e i trasferimenti alle regioni per il 
potenziamento dei servizi socio educativi della prima infanzia, nonché altri oneri per il sostegno 
alle donne vittima di violenza di genere. 

Per il Ministero dell’economia e delle finanze, oltre ai già menzionati trasferimenti a fondi ed 
organismi internazionali, la parte prevalente delle risorse destinate a ridurre le diseguaglianze di 
genere non sono gestite direttamente dall’amministrazione ma trasferite alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Altre spese della stessa tipologia sono quelle destinate al finanziamento di 
misure di riconciliazione dei tempi di vita e lavoro e per il benessere sociale del personale (stimate 
in circa 232 mila euro di impegni e 213 mila euro di pagamenti).  

Per le altre amministrazioni, che rappresentano complessivamente solo l’uno per cento degli 
impegni destinati a ridurre le diseguaglianze di genere, le spese più importanti riguardano proprio 
le misure di conciliazione vita lavoro (soprattutto attraverso il finanziamento dei micro-nidi) e 
particolari interventi settoriali come il sostegno all’imprenditoria femminile nell’agricoltura 
(Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), misure per la prevenzione e la cura di 
particolari patologie (Ministero della salute), la tutela delle vittime della tratta (Interno), spese per 
gli asili nido per le detenute delle carceri (Giustizia). 

Le spese sensibili al genere costituiscono, invece, una quota non irrilevante e talvolta 
rappresentano più del 50 per cento del totale delle spese, nel caso del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (prioritariamente per trasferimenti agli enti previdenziali per trattamenti 
pensionistici, assistenziali o per sgravi e agevolazioni contributive), della Giustizia e della Difesa (in 
particolare per l’importanza delle spese per retribuzioni), nonché del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca (per le retribuzioni del personale e in generale per il fatto che le 
spese per l’istruzione sono classificate come sensibili al genere). 
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Figura 4.2.1: Spese del bilancio Stato 
riclassificate secondo una prospettiva di genere. 
Impegnato a rendiconto 2016. Miliardi di euro e 
percentuale.  

 

 
Figura 4.2.2: Spese destinate a ridurre le 
disuguaglianze di genere. Impegnato a 
rendiconto 2016. Miliardi di euro e percentuale.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.3: Spese destinate a ridurre le 
disuguaglianze di genere per Missione. 
Impegnato a rendiconto 2016. Miliardi di euro e 
percentuale. 

 

 
Figura 4.2.4: Spese destinate a ridurre le 
disuguaglianze di genere per categoria 
economica. Impegnato a rendiconto 2016. 
Miliardi di euro e percentuale.   
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Figura 4.2.5: Spese destinate a ridurre le 
diseguaglianze di genere: trasferimenti correnti 
ad amministrazioni pubbliche. Impegnato a 
rendiconto 2016. Miliardi di euro e percentuale.   

 

 

Figura 4.2.6: Spese sensibili al genere per 
categoria economica . Impegnato a rendiconto  
2016. Miliardi di euro e percentuale. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.7: Spese sensibili al genere per 
Missione. Impegnato a rendiconto 2016. Miliardi 
di euro e percentuale. 

 

 

 
Figura 4.2.8: Impegnato a rendiconto 2016 per 
Ministero e classificazione di genere. 
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Figura 4.2.9: Spese destinate a ridurre le 
disuguaglianze di genere per Ministero. 
Impegnato a rendiconto 2016. 

 

 

 

Figura 4.2.10: Spese neutrali al genere per titolo.  
Impegnato a rendiconto 2016. Miliardi di euro e 
percentuale. 
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Tavola 4.2.1: Spese delle amministrazioni centrali dello Stato secondo una prospettiva di genere. 
Impegnato a rendiconto 2016. Milioni di euro e percentuali.  

 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Conto consuntivo dello Stato 2016 riclassificato secondo una prospettiva di genere in base ai criteri indicati nella 
Circolare RGS n. 25 del 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioni di euro % Milioni di euro % Milioni di euro % Milioni di euro %

0

Neutrali 

rispetto al 

genere

595.249,7        71,8    556.696,9        70,6    618.424,5        72,3    544.453,8        71,4    

1

Destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

1.847,0            0,2      1.845,4            0,2      2.036,4            0,2      1.667,1            0,2      

2
Sensibili al 

genere
232.166,8        28,0    229.880,7        29,2    235.269,3        27,5    216.491,1        28,4    

829.263,6        100,0  788.423,1        100,0  855.730,2        100,0  762.611,9        100,0  

 Stanziamento 

definitivo di cassa
Totale pagato 

Totale spese

Codice
Voci delle 

classificazione

 Stanziamento 

definitivo di 

competenza

Impegnato a 

rendiconto
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Tavola 4.2.2: Spese delle amministrazioni centrali dello Stato secondo una prospettiva di genere per 
categoria economica. Impegnato a rendiconto 2016. Milioni di euro.  

 
Fonte: Conto consuntivo dello Stato 2016 riclassificato secondo una prospettiva di genere in base ai criteri indicati nella 
Circolare RGS n. 25 del 2017. 

Codice 

Categoria 

Economica

Categoria Economica
Spese neutrali 

al genere 

Spese destinate 

a ridurre le 

diseguaglianze di 

genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale 

Categoria 

Spese

01
REDDITI DA LAVORO 

DIPENDENTE
16,1                 6,1                       89.855,5         89.877,6       

02 CONSUMI INTERMEDI 12.402,4          11,7                     707,0              13.121,1       

03
IMPOSTE PAGATE SULLA 

PRODUZIONE
-                   -                      4.911,1           4.911,1         

04

TRASFERIMENTI CORRENTI 

AD AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

137.087,1        1.521,3                120.887,1       259.495,5     

05

TRASFERIMENTI CORRENTI 

A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE

2.146,7            10,8                     12.588,7         14.746,2       

06
TRASFERIMENTI CORRENTI 

A IMPRESE
6.264,6            0,2                       500,3              6.765,0         

07
TRASFERIMENTI CORRENTI 

A ESTERO
1.474,9            -                      -                 1.474,9         

08
RISORSE PROPRIE UNIONE 

EUROPEA
16.129,5          -                      -                 16.129,5       

09
INTERESSI PASSIVI E 

REDDITI DA CAPITALE
71.598,0          -                      -                 71.598,0       

10
POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE
68.655,3          -                      -                 68.655,3       

11 AMMORTAMENTI 380,4               -                      -                 380,4            

12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.492,5            -                      -                 2.492,5         

21
INVESTIMENTI FISSI LORDI 

E ACQUISTI DI TERRENI
4.865,7            -                      50,3                4.916,0         

22
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
17.253,6          -                      151,1              17.404,8       

23
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI AD IMPRESE
12.094,6          -                      0,6                  12.095,2       

24

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A FAMIGLIE 

E ISTITUZIONI SOCIALI 

PRIVATE

47,1                 -                      117,8              164,9            

25
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A ESTERO
442,4               -                      -                 442,4            

26
ALTRI TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE
5.345,9            -                      111,2              5.457,1         

31
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE
2.018,5            295,3                   -                 2.313,8         

61
RIMBORSO PASSIVITA' 

FINANZIARIE
195.981,7        -                      -                 195.981,7     

556.696,9        1.845,4                229.880,7       788.423,1     Totale complessivo
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Tavola 4.2.3: Spese neutrali rispetto al genere per titolo e categoria economica. Esercizio 2016. Milioni di 
euro e percentuali.  

 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioni di 

euro
%

Milioni di 

euro
%

Milioni di 

euro
%

Miloni di 

euro
%

01

REDDITI DA 

LAVORO 

DIPENDENTE

            16,1       0,0             16,1       0,0             16,1       0,0             15,7       0,0 

02
CONSUMI 

INTERMEDI
     12.764,4       2,1      12.402,4       2,2      13.491,2       2,2      11.782,1       2,2 

04

TRASFERIMENTI 

CORRENTI AD 

AMMINISTRAZION

I PUBBLICHE

   137.390,3     23,1    137.087,1     24,6    140.714,2     22,8    133.449,0     24,5 

05

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE

       2.165,8       0,4        2.146,7       0,4        2.578,8       0,4        2.448,3       0,4 

06

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

IMPRESE

       6.288,4       1,1        6.264,6       1,1        7.993,8       1,3        6.342,5       1,2 

07

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

ESTERO

       1.569,8       0,3        1.474,9       0,3        1.576,6       0,3        1.451,0       0,3 

08
RISORSE PROPRIE 

UNIONE EUROPEA
     19.100,0       3,2      16.129,5       2,9      19.100,0       3,1      16.129,5       3,0 

09

INTERESSI PASSIVI 

E REDDITI DA 

CAPITALE

     79.521,8     13,4      71.598,0     12,9      79.660,8     12,9      71.603,6     13,2 

10

POSTE 

CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE

     70.524,4     11,8      68.655,3     12,3      70.460,9     11,4      65.761,7     12,1 

11 AMMORTAMENTI           990,4       0,2           380,4       0,1           990,4       0,2           380,4       0,1 

12
ALTRE USCITE 

CORRENTI
       3.279,5       0,6        2.492,5       0,4        8.565,4       1,4           722,6       0,1 

TITOLO I -  

Totale
   333.610,8     56,0    318.647,4     57,2    345.148,2     55,8    310.086,5     57,0 

Somma di Totale 

Pagato 2016

TITOLO I - 

SPESE 

CORRENTI

Titolo

Codice 

Categoria  

Economica

 Categoria 

Economica

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 2016 

Impegnato a 

Rendiconto 2016

Stanziamento 

definitivo di cassa 

2016
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segue 4.2.3: Spese neutrali rispetto al genere per titolo e categoria economica. Esercizio 2016. Milioni di 
euro e percentuali.  

 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Conto consuntivo dello Stato 2016 riclassificato secondo una prospettiva di genere in base ai criteri indicati nella 
Circolare RGS n. 25 del 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

Milioni di 

euro
%

Milioni di 

euro
%

Milioni di 

euro
%

Miloni di 

euro
%

21

INVESTIMENTI 

FISSI LORDI E 

ACQUISTI DI 

TERRENI

       5.131,6       0,9        4.865,7       0,9        5.830,1       0,9        4.205,1       0,8 

22
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
     17.295,4       2,9      17.253,6       3,1      18.565,4       3,0      13.026,6       2,4 

23

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI AD 

IMPRESE

     12.200,1       2,0      12.094,6       2,2      14.900,3       2,4      11.527,6       2,1 

24

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A 

FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE

            51,8       0,0             47,1       0,0             51,7       0,0             48,6       0,0 

25

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A 

ESTERO

          680,2       0,1           442,4       0,1           985,5       0,2           316,0       0,1 

26

ALTRI 

TRASFERIMENTI 

IN CONTO 

CAPITALE

       5.530,6       0,9        5.345,9       1,0        5.701,8       0,9        2.358,8       0,4 

31

ACQUISIZIONI DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE

       2.018,9       0,3        2.018,5       0,4        5.399,3       0,9        3.912,5       0,7 

TITOLO II -  

Totale
     42.908,6       7,2      42.067,9       7,6      51.434,2       8,3      35.395,2       6,5 

Totale spese 

finali al netto 

del TITOLO 

III

   376.519,4     63,3    360.715,2     64,8    396.582,3     64,1    345.481,7     63,5 

TITOLO III - 

RIMBORSO 

PASSIVITA' 

FINANZIARIE

61

RIMBORSO 

PASSIVITA' 

FINANZIARIE

   218.730,3     36,7    195.981,7     35,2    221.842,1     35,9    198.972,1     36,5 

Totale 

complessivo
   595.249,7   100,0    556.696,9   100,0    618.424,5   100,0    544.453,8   100,0 

Somma di Totale 

Pagato 2016

TITOLO II - 

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

Titolo

Codice 

Categoria  

Economica

 Categoria 

Economica

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 2016 

Impegnato a 

Rendiconto 2016

Stanziamento 

definitivo di cassa 

2016
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Tavola 4.2.4: Spese delle amministrazioni centrali dello Stato secondo una prospettiva di genere per 
missione. Impegnato a rendiconto 2016. Milioni di euro.  

 
 

 

 

 

 

 

Codice 

Missione
Descrizione Missione

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze di 

genere

Spese 

sensibili al 

genere 

Totale 

spesa 

missione

001

Organi costituzionali, a rilevanza 

costituzionale e Presidenza del 

Consiglio dei ministri

2.678,0      35,1                      0,5            2.713,6     

002

Amministrazione generale e supporto 

alla rappresentanza generale di 

Governo e dello Stato sul territorio

182,7         -                        447,2        629,9        

003
Relazioni finanziarie con le autonomie 

territoriali
114.236,9  0,0                        166,1        114.403,0 

004 L'Italia in Europa e nel mondo 22.670,3    295,3                    637,6        23.603,2   

005 Difesa e sicurezza del territorio 3.982,5      9,3                        16.809,9   20.801,7   

006 Giustizia 2.195,3      4,7                        5.913,9     8.113,9     

007 Ordine pubblico e sicurezza 2.615,7      0,0                        8.615,2     11.230,9   

008 Soccorso civile 2.514,0      -                        1.958,2     4.472,2     

009
Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca
895,4         0,0                        65,7          961,1        

010
Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche
548,5         -                        10,5          558,9        

011 Competitivita' e sviluppo delle imprese 11.614,1    -                        8.780,0     20.394,1   

012 Regolazione dei mercati 32,9           -                        8,5            41,3          

013
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei 

sistemi di trasporto
11.475,0    -                        160,2        11.635,2   

014 Infrastrutture pubbliche e logistica 5.660,0      -                        106,4        5.766,4     

015 Comunicazioni 634,6         -                        54,5          689,1        

016

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema 

produttivo

201,1         -                        10,6          211,7        

017 Ricerca e innovazione 2.914,0      -                        29,4          2.943,4     

018
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente
1.284,3      0,2                        220,3        1.504,7     

019 Casa e assetto urbanistico 2.164,3      -                        121,2        2.285,5     

020 Tutela della salute 931,7         0,2                        619,6        1.551,4     

021
Tutela e valorizzazione dei beni e 

attivita' culturali e paesaggistici
1.113,1      -                        952,9        2.066,1     
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segue Tavola 4.2.4: Spese delle amministrazioni centrali dello Stato secondo una prospettiva di genere 
per missione. Impegnato a rendiconto 2016. Milioni di euro. 

 
Fonte: Conto consuntivo dello Stato 2016 riclassificato secondo una prospettiva di genere in base ai criteri indicati nella 
Circolare RGS n. 25 del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice 

Missione
Descrizione Missione

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze di 

genere

Spese 

sensibili al 

genere 

Totale 

spesa 

missione

022 Istruzione scolastica 799,8         3,5                        43.874,8   44.678,1   

023
Istruzione universitaria e formazione 

post-universitaria
7.159,1      -                        698,9        7.858,0     

024
Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia
481,4         709,6                    33.861,9   35.052,9   

025 Politiche previdenziali 1.433,2      783,6                    84.551,1   86.767,9   

026 Politiche per il lavoro 141,0         0,4                        14.898,5   15.039,8   

027
Immigrazione, accoglienza e garanzia 

dei diritti
1.570,1      -                        1.713,2     3.283,3     

028 Sviluppo e riequilibrio territoriale 2.717,0      -                        -           2.717,0     

029
Politiche economico-finanziarie e di 

bilancio
81.454,9    -                        3.048,2     84.503,1   

030 Giovani e sport 578,2         -                        118,8        697,1        

031 Turismo 43,1           -                        2,5            45,6          

032
Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche
1.143,0      3,6                        620,2        1.766,8     

033 Fondi da ripartire 1.763,5      -                        804,2        2.567,7     

034 Debito pubblico 266.868,1  -                        -           266.868,1 

Totale missioni 556.696,9  1.845,4                 229.880,7 788.423,1 
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Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

001  Organi costituzionali        1.746,3                      -                       -           1.746,3 

002  Organi a rilevanza 

costituzionale
          485,6                      -                       -              485,6 

003  Presidenza del Consiglio 

dei Ministri
          446,1                  35,1                    0,5            481,7 

002  Attuazione da parte delle 

Prefetture - Uffici Territoriali 

del Governo delle missioni del 

Ministero dell'Interno sul 

territorio

          182,7                      -                  445,4            628,0 

003  Supporto alla 

rappresentanza generale di 

Governo e dello Stato sul 

territorio e amministrazione 

generale sul territorio

              0,1                      -                      1,8                1,9 

001  Erogazioni a Enti 

territoriali per interventi di 

settore

          543,6                      -                       -              543,6 

002  Interventi, servizi e 

supporto alle autonomie 

territoriali

          289,0                      -                    21,0            310,0 

003  Elaborazione, 

quantificazione, e 

assegnazione dei trasferimenti 

erariali; determinazione dei 

rimborsi agli enti locali anche 

in via perequativa

     11.927,8                      -                  114,6       12.042,4 

004  Federalismo      65.273,6                      -                       -         65.273,6 

005  Regolazioni contabili ed 

altri trasferimenti alle Regioni 

a statuto speciale

     28.503,6                      -                       -         28.503,6 

006  Concorso dello Stato al 

finanziamento della spesa 

sanitaria

       7.104,2                      -                       -           7.104,2 

007  Rapporti finanziari con 

Enti territoriali
          593,4                      -                       -              593,4 

008  Gestione dell'albo dei 

segretari comunali e 

provinciali

              1,7                    0,0                  30,5              32,2 

001  Organi costituzionali, 

a rilevanza costituzionale e 

Presidenza del Consiglio 

dei ministri

002  Amministrazione 

generale e supporto alla 

rappresentanza generale di 

Governo e dello Stato sul 

territorio

003  Relazioni finanziarie 

con le autonomie 

territoriali
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Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

001  Protocollo internazionale               2,4                      -                      3,4                5,8 

002  Cooperazione allo           974,9                      -                      9,4            984,3 

004  Cooperazione economica 

e relazioni internazionali
            30,9                      -                      8,7              39,6 

006  Promozione della pace e 

sicurezza internazionale
          513,8                      -                      9,5            523,3 

007  Integrazione europea             13,8                      -                      7,6              21,4 

008  Italiani nel mondo e 

politiche migratorie
            40,4                      -                      5,5              46,0 

009  Promozione del sistema 

Paese
            73,5                      -                    64,6            138,1 

010  Partecipazione italiana 

alle politiche di bilancio in 

ambito UE

     20.559,2                      -                       -         20.559,2 

011  Politica economica e 

finanziaria in ambito 

internazionale

          284,7                295,3                     -              580,0 

012  Presenza dello Stato 

all'estero tramite le strutture 

diplomatico-consolari

          159,8                      -                      1,6            161,4 

013  Rappresentanza all'estero 

e servizi ai cittadini e alle 

imprese

              5,9                      -                  514,9            520,7 

014  Coordinamento 

dell'Amministrazione in ambito 

internazionale

              7,7                      -                      9,4              17,1 

015  Comunicazione in ambito 

internazionale
              1,0                      -                      2,9                3,9 

016  Cooperazione economica, 

finanziaria e infrastrutturale
              2,5                      -                       -                  2,5 

001  Approntamento e impiego 

Carabinieri per la difesa e la 

sicurezza

          321,4                    6,7             6.209,6         6.537,6 

002  Approntamento e impiego 

delle forze terrestri
          336,0                      -               4.910,1         5.246,1 

003  Approntamento e impiego 

delle forze navali
          200,1                      -               2.015,8         2.215,9 

004  Approntamento e impiego 

delle forze aeree
          350,5                    0,1             2.443,7         2.794,2 

004  L'Italia in Europa e nel 

mondo

005  Difesa e sicurezza del 

territorio
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Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

005  Interventi non 

direttamente connessi con 

l'operativita' dello strumento 

militare

          106,1                      -                  349,3            455,4 

006  Pianificazione generale 

delle Forze Armate e 

approvvigionamenti militari

       2.668,5                    2,6                881,5         3.552,5 

008  Missioni militari di pace                 -                        -                       -                    -   

001  Amministrazione 

penitenziaria
          245,1                    4,7             2.510,7         2.760,4 

002  Giustizia civile e penale        1.760,8                      -               3.182,5         4.943,2 

003  Giustizia minorile e di 

comunita'
            40,2                      -                  110,0            150,1 

005  Giustizia tributaria           149,4                      -                  110,8            260,2 

004  Sicurezza democratica           775,2                      -                       -              775,2 

005  Concorso della Guardia di 

Finanza alla sicurezza pubblica
          197,7                      -               1.385,7         1.583,4 

006  Sicurezza pubblica in 

ambito rurale e montano
              9,2                      -                  183,2            192,4 

007  Sicurezza e controllo nei 

mari, nei porti e sulle coste
          206,5                      -                  639,9            846,4 

008  Contrasto al crimine, 

tutela dell'ordine e della 

sicurezza pubblica

          768,7                    0,0             6.310,3         7.079,0 

009  Servizio permanente 

dell'Arma dei Carabinieri per la 

tutela dell'ordine e la sicurezza 

pubblica

          324,8                      -                      7,0            331,8 

010  Pianificazione e 

coordinamento Forze di polizia
          333,6                      -                    89,0            422,6 

001  Interventi per soccorsi             22,1                      -                    96,5            118,7 

002  Gestione del sistema 

nazionale di difesa civile
              4,4                      -                      2,4                6,8 

003  Prevenzione dal rischio e 

soccorso pubblico
          353,6                      -               1.859,3         2.212,9 

004  Interventi per pubbliche 

calamita'
          349,2                      -                       -              349,2 

005  Protezione civile        1.784,7                      -                       -           1.784,7 

006  Giustizia

007  Ordine pubblico e 

sicurezza

008  Soccorso civile

005  Difesa e sicurezza del 

territorio
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Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

002  Politiche europee ed 

internazionali e dello sviluppo 

rurale

          429,2                    0,0                  11,4            440,7 

003  Sostegno al settore 

agricolo
          160,8                      -                       -              160,8 

005  Vigilanza, prevenzione e 

repressione frodi nel settore 

agricolo, agroalimentare, 

agroindustriale e forestale

              9,2                      -                    36,0              45,2 

006  Politiche competitive, 

della qualita' agroalimentare, 

della pesca, dell'ippica e mezzi 

tecnici di produzione

          296,3                      -                    18,3            314,5 

006  Sicurezza 

approvvigionamento, 

infrastrutture mercati gas e 

petrolio e relazioni 

internazionali nel settore 

energetico

              0,5                      -                      3,2                3,7 

007  Regolamentazione del 

settore elettrico, nucleare, 

delle energie rinnovabili e 

dell'efficienza energetica, 

ricerca per lo sviluppo 

sostenibile

          537,3                      -                      3,6            540,9 

008  Sviluppo, innovazione, 

regolamentazione e gestione 

delle risorse minerarie ed 

energetiche

            10,6                      -                      3,7              14,4 

005  Promozione e attuazione 

di politiche di sviluppo, 

competitivita' e innovazione, di 

responsabilita' sociale 

d'impresa e movimento 

cooperativo

       3.206,3                      -                      7,3         3.213,6 

006  Vigilanza sugli enti, sul 

sistema cooperativo e sulle 

gestioni commissariali

          620,3                      -                      6,8            627,1 

007  Incentivazione del 

sistema produttivo
       2.280,8                      -                    17,4         2.298,2 

008  Incentivi alle imprese per 

interventi di sostegno
       1.133,4                      -                       -           1.133,4 

009  Interventi di sostegno 

tramite il sistema della 

fiscalita'

       4.282,1                      -               8.742,8       13.024,8 

009  Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

010  Energia e 

diversificazione delle fonti 

energetiche

011  Competitivita' e 

sviluppo delle imprese



136 

 

segue Tavola 4.2.5: Spese delle amministrazioni centrali dello Stato secondo una prospettiva di genere 
per missione e programma. Impegnato a rendiconto 2016. Milioni di euro.  

 

Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

010  Lotta alla contraffazione e 

tutela della proprieta' 

industriale

            91,3                      -                      5,7              97,0 

011  Coordinamento azione 

amministrativa, attuazione di 

indirizzi e programmi per 

favorire competitivita' e 

sviluppo delle imprese, dei 

servizi di comunicazione e del 

settore energetico

              0,0                      -                       -                  0,0 

012  Regolazione dei 

mercati

004  Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 

consumatori

            32,9                      -                      8,5              41,3 

001  Sviluppo e sicurezza della 

mobilita' stradale
          174,6                      -                  137,1            311,7 

002  Autotrasporto ed 

intermodalita'
          262,2                      -                      4,8            267,0 

004  Sviluppo e sicurezza del 

trasporto aereo
            97,3                      -                      3,1            100,4 

005  Sistemi ferroviari, 

sviluppo e sicurezza del 

trasporto ferroviario

          710,6                      -                      4,5            715,1 

006  Sviluppo e sicurezza della 

mobilita' locale
       5.788,9                      -                      3,8         5.792,7 

008  Sostegno allo sviluppo del 

trasporto
       3.657,8                      -                       -           3.657,8 

009  Sviluppo e sicurezza della 

navigazione e del trasporto 

marittimo e per vie d'acqua 

interne

          783,6                      -                      6,9            790,5 

005  Sistemi idrici, idraulici ed 

elettrici
            41,3                      -                      8,5              49,8 

008  Opere pubbliche e 

infrastrutture
          601,4                      -                       -              601,4 

009  Sicurezza, vigilanza e 

regolamentazione in materia di 

opere pubbliche e delle 

costruzioni

              0,8                      -                      3,9                4,7 

010  Opere strategiche, edilizia 

statale ed interventi speciali e 

per pubbliche calamita'

       2.370,9                      -                    78,1         2.449,0 

011  Sistemi stradali, 

autostradali ed intermodali
       2.645,5                      -                    16,0         2.661,4 

014  Infrastrutture 

pubbliche e logistica

013  Diritto alla mobilita' e 

sviluppo dei sistemi di 

trasporto

011  Competitivita' e 

sviluppo delle imprese
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Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

003  Servizi postali e telefonici           327,1                      -                       -              327,1 

004  Sostegno all'editoria           162,8                      -                       -              162,8 

005  Pianificazione, 

regolamentazione, vigilanza e 

controllo delle comunicazioni 

elettroniche e radiodiffusione, 

riduzione inquinamento 

elettromagnetico

              6,0                      -                      6,5              12,5 

008  Servizi di Comunicazione 

Elettronica, di Radiodiffusione 

e Postali

          132,4                      -                      8,4            140,8 

009  Attività territoriali in 

materia di comunicazioni e di 

vigilanza sui mercati e sui 

prodotti

              6,3                      -                    39,6              45,9 

004  Politica commerciale in 

ambito internazionale
              1,2                      -                      6,3                7,4 

005  Sostegno 

all'internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del 

made in Italy

          199,9                      -                      4,4            204,3 

003  Ricerca in materia 

ambientale
            81,3                      -                      0,0              81,3 

004  Ricerca educazione e 

formazione in materia di beni e 

attivita' culturali

              7,0                      -                    14,6              21,6 

006  Ricerca nel settore dei 

trasporti
              3,7                      -                       -                  3,7 

011  Ricerca tecnologica nel 

settore della difesa
            58,4                      -                       -                58,4 

015  Ricerca di base e 

applicata
          191,0                      -                       -              191,0 

018  Ricerca, innovazione, 

tecnologie e servizi per lo 

sviluppo delle comunicazioni e 

della societa' dell'informazione

              3,6                      -                      6,3                9,9 

020  Ricerca per il settore della 

sanita' pubblica
          279,5                      -                      2,8            282,4 

021  Ricerca per il settore 

zooprofilattico
            13,5                      -                      0,4              13,9 

022  Ricerca scientifica e 

tecnologica di base e applicata
       2.276,0                      -                      5,3         2.281,3 

015  Comunicazioni

016  Commercio 

internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

017  Ricerca e innovazione
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Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

003  Valutazioni e 

autorizzazioni ambientali
            15,8                      -                      3,0              18,7 

005  Sviluppo sostenibile, 

rapporti e attività 

internazionali

          188,9                      -                      2,1            190,9 

007  Tutela e conservazione 

della fauna e della flora e 

salvaguardia della biodiversita'

            18,1                    0,2                170,9            189,1 

008  Vigilanza, prevenzione e 

repressione in ambito 

ambientale

              4,4                      -                    15,8              20,2 

011  Coordinamento generale, 

informazione e comunicazione
              1,8                      -                      1,9                3,7 

012  Gestione delle risorse 

idriche, tutela del territorio e 

bonifiche

          477,5                      -                    19,2            496,7 

013  Tutela e conservazione 

della fauna e della flora, 

salvaguardia della biodiversita' 

e dell'ecosistema marino

          156,0                      -                      4,5            160,5 

014  Sostegno allo sviluppo 

sostenibile
            35,0                      -                       -                35,0 

015  Prevenzione e gestione 

dei rifiuti, prevenzione degli 

inquinamenti

          272,2                      -                      1,8            274,0 

016  Programmi e interventi 

per il governo dei cambiamenti 

climatici, gestione ambientale 

ed energie rinnovabili

          114,6                      -                      1,3            115,9 

001  Edilizia abitativa e 

politiche territoriali
       1.772,5                      -                  117,8         1.890,3 

002  Politiche abitative, urbane 

e territoriali
          391,7                      -                      3,4            395,1 

018  Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente

019  Casa e assetto 

urbanistico
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Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

001  Prevenzione e promozione 

della salute umana ed 

assistenza sanitaria al 

personale navigante e 

aeronavigante

            50,7                    0,2                  95,1            146,1 

002  Sanita' pubblica 

veterinaria
              8,5                      -                    27,1              35,5 

003  Programmazione del 

Servizio Sanitario Nazionale per 

l'erogazione dei Livelli 

Essenziali di Assistenza

          678,9                      -                      6,1            685,0 

004  Regolamentazione e 

vigilanza in materia di prodotti 

farmaceutici ed altri prodotti 

sanitari ad uso umano

              9,9                      -                      6,6              16,6 

005  Vigilanza, prevenzione e 

repressione nel settore 

sanitario

              5,9                      -                      5,6              11,6 

006  Comunicazione e 

promozione per la tutela della 

salute umana e della sanita' 

pubblica veterinaria e attivita' 

e coordinamento in ambito 

internazionale

            20,6                      -                      5,7              26,3 

007  Vigilanza sugli enti e 

sicurezza delle cure
          132,9                      -                  455,0            587,9 

008  Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione
              4,4                      -                      6,1              10,5 

009  Attivita' consultiva per la 

tutela della salute
              0,5                      -                      1,9                2,4 

010  Sistemi informativi per la 

tutela della salute e il governo 

del Servizio Sanitario Nazionale

            17,0                      -                      2,7              19,7 

011  Regolamentazione e 

vigilanza delle professioni 

sanitarie

              1,7                      -                      4,6                6,3 

012  Coordinamento generale 

in materia di tutela della 

salute, innovazione e politiche 

internazionali

              0,7                      -                      3,0                3,7 

020  Tutela della salute
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Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

002  Sostegno, valorizzazione e 

tutela del settore dello 

spettacolo

          484,2                      -                      6,9            491,0 

005  Vigilanza, prevenzione e 

repressione in materia di 

patrimonio culturale

              1,3                      -                      4,8                6,1 

006  Tutela dei beni 

archeologici
            28,4                      -                  142,8            171,2 

009  Tutela e valorizzazione dei 

beni archivistici
            39,7                      -                    98,8            138,6 

010  Tutela e valorizzazione dei 

beni librari, promozione e 

sostegno del libro e 

dell'editoria

            76,9                      -                    72,6            149,4 

012  Tutela delle belle arti e 

tutela e valorizzazione del 

paesaggio

            37,2                      -                    91,0            128,2 

013  Valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

coordinamento del sistema 

museale

            85,3                      -                  217,1            302,4 

014  Coordinamento ed 

indirizzo per la salvaguardia 

del patrimonio culturale

            13,7                      -                      5,1              18,8 

015  Tutela del patrimonio 

culturale
          335,6                      -                    22,9            358,5 

016  Tutela e promozione 

dell'arte e dell'architettura 

contemporanee e delle 

periferie urbane

            10,8                      -                      1,3              12,1 

017  Promozione dello sviluppo 

della cultura e conoscenza del 

patrimonio culturale per i 

giovani

                -                        -                  289,6            289,6 

001  Programmazione e 

coordinamento dell'istruzione 

scolastica

          217,0                      -                    60,2            277,2 

002  Istruzione prescolastica           108,2                      -               5.395,4         5.503,7 

008  Iniziative per lo sviluppo 

del sistema istruzione 

scolastica e per il diritto allo 

studio

            10,0                    3,5                  40,7              54,2 

009  Istituzioni scolastiche non 

statali
              0,3                      -                  500,3            500,6 

010  Sostegno all'istruzione                 -                        -                       -                    -   

011  Istruzione primaria           143,7                      -             13.467,1       13.610,8 

021  Tutela e valorizzazione 

dei beni e attivita' culturali 

e paesaggistici

022  Istruzione scolastica
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Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

012  Istruzione secondaria di 

primo grado
            86,0                      -               9.478,5         9.564,5 

013  Istruzione secondaria di 

secondo grado
          193,0                      -             14.778,1       14.971,1 

015  Istruzione post-

secondaria, degli adulti e livelli 

essenziali per l'istruzione e 

formazione professionale

                -                        -                    13,8              13,8 

016  Realizzazione degli 

indirizzi e delle politiche in 

ambito territoriale in materia 

di istruzione

            41,6                      -                  140,7            182,3 

001  Diritto allo studio 

nell'istruzione universitaria
            28,4                      -                  265,5            293,9 

002  Istituzioni dell'Alta 

Formazione Artistica, Musicale 

e Coreutica

            29,4                      -                  428,0            457,4 

003  Sistema universitario e 

formazione post-universitaria
       7.101,3                      -                      5,4         7.106,7 

002  Terzo settore 

(associazionismo, volontariato, 

Onlus e formazioni sociali) e 

responsabilita' sociale delle 

imprese e delle organizzazioni

          289,8                    7,0                    1,3            298,1 

004  Lotta alle dipendenze                 -                        -                      5,5                5,5 

005  Protezione sociale per 

particolari categorie
          138,7                      -               4.976,3         5.114,9 

006  Garanzia dei diritti dei 

cittadini
            14,9                    0,2                101,8            116,9 

007  Sostegno alla famiglia                 -                      5,4                  16,6              22,0 

008  Promozione e garanzia dei 

diritti e delle pari opportunita'
            30,8                  30,9                     -                61,7 

011  Sostegno in favore di 

pensionati di guerra ed 

assimilati, perseguitati politici 

e razziali

                -                        -                  553,7            553,7 

012  Trasferimenti assistenziali 

a enti previdenziali, 

finanziamento nazionale spesa 

sociale, programmazione, 

monitoraggio e valutazione 

politiche sociali e di inclusione 

attiva

              7,3                666,2           28.206,7       28.880,1 

023  Istruzione 

universitaria e formazione 

post-universitaria

024  Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia

022  Istruzione scolastica
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segue Tavola 4.2.5: Spese delle amministrazioni centrali dello Stato secondo una prospettiva di genere 
per missione e programma. Impegnato a rendiconto 2016. Milioni di euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

002  Previdenza obbligatoria e 

complementare, sicurezza 

sociale - trasferimenti agli enti 

ed organismi interessati

            46,0                      -             12.512,8       12.558,9 

003  Previdenza obbligatoria e 

complementare, assicurazioni 

sociali

       1.387,1                783,6           72.038,3       74.209,0 

002  Infortuni sul lavoro                 -                        -                      6,5                6,5 

006  Politiche passive del 

lavoro e incentivi 

all'occupazione

            60,3                      -             14.510,9       14.571,2 

007  Coordinamento e 

integrazione delle politiche del 

lavoro e delle politiche sociali, 

innovazione e coordinamento 

amministrativo

            11,5                      -                      3,2              14,7 

008  Politiche di 

regolamentazione in materia di 

rapporti di lavoro

            10,3                    0,4                    4,2              14,9 

009  Programmazione e 

coordinamento della vigilanza 

in materia di prevenzione e 

osservanza delle norme di 

legislazione sociale e del 

lavoro

            22,7                      -                    25,0              47,8 

010  Politiche attive del lavoro, 

i servizi per il lavoro e la 

formazione

              0,4                      -                  108,7            109,1 

011  Servizi territoriali per il 

lavoro
            25,4                      -                  237,4            262,8 

012  Sistemi informativi per il 

lavoro e servizi di 

comunicazione istituzionale in 

materia di politiche del lavoro 

e politiche sociali

            10,3                      -                      2,5              12,8 

026  Politiche per il lavoro

025  Politiche previdenziali
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segue Tavola 4.2.5: Spese delle amministrazioni centrali dello Stato secondo una prospettiva di genere 
per missione e programma. Impegnato a rendiconto 2016. Milioni di euro. 

 
 
 
 

Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

002  Flussi migratori, garanzia 

dei diritti e interventi per lo 

sviluppo della coesione sociale

          496,9                      -               1.700,9         2.197,9 

005  Rapporti con le 

confessioni religiose e 

amministrazione del 

patrimonio del Fondo Edifici di 

Culto

              1,8                      -                      3,7                5,4 

006  Flussi migratori per motivi 

di lavoro e politiche di 

integrazione sociale delle 

persone immigrate

              1,0                      -                      8,6                9,6 

007  Rapporti con le 

confessioni religiose
       1.070,4                      -                       -           1.070,4 

028  Sviluppo e riequilibrio 

territoriale

004  Sostegno alle politiche 

nazionali e comunitarie rivolte 

a promuovere la crescita ed il 

superamento degli squilibri 

socio-economici territoriali

       2.717,0                      -                       -           2.717,0 

001  Regolazione giurisdizione 

e coordinamento del sistema 

della fiscalita'

     23.973,3                      -                  176,3       24.149,6 

003  Prevenzione e repressione 

delle frodi e delle violazioni 

agli obblighi fiscali

          359,7                      -               2.458,0         2.817,7 

004  Regolamentazione e 

vigilanza sul settore finanziario
       2.834,9                      -                    11,0         2.845,8 

005  Regolazioni contabili, 

restituzioni e rimborsi 

d'imposte

     53.888,9                      -                    57,5       53.946,4 

006  Analisi e programmazione 

economico-finanziaria
          243,1                      -                    35,5            278,7 

007  Analisi, monitoraggio e 

controllo della finanza pubblica 

e politiche di bilancio

          118,5                      -                  130,1            248,6 

008  Supporto all'azione di 

controllo, vigilanza e 

amministrazione generale 

della Ragioneria generale dello 

Stato sul territorio

            36,5                      -                  179,9            216,4 

027  Immigrazione, 

accoglienza e garanzia dei 

diritti

029  Politiche economico-

finanziarie e di bilancio
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segue Tavola 4.2.5: Spese delle amministrazioni centrali dello Stato secondo una prospettiva di genere 
per missione e programma. Impegnato a rendiconto 2016. Milioni di euro. 

