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Bilancio di Genere 2018 – Sintesi e principali risultati 

Il bilancio di genere mira a effettuare una valutazione del diverso impatto della 
politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, 
tempo e lavoro non retribuito. A livello nazionale, è stato introdotto in via 
sperimentale dall’articolo 38-septies della legge 196 del 2009 e condotto per la 
prima volta sul Rendiconto generale dello Stato 2016. Le indicazioni 
metodologiche per il bilancio di genere sono dettate dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, del 16 giugno 2017 e i criteri più dettagliati sono individuati 
con successive circolari della Ragioneria generale dello Stato. Il bilancio di 
genere è svolto in un’ottica di consuntivo, guardando il lato sia delle spese sia 
delle entrate. 
In breve il bilancio di genere si compone di: 

 analisi dei principali divari di genere nell’economia e nella società; 

 analisi dei divari esistenti nell’ambito del personale delle 
amministrazioni centrali dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 

 una rassegna della normativa introdotta per promuovere le pari 
opportunità di genere o agire su alcune diseguaglianze note; 

 analisi dell’impatto del prelievo fiscale sul genere e delle principali 
politiche tributarie e di alcune specifiche agevolazioni;  

 una riclassificazione delle spese del Conto del bilancio dello Stato 
secondo una prospettiva di genere, unitamente a una sintesi delle 
politiche settoriali messe in atto dalle amministrazioni.  

Va ricordato che non tutte le politiche di interesse comportano oneri per il 
bilancio dello Stato (per es., quelle a carattere regolatorio o di competenza 
esclusiva di altri livelli di governo) o vi trovano una rappresentazione esaustiva 
(per es., quelle composte da trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche o 
fondi gestiti fuori bilancio). Questo vale per diverse misure che hanno 
l’esplicito intento di ridurre divari di genere, come le norme relative a “quote 
rosa” (regolamentazione), asili nido e servizi per l’infanzia (di competenza dei 
comuni), deduzioni e detrazioni IRPEF per rientro dei cervelli o per i servizi 
domestici (che non trovano una distinta rappresentazione in bilancio), il fondo 
di garanzia per piccole e medie imprese – sezione imprese femminili (che è una 
gestione fuori bilancio). 
La versione completa della Relazione al Parlamento sul bilancio di genere 2018 
è disponibile sul sito della Ragioneria generale dello Stato 
(http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilanci
o_di_genere/) unitamente alla rassegna delle disposizioni volte alla riduzione 
di divari di genere adottate in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi 
(Appendice I), alle risposte delle amministrazioni ai questionari relativi alle 
politiche del personale e a quelle settoriali in una chiave di genere (Appendice 
II) e ai database elaborabili degli indicatori statistici monitorati (Appendice III). 
Alcuni risultati vengono diffusi anche tramite la App del Bilancio Aperto 
(http://bilancioaperto.mef.gov.it/landing.html). 

Bilancio di genere 
ai fini della 
rendicontazione 
per il bilancio 
dello Stato. 

Il tema delle disuguaglianze di genere è ampiamente discusso in ambito   
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internazionale, anche tramite indicatori statistici che cercano di misurare i 
divari presenti nei vari paesi. Misurando e combinando diverse dimensioni si 
costruiscono indici sintetici e graduatorie tra paesi per segnalare ambiti critici e 
auspicare politiche per intervenire sui divari esistenti. È il caso dell’indice di 
uguaglianza di genere dell’Unione europea (EU Gender Equality Index)  
costituito da sei “domini” a cui sono collegati 31 indicatori. Su 28 paesi dell’UE, 
l’Italia dalla 26-esima posizione nel 2005 raggiunge la 14-esima nel 2015. Il 
dominio nel quale si è registrato il maggior avanzamento è quello del potere, 
grazie alla maggiore presenza delle donne ai vertici delle cariche decisionali e 
nella politica. Miglioramenti si sono registrati anche in istruzione e nel dominio 
del denaro, seppur le retribuzioni delle donne rimangono significativamente al 
di sotto di quelle degli uomini. Per il lavoro, invece, l’avanzamento è lieve ed è 
dovuto non tanto all’aumento della condizione femminile, quanto al 
peggioramento di quella maschile. Sostanzialmente stabile la situazione 
nell’ambito della salute mentre il dominio più critico, non esclusivamente per 
l’Italia, è rappresentato dall’uso del tempo per lavori di cura. 
Il bilancio di genere relativo al Rendiconto 2018 ricorre a un’ampia batteria di 
indicatori per evidenziare le diverse caratteristiche e i differenti 
comportamenti di uomini e donne rispetto a molteplici fenomeni 
dell’economia e della società. Gli indicatori sono articolati secondo alcuni 
ambiti di intervento delle politiche pubbliche per i quali sono evidenziati i 
principali andamenti: 

 il mercato del lavoro: l’occupazione femminile è in aumento (di circa 
0,6 punti percentuali rispetto al 2017, raggiungendo il 49,5 per cento) 
ma il divario di genere continua a penalizzare le donne, in particolare 
le giovani e residenti al Sud. Le giovani donne tra i 15 e i 34 anni sono 
anche le più scoraggiate nella ricerca di un’occupazione. L’occupazione 
delle donne con figli in età prescolare è in riduzione e solo il 60 per 
cento delle più giovani con figli (25-34 anni) sono occupate rispetto alle 
coetanee senza figli. Oltre 40 per cento delle giovani donne occupate 
risultano sovraistruite rispetto al lavoro che svolgono, in crescita 
rispetto al passato e con una presenza maggiore nel Centro-Italia. 
Dopo gli anni della crisi, le donne occupate appaiono più sicure 
riguardo alla propria occupazione (in misura simile agli uomini) e 
aumenta la stabilità dei rapporti di lavoro. Il part-time involontario 
rimane un fenomeno maggiormente diffuso tra gli uomini, ma è in 
aumento per le donne di circa 3,1 punti percentuali rispetto al 2017 
raggiungendo il 64,4 per cento nel 2018. L’incidenza delle lavoratrici 
con bassa paga si è ridotta negli anni, pur essendo superiore di 3,3 
punti percentuali rispetto agli uomini. Persiste la segmentazione 
orizzontale del mercato del lavoro: le donne imprenditrici non 
aumentano, mentre le dipendenti rimangono nei settori dei servizi, 
come il commercio, la sanità e l’istruzione. Aumenta tuttavia l’accesso 
al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte di 
imprenditrici e professioniste. 

 la conciliazione tra vita privata e vita professionale: le donne italiane 
svolgono in media più attività lavorativa (retribuita e non) rispetto agli 
uomini. Con riferimento al 2014, dedicano quotidianamente 2 ore al 
lavoro retribuito e 5 a quello non retribuito mentre gli uomini sono 
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impegnati professionalmente per quasi 4 ore e meno di due ore per le 
attività familiari. Le donne occupate a tempo pieno hanno un carico di 
lavoro totale, retribuito e non, più alto rispetto alle donne che non 
lavorano a tempo pieno (8 ore e 40 minuti, o più, di lavoro quotidiano 
contro le 7 ore e 37 in media di una casalinga). Un segnale positivo 
viene dal progressivo aumento del ricorso a congedi per la cura dei figli 
da parte degli uomini. Nel 2018 hanno usufruito del congedo parentale 
67 mila uomini del settore privato (+14 per cento rispetto al 2017) e 
rappresentano il 19,8 per cento del totale dei beneficiari. Sono 
raddoppiate tra il 2017 e il 2018 le aziende che ricevono incentivi per 
aver introdotto misure di conciliazione vita-lavoro nella contrattazione 
di secondo livello. Si tratta di aziende che in media hanno minore 
dimensione e usufruiscono di sgravi con importi più piccoli. La 
percentuale di bambini presi in carico dagli asili nido e dai servizi 
integrativi dell’infanzia rimane stabile negli anni (circa 11,9 per cento 
nel 2016). Dal 2017 al 2018 diminuisce sensibilmente il ricorso a 
voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting (da circa 14mila a circa 
7mila domande accolte) e contributi per iscrizione agli asili nido in 
sostituzione del congedo parentale da parte delle madri lavoratrici (da 
circa 2mila a circa 900) (“bonus infanzia”), mentre aumenta l’adesione 
al “bonus asilo nido” (da 108mila a 196mila).  

