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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
(ex-articolo 38-septies della legge 196 del 2009).

 Uomini e donne sono 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.

 Uomini e donne fruiscono dei beni e servizi pubblici e sono affetti
dall’imposizione fiscale in maniera diversa, anche in presenza di interventi
universalistici e non mirati a un genere in particolare.

Il D. lgs. 116/2018, art.8, ha rafforzato il bilancio di genere:

 che dovrebbe essere finalizzato anche alla ridefinizione e riallocazione delle
risorse, tenendo conto dell’andamento degli indicatori «BES» utilizzati nel
Documento di Economia e Finanza per integrare le dimensioni strettamente
economiche (come il PIL) con quelle rappresentative del «benessere equo e
sostenibile» della collettività, nella fase di programmazione e monitoraggio delle
finanze pubbliche;

 prevedendo l’istituzione presso il MEF di un apposito Comitato di indirizzo
composto da un rappresentante dello stesso Ministero, un rappresentante della
PCM, un rappresentante di ISTAT e INPS e due esperti provenienti da università o
enti di ricerca.

L’INTRODUZIONE DEL BILANCIO DI GENERE IN ITALIA
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ESPERIENZE TERRITORIALI 
(anche se spesso discontinue e prive di Linee guida comuni)
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2009: 56 bilanci di genere 2018: 137 bilanci di genere 

+ 5 Camere di Commercio + 12 Università + INPS + 
qualche altro ente pubblico
Fonte: Raccolta e elaborazioni G. Badalassi

Fonte: G. Badalassi, Introduzione al bilancio di 
genere in Italia, 2010



LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI GENERE

Istituzioni coinvolte: 
MEF: Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali
Tutti i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e in particolare Dip. Pari Opportunità e Dip. Funzione Pubblica)
INPS e ISTAT. 

Indicatori per il 
monitoraggio dei 
divari di genere

nell’economia e nella 
società 

nel pubblico impiego

Riclassificazione
contabile delle 

spese secondo una 
prospettiva di genere

Spese «neutrali al 
genere» 

Spese «sensibili al 
genere»

Spese «dirette a 
ridurre le 

disuguaglianze di 
genere»

Analisi delle 
principali politiche 

tributarie 

Modelli di micro-
simulazione per 

valutare l’impatto 
redistributivo delle 

aliquote IRPEF 

Esame dei beneficiari 
dei regimi fiscali 

agevolati

Le azioni 
intraprese dalle 
Amministrazioni
per ridurre il divario 

di genere

Politiche 
settoriali

Politiche del 
personale

Rassegna normativa
sulle politiche di genere

Azioni di tutela (garanzia 
contro discriminazioni) o 

azioni positive (per 
superare disparità)

Con o senza oneri 
per il BdS
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Classificazione delle politiche di genere secondo l’ambito di intervento e gli
effetti sul bilancio dello Stato (1945 – 2019):

RASSEGNA NORMATIVA

Numero di disposizioni normative per le
politiche di genere approvate dal secondo
dopoguerra al 2019, secondo gli effetti sul
bilancio.
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Numero di disposizioni normative per le politiche di genere
approvate dal secondo dopoguerra al 2019, secondo l’ambito di
intervento.



DIVARI DI GENERE NELL’ECONOMIA E NELLA SOCIETÀ – 128 
indicatori monitorati nella Relazione 2019
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Mercato del Lavoro
Conciliazione tra vita privata e vita professionale
Tutela del lavoro, previdenza  e assistenza 
Istruzione e interventi contro gli stereotipi di genere 
Partecipazione  ai processi decisionali, economici, politici e amministrativi 
Contrasto alla violenza di genere 
Salute, stile di vita e sicurezza

Incidenza di occupati sovraistruiti per genere e
ripartizione territoriale (%).

Numero dei congedi parentali nei primi dodici anni di
vita del bambino, per genere.
(*) dato provvisorio
(**) dato dal numero dei beneficiari uomini sul totale dei beneficiari
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DIVARI DI GENERE NEL PUBBLICO IMPIEGO – 31 indicatori
monitorati

Personale stabile e dirigenziale

Tasso di turnover

Incidenza del personale non dirigente
senza titoli ulteriori rispetto alla
scuola dell’obbligo

Incidenza dei dirigenti con titoli post
lauream

Personale complessivo in part-time e
incidenza delle neo-madri che hanno
optato per il part-time

Assenze per cura della famiglia

Lavoro straordinario e dimissioni con
diritto di pensione

Formazione dei dipendenti

Smart-working
Percentuale di donne nel pubblico impiego per qualifica.



 Impatto delle diverse aliquote IRPEF sui redditi per genere, tipologia e classe
di reddito per valutare l’efficacia dell’effetto redistributivo sui redditi degli uomini e delle
donne

 Impatto di genere di alcuni regimi fiscali agevolati: «rientro dei cervelli» e
«regime di vantaggio» (ora «regime forfettario») per i titolari di partita IVA con un
volume di ricavi inferiore ad una certa soglia

 Il ricorso ad alcune agevolazioni fiscali finalizzate in modo diretto o indiretto a
ridurre le disuguaglianze di genere
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLE POLITICHE TRIBUTARIE

Ammontare complessivo degli
oneri detraibili e deducibili in
relazione a spese finalizzate alla
conciliazione vita-lavoro. Anno di
imposta 2017. Valori in milioni di
euro.
(*) Si consideri anche che le donne
più spesso degli uomini hanno un
reddito incapiente che non consente
di fruire di queste tipologie di
agevolazioni.