 
Fonte: Conto consuntivo dello Stato 2016 riclassificato secondo una prospettiva di genere in base ai criteri indicati nella 
Circolare RGS n. 25 del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missione Programma

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese 

destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spese 

programma

001  Attivita' ricreative e sport           578,2                      -                  111,7            689,9 

002  Incentivazione e sostegno 

alla gioventu'
                -                        -                      7,1                7,1 

031  Turismo
001  Sviluppo e competitivita' 

del turismo
            43,1                      -                      2,5              45,6 

002  Indirizzo politico             19,4                      -                  166,2            185,7 

003  Servizi e affari generali 

per le amministrazioni di 

competenza

          542,6                    3,6                305,4            851,6 

004  Servizi generali, formativi 

ed approvvigionamenti per le 

Amministrazioni pubbliche

          568,7                      -                    11,4            580,1 

005  Rappresentanza, difesa in 

giudizio e consulenza legale in 

favore delle Amministrazioni 

dello Stato e degli enti 

autorizzati

            12,2                      -                  137,2            149,4 

001  Fondi da assegnare        1.763,5                      -                  804,2         2.567,7 

002  Fondi di riserva e speciali                 -                        -                       -                    -   

001  Oneri per il servizio del 

debito statale
     71.864,2                      -                       -         71.864,2 

002  Rimborsi del debito 

statale
   195.004,0                      -                       -       195.004,0 

   556.696,9             1.845,4         229.880,7     788.423,1 

034  Debito pubblico

Totale complessivo  

030  Giovani e sport

032  Servizi istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni pubbliche

033  Fondi da ripartire



145 

 

Tavola 4.2.6: Spese delle amministrazioni centrali dello Stato secondo una prospettiva di genere per 
Ministero. Impegnato a rendiconto 2016. Milioni di euro.  

 
Fonte: Conto consuntivo dello Stato 2016 riclassificato secondo una prospettiva di genere in base ai criteri indicati nella 
Circolare RGS n. 25 del 2017. 

 
 
 
 
 
 

Stato di 

Previsione 

Descrizione 

Amministrazione Centrale

Spese 

neutrali al 

genere 

Spese destinate a 

ridurre le 

diseguaglianze di 

genere

Spese sensibili 

al genere 

Totale spesa 

ministero

2

MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE

496.736,7      367,0                    32.438,7         529.542,5         

3
MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO
7.140,3          0,2                        170,8              7.311,2             

4
MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI
1.579,5          1.457,1                 115.181,2       118.217,8         

5
MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA
2.049,3          4,7                        5.869,5           7.923,6             

6

MINISTERO DEGLI AFFARI 

ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

1.868,9          2,3                        694,7              2.565,9             

7

MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA

10.263,3        3,5                        44.612,9         54.879,7           

8 MINISTERO DELL'INTERNO 14.752,7        0,0                        10.683,8         25.436,5           

9

MINISTERO DELL'AMBIENTE 

E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE

1.317,7          0,1                        65,9                1.383,7             

10

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

13.501,2        0,2                        952,0              14.453,4           

12 MINISTERO DELLA DIFESA 4.260,1          9,3                        16.997,8         21.267,1           

13

MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

789,3             0,6                        533,3              1.323,3             

14

MINISTERO DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

E DEL TURISMO

1.194,3          -                       1.005,9           2.200,2             

15 MINISTERO DELLA SALUTE 1.243,7          0,3                        674,2              1.918,3             

556.696,9      1.845,4                 229.880,7       788.423,1         Totale complessivo
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Tavola 4.2.7: Spese dirette a ridurre le diseguaglianze di genere : trasferimenti ad amministrazioni 
pubbliche per Ministero. Esercizio 2016. Milioni di euro e percentuali.  

 
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti. 
Fonte: Conto consuntivo dello Stato 2016 riclassificato secondo una prospettiva di genere in base ai criteri indicati nella 
Circolare RGS n. 25 del 2017. 
 

  

Milioni di 

euro
%

Milioni di 

euro
%

Milioni di 

euro
%

Miloni di 

euro
%

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI (PCM)

MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE

71,32       4,7      71,32       4,7      71,32       4,2      71,32       5,3      

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI Totale
71,32       4,7      71,32       4,7      71,32       4,2      71,32       5,3      

MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI

-           -      -           -      63,50       3,7      60,90       4,5      

MINISTERO DELLA 

SALUTE
0,18         0,0      0,18         0,0      0,18         0,0      0,18         0,0      

MINISTERO 

DELL'INTERNO
0,01         0,0      0,01         0,0      0,13         0,0      0,01         0,0      

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Totale
0,19         0,0      0,19         0,0      63,81       3,7      61,09       4,5      

ENTI DI PREVIDENZA

MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI

1.449,76  95,3    1.449,76  95,3    1.569,73  92,1    1.214,91  90,2    

ENTI DI PREVIDENZA Totale 1.449,76  95,3    1.449,76  95,3    1.569,73  92,1    1.214,91  90,2    

Totale complessivo 1.521,26  100,0  1.521,26  100,0  1.704,85  100,0  1.347,32  100,0  

Stanziamento 

definitivo di cassa 

2016

Somma di Totale 

Pagato 2016

AMMINISTRAZIONI LOCALI

Class.ne Economica CE2
 Amministrazione 

Centrale

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 2016 

Impegnato a 

Rendiconto 2016
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4.3 Spesa per le retribuzioni del personale dello Stato per genere del destinatario 

Una parte rilevante della spesa dello Stato, trasversale a tutti i Ministeri, riguarda le retribuzioni 
del personale dipendente. Le linee guida adottate per la riclassificazione delle spese secondo una 
prospettiva di genere considerano tali spese “sensibili” poiché destinate a uomini e donne in 
diversa misura (si tratta di circa 94,4 miliardi erogati in totale nel 2016, ossia il 17 per cento della 
spesa statale al netto del rimborso delle passività finanziarie). La scelta di classificazione adottata 
non tiene conto delle finalità dell’intervento statale a cui contribuiscono i lavoratori e le lavoratrici 
con le proprie attività, alcune delle quali sono del tutto “neutrali” in una prospettiva di genere. In 
altre parole, secondo quest’ottica, le spese per le retribuzioni non sono considerate come un 
fattore di produzione delle politiche statali ma, in sé, come rappresentative dell’intervento dello 
Stato, in quanto datore di lavoro93.  

Una contabilizzazione più dettagliata per genere delle retribuzioni del personale consente di 
individuare quanta parte della spesa è stata destinata a uomini e donne in base al genere del 
pubblico dipendente retribuito e di evidenziare quanta parte delle risorse del bilancio non è stata 
destinata, nell’ambito dell’esercizio considerato, a nessun individuo oppure non risulta 
attualmente ripartibile per genere. Tale quadro arricchisce i dati sul numero di dipendenti per 
ruolo e per genere illustrati al paragrafo 1.2. Si evidenzia che questo approfondimento relativo alle 
retribuzioni statali secondo il genere del destinatario riguarda unicamente il personale dei 
Ministeri (tutti i comparti contrattuali), ma non la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto 
quest’ultima riceve dal bilancio dello Stato trasferimenti per il proprio funzionamento, che gestisce 
nell’ambito della propria autonomia. 

La spesa per le retribuzioni del personale è articolata in capitoli del bilancio afferenti alla categoria 
economica 1 (Redditi da lavoro dipendente) e alla categoria economica 3 (Imposte pagate sulla 
produzione). La denominazione dei singoli capitoli consente di distinguere eventuali casi che, pur 
recando le medesime categorie economiche, non riguardano il personale dipendente delle 
amministrazioni centrali dello Stato. Ai fini dell’analisi qui esposta, sono stati presi in 
considerazione  i capitoli riguardanti esclusivamente la liquidazione delle competenze fisse e 
accessorie del personale delle amministrazioni centrali dello Stato, ovvero stipendi, trattamenti 
accessori, imposte, oneri sociali e tutte le altre poste incluse nel cd. "cedolino unico" (cfr. Riquadro 
I.V). Nel 2016 si tratta di pagamenti per circa 81,3 miliardi, ossia l’86 per cento del totale delle 
categorie economiche 1 e 3.  

Più precisamente, sono stati esclusi dall’analisi per genere del destinatario:  

 i capitoli recanti la spesa per retribuzioni in natura (ad esempio buoni pasto, uniformi, 
servizi di vettovagliamento, spese per il benessere del personale); 

 quelli che non riguardano retribuzioni erogate al personale dipendente delle 
amministrazioni centrali dello Stato, quali le erogazioni assimilabili ai trattamenti 
pensionistici, i trattamenti economici che riguardano il personale di altre amministrazioni e 
i fondi che non sono direttamente destinati alle retribuzioni del personale ma vengono 
ripartiti in corso di esercizio a favore dei capitoli stipendiali (dai quali viene erogata la spesa 
ai dipendenti); 

                                                 
93

 Un’analisi dei risultati per Missione e Programma del bilancio dello Stato consente, tuttavia, di avere una 
rappresentazione approssimativa anche delle politiche a cui il personale contribuisce. Cfr. database e tavole 
dettagliate pubblicate sulla pagina del sito della Ragioneria generale dello Stato, 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/  

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-di-genere/
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 quelli che non riguardano stipendi per lavoro a tempo indeterminato delle amministrazioni 
centrali dello Stato, come l’assegno del Presidente della Repubblica, i compensi ai 
componenti delle Commissioni Tributarie, l’indennità da corrispondere ai giudici di pace, 
nonché una serie di voci di spesa non aventi natura retributiva (ad esempio gli indennizzi 
per infermità o perdita dell’integrità fisica, le indennità di licenziamento, gli assegni e le 
indennità con finalità perequativa, le spese per la gestione del micro nido, i rimborsi vari, la 
mensa scolastica a beneficio dei docenti). 

La ripartizione delle retribuzioni al personale dello Stato per genere del destinatario è stata 
effettuata sulla base di elaborazioni che tengono conto del codice fiscale dei dipendenti indicato 
nei cedolini stipendiali mensili prodotti da Noi-PA, il sistema informativo gestito dal Dipartimento 
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro (DAG) del Ministero 
dell’economia e delle finanze (MEF), deputato alla gestione del trattamento economico del 
personale centrale e periferico della pubblica amministrazione. Negli ultimi anni Noi-PA è 
subentrato progressivamente nel pagamento delle retribuzioni di tutti i dipendenti delle 
amministrazioni centrali (e per tutti i comparti94) e tutte le parti della retribuzione, fisse e 
accessorie, sono confluite in un’unica busta paga (cd. “cedolino unico”). Dall’analisi di tali dati, 
unitamente a quelli relativi alle modalità di esecuzione del pagamento sui capitoli di spesa relativi 
alle retribuzioni del personale dipendente, risulta complessivamente una equiparazione 
dell’ammontare delle risorse destinate a uomini e donne, con un‘ampia variabilità tra singoli 
Ministeri e missioni del bilancio dello Stato. 

Come indicato nella Figura 4.3.1, riferita al totale dei pagamenti del bilancio 2016, per le categorie 
1 e 3 le competenze fisse e accessorie del personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono 
destinate quasi in pari misura a uomini e a donne (circa il 42 per cento ciascuno). Le somme 
versate all’entrata del bilancio risultano pari a circa il 2 per cento, mentre non è stato possibile 
ripartire secondo il genere lo 0,85 per cento per l’indisponibilità del dato.  

La metodologia adottata e il grado di approssimazione delle stime riportate per ciascuna misura 
finanziaria del Rendiconto generale dello Stato 2016 (stanziamenti di competenza e di cassa, 
impegni e pagamenti) sono illustrati di seguito, prima dell’esposizione dei risultati ottenuti per 
Ministero e per missione del bilancio dello Stato. 

 

                                                 

94
 Le elaborazioni alla base della ripartizione per genere del destinatario comprendono le competenze fisse e 

accessorie liquidate al personale dell’Arma dei Carabinieri e del connesso versamento dell’IRAP. Il passaggio al sistema 
del “cedolino unico” del personale dei Corpi di Polizia, compresa l’Arma dei Carabinieri, è avvenuto a partire dal 1° 
gennaio 2016 (legge n. 147/2013, articolo 1, comma 402). Nel caso specifico dell’Arma dei Carabinieri è stato 
concordato un modello di cooperazione applicativa tra i sistemi informatici dell’Arma dei Carabinieri e di Noi-PA, che 
prevede una gestione della procedura del cedolino unico in autonomia da parte dell’amministrazione, con pagamento 
mediante ruoli di spesa fissa, e la comunicazione dei dati stipendiali a Noi-PA attraverso l’invio di flussi informatici. I 
capitoli stipendiali interessati sono il 4800 e 4813 del Ministero della difesa, per un ammontare dei pagamenti totali 
nel 2016 pari a circa 5,9 milioni di euro. 
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Figura 4.3.1 – Spesa del bilancio dello Stato con categoria economica 1 e 3. Pagamenti totali. Consuntivo 
2016. 

 

 

Riquadro I.V – Il meccanismo del cd. “cedolino unico” per il pagamento delle 
competenze del personale. 

Il c.d. “cedolino unico” è il sistema di erogazione unificata delle competenze fisse e 
accessorie al personale delle Amministrazioni statali introdotto dalla legge finanziaria 
2010 (articolo 2, comma 197, legge n. 191 del 2009) ed entrato in vigore dal 1° gennaio 
2011. Con l’introduzione di tale sistema di pagamento, le competenze del personale 
sono erogate in maniera unificata, con il vantaggio di semplificare gli adempimenti e di 
consentire l’anticipazione del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali relative, 
calcolate in maniera puntuale sull’ammontare complessivo delle competenze, incluse 
quelle accessorie, evitando rideterminazioni in sede di conguaglio di fine anno.  

Il pagamento delle competenze al personale è gestito su capitoli unici istituiti 
nell’ambito di ogni centro di responsabilità e programma di spesa. Al fine di 
salvaguardare la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie, i capitoli sono 
articolati in piani gestionali in base alla natura del corrispettivo riconosciuto, 
contemplando le competenze fisse e quelle accessorie (al lordo dipendente), nonché 
gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. A ciascun capitolo stipendiale 
corrisponde un capitolo per l’imposta regionale sulle attività produttive a carico del 
datore di lavoro.  

L’unificazione dei capitoli per il pagamento stipendiale ha determinato che l’intera 
dotazione di risorse sia considerata secondo un principio di cassa, anche quando si 
tratta di spese accessorie. Queste ultime non sono, quindi, più gestite tramite il conto 
residui e se rimangono da pagare sono versate alla fine dell’esercizio in entrata e poi 
riassegnate per essere spese nel successivo esercizio (Decreto legge n. 78 del 2010, 
articolo 4, comma 4-ter, convertito con legge n. 122 del 2010). Inoltre, gli ordinativi di 
pagamento trasmessi alla Banca d’Italia ma non andati a buon fine, vengono versati 
dalla tesoreria statale all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva 
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riassegnazione a uno specifico piano gestionale del pertinente capitolo al fine di 
riemettere il mandato di pagamento al creditore (articolo 4, comma 4-quinquies, del 
decreto legge n. 78 del 2010). 

Le amministrazioni centrali sono entrate gradualmente nel sistema del “cedolino 
unico” a partire dal 2011. In una prima fase sono state interessate le amministrazioni 
centrali che si avvalevano già delle procedure informatiche e dei servizi del MEF Noi-
PA. Il Ministero della difesa, che provvedeva autonomamente, ha adottato il “cedolino 
unico” per tutto il personale civile centrale e periferico a decorrere dal gennaio 2013 
(obbligo introdotto dall’articolo 5, comma 10, del decreto legge n. 95 del 2012), 
mentre l’ingresso nel sistema del “cedolino unico” del personale militare delle Forze 
Armate è avvenuto successivamente a partire dal 2016, assieme a tutti i Corpi di polizia 
(articolo 1, comma 402, della legge di stabilità 2014). Per quanto riguarda, invece, il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il sistema del “cedolino unico” 
è stato applicato a partire dal gennaio 2011 a tutto il personale, con eccezione del 
personale supplente breve delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni per l’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, le cui competenze fisse hanno continuato 
ad essere pagate direttamente dalle scuole e dagli istituti di alta formazione artistica e 
musicale (AFAM), a carico dei rispettivi bilanci. Il personale supplente breve è stato 
introdotto nel sistema del “cedolino unico” a partire dal gennaio 2013 (decreto legge 
n. 95 del 2012 articolo 7 comma 38). 

Si possono avvalere delle procedure e dei servizi del MEF Noi-PA anche 
amministrazioni ed enti dotati di autonomia contabile di bilancio che ricevono 
trasferimenti dal bilancio dello Stato (ad esempio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Corte dei Conti, Consiglio di Stato) che, tuttavia, non sono oggetto della presente 
ripartizione per genere delle retribuzioni del personale dipendente, limitata alle sole 
amministrazioni centrali.  

4.3.1 Metodologia 

Nel 2016, i pagamenti dai capitoli del bilancio dello Stato riguardanti la liquidazione delle 
competenze fisse ed accessorie del personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono 
effettuati attraverso diverse modalità: ruoli di spesa fissa 95 , ordini di pagare, ordini di 
accreditamento ed eccedenze di pagato96 (Tavola 4.3.1). 

                                                 
95

 L’articolo 34, comma 11 legge 196/2009 (come modificato dall’articolo 9 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93), prevede 
che “a partire dal 1° gennaio 2018, è fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di 
pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati”. Il 
comma 12 del medesimo articolo 34 dispone che tali spese sono pagate mediante mandati informatici. 
96

 I ruoli di spesa fissa sono utilizzati per effettuare spese che non si esauriscono con un solo pagamento; tipicamente 
gli stipendi, le pensioni, i fitti e altre spese di importo e scadenze determinate. Hanno il valore di autorizzazione 
continuativa a pagare finché perdura per lo Stato l’obbligo che li ha generati. Gli ordini di accreditamento riguardano 
la cosiddetta spesa delegata. Le amministrazioni centrali - e alcune periferiche nei casi in cui è adottato il sistema di 
decentramento amministrativo ex legge n. 908/1960 - mettono a disposizione risorse presso le tesorerie in favore di 
propri funzionari delegati per l’effettuazione di alcune spese; si tratta normalmente di funzionari posti a capo di un 
ufficio o di servizi - prefetti, questori, provveditori agli studi, etc. - che gestiscono la spesa in periferia. Gli ordini di 
pagare costituiscono la rimanente forma di pagamento. Essi sono emessi in favore dei creditori dalle amministrazioni 
centrali dello Stato e da quelle periferiche che imputano direttamente ai capitoli di bilancio. 



151 

 

Tavola 4.3.1: Pagamenti del bilancio dello Stato 2016 relativi esclusivamente alla liquidazione delle 
competenze fisse ed accessorie del personale delle amministrazioni centrali dello Stato. Milioni di euro e 
percentuale. 

 
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato. Data Warehouse -  Analisi dei titoli di spesa delle amministrazioni centrali per 
beneficiari e territorio. 
 

Con i ruoli di spesa fissa vengono pagate la maggior parte delle spese per competenze fisse e 
accessorie. La natura inderogabile e indifferibile della spesa per stipendi e relativi oneri sociali e 
IRAP comporta l’obbligo della loro erogazione indipendentemente dalle risorse stanziate: possono, 
quindi, verificarsi per questi capitoli eccedenze di pagamento (questo avviene quando i pagamenti 
riconosciuti a consuntivo superano lo stanziamento previsto in fase di previsione). In aggiunta, 
seppure in misura residuale, sui capitoli presi in considerazione, si riscontra l’emissione di ordini di 
pagare (pari al 3,5 per cento del totale dei pagamenti) e di ordini di accreditamento (0,1 per 
cento).  

Le spese per retribuzioni erogate tramite ordini di pagare riguardano varie fattispecie. Tra queste 
si evidenziano i versamenti all’entrata del bilancio che riguardano principalmente le somme 
rimaste da pagare a fine esercizio relativamente alle competenze accessorie. Queste vengono 
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli di bilancio 
in conto competenza nell’esercizio successivo. Analogamente, quando i pagamenti disposti 
attraverso le procedure informatiche non vanno a buon fine, sono versati dalla Tesoreria statale 
all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad uno specifico piano 
gestionale del pertinente capitolo di spesa per la riemissione del titolo di pagamento (cfr. Riquadro 
I.V). Con ordini di pagare, nel 2016, sono state altresì liquidate le competenze accessorie spettanti 
agli eredi di dipendenti deceduti. 

I pagamenti con ordini di accreditamento, effettuati nel corso dell’esercizio 2016, riguardano 
principalmente versamenti su contabilità speciali fuori-bilancio, afferenti al Ministero della difesa 
(per le Forze Armate), al Ministero dell’interno (per le Forze di Polizia) e al Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare (per le Autorità di bacino). La rimanente parte riguarda 
spesa delegata su contabilità ordinaria; in tal caso, i pagamenti afferiscono principalmente al 
Ministero della giustizia (in particolare, per l’amministrazione penitenziaria), al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero 
dell’interno. 

In sintesi, la ripartizione per genere del destinatario delle spese erogate al personale dipendente 
nel 2016, è possibile solo per la spesa effettuata tramite ruoli di spesa fissa, a cui si aggiungono le 
eccedenze di pagamento riconosciute a consuntivo. Le somme erogate tramite ordini di pagare 
per effettuare versamenti all’entrata non sono ripartibili per genere poiché non sono state ancora 
effettivamente erogate a nessuno. Le somme erogate tramite ordini di accreditamento e ulteriori 
ordini di pagare non sono ripartibili per genere per assenza di dati. In taluni casi, sarebbe 
necessario acquisire le informazioni disponibili nei sistemi gestionali del personale delle singole 
amministrazioni e, in altri casi, si tratta di pagamenti indistinti per loro natura. 

TOTALE 

PAGATO

di cui 

Ordini di 

Pagare 

(OP)

% OP su 

totale 

pagato

di cui

Ordini di 

Accreditamento 

(OA)

% OA 

su 

totale 

pagato

di cui

Ruoli di Spesa 

Fissa (RSF)

% RSF 

su 

totale 

pagato

di cui 

Eccedenze di 

pagato (ECC)

% ECC 

su 

totale 

pagato

81.280,4        2.807,3     3,5% 89,3                  0,1% 78.301,7       96,3% 82,1               0,1%
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I parametri per ripartire secondo il genere del destinatario la spesa erogata tramite ruoli di spesa 
fissa (e le eccedenze), sono stati prodotti a partire dai dati già aggregati dell’Ispettorato Generale 
per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) della Ragioneria 
Generale dello Stato tramite elaborazioni sui cedolini stipendiali di Noi-PA. Tali elaborazioni non 
sono specificatamente finalizzate alla realizzazione del bilancio di genere, anche se è possibile 
derivarne l’informazione sul sesso del destinatario del pagamento.  

Il parametro utilizzato è la percentuale delle competenze liquidate al personale di genere maschile 
e femminile con la procedura del “cedolino unico”, dei versamenti dei relativi contributi sociali a 
carico del datore di lavoro e dell’IRAP, per i corrispondenti capitoli di bilancio. Più precisamente il 
dato dei pagamenti trasmesso da Noi-PA ed elaborato da IGOP, recante l’informazione sul genere 
derivante dai codici fiscali dei beneficiari, non è dettagliato per singoli capitoli di bilancio ma con 
riferimento al solo capitolo di categoria economica 1. Vengono, tuttavia, riportate distintamente le 
voci di spesa correlate al cedolino stipendiale (competenze, contributo del datore di lavoro, IRAP e 
recuperi). È stata, pertanto, necessaria una riattribuzione manuale ai singoli capitoli corrispondenti 
per quanto riguarda l’IRAP e per gli oneri sociali a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni 
corrisposte ai ministri e sottosegretari, mentre sono stati esclusi i recuperi97. Analogamente, si è 
reso necessario riattribuire al pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca il dato relativo alle somme versate dal datore di lavoro a titolo di 
quote aggiuntive per la previdenza complementare del personale del comparto scuola (Fondo 
Espero)98, in quanto tali somme nel dato prodotto da NoiPA-IGOP sono comprese pro-quota nei 
pagamenti dei capitoli di stipendio collocati nei diversi programmi di spesa del Ministero stesso. 

E’ stata utilizzata la percentuale - e non il valore effettivo dei pagamenti erogati per genere - a 
causa delle lievi differenze riscontrate tra gli aggregati presi in considerazione, che, pur essendo 
alimentati dalla stessa fonte (il sistema Noi-PA), non coincidono esattamente: il dato elaborato 
dall’IGOP - considerato ai fini dell’analisi - si discosta dal dato sui pagamenti del Rendiconto 
generale dello Stato complessivamente per un importo di 253 milioni in meno, con un 
disallineamento sul totale dello 0,32 per cento. A livello di singolo capitolo, le differenze che si 
registrano sono di diverso segno ed entità: si riscontra che in ben oltre la metà dei casi (68 per 
cento) lo scostamento è inferiore all’uno per cento, mentre nei restanti casi le differenze che si 
registrano sono perlopiù contenute entro il 10 per cento; le differenze più marcate spiccano in casi 
isolati99.  

I parametri di ripartizione per genere dei pagamenti delle competenze liquidate al personale, sono 
stati utilizzati anche per le altre misure finanziarie. Per la ripartizione del valore degli impegni, si è 

                                                 

97
 Nella voce recuperi sono comprese quelle somme pagate in precedenza al dipendente che vengono recuperate 

dall’amministrazione in quanto non dovute (spesso con riferimento ad un cambiamento della situazione giuridica del 
dipendente, quando si può verificare uno sfasamento temporale tra il momento in cui cessa il diritto a percepire alcuni 
emolumenti e il momento in cui il sistema informativo viene adeguato alla nuova situazione giuridica); la 
quantificazione finanziaria considera in maniera diversa – secondo lo scopo – i recuperi. 
98

 Si tratta del capitolo di bilancio 1243 istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca ai sensi della legge n. 244/2007 (articolo 2, comma 50) per fare fronte all’obbligo della pubblica 
amministrazione di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza 
complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (legge n. 388/2000, articolo 74, comma 1). 
99

 Si evidenziano i capitoli 1802 e 1822 del Ministero dell’interno relativi alle retribuzioni del personale volontario del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dove si registra un disallineamento del dato IGOP per un importo di circa 19 
milioni (pari a circa il -60 per cento del dato di consuntivo); mentre nel caso del capitolo 2865 del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali, relativo al personale operaio con contratto a tempo indeterminato, il 
disallineamento del dato IGOP è di segno opposto con una differenza di circa 8 milioni (+28 per cento rispetto al dato 
di consuntivo).  
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dovuto però tener conto anche di alcune somme rimaste da pagare in conto competenza a fine 
anno100 (che confluiscono nel conto dei residui dell’esercizio successivo), attribuite alla quota non 
ripartibile per genere. Analogamente, nel caso degli stanziamenti definitivi, di competenza e di 
cassa, si è dovuto tenere conto delle economie di spesa (o minori spese), ossia della parte di 
stanziamento dei capitoli di bilancio che a fine esercizio non risulta impegnata e che non può 
essere utilizzata negli esercizi successivi; le economie di spesa (o minori spese) sono state 
interamente considerate nella quota non ripartibile per genere. 

4.3.2 Risultati 

Prendendo a riferimento l’ammontare complessivo dei pagamenti (pari a 81,3 miliardi di euro) si 
può osservare un sostanziale equilibrio tra pagamenti effettuati a donne e a uomini, con una 
quota leggermente superiore per quanto riguarda gli uomini, pari al 48,5 per cento (circa 39,4 
miliardi) e con il 47,9 per cento dei pagamenti destinato a donne (circa 38,9 miliardi). Tale risultato 
deriva in gran parte dal contributo del personale prevalentemente femminile del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che concentra oltre il 50 per cento della spesa per 
stipendi del bilancio dello Stato (per un importo di oltre 43 miliardi, di cui il 77,1 per cento pagato 
a donne). Sebbene in misura diversa, in quasi tutti gli altri Ministeri l’ammontare degli stipendi è 
prevalentemente destinato a uomini.  

Tra i Ministeri che vedono una quota preponderante di pagamenti a personale maschile spiccano il 
Ministero della difesa (con il 91,7 per cento di 16,3 miliardi di euro), il Ministero dell’economia e 
delle finanze (con l’82 per cento di 4,4 miliardi), il Ministero dell’interno (con il 77,2 per cento di 
8,6 miliardi), il Ministero delle politiche agricole, alimentare e forestali (con il 76,8 per cento di 0,5 
miliardi) e il Ministero della giustizia (con il 60,1 per cento di 5,5 miliardi). Tali risultanze 
confermano la scarsa presenza femminile nei corpi delle forze armate e di polizia, 
tradizionalmente considerati come ambiti maschili. Una quota superiore di pagamenti a donne, 
anche se in misura lieve, si registra nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con il 56,4 per 
cento di 0,3 miliardi), nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (con il 51,5 di 0,7 
miliardi) e nel Ministero della salute (con il 49,2 per cento di 0,1 miliardo).  

Nel complesso la quota di pagamenti destinati al versamento di somme all’entrata del bilancio 
dello Stato è di circa 2 miliardi (pari al 2,6 del totale). La quota non ripartita, pari a 0,8 miliardi, 
rappresenta l’1 per cento del totale dei pagamenti. 

Passando all’analisi dei pagamenti per Missione, si osserva che oltre la metà delle missioni registra 
una quota nettamente maggiore di stipendi pagati a uomini con percentuale in molti casi 
superiore al 60 per cento. Tra queste spiccano le missioni Difesa e sicurezza del territorio (91,7 per 
cento di 16,2 miliardi), Soccorso civile (85,8 per cento di 1,9 miliardi), Politiche economico-
finanziarie e di bilancio (82,4 per cento di 2,8 miliardi) e Ordine pubblico e sicurezza (80,4 per 
cento di 8,3 miliardi). La missione che risalta per una maggiore quota di retribuzioni pagate a 
donne è l’Istruzione scolastica (77,5 per cento di 42,6 miliardi) che riflette il dato storicamente 
acquisito in Italia sulla massiccia presenza femminile nel comparto scuola, in particolare nei ruoli 
dei docenti. 

La situazione illustrata per i pagamenti si rispecchia anche con riferimento agli impegni e agli 
stanziamenti definitivi (di competenza e di cassa). 

                                                 
100

 A consuntivo 2016 si rilevano somme rimaste da pagare in conto competenza sui capitoli analizzati per un importo 
di 92 milioni di euro; tale circostanza è collegata al fatto che alcuni dei capitoli analizzati erogano pagamenti al di fuori 
del meccanismo del cedolino unico. 
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Figura 4.3.2: Pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente per genere del destinatario e 
amministrazione. Anno 2016. Milioni di euro. 

 

Fonte: Elaborazioni su Conto consuntivo dello Stato 2016 e dati Noi-PA. 
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Figura 4.3.3: Pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente per genere del destinatario e 
Missione. Anno 2016. Milioni di euro. 

 

Fonte: Elaborazioni su Conto consuntivo dello Stato 2016 e dati Noi-PA. 
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Tavola 4.3.2: Stanziamenti definitivi di competenza relativi alle retribuzioni del personale dipendente per 
genere del destinatario e amministrazione. Anno 2016. Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni su Conto consuntivo dello Stato 2016 e dati Noi-PA. 

 

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

MINISTERO DELL'ECONOMIA 

E DELLE FINANZE
4.546,36   452,74      10,0  3.634,14   79,9  160,03    3,5    299,45    6,6    

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO
161,90      72,48        44,8  81,47        50,3  1,79        1,1    6,16        3,8    

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI
330,89      172,41      52,1  103,38      31,2  29,79      9,0    25,31      7,7    

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 5.628,37   2.054,21   36,5  3.326,03   59,1  108,28    1,9    139,86    2,5    

MINISTERO DEGLI AFFARI 

ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

607,24      71,33        11,7  128,58      21,2  28,42      4,7    378,92    62,4  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA

43.917,72 33.229,93 75,7  9.160,73   20,9  711,59    1,6    815,48    1,9    

MINISTERO DELL'INTERNO 8.716,45   1.476,64   16,9  6.628,41   76,0  457,91    5,3    153,50    1,8    

MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE

69,08        14,95        21,6  15,20        22,0  16,23      23,5  22,69      32,9  

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

927,90      148,56      16,0  678,37      73,1  16,48      1,8    84,49      9,1    

MINISTERO DELLA DIFESA 16.514,18 719,14      4,4    14.896,69 90,2  396,33    2,4    502,03    3,0    

MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI

556,82      104,63      18,8  395,02      70,9  11,24      2,0    45,93      8,2    

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL 

TURISMO

696,22      353,54      50,8  301,02      43,2  30,28      4,3    11,37      1,6    

MINISTERO DELLA SALUTE 141,66      68,66        48,5  56,88        40,2  10,23      7,2    5,89        4,2    

Totale 82.814,81 38.939,23 47,0  39.405,92 47,6  1.978,60 2,4    2.491,07 3,0    

Amministrazione

STANZIAMENTO DEFINITIVO DI COMPETENZA

TOTALE 

Donne Uomini
Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibile
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Tavola 4.3.3: Stanziamenti definitivi di cassa relativi alle retribuzioni del personale dipendente per 
genere del destinatario e amministrazione. Anno 2016. Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni su Conto consuntivo dello Stato 2016 e dati Noi-PA. 

  

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

MINISTERO DELL'ECONOMIA 

E DELLE FINANZE
4.550,39   452,50      9,9    3.627,22   79,7  159,89    3,5    310,77    6,8    

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO
162,14      72,49        44,7  81,27        50,1  1,84        1,1    6,54        4,0    

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI
330,89      172,40      52,1  103,38      31,2  29,79      9,0    25,33      7,7    

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 5.627,56   2.053,87   36,5  3.325,80   59,1  108,25    1,9    139,63    2,5    

MINISTERO DEGLI AFFARI 

ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

607,24      71,33        11,7  128,58      21,2  28,29      4,7    379,05    62,4  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA

43.917,72 33.228,77 75,7  9.160,32   20,9  711,37    1,6    817,27    1,9    

MINISTERO DELL'INTERNO 8.741,58   1.475,05   16,9  6.612,11   75,6  457,87    5,2    196,54    2,2    

MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE

69,08        14,87        21,5  15,14        21,9  16,23      23,5  22,85      33,1  

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

928,55      148,56      16,0  678,30      73,0  16,56      1,8    85,13      9,2    

MINISTERO DELLA DIFESA 16.670,84 720,11      4,3    14.906,54 89,4  510,18    3,1    534,00    3,2    

MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI

558,31      104,53      18,7  394,68      70,7  11,22      2,0    47,89      8,6    

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL 

TURISMO

699,69      355,29      50,8  302,49      43,2  30,42      4,3    11,50      1,6    

MINISTERO DELLA SALUTE 145,78      69,81        47,9  57,78        39,6  12,07      8,3    6,13        4,2    

Totale 83.009,78 38.939,58 46,9  39.393,60 47,5  2.093,99 2,5    2.582,61 3,1    

Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibileAmministrazione

STANZIAMENTO DEFINITIVO DI CASSA

TOTALE 

Donne Uomini
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Tavola 4.3.4: Impegni relativi alle retribuzioni del personale dipendente per genere del destinatario e 
amministrazione. Anno 2016. Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni su Conto consuntivo dello Stato 2016 e dati Noi-PA. 

 

  

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

MINISTERO DELL'ECONOMIA 

E DELLE FINANZE
4.433,53   452,85      10,2  3.637,59   82,0  160,23    3,6    182,86 4,1    

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO
156,22      72,27        46,3  81,11        51,9  1,79        1,1    1,05     0,7    

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI
306,07      172,65      56,4  103,50      33,8  29,79      9,7    0,13     0,0    

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 5.548,69   2.060,64   37,1  3.332,75   60,1  108,28    2,0    47,01   0,8    

MINISTERO DEGLI AFFARI 

ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

578,76      72,47        12,5  130,71      22,6  28,42      4,9    347,16 60,0  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA

43.106,07 33.230,78 77,1  9.161,32   21,3  711,59    1,7    2,38     0,0    

MINISTERO DELL'INTERNO 8.588,17   1.476,93   17,2  6.632,97   77,2  458,98    5,3    19,29   0,2    

MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE

62,67        14,95        23,9  15,20        24,3  16,23      25,9  16,28   26,0  

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

919,49      155,99      17,0  692,36      75,3  16,63      1,8    54,52   5,9    

MINISTERO DELLA DIFESA 16.133,21 719,51      4,5    14.901,43 92,4  396,40    2,5    115,86 0,7    

MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI

514,63      104,81      20,4  395,18      76,8  11,24      2,2    3,40     0,7    

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL 

TURISMO

686,36      353,62      51,5  301,10      43,9  30,29      4,4    1,35     0,2    

MINISTERO DELLA SALUTE 138,07      68,86        49,9  57,02        41,3  10,24      7,4    1,95     1,4    

Totale 81.171,93 38.956,31 48,0  39.442,24 48,6  1.980,13 2,4    793,26 1,0    

Amministrazione

Impegni

TOTALE 

Donne Uomini
Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibile
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Tavola 4.3.5: Pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente per genere del destinatario e 
amministrazione. Anno 2016. Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni su Conto consuntivo dello Stato 2016 e dati Noi-PA. 