 la tutela del lavoro, previdenza e assistenza: nel 2017 il rischio di 
povertà (dopo i trasferimenti sociali) ha colpito il 21 per cento delle 
donne e il 19 per cento degli uomini. Le famiglie con figli dipendenti 
hanno probabilità pari al 24,8 per cento di essere a rischio di povertà e 
se single con figli del 37,8 per cento. Il divario di genere appare più 
accentuato in termini di povertà assoluta, che si è acuita nell’ultimo 
decennio, in particolare per i minorenni che hanno visto triplicato 
l’indice, passando dal 4 al 13 per cento. I regimi pensionistici possono 
mitigare o acuire le diseguaglianze economiche tra uomini e donne più 
anziane agendo su fattori come l’età pensionabile, la copertura o meno 
dei periodi di maternità, i criteri di determinazione del trattamento e le 
eventuali condizioni di reversibilità. Nel 2017 l’importo lordo medio 
annuale dei redditi pensionistici delle donne italiane è di circa 7 mila 
euro inferiore di quello degli uomini nella fascia d’età tra 60 e 79 anni e 
la quota di donne che percepiscono meno di mille euro al mese è pari 
al 45 per cento contro il 27 per cento degli uomini. Specifici strumenti 
nell’ambito del sistema pensionistico-assistenziale sono rivolti alle 
donne, come il regime di pensionamento anticipato cosiddetto 
“opzione donna” (che ha coinvolto circa 25mila donne nel 2018) e la 
misura di sostegno nota come Ape sociale donna.  

 istruzione e interventi contro gli stereotipi di genere: l’abbandono 
precoce del sistema di istruzione e formazione rimane più elevato in 
Italia che nella media UE e, pur colpendo prevalentemente i maschi 
(circa il 16 per cento), mostra segnali di peggioramento principalmente 
per le ragazze che nell’ultimo anno dall’11,2 per cento passano al 12,3 
per cento. In lettura le studentesse tendono ad avere maggiori 
competenze degli studenti, al contrario per la matematica, e il divario 
di genere nelle competenze cresce lungo l’arco del ciclo di istruzione. 
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Inoltre, i punteggi riportati da ragazzi e ragazze al nord sono superiori 
rispetto a quelli riportati al sud. Divari di genere si registrano anche nel 
passaggio alla scuola superiore; infatti i ragazzi scelgono 
principalmente gli istituti tecnici mentre le ragazze sono più orientate 
verso i licei. I giovani che non studiano né lavorano sono in lieve 
diminuzione dal 2017 al 2018 (dal 21,7 al 20,9 per gli uomini e dal 29,4 
al 28,9 per le donne) ma negli ultimi anni è di nuovo in crescita il 
divario a svantaggio delle donne. La quota di giovani con titoli 
universitari (laurea e altri titoli terziari) cresce più velocemente per le 
donne che per gli uomini (dal 2006 al 2018 la percentuale delle donne 
è passata dal 21,1 al 34 per cento mentre per gli uomini dal 14,2 per 
cento si raggiunge il 21,7) e la percentuale è superiore in tutte le 
macro-aree geografiche considerate. Nelle discipline scientifico, 
tecnologiche e matematiche persiste una sotto rappresentazione della 
componente femminile che è peggiorata negli anni più recenti sia tra i 
laureati che tra i dottori di ricerca, con uno svantaggio per le donne 
rispettivamente di 21 e 15 punti percentuali (secondo gli ultimi dati 
disponibili). Inoltre, titoli di studio elevati favoriscono l’occupazione dei 
giovani e la riduzione del divario a svantaggio delle donne. Infatti, si 
registra un lento miglioramento del livello di occupazione dei giovani 
con istruzione secondaria e post secondaria ma non terziaria e il 
divario di genere a svantaggio delle donne si è attenuato nel corso 
degli anni passando da circa 13 punti percentuali nel 2006 a circa 10 
punti percentuali nel 2018. L’Italia perde più giovani laureati di quanti 
ne guadagna e se, all’interno del paese il Nord riesce ad attrarre, nel 
Mezzogiorno si registra un squilibrio negativo per entrambi i generi, 
ma più elevato per gli uomini. La partecipazione alla formazione 
continua cresce lentamente e continua a coinvolgere principalmente le 
donne. Nel 2018 vi partecipano donne per l’8,6 per cento (rispetto al 
6,5 per cento del 2006), mentre per gli uomini la percentuale è più 
bassa e pari al 7,6 per cento a fronte del 5,7 per cento del 2006. 

 la partecipazione ai processi decisionali economici, politici e 
amministrativi: continua a aumentare, di circa 2 punti percentuali 
rispetto all’anno precedente raggiungendo il 36,4 per cento, la 
percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle più grandi 
società quotate nella Borsa italiana. Anche negli organi di vertice delle 
società non quotate a controllo pubblico la presenza di donne nel 
complesso degli organi decisionali è decisamente aumentata, tra il 
2014 e il 2018, è passata dal 17,6 per cento al 32,1 per cento. Nel 
campo della politica, con la XVIII legislatura, la quota di donne elette al 
Parlamento nazionale ha raggiunto il livello più elevato dall’inizio della 
storia della Repubblica (35,8 per cento tra i deputati e 34,4 per cento 
tra i senatori). Tuttavia, nell’attuale esecutivo, la rappresentanza 
femminile è del 25 per cento (5 donne su 20 ministri), inferiore rispetto 
ai governi immediatamente precedenti (29,4 per cento nel 2016 e 41,2 
per cento nel 2014). La rappresentanza femminile nei consigli regionali 
e comunali è in crescita anche a seguito di leggi volte ad incentivare la 
parità di genere. La partecipazione civica e politica in Italia appare in 
diminuzione per entrambi i generi (dal 2011 al 2017 si è assistito per 
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tutti a un calo della partecipazione civica e politica dal 74,9 per cento 
al 66,6 per cento per gli uomini e dal 60,4 per cento al 52,7 per cento 
per le donne) e le differenze di genere sono più nette nelle fasce di età 
più anziane, mentre si riducono significativamente tra i più giovani. 

