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1. Il bilancio di genere e le politiche pubbliche fra diritto interno, 
esperienze straniere e contributi sovranazionali
Come è noto, il gender auditing non comporta né la redazione di 
bilanci distinti per genere, né la necessaria predisposizione di fi nan-
ziamenti riservati alle donne. Si tratta, invece, di uno strumento de-
scrittivo, che consente di analizzare le entrate e le spese di un ente 
pubblico valutando ex ante e monitorando ex post gli effetti prodot-
ti su uomini e donne. Esso, in quanto meccanismo di valutazione 
dell’impatto delle misure assunte, può svolgere un’importantissima 
funzione di indirizzo politico1.

(1) Può essere utile segnalare, a mero scopo esemplifi cativo, che sono reperibili online i 
bilanci di genere per gli anni 2008 e 2009 del Comune di Trento (rispettivamente, agli indi-
rizzi www.comune.trento.it/trento/trento65.nsf/d867308fb94c0186c12573540049c722/
f21fac57b236d843c1257520002ef464/$FILE/Bilancio_di_genere_2009.pdf e www.comu-
ne.trento.it/trento/trento65.nsf/d867308fb94c0186c12573540049c722/d52251991a635de
5c125741900517fc9/$FILE/Bilancio%20di%20genere%202008.pdf, consultati il 20 aprile 
2012) e il bilancio sociale e di genere per il 2007 della Provincia di Genova (all’indiriz-
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Si tratta di un istituto ancora molto poco conosciuto e ancor meno 
utilizzato nel nostro ordinamento, benché il trend della sperimenta-
zione da parte degli enti locali sia blandamente positivo2. La mag-
giore sensibilità dimostrata dagli enti pubblici di livello istituzionale 
“inferiore” non deve suscitare stupore; al contrario, questo dato è 
sostanzialmente fi siologico, in quanto, alla luce del principio di sus-
sidiarietà, proprio il Comune, che ha competenza amministrativa ge-
nerale, è l’ente maggiormente idoneo a incidere globalmente con le 
sue politiche sul mainstreaming. Del resto, tra le cause dello scarso 
interesse dimostrato dalle autorità certamente va annoverata la quasi 
totale carenza di disciplina legislativa, di livello sia nazionale3 che 

zo www.provincia.genova.it/servlets/resources?contentId=109620&resourceName=Alle
gato-pdf, consultato il 20 aprile 2012).
Per alcuni studi specifi ci su particolari realtà istituzionali italiane, v., per esempio: IRES 
PIEMONTE (a cura di), Bilancio di genere della Regione Piemonte 2007-2008, Torino, 
2009; M. DAL FIUME (a cura di), Oltre le pari opportunità, verso lo sviluppo umano: il 
bilancio di genere della Provincia di Modena, Milano, 2006; CITTÀ DI AOSTA E AA. (a cura 
di), Le esperienze di bilancio di genere in Valle d’Aosta, Torino, 2004.

(2) In dottrina, analizzano la questione dell’adozione dei bilanci di genere nella pro-
spettiva della prassi applicata presso gli enti locali, per esempio, F. BETTIO, S. BOTARELLI, 
A. ROSSELLI, Come si costruisce un bilancio di genere: linee guida per amministratrici/
amministratori comunali, Provincia di Siena - Assessorato alle pari opportunità, Siena, 
2006, e F. BETTIO, A. ROSSELLI, G. VINGELLI, Gender auditing dei bilanci pubblici, Berga-
mo, 2003. Sono interessanti anche gli atti del convegno dal titolo Bilancio di genere: 
strumento per una scelta equa e consapevole delle risorse, svoltosi a Roma il 5 dicembre 
2006, reperibili online in http://faf.imginternet.it/progetto/Donne_lavoro/Bilancio_di_
genere/2521.kl, consultato il 14 aprile 2012. Inoltre, v. L. TROCCOLI, Le pari opportunità 
e il bilancio di genere, in Riv. Corte dei Conti, 2006, p. 363 ss. Recentemente, v. A. GE-
NOVA, A. VINCENTI, Bilancio sociale e bilancio di genere: strumenti di promozione e di 
partecipazione, Roma, 2011.

(3) Al di là di quanto si dirà infra nel testo a proposito dell’art. 10 del d.lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150, ad oggi mancano, infatti, disposizioni di livello nazionale che impongano 
l’adozione del bilancio di genere quale strumento di valutazione delle politiche pub-
bliche dello Stato, delle Regioni o degli enti locali. Le previsioni emesse si limitano, in-
vece, a prese di posizione di portata quanto mai generale, a partire dalla nota legge 10 
aprile 1991, n. 125, che pure ha avuto l’indiscutibile merito di aver introdotto nel nostro 
ordinamento l’incentivazione all’attuazione di azioni positive per la realizzazione della 
parità fra uomini e donne nell’ambito del lavoro. Come pure è ampiamente noto, que-
sta legge è stata quasi totalmente abrogata e sostituita dall’art. 57 d.lgs. 11 aprile 2006, 
n. 198, sul quale ha infi ne inciso il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 di recepimento della 
direttiva europea 2006/54/CE. Qualche riferimento più specifi co in materia di bilancio 
di genere è contenuto nell’art. 4, lett. a), d.P.C.M. 15 giugno 2006, ove è previsto che il 

08_simonati.indd   462 23/06/12   15:24



463NOTE E COMMENTI

regionale4, in materia.
La mancata assunzione di previsioni generali da parte dei legislatori 
italiani appare, però, pressoché incomprensibile, dal momento che 
l’adozione dei bilanci di genere costituisce espressione dei principi 
fondamentali dell’ordinamento: non solo, prevedibilmente, del prin-
cipio di uguaglianza (art. 3 Cost.), ma anche di quelli connessi con la 
qualità dell’attività della pubblica amministrazione e cioè i principi di 
imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 1, Cost.), con partico-
lare riferimento ai loro corollari che impongono alla p.a. di operare 
secondo parametri di effi cienza e trasparenza. Soprattutto, assume 
rilievo il criterio della trasparenza, in base al quale l’azione delle pub-
bliche autorità deve essere conoscibile nel suo dinamico dispiegarsi 
e controllabile nei suoi prodotti fi nali. In questa prospettiva, l’utilizzo 
del bilancio di genere evidentemente consente di comprendere me-
glio le ragioni delle scelte effettuate dall’ente pubblico5.

Ministro per le pari opportunità sia delegato, fra l’altro, a promuovere indagini e rile-
vazioni in tema, appunto, di bilancio di genere e di ulteriori dati di genere nel settore 
della ricerca e delle rilevazioni statistiche. Inoltre, ancor più genericamente, v. Dir. Pres. 
Cons. Min., Dip. Funz. Pubbl., 23 maggio 2007, n. 27136. In proposito, in prospettiva 
generale è interessante, per esempio, A. MONDERA, La violazione delle norme sulla 
parità di genere ed i rifl essi sulla responsabilità amministrativo-contabile, in www.
corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/consiglio_di_presidenza/
incontri_studio_e_formazione/roma_1_2_dicembre_2011_mondera.pdf, consultato il 
14 aprile 2012.