Molte politiche di spesa
sono «sensibili» al genere
ossia hanno impatti
«indiretti» su uomini e

donne.
Un gran numero di spese che
potrebbero apparire “neutrali”
possono celare effetti indiretti
rilevanti, per esempio tramite
diverso impatto sull'occupazione e
sui redditi individuali.

Si possono perseguire effetti positivi sulla riduzione delle diseguaglianze di
genere senza generare oneri aggiuntivi sul bilancio pubblico, tenendo conto
della dimensione del genere nel disegno degli interventi e nella loro
implementazione.

Spese del Bilancio dello Stato (al netto delle spese 
per il personale) - Impegnato a rendiconto 2018. 
Miliardi di euro.

RICLASSIFICAZIONE DELLA SPESA IN PROSPETTIVA DI GENERE
1/2
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Spese destinate a ridurre le
disuguaglianze di genere (al netto
delle spese per il personale) per
Ministero. Impegnato a rendiconto
2018. Miliardi di euro e percentuale.

Spese sensibili al genere (al netto delle
spese per il personale) per Ministero.
Impegnato a rendiconto 2018. Miliardi di
euro e percentuale.

RICLASSIFICAZIONE DELLA SPESA IN PROSPETTIVA DI GENERE
2/2



 Interventi attuati da altre pubbliche amministrazioni o da organismi
internazionali (circa 98%):

 Enti di previdenza e assistenza (circa 88%)

 Presidenza del Consiglio dei Ministri (circa il 2,5%)

 Amministrazioni locali (meno di 0,3%)

 Organizzazioni internazionali (circa 5,6%)

 Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo (circa 1,6%)

 Interventi settoriali di competenza dei singoli Ministeri (circa 1,5%)

 Politiche del personale (circa 0,5%)
 Misure di conciliazione vita – lavoro come l’asilo nido a favore dei figli dei dipendenti,

centri estivi o spese per sostenere iniziative come il telelavoro e altre forme di lavoro
flessibile.

 Iniziative di formazione con una rilevanza di genere.
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Le spese classificate tra quelle DIRETTE A RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
DI GENERE finanziano diverse tipologie di interventi gestiti da diversi soggetti:



Il conto consuntivo risente del fatto che non tutte le politiche:

 comportano oneri per il bilancio dello Stato (per es. quelle a carattere
regolatorio o di competenza esclusiva di altri livelli di governo - Norme su
«quote rosa» o femminicidio)

 trovano una completa rappresentazione nelle spese del bilancio
dello Stato (per es. quelle composte da trasferimenti ad altre AAPP o a
fondi gestiti fuori bilancio - Spesa per asili nido e servizi per l’infanzia di
competenza comunale; gestione dei fondi strutturali europei e del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese)

 trovano una rappresentazione nelle entrate del bilancio dello Stato
(alcune agevolazioni fiscali sono rappresentate in bilancio con
capitolo/articolo di entrata dedicato e compensazione/lordizzazione in spesa e
altre sono indistinte rispetto ai versamenti complessivi delle entrate tributarie
- Deduzioni/detrazioni IRPEF per rientro dei cervelli o contributi servizi
domestici)
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LA SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO DI GENERE E’ RIFERITA
AL RENDICONTO DELLO STATO



 iniziative di conciliazione vita-lavoro, con eventuale impatto a carico del

bilancio dello Stato, e numero di dipendenti coinvolti;

 dipendenti in part-time in base al numero di figli con età inferiore ai 12

anni;

 congedi di maternità e di paternità in sostituzione della
maternità, e congedi parentali;

 smart working;

 iniziative di formazione su temi di rilevanza per la cultura di genere
e delle pari opportunità o per il bilancio di genere;

 piano triennale di azioni positive per la rimozione degli ostacoli che

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra
uomini e donne (articolo 48 del Decreto legislativo n.198 del 2006 anche con
riferimento all’anno 2016).
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Alle amministrazioni coinvolte è inoltre richiesto di trasmettere diverse
informazioni sulle politiche del personale:

POLITICHE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI



POLITICHE SETTORIALI DELLE AMMINISTRAZIONI

Le singole amministrazioni contribuiscono alle attività del Bilancio di genere
fornendo informazioni sulle politiche settoriali implementate per ridurre le
diseguaglianze di genere e su quelle considerate sensibili (ossia che hanno un
diverso impatto su uomini e donne).

La tipologia di informazioni richieste:

• indirizzi specifici del Ministero relativi all’attenzione per le pari
opportunità di genere;

• interventi per il raggiungimento di dimensioni del benessere equo e
sostenibile;

• azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere:
obiettivo, beneficiari, spesa, durata dell’intervento, a valere su quali
fondi, indicatori per il monitoraggio, valutazione, etc.

• interventi o servizi sensibili al genere: obiettivo, beneficiari,
indicatori per il monitoraggio, valutazione, etc.
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LINK UTILI:

Bilancio di genere per il conto consuntivo dello Stato 2019 e 
versioni precedenti:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/re
ndiconto/bilancio_di_genere/

App «Bilancio Aperto»:

http://bilancioaperto.mef.gov.it/landing.html
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http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/
http://bilancioaperto.mef.gov.it/landing.html