 

  

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

MINISTERO DELL'ECONOMIA 

E DELLE FINANZE
4.425,27   452,58      10,2  3.629,72   82,0  160,04    3,6    182,93 4,1    

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO
156,07      72,53        46,5  81,30        52,1  1,84        1,2    0,40     0,3    

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI
306,06      172,64      56,4  103,50      33,8  29,79      9,7    0,13     0,0    

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 5.547,71   2.060,16   37,1  3.332,33   60,1  108,26    2,0    46,96   0,8    

MINISTERO DEGLI AFFARI 

ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

577,29      72,47        12,6  130,71      22,6  28,30      4,9    345,82 59,9  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA

43.104,23 33.229,59 77,1  9.160,89   21,3  711,37    1,7    2,38     0,0    

MINISTERO DELL'INTERNO 8.567,84   1.475,23   17,2  6.614,72   77,2  458,77    5,4    19,13   0,2    

MINISTERO DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE

62,50        14,87        23,8  15,14        24,2  16,23      26,0  16,27   26,0  

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

919,27      155,98      17,0  692,28      75,3  16,71      1,8    54,31   5,9    

MINISTERO DELLA DIFESA 16.268,05 720,48      4,4    14.911,28 91,7  510,26    3,1    126,03 0,8    

MINISTERO DELLE POLITICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E 

FORESTALI

514,17      104,71      20,4  394,84      76,8  11,23      2,2    3,40     0,7    

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI E DEL 

TURISMO

689,70      355,36      51,5  302,57      43,9  30,43      4,4    1,35     0,2    

MINISTERO DELLA SALUTE 142,19      70,00        49,2  57,92        40,7  12,07      8,5    2,19     1,5    

Totale 81.280,37 38.956,60 47,9  39.427,18 48,5  2.095,29 2,6    801,31 1,0    

Donne Uomini
Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibileAmministrazione

Pagamenti

TOTALE 
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Tavola 4.3.6: Stanziamenti definitivi di competenza relativi alle retribuzioni del personale dipendente per 
genere del destinatario e Missione. Anno 2016.  Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
 
 

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

Amministrazione generale e 

supporto alla rappresentanza 

generale di Governo e dello 

Stato sul territorio

452,78      255,04      56,3  173,95      38,4  9,87        2,2  13,91      3,1    

Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali
53,37        26,04        48,8  20,81        39,0  4,09        7,7  2,42        4,5    

L'Italia in Europa e nel mondo 556,35      52,93        9,5    101,02      18,2  27,91      5,0  374,49    67,3  

Difesa e sicurezza del 

territorio
16.453,98 709,70      4,3    14.853,06 90,3  394,97    2,4  496,25    3,0    

Giustizia 5.715,05   2.096,80   36,7  3.368,02   58,9  108,13    1,9  142,09    2,5    

Ordine pubblico e sicurezza 8.490,47   1.151,12   13,6  6.722,14   79,2  357,28    4,2  259,93    3,1    

Soccorso civile 1.911,36   107,50      5,6    1.613,44   84,4  158,07    8,3  32,35      1,7    

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca
65,83        22,79        34,6  38,83        59,0  1,17        1,8  3,03        4,6    

Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche
10,79        4,93          45,7  5,35          49,6  0,03        0,3  0,48        4,5    

Competitivita' e sviluppo delle 

imprese
37,59        20,46        54,4  16,02        42,6  0,03        0,1  1,07        2,8    

Regolazione dei mercati 8,48          4,74          55,9  3,60          42,4  0,00        0,0  0,14        1,6    

Diritto alla mobilita' e 

sviluppo dei sistemi di 

trasporto

162,37      64,71        39,9  85,56        52,7  3,50        2,2  8,59        5,3    

Infrastrutture pubbliche e 

logistica
110,17      30,35        27,5  54,06        49,1  2,11        1,9  23,65      21,5  

Comunicazioni 55,12        18,49        33,5  34,98        63,5  0,16        0,3  1,50        2,7    

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

10,76        6,47          60,2  3,98          37,0  0,03        0,3  0,27        2,5    

Ricerca e innovazione 29,82        14,38        48,2  13,89        46,6  0,51        1,7  1,04        3,5    

Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente
242,51      34,84        14,4  141,92      58,5  19,03      7,8  46,72      19,3  

Casa e assetto urbanistico 3,11          1,94          62,4  1,15          36,8  0,03        0,8  -          -    

Tutela della salute 106,63      53,65        50,3  44,70        41,9  4,34        4,1  3,95        3,7    

Tutela e valorizzazione dei 

beni e attivita' culturali e 

paesaggistici

659,84      334,91      50,8  286,96      43,5  28,88      4,4  9,09        1,4    

Istruzione scolastica 43.455,32 33.054,09 76,1  8.885,22   20,4  705,47    1,6  810,55    1,9    

Istruzione universitaria e 

formazione post-universitaria
431,33      160,63      37,2  261,57      60,6  5,73        1,3  3,39        0,8    

Missione

STANZIAMENTO DEFINITIVO DI COMPETENZA

TOTALE 

Donne Uomini
Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibile
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segue Tavola 4.3.6: Stanziamenti definitivi di competenza relativi alle retribuzioni del personale 
dipendente per genere del destinatario e Missione. Anno 2016. Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni su Conto consuntivo dello Stato 2016 e dati Noi-PA. 

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia
14,37        8,18          56,9  5,49          38,2  0,14        1,0  0,57        3,9    

Politiche previdenziali 4,90          3,16          64,5  1,25          25,5  0,03        0,6  0,46        9,3    

Politiche per il lavoro 295,13      152,82      51,8  93,37        31,6  29,26      9,9  19,68      6,7    

Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti
25,58        16,23        63,4  7,47          29,2  0,51        2,0  1,38        5,4    

Politiche economico-

finanziarie e di bilancio
2.821,08   269,14      9,5    2.274,40   80,6  98,33      3,5  179,22    6,4    

Turismo 2,46          1,26          51,1  0,99          40,3  0,21        8,6  0,00        0,0    

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche

628,25      261,92      41,7  292,70      46,6  18,79      3,0  54,85      8,7    

Totale 82.814,81 38.939,23 47,0  39.405,92 47,6  1.978,60 2,4  2.491,07 3,0    

Missione

STANZIAMENTO DEFINITIVO DI COMPETENZA

TOTALE 

Donne Uomini
Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibile
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Tavola 4.3.7: Stanziamenti definitivi di cassa relativi alle retribuzioni del personale dipendente per 
genere del destinatario e Missione. Anno 2016. Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
 

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

Amministrazione generale e 

supporto alla rappresentanza 

generale di Governo e dello 

Stato sul territorio

453,28      255,25      56,3  174,09      38,4  9,88        2,2  14,05      3,1    

Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali
59,27        26,58        44,8  21,13        35,7  4,56        7,7  7,01        11,8  

L'Italia in Europa e nel 

mondo
556,35      52,93        9,5    101,02      18,2  27,78      5,0  374,62    67,3  

Difesa e sicurezza del 

territorio
16.610,63 710,66      4,3    14.862,91 89,5  508,82    3,1  528,23    3,2    

Giustizia 5.714,24   2.096,46   36,7  3.367,78   58,9  108,11    1,9  141,88    2,5    

Ordine pubblico e sicurezza 8.505,43   1.149,01   13,5  6.707,87   78,9  357,26    4,2  291,30    3,4    

Soccorso civile 1.916,24   107,14      5,6    1.607,14   83,9  157,51    8,2  44,45      2,3    

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca
65,83        22,79        34,6  38,83        59,0  1,17        1,8  3,04        4,6    

Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche
10,79        4,90          45,4  5,31          49,3  0,03        0,3  0,55        5,1    

Competitivita' e sviluppo 

delle imprese
37,59        20,33        54,1  15,92        42,4  0,03        0,1  1,30        3,5    

Regolazione dei mercati 8,48          4,71          55,5  3,58          42,2  0,00        0,0  0,19        2,2    

Diritto alla mobilita' e 

sviluppo dei sistemi di 

trasporto

162,81      64,71        39,7  85,56        52,5  3,50        2,1  9,04        5,6    

Infrastrutture pubbliche e 

logistica
110,17      30,35        27,5  54,06        49,1  2,11        1,9  23,65      21,5  

Comunicazioni 55,12        18,32        33,2  34,65        62,9  0,15        0,3  2,00        3,6    

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

10,76        6,43          59,7  3,95          36,7  0,03        0,3  0,35        3,2    

Ricerca e innovazione 29,89        14,41        48,2  13,89        46,5  0,51        1,7  1,09        3,6    

Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente
243,08      34,87        14,3  142,35      58,6  19,03      7,8  46,83      19,3  

Casa e assetto urbanistico 3,11          1,94          62,4  1,15          36,8  0,03        0,8  -          -    

Tutela della salute 107,53      53,65        49,9  44,70        41,6  5,01        4,7  4,18        3,9    

Tutela e valorizzazione dei 

beni e attivita' culturali e 

paesaggistici

663,08      336,53      50,8  288,33      43,5  29,01      4,4  9,22        1,4    

Istruzione scolastica 43.455,32 33.052,97 76,1  8.884,84   20,4  705,25    1,6  812,26    1,9    

Istruzione universitaria e 

formazione post-universitaria
431,33      160,62      37,2  261,56      60,6  5,73        1,3  3,41        0,8    

Donne Uomini
Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibileMissione

STANZIAMENTO DEFINITIVO DI CASSA

TOTALE 
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segue Tavola 4.3.7: Stanziamenti definitivi di cassa relativi alle retribuzioni del personale dipendente per 
genere del destinatario e Missione. Anno 2016.  Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti 
Fonte: Elaborazioni su Conto consuntivo dello Stato 2016 e dati Noi-PA. 

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia
14,37        8,18          56,9  5,49          38,2  0,14        1,0  0,57        3,9    

Politiche previdenziali 4,90          3,16          64,5  1,25          25,5  0,03        0,6  0,46        9,3    

Politiche per il lavoro 295,13      152,81      51,8  93,37        31,6  29,26      9,9  19,69      6,7    

Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti
25,58        16,20        63,3  7,46          29,1  0,51        2,0  1,42        5,5    

Politiche economico-

finanziarie e di bilancio
2.825,10   269,02      9,5    2.270,52   80,4  98,33      3,5  187,23    6,6    

Turismo 2,47          1,26          51,1  0,99          40,3  0,21        8,6  0,00        0,0    

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche

631,89      263,40      41,7  293,87      46,5  20,01      3,2  54,61      8,6    

Totale 83.009,78 38.939,58 46,9  39.393,60 47,5  2.093,99 2,5  2.582,61 3,1    

Missione

STANZIAMENTO DEFINITIVO DI CASSA

TOTALE 

Donne Uomini
Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibile
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Tavola 4.3.8: Impegni relativi alle retribuzioni del personale dipendente per genere del destinatario e 

Missione. Anno 2016. Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
 
 
 
 
 

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

Amministrazione generale e 

supporto alla rappresentanza 

generale di Governo e dello 

Stato sul territorio

439,50      255,04      58,0  173,95      39,6  9,87        2,2    0,63     0,1    

Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali
51,51        26,06        50,6  20,82        40,4  4,11        8,0    0,53     1,0    

L'Italia in Europa e nel mondo 530,74      53,51        10,1  102,37      19,3  27,91      5,3    346,95 65,4  

Difesa e sicurezza del 

territorio
16.078,13 710,00      4,4    14.857,49 92,4  395,04    2,5    115,60 0,7    

Giustizia 5.633,17   2.103,23   37,3  3.374,70   59,9  108,14    1,9    47,10   0,8    

Ordine pubblico e sicurezza 8.366,61   1.151,37   13,8  6.727,36   80,4  357,51    4,3    130,38 1,6    

Soccorso civile 1.885,49   107,77      5,7    1.617,94   85,8  159,12    8,4    0,66     0,0    

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca
62,82        22,80        36,3  38,83        61,8  1,17        1,9    0,03     0,0    

Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche
10,35        4,93          47,6  5,35          51,7  0,03        0,3    0,05     0,5    

Competitivita' e sviluppo delle 

imprese
36,63        20,41        55,7  15,98        43,6  0,03        0,1    0,21     0,6    

Regolazione dei mercati 8,34          4,71          56,5  3,58          42,9  0,00        0,0    0,05     0,6    

Diritto alla mobilita' e 

sviluppo dei sistemi di 

trasporto

159,24      65,22        41,0  86,44        54,3  3,52        2,2    4,07     2,6    

Infrastrutture pubbliche e 

logistica
104,61      36,22        34,6  64,58        61,7  2,19        2,1    1,62     1,5    

Comunicazioni 53,64        18,38        34,3  34,72        64,7  0,16        0,3    0,39     0,7    

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

10,49        6,45          61,5  3,97          37,8  0,03        0,3    0,04     0,4    

Ricerca e innovazione 28,86        14,38        49,8  13,89        48,1  0,51        1,8    0,08     0,3    

Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente
215,10      34,84        16,2  141,92      66,0  19,03      8,8    19,32   9,0    

Casa e assetto urbanistico 3,38          2,10          62,4  1,24          36,8  0,03        0,8    -       -    

Tutela della salute 104,75      53,84        51,4  44,84        42,8  4,34        4,1    1,74     1,7    

Tutela e valorizzazione dei 

beni e attivita' culturali e 

paesaggistici

652,18      334,98      51,4  287,04      44,0  28,88      4,4    1,27     0,2    

Istruzione scolastica 42.646,17 33.054,90 77,5  8.885,78   20,8  705,47    1,7    0,01     0,0    

Istruzione universitaria e 

formazione post-universitaria
430,18      160,67      37,4  261,60      60,8  5,73        1,3    2,17     0,5    

Missione

Impegni

TOTALE 

Donne Uomini
Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibile
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segue Tavola 4.3.8: Impegni relativi alle retribuzioni del personale dipendente per genere del 

destinatario e Missione. Anno 2016. Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni su Conto consuntivo dello Stato 2016 e dati Noi-PA. 

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia
13,88        8,22          59,2  5,51          39,7  0,14        1,0    0,01     0,0    

Politiche previdenziali 4,46          3,16          70,9  1,25          28,1  0,03        0,7    0,01     0,3    

Politiche per il lavoro 275,79      153,01      55,5  93,47        33,9  29,26      10,6  0,04     0,0    

Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti
24,21        16,23        67,0  7,47          30,8  0,51        2,1    0,01     0,0    

Politiche economico-

finanziarie e di bilancio
2.758,01   269,14      9,8    2.274,40   82,5  98,33      3,6    116,14 4,2    

Turismo 2,46          1,26          51,1  0,99          40,3  0,21        8,6    -       -    

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche

581,22      263,49      45,3  294,77      50,7  18,82      3,2    4,15     0,7    

Totale 81.171,93 38.956,31 48,0  39.442,24 48,6  1.980,13 2,4    793,26 1,0    

Missione

Impegni

TOTALE 

Donne Uomini
Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibile
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Tavola 4.3.9: Pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente per genere del destinatario e 
Missione. Anno 2016. Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
 
 
 
 
 

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

Amministrazione generale e 

supporto alla rappresentanza 

generale di Governo e dello 

Stato sul territorio

439,86      255,25      58,0  174,09      39,6  9,88        2,2    0,64     0,1    

Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali
52,80        26,58        50,3  21,13        40,0  4,56        8,6    0,53     1,0    

L'Italia in Europa e nel mondo 529,26      53,51        10,1  102,37      19,3  27,78      5,2    345,60 65,3  

Difesa e sicurezza del 

territorio
16.212,98 710,96      4,4    14.867,34 91,7  508,90    3,1    125,77 0,8    

Giustizia 5.632,18   2.102,74   37,3  3.374,28   59,9  108,12    1,9    47,04   0,8    

Ordine pubblico e sicurezza 8.348,82   1.149,22   13,8  6.712,11   80,4  357,43    4,3    130,06 1,6    

Soccorso civile 1.876,08   107,31      5,7    1.609,71   85,8  158,40    8,4    0,66     0,0    

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca
62,82        22,79        36,3  38,83        61,8  1,17        1,9    0,03     0,0    

Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche
10,28        4,90          47,7  5,31          51,7  0,03        0,3    0,04     0,4    

Competitivita' e sviluppo delle 

imprese
36,39        20,36        56,0  15,94        43,8  0,03        0,1    0,05     0,1    

Regolazione dei mercati 8,29          4,71          56,8  3,58          43,1  0,00        0,0    -       -    

Diritto alla mobilita' e 

sviluppo dei sistemi di 

trasporto

158,96      65,22        41,0  86,44        54,4  3,51        2,2    3,80     2,4    

Infrastrutture pubbliche e 

logistica
104,61      36,22        34,6  64,58        61,7  2,19        2,1    1,62     1,5    

Comunicazioni 53,14        18,32        34,5  34,65        65,2  0,15        0,3    0,01     0,0    

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

10,42        6,43          61,7  3,95          38,0  0,03        0,3    0,00     0,0    

Ricerca e innovazione 28,87        14,41        49,9  13,89        48,1  0,51        1,8    0,06     0,2    

Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente
215,56      34,87        16,2  142,35      66,0  19,03      8,8    19,31   9,0    

Casa e assetto urbanistico 3,38          2,10          62,4  1,24          36,8  0,03        0,8    -       -    

Tutela della salute 105,65      53,84        51,0  44,84        42,4  5,01        4,7    1,97     1,9    

Tutela e valorizzazione dei 

beni e attivita' culturali e 

paesaggistici

655,30      336,60      51,4  288,41      44,0  29,01      4,4    1,28     0,2    

Istruzione scolastica 42.644,41 33.053,75 77,5  8.885,39   20,8  705,26    1,7    0,01     0,0    

Istruzione universitaria e 

formazione post-universitaria
430,16      160,66      37,3  261,59      60,8  5,73        1,3    2,18     0,5    

Donne Uomini
Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibileMissione

Pagamenti

TOTALE 
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segue Tavola 4.3.9: Pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente per genere del 
destinatario e Missione. Anno 2016. Milioni di euro e valori percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni su Conto consuntivo dello Stato 2016 e dati Noi-PA. 
  

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

mln di 

euro
%

Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia
13,88        8,22          59,2  5,51          39,7  0,14        1,0    0,01     0,0    

Politiche previdenziali 4,46          3,16          70,9  1,25          28,1  0,03        0,7    0,01     0,3    

Politiche per il lavoro 275,78      153,01      55,5  93,47        33,9  29,26      10,6  0,04     0,0    

Immigrazione, accoglienza e 

garanzia dei diritti
24,17        16,20        67,0  7,46          30,8  0,51        2,1    0,01     0,0    

Politiche economico-

finanziarie e di bilancio
2.754,28   269,02      9,8    2.270,52   82,4  98,33      3,6    116,41 4,2    

Turismo 2,47          1,26          51,1  0,99          40,3  0,21        8,6    -       -    

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche

585,11      264,97      45,3  295,93      50,6  20,04      3,4    4,16     0,7    

Totale 81.280,37 38.956,60 47,9  39.427,18 48,5  2.095,29 2,6    801,31 1,0    

Missione

Pagamenti

TOTALE 

Donne Uomini
Versamenti 

all'Entrata
Non ripartibile
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4.4 Sintesi delle azioni intraprese, indirizzi specifici e indicatori di risultato delle amministrazioni  

 

4.4.1 Politiche del personale 

Ai fini della sperimentazione del bilancio di genere, ai Centri di Responsabilità delle singole 
Amministrazioni e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato richiesto di raccogliere dati 
inerenti le politiche del personale dell’amministrazione e, in particolar modo, informazioni sulle 
iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel corso del 2016 e su eventuali iniziative di 
formazione del personale volte all’acquisizione di una cultura di genere101. Laddove possibile, è 
stato anche chiesto alle Amministrazioni di indicare, nel triennio 2014-2016, il numero di utenti o 
dipendenti coinvolti per genere. 

 Azioni di conciliazione vita-lavoro segnalate dalle amministrazioni 

La maggior parte delle Amministrazioni offrono ai figli del personale dipendente servizi quali l’asilo 
nido (rivolto a bambini dai 3 ai 36 mesi) e centri estivi e/o di dopo scuola. Altre modalità per 
favorire la conciliazione vita-lavoro, quali il telelavoro, il voucher di conciliazione e altre forme di 
lavoro flessibile, sono indicate come attive solo da alcune Amministrazioni (Tavola 4.4.1).  

In genere, i Ministeri con asilo nido finanziano l’iniziativa a valere su risorse di un capitolo di 
bilancio dello Stato, che non è tuttavia sempre esclusivamente dedicato a tale servizio. In alcuni 
casi, il capitolo indicato è utilizzato a copertura del rimborso delle rate degli asili nido esterni al 
Ministero o a copertura di apposite convenzioni stipulate tra l’amministrazione e l’ente preposto 
ad offrire il servizio. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare utilizza le 
risorse per la somministrazione di lavoro a tempo determinato a educatrici. Il Ministero della 
salute ha indicato attività svolte nel 2016 per l’ampliamento della ricettività del nido aziendale 
esistente e per progettare una ludoteca aziendale. 

Il ricorso all’asilo nido da parte delle Amministrazioni che forniscono tale servizio ha un 
andamento variabile nel corso del tempo. Gli utenti sono particolarmente numerosi nel caso del 
Ministero della difesa: nel 2015 si registrano 221 donne e 3.195 uomini i cui figli usufruiscono del 
servizio, mentre nel 2016 scendono a 140 donne e a 2.225 uomini. Il differenziale tra uomini e 
donne è associabile all’elevata presenza del genere maschile, caratterizzante la composizione del 
personale delle forze dell’ordine. Anche nel caso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali vi è un’utenza rilevante, considerando che, nel triennio in analisi, il servizio era rivolto 
anche al comparto del personale del Corpo forestale dello Stato; si osserva tuttavia, una leggera 
diminuzione del personale interessato dal 2014 al 2016 (98 donne e 259 uomini nel 2014 e 59 
donne e 148 uomini nel 2016102). Per gli altri Ministeri l’utenza degli asili nido è più contenuta e 
rimane pressappoco costante nel triennio e con un maggiore ricorso da parte delle madri al 
servizio offerto (Tavola 4.4.2). 

Per il servizio di centro estivo e/o dopo lavoro, le Amministrazioni si avvalgono di risorse del 
bilancio dello Stato oppure di convenzioni non onerose per offrire opportunità di centri estivi, di 
colonie marine e montane. Ad esempio il Ministero della giustizia segnala che il personale del 

                                                 
101

 Per il dettaglio è possibile consultare l’Allegato alla presente Relazione. Per alcune amministrazioni quali Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero della difesa e Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, alcune informazioni inerenti le politiche del personale sono state riportate tra le politiche 
settoriali dell’amministrazione. 
102

 Di cui 83 donne e 241 uomini nel 2014 e 41 donne e 130 uomini nel 2016 sono dipendenti del Corpo forestale dello 
Stato. 
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Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità fruisce dei servizi e delle attività dell’Ente di 
assistenza per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria, tra cui centri estivi e soggiorni in 
Italia. 

Pur essendo offerto dalla maggior parte dei Ministeri, alcune amministrazioni hanno segnalato la 
non disponibilità del dato sugli utenti del servizio di centro estivo e/o dopo scuola e la mancata 
possibilità di suddivisione per genere del personale dipendente che lo richiede. Tra i pochi dati 
disponibili si rileva come il Ministero dell’economia e delle finanze è caratterizzato da un’elevata 
differenza tra il genere maschile e femminile dei dipendenti che richiedono il servizio (29 donne e 
245 uomini nel 2014 e 21 donne e 216 uomini nel 2016103) ma anche in questo caso ciò è 
riconducibile all’apporto del personale della Guardia di Finanza in cui il genere maschile è 
maggiormente rappresentato. Per il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale sono soprattutto le madri a richiedere il servizio, a 
fronte di una composizione del personale decisamente paritaria (15 donne e 10 uomini nel 2015 e 
20 donne e 10 uomini nel 2016 per il Ministero dello sviluppo economico; 52 donne e 17 uomini 
nel 2014 e 54 donne e 24 uomini nel 2016 per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale). Per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a differenza di 
quanto accade per gli asili nido per i quali incidono i dipendenti prevalentemente uomini del Corpo 
forestale dello Stato, si registra un maggior ricorso al servizio da parte delle madri104 (32 donne e 
24 uomini nel 2014 e 22 donne e 19 uomini nel 2016). 

Il ricorso al telelavoro viene indicato come una modalità di conciliazione vita-lavoro 
esclusivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della salute. Per il primo si 
evidenzia come sono principalmente le donne a usufruirne ed inoltre si è registrata una crescita 
del personale che ne fa richiesta (83 donne e 34 uomini nel 2014 e 165 donne e 65 uomini nel 
2016). Diversamente per il Ministero della salute non vi è differenza di genere e il ricorso allo 
stesso è stabile nel triennio di analisi (6 donne e 5 uomini nel 2014 e 10 donne e 10 uomini nel 
2016). 

Il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze segnalano l’approvazione nel 
2016 di un documento relativo alle possibili applicazioni dello smart working al proprio personale. 

 

 

  

                                                 
103

 Di cui 1 donna e 228 uomini nel 2014 e 206 uomini nel 2016 sono dipendenti della Guardia di Finanza. 
104

 Non sono disponibili dati sugli eventuali utenti di centri estivi per il Corpo Forestale dello Stato, cfr. Allegato, 
Questionario Politiche del personale dell’amministrazione. 
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Tavola 4.4.1: Iniziative di conciliazione vita-lavoro messe in atto nel 2016 secondo quanto indicato dalle amministrazioni ed eventuali impatti 
sul bilancio dello Stato. 

 

 

 

 

Asili nido Centri estivi e/o dopo scuola Telelavoro Altro

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri

Introduzione micronido per bambini dai 3 mesi ai 

3 anni:

Capitolo di bilancio MEF 2115 “Spese di 

funzionamento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”.

Capitolo di bilancio PCM 149/2 “Benessere 

organizzativo e provvidenze al personale”.

Stipula convenzioni con strutture private per 

scontistica su centri/campi estivi, vacanze 

studio, soggiorni sportivi.

− Progetto sperimentale di smart working .

Ministero dell'economia 

e delle finanze

Servizio di assistenza ed educazione di bambini 

dai 3 mesi ai 3 anni attivo fino a luglio 2016:

Capitolo di bilancio 1232/7 - "spese per la 

promozione della conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro a favore del personale del ministero 

dell'economia e delle finanze".

Il servizio (a gestione diretta) è inserito 

all’interno di un Organismo di Protezione Sociale 

per la Guardia di Finanza. Si rivolge ai figli dei 

militari di età compresa tra 3 e 36 mesi.

Servizio di assistenza e intrattenimento di figli 

dei dipendenti dai 4 agli 8 anni e dai 9 ai 12 

anni nel periodo estivo e altri periodi di 

chiusura delle scuole:

Capitolo di bilancio 1225/1 - "spese per i 

servizi sociali e benessere del personale". 

Per la Guardia di Finanza il servizio (affidato in 

concessione a terzi) è inserito all’interno di un 

Organismo di Protezione Sociale. Si rivolge ai 

figli dei militari di età compresa tra 4 e 16  

anni. 

−

Aiuto economico rivolto ai dipendenti per le 

spese sostenute per l’assunzione di badanti:

Capitolo di bilancio 1225/1 - "spese per i servizi 

sociali e benessere del personale".

Definizione del progetto smart working nelle sue 

linee teoriche, che ha trovato reale applicazione 

nel 2017.

 

Ministero dello sviluppo 

economico

Servizio di supporto alla genitorialità dedicato a 

bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni, figli 

e/o nipoti dei dipendenti del Ministero: 

Capitolo di bilancio 1376 - "spese per la gestione 

del micro-nido".

Istituito centro estivo a favore dei figli dei 

dipendenti:

Capitolo di bilancio 1335/36 - "spese per 

servizi di supporto alla genitorialità".

Capitolo di bilancio 1220 - 

"assicurazione contro i rischi 

professionali e la responsabilità civile 

dei dirigenti e contro i rischi per 

danni a persone e cose derivanti 

dall'effettuazione del telelavoro".

−
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segue Tavola 4.4.1: Iniziative di conciliazione vita-lavoro messe in atto nel 2016 secondo quanto indicato dalle amministrazioni ed eventuali 
impatti sul bilancio dello Stato.  

 

 

 

Asili nido Centri estivi e/o dopo scuola Telelavoro Altro

Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali
−

Servizio ricreativo e di custodia effettuato nei 

periodi di chiusura delle scuole, MINI MIDI MEF 

"spazio ragazzi”, in collaborazione con 

Ministero Economia e Finanze, destinato a 

bambini e ragazzi che abbiano un’età compresa 

tra i 4 e 12 anni.

− −

Ministero della giustizia

Si prevedono rimborsi delle rette per gli asili nido 

sostenute dal personale appartenente al Corpo di 

polizia penitenziaria:

Capitolo di bilancio 1671/10 - "spese per 

l'organizzazione ed il funzionamento degli asili 

nido per i figli dei dipendenti 

dell'amministrazione penitenziaria. Stipula di 

convenzioni con strutture pubbliche e private".

Centri estivi in Italia e soggiorni all'estero 

organizzati dall'Ente di assistenza per il 

personale dell'Amministrazione penitenziaria. 

−

Il personale del Dipartimento per la Giustizia 

minorile e di comunità fruisce dei servizi e delle 

attività dell’EAP – Ente di assistenza per il 

personale dell’Amministrazione Penitenziaria del 

D.A.P. (centri estivi e soggiorni in Italia).

Ministero degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale

Servizio di assistenza ed educazione di bambini 

dai 3 mesi ai 3 anni:

Capitolo di bilancio 1247/1 - "spese per il 

funzionamento del servizio della mensa".

Servizio di centro estivo rivolto a bambini di età 

compresa tra i 3 anni e i 14 anni:

Capitolo di bilancio 1247/1 - "spese per il 

funzionamento del servizio della mensa".

−

Istituzioni di missioni brevi sostitutive del 

periodo di astensione obbligatoria per maternità:

Capitolo di bilancio 1245/1 - "spese per missioni 

all'interno, all'estero e per trasferimenti".

Ministero 

dell'istruzione, 

dell'università e della 

ricerca

− − − −

Ministero dell'interno Convenzioni per asilo nido.
Convenzioni con centri estivi diurni e soggiorni 

estivi per ragazzi.

Atti interni di pianificazione e 

ricognizione.

Convenzioni per vacanze studio all'estero.

Approvazione documento relativo alle possibili 

applicazioni dello smart working .
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segue Tavola 4.4.1: Iniziative di conciliazione vita-lavoro messe in atto nel 2016 secondo quanto indicato dalle amministrazioni ed eventuali 
impatti sul bilancio dello Stato.  

 

 

  

Asili nido Centri estivi e/o dopo scuola Telelavoro Altro

Ministero dell'ambiente 

e della tutela del 

territorio e del mare

Somministrazione lavoro a tempo determinato ad 

educatrici:

Capitolo di bilancio 3462/22 - SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO.

− − −

Ministero delle 

infrastrutture e dei 

trasporti

Servizio di micro nido:

Capitolo di bilancio 1281/1/2/97 - SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO DEI MICRO NIDI DEL 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI.

− − −

Ministero della difesa

Funzionamento asilo nido usufruibile dai figli del 

personale militare e civile ivi impiegato:

Capitolo di bilancio 1264 - PROVVIDENZE, 

ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE 

DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, 

DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE 

LORO FAMIGLIE, IVI COMPRESE LE SPESE 

CONNESSE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED AI 

RAPPORTI SOCIALI CON LA COLLETTIVITA' 

ESTERNA ALLA DIFESA, ORGANIZZATI PER FINI 

SOCIALI, UMANITARI, CULTURALI E SPORTIVI. 

SPESE PER L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL 

PERSONALE IN SERVIZIO. RETTE PER IL 

RICOVERO IN ISTITUTI DEI FIGLI DEI MILITARI. 

SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE 

MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, 

PERMANENTEMENTE LESO O DECEDUTO, A 

SEGUITO DI INCIDENTE DI SERVIZIO.

Capitolo di bilancio 1160/2 - SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 

PER LA PRIMA INFANZIA. 

Attivazione centri estivi, Campi Giovani in Italia 

e all’estero, colonie marine e montane rivolte 

al figli del personale civile e militare:

Capitolo di bilancio 1264 - PROVVIDENZE, 

ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE 

DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN 

SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO 

E DELLE LORO FAMIGLIE, IVI COMPRESE LE 

SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' 

ISTITUZIONALI ED AI RAPPORTI SOCIALI CON 

LA COLLETTIVITA' ESTERNA ALLA DIFESA, 

ORGANIZZATI PER FINI SOCIALI, UMANITARI, 

CULTURALI E SPORTIVI. SPESE PER 

L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL PERSONALE IN 

SERVIZIO. RETTE PER IL RICOVERO IN ISTITUTI 

DEI FIGLI DEI MILITARI. SUSSIDI URGENTI ALLE 

FAMIGLIE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE 

IN SERVIZIO, PERMANENTEMENTE LESO O 

DECEDUTO, A SEGUITO DI INCIDENTE DI 

SERVIZIO. 

− −
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segue Tavola 4.4.1: Iniziative di conciliazione vita-lavoro messe in atto nel 2016 secondo quanto indicato dalle amministrazioni ed eventuali 

impatti sul bilancio dello Stato.  

 
Fonte: Dati elaborati dal questionario Politiche del personale dell'amministrazione - Conciliazione vita-lavoro - sottoposto alle amministrazioni.  
Per il dettaglio vedi Allegato.

Asili nido Centri estivi e/o dopo scuola Telelavoro Altro

Ministero delle politiche 

agricole alimentari e 

forestali

Servizio di asilo nido interno, servizio mensa, gite, 

attività didattiche e rimborso rette asili nido:

Capitolo di bilancio 1876/9 - "asili nido".

Centri estivi marini e montani messi a 

disposizione del Corpo Forestale dello Stato in 

varie regioni e colonie estive:

Capitoli di bilancio 1879/1 - 2867/01 - 

"provvidenze in favore del personale in 

servizio, di quello cessato dal servizio e delle 

loro famiglie".

− −

Ministero dei beni e 

delle attività culturali e 

del turismo

− − − −

Ministero della salute

Ampliamento della ricettività del nido aziendale e 

progetto ludoteca aziendale:

Capitolo di bilancio 1202/9 - "spese per l'asilo 

nido istituito presso il ministero della salute".

− Attivazione progetti di telelavoro. −
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Tavola 4.4.2: Numero di dipendenti coinvolti o serviti dalle principali iniziative di conciliazione vita-lavoro 
indicate dalle amministrazioni per il triennio 2014-2016. 

 

  

Asili nido
Centri estivi e/o 

dopo scuola
Telelavoro Altro

Donne 2 − 0 −

Uomini 1 − 0 −

Donne 3 − 0 −

Uomini 3 − 0 −

Donne 2 − 0 −

Uomini 3 − 0 −

Donne 15 29 − 86

Uomini 26 245 − 51

Donne 17 20 − 80

Uomini 23 175 − 36

Donne 12 21 − 82

Uomini 10 216 − 39

Donne − − 83 −

Uomini − − 34 −

Donne − 15 131 −

Uomini − 10 48 −

Donne − 20 165 −

Uomini − 15 65 −

Donne − − − −

Uomini − − − −

Donne − − − −

Uomini − − − −

Donne − 1 − −

Uomini − − − −

Donne − − −

Uomini − − −

Donne − − −

Uomini − − −

Donne − − −

Uomini − − −

Donne 34 52 − −

Uomini 32 17 − −

Donne 35 55 − −

Uomini 19 22 − −

Donne 25 54 − −

Uomini 26 24 − −

Donne 11 − − −

Uomini 8 − − −

Donne 12 − − −

Uomini 13 − − −

Donne 12 − − −

Uomini 5 − − −

2060

2041

2109

2014

2015

2016

Ministero degli affari 

esteri e della 

cooperazione 

internazionale

Ministero 

dell'ambiente e della 

tutela del territorio e 

del mare

2016

2016

Ministero 

dell'economia e delle 

finanze (*)

2014

2015

2016

Ministero dello 

sviluppo economico

2014

2015

2016

Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali

2014

2014

2015

2016

Ministero della 

giustizia (**)

2016

2014

2015

Presidenza del 

Consiglio dei Ministri

2015

2014

2015
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segue Tavola 4.4.2: Numero di dipendenti coinvolti o serviti dalle principali iniziative di conciliazione vita-
lavoro indicate dalle amministrazioni per il triennio 2014-2016. 

 

(*) Il numero dei dipendenti che si avvale dei servizi di asili nido e centri estivi e/o dopo scuola è stato comunicato 
separatamente dalla Direzione Affari Generali - Direzione del Personale e dal Dipartimento della Guardia di Finanza. 
(**) Il numero dei dipendenti che si avvale del servizio di centro estivo e/o dopo scuola non è diviso per genere. 
(***) Il numero dei dipendenti che si avvale del servizio di asilo nido è stato comunicato separatamente dal 
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e dal Corpo Forestale dello 
Stato. Per i centri estivi e/o dopo scuola i dati sono stati comunicati esclusivamente dal Dipartimento delle politiche 
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca. 
Fonte: Dati elaborati dal questionario Politiche del personale dell'amministrazione - Conciliazione vita-lavoro, 
dimensioni utenza delle principali iniziative di conciliazione vita-lavoro. Per il dettaglio vedi Allegato. 

Asili nido
Centri estivi e/o 

dopo scuola
Telelavoro Altro

Donne 10 − − −

Uomini 13 − − −

Donne 17 − − −

Uomini 6 − − −

Donne 11 − − −

Uomini 11 − − −

Donne 104 − − −

Uomini 3038 − − −

Donne 221 − − −

Uomini 3195 − − −

Donne 140 − − −

Uomini 2825 − − −

Donne 98 32 − −

Uomini 259 24 − −

Donne 93 25 − −

Uomini 223 23 − −

Donne 59 22 − −

Uomini 148 19 − −

Donne 18 − 6 −

Uomini 5 − 5 −

Donne 22 − 11 −

Uomini 12 − 11 −

Donne 25 − 10 −

Uomini 7 − 10 −

Ministero delle 

politiche agricole 

alimentari e forestali 

(***)

2014

2015

2016

Ministero della salute

2014

2015

2016

Ministero delle 

infrastrutture e dei 

trasporti

2014

2015

2016

Ministero della difesa 

2014

2015

2016



176 

 

 Iniziative di formazione alla cultura di genere 

Le iniziative di formazione alla cultura di genere appaiono piuttosto rare nelle amministrazioni 
centrali dello Stato. Nel 2016 solo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero 
dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali hanno coinvolto i dipendenti in attività di formazione di 
questo tipo e si tratta, nella maggior parte dei casi, di poche persone. In tutti i casi, sono le donne 
a essere maggiormente coinvolte in questo tipo di attività (Tavola 4.4.3). 

 

Tavola 4.4.3: Iniziative di formazione specifiche su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari 
opportunità o per il bilancio di genere realizzate dalle Amministrazioni nel 2016 con eventuali spese a 
carico del bilancio dello Stato. 

 
Fonte: Dati elaborati dal questionario Politiche del personale dell'amministrazione - Formazione alla cultura di genere. 
Per dettaglio vedi Allegato.  

