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POLITICHE UE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE
Dati sul divario di genere e la violenza sulle donne nell’UE: Rapporto
2018 sull’uguaglianza tra uomo e donna.
La Commissione europea pubblica con cadenza annuale un Rapporto sulla parità tra
uomo e donna recante una panoramica dei principali sviluppi della politica e della
legislazione dell'UE in materia di parità di genere durante l'ultimo anno, descrivendo
altresì una serie di esempi di politiche adottate dagli Stati membri per ridurre il gap.

Secondo l’ultimo Rapporto (2018) nel 2017, l'occupazione femminile ha
continuato ad aumentare lentamente ma costantemente, analogamente a quella
degli uomini, e ha raggiunto il 66,6 per cento nel terzo trimestre del 2017.
Di seguito il trend degli ultimi anni in materia di occupazione analizzato per genere:
Fonte Eurostat

Il Rapporto precisa che nonostante i progressi, le donne sono ancora lontane dal
raggiungere la piena indipendenza economica. Rispetto agli uomini, le donne: tendono
ad essere meno occupate, lavorano in settori a basso reddito, lavorano in media 6 ore
in più a settimana ma hanno meno ore retribuite; scontano un numero maggiore di
intervalli nella carriera lavorativa, oltreché progressioni più lente.
Le categorie professionali più diffuse tra le donne nell'UE sono: addette al
commercio, alle pulizie, alla cura della persona, insegnanti e segretarie della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria. Le professioni nel mondo della sanità ed in quello
legale sono tipologie di occupazioni di livello superiore in cui la presenza delle donne è
notevolmente aumentata. D'altra parte, la percentuale di donne nell’ambito
professionalità, come ingegneri o professionisti ICT, rimane bassa.

di altre

Il divario di genere occupazionale medio europeo si è attestato a 11,6 per
cento, sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente.
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Sussistono notevoli differenze tra i dati nazionali. In particolare in Italia tale divario (III
q 2017) si attesta a circa il 20 per cento, ben lontano dai Paesi membri più virtuosi come
Svezia (circa il 4 per cento), Danimarca (circa 6,5 per cento), e Germania (circa 8 per
cento).

I dati relativi al gender pay gap indicati nell’ultimo Rapporto sono riferiti al
2016, anno in cui il divario di genere retributivo (paga media oraria) si attesta
in Europa al 16,2 per cento. Gli Stati membri nei quali il divario appare più
significativo sono l’Estonia (25,3), la Repubblica Ceca (21,8 per cento), la
Germania (21,5 per cento) e il Regno Unito (21 per cento). Secondo il rapporto
il divario retributivo in Italia nel 2016 si attesta al 5,1 per cento.
Secondo il Rapporto nel 2016 rimane stabile il gender gap nell’UE 28 in
materia di pensioni (36,6 per cento), mentre il rischio di povertà ed esclusione
sociale aumenta con l’innalzamento dell’età, riguardando in particolare le donne
più anziane (sopra i 75 anni).
Di seguito due tabelle recanti rispettivamente i dati relativi al gender gap in materia di
pensioni e il rischio povertà ed esclusione sociale: Fonte Eurostat
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Persiste nel 2017 il cosiddetto soffitto di cristallo (ovverosia i limiti alla
partecipazione delle donne alle posizioni manageriali) considerato che soltanto in
Francia la presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle grandi
aziende supera il 40 per cento, mentre la media UE28 supera di poco il 25 per
cento. L’Italia (34 per cento) fa parte del gruppo di Stati membri che superano la
media europea (insieme a quelli citati, Svezia, Finlandia, Germania, Belgio e
Danimarca).
Infine nel 2017 le donne continuano ad essere sottorappresentate in
politica, con riferimento sia alle Assemblee elettive sia ai Governi nazionali.
Di seguito un grafico sulla rappresentanza di genere nei Parlamenti degli Stati membri
dell’UE: Fonte EIGE