 il contrasto alla violenza di genere: il tema continua a sollecitare una 
forte attenzione sia a livello nazionale che internazionale. Il fenomeno, 
nelle sue molteplici manifestazioni, è di difficile misurazione poiché 
gran parte delle sue espressioni rimangono sommerse. Dalle indagini 
sulla sicurezza delle donne si evidenziano segnali di miglioramento ma 
allo stesso tempo la gravità delle violenze subite è in crescita. Le donne 
hanno tuttavia acquisito maggiore consapevolezza e sempre più spesso 
considerano la violenza subita un reato e denunciano, ne parlano o 
chiedono aiuto a centri specializzati. Segnali positivi emergono anche 
dall’analisi del numero di vittime di omicidio che diminuisce; nel 2017 
in Italia si contano 357 omicidi, dei quali 234 vittime sono uomini e 123 
donne, in netto calo rispetto al 2007 quando si son registrate 632 
vittime di cui 482 uomini e 150 donne. Il genere maschile è vittima 
principalmente di autori sconosciuti, mentre le donne sono 
maggiormente vittime di partner e ex partner. Anche la 
preoccupazione di subire una violenza sessuale è complessivamente in 
calo, ma rimane diffusa tra le giovani donne. L’azione e il numero dei 
Centri antiviolenza e delle case rifugio è in crescita; nel 2017 sono 
rispettivamente 296 e 258, diffusi su tutto il territorio nazionale. Il 
ricorso al congedo indennizzato per lavoratrici vittime di violenza è in 
aumento rispetto al 2017 (le domande pervenute da 145 salgono a 
195). 

 salute, stile di vita e sicurezza: nel 2017, si conferma l’andamento 
degli anni precedenti e emerge che mentre la speranza di vita alla 
nascita (circa 81 anni per gli uomini e 85 per le donne) e la speranza di 
vita a 65 anni (circa 19 anni per gli uomini e 22 per le donne) è 
maggiore per le donne rispetto agli uomini, in media gli uomini hanno 
una maggiore speranza di vita in buona salute rispetto alle donne (circa 
60 anni per gli uomini e 58 per le donne) e una migliore speranza di 
vita senza limitazioni delle attività a 65 anni (circa 10 anni per gli 
uomini e 9 per le donne). Anche l’indice di salute mentale evidenzia 
una differenza a sfavore delle donne che riportano nel 2017 un 
punteggio di circa 66 a fronte di un punteggio pari a circa 69 riportato 
dagli uomini su un totale di 100 punti. Comportamenti a rischio quali 
alcol, fumo, obesità, rischio di incidenti stradali colpiscono 
principalmente gli uomini mentre la sedentarietà, il sottopeso e gli 
incidenti in ambiente domestico si registrano principalmente per il 
genere femminile. Il tasso di mortalità per tumori per 10.000 residenti 
è diminuito nel corso degli ultimi dieci anni passando dal 2006 al 2015 
dal 12,7 al 9,9 per gli uomini e dall’8,8 all’8 per le donne, ciò grazie 
anche a un maggior ricorso alla prevenzione. Infatti, maggiore 
attenzione si è sviluppata negli anni per i programmi di screening con 
un incremento delle adesioni principalmente per le donne.  

La Relazione sul bilancio di genere 2018 contiene alcuni contributi valutativi sui 



6 
 

divari di genere delle aspettative occupazionali e di reddito dei giovani non 
lavoratori, sulla fruizione del congedo di maternità fra le lavoratrici dipendenti 
del settore privato, sulla consapevolezza previdenziale degli uomini e delle 
donne e sulle differenze di genere e di origine nelle performance scolastiche. 

Per quanto riguarda il personale delle amministrazioni centrali dello Stato, 
oltre alla consueta batteria di indicatori sulla composizione del personale 
stabile e dirigente, sul turn over, sui titoli di studio, sulla formazione e sul 
ricorso a istituti di conciliazione vita lavoro il bilancio di genere 2018 effettua 
una serie di approfondimenti sull’età dei dipendenti delle amministrazioni 
centrali.  
La distribuzione per genere dei dipendenti dei Ministeri e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri vede nel complesso un sostanziale bilanciamento tra 
presenza femminile e maschile. La situazione è, tuttavia, fortemente 
differenziata a seconda del comparto settoriale di riferimento. 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, 
sebbene con una progressiva attenuazione della specializzazione settoriale 
nell’arco dell’ultimo decennio. Nel 2017 l’incidenza dei dipendenti di età 
inferiore ai trenta anni è sempre superiore per gli uomini che per le donne 
(circa 7,2 per cento contro l’1,5 per cento), seppure la differenza si è ridotta 
nell’arco dell’ultimo decennio (11,8 per cento contro il 2,4 per cento). 
Specularmente, la percentuale di coloro che hanno sessanta anni e oltre è 
attualmente maggiore per le donne e il divario con gli uomini è andato 
accentuandosi. Tale circostanza deriva largamente dal fatto che una parte 
significativa del personale più anziano appartiene al comparto della Scuola, che 
è quello più numeroso e con un elevato tasso di femminilizzazione. Per le 
coorti di età compresa tra i trenta e i cinquantanove anni, che rappresentano 
più dell’ottanta per cento dei dipendenti, i valori maschili e femminili tendono 
a equivalersi.  
Le donne posseggono mediamente livelli di istruzione più elevati degli uomini, 
per tutti i livelli di qualifica, compreso quella dirigenziale dove l’incidenza dei 
dipendenti con titoli post-lauream è stabilmente superiore per la componente 
femminile. Le donne con un titolo di studio superiore alla laurea nel 2017 
rappresentano il 24 per cento, contro circa il 19 per cento nel caso degli 
uomini. Tuttavia, in termini di responsabilità ricoperte e di retribuzioni 
percepite la presenza femminile nelle amministrazioni centrali dello Stato 
tende a diminuire procedendo verso le posizioni più elevate. Il personale 
dirigente del comparto Ministeri tende ad essere prevalentemente composto 
da uomini, con un divario di genere che aumenta passando dai dirigenti di 
seconda fascia a quelli di prima fascia. Tra i dirigenti di prima fascia, nel 2017, 
in tutti i Ministeri è maggiore la rappresentanza maschile tranne per il 
Ministero della difesa e il Ministero dell’Istruzione, l’università e la ricerca. Gli 
uomini e le donne che compongono il personale dirigente dei Ministeri e della 
Presidenza del consiglio presentano caratteristiche piuttosto eterogenee dal 
punto di vista anagrafico. Considerando la coorte dei dirigenti di prima fascia 
con età inferiore ai 45 anni, il dato delle donne dal 2008 al 2017 è quasi 
sempre superiore a quello degli uomini (11,4 per cento delle donne e 8,5 per 
cento degli uomini nel 2008 e 5,4 per cento delle donne e 3,3 per cento degli 
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uomini nel 2017). Nella coorte 45-59 anni la percentuale di donne e uomini tra 
i dirigenti di prima fascia è decisamente superiore a quella della coorte 
precedente e pari al 58,5 per cento nel 2017 per entrambi i generi. Tra gli 
ultrasessantenni invece la percentuale di donne dirigenti di prima fascia, 
inferiore rispetto a quella degli uomini (38,2 per cento degli uomini e 36,2 per 
centro delle donne), è aumentata nel corso degli anni (35,1 per cento per gli 
uomini e 22 per cento per le donne nel 2008).  