Donne Uomini
Finanziamento formazione con spesa a 

carico del bilancio dello Stato

 N. Dirigenti 9 5

N. Funzionari 11 5

N. Altro personale 0 0

 N. Dirigenti 6 3

N. Funzionari 2 0

N. Altro personale 0 0

 N. Dirigenti 62 34

N. Funzionari 14 2

N. Altro personale 0 0

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri

Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali

Ministero dell'economia e delle 

finanze

Oneri a carico della Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione

Oneri a carico della Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione

N.D.
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 Piano triennale di azioni positive  

In base all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006, le Amministrazioni sono tenute a 
predisporre piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 
Nella tavola 4.4.4 sono stati riportati gli appositi siti sui quali è possibile consultare il piano 
triennale di azioni positive, per le Amministrazioni che hanno dichiarato di effettuare la redazione 
dello stesso. Si evince come per la maggior parte delle Amministrazioni non è stato possibile 
disporre di tale informazione. 

 

Tavola 4.4.4: Redazione piano triennale di azioni positive di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 
n.198 del 2006 anche con riferimento all’anno 2016. 

 
Fonte: Dati elaborati dal questionario Politiche del personale dell'amministrazione - Formazione alla cultura di genere, 
piano triennale di azioni positive. Per dettaglio vedi Allegato.  

Redazione piano 

triennale di 

azioni positive

Sito istituzionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri NO −

Ministero dell'economia e delle finanze SI
http://www.mef.gov.it/operazione-

trasparenza/altri_contenuti/dati_ulteriori/pianoTri.html

Ministero dello sviluppo economico SI

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mini

stero/organismi/comitato-unico-di-garanzia/piano-

triennale-azioni-poisitive

Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali
− −

Ministero della giustizia NO −

Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale
SI

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/04/dm_pia

no_azioni_positive_2015-2017.pdf

Ministero dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca
NO −

Ministero dell'interno SI

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/piano-triennale-

azioni-positive

Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare
NO −

Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti
NO −

Ministero della difesa NO −

Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali
SI

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBL

OB.php/L/IT/IDPagina/9617

Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo
− −

Ministero della salute SI
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2455

_allegato.pdf
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4.4.2 Politiche settoriali 

Ai Centri di Responsabilità dei singoli Ministeri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato 
richiesto di effettuare un’analisi sulle politiche settoriali attuate nel 2016, evidenziando le 
specifiche misure per ridurre le diseguaglianze di genere e quelle che possono avere un impatto di 
genere. Al fine di associare agli interventi più rilevanti degli indicatori di risultato, è stato anche 
richiesto di indicare la disponibilità di dati per genere nei sistemi di monitoraggio e le eventuali 
iniziative di valutazione dei risultati105. 

Alcune Amministrazioni hanno fatto riferimento a indirizzi specifici relativi alle pari opportunità di 
genere, rimandando ai siti internet istituzionali che contengono informazioni sulle direttive 
emanate e/o sulle principali iniziative settoriali adottate con specifico focus sulle pari opportunità. 
Le tematiche che emergono dall’analisi dei siti indicati variano dalla segnalazione di speciali eventi 
e iniziative rilevanti per le politiche di genere, all’adozione di indicazioni per l’attuazione di misure 
a favore del personale dipendente, all’istituzione di gruppi di lavoro o l’adozione di protocolli 
d’intesa o convenzioni con terzi di interesse per il tema. Vengono anche messi in evidenza alcuni 
interventi specifici come, per esempio, le iniziative volte a contrastare la violenza di genere, quelle 
per offrire maggiori opportunità lavorative alle donne tramite la valorizzazione dell’imprenditoria 
femminile in agricoltura (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), l’accesso 
facilitato al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Presidenza del Consiglio dei ministri) 
o la giornata nazionale della salute della donna istituita nel 2016 dal Ministero della salute e altro 
ancora (Tavola 4.4.5). 

 Sistemi di monitoraggio delle politiche settoriali 

L’insieme dei sistemi di monitoraggio che raccolgono informazioni distinte per genere segnalati 
dalle Amministrazioni è piuttosto limitato (Tavola 4.4.6). La Presidenza del Consiglio dei ministri 
attraverso report o statistiche, monitora sulla composizione di genere degli organi di 
amministrazione e controllo, sull’utilizzo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e su 
interventi posti in essere dalle Regioni per contrastare la violenza di genere nonché dati aggiornati 
sul numero dei centri antiviolenza. Particolare attenzione è posta anche sull’analisi del traffico dei 
numeri di pubblica utilità e sulla raccolta di dati sulla tratta degli esseri umani e contrasto alla 
pedofilia e pornografia minorile. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza sistemi 
informativi appositi e portali per monitorare l’integrazione sociale e l’occupazione di minori e 
cittadini stranieri. Il Ministero della giustizia si avvale di indagini statistiche per seguire tematiche 
quali lo stalking, la tratta degli esseri umani, il femminicidio e le politiche inerenti la gestione dei 
detenuti. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prevede attività contro la 
discriminazione di genere, di razza e religione, omofobia e bullismo. Infine, Il Ministero della salute 
ricorre a studi per analizzare dati relativi alla mortalità materna, all’interruzione volontaria della 
gravidanza e a stili di vita considerati a rischio. 

 

  

                                                 

105
 Per il dettaglio è possibile consultare l’Allegato alla presente Relazione. 
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Tavola 4.4.5: Indirizzi specifici dei Ministeri relativi alle pari opportunità di genere e all’attuazione dei 
programmi o interventi di spesa con riferimento al 2016. 

 

  

SI/NO Siti istituzionali di riferimento per documenti con particolare attenzione alle pari opportunità

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

SI

Sono messi in evidenza una serie di interventi e di iniziative:

• Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili;

• “Il mese delle STEM” (Science, Technology, Engineering and Math) e  "in estate si imparano le 

STEM" (campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding);

• Numero verde 1522 per le vittime di violenza di genere e stalking;

• I protocolli siglati con Istat, Ferrovie dello Stato e Poste Italiane a sostegno del piano antiviolenza;

• Potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittima di violenza e ai 

loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali;

• Rifinanziamento della Sezione Speciale Dipartimento per le Pari Opportunità del Fondo centrale di 

Garanzia per le piccole e medie imprese a favore delle imprese femminili e per le professioniste;

• Modalità di comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità delle modificazioni della 

composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società controllate, in via diretta o 

indiretta, da pubbliche amministrazioni, e non quotate in mercati regolamentati;

• Giornata dedicata "Uomini e donne insieme più forti. Competenza e rappresentanza delle donne 

nello sport nell'impresa e nelle professioni"

http://www.pariopportunita.gov.it/

Ministero del 

lavoro e delle 

politiche sociali

SI

Sono messi in evidenza interventi per prevenire e contrastare le forme di violenza e sono stati 

pubblicati avvisi collegati a progetti sperimentali per favorire le pari opportunità.

www.lavoro.gov.it (sezione Parità e Pari Opportunità)

 www.lavoro.gov.it  e link collegati INL (Ispettorato nazionale del lavoro) ANPAL (Agenzia nazionale 

politiche attive del lavoro) e CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA’;

 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/parita-e-pari-opportunita/Pagine/default.aspx

 www.lavoro.gov.it (sezione Parità e Pari Opportunità), www.integrazionemigranti.gov.it

 Linee di Indirizzo Sottosegretario On. Luigi Bobba: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-

settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/PublishingImages/Pagine/Progetti-

volontariato---anno-2016/direttiva.pdf; 

 Avviso n. 1: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-

imprese/focus-on/Associazionismosociale/Documents/2-Avviso-1-2016-iniziative-e-progetti-l-

383.pdf (http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto-

direttoriale-10-novembre-2016.pdf); 

 Avviso n. 2: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-

imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Avviso_266_%202016.pdf (http://www.lavoro.gov.it/temi-

e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

on/Volontariato/PublishingImages/Pagine/Progetti-volontariato---anno-

2016/Decreto%20direttoriale%20del%2016%20novembre%202016.pdf).
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segue Tavola 4.4.5: Indirizzi specifici dei Ministeri relativi alle pari opportunità di genere e all’attuazione 
dei programmi o interventi di spesa con riferimento al 2016. 

 
Fonte: Dati elaborati dal questionario Politiche settoriali delle amministrazioni, parte A - Informazioni generali. Per 

dettaglio vedi Allegato.  

SI/NO Siti istituzionali di riferimento per documenti con particolare attenzione alle pari opportunità

Ministero della 

giustizia
SI

Viene messa in evidenza Relazione sulla performance per l’anno 2016 del Ministero, contenente 

indicazioni sul tema del genere nell'ambito delle politiche del personale dell'amministrazione.

L'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, con gestione autonoma, segna inoltre misure adottate nei 

confronti di dipendenti con prole, di natura organizzativa quali: l'ampia flessibilità oraria concessa 

negli ordini di servizio sull’orario di lavoro a genitori di bambini in età scolare e la possibilità di 

esonero da incarichi di reggenza di uffici collocati a distanza dalla città di residenza per dipendenti 

con figli in tenera età.

www.giustizia.it 

Ministero della 

difesa
SI

Lo Stato Maggiore della Difesa segnala le Linee guida in materia di “Pari Opportunità, tutela della 

famiglia e della genitorialità’, disponibili solo su rete intranet.

Ministero delle 

politiche agricole 

alimentari e 

forestali

SI

Viene messo in evidenza l'avviso pubblico per l'assegnazione del Premio De@Terra (XV edizione) 

finalizzato alla valorizzazione dell'imprenditoria femminile in agricoltura.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10111

Ministero della 

salute
SI 

Vengono segnalate una serie di interventi e di iniziative:

 Istituita la Prima Giornata nazionale della salute della donna con Direttiva PCM 11 giugno 2015 

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2406_allegato.pdf)

 Pubblicazione Quaderni del Ministero della Salute "Il genere come determinante di salute. Lo 

sviluppo della medicina di genere per garantire equità e appropriatezza della cura" 

(http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?menu=eventi&p=daeventi&id=423)

 Pubblicazioni varie (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2490_allegato.pdf)
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Tavola 4.4.6: Sistemi di monitoraggio relativi alle politiche settoriali del Ministero che raccolgono 
informazioni distinte per genere e corrispondenti tematiche. 

  

Tematiche Sistema di monitoraggio 

Parità di accesso agli organi di amministrazione e di

controllo nelle società controllate da pubbliche

amministrazioni

Presenza maschile e femminile negli organi di

amministrazione e controllo per il monitoraggio

sull’applicazione del DPR 251/2012

Politiche in favore delle imprese femminili Report del Gestore del Fondo di garanzia per le PMI

Interventi dalle Regioni per contrastare la violenza

contro le donne

Report regionali sulla violenza di genere in applicazione

del D.P.C.M. del 25 novembre 2016 recante la

“Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche

relative ai diritti e alle pari opportunità” 2015-2016, di

cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14

agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre

2013, n. 119, con dati aggiornati sul numero dei centri

antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio,

con il numero delle donne accolte, sole o con la prole

Numero di pubblica utilità 1522
Relazioni mensili sui dati relativi al numero di pubblica

utilità 1522 

Tratta degli esseri umani
SIRIT (sistema informatico per la raccolta di

informazioni sulla tratta)

Abuso e sfruttamento sessuale dei minori
Banca dati dell’Osservatorio per il contrasto della

pedofilia e della pornografia minorile

Servizio pubblico di emergenza 114 

Relazioni semestrali sui dati relativi al numero di

Servizio pubblico di emergenza di infanzia 114 suddivise

segnalazioni, tipologie di abuso (sessuale, psicologico,

fisico) 

Integrazione sociale minori stranieri non accompagnati SIM (Sistema Informativo Minori)

Integrazione sociale minori stranieri accolti SIMA (Sistema Informativo Minori Accolti)

Integrazione sociale cittadini stranieri Portale Integrazione Migranti

Integrazione sociale cittadini stranieri
Registro delle Associazioni e degli Enti che operano a

favore degli immigrati

Occupazione dei cittadini stranieri
Rapporto Annuale e Nota Semestrale sul mercato del

lavoro degli stranieri in Italia

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri

Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali
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segue Tavola 4.4.6: Sistemi di monitoraggio relativi alle politiche settoriali del Ministero che raccolgono 
informazioni distinte per genere e corrispondenti tematiche. 

Fonte: Dati elaborati dal questionario Politiche settoriali delle amministrazioni, parte A - Informazioni generali. Per 
dettaglio vedi Allegato. 

Tematiche Sistema di monitoraggio 

Stalking

Indagine statistica attuata dalla Direzione generale di

statistica e analisi organizzativa attraverso la lettura

dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di

primo grado negli anni 2011-2012 con particolare

attenzione al movente, la modalità della condotta,

tempi, autori e vittime e relazione tra gli stessi.

Tratta degli esseri umani

Indagine statistica attuata dalla Direzione generale di

statistica e analisi organizzativa basata sulla lettura di

un campione di fascicoli definiti con sentenza

relativamente ai reati sulla tratta degli esseri umani.

Sono state analizzate le dinamiche alla base dello

sfruttamento e sono stati rilevati sia i dati processuali

(tempi di definizione, riti giudiziari, misure di sicurezza,

pene comminate) sia quelli sociali (sesso, età,

nazionalità) degli sfruttatori e delle vittime.

Femminicidio

Indagine statistica attuata dalla Direzione generale di

statistica e analisi organizzativa attraverso la lettura di

sentenze relative a casi di omicidio di donne emesse

nel periodo 2012-2016. L'analisi è stata realizzata in

relazione alle modalità di esecuzione della condotta,

alle motivazioni, alle circostanze del reato, al rapporto

tra autore e vittima, nonché di ogni ulteriore aspetto

(sociale e di contesto) dal quale possa evincersi la

motivazione, valutabile ai fini statistici.

Politiche relative ai detenuti

Attraverso il Sistema informativo SIAP/Afis è possibile

monitorare:

- Capienza degli Istituti Penitenziari;

- Presenza di detenuti/detenute suddivisi per posizione

giuridica, sesso, nazionalità;

- Numero ingressi dalla libertà;

- Detenuti lavoranti e frequentanti corsi professionali;

detenuti che frequentano corsi scolastici ed attività

trattamentali;

- Presenza di soggetti tossicodipendenti;

- Numero sezioni nido;

- Donne con prole al seguito.

Politiche inerenti alla discriminazione di genere

Rapporti disponibili sul sito: 

http://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/ (che 

attualmente riporta le iniziative del 2017)

Politiche per la prevenzione del bullismo
Rapporti disponibili sul sito: 

http://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/ (che 

attualmente riporta le iniziative del 2017)

il Mese delle STEM

Rapporti disponibili sul sito: 

http://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/ (che 

attualmente riporta le iniziative del 2017)

Mortalità materna Sistema di sorveglianza mortalità materna

Interruzione volontaria di gravidanza Sistema di sorveglianza - IVG

Stili di vita – malattie croniche

Sistema di sorveglianza - Passi

Sistema di sorveglianza - HBSC

Sistema di sorveglianza - GYTS

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della 

ricerca
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 Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

Le Amministrazioni hanno effettuato una disamina degli interventi realizzati nei rispettivi settori di 
appartenenza nel 2016, per distinguere quelli direttamente riconducili o mirati a ridurre le 
diseguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità tramite azioni di tutela o azione positive, 
dagli interventi realizzati e servizi erogati nel 2016, classificati in bilancio come “sensibili” al 
genere, poiché determinano un diverso impatto su uomini e donne106.  

Diverse Amministrazioni segnalano per il 2016 interventi riconducili o mirati a ridurre le 
diseguaglianze di genere (Tavola 4.4.7). 

La Presidenza del Consiglio dei ministri segnala svariate azioni; le più significative riguardano: 

 l’operazione di integrazione della dotazione della Sezione Speciale “Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità” nell’ambito del Fondo 
centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, finalizzata a facilitare l’accesso al 
credito delle donne mediante la concessione di una garanzia pubblica. L’intervento 
prevede un sistema di monitoraggio per genere del beneficiario del servizio, attraverso 
l’analisi del numero di operazioni di garanzia concesse (domande accolte) a favore delle 
imprese femminili e delle professioniste per le quali si registra un aumento di circa 3.000 
unità dal 2014 al 2016 e il passaggio da circa 10.000 a 13.000 operazioni concesse (per un 
approfondimento si veda paragrafo 4.5.2); 

 Il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza attraverso il 
finanziamento di progetti volti a sviluppare una rete di sostegno alle donne vittime di 
violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri 
antiviolenza, delle case rifugio e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto alla 
violenza. Tale intervento si compone sia del sostegno diretto dei centri antiviolenza e delle 
case-rifugio sia per la realizzazione del Piano d’azione straordinario contro la violenza 
sessuale e di genere, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93. Nel 
2016 sono state prese in carico circa 20.000 donne vittime di violenza; 

 il numero di pubblica utilità “1522” per fornire una prima risposta ai bisogni delle vittime di 
violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi 
socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale. Dal monitoraggio 
effettuato si nota come dal 2014 al 2016 sono diminuiti i casi segnalati di donne vittime di 
stalking (da 1.139 casi nel 2014 a 863 nel 2016) e il numero degli aiuti in emergenza (271 
casi nel 2014 e 124 nel 2016); 

 il servizio connesso al Numero Verde “800.290.290” a beneficio delle vittime di tratta a 
scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, accattonaggio e più in generale nell’ambito 
delle economie illegali, dal quale emerge come il numero delle vittime di tratta aumenta 
significativamente dal 2014 al 2016 per il genere femminile (da 187 a 326 donne) mentre si 
dimezza per quello maschile (da 56 a 27 uomini); 

 l’attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore 
degli stranieri, dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea in situazioni di gravità e 
pericolo e contro la tratta di persone. Le donne prese in carico aumentano:da 229 casi nel 

                                                 

106
 Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della difesa, e il Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo riportano tra le politiche settoriali informazioni specifiche su politiche rivolte al 
proprio personale dipendente, in una chiave di genere e/o di conciliazione vita-lavoro. 
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2014 si raggiungono i 668 nel 2016; al contrario per gli uomini vi è una lieve contrazione, 
da 125 casi nel 2014 a 114 nel 2016. 

 Il progetto E.L.E.N.A “Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men 
And women” cofinanziato dalla Commissione Europea, rivolto a imprese italiane ed 
europee e volto a potenziare gli strumenti che favoriscono il work-life balance, tra cui varie 
soluzioni di lavoro “agile” e la promozione dell’utilizzo dei congedi parentali e delle forme 
di lavoro flessibile da parte degli uomini. Una sperimentazione presso ACEA ha coinvolto 88 
donne e 112 uomini nel 2016; 

 Il progetto “Il Mese delle Stem - Le studentesse vogliono contare!” realizzato in 
collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per contrastare 
il divario di genere nel campo della scienza e della tecnologia, contrastare gli stereotipi di 
genere nelle scuole e promuovere le scelte da parte delle studentesse delle facoltà 
universitarie nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. 
 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala, tra le azioni intraprese per ridurre le 
diseguaglianze di genere, le attività collegate alla Consigliera nazionale di parità. Il Ministero della 
giustizia indica una serie di iniziative a favore delle detenute madri. Tra queste, il “nido” negli 
istituti penitenziari consente alle donne interessate di inserirsi all’interno di sezioni idonee 
all’accoglienza di bambini piccoli e provviste di personale specializzato. Il numero delle madri che 
ne usufruisce rimane pressappoco costante tra il 2014 e il 2016 (21 donne nel 2014 e 19 nel 2015-
2016). Altra iniziativa è rappresentata degli “istituti a custodia attenuata per madri con figli sino ai 
sei anni di età”, che consiste in un trattamento specifico a favore di madri o padri che esercitano il 
ruolo materno in assenza o impossibilità del partner. Il numero delle donne presenti in tali 
strutture nel 2016 (14 donne) è diminuito rispetto al 2015 (30 donne) ma aumentato rispetto al 
2014 (6 donne). In merito a queste misure si sono svolte consultazioni pubbliche frequenti con 
operatori del settore e associazioni. 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca evidenzia, come intervento di promozione 
delle pari opportunità, il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella 
lotta a tali fenomeni sempre più in espansione attraverso il piano nazionale per la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyber-bullismo. 

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali segnala l’opportunità offerta a sei 
imprenditrici agricole operanti sul territorio italiano di usufruire, nel 2016, del Premio “De@Terra” 
istituito appositamente per la valorizzazione del lavoro femminile in agricoltura. 

Il Ministero della salute ha istituito nel 2016 la prima giornata nazionale dedicata alla salute della 
donna, orientata a sensibilizzare e a focalizzare l’attenzione sul tema della salute dell’universo 
femminile. Particolare importanza riveste anche uno studio sulla possibile relazione tra l’uso dei 
dispositivi tecnologici e gli stili alimentari. Dall’analisi di un campione costituito da pre-adolescenti 
e adolescenti si rileva che nel 2016 sono le donne (52,6 per cento) ad avere un comportamento 
più a rischio rispetto agli uomini (47,4 per cento). 

Per alcune altre azioni indicate dalle amministrazioni per ridurre le diseguaglianze di genere, 
l’intervento o servizio erogato non sembra accompagnato da un monitoraggio per genere del 
beneficiario e non sempre si effettua una valutazione di impatto sul genere. Alcune eccezioni sono 
state evidenziate nelle risposte ai questionari (cfr. Allegato), quali il monitoraggio effettuato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla percentuale di donne che ricopre cariche all’interno di 
società controllate dalle pubbliche amministrazioni (in applicazione del DPR n. 251 del 2012  
concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società e 
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controllate da pubbliche amministrazioni) o le attività di monitoraggio delle singole misure 
previste dal Job Act in riferimento all’impatto, anche di genere riportate dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. 

 

 Interventi sensibili al genere, ossia che hanno un diverso impatto su uomini e donne  

Come evidenziato nella Tavola 4.4.8, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2016 ha pubblicato 
un avviso per l’individuazione del gestore del servizio pubblico di emergenza 114, al fine di 
garantire una linea telefonica di emergenza accessibile da tutto il territorio nazionale che consenta 
a chiunque di segnalare situazioni di disagio o pericolo riguardanti i minori. Il numero delle 
chiamate aumenta dal 2014 al 2016 sia per segnalazioni inerenti il genere maschile che per quello 
femminile (810 segnalazioni nel 2014 per minori donne e 789 per minori uomini a fronte di 832 
segnalazioni nel 2016 per entrambi i generi). 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, segnala il progetto “INSIDE - INSerimento 
Integrazione NordSuD inclusionE” che ha l’obiettivo di promuovere, su tutto il territorio nazionale, 
azioni per favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone titolari di protezione internazionale, 
accolte nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (“SPRAR”) e coinvolge 93 donne e 
560 uomini nel 2016. 

Un ulteriore intervento sensibile al genere è il progetto “Percorsi” che prevede la realizzazione di 
960 percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori non accompagnati, compresi i 
titolari o richiedenti protezione internazionale, in fase di transizione verso l’età adulta e a giovani 
migranti che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati. Nel 2016 la 
percentuale dei partecipanti allo stesso era pari al 97,9 per cento per il genere maschile e al 2,1 
per cento per il genere femminile. 

Il progetto “Giovani 2G – Una nuova generazione di opportunità”, invece, è volto a incentivare la 
nascita di nuove iniziative imprenditoriali o di auto-impiego e a facilitare l’ingresso nel mercato del 
lavoro di giovani disoccupati e inoccupati provenienti da un contesto migratorio. La percentuale 
dei beneficiari nel 2016 era costituita per il 40,66 per cento da donne e per il 59,34 per cento da 
uomini. 

Il Ministero della giustizia segnala il progetto di attività lavorativa negli istituti penitenziari che 
prevede l’impiego dei detenuti in attività lavorativa retribuita, per svilupparne il senso di 
responsabilità e promuoverne le capacità professionali. Il monitoraggio avviene sia in relazione al 
numero di donne e uomini coinvolti sia in riferimento alla percentuale degli stessi rispetto alle 
presenze negli istituti penitenziari. I dati dimostrano che la percentuale delle donne coinvolte è 
maggiore rispetto alla percentuale degli uomini e tende a crescere dal 2014 al 2016 (38,28 per 
cento nel 2014, 40,1 per cento nel 2015, 38,55 per cento nel 2016 per le donne, mentre per gli 
uomini si registra il 26,63 per cento nel 2014, il 29,99 per cento nel 2015 e il 29,34 per cento nel 
2016). Per tale intervento sono stati effettuati incontri con imprenditori e cooperative sociali. 

L’amministrazione individua anche attività ricreative e culturali legate agli istituti penitenziari che 
coinvolgono un numero sempre maggiore di uomini e donne; infatti da 2.067 donne partecipanti 
nel 2014 si è giunti a 2.947 nel 2016. Per il genere maschile invece, da 22.465 unità nel 2014 si 
raggiungono le 25.758 unità nel 2016. Per la promozione di tali attività sono previsti incontri con 
rappresentanti di Associazioni ed Enti del settore. 

Il Ministero della salute indica l’istituzione di giornate dedicate a specifiche tematiche quali alcol, 
fertilità, AIDS, campagne volte alla sensibilizzazione sulla salute della donna, l’allattamento 
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materno, la corretta alimentazione e contro le pratiche di mutilazione genitale femminile e 
campagne di screening del tumore del colon. Un monitoraggio particolare avviene per la 
problematica del sovrappeso e l’obesità nei bambini delle scuole primarie (6-10 anni) con i 
conseguenti fattori di rischio correlati. L’analisi evidenzia che la percentuale di soggetti obesi è in 
diminuzione dal 2014 al 2016 e ciò avviene per entrambi i generi. Per quello femminile dalla 
percentuale del 9,4 per cento del 2014 si scende al 8,8 per cento nel 2016, mentre per il genere 
maschile dal 10,3 per cento del 2014 si registra il 9,7 per cento nel 2016. 

L’amministrazione segnala inoltre, il sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende 
Sanitarie per la Salute in Italia) per monitorare lo stato di salute della popolazione adulta italiana 
(18-69 anni) relativamente a stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza 
delle malattie croniche non trasmissibili e al grado di conoscenza e adesione ai programmi di 
intervento che vengono realizzati per la loro prevenzione. Per il 2016 si segnalano tre indicatori 
rispettivamente su tre questioni: fumo, sedentarietà e obesità; per il fumo il 22,1 per cento delle 
donne dichiara di fumare a fronte del 30,8 per cento degli uomini; il 34,3 per cento delle donne 
dichiara di non svolgere attività fisica contro il 30,6 per cento degli uomini e l’obesità copisce il 9,9 
per cento delle donne e l’ 11,2 per cento degli uomini. 
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Tavola 4.4.7: Interventi realizzati nel 2016 direttamente riconducili o mirati a ridurre le diseguaglianze di 
genere o a favorire le pari opportunità tramite azioni di tutela o azione positive. 

 

 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 

opportunità

L'intervento prevede il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle 

risorse del Fondo per l'attuazione del Piano d’azione straordinario contro la 

violenza sessuale e di genere ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 14 

agosto 2013 n. 93.

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 

opportunità

Sostenere i centri antiviolenza pubblici e privati e le case-rifugio pubbliche 

e private già esistenti in ogni Regione ed istituirne di nuovi e supportare le 

azioni e gli interventi regionali, già esistenti, destinati alle vittime di 

violenza ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93.

Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello 

territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai 

soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto 

e assistenza sanitaria e, successivamente, la 

prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale.

Attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione 

sociale a favore degli stranieri, dei cittadini di Stati membri dell’Unione 

europea in situazioni di gravità e pericolo e contro la tratta di persone.

L'intervento è volto a finanziare progetti per lo sviluppo di una rete di 

sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il 

rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza, delle case 

rifugio e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto che, a diverso 

titolo, entrano in relazione con le donne vittime di violenza.

Numero di pubblica utilità 1522

Fornire una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e 

stalking , offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-

sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale.

Costituzione di un elenco di soggetti interessati a 

collaborare con il Dipartimento per le Pari Opportunità 

alla promozione delle pari opportunità nella cultura 

scientifica e tecnologica.

L’elenco, oltre ad essere utilizzato direttamente dal Dipartimento, viene 

messo a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado per l’attivazione di 

partnership  con i soggetti iscritti, nell’ambito di iniziative finanziate dal 

Dipartimento, anche in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca.

Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di 

genere
Obiettivo intervento

Affidamento di servizi complementari al Servizio di 

“sistematizzazione ed analisi quali-quantitativa sugli 

interventi realizzati dalle Regioni italiane in attuazione 

delle Intese Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 1 e 

2”.

Intervento rivolto al Dipartimento pari opportunità, policy makers , 

Pubbliche Amministrazioni e loro dipendenti. L'obiettivo è quello di 

acquisire informazioni sui percorsi di telelavoro sviluppati a livello 

regionale allo scopo di orientare la costruzione di percorsi di 

sperimentazione dello smartworking  nell'ambito del progetto comunitario 

“Lavoro agile per il futuro della PA”.

Fornitura del database  delle società controllate da 

Pubbliche Amministrazioni attraverso una procedura 

mensile di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri di un file originato dall’estrazione dal portale 

CERVED di tutte le società partecipate dalle Pubbliche 

Amministrazioni.

Consente al Dipartimento delle pari opportunità l’accesso al database 

completo ed aggiornato relativo alle società ricadenti nell’ambito di 

applicazione del DPR n.251/2012 per svolgere in maniera efficace la propria 

attività di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione del DPR medesimo.

Fornitura del servizio “Telemaco” - collegamento 

informatico con le banche dati camerali relative al 

Registro delle Imprese.

L'intervento consente al Dipartimento le Pari opportunità di effettuare 

ricerche puntuali sulle informazioni aggiornate in tempo reale relative alle 

società ricadenti nell’ambito di applicazione del DPR 251/2012.

Integrazione della dotazione della Sezione Speciale 

“Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 

le pari opportunità” nell’ambito del Fondo centrale di 

garanzia per le piccole e medie imprese

L'intervento è volto a potenziare lo strumento della Sezione Speciale che 

attraverso le forme della garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del 

Fondo centrale di garanzia per le PMI, può concedere agevolazioni a 

copertura di operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa. Tale 

operazione agevola l’accesso al credito di un numero maggiore di donne.

Progetto E.L.E.N.A. “Experimenting flexible Labour tools 

for Enterprises by eNgaging men And women” 

cofinanziato dalla Commissione Europea.

Il progetto è finalizzato alla migliore comprensione degli effetti prodotti 

dall’adozione di soluzioni di lavoro “agile” e alla promozione dell’utilizzo dei 

congedi parentali e delle forme di lavoro flessibile da parte degli uomini.

“Il Mese delle Stem - Le studentesse vogliono contare!”

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, ha avuto l’obiettivo di aumentare l’interesse 

delle studentesse in modo particolare, ma anche degli altri studenti, nei 

confronti delle materie STEM. 

Avviso pubblico per il potenziamento dei Centri 

antiviolenza e dei servizi di assistenza.
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segue Tavola 4.4.7: Interventi realizzati nel 2016 direttamente riconducili o mirati a ridurre le 
diseguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità tramite azioni di tutela o azione positive. 

 

 

  

Ministero delle 

politiche agricole 

alimentari e 

forestali

Fondo per la consigliera nazionale di parità di cui al d.lgs. 

n. 198/2006, articoli 12 e segg.
Promozione e garanzia contro le discriminazioni nel lavoro.

Comitato nazionale di parità e pari opportunità istituito 

dalla Legge n. 125/91 

Il Comitato promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione 

delle discriminazioni tra uomini e donne nel lavoro.

Finanziamento di azioni positive nei luoghi di lavoro ai 

sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come 

modificato dall’art. 38 della legge 19 giugno 2009, n. 69.

Promuovere e incentivare la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro 

mediante il finanziamento di azioni positive nei luoghi di lavoro, sia in 

favore dei lavoratori dipendenti che dei soggetti autonomi.

Obiettivo intervento

Trasferimento del contributo ad Italia Lavoro S.p.A.
Contribuire alle spese di funzionamento e ai costi generali di struttura di 

Italia Lavoro S.p.A. 

Finanziamento dei progetti previsti dalla legge n. 383 del 

2000 per le associazioni di promozione sociale.

Favorire lo sviluppo di strumenti di sostegno alle famiglie, anche al fine di 

conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

Ministero del 

lavoro e delle 

politiche sociali

Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di 

genere

Premio De@Terra Valorizzazione lavoro femminile in agricoltura

Contributo per la realizzazione di progetti previsti dalla 

legge n. 266 del 1991 per le organizzazioni di volontariato.

Realizzazione di progetti, da parte delle organizzazioni di volontariato, che 

prevedano la rimozione di cause ostative alla discriminazione, azioni e 

interventi di inclusione sociale, azioni finalizzate a prevenire e contrastare 

tutte le forme di discriminazione, di intolleranza e di violenza.

Progetti di azione positiva

Le azioni positive, realizzate con finanziamenti o senza, hanno lo scopo di 

rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari 

opportunità nel lavoro.

Sistema pensionistico
Rivalutazione delle pensioni e degli oneri pensionistici a favore di 

ostetriche.

Servizio connesso al Numero Verde “800.290.290”

L'intervento, a beneficio delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento 

sessuale, lavoro forzato, accattonaggio e più in generale nell’ambito delle 

economie illegali, fornisce alla pubblica amministrazione e a chi di 

competenza uno strumento deputato ad affiancare le attività attinenti ai 

progetti di protezione sociale ex art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286 attuati a livello territoriale.

Opzione donna, Legge n. 243/2004 e successive. Tale misura consente alle donne di beneficiare di pensionamenti anticipati.

Ministero della 

giustizia

Sezioni nido a favore di donne detenute

Tutela della maternità per le detenute madri e protezione dei minori 

presenti negli Istituti Penitenziari al seguito delle madri, all’interno di 

sezioni idonee all’accoglienza di bambini piccoli provviste di personale 

specializzato.

ICAM-Istituti a custodia attenuata per madri ai sensi della 

Legge 62/2011.

Tutela della genitorialità in carcere e protezione della prole al seguito sino 

ai 6 anni di età. L’inserimento negli ICAM è consentito alle madri ed ai 

padri che esercitano il ruolo materno in assenza o impossibilità del partner.

Ministero 

dell'istruzione, 

dell'università e 

della ricerca

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - "Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento".

Promozione pari opportunità di accesso agli interventi indicati nel PON, in 

particolare maggiore connessione dei percorsi formativi della componente 

femminile ai fabbisogni del mercato del lavoro e intervenendo sui fattori 

che determinano maggiori livelli di abbandono e di ritardo scolastico da 

parte dei ragazzi.

Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyber- bullismo
Prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber -bullismo

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri
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segue Tavola 4.4.7: Interventi realizzati nel 2016 direttamente riconducili o mirati a ridurre le 
diseguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità tramite azioni di tutela o azione positive. 

 
(*) Interventi indicati dalle Amministrazioni come sensibili al genere ma si ritiene più opportuno inserirli tra le azioni 
intraprese per ridurre le diseguaglianze. 
Fonte: Dati elaborati dal questionario Politiche settoriali delle amministrazioni, parte B - Azioni intraprese per ridurre le 
diseguaglianze di genere. Per dettaglio vedi Allegato. 
  

Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di 

genere
Obiettivo intervento

“Allattare al seno - un investimento per la vita” (*) 

La campagna, ha lo scopo di promuovere e sostenere l’allattamento 

materno come pratica naturale e di primaria importanza per la salute del 

bambino ed è realizzata dalla Direzione generale della comunicazione e dei 

rapporti europei e internazionali con la Direzione generale per l’igiene degli 

alimenti e la nutrizione.

Ministero della 

salute

Modello di intervento per la prevenzione dell’infertilità in 

adolescenti sani residenti in aree a forte impatto 

ambientale (*).

Applicare un modello operativo di prevenzione basato su modifiche dello 

Stile di Vita di tipo educativo-comportamentale e nutrizionale per la 

salvaguardia della fertilità maschile.

Attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle 

donne e bambine già sottoposte a pratiche di mutilazioni 

genitali femminili (MGF) (*).

Assistenza alle donne vittime di MGF anche attraverso interventi 

ricostruttivi e formazione specifica per i professionisti sanitari impegnati 

nell’assistenza delle stesse.

Campagna di comunicazione sulla salute della donna (*) 

La campagna collegata alla Giornata nazionale della salute della donna ha 

l’obiettivo di ricordare a tutte le donne che la salute si costruisce ogni 

giorno con la Prevenzione.

Istituzione giornata nazionale dedicata alla salute della 

donna

Promuovere una giornata nazionale orientata a sensibilizzare e a focalizzare 

l'attenzione sul tema della salute dell'universo femminile, interessando 

tutte le età della vita, per migliorare gli interventi di prevenzione sanitaria e 

gli esiti della salute femminile.

Controllo e risposta alla violenza su persone vulnerabili: la 

donna e il bambino. Modelli d'intervento nelle reti 

ospedaliere e nei servizi socio-sanitari in una prospettiva 

europea (*). 

Armonizzazione e valutazione di efficacia dei protocolli di riconoscimento, 

accoglienza, presa in carico e accompagnamento dei casi di violenza sulla 

donna, in ambito relazionale, o sul bambino.
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Tavola 4.4.8: Interventi realizzati e servizi erogati nel 2016 classificati in bilancio come “sensibili” al 

genere. 

.  

Contrasto alla Povertà (*)

Efficace ed efficiente gestione del finanziamento nazionale della 

spesa sociale a favore di famiglie, bambini, anziani, disabili e non 

autosaufficienti.

Ministero del 

lavoro e delle 

politiche sociali

Il Progetto è volto a incentivare la nascita di nuove iniziative 

imprenditoriali o di auto-impiego e a facilitare l’ingresso nel 

mercato del lavoro di giovani disoccupati e inoccupati provenienti 

da un contesto migratorio.

Ministero della 

giustizia

Attività lavorativa negli Istituti Penitenziari

Impiego dei detenuti in attività lavorativa retribuita per 

svilupparne il senso di responsabilità e promuoverne le capacità 

professionali.

Attività culturali e ricreative negli Istituti 

Penitenziari

Sostegno degli interessi culturali di detenuti e detenute attraverso 

l’organizzazione di laboratori, iniziative, eventi e altro.

Fondo per il finanziamento della riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e 

delle politiche attive 

Le risorse del fondo devono far fronte agli oneri derivanti 

dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro, in materia di 

riordino dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e 

conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro e di quelli 

volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a 

tutele crescenti.

Finanziamento delle attività di formazione 

professionale

Fondo che finanzia il contributo istituzionale all’Istituto per lo 

sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, dal 

2017 Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 

(INAPP).

