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1. Considerazioni introduttive. 
 
Il bilancio di genere è uno strumento di rilettura dell’operato di un ente che mette in 
evidenza il grado di equità, efficacia ed efficienza che questo riesce ad esprimere 
attraverso le proprie politiche e, a livello pratico, la spesa vista in riferimento 
all’incidenza nei confronti di donne e uomini. 
Il gender budget o bilancio di genere è quindi lo strumento che consente di analizzare 
la spesa pubblica secondo criteri di promozione delle pari opportunità uomo-donna e 
di realizzare l'integrazione della prospettiva di genere nelle politiche e nella 
programmazione di bilancio, in condizioni di trasparenza. 
La distribuzione delle risorse viene vista, quindi, come il punto di svolta tra 
l’enunciazione dei principi e la loro effettiva attuazione. 
Il bilancio di genere è dunque un esercizio di lettura dell’operato di un ente che aiuta 
a comprendere le disparità fra i sessi ed a constatare come le politiche economiche 
non possano essere riferite ad un cittadino inteso in quanto tale, ma a cittadini e 
cittadine, con tutte le differenze personali, familiari e sociali che tali condizioni 
comportano.  
L'analisi del bilancio in un’ottica di genere, come il mainstreaming, è una strategia 
applicata sulla base della Piattaforma di azione stabilita dalla IV Conferenza 
mondiale sulle Donne (Pechino, 1995) e consente l’avvio di processi fondamentali, 
quali lo studio della diversità e delle asimmetrie tra uomini e donne nella comunità e 
la raccolta delle rispettive esigenze.   
 
Riferimenti all’importanza del bilancio nonché alla rilevanza della sua adozione sono 
contenuti anche in una risoluzione del Parlamento europeo, la numero A5-0214/2003 
del 16 giugno 2003. Essa stabilisce che il bilancio di genere può essere “identificato 
come un’applicazione del gender mainstreaming nella procedura di bilancio e (…), 
in quanto tale, pone l'accento sull'analisi dell'impatto delle politiche pubbliche sulle 
donne e sugli uomini, inserisce la prospettiva di genere a tutti i livelli del processo di 
costruzione dei bilanci pubblici e mira a ristrutturare le entrate e le uscite al fine di 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi”.  
Sempre la medesima risoluzione “sottolinea che il successo dell’attuazione del 
gender budgeting richiede un impegno politico per il raggiungimento della parità tra 
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donne e uomini; questo significa che tutte le istituzioni che definiscono le politiche 
pubbliche devono promuovere la rappresentanza politica e istituzionale delle donne 
a tutti i livelli, sostenere una maggiore presenza delle donne in tutti i processi 
decisionali sia nel settore pubblico che in quello privato, sviluppare la sensibilità e 
l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti delle pari opportunità e lo sviluppo 
del capitale umano”. 
Queste affermazioni evidenziano come il bilancio di genere si inserisce fra gli 
strumenti per l’attuazione delle pari opportunità. Esse, inoltre, sottolineano la 
necessità di valorizzarne le potenzialità di ‘indirizzo’ del bilancio al fine di una 
migliore predisposizione delle politiche di genere, andando, quindi, ben al di là di 
quelle relative alla mera contabilità economico-finanziaria. 
 
 
2. Cenni alle esperienze italiane sul bilancio di genere. 
 
Una prima osservazione da effettuare è che, contrariamente a quanto è avvenuto in 
altri Paesi, in Italia la sperimentazione relativa al bilancio di genere è stata avviata dal 
basso. In particolare, i primi tentativi di leggere i bilanci in ottica di genere sono 
avvenuti ad opera degli enti locali. È mancata e manca tuttora, invece, un’esperienza 
e una considerazione del tema a livello nazionale.  
In questa sede non potranno essere analiticamente descritti i progetti e le esperienze 
venutesi via via a realizzare ai vari livelli e ci si limiterà a qualche breve 
considerazione.  
Una delle prime amministrazioni ad aver avviato uno studio del bilancio in ottica di 
genere è stata la Provincia di Modena. L’idea di partenza sta nella necessità di 
considerare il livello di benessere assicurato in un dato territorio e di valutare le 
politiche anche rispetto a tale parametro, vedendo poi l’impatto delle politiche 
rispetto al genere. 
La sperimentazione è iniziata già nel 2003 con il fine, fra l’altro, di tenere conto e 
coinvolgere i cittadini e le cittadine nei processi decisionali. 
Il primo passo è stato quello di individuare i centri di spesa utili per l’analisi in chiave 
di genere. Si è dovuto allora distinguere le risorse destinate all’efficienza 
dell’apparato amministrativo da quelle voci che hanno un impatto di genere (pur se, 
certamente, anche le risorse destinate ad una maggiore efficienza dell’apparato 
amministrativo possono incidere sulle politiche di genere). Le voci prese in 
considerazione sono state: salute ed integrità del corpo, mobilità e trasporti, controllo 
sull’uso del tempo, accesso alla cultura, accesso all’occupazione privata, accesso alle 
risorse pubbliche, partecipazione sociale e politica (si tratta di voci che rappresentano 
il 66% del bilancio del Comune di Modena del 2003). Solo a questo punto è stato 
possibile verificare la diversa incidenza sui generi. 
Sempre in merito al bilancio della Provincia di Modena è utile segnalare che nel 2003 
le spese destinate a progetti specifici a favore delle donne rappresentavano poco 
meno dell’1% della spesa complessiva dell’ente. 
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Qualche spunto può essere ricavato, inoltre, dall’esperienza della Provincia e del 
Comune di Genova. Questa esperienza ha messo in evidenza che talune voci di 
spesa si rivelano più sensibili di altre al genere. Due esempi. I dati mostrano come gli 
interventi a favore delle persone non occupate vanno maggiormente a vantaggio delle 
donne. Ciò viene ben confermato se si incrociano i dati sulle erogazioni a favore dei 
disoccupati medesimi con quelli relativi alla divisione per genere di quanti cercano 
lavoro. Un altro settore in cui l’incidenza a favore delle donne sembra maggiore è 
quello relativo alle spese sull’illuminazione pubblica. Una maggiore illuminazione, 
infatti, aumenta il grado di sicurezza percepito dalle donne e, quindi, il loro grado di 
benessere (elemento che come si diceva dovrebbe essere considerato nella 
realizzazione del bilancio di genere). 
Un ulteriore spunto, che mette in luce come il bilancio di genere consente di capire in 
anticipo le conseguenze delle scelte politiche relative alla spesa pubblica, viene dalla 
classificazione per reddito dei pensionati. Più precisamente: se in una determinata 
realtà territoriale i pensionati donne sono in numero maggiore degli uomini e le prime 
hanno un reddito inferiore ai secondi, si coglie immediatamente quale potrà essere, in 
termini proprio di genere, l’introduzione di aiuti economici ai pensionati effettuati in 
base agli scaglioni di reddito.  
 