(4) In prospettiva generale, è forse possibile suddividere le leggi regionali che si occu-
pano del bilancio di genere in due gruppi. Da un lato, alcune disposizioni si limitano 
a considerarlo uno strumento di monitoraggio e valutazione di massima delle politiche 
attuate e ne promuovono l’adozione, per quanto in termini piuttosto generici, da parte 
degli altri enti pubblici: v. così, per esempio: art. 1 l.r. Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 
2010, n. 20; art. 3 l.r. Umbria 15 aprile 2009, n. 6; art. 30 l.p. Trento 27 luglio 2007, n. 
13; art. 19 l.r. Puglia 21 marzo 2007, n. 7; art. 5 l.r. Abruzzo 16 dicembre 2005, n. 40. 
Dall’altro lato, sono rintracciabili delle previsioni che vanno oltre. Esse evidenziano la 
rilevanza del bilancio di genere in vista della defi nizione delle priorità e dell’individua-
zione degli strumenti di attuazione della parità fra i generi e contemplano espressa-
mente la possibilità che il gender auditing concorra a riallocare la spesa pubblica, pur 
senza necessariamente modifi carne l’ammontare complessivo. V., per esempio: art. 13 
l.r. Toscana 2 aprile 2009, n. 16; art. 8 l.r. Liguria 1° agosto 2008, n. 26; art. 43 l.r. Lazio 
28 dicembre 2006, n. 27. V., poi, art. 9 l.r. Piemonte 18 marzo 2009, n. 8; v. anche art. 12 
l.r. Calabria 13 giugno 2008, n. 15, ove il bilancio di genere è indicato come meccani-
smo di riclassifi cazione del bilancio (specifi camente, della Regione) in chiave di genere.

(5) Per questo, potrebbe essere utile prestare particolare attenzione non solo all’am-
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È vero che la consacrazione dell’istituto a livello normativo non è 
priva di rischi, in particolare perché potrebbe determinarne un inop-
portuno irrigidimento. D’altra parte, anche una fi ducia smisurata nella 
spontanea instaurazione di buone prassi non è necessariamente ben 
riposta. I tempi sono oggi probabilmente maturi6 perché fi nalmen-
te, facendo tesoro dell’esperienza fi n qui accumulata, siano dettate 
norme giuridiche di portata generale, idonee ad indicare almeno i 
principi di riferimento che un ente pubblico dovrebbe applicare nella 
redazione di bilanci di genere, la cui adozione ben potrebbe essere 
incentivata mediante l’instaurazione di rapporti istituzionali privile-
giati e vantaggiosi (per esempio, in termini di erogazione di fi nanzia-
menti) con le autorità centrali.
Peraltro, deve riscontrarsi una frattura piuttosto evidente fra la situa-
zione riscontrabile in Italia e quella esistente in altri sistemi giuridici e 
a livello sovranazionale, ove alla rendicontazione di genere si presta 
normalmente grande attenzione.
Per quanto concerne la prospettiva comparata7, va detto, in primo 

piezza della diffusione del bilancio di genere, ma anche all’accessibilità del linguaggio 
con il quale esso è redatto. Ciò evidentemente consentirebbe a tutti i soggetti interessati 
in primo luogo di comprenderne i contenuti e, in secondo luogo, di elaborare con la 
necessaria consapevolezza suggerimenti e proposte per l’eliminazione delle criticità 
eventualmente emerse.

(6) All’assenza di normativa di portata generale in materia di bilancio di genere si 
è cercato di fare fronte, nel corso rispettivamente della XIV e della XV Legislatura, 
tramite la presentazione di due distinti disegni di legge, uno al Senato (precisamente, 
v. il disegno di legge 3728/2006, reperibile online all’indirizzo www.senato.it/service/
PDF/PDFServer/BGT/00174327.pdf, consultato il 20 aprile 2012) e uno alla Camera 
dei deputati (precisamente, v. il disegno di legge 227/2006, reperibile online all’in-
dirizzo http://nuovo.camera.it/view/doc_viewer_full?url=http%3A//legislature.camera.
it/&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/119%3Fsite%3Dprod_xmanager_pdl%26q%3
Dbilancio+di+genere%26client%3Dcamera_xmanager_progetti_legge, consultato il 20 
aprile 2012). In entrambi i casi, si proponeva l’applicabilità immediata dell’istituto a 
tutte le amministrazioni pubbliche; nessuno di questi progetti, però, ha concluso l’iter 
parlamentare ed entrambi sono rimasti, di conseguenza, lettera morta.

(7) Per un quadro riassuntivo della diffusione internazionale del gender auditing, v., 
per esempio, ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE - IRS (a cura di), Il bilancio di genere dei 
Comuni. Un manuale, Milano, 2006, p. 10 ss. V. anche F. BETTIO, A. ROSSELLI, G. VINGELLI, 
Gender auditing dei bilanci pubblici, cit., p. 12, e H. REEVES, H. WACH, Women’s and 
gender budgets: an annotated resource list, Brighton, Institute of Development Studies, 
University of Sussex, 1999. Inoltre, v. L. GIURIATO, Bilancio di genere, in www.ingenere.
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luogo, che il gender auditing è da tempo ampiamente conosciuto e 
applicato in vari contesti di tradizione anglosassone o comunque vici-
ni alla “famiglia” di common law: Canada, Australia, Sudafrica, Filippi-
ne. È sempre più evidente, poi, l’attenzione che si riscontra in ambito 
europeo, ove spicca, oltre a quello belga, l’ordinamento austriaco, in 
cui il perseguimento di oculate politiche di genere è annoverato fra 
i doveri del governo, in seguito alla riforma del 2009, addirittura a li-
vello costituzionale ed è previsto che, a partire dal 2013, esse trovino 
concreta attuazione nei bilanci pubblici di ogni rango istituzionale.
Per quanto riguarda il quadro internazionale, l’importanza del bilan-
cio di genere è stata fortemente evidenziata nell’ambito della quarta 
Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995)8.
In seguito, è stato notevole il contributo proveniente dall’Unione 
europea9, che è intervenuta soprattutto tramite l’emanazione di ri-
soluzioni da parte del Parlamento10. Anche nella Carta europea per 

it/articoli/bilancio-di-genere, 5 maggio 2011, consultato il 20 aprile 2012. Infi ne, è assai 
interessante H. RØMER CHRISTENSEN, Mainstreaming Gender, Diversity and Citizenship: 
Concepts and Methodologies, gennaio-marzo 2011, in http://koensforskning.soc.ku.dk/
projekter/femcit/Mainstreaming_Gender__Diversity_and_Citizenship_Concepts_and_
Methodologies.pdf, consultato il 20 aprile 2012.

(8) In proposito v., per esempio, CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE (a cura di), L’anno 
di Pechino. I documenti: la dichiarazione e la piattaforma di azione della quarta con-
ferenza mondiale, Ancona, 1996, nonché REGIONE LOMBARDIA - COMMISSIONE REGIONALE 
PARI OPPORTUNITÀ (a cura di), Pechino: dossier sulla quarta conferenza mondiale delle 
donne sull’uguaglianza, lo sviluppo e la pace, Milano, 1977, e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ (a cura di), Donne 2000: a cinque 
anni dalla conferenza mondiale di Pechino, le cose fatte, gli ostacoli incontrati, le cose 
da fare, Roma, 2001.