INSIDE - INSerimento Integrazione NordSuD 

inclusionE

Il progetto INSIDE ha l’obiettivo di promuovere, su tutto il territorio 

nazionale, azioni per favorire l’inserimento socio-lavorativo di 

persone titolari di protezione internazionale, accolte nel Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati (“SPRAR”).

Progetto PERCORSI

La finalità dell’intervento è la realizzazione di 960 percorsi 

integrati di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori non 

accompagnati, compresi i titolari o richiedenti protezione 

internazionale, in fase di transizione verso l’età adulta e a giovani 

migranti che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non 

accompagnati.

Progetto Giovani 2G - "Una nuova generazione di 

opportunità"

Intervento o servizio sensibile al genere Obiettivo intervento

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri

Banca dati dell’Osservatorio per il contrasto della 

pedofilia e della pornografia minorile

Raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni 

competenti, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio 

del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 

e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e 

repressione ad esso collegate e veicolare e diffondere una 

maggiore conoscenza e consapevolezza circa il fenomeno della 

violenza sui minori ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis della 

legge 3 agosto 1998, n. 269.

Avviso per l’individuazione del gestore del servizio 

pubblico di emergenza 114

Garantire una linea telefonica di emergenza accessibile da tutto il 

territorio nazionale che consenta a chiunque di segnalare 

situazioni di disagio o pericolo riguardanti i minori.

Lotta alle dipendenze (*)
Diminuire il gap in assistenza, prevenzione, mobilitazione, ricerca, 

riduzione del rischio e del danno in materia di droghe.
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segue Tavola 4.4.8: Interventi realizzati e servizi erogati nel 2016 classificati in bilancio come “sensibili” al 
genere.

 
(*)Azioni indicate dalle Amministrazioni per ridurre le diseguaglianze ma si ritiene più opportuno inserirle tra gli 
inteventi sensibili al genere. 
Fonte: Dati elaborati dal questionario Politiche settoriali delle amministrazioni, parte C - Interventi sensibili al genere, 
ossia che hanno un diverso impatto su uomini e donne. Per dettaglio vedi Allegato.  

Ministero della 

salute

Intervento o servizio sensibile al genere Obiettivo intervento

Uso scorretto smartphone (*)
Analisi della possibile relazione tra l’uso dei dispositivi tecnologici 

e stili alimentari in un campione pre-adolescenti e adolescenti.

Programma di formazione blended  per operatori 

sanitari e non, mirato al rafforzamento delle reti 

territoriali per la prevenzione e il contrasto della 

violenza di genere.

Il progetto si propone di definire e sperimentare uno strumento 

didattico che può rappresentare un punto di partenza, che servirà 

al successivo adattamento ed alla diffusione ai diversi servizi del 

territorio, che potranno in misura sempre maggiore fare 

riferimento a protocolli basati su evidenze scientifiche e su reti di 

collaborazione inter-disciplinari nell’identificazione e nella 

gestione dei casi di violenza. 

Monitorare lo stato di salute della popolazione adulta italiana (18-

69 anni) relativamente a stili di vita e fattori di rischio 

comportamentali connessi all’insorgenza delle malattie croniche 

non trasmissibili e al grado di conoscenza e adesione ai 

programmi di intervento che il Paese sta realizzando per la loro 

prevenzione.

Programmi di screening  del tumore del colon Ridurre la mortalità per tale causa specifica.

Sorveglianza OKKIO alla Salute 

Descrivere la variabilità geografica e l’evoluzione nel tempo dello 

stato ponderale, delle abitudini alimentari, dei livelli di attività 

fisica svolta dai bambini e delle attività scolastiche favorenti la 

sana nutrizione e l’esercizio fisico, al fine di orientare la 

realizzazione di iniziative utili ed efficaci per il miglioramento delle 

condizioni di vita e di salute dei bambini delle scuole primarie.

Campagne radiofoniche AIDS

Giornata mondiale AIDS
Lotta all'AIDS

Realizzazione fertility day 

La giornata è promossa dal Ministero della Salute per aumentare 

soprattutto nei giovani la conoscenza sulla propria salute 

riproduttiva e fornire strumenti utili per tutelare la fertilità 

attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura delle 

malattie che possono comprometterla e le tecniche di 

Procreazione medicalmente assistita.

Alcol Prevention Day  2016 Contrastare il consumo e l’abuso di alcol da parte dei giovani.

Corretta alimentazione e stili di vita

La Campagna sulla corretta nutrizione ha l'obiettivo di educare ad 

un corretto stile alimentare sensibilizzando il cittadino sulla 

necessità di un’alimentazione varia, sana e bilanciata ed 

informandolo dei rischi di un’alimentazione non corretta. 

Contestualmente la campagna promuove l’abitudine ad una 

costante attività fisica a tutte le età.

Sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende 

Sanitarie per la Salute in Italia)
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4.5 Alcuni approfondimenti su spese fuori bilancio 

4.5.1 Spesa e politiche volte alla promozione della parità di genere nella programmazione dei fondi 
strutturali europei 107 

Come già indicato nel paragrafo 2, la spinta europea nel promuovere l’integrazione della 
dimensione di genere nella disegno delle politiche (gender mainstreaming) è stata sempre 
sostenuta. Questo orientamento è stato applicato nell’ambito dei fondi comunitari, richiedendo 
agli stati membri di adottare un approccio di genere nella programmazione dei fondi strutturali. 
Questi sono lo strumento principale della politica degli investimenti per la politica di coesione 
dell’Unione europea, allo scopo di favorire sia la crescita economica e occupazionale degli stati 
membri e delle loro regioni, sia la cooperazione territoriale europea. Il principio della parità di 
genere trova una rilevante collocazione sia come principio trasversale da considerare nella 
programmazione, attuazione e valutazione degli interventi, sia come asse di intervento specifico 
già a partire dal ciclo dei fondi strutturali europei 1994-1999 e poi, più specificatamente nella 
programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo (FSE) che rappresenta lo strumento mirato 
a prevenire e combattere la disoccupazione, a sviluppare le risorse umane e a promuovere 
l’integrazione nel mercato del lavoro. Viene ulteriormente ribadito nel ciclo di programmazione 
2007-2013 focalizzando l’attenzione anche sugli interventi di inclusione sociale e di non 
discriminazione. La promozione della parità di genere è oggetto del Regolamento 1081/2006108 
che richiama l’opportunità sia di integrare la dimensione di genere in tutte le azioni, sia di 
prevedere azioni specifiche per la partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Tuttavia, non vi 
è un ambito di programmazione espressamente dedicato alla questione, elemento che la rende 
libera da vincoli finanziari e ne diminuisce il grado di incisività. L’attuale ciclo 2014-2020 conferma 
l’assetto precedente, promuovendo come centrale il valore della promozione della parità fra 
uomini e donne e della non discriminazione in maniera trasversale all’intera programmazione.  

Per quanto riguarda l’Italia, al fine di consentire una maggiore celerità e trasparenza delle 
procedure finanziarie riguardanti l’attivazione delle risorse UE, la legge n.183/1987 ha istituito, 
presso la Ragioneria Generale dello Stato, il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche 
comunitarie, avente gestione autonoma fuori del bilancio dello Stato, con compiti di 
intermediazione sui flussi finanziari Italia-UE. Attraverso il Fondo di rotazione si assicura, in 
particolare, la centralizzazione presso la tesoreria dello Stato dei flussi finanziari provenienti 
dall’Unione europea e la gestione univoca dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni 
e degli Enti titolari, consentendo anche di monitorare l’impatto di tali flussi sugli aggregati di 
finanza pubblica. Nel Fondo di rotazione affluisce anche la quota di risorse nazionali versate a 
titolo di cofinanziamento. La spesa dei fondi strutturali non è pertanto desumibile dal bilancio 
dello Stato, ma tramite il Fondo di rotazione. 

Le azioni direttamente ricollegabili alla politica di genere nell’ambito del ciclo di programmazione 
2007-2014 sono quelle riferite al tema prioritario “Misure per migliorare l'accesso all'occupazione 
e aumentare la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne”, per una spesa complessiva 
pari a circa 345 milioni di euro a cui hanno contribuito in misura variabile tutti i programmi 
operativi (Tavola 4.5.1). 

 

                                                 
107

 Contributo a cura dell’Agenzia per la coesione territoriale. 
108

 Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 1784/1999. 
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Tavola 4.5.1: Programmazione 2007/2013. Spese per tema prioritario 69 “Misure per migliorare l’accesso 
all’occupazione e aumentare la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne”. In euro. 

 
(*) FSE= Fondo sociale europeo, FESR= Fondo europeo di sviluppo regionale 
Fonte: Agenzia per la coesione territoriale 

Per il ciclo 2014-2020, l’Accordo di Partenariato predisposto dall’Italia per la definizione dei 
programmi operativi della politica di coesione109 prevede l’attuazione del principio di uguaglianza 
di genere e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, sia attraverso un approccio 
trasversale, sia attraverso la previsione di azioni positive di supporto ai cosiddetti “target 
vulnerabili”. L’approccio trasversale trova attuazione all’interno di tutti i programmi operativi "in 
tutte le fasi della preparazione e dell’esecuzione dei programmi, anche in connessione alla 

                                                 

109
 L’Accordo di partenariato è previsto dal Regolamento (UE) N. 1303/2013. Definisce la strategia e le priorità della 

programmazione, attraverso un confronto partenariale e stabilisce le modalità di impiego dei fondi; cfr. 
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/  

programma operativo
Fondo

(*)
euro

Por Campania FSE 6.602.492                    

Por Calabria FSE 72.719.337                  

Por Basilicata ST FSE 10.255.542                  

Por Puglia FSE 26.665.285                  

Pon Governance e AT FSE 20.538.227                  

Por Abruzzo FSE 9.901.138                    

Por Emilia Romagna FSE 998.343                       

Por Friuli Venezia Giulia FSE 1.610.254                    

Por Lazio FSE 49.295.093                  

Por Liguria FSE 3.992.358                    

Por Lombardia FSE 3.457.424                    

Por Marche FSE 10.567.245                  

Por Molise FSE 1.308.011                    

Por P.A. Bolzano FSE 8.596.897                    

Por P.A. Trento FSE 4.349.949                    

Por Piemonte FSE 16.986.241                  

Por Toscana FSE 19.926.398                  

Por Umbria FSE 6.867.836                    

Por Valle d'Aosta FSE 1.954.979                    

Por Veneto FSE 11.774.453                  

Por Sardegna ST FSE 19.624.461                  

Pon Azioni di sistema FSE 788                              

Por Puglia FESR 34.555.655                  

Por Abruzzo FESR 60.917                         

Por Lazio FESR 2.314.642                    

Totale 344.923.966                

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/
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sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione". Gli effetti attesi ricadono, 
innanzitutto: 

 sul miglioramento della qualità della vita;  

 sull’istruzione e sulla formazione; 

 sul potenziamento dell’accessibilità al mercato del lavoro; 

 sull’aumento dell’occupazione e sul miglioramento delle condizioni lavorative; 

 sul sostegno all’autoimprenditorialità.  

Nell’ambito della programmazione 2014-2020 sono stati definiti alcuni obiettivi tematici di 
riferimento che accolgono, nei programmi nazionali e/o regionali, le misure dirette e gli strumenti 
a sostegno dell’uguaglianza di genere e della non discriminazione. Si tratta, in particolare dell’OT 1 
“Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”; dell’OT 3 “Promuovere la 
competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”; dell’OT 8 
“Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”; dell’OT 9 
“Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione”; dell’OT 
10 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente” e dell’OT 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente”. (cfr. Riquadro I.VI). 

Numerose misure, anche di alcuni programmi operativi nazionali (PON), fanno riferimento a tali 
obiettivi tematici e sono volte a sostenere cambiamenti culturali e sociali che conducano ad una 
società più inclusiva nei riguardi di ogni forma di diversità. Si tratta di interventi come, ad esempio, 
la diffusione degli strumenti disponibili per agevolare la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro, azioni di animazione e di supporto rivolte alle comunità degli immigrati nella ricerca di 
occupazione, misure di promozione degli strumenti disponibili per favorire l’occupazione dei 
disabili e dei soggetti svantaggiati, che trovano spazio principalmente nel PON “Sistemi di politiche 
attive per l’occupazione”, nel PON “Inclusione” e nel PON “Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”. In un’ottica di prevenzione della discriminazione, il PON “Inclusione”, 
prevede inolte di finanziare progetti pilota e modelli di servizi a rete per l’inclusione delle donne 
vittime della tratta o di maltrattamenti e misure di sensibilizzazione per sostenere la valorizzazione 
delle diversità nei luoghi di lavoro. Sempre per prevenire gli stereotipi di genere, sono previste 
azioni sperimentali nelle scuole per promuovere il rispetto dei diritti umani e la cultura delle pari 
opportunità, anche con l’apporto del PON “Governance” (cfr. Riquadro I.VII). 

Sull’effettiva adozione di un approccio trasversale di genere nei programmi operativi e 
sull’efficacia delle azioni dirette per sostenere l’inclusione dei soggetti più vulnerabili, è prevista la 
vigilanza delle strutture di governance delle Autorità di Gestione: gli organismi e i comitati 
regionali di parità, interagendo con i responsabili della programmazione, hanno il compito di 
promuovere e monitorare l’integrazione dei principi nell’implementazione degli interventi.  

Per quanto riguarda la programmazione 2014-2020, non è possibile in questo momento 
quantificare finanziariamente il contributo delle azioni che, secondo un’impostazione trasversale, 
assumono una prospettiva di genere. E’ invece possibile indicare le risorse direttamente mirate 
alla promozione della parità di genere che sono quelle dell’obiettivo specifico 8.2 “Aumentare 
l’occupazione femminile”, pari complessivamente a 452,2 milioni di euro (circa il 6 per cento del 
totale delle risorse previste per l’obiettivo tematico 8), come indicato nella Tavola 4.5.2. 
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Tavola 4.5.2: Programmazione 2014-2020. Risorse per l'obiettivo tematico 8 “Promuovere 
un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”, obiettivo specifico 8.2 
“Aumentare l’occupazione femminile”. In euro. 

 
(*) MD = regioni più sviluppate, TR = regioni in transizione, LD = regioni meno sviluppate 
(*) FSE= Fondo sociale europeo 
(***) dati aggiornati a ottobre 2016 
Fonte: Agenzia per la coesione territoriale 

 

Riquadro I.VI –  Obiettivi tematici del ciclo di programmazione 2014-2020 di 
riferimento per azioni trasversali e specifiche volte alla parità di genere. 

Obiettivo Tematico 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”. 
Alcuni Programmi Operativi prevedono, tra l’altro, come modalità di integrazione del 
principio di parità, la possibilità di identificare target group specifici tra coloro che sono 
a rischio di discriminazione a cui riconoscere una priorità nell’attribuzione degli 

Programma Operativo
Area 

(*)

Fondo

(**)
Totale UE (***) Tasso Totate UE+Naz

POR Abruzzo TR FSE 3.562.579                   0,50 7.125.158               

POR Basilicata LD FSE 5.792.483                   0,50 11.584.966             

POR Calabria LD FSE 26.250.000                 0,75 35.000.000             

POR Campania LD FSE 31.398.000                 0,75 41.864.000             

POR Emilia Romagna MD FSE 5.900.000                   0,50 11.800.000             

POR Friuli Venezia Giulia MD FSE 6.634.268                   0,50 13.268.535             

POR Lazio MD FSE 2.500.000                   0,50 5.000.000               

POR Liguria MD FSE 3.500.442                   0,50 7.000.884               

POR Lombardia MD FSE 9.000.000                   0,50 18.000.000             

POR Marche MD FSE 2.784.796                   0,50 5.569.592               

POR Molise TR FSE 1.750.000                   0,50 3.500.000               

POR P.A. Bolzano MD FSE 5.900.000                   0,50 11.800.000             

POR P.A. Trento MD FSE 6.506.577                   0,50 13.013.154             

POR Piemonte MD FSE 8.525.000                   0,50 17.050.000             

POR Puglia LD FSE 43.625.000                 0,50 87.250.000             

POR Sardegna TR FSE 6.227.200                   0,50 12.454.400             

POR Sicilia LD FSE 30.753.616                 0,75 41.004.821             

POR Toscana MD FSE 1.832.408                   0,55 73.992.491             

POR Umbria MD FSE 2.285.027                   0,55 2.350.626               

POR Valle d'Aosta MD FSE 250.000                      0,55 9.529.138               

POR Veneto MD FSE 7.640.318                   0,50 3.664.816               

MD 5.241.026                   0,50 4.570.054               

LD 40.695.870                 0,50 500.000                  

TR 1.292.844                   0,50 15.280.636             
Totale 259.847.454               452.173.272           

PON Occupazione FSE
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incentivi per la creazione di imprese innovative. Altri Programmi Operativi individuano 
criteri per la verifica del rispetto della parità di genere nella partecipazione alle reti 
della ricerca e nel trasferimento tecnologico.  

Obiettivo Tematico 3 “Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il 
settore della pesca e dell’acquacoltura”. In stretta correlazione e integrazione con 
l’obiettivo tematico 8, le misure di sostegno alla competitività (sia quelle a carattere 
universale che quelle indirizzate a specifiche categorie di beneficiari) integrano la 
valorizzazione delle parità sia in modo trasversale (attraverso gli strumenti gestionali e 
i meccanismi procedurali) che diretto (come negli interventi rivolti alle persone e al 
finanziamento degli strumenti finanziari dedicati ai soggetti svantaggiati). Così, 
nell’ambito dell’obiettivo volto alla nascita e al consolidamento delle imprese, diversi 
Programmi Operativi hanno previsto incentivi per lo start-up di imprese a prevalente o 
totale partecipazione femminile e strumenti di ingegneria finanziaria dedicati alle 
persone più vulnerabili. Alcuni Programmi Operativi prevedono indicatori di 
monitoraggio per misurare costantemente il rispetto del principio della parità di 
genere nella promozione dell’iniziativa femminile, con particolare riguardo alle 
imprese culturali e creative.  

Obiettivo Tematico 8 “Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 
mobilità dei lavoratori”. All’interno dei Programmi Operativi, la promozione della 
parità di genere è perseguita innanzitutto attraverso le azioni positive indicate 
nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 8.2 “Aumentare l’occupazione femminile”, dove 
sono previste diverse misure per l’inserimento lavorativo e per il rafforzamento 
dell’occupazione delle donne (tra cui incentivi all’assunzione e voucher di conciliazione, 
azioni innovative per l’inserimento occupazionale delle donne in settori economici in 
crescita, tra cui servizi alla persona e servizio sociosanitari), interventi per sostenere la 
conciliazione (con la promozione del welfare aziendale e di nuove forme di 
organizzazione lavorativa family friendly) e incentivi per l’imprenditoria femminile 
(compreso il trasferimento d’azienda). Nell’accesso e nella partecipazione ai sistemi di 
formazione e lavoro e ai servizi sono messe in campo azioni per prevenire qualunque 
forma di discriminazione nei confronti dei soggetti con maggiori difficoltà di 
inserimento lavorativo, che ne provochi l’esclusione dai processi di inclusione attiva. 
Sempre nell’ambito dello stesso obiettivo, sono finanziabili misure di sostegno 
all’invecchiamento attivo delle lavoratrici attraverso la promozione del part-time e del 
telelavoro. Agiscono anche altre politiche attive e passive previste per ridurre la 
disoccupazione di lunga durata, favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi e sostenere la creazione di nuova occupazione nelle aree rurali.  

Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni 
forma di discriminazione”. La valorizzazione del principio della parità di genere è 
garantita nei Programmi attraverso il sostegno al miglioramento dei servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e per le persone non autosufficienti, quali strumenti 
finalizzati all’occupazione femminile e alla conciliazione vita lavoro. Gli interventi 
riguardano sia il potenziamento e la qualificazione dei servizi di cura e socioeducativi, 
sia la sperimentazione di innovativi modelli organizzativi e gestionali di supporto alle 
famiglie, nonché di misure di sostegno ai soggetti più deboli per la prevenzione delle 
violenze sessuali, degli abusi e dei maltrattamenti all’interno delle famiglie. Per 
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sostenere la domanda di servizi è previsto, altresì, il finanziamento di buoni servizio 
per i nuclei familiari che vogliono accedere a servizi di qualità integrati. Inoltre, per 
sostenere l’occupabilità delle persone disabili, delle donne vittime di violenza e dei 
soggetti a rischio discriminazione, sono previsti progetti, anche individualizzati, di 
sostegno all’autoimprenditorialità e misure di work - esperience nonché percorsi di 
empowerment funzionali all’inserimento lavorativo e di valorizzazione delle diversità 
nei luoghi di lavoro (come, ad esempio, l’adozione di carte per le pari opportunità o 
l’introduzione della figura del diversity manager).  

Obiettivo Tematico 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e 
delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente”. Alcuni Programmi 
Operativi Regionali finanziano progetti per migliorare la capacità di governance delle 
pari opportunità delle strutture amministrative coinvolte nell’attuazione dei 
programmi medesimi. 

Ogni Programma Operativo esprime i propri obiettivi non soltanto attraverso una 
descrizione narrativa delle trasformazioni attese, ma anche indicando punto di 
partenza e di arrivo di un indicatore di risultato per ciascun obiettivo specifico del 
programma, per esplicitare sia la direzione in cui il programma si mobilita, sia 
l’intensità dello sforzo e, nella maggior parte dei casi, fa riferimento per questo a un 
“indicatore statistico” opportunamente selezionato. Gli indicatori di risultato associati 
all’obiettivo specifico 8.2 “Aumentare l’occupazione femminile” sono: 

1. Tasso di occupazione femminile. Fonte: ISTAT, Rilevazione continua sulle forze 
di lavoro; annuale. Definizione: donne occupate in età 15-64 anni in percentuale sulla 
popolazione femminile nella corrispondente classe di età; 

2. Tasso di abbandono del lavoro dopo la nascita del figlio. Fonte: ISFOL (ora 
INAPP) Rilevazione PLUS (Participation, Labour, Unemployment, Survey). Definizione: 
donne di età 20-39 anni che non lavorano dopo la nascita del figlio in percentuale sulla 
popolazione femminile nella corrispondente classe di età. 

Inoltre, nel rispetto del principio trasversale dell’integrazione della prospettiva di 
genere nei programmi, tutti gli indicatori di risultato associabili a politiche sensibili al 
genere (come le politiche attive del lavoro, dell’istruzione, dei trasporti, dei servizi, 
etc.) devono essere declinati per genere. 

 

 

Riquadro I.VII –  Azioni di sistema sul rafforzamento della governance delle Pari 
opportunità e sul gender mainstreaming nel PON “Governance” 2014-2020.  

Il PON “Governance” in capo all’Agenzia della coesione territoriale esplica un’azione 
volta a incidere sulla capacità della pubblica amministrazione di programmare, attuare 
e valutare le politiche in chiave di genere tramite diverse linee progettuali, tra loro 
autonome ma complementari: 
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Il primo blocco, curato da Dipartimento Funzione Pubblica e Dipartimento Politiche 
Pari Opportunità, affronta il tema della conciliazione vita-lavoro attraverso la 
realizzazione di progetti pilota per la sperimentazione di percorsi di “lavoro agile” 
(smart working) in alcune amministrazioni pubbliche centrali e locali. Il lavoro agile - 
introdotto di recente nel nostro ordinamento - consiste in una “modalità flessibile di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la 
produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. L’azione si 
sviluppa attraverso la realizzazione di manuali e toolkit, l’implementazione di progetti 
pilota e la realizzazione di azioni di comunicazione e sensibilizzazione . 

Il secondo blocco è curato dal Dipartimento Politiche Pari Opportunità e riguarda il 
tema della valutazione in chiave di genere. Su questo punto sono state realizzate in 
passato azioni importanti di predisposizione di modelli di valutazione di genere e di 
sensibilizzazione delle Autorità di Gestione dei programmi operativi, nonché realizzate 
valutazioni che hanno considerato tale dimensione fin dalla valutazione ex ante, per 
esaminare poi i criteri di selezione nei programmi, le dimensioni nelle valutazioni on 
going ed ex post, gli indicatori e la valutazione dei risultati. Il Dipartimento per le Pari 
Opportunità ha già elaborato, nel 1999, la metodologia V.I.S.P.O. (Valutazione Impatto 
Strategico Pari Opportunità) sperimentata nel ciclo di programmazione 2000-2006. Si 
intende, pertanto, adeguare tale impianto alla luce delle modifiche del contesto e delle 
nuove esigenze in chiave di genere. Rafforzare il presidio nazionale sui temi del gender 
mainstreaming nelle politiche di sviluppo è uno dei presupposti per favorire la sua più 
concreta attuazione. Nel corso degli anni, infatti, pur registrandosi una crescente 
consapevolezza e un sostanziale aumento degli impegni sul tema in diversi settori, 
l’integrazione della dimensione di genere non è stata efficace in tutti gli aspetti della 
politica e della programmazione.  

Nello specifico, l’intervento si concentrerà sullo sviluppo di approcci metodologici da 
applicare, oltre che agli ambiti con tradizionale impatto in termini di pari opportunità 
(ad esempio quello dell’occupazione), su alcuni ambiti settoriali attuate con il FESR: 
imprenditorialità, sviluppo urbano e mobilità, infrastrutturazione sociale, innovazione 
e nuove tecnologie.  

Il terzo blocco intende far leva sulla Conferenza Nazionale delle Consigliere e dei 
Consiglieri di Parità, coordinata dalla Consigliera nazionale di Parità, incardinata presso 
il Ministero del Lavoro, per rafforzare all’interno delle amministrazioni, ai vari livelli, 
l’attuazione del principio di parità di genere e di non discriminazione sul lavoro 
attraverso la predisposizione di modelli di decisione partecipata, interventi di 
affiancamento istituzionale e scambio di esperienze e prassi.  
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4.5.2 Imprenditoria femminile: Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese e protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego 
femminili 

Altro esempio di spesa specificatamente mirata a promuovere le pari opportunità di genere ma 
effettuata nell’ambito di una gestione autonoma fuori del bilancio dello Stato è quella del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). Il Fondo, che opera presso il Ministero dello 
sviluppo economico, contiene, infatti, una speciale sezione denominata Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e altri strumenti per promuovere l’imprenditoria 
e il lavoro autonomo delle donne che ha come specifica finalità quella di assicurare la disponibilità 
di risorse per le imprese femminili.  

La finalità generale del Fondo è di favorire l’accesso alle fonti finanziarie da parte delle piccole e 
medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si 
sostituisce alle garanzie reali per le quali dovrebbero provvedere le imprese stesse; le imprese 
hanno la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive, quali i costi di fidejussioni 
o eventuali polizze assicurative, sugli importi garantiti dal Fondo. Non vengono quindi erogati 
contributi in denaro. La garanzia può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari e alle 
società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo, SGR, società di gestione armonizzate, operatori 
di microcredito e imprese di assicurazione, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, 
compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle 
piccole e medie imprese110. 

Il Fondo è stato istituito nel 1996111, allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti 
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese e, quindi, di creare 
interventi di sostegno e di sviluppo economico in favore di particolari categorie di soggetti. E’ 
operativo dall’anno 2000 e con successivi provvedimenti normativi112 è stata integrata la sua 
dotazione finanziaria e sono state rifinanziate le annualità fino al 2016.  

La Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità” 
del Fondo centrale di garanzia per le PMI è stata costituita, nell’ambito del Fondo di garanzia per 
le PMI, con una Convenzione stipulata in data 14 marzo 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero 
dell’economia e finanze, poi approvata con decreto del 15 aprile 2013. Tale Sezione è deputata 
alla concessione di agevolazioni nella forma di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia a 
copertura di operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa o alla professione poste in 

                                                 
110

 Articolo 15 della legge 7 agosto 1997 n. 266. Tale provvedimento demanda ad un decreto interministeriale la 
definizione dei criteri e delle modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo, nonché le 
eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni. Con decreto 31 maggio 1999, n. 248 
viene approvato il Regolamento nel quale vengono individuati i criteri per la concessione della garanzia e le modalità 
per la gestione del Fondo. Con decreto interministeriale 26 gennaio 2012 vengono, invece, disciplinate le modalità di 
contribuzione al Fondo da parte dei soggetti individuati (Regioni e Province autonome, banche, SACE spa, ed enti e 
organismi pubblici attraverso la sottoscrizione di accordi e convenzioni). L’individuazione delle misure di copertura 
degli interventi (garanzia, controgaranzia e cogaranzia) delle misure di copertura massima delle perdite, dell’importo 
massimo garantito per singola impresa, della misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia è avvenuta invece 
con il Decreto interministeriale 26 giugno 2012. Con tale provvedimento è stata altresì definita la misura minima 
dell’accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla 
garanzia del Fondo. 
111

 Comma 100, lettera a) dell’articolo 2 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662. 
112

 In particolare, articolo 15, comma 1 della legge n. 266/1997, articolo 3, comma 4 della legge n. 214/2011, articolo 
13, comma 1 della legge n. 225/2016 
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essere da imprese femminili e da professioniste. In sostanza, si tratta di uno strumento di 
incentivazione dell’imprenditoria femminile con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito di un 
numero maggiore di donne, consentendo loro di intraprendere attività imprenditoriali e 
contribuendo cosi a una maggior partecipazione delle donne al mondo del lavoro.  

La Sezione speciale viene alimentata dai contributi versati dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le pari opportunità a favore del Fondo, come risulta dalla Convenzione 
sottoscritta con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle 
finanze113.  

I beneficiari della concessione della garanzia sono le piccole e medie imprese a prevalente 
partecipazione femminile114 che presentano una sede operativa e/o legale situata nel territorio 
italiano. In particolare, si tratta di: 

 società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per 
cento da donne; 

 società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due 
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da 
donne; 

 imprese individuali gestite da donne che operano nei settori dell’industria, 
dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi. 

 
Sono ricomprese, inoltre, le cosiddette “start up femminili”, vale a dire le PMI aventi i requisiti 
sopra indicati, che sono state costituite o che hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni 
rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, non 
valutabili dal Gestore del Fondo sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, 
come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa. Alle imprese start up 
femminili viene riservata una quota pari al 50 per cento della dotazione della Sezione speciale del 
Fondo PMI, anche se tale ripartizione è abbastanza flessibile in quanto può essere rideterminata 
sulla base delle valutazioni operate dal Dipartimento per le pari opportunità. 

A partire dal 2015 è stata estesa la possibilità di accedere all’ammissione al beneficio della 
garanzia attraverso il Fondo anche alle professioniste iscritte agli ordini professionali e a coloro 
che aderiscono alle associazioni professionali e che risultano iscritte in apposito elenco tenuto dal 
Ministero dello sviluppo economico115.  

Il “Gestore del Fondo” è rappresentato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 
composto da Medio Credito Centrale in qualità di mandataria e da Artigiancassa spa, da MPS 
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., da Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle 
Banche Popolari Italiane in qualità di mandanti ed ha il compito di valutare la sussistenza dei 
requisiti soggettivi e oggettivi ai fini dell’ammissibilità delle richieste. Il Consiglio di gestione del 
Fondo definisce la modalità di accesso116, approva con delibera le richieste di agevolazione e 
svolge un’attività di monitoraggio sull’attività del Fondo.  

                                                 
113

 La Convenzione del 14 marzo 2013 è stata approvata con decreto del 15 aprile 2013. 
114

 Si fa riferimento alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, 
n. 215 e s.m.i.. Per la definizione di piccole e medie imprese si fa rinvio alla normativa europea (articolo 1 
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008). 
115

 In base ad un atto aggiuntivo alla Convenzione originaria, sottoscritto con MISE e MEF in data 2 dicembre 2014 e 
poi approvato con decreto interministeriale 27 marzo 2015. 
116

 Cfr. http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html  

http://www.pariopportunita.gov.it/media/2667/decreto_approvazione_atto_aggiuntivo_convenzione_27marzo2015.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html
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I benefici concessi dal Fondo sono vincolati dal limite delle risorse messe a disposizione dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e versato su un conto corrente infruttifero intestato al 
Mediocredito Centrale presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nel 2013, all’atto della 
sottoscrizione della convenzione, erano stati messi a disposizione 10 milioni di euro. 
Successivamente, tali risorse sono state incrementate117 di 20 milioni delle risorse del Fondo a 
favore della operatività della Sezione speciale. Nel 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
effettuato un ulteriore versamento di 4 milioni (cfr. anche Allegato).  

Sono state, inoltre, previste delle procedure semplificate che consentono alle imprese femminili di 
avere accesso alle garanzie in modo diretto, mediante lo strumento della richiesta di prenotazione 
della garanzia. In questo modo le imprese femminili possono valersi di una valutazione 
dell’ammissibilità all’intervento da parte del Fondo, senza preventivamente presentare richiesta 
tramite le banche o i confidi e, solo successivamente, rivolgersi all’Istituto di credito per la 
richiesta di finanziamento. 

Le risorse della Sezione speciale sono impiegate mediante interventi di compartecipazione con le 
ordinarie risorse del Fondo di garanzia, con una ripartizione, dunque, della quota di copertura (non 
superiore all’80 per cento), nella misura del 50 per cento tra le risorse a valere sulla dotazione del 
Fondo PMI e quelle della Sezione speciale. Quest’ultima, pertanto, può contare, per i propri 
interventi, su una dotazione, di fatto, raddoppiata. Con riferimento all’accantonamento al Fondo 
su ciascuna operazione finanziaria finanziata, il legislatore prevede che la misura 
dell’accantonamento minimo non può essere inferiore all’8 per cento dell’importo garantito dal 
Fondo stesso. Tale percentuale di accantonamento può essere innalzata dal Consiglio di gestione 
in relazione al profilo di rischio delle diverse tipologie di operazioni finanziarie garantite. 

Nel momento in cui - per effetto degli accantonamenti al Fondo a titolo di coefficiente di rischio 
per garanzie concesse, per operazioni in sofferenza o per perdite liquidate - viene raggiunto il 
limite del plafond messo disposizione dalla PCM, è previsto che il Gestore del Fondo interrompa 
l’operatività della Sezione speciale. La chiusura della Sezione speciale determina per le imprese 
femminili l’impossibilità di poter usufruire dello strumento della prenotazione diretta della 
garanzia ma non inficia, in alcun modo, la possibilità di poter beneficiare della garanzia del Fondo 
per il tramite di un qualsiasi soggetto richiedente, mediante le ordinarie modalità di accesso allo 
strumento. 

Dal punto di vista operativo, le tipologie di intervento poste in essere dalla Sezione speciale in 
favore delle imprese femminili fanno riferimento a: 

 garanzia diretta, concessa dal Fondo direttamente a banche e a intermediari finanziari; 

 cogaranzia concessa dal Fondo direttamente in favore dei soggetti finanziatori, insieme 
alla garanzia rilasciata da confidi (consorzi di garanzia collettivi fidi) o altri fondi di 
garanzia; 

 controgaranzia concessa dal Fondo ai confidi o ad altri fondi di garanzia sulle garanzie 
da questi rilasciati ai soggetti finanziatori. 

La quota massima della garanzia è pari, nel caso di garanzia diretta, all’80 per cento 
dell’ammontare di ciascun finanziamento e, nel caso di controgaranzia, all’80 per cento 
dell’importo garantito da un confido o da altro fondo di garanzia e a condizione che la garanzia sia 

                                                 
117

 Cfr. decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2014, n. 9, che, 
all’articolo 2, comma 1-bis. 
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stata prestata dal garante di primo livello in misura non superiore all’80 per cento di ciascun 
finanziamento. 

Sono state previste delle procedure semplificate che consentono alle imprese femminili di avere 
accesso alle garanzie in modo diretto, mediante lo strumento della richiesta di prenotazione. In 
questo modo le imprese femminili possono avvalersi di una valutazione dell’ammissibilità 
all’intervento da parte del Fondo, senza preventivamente presentare richiesta tramite le banche o 
i confidi e, solo successivamente, rivolgersi all’Istituto di credito per la richiesta di finanziamento. 

Il monitoraggio delle imprese femminili beneficiarie di queste misure viene effettuato a partire 
dall’anno 2000118, comprendendo anche quelle che hanno ottenuto coperture dal Fondo di 
garanzia prima dell’istituzione della Sezione speciale dedicata119. 

Si osserva un rilevante utilizzo di tale strumento da parte delle imprese femminili, con aumenti 
rilevanti a partire dal 2010, con l’importo garantito più che raddoppiato (+110,6 per cento), 
passato da 160,4 milioni a 337,8 milioni. Altro aumento notevole (+39,7 per cento) si osserva in 
corrispondenza del 2013, legato con ogni probabilità all’istituzione della Sezione speciale, con 
l’importo garantito che passa da 296,7 milioni del 2012 a 414,6 del 2013 (Figura 4.5.1). 

 

Figura 4.5.1: Dinamica delle principali grandezze relative alle imprese femminili, relativamente al Fondo 
di garanzia PMI. Anni 2000-2016. 

Fonte: Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale, 2017. 

Nelle tavole 4.5.3 – 4.5.6 viene sintetizzata la situazione delle domande accolte, dei finanziamenti 
e dell’importo garantito a imprese femminili nel biennio 2015-2016, mettendo in evidenza 
l’attività economica delle imprese interessate, le dimensioni delle imprese stesse, la tipologia di 

                                                 

118
 Prima dell’istituzione della sezione speciale, le garanzie alle imprese femminili venivano trattate al pari delle altre. 

A partire dal 2005 è stata introdotta la gratuità per le garanzie rilasciate in favore delle imprese femminili. 
119

 Cfr. http://www.pariopportunita.gov.it/sezione-speciale-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-per-le-
pari-opportunit%C3%A0-del-fondo-di-garanzia-per-le-pmi/  

http://www.pariopportunita.gov.it/sezione-speciale-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-per-le-pari-opportunit%C3%A0-del-fondo-di-garanzia-per-le-pmi/
http://www.pariopportunita.gov.it/sezione-speciale-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-per-le-pari-opportunit%C3%A0-del-fondo-di-garanzia-per-le-pmi/
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intervento del Fondo, la distinzione tra le start up e le altre imprese, considerando che per le 
prime operano diversi meccanismi per la garanzia. 

Uno strumento aggiuntivo finalizzato a promuovere le pari opportunità di genere è il Protocollo 
d’Intesa120 per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego delle donne, 
attivato dal Dipartimento per le pari opportunità. Questo tipo di strumento mira ad agevolare 
l’accesso ai finanziamenti destinati all’attività d’impresa o professionale e permettere alle donne 
di entrare nel mondo del lavoro, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.  