Tra le esperienze di questi anni nei diversi livelli territoriali va sicuramente segnalata 
quella del Comune di Udine, ed in particolare il bilancio di genere del 2009, che non 
contiene solo un elenco di voci di spese, ma anche delle indicazioni sulle varie 
attività svolte dal Comune in tema di pari opportunità, i servizi prestati 
dall’amministrazione ed aventi una incidenza in termini di genere, i numeri relativi 
alla differente fruizione delle prestazioni da parte di donne e uomini.  
In particolare, il documento chiamato bilancio di genere si articola in diverse parti. La 
prima, intitolata “Il comune di Udine e il territorio” contiene informazioni su: a) 
composizione delle Giunte ai diversi livelli locali (Comune, Provincia, Regione) 
nonché i dati delle elezioni amministrative del 2009; b) organismi di parità istituiti 
presso i vari livelli territoriale; c) politiche relative alle risorse umane poste in essere 
dal Comune. La seconda parte raccoglie e presenta i più rilevanti dati socio 
economici su: a) popolazione (indicando anche, ad esempio i dati relativi ai 
matrimoni e figli avuti dalle donne udinesi); b) l’occupazione femminile e le 
conseguenze derivanti dalla crisi economica; c) laureati e mondo del lavoro 
(ovviamente mettendo in evidenza i generi); d) fenomeni quali la violenza domestica 
e il mobbing (indicando anche quali siano le strutture presenti sul territorio e i dati 
sulla loro attività). La terza parte rappresenta il bilancio di genere in senso stretto, 
ossia le cifre e le voci di spesa. La quarta e la quinta parte indicano quali siano i 
servizi rivolti, sia direttamente, sia indirettamente, al genere con indicazione di alcuni 
dati rilevanti. La sesta e ultima parte contiene uno sguardo al futuro e, 
significativamente, una sezione intitolata: “Il bilancio di genere da strumento di 
rendicontazione a strumento di governance”.  
Già da questa descrizione emerge l’importanza dell’esempio friulano. Inserire i dati 
sul bilancio all’interno di un contesto più ampio, soprattutto se accompagnati 
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all’indicazione dello stato dell’arte su aspetti centrali delle politiche di pari 
opportunità, consente di perseguire in maniera migliore gli obiettivi di trasparenza ed 
equità del bilancio di genere.  
 
Spostandosi all’ambito regionale, parlando di bilancio di genere, non può non essere 
fatto cenno all’esperienza dell’Emilia-Romagna. Quest’ultima, pur non avendo 
approvato una legge in materia, è la prima Regione che ha mostrato attenzione al 
tema. Nel 2003 è stato inaugurato un progetto che ha riguardato soltanto alcuni settori 
della pubblica amministrazione. Similmente a quanto si è visto nel caso della 
Provincia di Modena, si sono presi in considerazione solo gli ambiti che avrebbero 
potuto rilevare dati differenziati in base al genere. Tuttavia, si sono analizzate le voci 
già nell’ottica di individuare gli ambiti di intervento. Quelle considerate sono state: le 
attività produttive relativamente agli incentivi all’imprenditoria femminile; 
formazione e lavoro, valutando l’efficacia degli interventi; l’organizzazione e la 
gestione delle risorse umane per ciò che riguarda le politiche di valorizzazione e 
promozione delle professionalità femminili all’interno della Regione, nonché in 
riferimento alle azioni positive. Se ne è ricavato che i settori dove agire erano: il 
controllo del proprio lavoro da parte delle donne stesse; l’accesso alla conoscenza; 
implementazione della partecipazione femminile. 
Più in generale, quanti hanno analizzato l’esperienza emiliana hanno rilevato che 
l’analisi del bilancio di genere ha potenzialità concrete e non solo teoriche. Il 
problema principale, invece, è stato indicato nell’individuazione dei parametri e, più 
precisamente, nella definizione di criteri contabili che possano essere comunemente 
applicati. Ciò, come si dirà oltre, rende difficile il confronto fra le varie esperienze 
avutesi ai vari livelli territoriali. Ne è una prova il fatto che i criteri seguiti nei casi 
sommariamente segnalati sono in parte diversi.    
 