Il lavoro a tempo parziale o part-time viene spesso utilizzato per conciliare 
lavoro e esigenze familiari e ne fruiscono principalmente le donne. Il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti hanno un più elevato tasso di dipendenti sia 
donne che uomini a tempo parziale, e in leggera crescita dal 2015. Per le 
donne, seppur in lieve calo si ha un significativo ricorso al part-time per le 
dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’interno. Per gli uomini 
invece, si nota un aumento della fruizione di tale istituto nel Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e nel Ministero dell’istruzione dell’università e 
della ricerca. Il numero di neo-madri, i cui figli sono stati iscritti all’anagrafe 
nei due anni antecedenti la rilevazione, nelle amministrazioni centrali dello 
Stato e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è decisamente diminuito 
dal 2015 al 2018, passando da circa 1.220 a circa 730. La scelta delle neo madri 
di optare per la riduzione dell’orario di lavoro è molto variabile nel corso degli 
anni tra i vari Ministeri. Infatti mentre in alcuni si registra una crescita 
(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che dal 7,5 per cento 
delle neo-madri in part-time nel 2015 raggiunge il 15,4 per cento nel 2018, 
seguito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che dal 16,7 
per cento delle neo-madri in part-time raggiunge il 22,4 per cento) per altri vi è 
una riduzione del ricorso all’istituto (Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali dal 20 per cento nel 2015 al 6,7 per cento nel 2018 e per 
il Ministero dello sviluppo economico dal 12,1 per cento nel 2015 allo zero per 
cento nel 2018). Nel 2018 le amministrazioni nelle quali le neo-madri fruiscono 
maggiormente del part-time sono il Ministero della difesa, il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo. Per le amministrazioni per le quali si dispone dei 
dati si nota come tra tutti i lavoratori che ricorrono al part-time non è 
particolarmente significativa la quota di quelli che hanno figli con età inferiore 
ai 12 anni. Inoltre, per alcuni Ministeri (Presidenza del Consiglio e Ministero 
dell’interno) è maggiore la percentuale di uomini in part-time ad avere figli 
piccoli piuttosto che quella delle donne con le stesse caratteristiche. Al 
contrario per altre amministrazioni si conferma che sono principalmente le 
donne in part- time ad avere figli con età inferiore a 12 anni. Restringendo 
l’analisi ai soli lavoratori che hanno figli con età inferiore ai 12 anni si nota 
come in tutte le amministrazioni sono principalmente le donne a optare per il 
part-time. 
A tutela del lavoro sono previsti periodi di astensione obbligatoria per le donne 
durante il periodo di gravidanza e immediatamente successivo al parto 
(congedo di maternità obbligatoria) e per gli uomini congedi in sostituzione 
della maternità nel caso in cui si verificano determinati eventi. Il numero totale 
di giornate di assenza per congedo di maternità obbligatoria fruito dalle 

Ricorso a istituti 
e iniziative di 
conciliazione 
vita-lavoro nelle 
amministrazioni 
centrali dello 
Stato.  



8 
 

dipendenti dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2015 al 
2018 ha avuto un andamento variabile con un picco di circa 123 mila giorni 
l’anno nel 2016, per poi attestarsi sui 118 mila nel 2018. In alcuni Ministeri, le 
assenze per maternità hanno subito un incremento, come nel Ministero 
dell’economia e delle finanze e il Ministero della giustizia mentre nella maggior 
parte dei Ministeri si assiste a una riduzione del ricorso a tale istituto come per 
il Ministero dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti e politiche agricole 
alimentarie e forestali. Il congedo di paternità in sostituzione della maternità 
è, invece, in tendenziale riduzione tranne per il Ministero della giustizia e il 
Ministero dell’interno. Un istituto che si differenzia dai precedenti è il congedo 
parentale che prevede un periodo di astensione dal lavoro facoltativo 
concesso ai genitori per prendersi cura dei bambini nei primi dodici anni di vita 
e per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore ai 10 mesi entro i 
primi 12 anni di età dei figli. Il ricorso al congedo parentale tende a riflettere la 
composizione di genere dei Ministeri o dei comparti di appartenenza dei 
lavoratori; è il caso del Ministero dell’economia e delle finanze dove sono gli 
uomini a richiedere maggiormente congedi e ciò è dovuto al dato del 
comparto della Guardia di Finanza, a forte rappresentanza maschile. Tuttavia 
sono le donne a richiedere più giorni di congedo in quasi tutte le 
amministrazioni. Il numero medio di giorni di congedo parentale fruiti dal 2015 
al 2018 è in tendenziale riduzione sia per gli uomini che per le donne ma 
rimane superiore per le donne in tutte le amministrazioni considerate, anche 
in quelle caratterizzate da una rappresentanza prettamente maschile.  
Le istanze accolte nel 2018 per modalità di lavoro agile o smart working sono 
in crescita sia per la Presidenza del Consiglio dei Ministri che per il Ministero 
dell’economia e delle finanze, che hanno avviato sperimentazioni già al 2017. 
Dalle rilevazioni effettuate le principali motivazioni per aderire allo smart 
working sono difficoltà negli spostamenti domicilio – lavoro e esigenze di 
conciliazione vita – lavoro, in particolare la presenza di figli con età fino ai 12 
anni o la cura di altre persone in condizioni di bisogno. Gran parte delle altre 
amministrazioni hanno avviato progetti di lavoro agile per la prima volta nel 
2018 e per altri sono in corso di adozione i regolamenti interni che 
permetteranno ai dipendenti di sperimentare il lavoro agile.  
Il telelavoro è una modalità adottata solo da alcuni Ministeri e anche in questo 
caso preferita dalle dipendenti donne. Il Ministero dello sviluppo economico, il 
Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal 2015 
al 2018 osservano un incremento del personale, sia uomini che donne, che 
ricorre al telelavoro.  
Alcune amministrazioni forniscono servizi per favorire la conciliazione vita-
lavoro dei dipendenti, come l’asilo nido (rivolto a bambini dai 3 ai 36 mesi) e i 
centri estivi e/o di dopo scuola. Nel triennio 2016-2018, il servizio di asilo nido 
del Ministero della difesa si distingue per la rilevanza numerica degli utenti 
richiedenti il servizio, principalmente uomini ma con un incremento delle 
richieste delle donne. Anche per la Polizia di Stato vi è un elevato ricorso al 
servizio di asilo nido ma, a differenza dei casi precedenti, le richieste sono 
avanzate principalmente da madri.  
Le iniziative di formazione alla cultura di genere svolte nel corso del 2018 
hanno riguardato un numero di amministrazioni superiore rispetto a quanto 
segnalato per gli anni precedenti (tuttavia per la Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro 
delle politiche sociali la partecipazione è in calo). Questo è in parte dovuto 
all’organizzazione di una serie di corsi propedeutici all’introduzione del lavoro 
agile ma anche a altre iniziative di formazione specifica su temi di genere e pari 
opportunità. Sono principalmente le donne a prendere parte a tali formazioni, 
con l’eccezione del Ministero della giustizia (amministrazione penitenziaria) 
che ha visto una partecipazione maschile decisamente superiore a quella 
femminile.  