(9) V. anche il Libro verde su Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione europea 
allargata, presentato dalla Commissione nel maggio 2004. Inoltre, nella Road Map 
2007-2013, il bilancio di genere è indicato come strumento di miglioramento della 
governance in materia di parità tra i generi. Sul punto, v. ISFOL (a cura di), Defi nizione 
di un modello di valutazione delle politiche di genere per l’attuazione delle linee guida 
VISPO, mimeo, 2007.

(10) In particolare, nel 2003, il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione n. 323 
che inserisce il gender auditing fra le strategie per le pari opportunità. In proposito 
v., sinteticamente, DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO REGIONE EMILIA-
ROMAGNA (a cura di), Un sistema informativo per le politiche di genere nella Regione 
Emilia-Romagna, in Le istituzioni del federalismo, 2008, n. 2, p. 29. V., poi, F. BETTIO, A. 
ROSSELLI, G. VINGELLI, Gender auditing dei bilanci pubblici, cit., p. 50 ss.
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l’uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale 
(elaborata e promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Eu-
ropa e dai suoi partner, con il sostegno della Commissione europea, 
nell’ambito del V programma d’azione per la parità tra donne e uo-
mini, relativo al biennio 2005-2006), gli enti territoriali sono invitati 
a utilizzare i loro poteri a favore di una maggiore eguaglianza delle 
donne e degli uomini; il bilancio di genere è menzionato sia tra i 
principi11, sia nell’articolato12. Va detto, poi, che una nuova sensibilità 
emerge dalla svolta normativa operata con l’entrata in vigore, il 1° 
dicembre 2009, del Trattato di Lisbona. In seguito a questa riforma, 
infatti, fra gli obiettivi che l’Unione intende promuovere e tutelare è 
espressamente menzionata la parità fra donne e uomini13. Inoltre, il 
divieto di discriminazioni fondate sul sesso è sancito nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione14, che oggi assume lo stesso valore 
giuridico dei Trattati. Recentemente, del tema si è occupata diretta-
mente anche la Commissione. In particolare, la Strategia per la parità 
tra donne e uomini15 (alla luce della Carta delle donne del 2010)16 

(11) In particolare, si ricorda che è indispensabile integrare la dimensione di genere in 
tutte le attività degli enti locali e regionali, affi nché tale dimensione sia presa in consi-
derazione nell’elaborazione delle politiche, dei metodi e degli strumenti che riguardano 
la vita quotidiana della popolazione locale, per esempio attraverso l’assunzione del 
parametro di genere nella predisposizione e nell’analisi dei bilanci pubblici.

(12) In particolare, v. art. 9, ove si pone un impegno all’analisi di genere per identifi -
care l’impatto potenziale su donne e uomini e per assumere decisioni fi nali alla luce 
di tale analisi.

(13) Il concetto è ribadito in varie disposizioni contenute nel TUE. Precisamente, v. l’art. 
2, l’art. 3, comma 3, e l’art. 8 TUE, nonché l’art. 10 TFUE. Non mancano, poi, previsioni 
settoriali nella medesima direzione: per esempio, per quanto riguarda le opportunità di 
accesso e il trattamento sul lavoro, v. il combinato disposto degli artt. 23 e 33 della Carta 
dei Diritti e degli artt. 153, comma 1, lett. i) e 157, commi 1 e 4, TFUE.

(14) V. art. 21, comma 1.

(15) Si veda il testo in lingua inglese all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/index_it.htm, consultato il 21 aprile 2012.

(16) Si tratta della comunicazione della Commissione n. 78 (Maggiore impegno verso 
la parità tra donne e uomini), emessa il 5 marzo 2010 in occasione della Giornata inter-
nazionale della donna. La si veda in http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=509096:cs
&lang=it&list=512954:cs,511596:cs,509096:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords
=&checktexte=checkbox&visu=#texte, consultato il 21 aprile 2012.
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rappresenta il programma di intervento per il periodo compreso fra 
il 2010 e il 2015 e getta le basi per l’attività della Commissione in vari 
settori, dalla promozione dell’indipendenza economica delle donne 
e della parità di retribuzione nell’ambito lavorativo alla parità nella 
titolarità e nell’esercizio del potere, alla repressione di ogni forma di 
violenza nei confronti delle donne17.
Nelle disposizioni italiane di ultima generazione18 emerge uno sforzo 
considerevole per colmare il gap che ancora separa il nostro ordina-
mento dalle esperienze più avanzate. I risultati, tuttavia, non sempre 
sono rassicuranti. Anzi, deve purtroppo riconoscersi l’assenza di reale 
progettualità: in particolare, merita un cenno almeno l’art. 10 del d.lgs. 
27 ottobre 2009, n. 15019. Vi si prevede la redazione da parte delle 
amministrazioni pubbliche di un piano della performance triennale, 
documento di programmazione in cui sono individuati gli indirizzi e 
gli obiettivi strategici ed operativi che l’ente si propone di realizzare 
nell’immediato futuro, nonché gli indicatori di riferimento per la va-
lutazione dell’attività svolta. Non si riscontra, però, alcun riferimento 
alla redazione del bilancio di genere che è richiamato, invece, quale 
elemento contenutistico della relazione annuale di carattere consun-

(17) Sono numerosissimi i contributi analitici dei vari aspetti delle problematiche con-
nesse alla discriminazione femminile prodotte dall’Unione europea. Quelli più signi-
fi cativi sono anch’essi reperibili online in http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/
index_it.htm, consultato il 21 aprile 2012.

(18) Merita un cenno, in questa prospettiva, l’art. 57, comma 1, lett. d), d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 (modifi cato da ultimo dall’art. 21, comma 1, lett. d), legge 4 novembre 
2010, n. 183), in cui è previsto che le pubbliche amministrazioni, in vista della pro-
mozione della parità fra i generi sul lavoro, possano fi nanziare programmi di attività 
positive. Inoltre, in base al comma 2 della medesima disposizione (modifi cato da ultimo 
dall’art. 21, comma 1, lett. e), legge 183/2010), le amministrazioni sono tenute ad atti-
vare tutte le misure fi nalizzate all’attuazione delle direttive europee in materia di pari 
opportunità. Il riferimento va soprattutto alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 
del 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE (in http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=430497:cs&
lang=it&list=474835:cs,462098:cs,461764:cs,430497:cs,427047:cs,281026:cs,333483:cs,30
7165:cs,&pos=4&page=1&nbl=8&pgs=10&hwords=pari~opportunità~&checktexte=che
ckbox&visu=#texte, consultato l’11 aprile 2012). 

(19) Come è noto, si tratta del decreto attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effi cienza e traspa-
renza delle pubbliche amministrazioni.
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tivo che gli enti devono stilare valorizzando i risultati raggiunti20. È 
evidente come il legislatore abbia tenuto conto solo in parte delle 
potenzialità virtuose insite nel meccanismo del gender auditing, che 
appare come un’arma poco effi cace se il suo utilizzo non è imposto 
anche nel momento preventivo della progettazione degli interventi.
Anche alla luce dei più recenti sviluppi normativi, permangono, dun-
que, le perplessità già evidenziate circa la scarsa incisività dell’orien-
tamento seguito dal legislatore italiano.