Di seguito un grafico sulla rappresentanza di genere nei Governi degli Stati membri
dell’UE: Fonte EIGE
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L’uguaglianza di genere nel diritto primario
L'Unione europea si fonda su un insieme di valori, tra cui l'uguaglianza, e
promuove la parità tra uomini e donne (articolo 2 e articolo 3, paragrafo 3, del
Trattato sull’Unione europea - TUE). Tali obiettivi sono altresì sanciti dall'articolo
21 della Carta dei diritti fondamentali.
Inoltre, l'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE
attribuisce all'Unione il compito di eliminare le ineguaglianze e di promuovere
la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività (questo concetto è noto
anche come gender mainstreaming - integrazione della dimensione di
genere). Nella dichiarazione 19, allegata all'atto finale della Conferenza
intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, l'Unione e gli Stati membri
si sono, tra l’altro, impegnati a lottare contro tutte le forme di violenza
domestica per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e
proteggere le vittime.
Il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso
lavoro è sancito dai Trattati europei sin dal 1957 (e, attualmente, dall'articolo 157
del TFUE). Inoltre, l'articolo 153 del TFUE consente all'UE di intervenire
nell'ambito più ampio delle pari opportunità e della parità di trattamento nei settori
dell'impiego e dell'occupazione. In tale contesto, l'articolo 157 del TFUE
autorizza anche l’azione positiva finalizzata all’emancipazione femminile.
L'articolo 19 del TFUE consente altresì l'adozione di provvedimenti legislativi per
combattere tutte le forme di discriminazione, incluse quelle fondate sul
sesso. La legislazione volta a contrastare la tratta di esseri umani, in
particolare di donne e bambini, è stata adottata a norma degli articoli 79 e 83 del
TFUE, e il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza finanzia, tra l'altro, le
misure volte a eradicare la violenza contro le donne conformemente all'articolo
168 del TFUE.

L’uguaglianza di genere nel diritto derivato
Per quanto riguarda la legislazione dell'UE in materia di parità di genere si
ricordano, tra le altre:
• la direttiva 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, 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 2006/54/CE del 5 luglio 2006 riguardante di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). Questa
direttiva fornisce una definizione delle nozioni di discriminazione diretta
e indiretta, di molestie e di molestie sessuali. Inoltre essa incoraggia i
datori di lavoro ad adottare misure preventive per combattere le molestie
sessuali, aumenta le sanzioni per i casi di discriminazione e prevede
l'istituzione all'interno degli Stati membri di organismi incaricati di
promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne.
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•

