
Open SNA 2019
Panel 13 - Pari opportunità e Pubblica 

Amministrazione

Aline Pennisi

Ministero dell’economia e delle finanze



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.

 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.

La sua introduzione:

o nasce, dopo vari tentativi, su spinta parlamentare
o è sostenuta da iniziative della Presidenza italiana del G7 e dall’introduzione degli

indicatori “di benessere equo e sostenibile (BES)” nel ciclo di programmazione
economico-finanziaria

La prima sperimentazione del bilancio di genere introdotta con l’art. 38-septies
della legge n. 196 del 2009, è stata applicata al Rendiconto generale dello
Stato per l’esercizio 2016 e poi replicata per l’esercizio 2017.

L’INTRODUZIONE DEL BILANCIO DI GENERE IN ITALIA
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I PRODOTTI DEL BILANCIO DI GENERE

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

Sono coinvolti: 
Ragioneria Generale dello Stato / IGB e IGOP
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)
Più recentemente, anche INPS e ISTAT

Rassegna normativa
sulle politiche di genere 
(più di 135 disposizioni 

rassegnate) Azioni di tutela (garanzia 
contro discriminazioni) o 

azioni positive (per 
superare disparità)

Con o senza oneri 
per il BdS
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Spese del bilancio Stato (al netto delle spese per il
personale dei programmi del bilancio) riclassificate
secondo una prospettiva di genere. Impegnato a
rendiconto 2017. Miliardi di euro e percentuale.

Escludendo le spese per il personale dei programmi del bilancio, nel 2017 circa lo 
0,3 per cento degli impegni appare destinato a ridurre le diseguaglianze 
di genere.

Conto consuntivo dello Stato 2017 riclassificato secondo una prospettiva di genere. Per informazioni di maggior
dettaglio si rimanda al paragrafo 5.3 della Relazione al Parlamento. (Bilancio di Genere per il conto consuntivo
2017)



 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3%): Azioni per i centri antiviolenza, case
rifugio e altri interventi relativi alle pari opportunità; Celebrazioni per il 70° anniversario
del riconoscimento dei diritti elettorali alle donne; Integrazione delle strategie di genere
nella implementazione di politiche nazionali antidroga; Misure di conciliazione vita-lavoro
per le lavoratrici e i lavoratori dell’amministrazione.

 Enti di previdenza e assistenza (87%): Assegni di maternità e paternità; Assistenza
alle famiglie con persone con handicap; Congedi per le donne vittime di violenza di genere.

 Amministrazioni locali (meno dello 0,1%): Rilancio del piano per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; Trasferimenti alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano per formazione del personale sanitario e di
altre figure professionali sulla pratica delle mutilazioni genitali femminili; Assegni di
maternità e paternità da corrispondere ai segretari comunali e provinciali.

 Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo (2%): Attuazione di iniziative di
cooperazione internazionale per la riduzione di divari di genere negli ambiti della sanità,
dell’agricoltura, dell’educazione, dell’ambiente e della governance.

 Organizzazioni internazionali (6%): Partecipazione a banche, fondi e altri organismi
internazionali finalizzata anche alla realizzazione di interventi per la riduzione delle
disuguaglianze di genere e per la promozione delle pari opportunità.

 ….e….

SPESE DESTINATE A RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE DI GENERE
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 Politiche del personale (meno di 1%)

 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. (Riguardano quasi tutte le amministrazioni)

 Iniziative di formazione con una rilevanza di genere. (MISE, GIUSTIZIA e DIFESA)

 Interventi settoriali gestiti dai singoli Ministeri (meno di 1%)

 Spese per il funzionamento dei «Consiglieri di Parità». (MPLS)

 Finanziamenti a imprese, cooperative, associazioni sindacali, centri di formazione
professionale per progetti di azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro. (MPLS)

 Spese per finanziare gli asili nido per i figli delle detenute. (GIUSTIZIA)

 Progetti educativi volti a promuovere la parità di genere nelle scuole. (MIUR)

 Partecipazione italiana al progetto «Mediterranean Netwok Women Mediators»
(MAECI)

 Realizzazione del sistema informativo per la gestione del numero verde
finalizzato alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale
femminile (INTERNO)

 Spese connesse alle attività dell'imprenditoria femminile in agricoltura. (MIPAAF)
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Le altre spese destinate a ridurre le disuguaglianze di genere riguardano
politiche del personale (in particolare le misure di conciliazione vita lavoro)
oppure interventi settoriali di competenza dei singoli Ministeri.



DIVARI RELATIVI ALL’ECONOMIA E ALLA SOCIETÀ

Sebbene in diminuzione, il divario di genere continua a
penalizzare le donne nel mercato del lavoro (part-time
involontario, dipendenti con bassa paga, occupati
sovraistruiti, gap retributivo, etc.….).