Diverse innovazioni di rilievo sono state introdotte con la legge di bilancio per 
il 2018 in tema di tutela della maternità. In particolare, è stato istituito un 
fondo destinato a tutelare la maternità delle atlete non professioniste, prevista 
la sospensione della decorrenza del contratto per le ricercatrici universitarie a 
tempo determinato nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e la 
tutela dell’avvocato difensore in stato di gravidanza, in relazione alla fissazione 
del calendario delle udienze da parte del giudice. Sempre la legge di bilancio ha 
introdotto nuove tutele legali a difesa di vittime di violenza di genere. Tra 
queste, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante 
molestie sui luoghi di lavoro è ritenuto nullo. Il congedo indennizzato per le 
donne vittime di violenza di genere è stato esteso anche alle lavoratrici 
domestiche e alle cooperative sociali che assumono a tempo determinato 
donne vittime dello stesso tipo di reato. Sul fronte della conciliazione tra vita 
privata e professionale, è stato istituito un fondo per sostenere gli interventi 
legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di 
cura non professionale del prestatore di cure familiare, cd. caregiver. Inoltre, 
per contrastare l’esclusione sociale e favorire l’autoimprenditorialità mediante 
l'accesso agli strumenti di microfinanza, la legge di bilancio per il 2018, ha 
previsto uno specifico contributo all’Ente Nazionale per il Microcredito, 
destinato in particolare alle donne e ai giovani. Tra le disposizioni dirette alle 
donne, vi è anche l’estensione della platea di beneficiarie dell’anticipo 
pensionistico assistenziale noto come “ape sociale”. La novità introdotta 
consente alle madri di usufruire dell’ape sociale con un ulteriore sconto 
contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di due anni. 
Altre disposizioni emanate nel 2018 puntano a favorire una maggiore 
integrazione delle politiche di genere nell’azione pubblica (gender 
mainstreaming). Da rilevare, innanzitutto, la modifica all’articolo 38-septies 
della legge di contabilità e finanza pubblica, che rafforza il valore sostanziale 
del bilancio di genere e sottolinea l’importanza di considerare, nella 
ridefinizione e ricollocazione delle risorse, l’andamento degli indicatori di 
“benessere equo e sostenibile (BES)” utilizzati nel Documento di Economia e 
Finanza. Inoltre, si è intervenuti per incidere sui divari di genere nel campo 
della tutela della salute prevedendo la predisposizione di un piano per la 
diffusione della medicina di genere mediante la divulgazione, la formazione e 
l’indicazione di pratiche sanitarie che tengano conto delle differenze derivanti 
dal genere. Infine, si segnala il decreto del 3 maggio 2018 del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali che dispone la trasmissione per via telematica 
dei dati per il “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile” 
nel quale illustrare lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione 
professionale, il ricorso alla cassa integrazione guadagni, licenziamenti, 
prepensionamenti e pensionamenti, e la retribuzione effettivamente 

Interventi diretti 
alla riduzione dei 
divari di genere 
emanati nel 
2018. 



10 
 

corrisposta. 
Anche a livello europeo, il Parlamento ha riconosciuto in una risoluzione che le 
donne dovrebbero avere una giusta rappresentanza nell’ambito 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per i Cambiamenti Climatici, 
considerando che è principalmente il genere femminile a farsi carico della 
maggior parte delle decisioni sui consumi giornalieri. In tema di sicurezza e 
contrasto alla violenza di genere, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato 
una Decisione in cui viene affermato il sostegno all'integrazione della 
dimensione di genere nelle politiche di lotta al traffico e all'uso improprio di 
armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza.  
Con legge di bilancio 2019 sono state rafforzate alcune delle misure già 
esistenti. Ad esempio le donne in gravidanza possono posticipare per intero il 
congedo obbligatorio (cinque mesi) al periodo successivo al parto; viene 
incrementato il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili 
nido pubblici e privati, definito “bonus asilo nido”, che prevede anche forme di 
supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi 
patologie croniche; si incrementa il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di 
assistenza del caregiver. 

A partire dagli anni ‘70-’80, la maggior parte dei paesi dell’Unione Europea ha 
abolito i sistemi fiscali che determinano differenze esplicite tra uomini e donne 
optando per una tassazione su base individuale ad aliquote progressive, con 
detrazioni per i carichi familiari. Questa soluzione non esclude, tuttavia, effetti 
indiretti sul genere, specie in considerazione della ineguale distribuzione 
primaria dei redditi tra donne e uomini. 
Nelle precedenti edizioni del bilancio di genere 2016 e 2017 è stata analizzata 
l’efficacia dell’effetto redistributivo del sistema tributario sui redditi per 
genere e classi di reddito, tramite il ricorso al modello di microsimulazione tax 
benefit del Dipartimento delle finanze. L’analisi evidenzia come i percettori di 
diverso sesso sono sostanzialmente equidistribuiti per decimi di reddito 
“equivalente” con una leggera tendenza “a U” per gli uomini, che sono 
leggermente più numerosi nei due estremi della distribuzione. Il reddito medio 
delle donne rappresenta attorno al 59,5 per cento di quello degli uomini a 
livello complessivo e all’interno di ciascuna classe di reddito equivalente, 
quello medio delle donne si colloca tra il 50 per cento e il 70 per cento di 
quello maschile. La principale causa è che i coniugi tendono a una 
“specializzazione” implicita del lavoro. Una seconda causa, 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 appartenenza. Infine, vi sarebbe la 
possibilità (residuale) di una retribuzione femminile discriminata ceteris 
paribus. L’imposizione progressiva su redditi così diversi determina un minor 
prelievo per le donne e focalizzando l’attenzione sulle code estreme della 
distribuzione dei redditi emerge come le donne sono sotto-rappresentate al 
vertice della distribuzione e la loro quota tende a diminuire all’aumento della 
scala di reddito. In sintesi, nella classificazione dei soggetti non assume 
rilevanza né l’azione redistributiva del sistema tax-benefit nella 
determinazione del reddito disponibile, né la composizione familiare per la 
determinazione del reddito equivalente. La distribuzione dei soggetti, quindi, 
discende dalla distribuzione primaria dei redditi.  
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Sebbene il sistema di prelievo sulle persone fisiche sia sostanzialmente neutro 
rispetto al genere sotto il profilo della redistribuzione, determina una diversa 
aliquota marginale implicita dell’ingresso nel mercato del lavoro per le persone 
inattive o a basso reddito. Questa può essere misurata in termini di quota del 
salario lordo guadagnato, in caso di ingresso nel mondo del lavoro o di 
incremento del reddito percepito, tenuto conto delle imposte dirette (imposta 
sui redditi e contributi sociali) e dei mancati trasferimenti (dovuti, per 
esempio, al fatto che alcuni trasferimenti sociali dipendono dal reddito 
complessivo). Gli indicatori calcolati a livello internazionale sono il cuneo 
fiscale medio per il nucleo familiare (rapporto tra l’incremento del complesso 
di tassazione personale e contributi dovuti dal dipendente e dal datore di 
lavoro e l’incremento del costo del lavoro) e l’aliquota netta individuale (che 
misura il carico fiscale sul solo lavoratore). Per coppie senza figli, il cuneo 
fiscale medio per il nucleo familiare è pari al 44,9 per cento per l’Italia, che si 
colloca al settimo posto della graduatoria dei paesi OCSE (dati 2014). Nel caso 
di secondo percettore con due figli, l’Italia si colloca all’ottavo posto con una 
percentuale del 47,4 per cento. L’aliquota netta individuale per il secondo 
percettore di reddito in un nucleo familiare senza figli, si attesta in Italia al 27,3 
per cento, al 15-esimo posto nella graduatoria dei paesi OCSE. Per quanto 
riguarda il nucleo familiare con due figli l’Italia presenta una percentuale pari 
al 30,5 per cento, collocandosi sempre al 15-esimo posto.  
Conclusioni similari si possono trarre stimando la trappola di inattività 
(l'incentivo finanziario a breve termine per una persona non attiva che non ha 
diritto alle indennità di disoccupazione, ma potenzialmente riceve altri benefici 
come l'assistenza sociale, per passare dall'inattività al lavoro retribuito) e la 
trappola del basso salario (l'incentivo finanziario ad aumentare un basso 
salario, per esempio lavorando più ore, per un secondo percettore guadagna il 
67 per cento del salario medio). Nel caso di una coppia con due figli, l’ingresso 
nel mercato del lavoro per il coniuge inattivo conduce a un prelievo di circa il 
40 per cento (dati 2018). Sono ancor più penalizzati i secondi percettori a 
basso reddito che intendono incrementare il proprio salario dell’1 per cento, 
con un prelievo sul reddito aggiuntivo che raggiunge il 42 per cento, o che 
intendono migliorarlo del 33 per cento, poiché essi subirebbero una 
penalizzazione pari al 55 per cento sul reddito lordo aggiuntivo. Nel caso di una 
coppia senza figli (in cui il secondo percettore guadagni sempre il 67 per cento 
del salario medio del primo), si assiste a una riduzione della trappola 
dell’inattività e diminuisce a circa il 34 per cento. Si abbassa, ancorché 
lievemente, anche la trappola del basso salario (41 per cento nel caso in cui si 
voglia incrementare il salario dell’1 per cento e 53 per cento nel caso in cui si 
voglia incrementare il salario del 33 per cento) segnalando quindi uno 
svantaggio relativo per le coppie con due figli a basso reddito rispetto ad altri 
paesi. 