la direttiva 2010/18/UE, dell'8 marzo 2010 (come modificata alla fine del
2013), che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo
parentale concluso da BUSINESSEUROPE, EAPME, CEEP e CES e
abroga la direttiva 96/34/CE.
La direttiva è attualmente in fase di revisione (vedi infra).
• la direttiva 2010/41/CE, del 7 luglio 2010, che stabilisce gli obiettivi relativi
all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le
donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel
settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità, e che abroga
la direttiva 86/613/CEE del Consiglio;
• la direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. La
disciplina, volta al ravvicinamento delle sanzioni per la tratta di esseri
umani tra gli Stati membri e delle misure di sostegno per le vittime, invita,
tra l’altro, gli Stati membri a valutare la possibilità di adottare misure
affinché costituisca reato la condotta di chi ricorre consapevolmente ai
servizi, oggetto di sfruttamento, prestati da una persona che è vittima
della tratta, al fine di scoraggiare la domanda;
•
la direttiva 2011/99/UE, del 13 dicembre 2011, che istituisce l’Ordine di
protezione europeo allo scopo di proteggere una persona da atti di
rilevanza penale compiuti da un’altra persona tali da metterne in pericolo
la vita, l’integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l’integrità
sessuale, e che consente all’autorità competente di un altro Stato
membro di continuare a proteggere la persona all’interno di tale altro
Stato membro. La direttiva è rafforzata dal regolamento (UE) n. 606/2013
del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di
protezione in materia civile;
• la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che stabilisce norme minime
in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)
Nel dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno creato l'Istituto
europeo per l'uguaglianza di genere, con sede a Vilnius, in Lituania, con
l'obiettivo generale di sostenere e rafforzare la promozione della parità di
genere, ivi compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche unionali e
nazionali.
L'Istituto persegue altresì l'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate
sul sesso e di svolgere un'opera di sensibilizzazione sul tema della parità di
genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni europee mediante la
raccolta, l'analisi e la diffusione di dati e strumenti metodologici.
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Le attività UE più recenti in materia di uguaglianza di genere
Il Quadro finanziario pluriennale (QFP 2014-2020) e il programma Diritti,
uguaglianza e cittadinanza
Nell’ambito del bilancio UE, il programma Diritti, uguaglianza e
cittadinanza finanzia progetti volti a raggiungere la parità di genere e porre fine
alla violenza contro le donne (articolo 4). Insieme al programma Giustizia
(regolamento 2013/1382), esso è stato dotato di 15.686 milioni di euro fino al
2020 (regolamento QFP 1311/2013) e consolida sei programmi del periodo di
finanziamento 2007-2013, tra cui il Programma Daphne III (decisione 779/2007)
ed entrambe le sezioni «Anti-discriminazione e diversità» e «Uguaglianza di
genere» del Programma per l'occupazione e la solidarietà sociale
(PROGRESS) (decisione 1672/2006/CE).
Il relativo allegato specifica che la promozione dell'uguaglianza di genere
sarà finanziata insieme ad altre misure antidiscriminatorie nell’ambito del
Gruppo 1, al quale viene assegnata una quota del 57 per cento dei
finanziamenti. La lotta alla violenza contro le donne è inclusa nel Gruppo 2,
con il 43 per cento della dotazione finanziaria complessiva del programma.
Per il 2017, alla linea di bilancio 33 02 02 (Promuovere la non
discriminazione e la parità) sono stati assegnati 35.064.000 euro in
stanziamenti d'impegno e 24.000.000 euro in stanziamenti di pagamento, con un
aumento considerevole nei pagamenti rispetto al 2015 e al 2016. Inoltre, alla
linea di bilancio 33 02 01 sono stati assegnati 26.451.000 euro per contribuire,
tra gli altri obiettivi, alla protezione delle donne contro tutte le forme di violenza
e alla lotta contro tale violenza.
La Carta per le donne, l'impegno strategico per la parità di genere 20162019, e i principi contenuti nel pilastro sociale
Il 5 marzo 2010 la Commissione ha adottato la Carta delle donne nell'ottica di
migliorare la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini; nel dicembre 2015
ha altresì pubblicato l'impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019
al fine di monitorare e prorogare la strategia della Commissione per l'uguaglianza
tra uomini e donne (2010-2015).
L'impegno strategico, in particolare, è incentrato su cinque settori prioritari:
• aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e pari
indipendenza economica;
• riduzione del divario di genere in materia di retribuzioni, salari e pensioni
e, di conseguenza, lotta contro la povertà tra le donne;
• promozione della parità tra donne e uomini nel processo decisionale;
• lotta contro la violenza di genere e protezione e sostegno delle vittime;
• promozione della parità di genere e dei diritti delle donne in tutto il mondo.
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Profili relativi alla parità di genere sono altresì contenuti nel pacchetto relativo
al Pilastro sociale europeo, presentato dalla Commissione europea nell’aprile
2017.
Si tratta della comunicazione “Istituzione di un Pilastro europeo dei diritti sociali”
(COM(2017)250) e della proposta di “Proclamazione interistituzionale sul Pilastro
europeo dei diritti sociali” (COM(2017)251), con le quali, in particolare, vengono stabiliti
una serie di principi e diritti fondamentali, che riguardano le aree dell'occupazione, della
protezione sociale, dell'inclusione sociale, dell'istruzione e delle pari opportunità.
L’accordo interistituzionale prospettato dalla Commissione europea costituisce un atto
solenne diretto a valorizzare, attraverso l’impegno condiviso delle varie istituzioni
europee, la natura strategica del Pilastro.