Il Protocollo121 opera parallelamente alla Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo per PMI. E’ stato sottoscritto il 4 giugno 2014 con 
il Minsitero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e altre associazioni di 
categoria.  

A marzo 2017 hanno aderito al Protocollo 37 banche (pari al 35 per cento degli sportelli del 
settore) assumendo così una serie di impegni per favorire l’accesso al credito delle imprese 
femminili e, in particolare, l’impegno di: 

 costituire uno specifico plafond dedicato alle iniziative previste dal Protocollo medesimo, 
impegnandosi a renderlo operativo entro 60 giorni dall’invio all’ABI del modulo di adesione 
(il plafond complessivamente stanziato dalle banche è pari a circa 1 miliardo e 600 milioni); 

 istituire un numero telefonico per fornire servizi di consulenza alle imprese femminili, 
realizzando una specifica sezione dedicata a tali imprese sul proprio sito internet; 

 concedere finanziamenti a condizioni competitive rispetto alla normale offerta in relazione 
ad operazioni simili e con lo stesso grado di rischio; i finanziamenti potranno, tra l’altro, 
beneficiare della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI, con conseguente 
possibile miglioramento dei costi; 

 concedere i finanziamenti in questione sia per sostenere le donne nella fase di creazione di 
nuove imprese o dell’avvio della professione (“Donne in start up”), sia nella fase di 
realizzazione di nuovi investimenti (“Investiamo nelle donne”), sia nella fase di eventuale 
situazione di difficoltà nel corso dell’attività d’impresa (“Donne in ripresa”). 

Il Protocollo prevede, tra l’altro, la c.d. “Sospensione donna”, ossia la possibilità per le 
imprenditrici o lavoratrici autonome di chiedere, per una sola volta e nelle ipotesi espressamente 
indicate, la sospensione del rimborso del finanziamento, fino a 12 mesi, senza garanzie aggiuntive, 
in caso di: maternità, grave malattia della stessa, del coniuge o convivente, o dei figli anche 
adottivi; malattia invalidante di genitori, parenti o affini che siano conviventi.  

 

                                                 

120
 http://www.pariopportunita.gov.it/protocollo-d-intesa-per-lo-sviluppo-e-la-crescita-dell-imprenditorialit%C3%A0-

e-dell-autoimpiego-femminili/  
121

http://www.pariopportunita.gov.it/media/2671/protocollo_dintesa_sviluppo_crescita_imprese_prevalente_parteci
pazionefemminile_lavoratriciautonome_firmato.pdf 

http://www.pariopportunita.gov.it/protocollo-d-intesa-per-lo-sviluppo-e-la-crescita-dell-imprenditorialit%C3%A0-e-dell-autoimpiego-femminili/
http://www.pariopportunita.gov.it/protocollo-d-intesa-per-lo-sviluppo-e-la-crescita-dell-imprenditorialit%C3%A0-e-dell-autoimpiego-femminili/
http://www.pariopportunita.gov.it/media/2671/protocollo_dintesa_sviluppo_crescita_imprese_prevalente_partecipazionefemminile_lavoratriciautonome_firmato.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/media/2671/protocollo_dintesa_sviluppo_crescita_imprese_prevalente_partecipazionefemminile_lavoratriciautonome_firmato.pdf
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Tavola 4.5.3: Distribuzione delle domande accolte, dei finanziamenti e dell’importo garantito delle 
imprese femminili, Fondo PMI, per settore di attività - Anni 2015 e 2016. Valori assoluti e percentuali.

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 

 

 

Tavola 4.5.4: Distribuzione delle domande accolte, dei finanziamenti e dell’importo garantito delle 
imprese femminili, Fondo PMI, per dimensione di impresa - Anni 2015 e 2016. Valori assoluti e 
percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 

 

  

Settore di intervento

Importo 

garantito su 

finanziamenti 

accolti 

numero % euro % euro % %

Commercio 6.239          52,2           402.955.617  44,4              268.017.509  44,6           66,5                    

Industria 3.405          28,5           347.094.961  38,2              228.196.463  38,0           65,7                    

Servizi 2.284          19,1           156.276.235  17,2              103.114.300  17,2           66,0                    

Serivizi connessi agricoltura 23               0,2             1.827.000      0,2                1.243.200      0,2             68,0                    

Totale 11.951        100,0         908.153.813  100,0            600.571.472  100,0         

Commercio 7.097 54,1 469.548.392  47,4              316.664.628  47,1           67,4                    

Industria 3.413 26,0           358.132.838  36,1              245.784.642  36,5           52,3                    

Servizi 2.583 19,7           160.416.978  16,2              108.382.317  16,1           23,1                    

Serivizi connessi agricoltura 30 0,2             2.652.266      0,3                1.771.733      0,3             0,4                      

Totale 13.123 100,0         990.750.475  100,0            672603319,5 100,0         

2016

2015

Domande accolte Finanziamenti accolti  Importo garantito

Dimensioni impresa 

femminile

Importo 

garantito su 

finanziamenti 

accolti 

numero % euro % euro % %

Micro 9.795          82,0           475.619.497  52,4              299.071.854  49,8           62,9                    

Piccola 1.866          15,6           316.594.819  34,9              221.235.320  36,8           69,9                    

Media 290             2,4             115.939.497  12,8              80.264.298    13,4           69,2                    

Consorzio -             

Totale 11.951        100,0         908.153.813  100,0            600.571.472  100,0         

Micro 10.679        81,4           521.982.133  52,7              336.669.800  50,1           64,5                    

Piccola 2.184          16,6           363.741.212  36,7              260.100.152  38,7           71,5                    

Media 259             2,0             104.997.130  10,6              75.809.368    11,3           72,2                    

Consorzio 1                 0,0             30.000           0,0                24.000           0,0             80,0                    

Totale 13.123        100,0         990.750.475  100,0            672.603.319  100,0         

2016

Domande accolte Finanziamenti accolti  Importo garantito

2015
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Tavola 4.5.5: Distribuzione delle domande accolte, dei finanziamenti e dell’importo garantito delle 
imprese femminili per tipologia di intervento del Fondo PMI - Anni 2015 e 2016. Valori assoluti e 
percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 

 

 

Tavola 4.5.6: Distribuzione delle domande accolte, dei finanziamenti e dell’importo garantito delle 
imprese femminili, Fondo PMI, comprese le start up - Anni 2015 e 2016. Valori assoluti e percentuali. 

 
Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 

Fonte dati: Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale, 2017. 

  

Tipologia di intervento

Importo 

garantito su 

finanziamenti 

accolti 

numero % euro % euro % %

Controgaranzia 7.298          61,1           391.216.864  43,1              194.453.886  32,4           49,7                    

Garanzia diretta 4.611          38,6           515.845.263  56,8              405.466.727  67,5           78,6                    

Cogaranzia 42               0,4             1.091.686      0,1                650.859         0,1             59,6                    

Totale 11.951        100,0         908.153.813  100,0            600.571.472  100,0         

Controgaranzia 7.448          56,8           371.939.898  37,5              181.986.991  27,1           48,9                    

Garanzia diretta 5.632          42,9           617.403.962  62,3              489.725.295  72,8           79,3                    

Cogaranzia 43               0,3             1.406.615      0,1                891.034         0,1             63,3                    

Totale 13.123        100,0         990.750.475  100,0            672.603.319  100,0         

Domande accolte Finanziamenti accolti  Importo garantito

2015

2016

Tipologia impresa

Importo 

garantito su 

finanziamenti 

accolti 

numero % euro % euro % %

Start up 3.432          28,7           185.806.440  20,5              108.252.376  18,0           58,3                    

Altre imprese 8.519          71,3           722.347.373  79,5              492.319.096  82,0           68,2                    

Totale 11.951        100,0         908.153.813  100,0            600.571.472  100,0         

Start up 3.372          25,7           174.699.631  17,6              102.766.925  15,3           58,8                    

Altre imprese 9.751          74,3           816.050.844  82,4              569.836.395  84,7           69,8                    

Totale 13.123        100,0         990.750.475  100,0            672.603.319  100,0         

Domande accolte Finanziamenti accolti  Importo garantito

2015

2016
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PARTE II - Relazione al Parlamento sulla sperimentazione con raccomandazioni per 
il futuro 

1. Esperienze internazionali e nazionali 

1.1 Esperienze internazionali 

Nel corso degli ultimi trent’anni si sono cumulate diverse iniziative internazionali relative alla 
relazione di un bilancio di genere. I soggetti promotori di tali iniziative sono talvolta state le 
istituzionali internazionali; talvolta i governi nazionali e locali; e talvolta ancora organizzazioni della 
società civile. La realizzazione del bilancio di genere è visto, spesso, come parte di un complesso di 
obiettivi più ampi quali122:  

• la definizione di un quadro normativo e regolatorio che garantisca che i servizi pubblici 
offerti ai cittadini siano egualmente rispondenti alle esigenze degli uomini e delle donne; 

• la maggiore apertura e la trasparenza dei processi di formazione dei bilanci nazionali; 
• l’adozione di analisi ex-ante dell’impatto di genere nel momento della formulazione delle 

strategie micro e macro economiche e il loro successivo monitoraggio, con particolare 
attenzione ai sistemi fiscali e previdenziali; 

• la promozione, in generale, di politiche “gender sensitive”. 

A livello internazionale hanno giocato un ruolo fondamentale alcuni degli esiti della Conferenza 
mondiale sulle donne di Pechino del 1995123, in cui si raccomandava ai Governi di stanziare 
adeguate risorse, comprese quelle per condurre analisi sugli effetti differenti delle politiche 
relative a donne e uomini e di esercitare una costante azione sugli effetti prodotti da tali politiche. 
Una raccomandazione più specifica in favore di un’analisi dei bilanci pubblici in un’ottica di genere, 
è stata introdotta nel documento finale della riunione dell’Assemblea Generale dell’ONU di giugno 
2000. Il “bilancio di genere” è inteso come lo strumento per valutare l’efficacia delle politiche a 
sostegno delle pari opportunità e il loro impatto e per porre in evidenza eventuali scostamenti 
rispetto alla programmazione delle risorse.  

Vari paesi europei hanno integrato specifici obiettivi di genere nel disegno, nella realizzazione e 
nella rendicontazione di politiche pubbliche. In alcuni casi, i governi nazionali e regionali hanno 
previsto nel quadro normativo la predisposizione del bilancio di genere; altri hanno avviato 
modifiche alle istituzioni del bilancio; mentre altri ancora si sono rimessi al concetto fondamentale 
di sposare la politica di uguaglianza con la politica economica. Alcune risoluzioni del Parlamento 
Europeo hanno sottolineato la necessità di integrare la prospettiva di genere in tutti processi 
legislativi e di bilancio (cfr. Riquadro II.I). Nel 2006, un ulteriore riferimento in materia è costituito 
dalla Road Map per le pari opportunità 2007-2013, con cui l’Unione Europea, quale azione chiave 
per migliorare la governance sulla parità tra i generi, individua il sostegno alla valutazione 
dell’impatto rispetto al genere e, quale strumento per adottare tale tipologia di indagine, indica il 
bilancio di genere. 
                                                 

122
 Tali sono i passi compresi nella “piattaforma d’azione” della dichiarazione di Pechino 1995, finalizzata al 

raggiungimento di una situazione di sostanziale parità tra donne ed uomini. 
123

 Un primo impulso fondamentale è stato dato dall’Intesa Internazionale per i Diritti Economici, Sociali e Culturali 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 1966. Tra le altre cose, i paesi firmatari dell’Intesa si sono impegnati ad 
adottare tutte le misure idonee a garantire oltre la parità di uomini e donne nel godimento dei diritti economici, 
sociali e culturali (articolo 3) anche un’uguale remunerazione a parità di ore lavorate (articolo 7). A questa iniziativa si 
aggiunge nel 1975 la prima Conferenza mondiale sulle donne a Città del Messico. Ulteriori edizioni sono state ospitate 
rispettivamente a Copenaghen nel 1980, a Nairobi nel 1985, a Pechino nel 1995, a New York nel 2000 e a Milano nel 
2015. 



 

207 

 

L’OCSE ha recentemente promosso una consultazione riguardo alla formulazione di 
raccomandazioni per l’adozione di strumenti che favoriscano il raggiungimento dell’eguaglianza di 
genere, anche tramite appositi bilanci di genere, a preventivo e a consuntivo 124. Le indicazioni 
derivanti da tale consultazione sono state recepite nei suggerimenti allegati alla proposta di 
risoluzione del Parlamento europeo125. 

 

Riquadro II.I - Riferimenti al bilancio di genere nell’Unione europea  

 Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 luglio 2003, 2002/2198(INI), sul gender 
budgeting, “La costruzione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva di genere”. La 
risoluzione sottolinea che “i bilanci pubblici non sono meri strumenti finanziari ed 
economici, costituiscono il quadro entro il quale si delinea il modello di sviluppo socio-
economico, si stabiliscono i criteri di ridistribuzione del reddito e si indicano le priorità 
politiche”. Manifesta, inoltre, la necessità dell'azione di una strategia di gender 
mainstreaming in tutte le politiche al fine di perseguire la parità tra uomini e donne ed 
evidenzia degli obiettivi strategici per i governi, tra i quali: ristrutturare e ridefinire la 
spesa pubblica per promuovere le opportunità economiche delle donne e il loro 
accesso alle risorse produttive, riconoscendo i loro bisogni fondamentali nel campo 
sociale, della formazione e della salute; promuovere, ai vari livelli, processi di bilancio 
più trasparenti e adeguati, che integrino la prospettiva di genere nelle 
programmazione e nelle politiche di bilancio e il finanziamento di programmi per le 
pari opportunità tra uomini e donne. 

 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010, P7_TA(2010)0021, “Parità 
tra donne e uomini nell’Unione Europea – 2009”. La risoluzione intende elaborare 
politiche di rilancio che tengano conto delle esigenze e delle situazioni specifiche di 
donne e uomini, soprattutto attraverso politiche di approccio integrato della parità tra 
uomini e donne (gender mainstreaming) e di analisi finanziaria in termini di sesso e di 
parità uomo-donna (gender budgeting). 

 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010, P7_TA(2010)0037, su 
Pechino +15, “Piattaforma d'azione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere”. La 
risoluzione ribadisce la necessità di mettere in atto e monitorare sistematicamente 
l'integrazione della prospettiva di genere nei processi legislativi, di bilancio e in altri 
importanti processi, nonché strategie, programmi e progetti in vari ambiti, tra cui la 
politica economica, le politiche d'integrazione. Inoltre, di intensificare gli sforzi intesi a 
garantire e tutelare i diritti umani delle donne e la lotta contro tutte le forme di 

                                                 
124

 Risoluzione 2015/2210(INI) del 20 ottobre 2015 che persegue l’obiettivo di implementare le priorità per il 2015. Il 
testo è reperibile all’indirizzo internet http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0307+0+DOC+XML+V0//IT#title. 
125

 La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere ha chiesto di includere nella proposta di 
risoluzione il seguente suggerimento: “ribadisce il suo invito agli Stati membri a integrare la dimensione di genere nei 
loro programmi di stabilità e di convergenza e nei programmi nazionali di riforma, attraverso la fissazione di obiettivi 
qualitativi e misure che affrontino i persistenti divari di genere, a causa dei quali spesso le donne si ritrovano al di sotto 
della soglia di povertà in età più avanzata, nonché ad applicare sistematicamente i principi del bilancio di genere al 
fine di esaminare gli attuali programmi d'azione e le politiche, i loro effetti sull'allocazione delle risorse e il loro 
contributo alla parità tra donne e uomini”. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0307+0+DOC+XML+V0//IT#title
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0307+0+DOC+XML+V0//IT#title
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discriminazione nei loro confronti, nonché creare collegamenti più stretti con le 
iniziative in corso per combattere la violenza contro le donne e le ragazze nel quadro 
della cooperazione allo sviluppo dell'UE, sostenendo al contempo i difensori dei diritti 
delle donne e dei diritti umani. 

 

Le esperienze maturate nei diversi paesi evidenziano che gli obiettivi fondamentali del bilancio di 
genere possono differire anche profondamente in relazione ai diversi contesti sociali, culturali e 
politici. Nella maggior parte dei casi, le esperienze concrete si concentrano quasi esclusivamente 
sul lato di spesa; in alcuni casi vi è anche un’attenzione sulla politica delle entrate, in particolare la 
tassazione dei redditi126.  

Sulla base di una disamina delle pratiche di bilancio di genere in alcuni paesi europei (cfr. Riquadro 
II.II), si può affermare che i principi che hanno condotto all’adozione del bilancio di genere a livello 
nazionale variano tra il proposito di utilizzare tale metodologia come strumento per promuovere 
le pari opportunità e quello di migliorare le ordinarie pratiche di bilancio con una maggiore 
focalizzazione delle decisioni sui destinatari ultimi degli interventi finanziati. Tutti i paesi che lo 
praticano concordano sul fatto che, anche quando percepito dagli attori principali come un 
ulteriore adempimento da svolgere, porta benefici in relazione alla consapevolezza 
dell’allocazione complessiva delle risorse e alla capacità di monitorare gli interventi. 

Nella maggior parte dei casi, il bilancio di genere è uno strumento utilizzato per la presa di 
decisione nel bilancio di previsione. In vari paesi, nella fase di proposta del bilancio, ogni nuova 
proposta di spesa deve essere accompagnata da un’analisi dell’impatto atteso sul genere, come 
indicato nelle circolari di previsione emanate annualmente. Qualora emergano evidenze negative, 
viene richiesto, per esempio in Svezia, all’amministrazione proponente di rivedere la proposta e i 
dettagli di implementazione dell’intervento. 

In molti paesi, si ricorre a obiettivi e indicatori che sintetizzano l’impatto di genere nell’ambito 
degli strumenti di performance budgeting. Per esempio, nel caso dell’Austria, dove il bilancio di 
genere è parte integrante della riforma del bilancio introdotta nel 2013, per ciascuno del 32 
“capitoli” del bilancio, un massimo di cinque obiettivi di outcome/impatto (e corrispondenti 
indicatori) vengono indicati dai Ministeri, uno dei quali deve essere un obiettivo relativo al 
miglioramento delle pari opportunità di genere. Di una struttura simile si avvale anche la Francia. 

La maggior parte dei Ministeri delle finanze che coordinano il bilancio di genere del proprio paese 
si dotano di comitati appositi in cui siedono rappresentanti dei Ministeri di spesa e, a volte, anche 
rappresentati del Parlamento, della società civile e/o esperti di settore. Si favorisce una 
pubblicazione delle analisi all’esterno, anche tramite sito web, allo scopo di incoraggiare un 
dibattito pubblico informato e la collaborazione dei settori della società sensibili, nonché una 
pressione positiva sui Ministeri di spesa proponenti.  

Al momento gli approcci di bilancio di genere adottati a livello nazionale e sub-nazionale / locale 
non sembrano allineati o tali da consentire un “consolidamento”, privilegiando lo sviluppo anche 
autonomo del bilancio di genere, seppur non standardizzato tra diversi livelli di governo. 

 

 

                                                 
126

 Quinn S., (2016) “Europe: A Survey of Gender Budgeting Efforts”, IMF Working paper No. 16/155. 
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Riquadro II.II – Esperienze di bilancio di genere in alcuni paesi europei. 

GERMANIA127 

In Germania i primi studi sulla adottabilità del bilancio di genere vengono 
commissionati a partire dal 2005128. Nel 2011, il governo federale presenta al 
Bundestag una relazione sulla parità di genere impegnandosi ad aggiornarla in ogni 
legislatura. Tuttavia, l’esperienza tedesca risulta fortemente connotata da una forma di 
governo federalista, una parte significativa della spesa pubblica è di competenza dei 
singoli Länder ed è proprio a questo livello di governo che spesso intervengono le più 
significative innovazioni di bilancio.  

A tal proposito, già dal 2004 il Dipartimento delle Finanze del Land di Berlino cura la 
redazione di una riclassificazione per genere degli stanziamenti di bilancio a corredo 
del budget annuale da presentare alla Camera dei Rappresentanti. Questo schema di 
analisi si limita essenzialmente a quantificare le risorse destinate rispettivamente agli 
uomini e alle donne. Per l’esercizio finanziario 2016, l’analisi riguarda la 
programmazione delle spese di ogni singolo dipartimento con la formulazione di 
misure idonee a correggere, nel medio periodo, le disuguaglianze esistenti.  

Ad esempio, relativamente al Dipartimento del Lavoro, l’Integrazione e le Donne129: 

 per ogni capitolo di bilancio, in relazione all’unità amministrativa competente, viene 
indicato lo stipendio medio mensile di uomini e donne che hanno la qualifica di 
funzionari. Viene inoltre fornita un’indicazione del differenziale retributivo corredata 
da una spiegazione alla luce, a esempio, delle interruzioni di carriera per i periodi di 
maternità; 

 le spese in beni e servizi sono suddivise in base ai beneficiari che direttamente o 
indirettamente ne usufruiscono. Particolare attenzione viene prestata alle spese che 
sono considerate maggiormente sensibili per il raggiungimento delle finalità di genere 
(a esempio i fondi per l’imprenditoria femminile). Per queste spese, viene fornito 
anche l’andamento tendenziale degli ultimi tre anni e un’analisi sullo scostamento 
rispetto al target precedentemente stabilito, nonché la presentazione di eventuali 
misure correttive (a esempio attraverso progetti di formazione o servizi di supporto 
alle start up avviate dalle donne). 

                                                 
127

 Janet G. Stotsky J. G., (2016) “Gender budgeting. Fiscal context and current outcomes”, Research Department and 
Strategy, Policy, and Review Department, IMF Working paper No. 16/149. 
128

 Directorate general for internal policies - Policy department, citizens’ rights and constitutional affairs, (2015) “The 
policy on gender equality in Germany”, European Parliament. Il governo federale nel 2005 ha commissionato ad enti di 
ricerca privati uno studio di fattibilità per l’implementazione del bilancio di genere: Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, (2006): “Machbarkeitsstudie Gender Budgeting auf Bundesebene”, Berlin pp. 235.  
129 

Quinn S., (2016) “Europe: A Survey of Gender Budgeting Efforts”, IMF Working paper No. 16/155. 
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AUSTRIA130 

Nel 2004, il Ministero delle Finanze austriaco predispone le linee guida per la 
sperimentazione del gender budgeting a tutti i livelli di governo. I risultati di questo 
progetto pilota confluiscono nella riforma del bilancio federale e, a partire dal 2009, 
nell’introduzione, a livello costituzionale, del principio di “uguale trattamento di 
uomini e donne nella gestione del bilancio”. 

In particolare, l’articolo 13 della Costituzione federale precisa che “La Federazione, i 
Länder, e le municipalità devono mirare all’uguaglianza tra uomini e donne nella 
predisposizione dei bilanci.” Questo principio è ripreso e rinforzato dall’articolo 51, 
secondo il quale la gestione efficiente, efficace e trasparente del bilancio deve essere 
garantita rispettando al contempo l’ “obiettivo di un uguale trattamento di uomini e 
donne”. 

Dal 2013 è pienamente attuato a livello federale, statale e comunale e nella 
preparazione del bilancio federale. L’analisi di genere si configura oggi come un vero e 
proprio strumento di politica economica, incardinato nei bilanci previsionali sia a livello 
federale che nei singoli Länder e orientato per lo più alla spesa. Nella predisposizione 
del bilancio federale, ogni Ministero è tenuto a formulare, per ogni capitolo (il bilancio 
è strutturato in tre livelli: chapter, global, detail)131, un set di obiettivi da raggiungere 
(massimo cinque) di cui almeno uno riguarda l’uguaglianza di genere (a esempio, la 
riduzione del gap retributivo tra uomini e donne o l’aumento della rappresentanza 
femminile negli organi direttivi). Per ogni obiettivo vengono esplicitate le risorse 
stanziate, i progetti e le attività finanziate, una pluralità di indicatori di output e di 
outcome. A esempio, tra gli indicatori individuati dal Ministero dell’Interno in relazione 
all’obiettivo di riduzione della violenza su donne e bambini vi è il numero dei 
partecipanti agli eventi incentrati sulla prevenzione della violenza di genere (per il 
2013 il target individuato è pari a 3.000 partecipanti) 132 .  

Gli obiettivi di ogni Ministero sono elaborati a partire dal documento sulla strategia di 
spesa a medio termine (Strategy Report on the Medium Term Expenditure 
Framework133). I risultati conseguiti annualmente vengono presentati all’Assemblea 
federale, distinti per Ministero, con diversi gradi di dettaglio all’interno delle note 
esplicative al bilancio134. 

                                                 
130

 Steger G., (2010) “Austria’s budget reform: how to create consensus for a decisive change of fiscal rules”, OECD 
Journal on Budgeting, Volume I. Per un’approfondita analisi della riforma del bilancio federale si rimanda alla pagina 
dedicata sul sito istituzionale del Ministero delle Finanze del Governo federale (https://english.bmf.gv.at/budget-
economic-policy/The-Austrian-Federal-Budget-Reform.html) e al documento dell’OECD 
http://www.oecd.org/gov/budgeting/46384463.pdf, https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=46720. 
131

 Schilhan C., (2011) “Budgeting in Austria”, BMF – Ferderal Ministry of Austria. 
132

 Schwarzendorfer F., (2014) “Gender budgeting in the context of the Austrian budget reform”, BMF – Ferderal 
Ministry of Austria. 
133

 Per ulteriori approfondimenti sulla strategia di spesa a medio termine si rimanda al sito istituzionale del Ministero 
delle Finanze del Governo federale (https://english.bmf.gv.at/budget-economic-policy/Federal-Medium-Term-
Expenditure-Framework.html).   
134

 A partire dal 2014 il Governo ha deciso di fornire ai cittadini uno strumento conoscitivo ulteriore. Il monitoraggio 
dei target di bilancio (tra cui quelli di genere) sono direttamente consultabili on line 
(https://www.wirkungsmonitoring.gv.at/). 

https://english.bmf.gv.at/budget-economic-policy/The-Austrian-Federal-Budget-Reform.html
https://english.bmf.gv.at/budget-economic-policy/The-Austrian-Federal-Budget-Reform.html
http://www.oecd.org/gov/budgeting/46384463.pdf
https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=46720
https://english.bmf.gv.at/budget-economic-policy/Federal-Medium-Term-Expenditure-Framework.html
https://english.bmf.gv.at/budget-economic-policy/Federal-Medium-Term-Expenditure-Framework.html
https://www.wirkungsmonitoring.gv.at/
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SVEZIA 

La Svezia, è tradizionalmente un Paese guida nella proposizione e 
nell’implementazione delle politiche di genere. Nel 1980 viene promulgata la Legge 
sulle pari opportunità e a partire dal 1982 l’Istituto nazionale di statistica è uno dei 
primi a disporre di una specifica unità preposta all’analisi dei dati secondo una 
prospettiva di genere135. Nel 1988 il governo introduce un’appendice ai documenti di 
programmazione economica con l’evidenza delle risorse destinate alle donne e agli 
uomini. Nel 2002 il Ministro delle Finanze lancia il progetto pilota “An Equal Share”136 
e, a partire dal 2004, l’analisi di genere viene inserita a pieno titolo nei bilanci dei vari 
Ministeri in un’ottica di programmazione pluriennale137.  

L’esperienza svedese è inquadrabile nell’ambito della metodologia delle “quattro R” 
elaborata dal “JämStöd Committee”138. Tale modello individua i quattro momenti che 
dovrebbero guidare le politiche di genere, vale a dire: Representation (descrizione di 
come il genere femminile è rappresentato nei diversi livelli delle organizzazioni 
pubbliche e private), Resources (analisi della distribuzione delle risorse tra uomini e 
donne), Realia (spiegazione delle iniquità nella suddivisione delle risorse) e Realization 
(grado di realizzazione dei progetti finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze). 

A partire dal 2016, le indicazioni sulle regole da seguire per la predisposizione del 
bilancio di genere sono fornite ai vari Ministeri nella circolare annuale di bilancio. Il 
metodo prescelto fa ampio uso dell’analisi di impatto; esso è articolato nei punti 
seguenti: 

 riclassificazione per genere delle spese di bilancio; 

 individuazione di programmi e settori nevralgici per perseguire l’uguaglianza tra 
donne e uomini; 

 analisi di impatto delle politiche di bilancio sui settori individuati; 

 ogni qualvolta l’analisi di impatto configura un accrescimento delle disuguaglianze tra 
uomini e donne, formulazione di ipotesi alternative che permettano una correzione 
tendenziale dell’andamento stimato. 

                                                                                                                                                                  

 
135

 Stotsky J. G., (2016) “Gender budgeting. Fiscal context and current outcomes”, Research Department and Strategy, 
Policy, and Review Department, IMF Working paper No. 16/149. 
136

 Nordic Council of Ministers, (2006) “Gender budgeting: integration of a gender perspective in the budgetary 
process”, part report: Country reports. 
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 Il gender-responsive budgeting confluisce nel “piano quinquennale per il gender mainstreaming”. 
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 Il JämStöd Committee è l’organismo pubblico creato per assistere il Governo e gli enti nell’elaborazione e 
nell’implementazione del gender mainstreaming. Attualmente è uno dei più autorevoli comitati a livello europeo per 
le tematiche di genere. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata sul sito dell’Istituto europeo per 
l’uguaglianza di genere (http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/resources/sweden/jamstod-och-jamstods-
praktika-metodbok-jamstalldhetsintegrering).     

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/resources/sweden/jamstod-och-jamstods-praktika-metodbok-jamstalldhetsintegrering
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REGNO UNITO139 

Nel Regno Unito le istituzioni non hanno ancora formulato documenti di rilievo che 
analizzino e mostrino annualmente i dati di bilancio secondo una prospettiva di 
genere. Nel 2003, il Ministero del Tesoro ha lanciato un progetto pilota per l’analisi 
della spesa rispetto al genere (Gender Analysis of Expenditure Project - GAP) i cui 
risultati sono stati oggetto di confronto con gruppi e comitati della società civile. La 
relazione finale è stata pubblicata nel luglio 2004. Si segnala inoltre che la biblioteca 
della Camera dei Comuni ha analizzato l'impatto del bilancio 2016 su donne e uomini, 
mostrando che l’86 per cento di risparmi provenienti da modifiche fiscali e 
previdenziali incidono negativamente sulle donne140.  

Diversi sono invece gli studi condotti da società e centri privati, in particolare dal 
Women’s Budget Group141, un associazione no profit che analizza le disuguaglianze di 
genere nel Regno Unito a partire dal 1989 e che è stata tra i fautori del progetto pilota 
adottato dal Ministero del Tesoro nel 2003. Tale organismo predispone ogni anno la 
“Women’s Budget Group Response to HM Treasury Budget”che si sostanzia in un 
documento in cui viene espresso un parere sulla manovra di finanza pubblica in 
relazione alle politiche adottate in tema di pari opportunità142. 

BELGIO 

Una prima sperimentazione di “gender responsive budgeting” prende avvio in Belgio a 
seguito di una conferenza organizzata nel 2001 dal Governo in collaborazione con 
OCSE, UNIFEM e Nordic Council of Ministers.143 Questo progetto pilota sfocia nella 
produzione normativa successiva al 2007, in conseguenza della quale il Governo 
federale è tenuto a individuare una serie di obiettivi strumentali al raggiungimento 
dell’uguaglianza di genere144. Un prospetto allegato al bilancio previsionale, quantifica 
annualmente l’ammontare di risorse stanziate per ogni Ministero per il raggiungimento 
degli obiettivi prestabiliti. Inoltre, la nuova legislazione prevede che tutte le 
Amministrazioni federali provvedano, nella fase di predisposizione del budget, alla 
classificazione delle diverse voci di spesa in speciali “Categorie”, secondo quanto 
previsto dal manuale redatto dall’Istituto per l’uguaglianza delle donne e degli 
uomini145. In particolare: 

 la Categoria 1 ricomprende tutte le spese di funzionamento, alle quali non viene 
attribuita alcuna finalità di genere; 

                                                 
139

 Quinn S., (2016) “Europe: A Survey of Gender Budgeting Efforts”, IMF Working paper No. 16/155. 
140

 Women’s budget group, (2016) “The impact on women of the 2016 Budget: Women paying for the Chancellor’s tax 
cuts”. 
141

 http://wbg.org.uk/
 

142
Ulteriore documentazione è reperibile al seguente link  https://wbg.org.uk/analysis/assessments/ .  

143
 UNIFEM, OECD, Nordic Council of Ministers, Belgium Government, (2001) “Strengthening economic and financial 

governance through gender responsive budgeting”, Brussels. 
144

Directorate General for Internal Policies,(2010) “The Policy on Gender Equality in Belgium”, European Parliament. 
145

 Institute for the Equality of Women and Men, (2010) “Manual for the application of gender budgeting within the 
Belgian federal administration”. 
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 la Categoria 2 ricomprende tutte le allocazioni di bilancio per le quali l’uguaglianza di 
genere è la finalità principale (a esempio le somme in favore delle vittime di violenza 
domestica). A ogni voce di spesa della Categoria 2 viene associato un “commento di 
genere” (gender note)  

 la Categoria 3 include la quota quantitativamente più rilevante degli stanziamenti 
pubblici che possono indirettamente avere degli effetti sulle disuguaglianze di genere. 
Queste spese sono accompagnate da un “commento di genere” (gender note). 

Il gender note è destinato all’organo preposto all’implementazione del programma di 
spesa. I commenti devono essere corredati da obiettivi (a esempio l’aumento del 
numero di donne all’interno del gruppo preso a target) e da indicatori di natura 
quantitativa (a esempio, l’aumento percentuale di donne all’interno del gruppo-
target146). 

Il Dipartimento Federale per i servizi pubblici di bilancio e il controllo di gestione riceve 
da tutte le Amministrazioni i dati organizzati nel modo sopra esposto e provvede 
all’aggregazione degli stessi.  

Importanti proposte di riforma sono state avanzate per i prossimi anni. Tra queste, 
quella di includere nell’analisi di genere anche le politiche del personale delle 
amministrazioni federali. Il Ministero delle Finanze si è invece impegnato a evidenziare 
i potenziali squilibri di genere in relazione all’imposta sui redditi, alle spese deducibili e 
detraibili e agli incentivi al risparmio pensionistico147.  

FRANCIA 

A partire dal 2000 in Francia, su richiesta dell’Assemblea Nazionale, viene presentata, 
in appendice al bilancio annuale, l’evidenza delle risorse finalizzate a promuovere i 
diritti delle donne e l’uguaglianza di genere per ogni Ministero. Nel 2010, le 
informazioni dell’appendice confluiscono nel “Documento per le Politiche Trasversali” 
(DPT)148 allegato al bilancio. 

Il DPT definisce le priorità ultime dell’azione di Governo in una pluralità di ambiti che 
sono trasversali a più Ministeri. Per esempio, nel caso dell’anno 2017, le politiche 
trasversali sono 18 e includono: Azione esterna dello Stato; Pianificazione del 
territorio; Difesa e sicurezza nazionale; Inclusione sociale; Giustizia minorile; Lotta 
contro il cambiamento climatico; Oltremare; Politiche per la parità tra donne e uomini; 
Politiche contro la droga e la tossicodipendenza; Politiche per il turismo; Politiche per 
la gioventù; Politiche dell’immigrazione e per l'integrazione; Politiche dello sviluppo; 
Politica immobiliare dello Stato; Prevenzione della criminalità; Sicurezza civile; 
Sicurezza stradale; Città. 

                                                 
146

 Gli esempi indicati sono ripresi dal manuale redatto dall’Istituto per l’uguaglianza delle donne e degli uomini.  
147 Quinn S., (2016) “Europe: A Survey of Gender Budgeting Efforts”, IMF Working paper No. 16/155. 
148

 Per una maggiore esaustività sulle DPT si rinvia al sito istituzionale del governo francese (http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/lois-finances/essentiel/en-savoir-projet-loi-finances/documents-
politique-transversale-dpt-outil-pilotage-suivi-politiques-interministerielles#.WK27Jf6V-70). 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/lois-finances/essentiel/en-savoir-projet-loi-finances/documents-politique-transversale-dpt-outil-pilotage-suivi-politiques-interministerielles#.WK27Jf6V-70
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/lois-finances/essentiel/en-savoir-projet-loi-finances/documents-politique-transversale-dpt-outil-pilotage-suivi-politiques-interministerielles#.WK27Jf6V-70
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/lois-finances/essentiel/en-savoir-projet-loi-finances/documents-politique-transversale-dpt-outil-pilotage-suivi-politiques-interministerielles#.WK27Jf6V-70
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La Politica trasversale per la parità di donne e uomini è presentata a cura del Ministero 
per gli affari sociali e la salute ed è strutturata nel modo seguente149: 

 un grafico iniziale individua i programmi e le missioni collegate al perseguimento 
della politica trasversale nonché le unità organizzative responsabili della relativa 
implementazione; 

 una descrizione della politica trasversale identifica il contesto di riferimento e le 
finalità strategiche cui mira l’azione pubblica. Le finalità del DPT 2017 sono articolate in 
sei sezioni separate (Axes): 

− Costruire una cultura della parità di genere fin dalla tenera età; 

− Agire contro la povertà e l'esclusione sociale; 

− Rimozione degli ostacoli alla piena parità professionale;  

− Riduzione delle disparità tra uomini e donne in materia di salute; 

− Lotta alla violenza contro le donne, protezione delle vittime e prevenzione della 
recidiva; 

− Affermazione dei diritti delle donne a livello internazionale. 

Ogni finalità riporta al suo interno diversi obiettivi intermedi ai quali sono associati 
degli indicatori di tipo quantitativo. A esempio, per la lotta alla violenza contro le 
donne, protezione delle vittime e prevenzione della recidiva, vengono individuati i 
seguenti obiettivi: 

 Obiettivo 1: migliorare il clima scolastico e promuovere l'apprendimento ed il senso 
di responsabilità degli studenti; 

 Obiettivo 2: migliorare la qualità del servizio di assistenza telefonica nazionale per le 
vittime di violenza;  

 Obiettivo 3: ridurre l’insicurezza; 

 Obiettivo 4: attività di prevenzione ed assistenza alle vittime di violenza. 

Tra gli indicatori individuati si segnalano i seguenti a titolo di esempio: 

 per la finalità “Costruire una cultura della parità di genere fin dalla tenera età”, 
Obiettivo: Ridurre le ineguaglianze di genere nell’accesso allo sport, l’indicatore è 
rappresentato dalla quota di fondi territoriali del CNDS150 stanziati a favore di persone, 
territori e tematiche prioritarie; 
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 Ministre des Affaires Sociales et de la Santé -D.P.T 2017, (2016) “Politique de l’égalité entre les femmes et les 
hommes”. 
150 Centre national pour le développement du sport. 