2. Il bilancio di genere nelle banche e nelle assicurazioni: “fantadi-
ritto” o prospettiva realistica?
Se l’applicazione delle tecniche di gender auditing appare sporadica 
e frammentaria nell’esperienza degli enti pubblici territoriali, in cui 
essa “naturalmente” (per così dire) dovrebbe trovare ampio spazio, a 
maggior ragione può sembrare anacronistico proporne la sperimen-
tazione nell’ambito dell’imprenditoria privata, ove peraltro nessun 
vincolo giuridico grava in proposito sugli operatori. Tuttavia, la pro-
spettiva dell’utilizzo di meccanismi di rendicontazione di genere nel 
settore bancario e assicurativo per vari motivi appare, a ben vedere, 
tutt’altro che fuori luogo21.
Varie considerazioni possono essere espresse.
La prima non è di carattere strettamente giuridico e muove dalla con-
statazione del rilievo che il bilancio di genere ha assunto nel corso del 
tempo in molte esperienze straniere e sovranazionali. Questo dato, 
affi ancato a quello relativo al crescente apprezzamento palesato ai 

(20) Più precisamente, nell’art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 150/2009, è previsto che le 
amministrazioni si dotino di un documento programmatico ad effi cacia triennale (il pia-
no della performance) ove devono essere indicati gli indirizzi e gli obiettivi strategici e 
operativi da realizzare, nonché gli indicatori utilizzabili per la misurazione dei risultati. 
In questa sede, non è reperibile alcun riferimento al bilancio di genere, che è invece 
menzionato nella lett. b) della disposizione, ove si prevede che “il bilancio di genere 
realizzato” compaia fra i contenuti della relazione sulla performance stilata entro il 30 
giugno di ogni anno con riferimento all’attività svolta nell’annualità precedente.

(21) In proposito, v. V. MAIONE, Il bilancio sociale di genere come occasione di cono-
scenza e strumento per il miglioramento, in G.B. PITTALUGA (a cura di), Studi in memo-
ria del professor Giorgio Dellacasa, Genova, 2006, p. 13 ss.; v. i riferimenti bibliografi ci 
ivi indicati.
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massimi livelli istituzionali europei e internazionali, dimostra come 
si stia progressivamente instaurando un opportuno circolo virtuoso 
nel senso dell’incentivazione di comportamenti rispettosi della parità 
di genere. La presenza dei principali gruppi bancari e assicurativi in 
molteplici scenari, non solo in ambito nazionale, impone loro, se real-
mente puntano a rendersi signifi cativamente competitivi nel mercato 
globale, di assumere proprio quegli atteggiamenti che gli interlocu-
tori istituzionali sempre più spesso tendono a valutare positivamente 
quali indici di maggiore affi dabilità degli operatori. Di conseguen-
za, l’adeguamento a standard virtuosi nel settore delle politiche di 
genere può risultare tatticamente vincente, in prospettiva di medio 
termine, in vista del rafforzamento del proprio ruolo imprenditoriale.
Sul piano strettamente giuridico, del resto, l’opportunità di dotarsi di 
bilanci di genere anche per i soggetti privati che operano in ambito 
creditizio e assicurativo emerge alla luce dei principi generali dell’or-
dinamento.
È noto, infatti, come, negli ultimi decenni, la tradizionale dicotomia 
fra attività pubblica e privata si sia sostanzialmente affi evolita e si sia 
al contrario instaurato un processo osmotico che determina sempre 
più spesso l’assimilazione di principi e criteri comportamentali che 
assurgono a parametri di riferimento comuni, all’insegna dell’obiettivo 
dell’effi cienza.
È vero che questa tendenza si riscontra fi no ad ora in senso, per così 
dire, prevalentemente “unidirezionale”, dal momento che il legislatore 
ha sottoposto soprattutto le autorità pubbliche a regole di effi cienza 
mutuate, almeno in parte, dal diritto civile22. Tuttavia, se pure in mi-
sura meno massiccia, inizia a profi larsi anche il fenomeno inverso23.

(22) Sulla portata dei principi di effi cacia ed effi cienza applicati all’attività della pub-
blica amministrazione, v. per tutti A. MASSERA, I criteri di economicità, effi cacia ed effi -
cienza, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2009, 
p. 22 ss. Per quanto concerne la possibilità, espressamente prevista nell’art. 1, comma 
1-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, di applicare alla p.a. le norme di diritto privato in 
vista dell’adozione degli atti di natura non autoritativa, v. M. GOLA, L’applicazione delle 
norme di diritto privato, ivi, p. 163 ss. V., inoltre, gli ampi e aggiornati riferimenti bi-
bliografi ci e giurisprudenziali reperibili negli scritti indicati.

(23) Per quanto concerne la possibilità di applicare la disciplina generale sul procedi-

08_simonati.indd   469 23/06/12   15:24



470 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     2.2012

Basti pensare, per portare un esempio particolarmente signifi cativo, 
al principio di trasparenza che oggi, per il tramite dell’istituto che 
ne rappresenta una delle manifestazioni fondamentali – il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi – trova pacifi camente espressio-
ne nei confronti dei soggetti dotati di natura giuridica formalmente 
privatistica ogni qual volta il loro operato sia evidentemente preor-
dinato, anche occasionalmente, al perseguimento dell’interesse della 
collettività24. È appena il caso di sottolineare come l’esempio, oltre 
che rilevante, sia anche quanto mai pertinente, dal momento che la 
redazione di bilanci di genere risponde, come si è notato, in primo 
luogo a un’esigenza di trasparenza dell’attività dell’ente.
Del resto, dalla frequente predisposizione da parte di banche e assi-
curazioni del bilancio sociale d’impresa può desumersi che tali sog-
getti hanno ormai maturato piena consapevolezza circa l’indiscutibile 
rilievo “pubblicistico” del loro ruolo quali produttori e redistributori di 
benessere e ricchezza e sono in gran parte disponibili ad assumersi la 
conseguente responsabilità in vista (anche) dell’instaurazione di pro-
fi cui rapporti dialogici sia – come da sempre avviene e non potrebbe 
non avvenire – con gli interlocutori istituzionali, sia con i privati por-
tatori di interessi qualifi cati.
Deve riscontrarsi, poi, come la sperimentazione praeter legem del 
gender auditing in settori diversi da quelli in cui esso è stato fi nora 
utilizzato possa risultare conveniente per gli stessi soggetti disponibili 
a farsi parte diligente. Naturalmente, essa richiederebbe loro, nell’im-
mediato, un investimento di proporzioni non trascurabili in termini 

mento amministrativo contenuta nella legge 241/1990 ai soggetti formalmente dotati di 
natura giuridica privatistica, v. per tutti R. DIPACE, I privati e il procedimento ammini-
strativo, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., p. 176 ss. 
V., inoltre, gli ampi e aggiornati riferimenti bibliografi ci e giurisprudenziali ivi indicati.