In particolare, riguardano le questioni relative alla parità di genere e alle pari
opportunità i seguenti principi del Pilastro:
• il principio n. 2 (parità di genere) afferma che la parità di trattamento e di
opportunità tra donne e uomini deve essere garantita e rafforzata in tutti
i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del
lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera. È
inoltre stabilito che donne e uomini hanno diritto alla parità di retribuzione
per lavoro di pari valore;
• il principio n. 3 (pari opportunità) prevede che a prescindere da sesso,
razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e
di opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione
e accesso a beni e servizi disponibili al pubblico. Sono promosse le pari
opportunità dei gruppi sottorappresentati;
• il principio n. 9 (equilibrio tra attività professionale e vita familiare) stabilise
che i genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a
un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi
di assistenza. Gli uomini e le donne hanno pari accesso ai congedi
speciali al fine di adempiere le loro responsabilità di assistenza e sono
incoraggiati a usufruirne in modo equilibrato.
Piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020
Il 26 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato conclusioni relative al Piano d'azione
sulla parità di genere 2016-2020. Il Piano è basato sul documento congiunto dei
servizi della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sul
tema «Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle
donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE (2016-2020)».
Nel nuovo Piano d'azione si sottolinea, tra l’altro, la necessità di realizzare
pienamente il godimento, pieno e paritario, di tutti i diritti umani e le libertà
fondamentali da parte delle donne e delle ragazze e il conseguimento della loro
emancipazione e della parità di genere.
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Proposte normative all’esame dell’UE
Le principali proposte normative presentate negli ultimi anni dalla
Commissione europea volte a ridurre alcuni profili del divario di genere hanno
incontrato significative resistenze nel corso dell’iter legislativo.
In particolare, nel 2008 la Commissione europea aveva presentato una
proposta di riforma della direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Sulla proposta, nell’ottobre 2010, il Parlamento europeo aveva concluso la prima
lettura, adottando una posizione che prevedeva, tra l’altro, un congedo di maternità
pienamente retribuito di 20 settimane. Tuttavia, poiché non è stato successivamente
raggiunto un accordo tra Parlamento e Consiglio sulla proposta della Commissione,
quest'ultima ha ritirato la proposta sostituendola con la tabella di marcia "Nuovo inizio
per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle
famiglie che lavorano".

Nel novembre 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di
direttiva COM(2012)614 riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere
fra i direttori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e le relative
misure. Con l'obiettivo di affrontare il grave problema della sottorappresentanza
femminile ai livelli più alti del processo decisionale economico, tale proposta
stabilisce, tra l’altro, un obiettivo quantitativo del 40 per cento da raggiungere
entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di imprese pubbliche) di donne nei consigli
di amministrazione delle società quotate. Per il raggiungimento di tale
obiettivo, è previsto che le società introducano norme procedurali per la
selezione e la nomina degli amministratori senza incarichi esecutivi.
Si segnala che, nonostante la Presidenza maltese del Consiglio dell’UE abbia tentato
di rilanciare l’iter legislativo della proposta, sulla disciplina (approvata in prima lettura dal
Parlamento europeo nel novembre 2013) il Consiglio non ha ancora adottato la propria
posizione a causa dell'opposizione di un blocco nutrito di Paesi. In tal senso, hanno
sollevato rilievi sul rispetto del principio di sussidiarietà i Parlamenti nazionali di
Danimarca, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito, e la Camera dei deputati della
Repubblica ceca.

Da ultimo, si ricorda che nell’aprile del 2017, in attuazione del sopra citato
principio n. 9 del Pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione europea ha
presentato una a proposta di direttiva (COM(2017)253) relativa all'equilibrio tra
attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di
assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
La disciplina stabilisce una serie di standard minimi nuovi o più elevati per il
congedo di paternità e per quello dei prestatori di assistenza, introducendo tra
l’altro: un congedo di paternità di quattro mesi retribuito almeno al livello
dell’indennità di malattia, che può essere utilizzato fino ai 12 anni di età del
figlio, rispetto all'attuale linea guida non vincolante degli 8 anni di età, e non può
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essere trasferibile tra i genitori; il diritto per i padri di prendere un periodo di
congedo di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi in occasione della
nascita di un figlio; un congedo di 5 giorni l'anno per i prestatori di assistenza,
in caso di malattia di un parente diretto.
La proposta è tuttora all’esame delle Istituzioni legislative, non essendo ancora
completato l’esame presso la Commissione Lavoro e affari sociali del Parlamento
europeo, né presso il Consiglio dell’UE. In tale ultima sede, peraltro, alcune delegazioni
di Stati membri hanno individuato criticità con riferimento alle misure contenute nella che
potrebbero avere implicazioni di bilancio nel breve e medio periodo. Si segnala inoltre
che alcuni Parlamenti nazionali (segnatamente i Parlamenti di Polonia e Paesi Bassi)
hanno approvato pareri motivati con i quali contestano la non conformità della disciplina
proposta al principio di sussidiarietà.