Mercato del lavoro
(10 indicatori)

Le mansioni domestiche e di cura all'interno della famiglia
sono ancora fortemente basate sul contributo delle donne
(tempo impiegato nel lavoro non pagato, congedi, asili nido
e servizi integrativi, sgravi contributivi per imprese che
adottano misure di conciliazione…).

Conciliazione tra vita privata
e vita professionale
(9 indicatori)

Le donne sono a maggior rischio di povertà (specialmente
donne single con bambini). Non vale lo stesso in termini di
povertà assoluta. Anche le retribuzioni pensionistiche sono
inferiori per le donne.

Tutela del lavoro, previdenza
e assistenza (15 indicatori)

L’abbandono precoce è prevalentemente maschile. Peggio le
donne tra i giovani NEET e tra i laureati STEM. Studentesse
più brave in lettura ma indietro in matematica, scienze e
competenze finanziarie.

Istruzione e interventi contro
gli stereotipi di genere
(23 indicatori)

La violenza di genere è un fenomeno piuttosto stabile
mentre aumenta la gravità delle violenze subite.

Contrasto alla violenza
di genere (21 indicatori )

La salute, la qualità della vita e la sicurezza sembrano 
ancora questioni legate al genere.

Salute, stile di vita e 
sicurezza (15 indicatori )

Più donne nei CdA, ma non nei posti di vertice. In
diminuzione ma sussistono disparità anche nelle camere
elettorali nazionali.

Partecipazione ai processi
decisionali, econ., politici e 
ammin. (14 indicatori )
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DIVARI DI 
GENERE NELLE 
RETRIBUZIONI

Le donne guadagnano meno degli uomini a parità di caratteristiche
produttive osservate ma le donne che lavorano possiedono
mediamente caratteristiche produttive migliori di quelle degli uomini.
I differenziali di genere possono essere spiegati per circa il 30 per cento dal
fattore impresa. Nell’ambito del fattore impresa, il fenomeno del sorting
(scelta delle donne di imprese con salari inferiori per entrambi i generi) domina
quello del bargaining (minore potere contrattuale e di negoziazione dei salari
rispetto agli uomini).

MATERNITA’ E 
OCCUPAZIONE
FEMMINILE

L’utilizzo del bonus infanzia - contributo erogabile alle neo-madri in alternativa
alla fruizione del congedo parentale nei mesi successivi alla nascita del bambino
- ha un impatto positivo sull’offerta di lavoro (30% dei giorni in più) e sulle
retribuzioni delle madri (26 per cento in più) ma si concentra nel breve
periodo. Infatti, già dall’anno successivo alla fruizione il divario si riduce
gradualmente, fino a scomparire.

ANALISI
DEGLI EFFETTI 
DELLA LEGGE 
GOLFO -
MOSCA

A seguito dell’introduzione si è determinato:
- un aumento delle donne nei board anche al di sopra del livello richiesto
- una riduzione causale della volatilità dei prezzi delle azioni
- un aumento significativo dei rendimenti delle azioni nelle elezioni con quota
Non sono invece evidenti effetti significativi sulla performance aziendale e sul
mercato del lavoro.

Tramite il contributo di alcuni lavori di ricerca (tra cui analisi di
microdati INPS / Visitinps Fellowships) si avanzano alcune prime
valutazioni:



• Diverse amministrazioni sono composte da una
maggioranza di donne ma la rappresentanza
femminile diminuisce quando si considerano le
posizioni apicali.

• Le donne beneficiano di un tasso di sostituzione
più favorevole, hanno un livello di istruzione
superiore e partecipano alla formazione più
degli uomini.

• Il part-time è uno strumento utilizzato
principalmente dalle donne per bilanciare i
bisogni lavorativi con le responsabilità familiari e
la quota di neo-madri che vi opta è in
tendenziale crescita.

• Le donne ricorrono a istituti a sostegno della
cura della famiglia per un numero di giorni
decisamente superiore rispetto agli uomini.

• Le dimissioni con diritto di pensione sono più
diffuse tra le donne mentre sono gli uomini che
percepiscono in media più straordinari.

Personale stabile complessivo

Personale dirigente

Tasso di compensazione del 
tournover

Personale complessivo in part-time 
e incidenza delle neo-madri in 
part-time 

Giorni di assenza connessi alla cura 
della famiglia 

Giorni di formazione dei dipendenti

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

Incidenza dei dirigenti con titoli 
post lauream

Incidenza delle dimissioni con 
diritto di pensione

Distribuzione del lavoro 
straordinario
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I DIVARI DI GENERE RELATIVI AL PERSONALE DELLE 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO 
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La maggiore attrattività del settore pubblico per le donne può derivare dalle
opportunità di conciliazione vita-lavoro, dalla tutela e dall’uniformità retributiva
che il settore pubblico offre, nonché dalla presenza di stereotipi di genere nel
settore privato

Incidenza del lavoro femminile sul pubblico
impiego e sul totale dell’occupazione. Valori
percentuali. Anno 2015.