Interessante è anche segnalare come la sperimentazione sul bilancio di genere avviata 
nel 2006 dalla Regione Lazio abbia in seguito condotto, come si vedrà fra breve, 
all’approvazione di alcune specifiche disposizioni, fra cui ad esempio quella inserita 
nella legge 28 dicembre 2006, n. 27 (ossia la legge finanziaria relativa al 2007). 
 
In questa sede, risulta particolarmente utile effettuare qualche cenno, segnalando le 
norme più significative, agli interventi legislativi delle Regioni che in diversi casi 
hanno disciplinato, sia pur in maniera diversa, il bilancio di genere.  
Alcune Regioni si sono occupate del bilancio di genere all’interno delle leggi annuali 
di bilancio o finanziarie.  
Un esempio è rappresentato dalla Calabria. Qui il compito di realizzare il bilancio di 
genere è stato affidato alla Giunta dalla legge n. 15 del 13 giugno 2008. Quest’ultima, 
rappresenta, come chiarito dal titolo, il “Provvedimento generale di tipo 
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 
2008)” e, accanto a diverse norme di indirizzo generale in tema di gestione delle 
finanze, all’art. 12 introduce il bilancio di genere accanto a quello sociale e 
generazionale. Esso stabilisce che:  
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“1. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, cura la 
redazione del bilancio sociale quale strumento di rendicontazione e trasparenza 
dell'operato dell'ente a beneficio della collettività. A tal fine per migliorare la 
partecipazione del cittadino e la comprensibilità e trasparenza del bilancio stesso, la 
Giunta predispone oltre al bilancio sociale di rendicontazione, anche il bilancio di 
genere e il bilancio generazionale. 
2. La Giunta regionale cura la predisposizione di un programma per sperimentare il 
Bilancio di Genere della Regione, che preveda la riclassificazione del bilancio 
dell'ente in chiave di genere, utilizzando specifici indicatori creati in base ai principi 
di equità, trasparenza, consapevolezza ed efficienza per verificare l'uguaglianza tra i 
generi delle politiche dell'ente”. 
Da sottolineare il fatto che si parli di sperimentazione al fine di riclassificare il 
bilancio in chiave di genere. Così facendo, fermo restando il giudizio positivo sul 
fine, ossia il perseguimento degli obiettivi di trasparenza ed equità, si dimostra forse 
di valorizzare soprattutto l’aspetto descrittivo e finanziario del bilancio di genere, che 
non viene espressamente accostato alle altre politiche regionali in tema di pari 
opportunità e perde una parte delle sue potenzialità di indirizzo. La sensazione si 
attenua un poco se si considera come l’atto di indirizzo per la realizzazione del 
bilancio di genere (delibera della Giunta regionale 7 agosto 2009, n. 539), ricorda che 
“Leggere i bilanci degli enti pubblici in chiave di genere è (…) un importante 
strumento di mainstreaming che consente di analizzare e contribuire a ridurre le 
disuguaglianze di genere attraverso un esercizio di trasparenza, democrazia e 
rendicontazione della gestione e distribuzione delle risorse pubbliche, a vantaggio 
dell'intera collettività. In tal modo, gli amministratori possono essere maggiormente 
consapevoli delle conseguenze su donne e uomini del loro agire, per poter condurre 
una azione politica non solo più equa, ma anche più efficace ed efficiente”.  
 
Anche la Regione Lazio ha inserito una norma apposita sul bilancio di genere 
all’interno della legge 28 dicembre 2006, n. 27 (ossia le legge finanziaria relativa al 
2007). Va segnalato l’art. 43 in base al quale:  
“1. La Regione promuove l'attuazione del bilancio di genere come strumento di 
valutazione e programmazione per fare emergere le politiche pubbliche di genere ed 
evidenziarne l'impatto nei diversi settori, al fine di favorire le pari opportunità tra 
uomini e donne”.  
Interessante è anche il terzo comma che prevede, fra i vari interventi, la “ricognizione 
dei bandi regionali sotto il profilo di genere”. 
A completamento della disciplina laziale va segnalato l’art. 35 della legge 28 
dicembre 2007, n. 26 (legge finanziaria per il 2008) secondo il quale possono 
accedere ad alcuni finanziamenti gli enti locali che siano in possesso di alcuni 
requisiti “secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta 
regionale”. Interessante è segnalare che fra i componenti della Commissione che 
decide sull’assegnazione dei contributi vi sia il “Dirigente dell'Area Partecipazione, 
Bilancio di genere, Valutazione Impatto Sociale”. 
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Molto significativa è la normativa del Friuli-Venezia-Giulia che si occupa del 
bilancio di genere con la legge 16 novembre 2010, n. 20 intitolata “Misure per la 
promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli-Venezia-
Giulia”. Come si vede già dall’intestazione, tale intervento si segnala per il fatto di 
contenere una disciplina complessiva sui temi relativi alla rendicontazione sociale, 
con il fine, quindi, di dare criteri comuni e di favorire una valutazione complessiva e 
comparativa dei vari strumenti.   
In particolare, l’art. 1 impegna la Regione a promuovere la rendicontazione sociale 
indicando quali strumenti utili il “bilancio sociale annuale, il bilancio sociale di 
mandato, il bilancio ambientale, il bilancio di genere, i rapporti e bilanci di settore”. 
Ancor più rilevanti sono gli articoli successivi: - l’art. 2 indica le modalità con le 
quali la Giunta regionale dovrà predisporre le “linee guida per la rendicontazione” 
che devono essere aggiornate periodicamente; - l’art. 3 impegna la Regione a 
organizzare e sostenere “iniziative di formazione e di assistenza tecnica destinate in 
particolare agli operatori delle amministrazioni pubbliche” presenti nella Regione; - 
l’art. 4 autorizza le Regione a concedere contributi agli enti locali che adottano forme 
di rendicontazione sociale”. L’art. 5, infine, prevede una forma di monitoraggio sulla 
rendicontazione sociale, affidandola al Comitato per la legislazione del Consiglio 
regionale.  
 