(24) In generale sui principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa v. 
M.R. SPASIANO, I principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, in M.A. SANDULLI 
(a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., p. 89 ss. V. anche F. MANGANARO, 
L’accesso agli atti ed alle informazioni degli enti locali, ivi, p. 1085 s. Inoltre, sia con-
sentito rinviare ad A. SIMONATI, I principi in materia di accesso, ivi, p. 1030 ss., e ad ID., 
L’ambito di applicazione del diritto di accesso, ivi, p. 1086 ss. V., inoltre, i riferimenti 
bibliografi ci e giurisprudenziali reperibili negli scritti indicati.
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di tempo ed energia. Tuttavia, consentirebbe la formazione sponta-
nea e progressiva di buone prassi, i cui esiti – a priori non scontati, 
nel bene e nel male – potrebbero poi essere sottoposti a una sorta 
di auto-valutazione, alla luce della quale si potrebbe porre mano, se 
necessario, agli opportuni aggiustamenti. Tutto ciò, senza doversi at-
tenere a regole predeterminate e imposte da terzi.
Del resto, nel senso della crescente consapevolezza circa la necessità 
della corretta applicazione di politiche di genere anche nel settore 
privato depongono le più recenti tendenze normative25. È noto, per 
esempio, come il legislatore italiano sia intervenuto imponendo l’ado-
zione di “quote rosa” nella scelta dei/lle componenti degli organismi 
di governo e di controllo delle società quotate in borsa e a partecipa-
zione pubblica26.
Tenendo conto di tutti i rilievi svolti, mi sembra che una rifl essione 
circa le modalità di adozione (in via “sperimentale”) del bilancio di 
genere da parte di banche e assicurazioni, benché debba essere im-
prontata alla massima cautela, non sia affatto fuori luogo. A questo 
fi ne, l’esperienza accumulata, in Italia e all’estero, dagli enti pubblici 
territoriali può rivelarsi preziosa.

(25) Per quanto riguarda l’ordinamento dell’Unione europea, può essere utile effettua-
re almeno un cenno alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, n. 2004/113/CE, che 
attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda 
l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. La direttiva è stata recepita in Italia con il 
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 196, il quale ha introdotto il nuovo Titolo II-bis nel d.lgs. 
11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). Vi è sancito 
il divieto di discriminazioni dirette e indirette. Per quanto concerne specifi camente il 
settore assicurativo, è espressamente vietato, fra l’altro, che il sesso costituisca la causa 
di difformità di calcolo dei premi e delle prestazioni erogate (v. art. 55-quater; per 
l’attuazione di questa norma v. il regolamento ISVAP, 12 maggio 2009, n. 30, recante di-
sposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai servizi 
assicurativi). Naturalmente, l’adesione puntuale a queste regole può sortire benefi ci 
effetti, valutabili positivamente nella prospettiva della rendicontazione di genere.

(26) V. la legge 12 luglio 2010, n. 120, in pieno vigore a partire dal 2015.
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3. Le principali problematiche applicative

3.1. L’individuazione degli stakeholders
Come è noto, sulla metodologa più adeguata per adottare bilanci di 
genere realmente effi caci non c’è una visione univoca27.
Certamente, un primo elemento di cui è indispensabile tenere con-
to riguarda la tendenziale eterogeneità degli interessi qualifi cati che 
vanno presi in considerazione. Deve essere evidenziata, dunque, la 
distinzione fra stakeholders “interni” ed “esterni”.
Nell’ambito di un ente pubblico territoriale, i primi possono essere 
indicati nei dipendenti dell’amministrazione; gli altri, a seconda dei 
casi, nell’insieme dei residenti nel territorio di riferimento (i “cittadini” 
dell’ente) o negli utenti dei singoli servizi.
Con riferimento alla redazione del bilancio da parte di un ente che 
svolge attività creditizia o assicurativa, la situazione non appare, in 
fondo, signifi cativamente diversa. Se gli stakeholders “interni” conti-
nuano ad essere individuati nei lavoratori dipendenti (o in coloro che, 
benché al di fuori dell’instaurazione di un rapporto stabile di subordi-
nazione, svolgono comunque con continuità attività di collaborazio-
ne), quelli “esterni” ancor più agevolmente vanno indicati nei clienti.
Le implicazioni di genere dell’attività svolta e di quella programmata 
andrebbero esaminate con riferimento alle esigenze di entrambe que-
ste categorie di interlocutori; cosa di per sé non irrilevante, dato che 
spesso potrebbe trattarsi di interessi non solo profondamente diffor-
mi, ma anche reciprocamente confl iggenti28. Ciò determina pertanto 
un fattore di probabile ulteriore complicazione che non può essere 
sottaciuto29.

(27) In proposito, è particolarmente interessante F. BETTIO, A. ROSSELLI, G. VINGELLI, 
Gender auditing dei bilanci pubblici, cit., p. 18 ss. V. anche, per esempio, D. BUDLEN-
DER, R. SHARP, How do a gender-sensitive budget analysis. Contemporary research and 
practice, Commonwealth Secretariat, London, 1998.

(28) Si pensi, per esempio, all’instaurazione di orari di lavoro fl essibili per i lavoratori. 
È evidente che, se l’apprezzamento da parte degli stakeholders “interni” può ritenersi 
pressoché scontato, non altrettanto può dirsi dell’indice di gradimento dell’iniziativa 
presso i clienti dell’ente.

(29) La complessità della situazione sembra essere presente anche al legislatore, come 
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3.2. La suddivisione delle iniziative programmate e svolte
L’esperienza maturata dagli enti locali insegna che, ai fi ni della cor-
retta analisi e programmazione dell’attività in prospettiva di genere, è 
opportuno ripartire le iniziative (effettuate in consuntivo, programma-
te in preventivo) in tre gruppi distinti.
Accanto a quelle non orientate rispetto al genere (che sono sempre 
la stragrande maggioranza), vanno individuate quelle specifi camente 
dirette a uomini o donne30; infi ne, vanno prese in considerazione le 
spese preordinate a fi nanziare iniziative a sostegno indiretto delle 
pari opportunità. Si tratta di una categoria assai variegata, rispetto alla 
quale il ruolo valutativo dell’ente appare quanto mai complesso. È 
evidente, infatti, che una singola iniziativa può assumere una valenza 
virtuosa più o meno spiccata a seconda dell’obiettivo che, in sede di 
programmazione, è stato ritenuto prioritario; pertanto, la medesima 
scelta potrebbe risultare più o meno appropriata in prospettiva di bre-
ve o di medio termine e fra gli elementi che devono essere soppesati 
assume particolare rilievo l’analisi della situazione socio-economica 
del target di riferimento.
Un esempio può essere utile31.
Poiché è statisticamente dimostrato che attualmente sono in gran par-

emerge dall’art. 55-octies del d.lgs. 198/2006. In base a questa disposizione, il Ministro 
per le pari opportunità favorisce, mediante consultazioni periodiche, il dialogo costante 
con le associazioni, gli organismi e gli enti interessati all’eliminazione delle discrimi-
nazioni di genere in vista della promozione della parità di accesso e fornitura di beni 
e servizi. Dunque, non si effettua alcuna distinzione fra le diverse tipologie di soggetti 
legittimati ad interloquire con il Ministero, in tal modo lasciando potenzialmente spazio 
a tutte le categorie di stakeholders.