 

215 

 

 per la finalità “Rimozione degli ostacoli alla piena parità professionale”, Obiettivo: 
rispondere alla richiesta di più elevata qualificazione attraverso la formazione 
permanente, l’indicatore è il tasso di occupazione di donne e uomini che hanno seguito 
corsi di formazione nel periodo di mobilità151; 

 per la finalità “Lotta alla violenza contro le donne, protezione delle vittime e 
prevenzione della recidiva”, Obiettivo: Ridurre l’insicurezza, l’indicatore è il numero di 
atti di violenza grave segnalati (per 1.000 allievi), per tipologia di scuola. 

L’ultima parte del DPT contiene la stima delle risorse necessarie al perseguimento della 
politica trasversale con la specificazione degli stanziamenti per ogni programma 
interessato. In appendice al DPT viene presentata una relazione della Funzione 
pubblica sull’uguaglianza professionale dei dipendenti uomini e donne152. 

 

1.2 Esperienze regionali e locali 

In Italia, l’approccio al bilancio di genere ha avuto sviluppi rilevanti a partire dal 2001 attraverso il 
recepimento da parte di alcune Regioni ed enti locali delle strategie e delle indicazioni emerse 
dalla quarta conferenza Mondiale sulle donne di Pechino del 1995. Mentre in altri Paesi il 
promotore delle iniziative volte all’approccio di genere è stato quasi sempre lo Stato centrale, nel 
caso italiano si è, invece, assistito a un processo inverso153.  

Le esperienze di Regioni, Province e Comuni e altri enti pubblici si sono, quindi, evolute in assenza 
di un quadro normativo e di coordinamento a livello nazionale. Tra i precursori ci sono, partire dal 
2001, la Regione Emilia Romagna154 e la Provincia di Modena alle quali si sono aggiunte nel tempo 
altre province e altri comuni155, ma anche università156, l’INPS (che ha avviato l’analisi di genere 

                                                 
151

 La rilevazione viene effettuata a sei mesi dalla fine del percorso di formazione. 
152 

All’interno del DPT per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito della Funzione pubblica (www.fonction-
publique.gouv.fr).  
153

 Per una breve descrizione delle principali caratteristiche e problematiche connesse con il bilancio di genere si veda 
anche Ufficio parlamentare di bilancio (2016), “Il bilancio di genere: un inquadramento generale”, Focus tematico n. 7. 
L’analisi si sofferma sull’esperienza internazionale e, soprattutto, su quella italiana realizzata a livello locale, 
illustrando i principali recenti riferimenti normativi e le caratteristiche e i modelli prevalenti. In tale proposito viene 
segnalato che : “Dall’esame dell’esperienza italiana degli ultimi anni emerge un quadro frammentario e discontinuo in 
cui il bilancio di genere elaborato da diversi enti, soprattutto territoriali, ha costituito, in molti casi, poco più di una 
analisi di contesto6. Sporadicamente sono emerse forme di coordinamento tra i diversi enti impegnati nelle analisi di 
genere e i singoli esercizi non sono confluiti in un progetto più ampio che interessasse l’intera Amministrazione. È 
risultato limitato il contributo fornito dai bilanci di genere che le singole Amministrazioni sono tenute a includere, sulla 
base di quanto richiesto dal D.Lgs. n. 150/2009, tra i contenuti della Relazione sulla performance che deve essere 
presentata entro il 30 giugno di ogni anno.” 
154

 La Regione Emilia Romagna, pur avendo emanato la normativa sul bilancio di genere solo nell’anno 2014 (L.R. 27 
giugno 2014, n. 6), già nel 2001 si era posta l’obiettivo di sviluppare e realizzare un’analisi di impatto di genere del suo 
bilancio inserendo tale obiettivo nelle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo. 
155

 UPB, (27 ottobre 2016) “Il bilancio di genere: un inquadramento generale”, Focus Tematico n. 7. 
156

 Dal 2011 l’Università di Ferrara predispone un proprio bilancio di genere e nel 2015 ha stipulato un accordo con il 
Dipartimento delle pari opportunità per lo sviluppo di questo strumento nella pubblica amministrazione. Il progetto è 
denominato Bilancio di Genere per le Pubbliche Amministrazioni (GeRPA).
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del proprio bilancio sociale dal 2007), nonché anche enti ed organismi pubblici o privati ma 
portatori di interesse pubblico157.  

Alcune Regioni hanno introdotto nel proprio ordinamento il bilancio di genere come strumento di 
monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità di genere, 
prevedendo altresì la sua diffusione tra gli enti locali (per i specifici riferimenti normativi cfr. 
Riquadro II.III).  

 

Riquadro II.III - Normativa regionale sul Bilancio di genere  

 Regione Abruzzo – L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 – Criteri generali di coordinamento e 
amministrazione dei tempi e degli orari (articolo 5).  

 Regione Lazio - L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 - Legge finanziaria regionale per 
l'esercizio 2007 (articolo 43). 

 Regione Puglia – L.R. 21 marzo 2007, n. 7 - Norme per le politiche di genere e i servizi 
di conciliazione vita-lavoro in Puglia (articolo 19). 

 Regione Calabria – L.R.  13 giugno 2008, n. 15 (articolo 12) - Provvedimento Generale 
di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per 
l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 
8). 

 Regione Liguria – L.R. 1 agosto 2008, n. 26 - Integrazione delle politiche di pari 
opportunità di genere in Regione Liguria (Capo II). 

 Regione Piemonte – L.R. 18 marzo 2009, n. 8 - Integrazione delle politiche di pari 
opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci 
di genere (articolo 5). 

 Regione Toscana - L.R.  2 aprile 2009 n. 16 -  Cittadinanza di genere (articolo 13). 

 Regione Umbria – L.R. 15 aprile 2009, n. 6 - Istituzione del Centro per le pari 
opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria (articolo 3). 
Tale articolo è stato soppresso e sostituito dall’articolo 47 della L.R 25 novembre 2016, 
n. 14. 

 Regione Friuli Venezia Giulia - L.R. 16 novembre 2010, n. 20,  Misure per la 
promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia 
Giulia – (articolo 1). 

 Regione Marche - L.R. 23 luglio 2012, n. 23 - Integrazione delle politiche di pari 
opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 
34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione” e alla Legge 

                                                 

157
 Si tratta ad esempio del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il quale ha elaborato 

nell’anno 2008 delle linee guida per mettere a punto forme di rendicontazione che tengano conto delle differenze 
uomo-donna.  A seguito di tale elaborazione è stato predisposto il bilancio di genere. 
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regionale 11 novembre 2008, n. 32 “Interventi contro la violenza sulle donne” (articolo 
7). 

 Regione Emilia Romagna – L.R. 27 giugno 2014, n. 6 - Legge quadro regionale per la 
parità e contro le discriminazioni di genere (articolo 36). 

 

Tra le Regioni che hanno previsto l’utilizzo del bilancio di genere mediante l’emanazione di una 
legge regionale specifica o mediante l’inserimento delle disposizioni in provvedimenti di diversa 
natura e di contenuto più ampio158, quali ad esempio le leggi annuali di bilancio o finanziarie, ci 
sono notevoli differenze per quanto concerne l’inquadramento di tale strumento, le fasi di bilancio 
al quale deve essere adattato, l’esistenza nel provvedimento normativo di disposizioni riguardanti 
la promozione e diffusione di tale strumento presso gli enti locali del territorio, la specificazione 
del tipo di attività e di analisi che ciascuna Regione deve svolgere.  

In alcune leggi regionali il bilancio di genere è finalizzato al miglioramento della partecipazione del 
cittadino e alla comprensibilità e trasparenza del bilancio stesso e viene prevista una mera 
riclassificazione delle poste di bilancio159; in altre Regioni la finalità è esclusivamente quella del 
monitoraggio e della valutazione delle politiche regionali; in altre ancora, invece, è previsto un 
utilizzo più approfondito di tale strumento, strettamente correlato alle politiche di sviluppo delle 
pari opportunità, in quanto, a seguito della valutazione delle politiche regionali e dell’analisi 
svolta, vengono ridefinite le priorità e viene prevista la riallocazione della spesa pubblica nella fase 
della programmazione160 e individuate le azioni necessarie per ridurre le ineguaglianze tra uomini 
e donne attraverso il bilancio161, pur nell’invarianza delle risorse a disposizione. 

Alcune Regioni162, hanno inquadrato il bilancio di genere nell’ambito della rendicontazione sociale 
prevedendo l’affiancamento di questo strumento ad altri strumenti di rendicontazione, quali a 
esempio il bilancio sociale, il bilancio generazionale, quello ambientale, etc.. Co-esistono quindi 
bilanci di genere a livello regionale a scopo di sola rendicontazione, altri orientati alla fase di 
programmazione e altri ancora che prevedono sia la fase programmatoria che lo svolgimento di 
attività di valutazione e controllo. 

Le prime esperienze concrete in Emilia Romagna163 hanno adottato un approccio basato sul 
coinvolgimento dei cittadini e sul concetto di sviluppo delle capacità164. In questo caso, vengono 
individuate le voci di entrata e di spesa utili per effettuare l’analisi, distinguendo le risorse 
destinate al funzionamento dell’apparato amministrativo da quelle che avevano un impatto di 
genere. Le voci prese riguardano tipicamente la salute e integrità del corpo, mobilità e trasporti, 
controllo sull’uso del tempo, accesso alla cultura, accesso all’occupazione privata, accesso alle 
risorse pubbliche, partecipazione sociale e politica. Viene costruita una “matrice delle capacità” 
che incrocia i settori di intervento con le capacità individuate. Per ogni capacità si effettua 
un’analisi di contesto, un’analisi  delle politiche e dei progetti relativi a quella capacità, un’analisi 
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Ad esempio la Regione Lazio ha normato l’utilizzo del bilancio di genere nell’ambito del capo III (Strumenti per 
favorire l’equità) della  legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 (L.R.  28 dicembre 2006, n.27).

   

159 
Si veda a tal proposito 12 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 Regione Calabria.

 

160 
Articolo 13 L.R 2 aprile 2009, n. 16 Regione Toscana.

   

161 
Articolo 5 L.R. 18 marzo 2009, n. 8 Regione Piemonte.

 

162 
Si tratta ad esempio delle leggi regionali emanate dalla regione Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Calabria. 

163
 A partire da Modena nel 2003. 

164
 Il modello di analisi delle capacità è stato diffuso in Italia dal Gender-Capp (Centro di analisi delle politiche 

pubbliche) 
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di bilancio e della classificazione delle spese e sono stati definiti eventuali elementi correttivi in 
relazione alle politiche attuate. Quest’analisi si basa anche sull’utilizzo di indicatori statistici, per 
mettere in rilievo i punti di forza e di debolezza del contesto locale e suggerire eventuali 
cambiamenti nel disegno delle priorità politiche.  

Dall’attivazione di questo processo, come risulta dagli esiti di alcuni studi effettuati dall’Università 
di Modena e Reggio Emilia165, si è potuto appurare che solo una piccolissima percentuale della 
spesa complessiva era dedicata a interventi destinati alle donne o ad azioni per la promozione 
delle pari opportunità. In seguito si sono attivati il Comune di Ferrara e poi a seguire le Province di 
Parma, Modena, Ferrara, Bologna, Rimini. Come esperienza significativa va anche ricordata quella 
svolta dal comune di Bologna che, in maniera del tutto innovativa, ha poi sperimentato a livello di 
quartiere166 le fasi necessarie per una programmazione di genere per il 2010, formalizzando un 
“modello” valido per le eventuali successive esperienze.  

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, viene schematizzata la metodologia a cui fanno 
riferimento molteplici declinazioni del bilancio di genere messe in atto a livello locale (cfr. 
Riquadro II.IV) e quelle realizzate nell’ambito del Progetto GeRPA, “Bilancio di Genere per le 
Pubbliche Amministrazioni”, realizzato dall’Università di Ferrara insieme al Dipartimento delle Pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. Riquadro II.V) 

Altro soggetto che fin dall’anno 2001 ha operato attivamente in questa direzione è la Provincia di 
Genova che ha promosso l’introduzione della metodologia di gender budgeting nelle 
amministrazioni locali. Inizialmente è stato attuato uno studio di fattibilità per un progetto da 
applicare, in via sperimentale, al Comune di Sestri Levante. Tale iniziativa si proponeva lo scopo di 
sviluppare, nel quadro teorico già presente a livello internazionale, un approccio a livello locale e 
territoriale a integrazione delle letture di genere già presenti. Dal punto di vista metodologico è 
stata sperimentata un’analisi che prevede un’articolazione in varie fasi, quali l'analisi di contesto, 
l'analisi della programmazione, la riclassificazione di bilancio e l'analisi dei servizi e il relativo 
impatto potenziale sull'utenza. A seguito di questa sperimentazione, lo stesso metodo è stato 
applicato, tra il 2003 e il 2004, alla valutazione del bilancio del Comune di Genova e  della 
Provincia di Genova e finanziato con contributi del Fondo sociale europeo; nell’anno 2006 il 
bilancio di genere provinciale è stato inserito all’interno del bilancio sociale dell’Ente. Inoltre, 
tenendo conto delle competenze proprie della Provincia, è stato dedicato uno sviluppo particolare 
ad aree quali la formazione, le politiche del lavoro e le politiche sociali.  

Nel 2002, inoltre, è stato siglato un protocollo di intesa fra le province di Genova, Modena, Siena, 
poi esteso anche a quelle di Parma, Ferrara, Firenze, Torino, La Spezia, Milano, Alessandria, Pesaro 
e Urbino, il comune di Sestri Levante, il comune di Genova, la città di Aosta, i comuni di Torino, 
Rimini, Firenze, Cuneo, Pesaro e la provincia di Ancona finalizzato allo scambio di esperienze e 
informazioni, al trasferimento di buone prassi e all’avvio di azioni di cooperazione, nelle politiche 
di pari opportunità mediante la creazione di una rete tra le singole realtà. A seguito della 
sperimentazione italiana, il progetto è stato presentato nel corso dell’audizione della Commissione 
europea sui diritti delle donne e le pari opportunità - tenutosi a Bruxelles nel febbraio del 2003 - 
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 Addabbo T., Saltini S., (2009) “Gender auditing del Bilancio del Comune di Modena secondo l’approccio dello 
sviluppo umano”, GenderCAPP. http://www.comune.modena.it/il-comune/bilancio/consulta-il-bilancio/archivio-
programmi-e-bilanci/2008/bilanciodigenere.pdf 
166

 La scelta di condurre la sperimentazione nel quartiere Savena ha avuto origine, oltre che dalla disponibilità della 
struttura politica e tecnica, anche da alcune considerazioni riguardanti il fatto che i quartieri sono sempre più 
strategici nell’erogazione dei servizi, e sono coinvolti nei momenti di programmazione e nei processi di 
rendicontazione. 
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come esperienza pilota. Successivamente la provincia di Genova è divenuta partner del progetto 
“GenderAlp!” (Interreg IIIB Arco Alpino) che applica la stessa metodologia in diversi territori 
europei e ha come obiettivo la messa a punto di un metodo e la sua esportazione presso altri 
enti167. Infine, nel 2008 il bilancio di genere della Provincia e del Comune di Genova risultano 
inseriti tra le prime 43 esperienze di buoni esempi selezionate nell’ambito del “Catalogo nazionale 
delle Buone Pratiche del Fondo Sociale Europeo 2000-2006”.  

Riquadro II.IV: Tappe fondamentali nell’elaborazione di un bilancio di genere a livello 
locale  

1) analisi di contesto (popolazione per genere secondo variabili demografiche, 
lavorative, occupazionali e reddituali, mirata a evidenziare le disparità di genere nel 
territorio); 

2) riclassificazione e analisi del bilancio secondo l’ottica di genere, e individuazione 
delle aree tematiche;  

3) analisi dei servizi offerti: 

• domanda di servizio: analisi della domanda potenziale di servizio da parte 
dell’utenza; 

• offerta di servizio: descrizione quantitativa-qualitativa dei servizi offerti; 

• analisi entrate-spese del servizio. 

4) analisi del bilancio secondo indici di efficacia ed efficienza di genere per aree 
tematiche. Si rilevano le differenze di genere e le esigenze di servizi della popolazione, 
si verifica come l’ente risponda a tali necessità attraverso i propri servizi, si analizzano i 
costi e le modalità di finanziamento. Attraverso, poi, appositi indici di efficacia ed 
efficienza verrà valutata, in base alla domanda di servizi richiesti dall’utenza, la risposta 
dell’ente competente, in termini di offerta di servizi. 

Importante è la scelta degli indicatori adeguati e delle misure di risultato dirette e 
indirette delle politiche pubbliche e soprattutto la capacità di tradurre astratti 
orientamenti politici in concreti e ben definiti obiettivi riferiti a specifiche aree del 
bilancio. Occorre che tali obiettivi siano ben differenziati e che su di essi venga definita 
una scala di priorità, coordinando gli interventi tra diversi livelli di governo (comunale, 
provinciale, regionale e statale). 
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 L’iniziativa “GenderAlp! è un progetto transnazionale previsto nel quadro del Programma comunitario Interreg. che 

riunisce 12 città e regioni partner di Austria, Italia, Germania, Francia e Slovenia (ne fanno parte i Lander austriaci di 
Salisburgo, dell’Alta e Bassa Austria, le città tedesche di Monaco, capitale regionale della Baviera, e di Friburgo nel 
Baden-Wurttenberg, la Provincia di Genova, il Consiglio della Regione francese Rodano-Alpi, l’Università di Vienna, 
l’Istituto nazionale sloveno per la pianificazione urbana di Lubiana, l’Agenzia italiana di sviluppo territoriale Langhe 
Monferrato Roero e la Maison du Temps et de la Mobilitè della città francese di Belfort) e anche 12 altre città e regioni 
dotate dello stato di osservatori. L’obiettivo di tale progetto è di promuovere l’integrazione di una prospettiva di 
genere nel processo di bilancio. Esso è stato indirizzato sia alle amministrazioni locali e regionali sia ad amministrazioni 
che hanno competenza sull’intero territorio nazionale e ha avuto lo scopo di fornire a tali soggetti delle basi di 
conoscenza e la possibilità di condividere un insieme di strumenti e metodi di lavoro. 
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Riquadro II.V - Il Progetto GeRPA 

Il Progetto GeRPA ha la finalità di contribuire alla definizione di strumenti volti a 
favorire l’attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione per 
genere nelle amministrazioni pubbliche168. Il progetto è stato finanziato con fondi 
strutturali europei del ciclo 2007-2013 e, quindi, è stato rivolto in particolare alle 
Regioni che rientrano nell’obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e 
Sicilia)169.  

Il progetto170 è stato realizzato attraverso un accordo tra il Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università di Ferrara – che 
possiede strutture idonee, competenze qualificate e un’esperienza consolidata nelle 
tematiche delle pari opportunità e che è tra le prime Università in Italia ad aver 
realizzato e pubblicato il Bilancio di Genere del proprio Ateneo (dopo averlo inserito 
nel Piano triennale di azioni positive quale strumento permanente di monitoraggio di 
tutte le politiche e le azioni dell’Ateneo). 

E’ stata svolta un’attività ricognitiva delle esperienze dei diversi modelli di bilancio di 
genere nei diversi enti pubblici. Da tale attività è derivato un approfondimento in 
ordine ai diversi modelli di bilancio di genere raccolti a livello locale, nazionale, 
europeo ed internazionale. I risultati derivanti dall’attività di ricerca sono stati divulgati 
sia ai diversi stakeholders sia attraverso una pubblicazione cartacea sia attraverso la 
diffusione on line. Allo scopo di diffondere tra le università italiane il modello di 
bilancio di genere elaborato e oggetto di continuo studio da parte del gruppo di lavoro, 
l’Università di Ferrara ha organizzato, nel corso degli anni, vari seminari ed incontri di 
approfondimento171 . 

Inoltre, è stata prevista la definizione di più templates172 di bilancio di genere per il 
monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle azioni specifiche, con 
evidenza del profilo scientifico-metodologico, delle banche dati, delle fonti normative, 
delle aree tematiche su cui deve essere operato il monitoraggio e la programmazione, 
nonché delle potenzialità di applicazione nelle Regioni oggetto dell’intervento. È stato 
altresì previsto lo svolgimento di un’attività di promozione e informazione finalizzata al 
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Il progetto è rivolto a Regioni Comuni, Università e Società controllate da Pubbliche Amministrazioni. 
169

 L’Obiettivo Convergenza riguarda gli Stati membri e le Regioni il cui prodotto interno lordo pro capite (Pil/abitante), 
calcolato in base ai dati relativi all’ultimo triennio precedente, è inferiore al 75% della media dell’UE allargata. Gli 
strumenti finanziari che l’Obiettivo Convergenza mette a disposizione delle Regioni interessate, il Fondo europeo per 
lo Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo, si propongono di realizzare gli obiettivi dell'aumento e del 
miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, dello sviluppo dell'innovazione e della società 
della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, della tutela e del miglioramento della qualità 
dell'ambiente e, infine, dell'efficienza amministrativa. Alle quattro Regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia è 
ammessa la Basilicata a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio per il periodo 2007/2013. 
170

 Il finanziamento di tale progetto è avvenuto con i fondi stanziati a livello comunitario per l’azione sul “sostegno alle 
iniziative di bilancio di genere” del Programma Operativo Nazionale GAS, ASSE D, OB. 4.1. 
171

 La documentazione riguardante il bilancio di genere dell’Università di Ferrara è disponibile sul sito Internet 
dell’Ateneo al seguente indirizzo www.unife.it/progetto/equality-and-diversity.  
172

 I templates sono contenuti nel volume “GERPA – il bilancio di genere per le pubbliche amministrazioni” pubblicato 
e reperibile al seguente indirizzo http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/bilancio/gerpa. 
  
 

http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity
http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/bilancio/gerpa
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trasferimento dei modelli individuati per la redazione del bilancio di genere nei 
territori interessati e nei diversi enti (Regioni, Comuni, Università, società partecipate). 

 

1.3 Il bilancio di genere per il Rendiconto dello Stato 

Per quanto riguarda lo Stato centrale, il processo di sviluppo del bilancio di genere è stato molto 
più tardo e graduale. Alla fine del 2005 e all’inizio del 2006 sono state presentate alcune proposte 
di legge (AC 6235 e AS 3728) volte a normare l’introduzione da parte delle Amministrazioni 
pubbliche del bilancio di genere. Tali proposte non hanno avuto corso.  

Con la direttiva del 23 dicembre 2007 denominata “Misure per attuare parità e pari opportunità 
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per i diritti e le pari 
opportunità, nell’ambito del capitolo dedicato alla formazione e cultura organizzativa, viene posto 
a carico delle amministrazioni pubbliche l’onere di “promuovere analisi di bilancio che mettano in 
evidenza quanta parte e quali voci del bilancio di una amministrazione siano (in modo diretto o 
indiretto) indirizzate alle donne, quanta parte agli uomini e quanta parte a entrambi. Questo anche 
al fine di poter allocare le risorse sui servizi in funzione delle diverse esigenze delle donne e degli 
uomini del territorio di riferimento (ad esempio redigendo bilancio di genere)”. Viene, altresì, 
rivolto alle stesse amministrazioni l’auspicio che i bilanci di genere diventino pratica consolidata 
nelle attività di rendicontazione sociale delle amministrazioni. 

Altro riferimento a un approccio allo strumento del bilancio di genere è contenuto nel decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni), che all’articolo 8 lett. h) prevede che il sistema di misurazione e valutazione 
della performance organizzativa sia improntato anche al raggiungimento degli obiettivi di 
promozione delle pari opportunità e all’articolo 10, lettera b) cita esplicitamente il bilancio di 
genere il quale costituisce parte della Relazione annuale sulla performance predisposta a 
consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno dalle amministrazioni pubbliche. 

Va richiamato, inoltre, l’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che definisce alcune 
misure che le pubbliche amministrazioni devono intraprendere per garantire, nell’ambito 
dell’ambiente lavorativo, le pari opportunità, il benessere e l’assenza di discriminazioni che 
modifica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiedendo che le Pubbliche 
Amministrazioni pongano una particolare attenzione nei confronti delle pari opportunità come 
fattore sia di impegno programmatico, sia di gestione amministrativa e organizzativa. Con il 
medesimo articolo 21 è prevista l’istituzione, nell’ambito di ciascuna amministrazione di un 
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni. 

Il processo di revisione della struttura del bilancio dello Stato, avviato nell’anno 2008 a legislazione 
invariata, e riguardante l’introduzione della classificazione di spesa per finalità (missioni e 
programmi) e l’emanazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza 
pubblica”, hanno rappresentato un ulteriore passo in avanti per la definizione del quadro 
normativo di riferimento sul quale successivamente, con l’esercizio della delega prevista 
dall’articolo 40, è stata introdotta la sperimentazione del bilancio di genere. 

I prodromi per la definizione di tale processo si rinvengono nell’articolo 2, comma 481 della legge 
24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
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Stato (legge finanziaria 2008)173” il quale contiene una disposizione specificatamente riferita al 
bilancio di genere. Infatti, il legislatore dispone un’attività di sperimentazione da effettuare presso 
i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e 
dell'università e della ricerca nell’anno 2008, volta alla valutazione dei risultati derivanti 
dall’introduzione delle missioni e svolta allo scopo dell’introduzione del bilancio di genere nelle 
amministrazioni centrali dello Stato.  

Successivamente, l’articolo7 della legge 7 aprile 2011, n. 39 del 2011 ha modificato la legge 
196/2009 inserendo nell’articolo 40 il comma g-bis) relativo alla delega al Governo per 
l’introduzione, in via sperimentale, di un bilancio di genere per la valutazione del diverso impatto 
della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro 
non retribuito. 

Con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 è stata disposta, con l'articolo 9, comma 1, 
l'introduzione dell'articolo 38-septies nella legge di contabilità e finanza pubblica. Con tale articolo 
viene demandato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il compito di avviare 
un’apposita sperimentazione volta dell'adozione di un bilancio di genere per le amministrazioni 
centrali dello Stato. 

Con l’articolo 38-septies (successivamente integrato dall’articolo 2 della legge 4 agosto 2016, n. 
163) viene, inoltre, disposto che la metodologia generale da utilizzare  per la rendicontazione sia 
definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti 
territoriali. Inoltre, al fine di dare omogeneità anche al processo di raccolta delle informazioni 
necessarie per la predisposizione del bilancio di genere, viene fatto obbligo alle amministrazioni 
centrali di fornire le predette informazioni mediante l’utilizzo di schemi contabili, indicatori 
statistici e modalità di rappresentazione definite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato.  

 

2. Considerazioni sulla sperimentazione del bilancio di genere per il 2016 

2.1 Valutazione della prima esperienza di bilancio di genere sperimentale  

Le politiche di bilancio non sono neutrali sul genere e questa prima sperimentazione di un bilancio 
di genere mira a evidenziare quali sono i principali divari nell’economia e nella società e quali i 
principali interventi posti in essere per agire su una riduzione delle diseguaglianze. 

La sperimentazione ha riguardato la riclassificazione contabile delle spese del bilancio dello Stato, 
l’individuazione di indicatori statistici per monitorare le azioni intraprese per incidere sulle 
disuguaglianze di genere, nonché un’analisi dell’impatto sul genere delle principali misure di 
politica tributaria e di agevolazioni fiscali mirate alla riduzione dei divari di genere.  

Il lavoro è stato svolto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e ha visto il 
coinvolgimento delle amministrazioni centrali dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per effettuare la riclassificazione contabile e per illustrare le azioni intraprese; il 
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 Si riporta il testo integrale del comma 481 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che recita: “Anche al fine di 

valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è 
effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza 
sociale e dell'università e della ricerca”. 
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Dipartimento delle Finanze ha curato l’analisi delle politiche di entrata secondo una prospettiva di 
genere. Alcuni degli indicatori analizzati fanno parte dell’insieme noto come “di benessere equo e 
sostenibile (BES)” che l’Italia ha deciso di inserire stabilmente nel ciclo di bilancio e nelle 
valutazioni previsive delle azioni programmatiche del Governo per cogliere gli aspetti del 
benessere dei cittadini che vanno oltre la crescita economica (e in particolare il Pil), nei processi 
decisionali pubblici.  

Lo svolgimento di questa analisi per il rendiconto dello Stato 2016 assicura una maggiore 
trasparenza sulle risorse destinate specificatamente a incidere sui divari di genere in tale esercizio 
finanziario e evidenzia una quota rilevante di risorse destinate a interventi, che sebbene non 
mirati a ridurre le diseguaglianze, hanno un diverso impatto su uomini e donne. 

Le risultanze di consuntivo dell’esercizio 2016 ammontano complessivamente in termini di 
impegni a circa 788,4 miliardi. Per circa il 70,5 per cento (pari a circa 555,6 miliardi) non sono stati 
individuati riflessi né diretti né indiretti sulle disuguaglianze di genere, per circa il 29,3 per cento 
(231 miliardi) la spesa è qualificata come sensibile rispetto al genere. La quota di spesa 
direttamente connessa alla riduzione dei divari di genere individuata nel bilancio dello Stato è 
molto contenuta (circa 1,8 miliardi ossia 0,2 per cento). Riguarda principalmente trasferimenti 
previdenziali e assistenziali erogati a favore dell’INPS (quali gli assegni di maternità, gli oneri 
derivanti dal sostegno della maternità e della paternità, dalla tutela previdenziale obbligatoria 
della maternità, dall’opzione donna, dall’assistenza ai familiari di persone con handicap e per il 
congedo per le donne vittime di violenza di genere); trasferimenti alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per interventi mirati (quali i centri antiviolenza e le case rifugio per le donne); in misura 
del tutto minoritaria, figurano anche spese legate a politiche attuate da alcuni Ministeri (quali asili 
nido per i figli delle detenute, la prevenzione e riabilitazione dalla mutilazione genitale femminile, 
le attività dei consiglieri di parità, e misure in favore della conciliazione vita-lavoro dei propri 
dipendenti). 

Non tutte le politiche esplicitamente orientate a promuovere le pari opportunità trovano una 
completa rappresentazione nel bilancio dello Stato. E’, per esempio, il caso di interventi che, 
sebbene finanziati anche con il contributo dello Stato, sono realizzati da altre amministrazioni 
pubbliche nell’ambito della propria autonomia. Analogamente avviene per le politiche attuate 
tramite fondi di rotazione, che sono gestiti interamente extra-bilancio e per i quali un eventuale 
stanziamento in bilancio rappresenta solo una dotazione iniziale e non l’intera spesa. Esistono, 
inoltre, numerosi interventi di regolamentazione volti a incidere su diseguaglianze di genere che 
non richiedono risorse finanziare e, quindi, non sono immediatamente individuabili o monitorabili 
tramite il bilancio. 

Da tale quadro emergono alcune considerazioni. In primo luogo, la necessità di chiarire che il dato 
del bilancio non corrisponde alla spesa verso il sistema economico nel medesimo anno e la 
necessità di coinvolgere i principali attori istituzionali, e in particolare l’INPS, nella predisposizione 
del bilancio di genere. In secondo luogo, l’opportunità di integrare la dimensione del genere in 
tutte le politiche settoriali e, in particolare, quelle dirette a individui e famiglie, anche tramite il 
finanziamento di attività di valutazione delle politiche pubbliche.  

In quest’ultima prospettiva, la metodologia del bilancio di genere può essere utilizzata per 
contribuire a una maggiore focalizzazione degli interventi. Tenendo più chiaramente in 
considerazione le caratteristiche della popolazione destinataria, essi possono diventare più efficaci 
anche senza dover allocare risorse aggiuntive per la promozione delle pari opportunità.  
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Si possono ulteriormente affinare i criteri di riclassificazione della spesa, in particolare per le spese 
cosiddette “sensibili” che hanno visto una interpretazione a volte difforme tra amministrazioni e 
necessitano di una maggiore standardizzazione e condivisione. Tra le spese sensibili ricadono le 
spese per il personale dipendente delle amministrazioni, che potrebbero meritare una trattazione 
separata rispetto alle politiche settoriali realizzate da ciascuna Amministrazione. Inoltre, 
nell’ambito degli approfondimenti settoriali si individuano spese per interventi che potrebbero o 
dovrebbero tenere in considerazione le caratteristiche di genere dei beneficiari, ma non è emerso 
con chiarezza se e come lo fanno. In ogni caso, la riclassificazione dei capitoli e piani gestionali del 
bilancio va accompagnata da altri strumenti più efficaci nel rendere evidenti le politiche perseguite 
attraverso l’utilizzo delle risorse.   

Il bilancio di genere, riproposto annualmente, sarà tanto più efficace, quanto più esso sarà 
indirizzato a promuovere la valutazione di impatto delle politiche pubbliche, anche sotto il profilo 
del genere. Potrebbe essere di supporto al percorso della piena realizzazione del bilancio di 
genere, la creazione di un Comitato di pilotaggio, mirato a fornire sia indirizzo metodologico sia 
strumenti per l’attuazione pratica. In esso appare opportuno coinvolgere vari attori istituzionali ed 
eventualmente qualche esperto del tema, oltre ai rappresentanti dei Ministeri di spesa. I 
rappresentati dei Ministeri dovrebbero avere anche il ruolo di corrispondenti interni 
all’amministrazione per una corretta implementazione delle indicazioni sull’attuazione del bilancio 
di genere, nonché per segnalare questioni di carattere generale che possono emergere dalla 
pratica operativa e che possono essere di interesse per tutti i Ministeri. 

Alcuni passi essenziali per migliorare la realizzazione del bilancio di genere includono:  

• il pieno coinvolgimento dell’Istat per garantire l’aggiornamento tempestivo di indicatori 
statistici rilevanti per le diseguaglianze di genere (inclusi alcuni indicatori BES oggi non 
disponibili) e il rafforzamento delle capacità di lettura e analisi dei fenomeni economici, 
sociali e culturali in una prospettiva di genere; 

• l’avvio di un lavoro con il Dipartimento della Funzione Pubblica per pervenire a una più 
compiuta trattazione di indicatori di genere rilevanti sui dipendenti pubblici e sulla 
dirigenza, tra cui una misura del divario di genere della retribuzione media delle 
posizioni apicali delle amministrazioni;  

• l’attivazione di percorsi di formazione per il personale delle amministrazioni, finalizzati 
all’integrazione della prospettiva di genere nelle politiche e all’accrescimento delle 
competenze nell’ambito della valutazione delle politiche pubbliche. 

2.2 Indicatori per le politiche settoriali  

Gli indicatori presi a riferimento per il bilancio di genere sperimentale 2016 (cfr. Parte I, paragrafo 
1.1) sono stati scelti secondo la loro capacità di osservare le diverse caratteristiche e i differenti 
comportamenti di uomini e donne, facendo emergere i divari di genere esistenti. Alcuni fenomeni 
importanti all’interno degli ambiti di intervento individuati non hanno tuttavia indicatori di 
riferimento, per la mancanza di un’articolazione di genere o di una serie storica aggiornata. 
Proprio per sopperire a tale mancanza e per pervenire a una selezione di indicatori di genere 
significativi per le politiche statali, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 16 giugno 2017, dovrà essere costituito un gruppo di lavoro, composto dalla 
Ragioneria Generale dello Stato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
pari opportunità e Funzione pubblica e dall’Istat. Il ruolo attivo e l’impegno dell’Istat sono infatti di 
fondamentale importanza per la riuscita di tale operazione, che richiederà una messa a punto in 
termini di aggiornamento degli indicatori e integrazione con le altre esperienze internazionali.  
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Il ruolo dell’Istat, autorità statistica nazionale, con il proprio patrimonio informativo sulle 
statistiche di genere è fondamentale per promuovere il miglioramento alle rilevazioni esistenti e 
l’inserimento di nuove rilevazioni che si dovessero rendere necessarie per una migliore 
rappresentazione del bilancio di genere. Per le future relazioni del bilancio di genere è possibile 
ipotizzare la costruzione di specifici indicatori in relazione a tematiche che hanno subito 
importanti interventi normativi recenti, come il settore previdenziale, o che sono al centro di 
importanti trasformazioni sociali come i fenomeni migratori, o ancora che riguardano il rapporto 
tra cittadini e i servizi della pubblica amministrazione. 

2.3 Indicatori per le politiche del personale delle amministrazioni  

La sperimentazione del bilancio di genere avviata per l’esercizio 2016 ha consentito l’analisi di 
alcuni indicatori sulla composizione del personale delle amministrazioni centrali dello Stato e su 
alcune politiche di conciliazione vita-lavoro già disponibili (cfr. Parte I, paragrafo 1.2). Per 
l’individuazione di ulteriori indicatori utili al monitoraggio dell’impatto sul genere delle politiche 
statali, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017 prevede la 
collaborazione tra Dipartimento delle pari opportunità e Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche nell’ottica di evitare duplicazioni e 
garantire uniformità di applicazione. 

Per alcune delle criticità riscontrate nell’ambito di questa sperimentazioni sono già stati illustrati 
possibili percorsi di risoluzione dei problemi, mettendo insieme lavori in corso per il sistema NoiPA 
e migliore conoscenza delle informazioni che il Dipartimento della Funzione Pubblica sta 
acquisendo in maniera sistematica, attraverso una nuova piattaforma informatica relativa alla 
dirigenza pubblica. 

Tra gli indicatori espressamente menzionati nel citato decreto, vi è il divario medio retributivo 
delle posizioni apicali nelle amministrazioni centrali dello Stato e nella Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Le informazioni di base disponibili e la metodologia per la costruzione di tale indicatore 
sono stati oggetto di approfondimento; tuttavia, per pervenire alla costruzione di un indicatore 
robusto e aggiornabile di anno in anno, occorre individuare un unico punto di raccolta stabile delle 
informazioni sia sugli emolumenti che su quali individui ricoprono quali posizioni 
nell’amministrazione.  