Ancor più rilevanti risultano altre discipline regionali che introducono le norme sul 
bilancio di genere all’interno di leggi più ampie dedicate alla disciplina delle pari 
opportunità.   
È questo, anzitutto, il caso della Liguria. Ci si riferisce alla legge 1 agosto 2008, n. 
26. Ovviamente, non si può in questa sede ripercorrere il contenuto dell’intero 
intervento. Ciò che merita di essere sottolineato è come l’intento esplicito del 
legislatore sia quello di prendere in considerazione il bilancio di genere all’interno di 
una strategia più ampia in materia di pari opportunità. Emblematico è l’art. 3 della 
legge che fra gli obiettivi da perseguire in tema di pari opportunità indica quello 
dell’introduzione del bilancio di genere, che, peraltro, deve avere il fine di “integrare 
la dimensione di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle 
strategie di sviluppo regionale”. 
Quanto alla sua disciplina vanno segnalati gli artt. 8 e 9.  
Il primo, oltre all’affermazione di principio secondo cui “La Regione adotta il 
bilancio di genere quale strumento di rendicontazione sociale che consente di 
integrare la prospettiva di genere nei documenti di programmazione economica in 
cui sono definite e sintetizzate le politiche pubbliche”, precisa che attraverso di esso 
si persegue il fine di “definire adeguate priorità politiche e individuare strumenti, 
meccanismi e azioni specifici per raggiungere la parità tra uomini e donne tramite le 
politiche pubbliche” e di ridefinire le “priorità e la riallocazione della spesa 
pubblica senza necessariamente aumentare l’ammontare del bilancio pubblico 
totale”. 
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Proprio da queste affermazioni si vede come in questa Regione, opportunamente, si 
tenti di valorizzare le potenzialità, non solo descrittive, ma anche di indirizzo 
connesse al bilancio di genere.  
Il secondo, similmente al caso friulano, impegna la Regione a sostenere la diffusione 
del bilancio di genere “anche attraverso specifiche attività di formazione e 
aggiornamento ai fini della preparazione del personale delle amministrazioni 
pubbliche per la realizzazione del bilancio di genere”.  
 
Significativa è sicuramente la legge 18 marzo 2009, n. 8 della Regione Piemonte che 
già nel titolo affianca il bilancio di genere alla “integrazione delle politiche di pari 
opportunità”. 
In particolare, alcune norme rivelano l’intento regionale di considerare il bilancio di 
genere uno strumento da affiancare alle politiche di pari opportunità. Da un lato, l’art. 
3, oltre a recepire la comune definizione del bilancio di genere quale strumento per la 
“valutazione dell'impatto delle politiche di bilancio sul genere attraverso 
l'individuazione di aree sensibili al genere al fine di promuovere l'uguaglianza di 
opportunità tra uomini e donne”, stabilisce che fra i suoi fini vi è quello di consentire 
in maniera più efficiente “la promozione della prospettiva di genere in tutte le 
politiche”. Dall’altro, l’art. 5 affida al bilancio di genere il compito di “individua[re] 
le priorità e le azioni necessarie per ridurre le ineguaglianze tra uomini e donne”. 
Significativo è anche che, ai sensi dell’art. 12, la relazione predisposta dalla Giunta al 
Consiglio regionale annualmente “sulla condizione femminile” riferisca circa: 
“l’attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della (…) legge” (quindi 
comprese quelle relative al bilancio di genere), nonché “l'incidenza dei finanziamenti 
stanziati dalla Regione in attuazione della presente legge sulla diffusione del bilancio 
di genere tra gli enti locali piemontesi”. 
A ulteriore conferma del fatto che in Piemonte da tempo si considera il bilancio di 
genere strumentale alla realizzazione di un’attività di indirizzo in tema di pari 
opportunità va ricordata la delibera della Giunta del 5 novembre 2007 (n. 1-7320) che 
all’interno del programma di attuazione per lo sviluppo delle pari opportunità 
considera il bilancio di genere “anche come processo sensibilizzazione alle tematiche 
di genere e orientamento delle politiche della Regione”. 
 