(30) Si pensi, per esempio, a fi nanziamenti agevolati a sostegno dell’imprenditoria 
femminile.

(31) Altri esempi possono essere indicati con riferimento al rapporto con gli stake-
holders “interni”. Si pensi all’applicazione di orari fl essibili ai dipendenti dell’ente (o a 
determinate fasce di dipendenti), nonché all’istituzione o al potenziamento di asili nido 
aziendali (o all’instaurazione di convenzioni a vantaggio dei dipendenti dell’ente con 
le strutture, pubbliche o private, già esistenti sul territorio). Chiaramente iniziative di 
questo tipo sono rivolte ad agevolare un gruppo apparentemente indifferenziato rispet-
to al genere, ma è indiscutibile che di fatto esse avvantaggino soprattutto le donne, ad 
oggi dedite all’attività di cura famigliare con maggiore frequenza e intensità rispetto ai 
colleghi di sesso maschile.
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te le donne a farsi carico del lavoro domestico e di cura, la deci-
sione di un ente creditizio di destinare una certa somma di denaro 
all’erogazione di fi nanziamenti destinati a donne dedite a tale attività 
certamente rappresenterebbe, nell’immediato, una misura valutabile 
positivamente in ottica di genere. Tuttavia, è altrettanto noto che di 
frequente le donne impegnate nel lavoro domestico non hanno effet-
tuato in tal senso una libera scelta, ma sono in qualche modo vittime 
di odiosi fenomeni di segregazione o (peggio) autosegregazione di 
genere. Di conseguenza, la soluzione forse più appropriata consiste, 
più che nel sostegno economico diretto, nell’incentivazione all’instau-
razione di meccanismi di ausilio e sostituzione ad opera di istituzioni 
pubbliche o professionisti privati.

3.3. Le modalità di raccolta dei dati
Un altro profi lo su cui è bene rifl ettere concerne le modalità di rac-
coglimento dei dati.
Questa fase dell’elaborazione del bilancio di genere costituisce in-
dubbiamente un momento meramente “conoscitivo” e non ancora 
propositivo. Assume, però, un’importanza cruciale, dal momento che 
se, da un lato, solo la completezza dell’informazione garantisce la sua 
genuinità, d’altro canto non può trascurarsi il fatto che il raggiungi-
mento capillare di tutti gli stakeholders può risultare in concreto assai 
dispendioso, in termini sia economici che “tempistici”. Soprattutto in 
vista dell’adozione della procedura di gender auditing da parte di 
soggetti privati32, dunque, è importantissimo additare gli strumenti di 
rilevazione di volta in volta più appropriati.
Astrattamente, vari meccanismi potrebbero essere idonei allo scopo, 
ma alcuni appaiono in concreto eccessivamente complessi e farragi-
nosi.
Tale perplessità può essere avanzata, per esempio, nei confronti del-

(32) Peraltro, una rapida indagine presso gli enti territoriali che ad oggi si sono avvalsi 
del bilancio di genere dimostra come la scelta delle modalità di rilevazione dei dati 
rappresenti anche in ambito pubblicistico uno dei profi li più spinosi: tant’è vero che, 
evidentemente per ragioni di economicità, l’ente normalmente utilizza, per il raccogli-
mento delle informazioni rilevanti, i propri uffi ci interni.
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le inchieste pubbliche, che in vari ordinamenti rappresentano una 
tappa partecipativa importante di alcune tipologie di procedimento 
amministrativo, nell’ambito delle quali la popolazione è chiamata ad 
esprimersi prima che la decisione conclusiva sia presa.
Analogamente, l’utilizzo di soluzioni su vasta scala, simili al censi-
mento, risulterebbe talmente costoso da poter essere praticato solo 
saltuariamente e non con la periodicità ravvicinata imposta dalla re-
dazione costante di bilanci di genere.
Pertanto, le soluzioni migliori vanno individuate tenendo conto delle 
difformità (anche in termini di raggiungibilità degli interlocutori) tra il 
rapporto con gli stakeholders “interni” e con quelli “esterni”.
Per quanto concerne i primi (dipendenti e collaboratori stabili dell’en-
te, come sopra evidenziato) le riunioni periodiche, magari convocate 
con la cooperazione delle rappresentanze sindacali aziendali, potreb-
bero rappresentare uno strumento dialogico effi cace.
Per quanto riguarda invece i secondi, un meccanismo utile potrebbe 
essere rappresentato dai sondaggi indirizzati alla clientela e preordi-
nati ad accertare sia la categoria socio-economica di appartenza, sia 
il grado di soddisfazione rispetto alla prestazione di natura creditizia 
o assicurativa ricevuta33.

3.4. La scelta dei meccanismi di valutazione: un problema aperto
Da un altro punto di vista, una questione metodologica rilevantissi-
ma concerne la fase della corretta valutazione dell’impatto su uomi-
ni e donne delle politiche assunte o programmate. Anche a questo 
proposito, non ci sono criteri unanimemente condivisi e le diffi coltà 
correlate alla loro individuazione sono tali e tante che gli stessi enti 
territoriali che, con spirito pionieristico, si sono impegnati nella pro-
duzione di bilanci di genere normalmente si sono limitati, nella perti-
nente documentazione, alla rappresentazione delle iniziative assunte 

(33) Sul piano operativo, un buon punto di partenza per la predisposizione dei que-
stionari potrebbe essere rappresentata dall’esperienza maturata dagli erogatori (pub-
blici, ma anche privati) di servizi, i quali, come previsto nella normativa vigente (e 
soprattutto nelle Carte dei servizi, generale e settoriali), da tempo se ne avvalgono per 
misurare il grado di soddisfazione degli utenti.
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e di quelle programmate nell’immediato, evitando, invece, l’utilizzo di 
modelli valutativi di stampo numerico o matematico.
Il metodo più semplice parrebbe quello di attribuire a ciascuna misu-
ra assunta un punteggio compreso, per esempio, tra –1 e 134, ove lo 0 
rappresenterebbe le misure “neutre” rispetto al genere. Anche questa 
soluzione, però, non risolve tutte le questioni controverse, connesse 
principalmente con la diffcoltà di individuare correttamente le implica-
zioni “sommerse” (determinate da circostanze contingenti di carattere 
socio-economico, quindi meno evidenti in prospettiva strutturale glo-
bale) su uomini e donne35. Il rischio principale, evidentemente, è con-
nesso all’aprioristico accoglimento di una visione troppo manichea.
Potrebbe essere utile, dunque, “mettere in rete” i bilanci di genere fi n 
qui prodotti, il che consentirebbe di porre in comune i saperi, in vista 
del progresso di tutti.

3.5. Chi programma e chi valuta? Cenni alla questione della com-
petenza
L’ultimo profi lo metodologico sul quale è indispensabile soffermarsi 
riguarda le modalità con cui l’attività di gender auditing dovrebbe 
svolgersi. In concreto, infatti, si possono distinguere vari modelli.