Sulla proposta, il 13 settembre 2017, la Commissione XI (Lavoro) della
Camera dei deputati ha approvato un documento finale recante una valutazione
sostanzialmente positiva con alcune osservazioni.

Recente attività del Parlamento europeo – Le risoluzioni non
legislative
Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha contribuito alla definizione generale
delle politiche nel settore della parità di genere elaborando relazioni di iniziativa e
richiamando l'attenzione delle altre Istituzioni su problemi specifici.
In particolare, ogni anno il Parlamento europeo approva una risoluzione che
valuta i progressi compiuti verso il raggiungimento della parità tra donne e
uomini. Tra le iniziative più recenti si ricordano:
• la risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 sui progressi
concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013;
• la risoluzione dell’8 marzo 2016 sull'integrazione della dimensione di
genere nei lavori del Parlamento europeo (gender mainstreaming);
• la risoluzione dell’8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e
richiedenti asilo nell'UE;
• la risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del
mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita
professionale;
• la risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini
nell'Unione europea nel 2014-2015);
• la risoluzione del 14 marzo 2017 sull'applicazione della direttiva
2004/113/CE del Consiglio 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;
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•

•
•
•
•
•
•
•

la risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
la risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle
donne nel settore pubblico e privato nell'UE;
la risoluzione del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari opportunità e la
giustizia climatica;
la risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla tolleranza zero per le mutilazioni
genitali femminili (MGF);
la risoluzione del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi
commerciali dell'UE;
la risoluzione del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel settore dei
media nell'Unione europea;
la risoluzione del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle donne e delle
ragazze attraverso il settore digitale;
la risoluzione del 19 aprile 2018 sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE
sull'ordine di protezione europeo;

Il Parlamento europeo si sta inoltre adoperando per l'integrazione della dimensione di
genere nelle attività di tutte le sue Commissioni. A tal fine, sono state istituite due reti
sull'integrazione della dimensione di genere, coordinate dalla Commissione per i diritti
della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM). La rete dei presidenti e vicepresidenti per
la dimensione di genere riunisce deputati che sostengono l'introduzione di una
dimensione di genere nel lavoro delle loro rispettive commissioni. Sono assistiti da una
rete di amministratori incaricati dell'integrazione della dimensione di genere in ognuna
delle segreterie di commissione. Il Gruppo ad alto livello sull'uguaglianza di genere
promuove la formazione e la sensibilizzazione sull'integrazione della dimensione di
genere tra il personale del Parlamento europeo e dei gruppi politici.