Non può non essere analizzata, in questa sede, la legge regionale forse più importante 
che si occupa, disciplinando la “cittadinanza di genere”, del bilancio di genere. Ci si 
riferisce alla legge della Regione Toscana 2 aprile 2009, n. 16. 
La rilevanza di tale legge si vede già dal Preambolo che al n. 4 ricorda come sia 
necessario prevedere, a sostegno degli interventi sulle pari opportunità, “strumenti di 
supporto, quali l’analisi di genere nella programmazione regionale così come 
nell’analisi di impatto della regolazione; i parametri di genere nei programmi che 
attribuiscono contributi; il coordinamento delle risorse destinate alle politiche di 
genere; l’adozione del bilancio di genere”.  
Quest’ultimo è disciplinato dall’art. 13 e sin dalla definizione se ne evidenziano le 
potenzialità sia descrittive sia di indirizzo. Si dice, infatti, che “il bilancio di genere, 
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redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e valutazione 
delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell’ambito della complessiva 
valutazione delle politiche pubbliche regionali anche al fine della redazione del 
piano” periodico sulla cittadinanza di genere. Ancor più specificamente il secondo 
comma indica gli obiettivi del bilancio di genere mediante il quale si: a) “valuta il 
diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla 
ridistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e 
domestico; b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle 
politiche nei diversi settori dell’intervento pubblico; c) evidenzia l’utilizzo del 
bilancio per definire le priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e 
azioni per raggiungere la parità tra donne e uomini; d) nel rispetto degli strumenti di 
programmazione, ridefinisce le priorità e la riallocazione della spesa pubblica senza 
necessariamente aumentare l’ammontare del bilancio pubblico totale”. 
Tra le disposizione particolarmente rilevanti della legge toscana ne vanno segnalate 
due.  
In primo luogo, l’art. 22 sul “Piano regionale per la cittadinanza di genere”, 
qualificato quale “strumento della programmazione regionale in tema di pari 
opportunità”, che stabilisce sia gli obiettivi, sia gli indirizzi di prioritario intervento. 
Esso contiene anche una relazione in cui si illustra, fra l’altro: a) lo stato di attuazione 
delle iniziative indicate dalla stessa legge; b) le criticità emerse nella realizzazione 
degli interventi. Ma ciò che più interessa in questa sede è il comma quinto secondo 
cui “Contestualmente al piano regionale per la cittadinanza di genere, la Giunta 
regionale trasmette al Consiglio regionale il bilancio di genere di cui all’articolo 
13”. Ne risulta, ancora una volta, lo stretto collegamento fra le politiche di pari 
opportunità ed il bilancio di genere, nonché l’opportunità di collegare le une all’altro.   
In secondo luogo, merita un cenno l’art. 9 che, modificando la legge sulla qualità 
della formazione, richiede che le valutazioni di impatto delle regolamentazione siano 
effettuate anche in un’ottica di genere.  
 
Anche a livello nazionale si rinvengono alcune aperture all’introduzione del bilancio 
di genere. Un primo riferimento è contenuto nell’art. 2, comma 481, della legge 27 
dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008). Si stabilisce che “Anche al fine di 
valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il 
bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l’anno 2008 è effettuata una 
sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro 
e della previdenza sociale e dell’università e della ricerca”.  
Si tratta di una sperimentazione limitata ad alcuni settori, sia pur importanti, della 
pubblica amministrazione e che non risulta aver avuto seguito concreto, anche perché 
la cifra stanziata in quella sede è stata poi ridotta, a seguito dell’acuirsi della crisi 
economica, da un successivo intervanto normativo (specificamente il decreto legge n. 
78 del 2008). 
Va segnalato, inoltre, che un riferimento al bilancio di genere è contenuto in una 
disposizione del decreto legislativo n. 150 del 2009 (c.d. Legge Brunetta). Ci si 
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riferisce all’art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla performance) che , al 
primo comma, così stabilisce: “Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 
amministrazioni pubbliche (…) redigono annualmente: b)  un documento, da 
adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che 
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi 
e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”. 
Sul punto, a prescindere dal fatto che la disposizione non risulta aver avuto specifico 
seguito, due sembrano esser le osservazioni da svolgere. In primo luogo, la 
disposizione si rivolge alle singole amministrazioni e non prevede, invece, che venga 
realizzato un bilancio di genere complessivo di livello nazionale. Quest’ultimo a 
tutt’oggi, non è stato ancora previsto. In secondo luogo, non si detta una disciplina 
relativa alla redazione del bilancio di genere, di cui si sembra presupporne 
l’esistenza. In particolare, non sono indicati i criteri che le pubbliche amministrazioni 
dovranno seguire. Si tratta, quindi, di un’introduzione da valutare sicuramente come 
un passo nella giusta direzione, ma non del tutto appagante. Come meglio si dirà oltre 
sembra necessario regolare il bilancio di genere all’interno di una disciplina più 
ampia, capace di valorizzarne le potenzialità di indirizzo anche in prospettiva futura. 
 