(34) Va detto, però, che, nell’applicazione pratica, emergono anche scelte parzialmen-
te diverse. In generale, con riferimento alla predisposizione del bilancio di genere da 
parte dei Comuni, per esempio, si è suggerita l’applicazione di un punteggio compreso 
fra 0 e 6. In questi termini, v. ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE - IRS (a cura di), Il bilancio 
di genere dei Comuni. Un manuale, cit., p. 73.

(35) L’assegnazione del punteggio appropriato, però, è comunque quanto mai com-
plessa. L’istituzione di asili nido avvantaggia principalmente le donne (e quindi merita 
un punteggio pari a 1) o entrambi i genitori (e quindi merita un punteggio pari a 0)? 
Una campagna di prevenzione del tumore all’utero o alla mammella va valutata molto 
positivamente (1) o bisogna tenere conto che in questi casi solo le donne sono inte-
ressate per motivi naturali, sui quali i fattori giuridici, economici e sociali non hanno 
alcuna infl uenza (e quindi il punteggio dovrebbe essere pari a 0)? E che dire di una 
campagna sanitaria di prevenzione del tumore alla prostata? A stretto rigore, la si do-
vrebbe valutare negativamente (–1), ma è corretto utilizzare il bilancio di genere solo 
per assecondare la tutela del genere normalmente svantaggiato? Per l’analisi di questi 
interrogativi v., per esempio, DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO REGIO-
NE EMILIA-ROMAGNA (a cura di), Un sistema informativo per le politiche di genere nella 
Regione Emilia-Romagna, cit., p. 32.
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Il primo modello prevede che il bilancio sia stilato direttamente dal 
soggetto a cui si riferisce, mediante una sorta di autovalutazione. In 
altra sede ho già avuto modo di evidenziare che, a mio parere, questa 
formula presenta pregi e difetti36. Da un lato, si tratta evidentemente 
della soluzione più economica. D’altro canto, essa si segnala quanto 
meno per l’elevato rischio di autoreferenzialità e scarsa obiettività. 
Un altro possibile elemento di criticità deriva dalla circostanza che la 
presenza femminile – all’interno delle istituzioni pubbliche così come 
delle grandi imprese creditizie e assicurative – notoriamente è quan-
titativamente poco signifi cativa al livello dirigenziale37. In realtà, ciò 
non necessariamente rappresenta un problema, poiché non può esse-
re dato per scontato che gli uomini non siano in grado di sviluppare i 
saperi e la sensibilità necessari per intervenire appropriatamente nella 
prospettiva dell’utilizzo del gender auditing. Tuttavia, soprattutto ai 
fi ni dell’emersione e del contrasto dei meccanismi economici, giuridi-
ci e sociali che troppo spesso generano fenomeni di segregazione (e 
autosegregazione) di genere, non è saggio nascondersi che, quanto 

(36) Precisamente, sia consentito richiamare A. SIMONATI, Il gender auditing come stru-
mento di valutazione delle politiche di genere, in http://events.unitn.it/sites/events.
unitn.it/fi les/download/genereprecarieta/simonati.pdf (consultato il 20 aprile 2012) e 
i riferimenti bibliografi ci ivi richiamati. In questa sede, è suffi ciente ricordare che, 
rispetto all’esperienza degli enti pubblici territoriali, il maggiore vantaggio correlato 
all’adozione del modello “autoreferenziale” consiste nella possibilità di effettuare (di-
rettamente o indirettamente, per esempio mediante l’accesso privilegiato a canali di 
fi nanziamento di livello anche comunitario o comunque sopranazionale) ingenti inve-
stimenti economici per realizzare le priorità individuate. D’altro canto, uno svantaggio 
di non poco conto consiste nella sovraesposizione al rischio di mutamento di indirizzo 
politico, che proprio sulla stabilità dell’individuazione delle priorità è suscettibile di 
incidere.

(37) Sul punto, la letteratura è ricca. A mero titolo esemplifi cativo, v.: PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (a cura di), Donne e lea-
dership: per lo sviluppo di una cultura organizzativa delle amministrazioni pubbliche 
in ottica di genere, Roma, 2003; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di), L’im-
patto della fl essibilità sui percorsi di carriera delle donne: quarto programma d’azione 
comunitario per le pari opportunità fra uomini e donne, Milano, 2001; CONSIGLIO REGIO-
NALE DEL VENETO - SERVIZIO STUDI, DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA (a cura di), Donne nelle 
istituzioni: numeri e bibliografi a, Venezia, 2000; B. BECCALLI, M. BARBERA (a cura di), 
Donne in quota. È giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?, Milano, 
Feltrinelli, 1999; AA.VV., Una parità ancora sulla carta: la presenza femminile nel set-
tore pubblico, numero monografi co della rivista Pubblica Amministrazione oggi, 1997.
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meno nel momento storico attuale, le donne sono spesso maggior-
mente attrezzate rispetto ai colleghi di sesso maschile (per quanto 
animati dalle migliori intenzioni).
Nel secondo modello applicato dagli enti pubblici, la redazione del 
bilancio di genere avviene su impulso di associazioni o di organizza-
zioni non governative38. In questo modo, si fa certamente fronte ai ri-
schi insiti nella prima tipologia di gender auditing, ma bisogna tenere 
conto del fatto che tali soggetti normalmente sono portatori di precisi 
orientamenti politici e/o ideologici che ne pongono fortemente in 
dubbio la reale terzietà. Inoltre, essi hanno spesso una conoscenza 
superfi ciale o parziale degli equilibri che regolano in concreto il fun-
zionamento dell’ente la cui attività è sottoposta a valutazione.
Pertanto, il modello forse più equilibrato è, prevedibilmente, quello 
“misto”39, in cui il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo si 
affi anca a quello dell’autorità autrice del bilancio di genere.
Questa soluzione appare quanto mai appropriata, mutatis mutandis, 
nell’eventualità dell’adozione del gender auditing da parte delle im-
prese bancarie e assicurative. In questa ipotesi, infatti, la partecipa-
zione al gruppo di lavoro potrebbe fondarsi su una composizione 
“tripartita”, basata sulla compresenza di una rappresentanza dell’ente 
direttamente interessato, dei delegati dei portatori degli interessi qua-
lifi cati e degli esponenti delle istituzioni. La partecipazione attiva di 

(38) Sul punto, v., per esempio, F. BETTIO, A. ROSSELLI, G. VINGELLI, Gender auditing 
dei bilanci pubblici, cit., p. 40 ss., ove questo modello è ricondotto all’esperienza ca-
nadese (1993). In proposito, v., per esempio, CANADIAN CENTRE FOR POLICY ALTERNATIVES 
AND CHOICES (a cura di), The alternative Federal budget papers, Ottawa and Winnipeg, 
1997, nonché ID. (a cura di), Show us the money. The politics and process of alternative 
budgets, Winnipeg, 1998; ID. (a cura di), The alternative Federal budget papers, Ottawa 
and Winnipeg, 1998; ID. (a cura di), The alternative Federal budget papers, Ottawa and 
Winnipeg, 1999, e ID. (a cura di), The alternative Federal budget papers, Ottawa and 
Winnipeg, 2000.