Tra le agevolazioni fiscali che intendono favorire un riequilibrio di genere in 
termini di lavoro retribuito e non, vi sono la deduzione dei contributi 
previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza 
familiare, le detrazioni per le spese sostenute per la retribuzione di addetti 
all'assistenza, per le persone non autosufficienti, e quella per le spese 
sostenute per le rette degli asili nido. Nel periodo 2006 – 2017, non si 
osservano, in particolar modo dal 2010, significative differenze né nel numero 
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di beneficiari, né nell’ammontare di deduzioni/detrazioni corrispondenti. Le 
detrazioni per le spese per addetti all’assistenza personale e le deduzioni dei 
contributi per addetti ai servizi domestici e familiari sono utilizzate 
prevalentemente da donne (rispettivamente 63 per cento e 56 per cento in 
termini di ammontare di spesa). Al contrario, la detrazione delle spese per la 
frequenza di asili nido risulta essere utilizzata prevalentemente da soggetti di 
genere maschile (54 per cento). 
La normativa sul cosiddetto rientro dei cervelli prevede un regime fiscale 
agevolato che consiste nella concorrenza parziale dei redditi di lavoro 
dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa alla base imponibile dell’IRPEF. 
Sulla base degli ultimi dati disponibili (sull’anno d’imposta 2017), i beneficiari 
della misura sono 8.531; il 32,4 per cento di genere femminile. Il reddito da 
lavoro dipendente medio dichiarato dai soggetti rientrati è a un livello molto 
più elevato rispetto al reddito medio da lavoro dipendente dichiarato dai 
contribuenti italiani, segnalando l’efficacia della misura. Il reddito medio 
dichiarato dalle donne, anche se inferiore a quello dichiarato dagli uomini 
(75.556 euro contro 121.744 euro), è comunque molto più elevato del reddito 
medio dei contribuenti italiani. Rispetto al periodo di imposta 2016 si osserva 
una diminuzione della quota di dipendenti di genere femminile (al 36,9 per 
cento nel 2016) e un aumento dei redditi medi sia totali (100.501 euro nel 
2016) sia relativamente alle donne (72.583 euro nel 2016).  

La rendicontazione delle spese del bilancio dello Stato secondo una 
prospettiva di genere comporta una “riclassificazione” delle stesse secondo le 
seguenti categorie: 

 spese “neutrali”, relative alle misure non connesse al genere; 
 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; 

 spese “sensibili”, relative alle misure che hanno un diverso impatto su 
uomini e donne. 

La riclassificazione viene effettuata da ciascuna amministrazione, attraverso la 
conoscenza diretta dell’attività svolta e dell’oggetto della spesa. La 
riclassificazione delle spese per il personale, considerate strumentali alla 
realizzazione degli interventi finanziati dal bilancio dello Stato, sono invece 
analizzate separatamente attraverso una ripartizione pro quota in base agli 
impegni di bilancio per spese neutrali, sensibili o dirette a ridurre le 
diseguaglianze di genere.  
La spesa totale del bilancio dello Stato a consuntivo dell’esercizio 2018 è pari a 
816,7 miliardi in termini di impegni (796,7 miliardi in termini di pagamenti). Al 
netto delle spese del personale, il totale della spesa impegnata nel 2018 
ammonta a 731,1 miliardi di euro. Circa l’80 per cento (584,9 miliardi) è 
considerata neutrale al genere, il 19,7 per cento (144,0 miliardi) sensibile 
rispetto al genere e lo 0,3 per cento (circa 2,3 miliardi) collegato a interventi 
destinati a ridurre le diseguaglianze di genere.  
Le spese destinate a ridurre le disuguaglianze di genere nel 2018 segnano un 
incremento di circa 120 milioni rispetto all’esercizio precedente (+6 per cento), 
mentre diminuiscono quelle considerate sensibili e neutrali al genere (- 5 per 
cento in entrambi i casi). L’incremento delle spese maggiormente connesse a 
finalità di genere dipende prioritariamente da un incremento nelle risorse 
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spese per interventi già individuati nel 2017 (68 per cento circa) e solo per 
circa un terzo dall’individuazione di nuovi interventi (circa il 32 per cento). 
Sono fortemente concentrate in tre Missioni: “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia” (1,4 miliardi in termini di impegni); “L’Italia in Europa e nel mondo” 
(0,16 miliardi); “Politiche previdenziali” (0,6 miliardi). La spesa del bilancio 
dello Stato finalizzata a ridurre i divari di genere è quindi principalmente 
costituita da trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (circa 93 per 
cento degli impegni) operanti sia in Italia che all’estero; seguono le acquisizioni 
di attività finanziarie (6 per cento circa), mentre i consumi intermedi, i redditi 
da lavoro dipendente, gli investimenti fissi e i trasferimenti correnti a famiglie 
e istituzioni sociali, a imprese e all’estero, corrispondono complessivamente a 
1 per cento delle risorse che hanno una finalità di genere. Inoltre, le 
amministrazioni pubbliche a cui vengono trasferite le risorse sono 
principalmente gli enti di previdenza (circa il 95 per cento degli impegni), 
l’Agenzia italiana per la coesione e lo sviluppo (2 per cento circa) e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (3 per cento). 
Se si escludono le spese per il personale dei programmi del bilancio, i 
trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche rappresentano la parte 
maggioritaria delle spese che sono state considerate sensibili al genere (123,6 
miliardi in termini di impegni, ovvero l’86 per cento sul totale). Comprendono 
principalmente trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private 
(circa 5 miliardi, pari al 3 per cento) e alcune spese classificate come redditi da 
lavoro costituite principalmente da interventi assistenziali a favore del 
personale, indennità una tantum e vestiario del personale in uniforme (12,9 
miliardi, pari al 9 per cento). Sono concentrate nelle Missioni “Politiche 
previdenziali” (per il 64 per cento degli impegni), “Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia” (22 per cento), “Politiche per il lavoro” (7 per cento), mentre 
la parte rimanente (7 per cento circa) è distribuita su una pluralità di missioni. 
Va segnalato, tuttavia, che il dato di alcune missioni come l’“Istruzione 
scolastica” (2,4 miliardi di spese considerate sensibili al genere) risulta 
relativamente basso perché gran parte delle spese sensibili al genere sono 
costituite proprio dalle spese del personale che sono il principale fattore 
produttivo per l’erogazione del servizio.  
Diverse missioni del bilancio dello Stato sono risultate prive di effetti diretti o 
indiretti sul genere e la relativa spesa (in termini di impegni) è considerata 
totalmente neutrale. Si tratta in particolare delle Missioni “Debito pubblico” 
che comprende i programmi relativi al rimborso del debito statale e agli oneri 
per il servizio dello stesso; “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”; 
“Regolazione dei mercati”; “Infrastrutture pubbliche e logistica”; 
“Comunicazioni”; “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del 
sistema produttivo”; “Casa e assetto urbanistico”; “Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali e paesaggistici”; “Turismo”.  
Nel complesso le amministrazioni hanno dimostrato un significativo 
affinamento nella capacità di analisi delle spese secondo una prospettiva di 
genere, tuttavia permangono alcune criticità. Ad esempio si notano difficoltà a 
riconoscere le spese destinate a ridurre le disuguaglianze di genere associate 
spesso a spese destinate a donne senza un’effettiva valutazione del loro 
impatto sul genere; non sempre vi è piena coerenza tra le informazioni 
riportate nei questionari e la riclassificazione dei capitoli di spesa; permane 
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una certa difficoltà a distinguere le spese neutrali e quelle sensibili al genere; 
per i capitoli e i piani gestionali relativi a spese parzialmente dirette a ridurre le 
disuguaglianze di genere, non è stato sempre possibile pervenire ad una stima 
della percentuale di spesa che è effettivamente assorbita dalla specifica finalità 
di genere. Per migliorare le capacità di analisi e classificazione delle spese in 
un’ottica di genere è quindi indispensabile rafforzare l’attitudine delle 
amministrazioni ad integrare una prospettiva di genere negli interventi di loro 
gestione diretta. 