 
3. Necessità dell’introduzione di una legge statale sul bilancio di genere. 
 
Sino ad oggi, contrariamente a quanto è avvenuto in altri Paesi, la sperimentazione 
relativa all’analisi del bilancio in chiave di genere è avvenuta solo a livello locale. È 
mancato, invece, un intervento a livello nazionale.  
Prima di effettuare qualunque riflessione circa il contenuto della disciplina da 
adottare da parte del Parlamento, nonché sulla sede migliore in cui inserire la 
previsione del bilancio di genere (si accenna subito alle due ipotesi che poi verranno 
prese in considerazione: norma contenuta nella legge di bilancio - legge di stabilità; 
norma contenuta in una apposita legge), occorre indicare le ragioni che sembrano 
suggerire tale soluzione. 
In primo luogo, sembra del tutto logica la necessità di analizzare anche da un punto di 
vista di genere il bilancio dello Stato, che contiene le scelte fondamentali in tema di 
politica economica. In altre parole, non sembra possibile effettuare un bilancio di 
genere senza prendere in considerazione la spesa sostenuta a livello nazionale. Non 
studiarlo analiticamente impedisce, evidentemente, ogni possibilità di riflessione 
sull’incidenza delle voci di spesa in ottica di genere. 
Altra ragione facilmente comprensibile è quella di evitare che le analisi effettuate ai 
vari livelli risultino non omogenee e che, in particolare, i criteri seguiti divergano da 
caso a caso. Il rischio, oltre alla difficoltà, se non addirittura l’impossibilità di 
effettuare una comparazione fra le varie esperienze, è quello di avere una 
duplicazione dei costi. In effetti, per la complessità delle operazioni necessarie alla 
realizzazione di un bilancio di genere occorrono competenze specifiche la cui 
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acquisizione comporta l’investimento di cifre non trascurabili per l’istruzione del 
personale tecnico amministrativo degli enti. Inoltre, anche l’alternativa di affidare a 
consulenti esterni la realizzazione dei bilanci di genere appare assai onerosa. Ma, 
costi a parte, la non comparabilità dei risultati ostacola la circolazione dei modelli e 
delle informazioni nonché l’affinamento delle tecniche, con il rischio, alla lunga, di 
affossare la sperimentazione ed impedire il conseguimento dei risultati che lo studio 
dei bilanci in chiave di genere potrebbe consentire di raggiungere in tema di pari 
opportunità.  
Come è stato evidenziato dagli economisti del lavoro che si occupano del tema, la 
diversità delle metodologie seguite dai vari enti rappresentano oggi il principale 
ostacolo alla diffusione del bilancio di genere. 
Certo, nella riflessione, non si può trascurare che a complicare le cose vi è il fatto che 
le competenze dei vari enti locali sono diverse e che diverse sono quindi le voci di 
spesa. Ad esempio, è noto che la sanità rappresenta una voce assai importante della 
spesa delle Regioni (fra il 60 ed il 70 per cento – e, a volte, oltre -), mentre i comuni e 
le province spendono molto per ambiente, territorio e trasporti. Tuttavia, ciò che si 
potrebbe ritenere necessario è che via sia, quantomeno, omogeneità fra i criteri 
seguiti da enti dello stesso tipo. 
Solo in questo modo si potranno conseguire gli obiettivi che il bilancio di genere ha: 
trasparenza, contribuzione alla realizzazione di una spesa più equa ed efficacia degli 
investimenti. 
Se manca il coordinamento, che può essere realizzato solo da un livello superiore, dei 
criteri da seguire per la realizzazione del bilancio di genere, ad esempio, sarà difficile 
individuare uno standard rispetto al quale verificare se un’amministrazione abbia 
allocato in modo corretto le risorse. I risvolti sulla trasparenza, sulla responsabilità 
degli amministratori, sull’efficienza del sistema e sulla sua ‘giustizia’ paiono 
evidenti. 
Utilissimo, sempre in un’ottica di migliore costruzione e realizzazione del bilancio di 
genere, sarebbe, inoltre, favorire l’accesso da parte delle singole amministrazioni ad 
un patrimonio comune di informazioni, il che consentirebbe, fra l’altro, di diminuire i 
costi. Ciò risulta ancora più utile se si considera che per molti comuni, date le 
dimensioni ridotte, risulta materialmente impossibile pensare alla realizzazione, per 
così dire solitaria, di un bilancio di genere. 
Un altro motivo che sembrerebbe suggerire l’introduzione di una disciplina nazionale 
consiste nella necessità di fornire alle pubbliche amministrazioni, sia statali sia locali, 
conoscenze specifiche e comuni, oltre a quella di assicurare una loro fattiva 
collaborazione. Solo regole nazionali, ancorché di principio, possono rendere 
possibile, infatti, l’armoniosa comunicazione fra tutti gli enti.  
Infine, l’approvazione di una legislazione statale è suggerita dal fatto che l’adozione 
del bilancio di genere quale strumento strategico nel settore delle pari opportunità è 
auspicata da diversi documenti internazionali.  
Specificamente, oltre al documento adottato dalla Conferenza di Pechino, va 
segnalata la risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2004 “Sulle pari 
opportunità per le donne e gli uomini nell’Unione europea” il cui punto 18 “ribadisce 
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la necessità che il piano d'azione della strategia quadro per la parità si focalizzi 
sulla promozione del gender mainstreaming nei settori economici, usando azioni e 
strumenti specifici, tra cui il gender budgeting”. 
Ancor più importante è la Risoluzione del Parlamento europeo del 2003, citata nel 
primo paragrafo, che espressamente chiede agli Stati membri dell’Unione europea “di 
analizzare e monitorare l’impatto delle politiche di riforma economica e 
macroeconomica, sulle donne e gli uomini e l'attuazione delle strategie dei 
meccanismi e delle misure correttive finalizzate ad affrontare le diseguaglianze tra i 
sessi in settori fondamentali, al fine di creare un quadro socioeconomico più ampio 
all'interno del quale il gender budgeting possa essere attuato positivamente”. 
In effetti, una disciplina capace di imporre a tutti gli enti almeno una normativa di 
principio in materia di bilancio di genere, oltre a rappresentare una risposta alle 
indicazioni provenienti degli atti sovranazionali indicati, potrebbe garantire meglio 
una corretta realizzazione concreta degli interventi auspicati in tali sedi. 
 