(39) V. F. BETTIO, A. ROSSELLI, G. VINGELLI, Gender auditing dei bilanci pubblici, cit., 
p. 42 ss., ove questo modello è esemplicato con il riferimento al sistema sudafricano 
(1994). In proposito v. anche, per esempio: D. BUDLENDER, The fi rst women’s budget, 
Institute for democracy in South Africa, Cape Town, 1996; ID., The second women’s 
budget, Institute for democracy in South Africa, Cape Town, 1997; ID., The third wo-
men’s budget, Institute for democracy in South Africa, Cape Town, 1998; ID., The fourth 
women’s budget, Institute for democracy in South Africa, Cape Town, 1999.
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un congruo numero di soggetti terzi, infatti, nel contempo scongiure-
rebbe il pericolo di autoreferenzialità e consentirebbe di tenere nella 
debita considerazione il punto di vista degli stakeholders “interni” ed 
“esterni”; inoltre, il coinvolgimento delle autorità territoriali di riferi-
mento potrebbe, da un lato, agevolare l’ottenimento di fi nanziamenti 
pubblici e, dall’altro lato, evitare eccessivi particolarismi determinati 
dall’abbandono della visione d’insieme sulle iniziative assunte e pro-
grammate.

4. Considerazioni di sintesi
Alla luce dei rilievi fi n qui espressi, mi pare emerga con evidenza 
come i tempi siano maturi perché abbia inizio una seria sperimenta-
zione anche nel settore privato dei meccanismi di gender auditing. 
In questa prospettiva, le imprese che svolgono attività creditizia e 
assicurativa potrebbero farsi parti diligenti, dimostrando piena consa-
pevolezza del proprio ruolo economico e sociale nell’instaurazione di 
buone prassi per la valorizzazione di appropriate politiche di genere.
Particolarmente utili risultano le esperienze accumulate negli anni 
recenti dagli enti territoriali (prevalentemente, ma non solo, di livel-
lo comunale), che potrebbero essere messe in rete e attentamente 
analizzate per valutare luci e ombre delle iniziative assunte. Peraltro, 
la maggiore settorialità dell’attività svolta dai soggetti privati rispetto 
a quella di competenza degli enti pubblici pare poter rappresentare 
un elemento di indiscutibile semplifi cazione; pertanto, è ragionevole 
prevedere che molte delle diffi coltà applicative incontrate dalle am-
ministrazioni locali non si porrebbero ove all’adozione di bilanci di 
genere ponessero mano le imprese che svolgono attività creditizia e 
assicurativa.
Naturalmente, la disponibilità a un impegno di questo tipo fatalmen-
te comporta un considerevole dispendio di risorse di varia natura. 
Dunque, è importante che gli operatori che manifestano maggiore 
coraggio non siano lasciati soli dalle istituzioni nazionali40 e locali, le 

(40) Tra l’altro, a questo fi ne potrebbe essere utilmente potenziata una struttura già 
esistente. Si tratta, precisamente, dell’Uffi cio per la promozione della parità di trat-
tamento nel’accesso a beni e servizi e loro fornitura, previsto dall’art. 55-novies del 
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quali potrebbero intervenire in vario modo a sostegno del processo 
di sensibilizzazione intrapreso (per esempio, attivando politiche di 
incentivazione mirate nei confronti degli enti più “intraprendenti”). 
Risulta assai opportuna, poi, la trasposizione nel settore specifi co di 
sperimentazioni svolte con successo in altri ambiti, ove all’assunzione 
di iniziative improntate alla valorizzazione dell’esigenza di tutela del 
genere svantaggiato si è correlata una logica incentivante e premiale, 
che ha determinato la spontanea diffusione di atteggiamenti virtuosi 
precedentemente inediti41.
Del resto, pare di poter dire che, anche a prescindere dall’indispen-
sabile cooperazione con il settore pubblico, l’impegno delle imprese 
private (soprattutto se di grandi dimensioni) nel senso dell’attenzione 
alla parità di genere è suscettibile di produrre – per così dire, “a ca-
scata” – una serie di effetti virtuosi.
In primo luogo, come in parte si è già evidenziato, si potrebbe in tal 
modo superare il gap fi no ad ora riscontrabile rispetto al grado di 
consapevolezza raggiunto in materia dagli operatori insediati in altri 
ordinamenti giuridici, ove la conoscenza e l’utilizzo dei meccanismi 
di gender auditing sono assai più sedimentati. Ciò comporterebbe 
l’assunzione di maggiore credibilità nelle sedi internazionali e nei 
rapporti con le istituzioni europee, che da tempo manifestano ap-
prezzamento per l’adozione di buone prassi in prospettiva di parità 
di genere.
In secondo luogo, non va sottaciuto che l’adozione di bilanci di gene-
re consentirebbe l’emersione su larga scala delle problematiche con-
nesse all’effettiva realizzazione di scelte imprenditoriali a sostegno 

d.lgs. 198/2006. L’uffi cio, che svolge compiti di promozione delle pari opportunità e 
rimozione delle discriminazioni di genere, ben potrebbe costituire, almeno nella fase 
“sperimentale”, un interlocutore istituzionale privilegiato in vista dell’instaurazione di 
buone prassi per la valorizzazione del gender auditing.

(41) Il riferimento va, per esempio, al progetto Bollino rosa portato avanti da qual-
che anno con grande successo dall’Osservatorio nazionale per la salute della donna 
(ONDA). Grazie a questa iniziativa, si è instaurato un sistema di incentivazione e fi nan-
ziamento degli enti ospedalieri e di ricerca che, partecipando a un apposito bando, 
dimostrano di essersi impegnati con risultati particolarmente importanti sul fronte della 
prevenzione e della lotta alle patologie tipicamente femminili.
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della parità di genere. Evidentemente, non è ragionevole pensare a 
un improvviso sovvertimento degli equilibri (o, meglio, degli squilibri, 
a danno della componente femminile) sedimentatisi in anni e anni 
di attività. Tuttavia, evidenziare gli aspetti di criticità e predisporre, 
quanto meno in via programmatica, la via per superarli alla luce di un 
attento dibattito con i rappresentanti dei portatori di interessi qualifi -
cati potrebbe forse rappresentare un effi cace strumento di prevenzio-
ne dei confl itti, la cui soluzione spesso appare tanto più complicata 
quanto più essi si pongono a livello individuale.
In conclusione, è forse giunto il momento per approfondire il dibat-
tito fi n qui svolto dando vita a una sede istituzionale di discussione 
e confronto, in cui le idee e le proposte applicative possano tro-
vare compiuta espressione e formalizzazione. È auspicabile, credo, 
la partecipazione attiva di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti: 
non solo, ovviamente, gli enti creditizi e assicurativi più disponibili a 
svolgere compiutamente e responsabilmente il loro ruolo, ma anche 
i rappresentanti degli stakeholders “interni” (in primis, naturalmente, 
le organizzazioni sindacali) ed “esterni” (per esempio, tramite le as-
sociazioni rappresentative dei consumatori), le istituzioni. Mi piace 
pensare, infi ne, che un contributo fondamentale possa giungere dagli 
esponenti del mondo scientifi co, il cui apporto potrebbe essere con-
traddistinto dalla serenità che scaturisce dall’imparzialità.
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