Elaborazioni dati OCSE - Government at a Glance. Edizione 2017

Il settore pubblico rappresenta, in Europa, uno dei principali veicoli di 
ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

Incidenza del pubblico impiego sul
totale dell’occupazione e
femminilizzazione del settore
pubblico. Valori percentuali. Anno
2015.
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Composizione di genere degli insegnanti
dell’istruzione primaria. Valori
percentuali. Anno 2014.

Elaborazioni dati OCSE - Government at a Glance. Edizione 2017

Percentuale di donne nelle
amministrazioni centrali per qualifica.
Valori percentuali. Anno 2015.

…si tratta una presenza caratterizzata da segregazione verticale e
orizzontale
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Incidenza degli uomini con una laurea
magistrale o un dottorato di ricerca sul
totale dei dipendenti(*). Valori
percentuali. Anno 2014.

Elaborazioni dati OCSE - Government at a Glance. Edizione 2017

Incidenza delle donne con una laurea
magistrale o un dottorato di ricerca sul
totale delle dipendenti(*). Valori
percentuali. Anno 2014.

L’incidenza del personale con elevati titoli di studio è
proporzionalmente superiore per le donne
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Il gap retributivo (2015) è calcolato come la differenza tra il salario medio lordo percepito
dagli uomini e il salario medio lordo percepito dalle donne espresso in percentuale rispetto
al salario medio lordo percepito dagli uomini.

Elaborazioni dati OCSE - Elaborazioni Eurostat - SDG indicators – Gender pay-gap in unadjusted form

Il gap retributivo tende ad essere inferiore nel settore pubblico
rispetto al settore privato, soprattutto in Italia
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In Italia il personale delle amministrazioni centrali è prevalentemente 
composto da donne, soprattutto in alcuni comparti…..

Personale stabile delle amministrazioni
centrali dello Stato per genere. Dati al
31/12.

Personale stabile dei comparti
contrattuali per genere. Anno 2017. Dati
al 31/12.

Elaborazioni su dati del Conto Annuale RGS 
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…. e la presenza femminile diminuisce quando si considerano le
posizioni apicali

Personale dirigente dei comparti
Ministeri e Presidenza del Consiglio per
genere. Dati al 31/12.

Personale dirigente di prima fascia per
genere. Dati al 31/12.

Elaborazioni su dati del Conto Annuale RGS
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Per il complesso del personale dei Ministeri e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le donne tendono ad essere più istruite

Percentuale di uomini e donne non
dirigenti che posseggono al massimo la
scuola dell'obbligo. Dati al 31/12.

Percentuale di donne e uomini dirigenti
che posseggono titoli superiori alla
laurea per amministrazione. Anno 2016.
Dati al 31/12.

Elaborazioni su dati del Conto Annuale RGS
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Il part-time è uno strumento utilizzato prioritariamente dalle donne
(per conciliare esigenze lavorative con quelle familiari) …

Percentuale di uomini e donne che
usufruiscono del part-time in alcuni
comparti. Anno 2016. Dati al 31/12.
(*) i comparti «non contrattualizzati» non prevedono
l’istituto del part-time.

Incidenza per amministrazione delle
neo-madri che hanno optato per il part
time sul totale delle neo-madri. Anno
2017. Dati al 31/12.

Elaborazioni su dati del Conto Annuale RGS
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… e i congedi retribuiti per la cura della famiglia sono utilizzati
soprattutto dalle donne e, quando richieste dagli uomini, lo sono per
periodi più brevi.

Giorni medi di assenza per genere. Dati
al 31/12.
(*) Sono presi in considerazioni solo i congedi

retribuiti per i lavoratori con figli o familiari con
disabilità grave, per la malattia del figlio e quelli per
maternità e paternità.

Elaborazioni su dati del Conto Annuale RGS
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le donne tendono a prestare meno lavoro straordinario e ad utilizzare
con più frequenza le opportunità di pensionamento anticipato

Incidenza delle dimissioni con diritto
di pensione sul totale delle cessazioni,
per genere.

Elaborazioni su dati del Conto Annuale RGS

Retribuzione media per straordinari (*)
per genere e comparto (in euro). Anno
2017.
(*) retribuzione totale per straordinari percepita
rispettivamente dagli uomini e dalle donne, rapportata al
numero di uomini e donne che effettuano lavoro
straordinario.