 
4. Titolo abilitativo per la legge statale. 
 
Segnalate le principali ragioni che suggeriscono l’adozione di una disciplina 
nazionale relativa al bilancio di genere, bisogna riflettere sulle modalità con cui 
inserirle.  
In primo luogo, non si può non fare qualche breve cenno ai titoli abilitativi 
dell’intervento normativo statale.  
Il discorso va differenziato a seconda dei due aspetti che una eventuale disciplina 
statale dovrebbe prendere in considerazione.  
Si tratta, infatti, da una parte, di disciplinare il bilancio di genere dello Stato, 
dall’altro di individuare criteri comuni a tutte le amministrazioni (anche quelle 
regionali e locali) per effettuare, a loro volta, un bilancio di genere.  
Sicuramente, nessun problema si pone per il profilo relativo all’introduzione di un 
bilancio di genere statale. Nessuno può evidentemente obiettare, in effetti, che la 
legge (sia essa quella di bilancio od altra fonte primaria) sia abilitata a vincolare un 
organo dell’amministrazione statale a compiere un’analisi dei dati sulla spesa in una 
prospettiva di genere.  
Meno intuitiva è, invece, la ragione che sembra consentire allo Stato di indicare i 
criteri sulla base dei quali Regioni ed enti locali debbano realizzare il proprio bilancio 
di genere. Come si è detto, un minimo di omogeneità sui criteri in base ai quali 
individuare ed analizzare le voci di spesa è condizione essenziale per un proficuo 
sviluppo della tecnica in esame e per il corretto perseguimento dei suoi obiettivi. 
Quanto al titolo di competenza ad intervenire, paiono essere due le norme 
costituzionali rilevanti. Da una parte, l’art. 117, comma secondo, lettera r) Cost. 
laddove affida alla legge statale la disciplina sul “coordinamento informatico 
statistico dei dati delle amministrazioni statale, regionale e locale”. Non sembra 
difficile immaginare che le indicazioni generali sull’analisi dei dati di spesa possano 
rientrare in questa categoria. Ciò, ovviamente, a patto che non si tratti di criteri così 
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rigidi da non lasciare alcun margine di manovra alle amministrazioni locali e 
soprattutto regionali. Dall’altra un possibile fondamento alla disciplina nazionale pare 
possa essere ricavato nell’art. 119, comma secondo, Cost. nella parte in cui prevede i 
“principi di coordinamento della finanza pubblica”. Questi non vanno riferiti solo 
alla parte relativa all’imposizione ed alla spesa delle risorse acquisite a vario titolo da 
Regioni ed enti locali, ma anche alla forma della rendicontazione e pubblicizzazione, 
in ottica di trasparenza, della gestione dei fondi. 
 
 
5. Come introdurre il bilancio di genere nazionale. 
 
Quanto alle questioni relative alla modalità ed ai contenuti di un’eventuale disciplina 
nazionale tre paiono essere gli aspetti da indagare: quale legge? (di bilancio o 
specifica disciplina); individuazione dei criteri uniformi per la realizzazione del 
bilancio di genere; eventuale introduzione di forme di responsabilità per le 
amministrazioni che risultassero, a seguito dell’analisi dei dati di genere, inefficienti. 
Va subito precisato, comunque, che non ci si potrà occupare dei criteri da prevedere. 
Si tratta, infatti, di un’attività che richiede specifiche conoscenze economiche e che, 
per questo, deve ritenersi riservata agli studiosi di quel settore (soprattutto economisti 
del lavoro). 
In primo luogo, ci si deve chiedere se sia più utile l’introduzione del bilancio di 
genere nazionale all’interno della legge di bilancio o di stabilità o attraverso 
un’apposita legge in tema di pari opportunità.  
La prima ipotesi affianca quello di genere al bilancio generale. Quindi impone di 
utilizzare, sostanzialmente, ‘strumenti’ già disciplinati e la cui predisposizione segue 
canoni che si sono via via consolidati nel tempo. I calcoli di genere verrebbero 
effettuati assieme a quelli complessivi. Questa è stata la scelta compiuta da alcune 
Regioni come ad esempio la Calabria e, sia pur con modalità diverse, il Lazio.  
Il pregio di una simile soluzione potrebbe risiedere proprio nel fatto che il bilancio di 
genere viene predisposto simultaneamente al bilancio ‘generale’. Ciò potrebbe, da un 
lato, rendere più semplice, forse, l’analisi complessiva dei dati, evitando ulteriori 
duplicazioni, e, dall’altro, favorire il coordinamento delle informazioni. Si 
eliminerebbe, inoltre, il problema sull’indicazione del soggetto chiamato a realizzare 
il bilancio di genere: sarebbe lo stesso organo, il Ministero dell’economia, che già si 
occupa del bilancio generale. 
Nel senso di inserire il riferimento alla sperimentazione sul bilancio di genere 
all’interno delle legge finanziaria è anche l’art. 2, comma 481, della legge 27 
dicembre 2007 (finanziaria per il 2008). Come si è visto, si stabilisce che “allo scopo 
di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l’anno 2008 è 
effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica 
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell’università e della ricerca”.  
Tuttavia, pare preferibile l’altra soluzione, ossia quella di disciplinare il bilancio di 
genere nell’ambito di una legge specifica relativa alle pari opportunità. 
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Tale soluzione risulta, infatti, più coerente con una visione del bilancio di genere 
come strumento utile alla realizzazione delle pari opportunità ed alla valutazione 
delle azioni positive, sia già previste, sia da vagliare in un’ottica di futura 
introduzione.  
Confinare la disciplina e la redazione del bilancio di genere all’interno di un semplice 
documento contabile è il risultato di una considerazione eminentemente 
‘monetaristica’ del bilancio di genere stesso. Invece, come si è detto all’inizio, 
sembra opportuno valorizzarne le potenzialità di ‘indirizzo’ al fine di una migliore 
predisposizione delle politiche di genere.  
Ciò può avvenire soltanto inserendo il bilancio di genere all’interno di una disciplina 
più ampia sulle pari opportunità che lo consideri come uno degli strumenti volti alla 
realizzazione di un’effettiva parità fra donne e uomini. Dal punto di vista concreto, 
poi, è maggiormente conforme agli obiettivi del bilancio di genere la sua 
pubblicazione accanto ad altri dati che diano ‘il polso’ dell’effettività e della 
consistenza degli strumenti previsti. In quest’ottica merita di essere valutato 
positivamente il tentativo svolto dal Comune di Udine che potrebbe rappresentare un 
progetto da prendere a modello. 
Inoltre, solo l’approvazione di una specifica legge statale può rendere possibile 
l’individuazione dei criteri uniformi, di cui si sente come detto il bisogno, di 
redazione del bilancio di genere per i vari enti.  
Andrebbero seguiti, quindi, i tentativi posti in essere da alcune Regioni come la 
Toscana, il Piemonte, la Puglia e la Liguria. 
Sulla scorta di queste riflessioni, allora, si comprende che il giudizio sull’art. 10 delle 
legge Brunetta sopra citato non può essere particolarmente positivo. Come si è già 
ricordato, infatti, oltre a mancare la previsione del bilancio di genere sul complesso 
della spesa statale, non sono indicati i criteri da seguire dalle pubbliche 
amministrazioni nella redazione del bilancio stesso. Va segnalato con favore, invece, 
il fatto che, piano piano, il legislatore si avveda dell’importanza di valutare le 
performances delle pubbliche amministrazioni in un’ottica di genere anche attraverso 
la valutazione dell’impatto delle spese pubbliche. 
 