Una parte rilevante della spesa dello Stato, trasversale a tutti i Ministeri, 
riguarda le retribuzioni del personale dipendente (circa il 14 per cento degli 
impegni del bilancio statale al netto del rimborso delle passività finanziarie). 
Per fornire un quadro completo del bilancio secondo una prospettiva di 
genere, viene stimata la spesa per il personale utilizzata nella produzione di 
servizi o nell’erogazione degli interventi del bilancio. Come prima 
approssimazione la stima viene effettuata ripartendo le spese per il personale, 
nell’ambito di ciascun programma del bilancio, in proporzione alla dimensione 
degli impegni di bilancio per spese neutrali, sensibili o dirette a ridurre le 
diseguaglianze di genere (pro-quota). L’analisi considera le retribuzioni per 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. 
L’individuazione delle spese per il personale dei singoli programmi di spesa è 
agevolata dalla presenza nella struttura del bilancio dello Stato di un’azione 
specifica (denominata “spese per il personale del programma”) che include le 
voci stipendiali per i dipendenti del centro di responsabilità corrispondente 
impegnate nello stesso programma. L’importo complessivo delle spese per il 
personale ammonta, per il consuntivo 2018, a circa 85,6 miliardi (in termini di 
impegni). Queste spese sono state ripartite per ogni programma nei tre codici 
di riclassificazione per genere, in relazione alla quota della spesa del 
programma che può essere considerata neutrale, sensibile o diretta a ridurre 
le disuguaglianze di genere. Costituiscono un’eccezione le spese per il 
personale scolastico (e amministrativo nelle scuole) dei Programmi “Istruzione 
del primo ciclo”, “Istruzione del secondo ciclo” e “Istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica”, sempre classificate come sensibili 
in quanto contribuiscono all’erogazione del servizio di istruzione. 
Sulla base di tale approccio, 0,2 miliardi di spese per il personale (pari a 0,21 
per cento del totale degli impegni) sono attribuibili ad attività connesse ad una 
specifica finalità di genere; le spese per il personale connesso ad attività 
neutrali rispetto al genere assorbono 37,5 miliardi (circa il 44 per cento degli 
impegni), mentre la maggior parte delle spese per il personale, ovvero 48 
miliardi di euro (circa il 56 per cento del totale), sono associabili ad attività 
classificate come sensibili al genere. L’importanza delle spese retributive 
classificate come sensibili al genere dipende in gran parte dal peso finanziario 
delle risorse destinate al personale scolastico classificate sempre come 
sensibili.  