Elaborazioni su dati NoiPA



 Iniziative di conciliazione vita-lavoro, con eventuale impatto a carico del
bilancio dello Stato, e numero di dipendenti coinvolti nel periodo 2015-2017.

 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)

 ancora da definire: Gap retributivo delle posizioni apicali
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Ai Centri di Responsabilità delle singole Amministrazioni coinvolte è
stato richiesto di trasmettere diverse informazioni sulle POLITICHE DEL
PERSONALE:

Le informazioni fornite dalle singole amministrazioni sono consultabili nella sezione I
dell’Appendice II alla relazione al Parlamento. I dati consentono di fornire un quadro,

seppur non sempre esaustivo, dei fenomeni analizzati.



La maggior parte delle Amministrazioni offre ai figli del personale
dipendente servizi quali l’asilo nido e centri estivi e/o di dopo scuola.
Voucher di conciliazione e forme di lavoro flessibile, sono indicate come attive
solo da alcune Amministrazioni.
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PCM MEF MISE GIUSTIZIA MAECI INTERNO MATTM MIT DIFESA MIPAAF SALUTE

Donne 4 4 − 21 1914 7 8 279 2 34

Uomini 9 7 − 29 914 11 17 2716 3 9

Donne N.D. 28 30 25 − − − − 20 −

Uomini N.D. 215 18 47 − − − − 16 −

Donne − 90 − − − − − − − − −

Uomini − 46 − − − − − − − − −

Amministrazioni - anno 2017

N.D.
Asilo nido: numero 

di dipendenti serviti

Centri estivi o dopo 

scuola: numero di 

dipendenti serviti

Voucher di 

conciliazione 

vita/lavoro

1669
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Elaborazioni su dati del questionario sulle politiche per il personale. Per informazioni di maggior dettaglio si

rimanda al paragrafo 2.2.4 della Relazione al Parlamento . (Bilancio di Genere per il conto consuntivo 2017)

In generale il ricorso al part-time per le neo-madri è in aumento rispetto al
2015, tuttavia, in alcune Amministrazioni la percentuale è in calo.

2015 2017

%  Neomadri in

 part time

%  Neomadri in

 part time

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9.5 0.0

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale 8.0 13.8

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 12.1 3.3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 8.0 14.3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Totale 8.3 6.5

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE _ 0.0

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 16.7 23.7

MINISTERO DELL'INTERNO Totale 1.6 1.5

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 0.0 0.0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI _ _

MINISTERO DELLA DIFESA − 0.0

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 20.0 11.1

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 7.5 8.5

MINISTERO DELLA SALUTE _ _

TOTALE dei dati disponibili 7.3 7.6

Amministrazione
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Elaborazioni su dati del questionario sulle politiche per il personale. Per informazioni di maggior dettaglio si

rimanda al paragrafo 2.2.4 della Relazione al Parlamento. (Bilancio di Genere per il conto consuntivo 2017)

Il numero totale di giornate di congedo parentale e il numero di lavoratori che ne
usufruisce è in diminuzione. Sono le donne a ricorrervi per un numero medio di
giorni decisamente superiore agli uomini.

Amministrazione - Anno 2017

Uomini Donne

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14.5 26.5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale 14.8 22.1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 7.8 40.2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 8.7 31.5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Totale 16.3 27.3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 27.5 40.2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 11.1 36.8

MINISTERO DELL'INTERNO Totale 11.3 28.6

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 20.8 20.9

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 15.0 50.0

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 9.1 17.3

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - -

MINISTERO DELLA SALUTE 30.0 27.9

Numero medio di giorni 

usufruiti per congedo 

parentale 



La sperimentazione del progetto di smart working da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze
sembrerebbe favorire la motivazione del personale con risvolti positivi
dal punto di vista qualitativo e quantitativo dell’attività lavorativa.
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Altri Ministeri hanno iniziato a predisporre o a emanare i regolamenti interni
necessari per procedere all’attuazione.

Elaborazioni su dati del questionario sulle politiche per il personale. Per informazioni di maggior dettaglio si

rimanda al paragrafo 5.4.1 della Relazione al Parlamento. (Bilancio di Genere per il conto consuntivo 2017)

Amministrazioni - Anno 2017
Personale 

coinvolto
Uomini Donne

N. Dirigenti 3 5

N. Impiegati e 

funzionari
13 36

N. Dirigenti 29 13

N. Impiegati e 

funzionari
59 117

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE



Link utili:

Bilancio di genere per il conto consuntivo dello Stato 2017:

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

Bilancio di genere per il conto consuntivo dello Stato 2016:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/
rendiconto/bilancio_di_genere/2016/

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://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/2016/
http://bilancioaperto.mef.gov.it/landing.html