Attualmente, sebbene esistano informazioni derivanti dai decreti di nomina e dal pagamento delle 
retribuzioni centralizzato presso il servizio Noi-PA del Ministero dell’economia e delle finanze, non 
esiste una tracciatura dei codici fiscali che consenta le elaborazioni. Al fine di far fronte in modo 
adeguato a questa esigenza di rilevazione con la cadenza periodica richiesta, potrà essere 
individuata una apposita linea di sviluppo delle piattaforme informative gestite dal Dipartimento 
della funzione pubblica con la necessaria sincronizzazione periodica con i set di dati in possesso 
degli applicativi di NoiPA. Segnatamente, il Dipartimento della funzione pubblica sta curando la re-
ingegnerizzazione degli applicativi a supporto delle attività di indirizzo e coordinamento in materia 
di ruoli e incarichi dirigenziali nelle amministrazioni centrali dello Stato dando piena attuazione al 
disposto dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede l’istituzione di 
una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli dirigenziali delle Amministrazioni dello 
stato. La piattaforma informatica, tuttora in fase di sviluppo, mira ad offrire una panoramica delle 
informazioni amministrative basilari della struttura amministrativa di ogni Ministero e della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, combinando rappresentazioni ragionate delle posizioni di 
funzione dirigenziale nell’assetto organizzativo in costante interfaccia con il rispettivo ruolo 
dirigenziale per il tramite dei relativi provvedimenti di conferimento dell’incarico di funzione.  
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Alla luce dell’esigenza informativa emersa in occasione dell’avvio della fase sperimentale, si è 
provveduto ad incorporare nelle linee di sviluppo del nuovo applicativo anche la dimensione 
ispirata al bilancio di genere. Più specificamente, sarà previsto nel cruscotto di indicatori 
amministrativo-gestionali un indicatore volto a monitorare l’equilibrio di genere tra le posizioni 
apicali delle amministrazioni centrali (Ministeri e Presidenza del Consiglio) sul piano della 
rappresentatività tra gli incaricati, nonché sul piano del divario medio retributivo. Si è 
convenzionalmente ritenuto di delimitare le posizioni apicali alle sole figure di Segretario generale 
e Capo Dipartimento, di cui all’articolo 19, comma 3 decreto legislativo. 165/2001, corrispondenti 
alla qualifica D1 nella classificazione ISCO-08 sviluppata dall’Organizzazione internazionale del 
lavoro e in uso anche presso l’OCSE. L’indicatore sulla rappresentanza di genere risulterà costruito 
in maniera tale da esprimere il gender gap complessivo nelle posizioni apicali, mentre l’indicatore 
retributivo dovrebbe, idealmente, tenere anche conto delle eventuali discrasie legate al genere 
nella negoziazione ed erogazione del trattamento accessorio (retribuzione di posizione di parte 
variabile e retribuzione di risultato).  

2.4 Estensione e confrontabilità con altri livelli di governo 

Nel corso della disamina svolta nei precedenti capitoli, riguardante le esperienze di bilancio di 
genere realizzate a livello nazionale, tra quelle citate, sono state considerate anche quelle 
sviluppate negli ultimi anni da enti ed amministrazioni pubbliche vigilati dallo Stato che rientrano 
nel perimetro individuato dall’articolo 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 . 

Prendendo a esempio la buona pratica dell’INPS, il percorso di realizzazione del bilancio di genere 
è stato raggiunto in fasi successive che hanno permesso, pur in assenza di una metodologia 
strutturata e condivisa a livello nazionale, di incorporare una quantità di informazioni sempre 
maggiore. L’INPS, nella predisposizione del bilancio di genere ha inizialmente limitato la propria 
analisi alle tre aree di intervento che avevano maggiore significato dal punto di vista socio 
economico e, soltanto successivamente, a partire dall’anno 2009, ha redatto il proprio bilancio 
sociale tenendo conto del principio comunitario di gender mainstreaming.  

Al fine di mettere a disposizione di queste amministrazioni una metodologia già definita nelle sue 
linee generali e che rappresenta uno strumento di supporto per la definizione della 
rappresentazione di bilancio secondo un approccio di genere, è stato inserito, nel Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017, l’articolo 6 che contiene la previsione 
della possibilità di estendere le regole adottate dalle amministrazioni centrali per la 
riclassificazione dei propri bilanci e per la definizione di indicatori, anche alle altre amministrazioni 
pubbliche.  

Quindi, in base a quanto statuito nell’articolo 6 del DPCM - che si sostanzia in una facoltà e non in 
un obbligo - le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali, supportate da 
Ministeri vigilanti, potranno precedere alla riclassificazione dei propri bilanci, tenendo conto 
ovviamente delle proprie specificità contabili e della eventuale e diversa qualificazione della spesa. 

La metodologia applicata al bilancio dello Stato non può essere replicata automaticamente sui 
bilanci delle varie amministrazioni vigliate dai Ministeri. Infatti, a differenza delle entrate statali 
per le quali sono stati effettuati specifici approfondimenti in considerazione della loro prevalente 
natura tributaria, le entrate delle amministrazioni pubbliche, diverse da quelle centrali, si 
sostanziano prevalentemente in trasferimenti da parte del bilancio dello Stato. Poiché molto 
spesso in tali trasferimenti non si riscontra una finalizzazione delle risorse che sono destinate allo 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente, appare di difficile determinazione lo svolgimento di 
un’analisi delle entrate in base alla destinazione di genere.  



 

227 

 

Diverso è il caso in cui le risorse messe a disposizione dell’amministrazione vigilante, o da altre 
amministrazioni, fanno riferimento a una finalità che potrebbe avere specifiche caratteristiche di 
genere; inoltre, potrebbero esistere casi in cui l’ente beneficia di risorse proprie derivanti dallo 
svolgimento di un’attività istituzionale nella quale si possono rinvenire specifiche caratteristiche di 
genere.  

In prospettiva, nel caso delle amministrazioni centrali non statali, potrebbe essere interessante 
prevedere un’analisi mirata alla verifica della natura delle entrate secondo un approccio di genere, 
che tenga in considerazione anche le caratteristiche di genere delle risorse trasferite 
dall’amministrazione vigilante. Questo percorso potrebbe consentire una qualificazione più 
pertinente della spesa, al fine anche della comprensione del suo contenuto e del suo impatto sulle 
politiche destinate alle pari opportunità. 

Va, infine, tenuto in considerazione che la metodologia sviluppata nel caso delle amministrazioni 
centrali dello Stato è più facilmente applicabile a enti che adottano la contabilità finanziaria 
unitamente alla rappresentazione per finalità della spesa; infatti, l’analiticità delle spese del 
bilancio gestionale è solitamente tale da permettere la loro riclassificazione nell’ottica del bilancio 
di genere. In sostanza la metodologia del bilancio di genere non può prescindere dalle peculiarità 
proprie della struttura contabile adottata nel sistema italiano. 
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Appendice I – Rassegna della normativa inerente le politiche di genere 
Classificazione delle politiche di genere  

Ambito di intervento  
 
Le politiche di genere sono classificate secondo i principali 
settori in cui si è intervenuto all'interno della società. È 
stata aggiunta anche la voce "Modalità per integrare le 
politiche di genere nell’azione pubblica (gender 
mainstreaming)" considerato uno specifico ambito delle 
politiche di genere e non una modalità di intervento 

La conciliazione tra vita privata e vita 
professionale  

Il contrasto alla violenza di genere  

Istruzione e Interventi contro gli Stereotipi di 
genere 

La tutela del lavoro, previdenza e assistenza  

La tutela e il sostegno della maternità  

Il mercato del lavoro 

Modalità per integrare le politiche di genere 
nell’azione pubblica (gender mainstreaming) 

La parità nei rapporti civili 

La partecipazione ai processi decisionali 
economici, politici e amministrativi 

Salute, stile di vita e sicurezza 

Modalità di intervento 
 
Le politiche di genere  sono distinte secondo le modalità di 
intervento, il quale può essere espletato tramite un atto di 
tutela o di garanzia contro le discriminazioni o volto a 
sancire la parità di condizioni o di trattamento. Oppure 
tramite un'azione positiva che ha l'obiettivo di superare 
una situazione di disparità sostanziale della donna. In 
questo caso l'intervento cerca di sostenere la donna 
nell'entrare in settori in cui è sotto-rappresentata anche in 
assenza di una barriera o impedimento formale alla sua 
presenza 

Azione positiva  

Tutela e atti di garanzia 

Regolamentazione / Spesa / Agevolazioni fiscali 
 
L'attuazione dell'intervento può avere effetti nel bilancio 
tramite l'erogazione di una spesa o la previsione di 
un'agevolazione fiscale oppure non avere effetti del 
bilancio poiché si tratta principalmente di una regolazione 

Agevolazioni fiscali 

Regolamentazione 

Interventi di spesa 

 

 



 

231 

 

 

 

Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Legge 

1044/1971

La norma prevede, all'interno delle politiche per la famiglia, 

l'istituzione di asili-nido pubblici. I contributi per la realizzazione 

sono assegnati ai Comuni, tramite le Regioni.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge 

125/1991

La legge introduce le azioni positive, misure volte ad eliminare le 

disparità che di fatto sfavoriscono le donne nell’accesso al lavoro, 

nella formazione e nei percorsi di carriera. Mirano a promuovere 

l’inserimento delle donne nei settori professionali in cui sono 

sottorappresentate, a favorire l’equilibrio tra responsabilità 

familiare e professionale. Viene definito anche il concetto di 

discriminazione indiretta e vengono istituiti i Consiglieri di parità 

e il Comitato nazionale di Parità.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge 53/2000

La legge promuove la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita 

familiare in maniera complessiva. Tra gli interventi introdotti si 

annoverano: il congedo del padre non alternativo alla madre, il 

congedo per la formazione, potenziamento del sostegno ai 

genitori di figli con disabilità grave, astensione facoltativa 

durante i primi 8 anni di vita del bamibino.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge  

342/2000, 

articolo 30

La norma concede la deduzione dei contributi per addetti ai 

servizi domestici e familiari per i contribuenti (diretto interessato 

o familiari cui sia a carico fiscale). Deduzione dal reddito fino a 

1549,37 euro sui contributi previdenziali e assistenziali

Azione 

positiva
Agevolazioni fiscali

Decreto 

Legislativo 

151/2001

Il provvedimento riordina e sistematizza la materia e le norme 

vigenti in tema di salute della lavoratrice, di congedi di maternità, 

paternità e parentali, di riposi e permessi, di assistenza ai figli 

malati, di lavoro stagionale e temporaneo, a domicilio e 

domestico. Inoltre interviene anche sulle norme di cui 

usufruiscono le lavoratrici autonome e le libere professioniste.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge 

finanziaria 

311/2004. Art. 

1, comma 349

La norma concede una deduzione dal reddito complessivo , fino 

ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute 

dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale 

nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della 

vita quotidiana. La misura viene modificata in una detrazione 

dalla Legge di bilancio 296/2006, Art. 1, comma 319.

Azione 

positiva 
Agevolazioni fiscali

Legge di 

bilancio 

266/2005, Art. 

1, comma 335

La norma concede per l'anno d'imposta 2005 una detrazione pari 

al 19 per cento per le spese relative al pagamento delle rette 

degli asili nido. L'art. 2, comma 6,della legge 203/2008 ha ripreso 

l'intervento di detrazione fiscale per l'anno d'imposta 2008 e reso 

permanente.

Azione 

positiva 
Agevolazioni fiscali

Legge 

finanziaria 

296/2006

Viene sviluppato il sistema territoriale dei servizi socioeducativi. 

In particolare gli asili nido, i servizi integrativi e diversificati per 

modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, 

e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e 

presso i caseggiati (rifinanziato con Legge di stabilità 190/2014, 

art.1, comma 131, Fondo Famiglia)

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Ambito di intervento: La conciliazione tra vita privata e vita professionale/1
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Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Legge 

203/2008, art. 

2, comma 6

La norma riprende l'intervento di detrazione fiscale pari al 19 per 

cento per le spese relative al pagamento delle rette degli asili 

nido, introdotto dalla legge di bilancio 266/2005 e lo rende 

permanente.

Azione 

positiva 
Agevolazioni fiscali

Legge 

92/2012, art. 

4, comma 24, 

lettera a)

Viene istituito il congedo di paternità obbligatorio in via 

sperimentale per il triennio 2013-2015. La legge prevede 

l'introdzione di un giorno di congedo obbligatorio e 2 giorni di 

congedo facoltativi (questi ultimi sono sostitutivi rispetto ai giorni 

totali a disposizione della madre).

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge 

92/2012, art. 

4, comma 24, 

lettera b)

Per il periodo 2013-2015 è concesso alla madre lavoratrice, al 

termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi 

successivi e in alternativa al congedo parentale, la 

corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting 

o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per 

l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di 

lavoro. 

Tale misura è stata prorogata per il 2016 dall'articolo 1, comma 

282, della legge di stabilità 208/2015 e per il biennio 2017-2018 

dall'art. 1, comma 356 legge di bilancio 232/2016, con un 

aumento delle risorse a disposizione.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Decreto-legge 

80/2015

L'intero decreto interviene in norme che riguardano la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la genitorialità dei 

lavoratori e la tutela della maternità. L'art. 24 interviene in tema 

di violenza di genere con la previsione del congedo per le 

lavoratrici vittime di violenza di genere.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Decreto-legge 

81/2015, art. 

8, comma 7

La norma riconosce al lavoratore la possibilità, per una sola volta, 

di chiedere al posto del congedo parentale la trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, 

purché la riduzione d'orario non superi il 50 per cento di quello 

previsto.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 

107/2015, Art. 

1, comma 151

La norma concede per l'anno di'imposta 2015 una detrazione pari 

al 19 per cento delle spese sostenute per la frequenza di scuole 

dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola 

secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Azione 

positiva 
Agevolazioni fiscali

Legge 

124/2015, art. 

14, comma 1

La norma dispone che le Amministrazioni Pubbliche devono 

adottare le misure organizzative per l'attuazione del telelavoro 

secondo obiettivi fissati annualmente e la sperimentazione, 

anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa sia dal punto di vista del 

tempo che del luogo (c.d. Smart Working). Il questo caso 

l'obiettivo è che almeno il 10 per cento dei dipendenti possa 

avvalersi di tali modalità di lavoro (riforma Madia).

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Ambito di intervento: La conciliazione tra vita privata e vita professionale/2
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Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Legge di 

stabilità 

208/2015 Art. 

1, comma 282.

La norma proroga per il 2016 la corresponsione di voucher per 

l'acquisto di servizi di baby-sitting, o per fare fronte agli oneri 

della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati 

accreditati, da richiedere al datore di lavoro come introdotto dalla 

Legge 92/2012, art. 4, c. 24, lettera b). L'intervento è concesso 

alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di 

maternita', per gli undici mesi successivi e in alternativa al 

congedo parentale.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge di 

stabilità 

208/2015 

(2016) Art. 1, 

comma 205.

Il congedo di paternità, già disciplinato dalla Legge 92/2012, 

viene previsto anche per il 2016 ed esteso di un giorno il congedo 

obbligatorio, portando sostanzialmente il numero di giorni 

obbligatori a due mentre il numero dei giorni di congedo 

facoltativo rimane pari a due (questi ultimi sostitutivi rispetto ai 

giorni di cui usufruisce in totale la madre).

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge di 

bilancio 

232/2016 

(2017) Art. 1, 

comma 356.

La norma proroga per il 2017, con aumento delle risorse a 

disposizione, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi 

di baby-sitting, o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei 

servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere 

al datore di lavoro come introdotto dalla Legge 92/2012, art. 4, c. 

24, lettera b) (e prorogata per il 2016 dalla legge di stabilità 

208/2015). L'intervento è concesso alla madre lavoratrice, al 

termine del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi 

successivi e in alternativa al congedo parentale.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge di 

bilancio 

232/2016 

(2017) Art. 1, 

comma 354.

Il congedo di paternità obbligatorio, come previsto dalla Legge 

92/2012, viene prorogato anche per il biennio 2017-2018, ed 

esteso per l'anno 2018 a quattro giorni. Non viene prorogato il 

congedo facoltativo per il 2017, ma in accordo con la madre-

lavoratrice, il lavoratore può astenersi per il 2018 di un ulteriore 

giorno in sostituzione della stessa.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge di 

bilancio 

232/2016 

(2017) Art. 1, 

comma 355.

Un buono di 1.000 euro è attribuito a partire dal 2017 in favore 

dei bambini al di sotto dei tre anni nati dal 1º gennaio 2016, 

affetti da gravi patologie croniche, per il pagamento di rette 

relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per 

l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. Il 

buono è attribuito su base annua e parametrato a undici mensilità 

e viene corrisposto dall'INPS al genitore richiedente.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge di 

bilancio 

232/2016, 

(2017) art. 1, 

comma 617.

La norma rende permanente la detrazione pari al 19 per cento 

sulle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia del 

primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo 

grado prevista dalla legge 107/2015. Inoltre l'importo detraibile 

aumenta da 400 a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 

2017, a 786 euro per l'anno 2018 e ad 800 euro a decorrere 

dall'anno 2019.

Azione 

positiva 
Agevolazioni fiscali

Ambito di intervento: La conciliazione tra vita privata e vita professionale/3
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Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Legge 75/1958 

(Legge Merlin)

Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta 

contro lo sfruttamento della prostituzione altrui attraverso la 

chiusura delle case adibite a ciò e la previsione di istituti di 

rieducazione (fu prevista anche una spesa per il rimpatrio delle 

ragazze minorenni).

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 66/1996
La violenza sessuale, già prevista dal codice penale come delitto 

contro la morale, viene inserita come delitto contro la persona.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

269/1998

Vengono introdotte delle norme contro la pornografia, lo 

sfruttamento della prostituzione e il turismo sessuale tramite una 

modifica del codice penale.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

286/1998 

Viene previsto il permensso di soggiorno speciale per le vittime 

della tratta di persone.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge 

154/2001

La norma apporta modifiche al codice di procedura penale per 

migliorare il contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e alla 

violenza domestica (misure cautelari di allontanamento dalla 

casa familiare e ordini di protezione contro gli abusi familiari).

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

228/2003

Sono previsti interventi contro la tratta di persone sia tramite la 

modifica del codice di procedura penale che attraverso 

l'istituzione del Fondo per le misure anti tratta, programmi di 

assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 7/2006

La norma dispone una serie di interventi contro la mutilazione 

genitale femminile di carattere socio/culturale e sanitario 

(integrazione con apposito numero verde, impiego di interpreti e 

formazione agli operatori sanitari)

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 38/2009

Modifiche al codice penale con l'introduzione del reato di atti 

persecutori (stalking) e istituzione di un numero telefonico di 

pubblica utilità per le vittime di violenza.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 93/2013

Viene predisposto il piano d’azione straordinario contro la 

violenza sessuale e di genere. In particolate per il contrasto al 

femminicidio e il finanziamento dei Centri anti violenza.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Decreto-legge 

80/2015. art. 

24, comma 1 e 

2

L'art. 24 della norma interviene in tema di violenza di genere con 

la previsione del congedo per le lavoratrici vittime di violenza di 

genere per un massimo di 3 mesi, purchè sia inserita all'interno di 

un percorso di protezione, certificati dai servizi sociali del comune 

di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 

124/2015, art. 

14, comma 6

Viene previsto il trasferimento della dipendente della Pubblica 

amministrazione vittima di violenza di genere. (c.d. "Riforma 

Madia")

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 

107/2015, Art. 

1, comma 16

Nei Piani di formazione triennali delle scuole di ogni ordine e 

grado, devono essere promossi l'educazione alla parità tra i sessi, 

la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni (norma relativa alla c.d. “Buona Scuola”).

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Ambito di intervento: Il contrasto alla violenza di genere

Ambito di intervento: Istruzione e Interventi contro gli Stereotipi di genere
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Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Costituzione, 

articolo 37

L'articolo 37 della Costituzione sancisce la Parità retributiva tra 

uomini e donne.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

860/1950

La legge disciplina il trattamento economico delle lavoratrici 

durante le assenze per maternità, prevede norme protettive e 

disposizioni particolari per le lavoratrici a domicilio

e per le addette ai servizi familiari.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 

264/1958

La norma prevede una serie di organismi e forme di tutela per il 

lavoro a domicilio e il raccordo con le tutele della lavoratrice 

madre.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 7/1963

Viene introdotto il divieto di licenziamento delle lavoratrici a 

seguito del matrimonio fino ad un anno dallo stesso e una serie di 

vincoli nelle procedure di licenziamento e dimissioni durante il 

periodo del matrimonio.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 389/ 

1963

La norma istituisce, presso l’INPS nella gestione separata 

"mutualità pensioni", l’assicurazione volontaria delle pensioni 

delle casalinghe riconoscendo il lavoro domestico.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

DPR 185/1964

Viene fatto divieto di utilizzo delle lavoratrici gestanti in mansioni 

esposte a pericoli e di chi allatta a mansioni a rischio 

contaminazioni.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

756/1964, Art. 

7

La norma abolisce il “Coefficiente Serpieri” in agricoltura, sistema 

di valutazione del lavoro svolto da una donna. Veniva considerato 

pari al 50% di quello di un uomo.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

300/1970

Lo statuto dei lavoratori introduce le norme contro le 

discriminazioni nei posti di lavoro.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

1204/1971

Riforma della legge sulla lavoratrice madre. Allarga la categoria 

delle lavoratrici protette in caso di maternità includendovi le 

apprendiste, le socie delle attività cooperative, le lavoratrici a 

domicilio, quelle addette ai servizi domestici e familiari. Prevede 

l’assegno di maternità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici 

artigiane ed alle esercenti un’attività commerciale.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 

903/1977

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro che 

vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto 

riguarda l’accesso al lavoro, la retribuzione e la carriera.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

236/1993

Viene posto un vincolo nei licenziamenti collettivi, a tutela delle 

lavoratrici. Durante le procedure di licenziamento collettivo, 

l'individuazione delle persone soggette al licenziamento deve 

tener conto anche dell'equilibrio di genere.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Ambito di intervento: La tutela del lavoro, previdenza e assistenza/1
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Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Legge 

25/1999, 

art.17

Viene regolamentato il lavoro notturno delle donne, in particolare 

delle lavoratrici in stato di gravidanza e delle lavoratrici madri.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 

493/1999

La legge introduce la tutela della salute nelle abitazioni e 

istituisce l’assicurazione contro gli infortuni domestici, misura di 

particolare rilevanza per la tutela del lavoro casalingo svolto 

prevalentemente dalle donne.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Decreto 

Legislativo 

216/2003

La norma interviene ampliando il divieto di ogni discriminazione 

in base al sesso. Il divieto non riguarda solo il momento 

dell’assunzione ma persiste durante tutta la durata del contratto 

di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Decreto 

Legislativo 

276/2003

La norma sancisce il divieto di effettuare qualsivoglia indagine (o 

trattamento di dati, oppure preselezione) sui lavoratori, sia pure 

con il loro consenso, in base al sesso, allo stato matrimoniale o di 

famiglia o di gravidanza. La norma è di attuazione delle legge 

30/2003 (Legge Biagi).

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

243/2004, art. 

1, comma 9

Viene introdotto il regime sperimentale donna, cosiddetta opzione 

donna. Le lavoratrici possono accedere al trattamento 

pensionistico di anzianità se in possesso dei prescritti requisiti 

anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 (anzianità 

contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o 

superiore a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome). 

E' richiesto il passaggio al sistema contributivo per la liquidazione 

del trattamento stesso.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 

208/2015, art. 

1, comma 281

L'opzione donna, beneficio pensionistico a cui possono accedere 

le lavoratrici e introdotto dalla legge 243/2004, è stata estesa 

anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano 

maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e 

un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le 

dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, a prescindere 

dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge di 

bilancio 

232/2016 

(2017) Art. 1, 

comma 222-

223-224

Il regime sperimentale donna, cosiddetta opzione donna, viene 

esteso retroattivamente anche alle lavoratrici che non hanno 

maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015 solo per effetto 

degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1° marzo 2013  

previsti dalle precedenti norme. Legge 243/2004 e legge 

208/2015.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Ambito di intervento: La tutela del lavoro, previdenza e assistenza/2
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Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Legge 

860/1950

La legge disciplina il trattamento economico delle lavoratrici 

durante le assenze per maternità, prevede norme protettive e 

disposizioni particolari per le lavoratrici a domicilio

e per le addette ai servizi familiari.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 

1204/1971

Sono tutelate nella maternità anche le apprendiste, le socie delle 

attività cooperative, le lavoratrici a domicilio, quelle addette ai 

servizi domestici e familiari. Previsto l’assegno di maternità alle 

coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed alle esercenti 

un’attività commerciale. Integrato nel D.Lgs 151/2001 art. 66

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 

903/1977

La norma sanisce esplicitamente il divieto di qualsiasi 

discriminazione fondata sul sesso integrando le disposizioni dello 

Statuto dei lavoratori contro le discriminazioni (legge 300/1970). 

In tema di tutela della maternità la legge introduce l'indennità di 

allattamento e di riposo, durante il primo anno di vita del 

bambino.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

546/1987

La norma introduce l'indennità di maternità anche per le 

lavoratrici autonome, le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, 

artigiane ed esercenti attività commerciali. Integrato nel D.Lgs 

151/2001 art. 66.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge 

379/1990 

A ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi 

professionisti è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi 

di gravidanza. Integrato nel D.Lgs 151/2001 art. 70.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

103/1991

Il trattamento economico delle lavoratrici madri della legge 

1204/1971, è esteso anche alle dipendenti a tempo determinato 

della amministrazione pubblica.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 

449/1997, art. 

59, comma 16

Viene prevista la tutela della maternità anche per le lavoratrici 

parasubordinate. Integrato dal Decreto 12 luglio 2007. 

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 

448/1998, art. 

66

Indennità di maternità per le donne che non hanno mai lavorato 

fuori casa e che non possono beneficiare dell’indennità di 

maternità. Integrato nel D.Lgs 151/2001 art. 74.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 40/2001

La norma prevede delle misure alternative alla detenzione a 

tutela del rapporto tra detenute e figli minori. Interviene per le 

donne in stato di gravidanza, con figli al di sotto di un anno e per 

altre specifiche fattispecie.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Decreto 

Legislativo 

151/2001

Il provvedimento riordina e sistematizza la materia e le norme 

vigenti in tema di salute della lavoratrice, di congedi di maternità, 

paternità e parentali, di riposi e permessi, di assistenza ai figli 

malati, di lavoro stagionale e temporaneo, a domicilio e 

domestico. Inoltre interviene anche sulle norme di cui 

usufruiscono le lavoratrici autonome e le libere professioniste.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge 

240/2010, art. 

22, comma 6

L'indennità di maternità viene erogata anche a chi percepisce gli 

assegni di ricerca, fattispecie finora esclusa.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Legge 62/ 

2011

Modifiche delle disposizioni a tutela del rapporto tra detenute 

madri e figli minori.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Ambito di intervento: la tutela e il sostegno della maternità
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Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Legge 

215/1992

Istituzione Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria 

femminile presso il Ministero dell’Industria. 

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Decreto 

Legislativo 

5/2010

La norma è di recepimento della direttiva 2006/54/CE sulle pari 

opportunità e parità di trattamento nell'occupazione lavorativa e 

nell'impiego. Concretamente va ad integrare il Codice delle Pari 

Opportunità (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) e il Testo 

unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità, (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) nel 

contrasto alle discriminazioni.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 22 

giugno 1990, 

n. 164   

La Commissione nazionale per le pari opportunità viene istituita 

presso la Presidenza del consiglio dei ministri con la funzione di 

consulenza e supporto tecnico-scientifico nell’elaborazione e 

nell’attuazione delle politiche di pari opportunità

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

125/1991, Art. 

5 

Istituzione del Comitato nazionale di parità e della figura della 

«Consigliera di parità», per dirimere i conflitti e le discriminazioni 

in tema di lavoro legati al genere.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Decreto 

legislativo 

226/2003

La Commissione nazionale per la Parità e le pari Opportunità 

viene modificata in Commissione per le Pari opportunità tra uomo 

e donna, dipendente dal Ministero delle pari Opportunità.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Decreto 

legislativo 

198/2006

Adozione del “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 

con l'obiettivo di istituire una sorta di testo unico sulle pari 

opportunità. Anche le normative che regolano i diversi organismi 

di parità, confluiscono nel suddetto Codice.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

150/2009

Si prevede che la Relazione sulla performance deve evidenziare 

anche il bilancio di genere realizzato (decreto Brunetta).

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

183/2010, art. 

21

Istituzione dei “Comitati unici di garanzia per le pari opportunità” 

(CUG) nella Pubblica Amministrazione.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Decreto 

Legislativo 

90/2016, art. 9

Avvio della sperimentazione del bilancio di genere nel bilancio 

dello Stato.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Ambito di intervento: Il mercato del lavoro

Ambito di intervento: Modalità per integrare le politiche di genere nell’azione pubblica (gender 

mainstreaming)
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Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Costituzione, 

articolo 3

L'articolo 3 della Costituzione sancisce la Pari dignità sociale e 

eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Sentenza n. 

126 del 19 

dicembre 1968 

della Corte 

Costituzionale 

La norma che considera l’adulterio femminile come reato viene 

considerata costituzionalemente illegittima, sancendo così 

l'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

898/1970 

Viene introdotto il divorzio e, di conseguenza, modificata la 

normativa sul matrimonio e il suo scioglimento.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

151/1975

La norma riconosce alla donna una condizione di completa parità 

all'interno dell'istituto della famiglia e rafforza la tutela giuridica 

dei figli anche illegittimi.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

442/1981
Viene abrogata la rilevanza penale della causa d’onore.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

164/1982

La nuova normativa introduce la possibilità di rettificare 

l'attribuzione del sesso, riconoscendo così, anche giuridicamente, 

il cambio di sesso. La rettifica deve essere preceduta dalla 

effettuazione di un intervento chirurgico debitamente autorizzato.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 55/2015

Viene introdotto il divorzio breve attraverso il quale si riducono i 

tempi della separazione, sia giudiziale che consensuale. 

L'intervento riguarda anche lo scioglimento della comunione dei 

beni tra i coniugi dettando una disciplina transitoria. Viene 

modificata la precedente normativa della legge n. 898/1970.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge stabilità 

208/2015, art. 

1 comma 414-

416

La norma introduce il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in 

stato di bisogno. In questo modo si interviene a sostegno del 

coniuge separato in stato di bisogno in caso non riesca a far 

fronte al mantenimento. È un intervento sperimentale per il 

biennio 2016-2017.

Tutela e atti 

di garanzia
Interventi di spesa

Ambito di intervento: La parità nei rapporti civili 
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Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Decreto 

legislativo 

23/1945

Estensione del diritto di voto alle donne
Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

1441/1956

La norma consente alle donne di accedere in magistratura, sia 

pure limitatamente alle funzioni di giudici popolari (ordinari o 

supplenti) e di componenti dei Tribunali dei minorenni. L'accesso 

completo delle donne in magistratura avviene con la Legge 

66/1963.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

1083/1959

Si prevede l'accesso in Polizia alle donne, ma nel solo "Corpo 

femminile" e con funzioni ben circoscritte, come la prevenzione e 

l'accertamento dei reati contro la moralità pubblica e il buon 

costume, la famiglia, la tutela del lavoro delle donne e dei minori. 

L'accesso completo delle donne nella Polizia avviene con la legge 

121/1981.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Sentenza n. 33 

del 18 maggio 

1960 della 

Corte 

Costituzionale

Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 

17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici 

pubblici che implicano l'esercizio di diritti e di potesta' politiche.

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 66/1963

Le donne possono accedere a tutte le cariche, professioni ed 

impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, 

carriere e categorie senza limitazioni concernenti le mansioni o i 

percorsi di carriera.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

121/1981

Sono ammesse le donne nella Polizia di Stato. Viene sciolto il 

Corpo di polizia femminile (vedi Legge 1083/1959), consentendo 

l’ingresso delle donne nei ruoli dell'Amministrazione della 

pubblica sicurezza con parità di attribuzioni, di funzioni, di 

trattamento economico e di progressione di carriera.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 25/1989

La norma eleva a quaranta anni la data di partecipazione ai 

concorsi pubblici, in questo modo si vuole dare una maggiore 

possibilità alle donne che sono uscite dal mercato del lavoro per 

esigenze di famiglia.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

277/1993

Questa norma ha previsto per le elezioni alla Camera del 

Parlamento un sistema di alternanza fra uomini e donne nelle 

liste. 

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Decreto 

legislativo 

29/1993, art. 

36

La norma riserva alle donne un terzo dei posti di componente 

delle commissioni di concorso.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 81/1993 

art.7, comma 1

Viene sancito l’obbligo per gli enti comunali e provinciali di 

stabilire norme per promuovere la presenza di entrambi i sessi 

nelle giunte.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

157/1999, 

art.3

In materia di rimborso delle spese elettorali, parte delle risorse 

che ricevono i partiti devono essere destinate a interventi volti ad  

accrescere la  partecipazione  attiva  delle  donne alla politica.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Ambito di intervento: La partecipazione ai processi decisionali economici, politici e amministrativi/1
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Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Decreto 

Legislativo 

300/1999

Viene istitutuito il Servizio Militare Volontario Femminile.
Azione 

positiva 

Atti 

Regolamentativi

Legge 

costituzionale 

1/2003

La legge costituzionale ha modificato l'art. 51 della Costituzione 

in materia di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. 

Viene sancita espressamente la promozione, con appositi 

provvedimenti, delle pari opportunità tra donne e uomini. 

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 90/2004

In merito alle elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre 

elezioni previste nell’anno 2004, si prevede che le liste 

circoscrizionali devono essere formate in modo che nessuno dei 

due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due 

terzi dei candidati.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

120/2011

La legge impone la presenza di donne nei CDA e nei collegi 

sindacali delle società quotate e nelle controllate da pubbliche

amministrazioni non quotate (c.d. Golfo-Mosca) 

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Decreto del 

Presidente 

della 

repubblica 

251/2012 

Le società costituite in Italia non quotate controllate ai sensi 

dell’articolo 2359 (primo e secondo comma) del codice civile da 

pubbliche amministrazioni dovranno prevedere nei propri statuti 

che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia 

effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno 

rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

215/2012

La normativa interviene per riequilibrare la rappresentanza di 

genere nei consigli e nelle giunte di comuni, province e regioni, 

nonché nelle commissioni di concorso nelle pubbliche 

amministrazioni. Alcune misure previste sono: la cd. quota di lista 

in base alla quale nessuno dei due sessi può essere 

rappresentato in misura superiore ai due terzi nelle liste dei 

candidati; l’introduzione della cd. doppia preferenza di genere, 

che consente all’elettore di esprimere due preferenze (anziché 

una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti 

candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda 

preferenza.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Decreto legge 

149/2013, 

art.3, comma 2 

f)

I partiti, per statuto, devono avviare azioni positive per arrivare 

alla parità tra i sessi negli organismi collegiali e nelle liste 

elettorali.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

56/2014, art.1, 

comma 27

In merito alle elezione dei consigli metropolitani (organi delle 

nuove città metropolitane) e dei consigli provinciali (diventati 

organi elettivi di secondo grado), si stabiliva che nessuno dei due 

sessi poteva essere rappresentato in misura superiore al 60 per 

cento, a pena di inammissibilità della lista.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Ambito di intervento: La partecipazione ai processi decisionali economici, politici e amministrativi/2



 

242 

 

 

Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Legge 65/2014

Per le sole elezioni europee del 2014, viene introdotta la tripla 

preferenza di genere (nel caso in cui l'elettore decida di 

esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di 

sesso diverso). Ha inoltre previsto anche la composizione 50-50 

delle liste dei candidati, con l’obbligo di avere i primi due 

candidati di sesso diverso.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 52/2015 

La norma prevede che in ciascuna lista i candidati siano 

presentati in ordine alternato per sesso. Inoltre i capolista dello 

stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale in 

ogni circoscrizione. Gli elettori hanno la possibilità di esprimere 

fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (cd. "doppia 

preferenza di genere"), tra quelli che non sono capolista.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge Stabilità 

208/2015, art. 

1, comma 482

L'intervento è inerente alle Celebrazioni dei diritti elettorali delle 

donne, nel 70° anniversario.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Decreto 

legislativo 

175/2016, art. 

11, comma 4

Rafforza il principio dell’equilibrio di genere nelle società 

pubbliche, imponendo che almeno un terzo delle nomine di 

amministratori di società pubbliche siano appannaggio del genere 

meno rappresentato.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Legge 

20/2016, art.1

Le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare il 

sistema elettorale regionale, tenendo conto dell'adozione di 

misure specifiche per promuovere le pari opportunità tra donne e 

uomini nell'accesso alle cariche elettive.

Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Delibera 

6/10/89 del 

Consiglio della 

magistratura 

militare

Consente alle donne l’accesso alla magistratura militare
Azione 

positiva 
Regolamentazione  

Ambito di intervento: La partecipazione ai processi decisionali economici, politici e amministrativi/3
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Atto 

normativo
Descrizione intervento 

Modalità di 

intervento

Regolamentazione 

/ Spesa / 

Agevolazioni fiscali

Legge 

405/1975

Sono istituiti i Consultori familiari per il  servizio  di assistenza 

alla famiglia e alla maternità.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge 

194/1978 

Tutela sociale della maternità e della vita umana dal suo inizio. 

L'interruzione volontaria della gravidanza non è un mezzo per il 

controllo delle nascite per cui lo Stato deve garantire il diritto alla 

procreazione cosciente e responsabile. 

Tutela e atti 

di garanzia
Regolamentazione  

Legge 

883/1978, art. 

2, comma 2. 

lettera c)

Il servizio sanitario nazionale ha competenze anche in tema di 

perseguimento di "scelte responsabili e consapevoli di 

procreazione".

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Decreto legge 

185/2008 

Fondo di credito per i nuovi nati, per il rilascio di garanzie dirette, 

anche fideiussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge stabilità 

n. 147/2013, 

comma 201

Viene istituito il Fondo per i nuovi nati. Solo per il 2014 è previsto 

un contributo alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o 

adottati da famiglie a basso reddito. In esso confluiscono le 

risorse disponibili nel Fondo per il credito per i nuovi nati 

contestualmente soppresso.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge stabilità 

n. 190/2014, 

commi da 125 

a 129

Viene previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 

fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 

euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o 

adozione, fino al terzo anno di età.

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge di 

bilancio 

232/2016 art. 

1, commi dal 

348 al 349

Istituzione presso la presidenza del consiglio del Fondo di 

sostegno alla natalità. È un fondo rotativo per l’accesso al credito 

delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il 

rilascio di garanzie dirette, alle banche e agli intermediari 

finanziari

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Legge di 

bilancio 

232/2016 art. 

1, comma 353 

Viene introdotto il Premio alla nascita. All'evento della nascita, o 

all’adozione di un minore, viene corrisposto un contributo pari ad 

800 euro dall’INPS, in unica soluzione. 

Azione 

positiva 
Interventi di spesa

Ambito di intervento: Salute, stile di vita e sicurezza