L’idea di inserire il più volte citato bilancio di genere all’interno di una legge più 
ampia ha ispirato il disegno di legge presentato nella XIV legislatura in tema proprio 
di bilancio di genere (AS 3728, XIV legislatura). In breve, la proposta di legge è così 
articolata: – l’articolo 1 definisce il bilancio di genere e ne indica le finalità; – 
l’articolo 2 dispone che la pubblica amministrazione adegui progressivamente i 
propri bilanci secondo un’ottica di genere, prevedendo opportuni corsi di formazione 
per il personale incaricato di attuare detto bilancio; – l’articolo 3 prevede 
l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia, relativamente alle norme e le 
metodologie utili per la progettazione e la realizzazione del bilancio di genere; – gli 
articoli 4, 5 e 6, infine, prevedono il coinvolgimento della Corte dei conti per il 
controllo e la corretta applicazione della presente legge da parte della pubblica 
amministrazione.  



 14

Una disciplina specifica potrebbe, inoltre, prendendo spunto dalla legge della 
Regione Toscana, richiedere che, in collegamento col bilancio di genere, su alcune 
leggi o in alcune ipotesi da indicare vengano effettuate delle Analisi di impatto della 
legislazione, oppure delle clausole valutative che, sia pur in maniera diversa, 
perseguono i medesimi fini di valutazione dell’efficacia degli interventi legislativi.  
Le ‘clausole valutative’ consentono di individuare, in maniera chiara e stringente, i 
meccanismi di accertamento da svolgere continuativamente nel tempo al fine di 
valutare l’efficacia della disciplina legislativa precedentemente introdotta, nonché 
l’idoneità degli strumenti attuativi predisposti. In quest’ottica, l’approvazione della 
legge cesserebbe di essere considerata un “punto di arrivo”, ma rappresenterebbe 
l’occasione per l’avvio di un procedimento che consentirebbe di vigilare sulla 
concretizzazione delle discipline legislative. La stessa finalità informativa è 
perseguita anche dalle cosiddette ‘missioni valutative’. Esse non opererebbero in 
maniera automatica, come le clausole valutative, ma su impulso ad esempio di un 
certo numero di Parlamentari, qualora si presenti la necessità di effettuare verifiche 
non prevedibili o non previste al momento dell’intervento legislativo.  
Ciò detto resta da indicare l’organo che dovrebbe poi realizzare il bilancio di genere. 
Se, come si auspica, la sua predisposizione diventerà un’occasione per una 
ricognizione e riflessione complessiva sulle pari opportunità, non parrebbe 
inopportuno stabilire che la ricerca venga effettuata dal Ministero dell’Economia, di 
concerto con il Dipartimento per le Pari opportunità. 
 
Venendo ora alle altre questioni anticipate all’inizio di questo paragrafo, premesso 
che non ci si occupa dei criteri e delle voci relative al bilancio di genere, pare 
opportuno effettuare qualche breve considerazione sull’ipotesi di introdurre eventuali 
forme di controllo e responsabilità per le pubbliche amministrazioni che, a seguito 
dell’analisi sull’allocazione delle risorse finanziarie in tema di genere, risultino non 
efficienti. 
Sicuramente, una prima forma di responsabilità, per quanto talvolta difficile da far 
valere, è quella politica. Se il bilancio di genere mettesse in luce che degli 
amministratori hanno effettuato delle scelte poco attente alle questioni di genere o 
che le decisioni assunte hanno avuto effetti controproducenti, potrebbero essere gli 
elettori a punire gli organi di governo responsabili. Si tratta, comunque, di una forma 
di responsabilità non automatica e dai risultati incerti. 
Maggior rilevanza, da un punto di vista concreto, potrebbe avere l’introduzione di 
una forma di controllo simile a quella prevista dal disegno di legge sopra ricordato. In 
effetti, affidare un ruolo di valutazione della gestione delle risorse anche in ottica di 
genere alla Corte dei conti rappresenta un ottimo mezzo per far valere la 
responsabilità degli amministratori poco attenti o poco dediti al perseguimento delle 
politiche in tema di pari opportunità. 
A tal fine, occorrerebbe che la legge sul bilancio di genere individuasse degli 
standard minimi al di sotto dei quali si possa ipotizzare una responsabilità, da 
verificare poi caso per caso, degli amministratori locali. 