Spesa per le 
retribuzioni del 
personale  

Con riguardo alle politiche settoriali di competenza, ciascuna amministrazione 
ha effettuato una disamina degli interventi attuati nel 2018, con particolare 
attenzione alle azioni intraprese e/o agli indirizzi specifici emanati per incidere 
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nella direzione di una riduzione delle disuguaglianze di genere evidenziando 
anche le misure che possono avere un diverso impatto su uomini e donne.  
Nel corso del 2018, alcune amministrazioni hanno assunto specifici indirizzi sul 
tema delle pari opportunità tramite l’emanazione di circolari e atti, che si 
aggiungono a eventuali indicazioni sul tema fornite nel Piano triennale di azioni 
positive.  
Varie amministrazioni hanno adottato nel 2018 specifiche azioni dirette a 
ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità. Per la 
maggior parte dei casi sono stati riproposti alcuni degli interventi messi in atto 
già nel 2017. Solo la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della 
salute e il Ministero dell’economia e delle finanze segnalano nuovi interventi. 
La Presidenza del Consiglio dei ministri indica l’introduzione del fondo per il 
sostegno economico alla maternità delle atlete, che permette alle atlete di 
usufruire di un contributo per 10 mesi durante il periodo di gravidanza. Tra i 
principali interventi che sono stati riproposti troviamo la promozione a livello 
nazionale dello standard “Family Audit”; il progetto “In estate si imparano le 
STEM” ossia l’organizzazione di campi estivi di scienze, matematica, 
informatica e coding; l’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; il progetto CL.E.A.R. nell’ambito del progetto 
comunitario REC-Rights, Equality and Citizenship Programme 2014/2020 che si 
propone di migliorare la conoscenza, in particolare delle donne, delle ricadute 
in termini di livelli pensionistici delle scelte effettuate nel corso del proprio 
percorso lavorativo; il numero di pubblica utilità 1522 per fornire una prima 
risposta alle necessità delle vittime di violenza di genere e stalking e 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. 
Il Ministero dell’economia e delle finanze, nello specifico la Ragioneria 
generale dello Stato, nel 2018 ha stipulato una convenzione con INPS per 
ampliare la base conoscitiva disponibile per analizzare e valutare come le 
politiche di bilancio agiscono su alcuni noti divari di genere attraverso 
l’elaborazione di materiali a supporto alla redazione annuale del Bilancio di 
genere. 
Il Ministero della salute ha predisposto un Piano per l'applicazione e la 
diffusione della Medicina di genere al fine di garantire la qualità e 
l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in 
modo omogeneo sul territorio nazionale. Altri nuovi interventi hanno 
riguardato la pubblicazione di Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere per soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono 
violenza, la stipula di un protocollo per un approccio multidisciplinare in 
ambito scolastico sui disturbi dell’alimentazione e la prevenzione degli sprechi 
alimentari nelle scuole e un ultimo intervento è stato dedicato alla 
prevenzione delle malattie tiroidee e metaboliche e promozione della salute 
della donna attraverso l’organizzazione di giornate di prevenzione gratuite. 
Anche nel 2018, il Ministero ha promosso una giornata nazionale orientata alla 
prevenzione sanitaria nelle varie fasi della vita della donna e ulteriori interventi 
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si son focalizzati su campagne di comunicazione su tali temi rilevanti. 
Particolare attenzione è stata posta anche per le donne vittime di mutilazione 
genitale femminile e un ulteriore intervento ha individuato le nuove diagnosi 
di HIV late presenter al fine di verificare se per l’accesso ai servizi di 
prevenzione HIV/AIDS per il genere femminile sia tutelato. 
Il Ministero dello sviluppo economico ha attuato, anche nel 2018, misure di 
sostegno e incentivo alla nascita e crescita delle start-up innovative in tutto il 
territorio nazionale, attraverso il finanziamento di piani di impresa che 
presentano specifiche caratteristiche legate all’innovazione, al digitale e alla 
ricerca. Le agevolazioni, sono maggiori in caso di under 36 e/o donne. Sono 
stati previsti inoltre incentivi per l’autoimprenditorialità; si fa riferimento a 
finanziamenti agevolati (a tasso zero) per investimenti nel caso di compagine 
societaria costituita per oltre la metà dei soci e di quote di partecipazione da 
soggetti tra i 18 e i 35 anni e/o donne. Con focus sull’imprenditoria femminile, 
sono state previste misure di sostegno alla nascita e allo sviluppo delle piccole 
e medie imprese femminili in diversi settori quali: agricoltura, manifatturiero e 
assimilati, commercio turismo e servizi.  
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sostenere le madri nel 
rientro al lavoro ha proposto strumenti di sostegno come i voucher baby sitting 
e il bonus per il pagamento del nido. Inoltre, si ripropongono le attività 
connesse alla Consigliera nazionale di parità volte a ridurre le disuguaglianze di 
genere e favorire le pari opportunità in ambito lavorativo.  
Misure per la tutela della maternità per le detenute madri e per la protezione 
dei minori presenti negli Istituti Penitenziari sono state confermate dal 
Ministero della giustizia mentre il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca ha promosso varie iniziative nelle scuole per sensibilizzare i 
giovani sul tema dell’educazione al rispetto e al contrasto ad ogni forma di 
violenza e intolleranza a scuola; inoltre sono stati segnalati trasferimenti a 
favore delle Università Statali, per incentivare l’iscrizione ai Corsi di Laurea di 
ambito scientifico con particolare attenzione all’iscrizione delle diplomate. 
Infine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha attuato 
interventi per la formazione e valorizzazione dell’imprenditoria femminile 
soprattutto nello sviluppo rurale. 
Considerando le iniziative messe in atto dalle amministrazioni sensibili al 
genere si nota una netta riduzione delle dimensioni delle azioni illustrate. Tra 
gli interventi evidenziati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato 
di attuare interventi di sensibilizzazione per integrare strategie di genere 
nell’implementazione di politiche nazionali antidroga. Il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali ha segnalato agevolazioni contributive per particolari 
settori produttivi e categorie lavorative e specifiche misure di contrasto alla 
povertà. 
Il Ministero della giustizia ha riproposto la gestione del fondo di solidarietà a 
tutela del coniuge separato in stato di bisogno che non è in grado di 
provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori qualora non abbia 
ricevuto l’assegno, per inadempienza del coniuge che vi era tenuto. Inoltre, 
negli istituti penitenziari sono stati nuovamente attuati progetti di attività 
lavorativa retribuita che prevedono l’occupazione dei detenuti per facilitarne 
lo sviluppo di competenze professionali e del senso di responsabilità. Sempre 
negli istituti penitenziari sono state previste delle attività culturali, ricreative e 
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sportive. Infine, il Ministero della salute ha riproposto un programma di 
prevenzione primaria e screening clinico andrologico, rivolto agli studenti delle 
Scuole secondarie di secondo grado e ne prevede il coinvolgimento dei medici 
del territorio, dei medici di medicina generale e dei consultori familiari. 

La Relazione sul bilancio di genere 2018 presenta alcuni approfondimenti su 
spese di interesse per la riduzione dei divari di genere che non sono 
rappresentate in bilancio, come politiche finanziate dai fondi comunitari, quali 
i fondi strutturali europei e iniziative di cooperazione allo sviluppo per il 
contrasto del divario di genere nei paesi terzi. 
Nell’attuale ciclo dei fondi strutturali europei 2014-2020 si promuove la parità 
fra uomini e donne e la non discriminazione in maniera trasversale all’intera 
programmazione. L’insieme degli interventi e lo sforzo finanziario diretto alla 
promozione della parità di genere non sono automaticamente individuabili. È 
stata effettuata un’analisi dei progetti finanziati dai fondi FESR e FSE, registrati 
nel sistema nazionale unitario di monitoraggio e pubblicati sul portale 
OpenCoesione a tutto dicembre 2018, tramite una ricerca testuale tesa a 
individuare quelli mirati all’occupazione femminile, all’imprenditorialità 
femminile, all’inserimento lavorativo di donne, all’offerta di servizi di cura 
come asili nido e altri servizi all’infanzia. Il costo pubblico complessivo dei 
progetti individuali è di circa 340 milioni di euro per oltre 70 mila progetti, su 
un totale di oltre 29 miliardi di euro per circa 268 mila progetti. Guardando agli 
oltre 70 mila progetti individuati si evidenzia una maggiore attenzione alle 
politiche di genere nell’attuazione di interventi finanziati a valere sul FSE, dove 
il 77 per cento delle risorse sono state assegnate a valere su Programmi 
Operativi Regionali (POR) FSE, considerando anche i tre Programmi regionali 
multifondo (Calabria, Molise e Puglia). Tra questi il POR FSE Lombardia si 
contraddistingue per la capacità di attuazione di progetti rivolti all’inclusione 
femminile, rappresentando circa il 40 per cento dell’universo estratto in 
termini di costo pubblico, mentre progetti orientati alle pari opportunità si 
concentrano principalmente nelle province del Nord. Gli indicatori di risultato 
associati a tali progetti evidenziano una concentrazione di risorse su quattro 
principali obiettivi: l’accesso al mondo del lavoro, la formazione, la creazione o 
il miglioramento di servizi che offrano opportunità di conciliazione tra tempo 
di vita familiare e tempo di lavoro e di servizi di cura e l’inclusione sociale di 
categorie a rischio. 
Nell’ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dal 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stati 
realizzati diversi progetti diretti a promuovere l’uguaglianza di genere in paesi 
terzi. Le tematiche più frequenti su cui si è intervenuti riguardano 
l’empowerment economico e sociale delle donne, la lotta alla violenza di 
genere e la tutela dei diritti delle donne, la sicurezza alimentare e 
l’imprenditoria delle donne nelle zone rurali, il sostegno ai servizi collettivi di 
base, in particolare quelli sanitari e dell’istruzione, per favorirne l’accesso da 
parte delle donne. La maggiore parte di tali iniziative è attuata dall’Agenzia per 
la cooperazione allo sviluppo o per il tramite di organizzazioni internazionali. 
L’Agenzia gestisce in maniera autonoma contributi derivanti dal bilancio dello 
Stato, per circa 28,8 milioni di risorse impegnate a favore di progetti per la 
riduzione di divari di genere. In aggiunta, nel 2018, il Ministero degli affari 
esteri ha complessivamente impegnato risorse del bilancio della Stato per circa 
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1,35 milioni di euro (e pagamenti per 1,16 milioni di euro) in iniziative per la 
promozione delle pari opportunità di genere. Si tratta di attività gestite dalla 
Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni globali nonché delle 
risorse della Direzione Generale per gli affari politici e di sicurezza e risorse 
della Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie. 
Infine, nel corso del 2018, l’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo e 
la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli 
affari esteri hanno redatto delle Linee guida di genere della cooperazione 
italiana e avviato un confronto con la società civile.  
 