Orientamenti degli ultimi Consigli
Il Consiglio dell’UE (EPSCO) del 3 marzo 2017
Il Consiglio dell’UE Occupazione, politica sociale, salute e consumatori ha
approvato conclusioni sul miglioramento delle competenze delle donne e
degli uomini nel mercato del lavoro dell'UE, recanti una serie di indicazioni
anche in materia di divario di genere.
In particolare, il Consiglio ha, tra l’altro, invitato gli Stati membri:
• a dare la priorità, nell'attuazione della strategia Europa 2020,
all'eliminazione degli ostacoli alla partecipazione di donne e uomini al
mercato del lavoro, prestando particolare attenzione all'importanza delle
competenze, al fine di raggiungere l'obiettivo principale di innalzare al
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75% il tasso di occupazione delle donne e degli uomini di età
compresa tra 20 e 64 anni;
a intensificare gli sforzi tesi a integrare la prospettiva di genere nelle
rispettive politiche nazionali in materia di competenze e mercato del
lavoro e a tal fine, ove pertinente, includere tali misure nei piani d'azione
nazionali e/o nell'ambito del semestre europeo, conformemente agli
orientamenti in materia di occupazione, prestando particolare attenzione
agli svantaggi specifici che le donne devono affrontare nel mercato
del lavoro e nel corso della vita. Secondo il Consiglio misure che
tengano conto della dimensione di genere dovrebbero essere concepite
in modo da conseguire, tra l’altro i seguenti obiettivi:
combattere la segregazione occupazionale orizzontale basata sul
genere e promuovere misure volte a migliorare il riconoscimento e lo
status di settori che occupano principalmente donne, quali i lavori
domestici, il settore sanitario, i servizi sociali e il settore
dell'assistenza, nonché prendere in considerazione misure per
migliorare la retribuzione in tali settori rispettando nel contempo le
circostanze nazionali e il ruolo delle parti sociali;
promuovere la parità di accesso delle donne e degli uomini alla
professione docente, anche per offrire ai discenti modelli di riferimento
sia maschili che femminili;
combattere la discriminazione di genere, la segregazione e gli
stereotipi basati sul genere nell'istruzione, nella formazione, anche
professionale, e nell'orientamento professionale; promuovere la parità di
genere nelle scuole, negli istituti superiori e nelle università; incoraggiare
ragazze, ragazzi, donne e uomini provenienti da tutti i contesti a scegliere
percorsi di studio e di lavoro conformi alle loro capacità e competenze,
non sulla base di stereotipi di genere, in particolare promuovendo
l'accesso di donne e ragazze a settori di studio e lavoro come la
scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica ("STEM") e, per
contro, incoraggiando uomini e ragazzi a studiare e lavorare in settori
quali i servizi sociali, l'assistenza all'infanzia e l'assistenza a lungo
termine;
continuare ad analizzare il fenomeno dell'abbandono scolastico da
una prospettiva di genere prendendo in considerazione le varie difficoltà
che ostacolano il successo scolastico,
affrontare il divario di genere in materia di occupazione tra i lavoratori
vicini alla pensione mediante un approccio intersettoriale, prestando
particolare attenzione alla necessità di fornire sostegno alle donne e agli
uomini in situazioni di disoccupazione di lungo periodo, salvaguardando le
pari opportunità nell'occupazione, ad esempio nell'avanzamento e
progressione di carriera nonché nelle retribuzioni o nelle promozioni, e
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fornendo servizi di sostegno per le donne e gli uomini con responsabilità
di assistenza.
Il tema del divario di genere è stato oggetto di discussione altresì nei
Consigli dell’UE EPSCO di giugno, dell’ottobre e dicembre 2017, e, da
ultimo, del marzo 2018.
La dichiarazione della Triade presidenziale del 19 luglio 2017
Con l’inizio della Presidenza estone del Consiglio dell’UE nel secondo
semestre 2017 è stato presentato un documento specifico sulla parità di genere,
condiviso dalle due successive presidenze di turno, Bulgaria e Austria. Si tratta
della c.d. Trio Presidency Joint Declaration on Equality between Women and
Men che indica sia le priorità e le azioni da perseguire nei 18 mesi complessivi
sia le iniziative concrete da realizzare all’interno dei tre singoli semestri di
presidenza.
Nell’ambito delle considerazioni iniziali, la dichiarazione sottolinea la
persistenza della segregazione di genere nell’istruzione e nel mercato del lavoro
evidenziando in particolare i problemi relativi all’iniqua ripartizione tra uomini e
donne del lavoro domestico e assistenziale non retribuito e allo squilibrio di
genere nell’utilizzo del congedo parentale. Particolarmente significativo è il
riferimento esplicito al cambiamento tecnologico che, per produrre effetti positivi
sull’occupazione femminile, richiede un avvicinamento delle donne a determinati
settori professionali come informatica, ingegneria, matematica, etc.
Gli obiettivi comuni delle tre Presidenze contenuti nella dichiarazione sono
volti a:
• riportare la parità di genere nell’elenco delle priorità dell’UE;
• sostenere una efficace e sistematica cooperazione tra gli Stati membri
e la Commissione europea sulla parità di genere e sulla politica di
gender mainstreaming;
• rafforzare tali principi in tutte le politiche, includendo una prospettiva di
genere nei documenti politici;
• attuare politiche adeguate ad una più equa condivisione dei carichi di
cura e assistenza tra uomini e donne;
• accelerare gli sforzi per eliminare la violenza di genere, descritta come
“causa e conseguenza delle disuguaglianze di genere” e ritenuta un
fenomeno profondamente presente nelle società europee;
• affrontare l’impatto della digitalizzazione sulla parità di genere, con
particolare attenzione ai potenziali benefici e alle sfide che rappresenta.
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Il processo di adesione dell’UE alla Convenzione
L’11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato due decisioni in vista della firma
della Convenzione di Istanbul da parte dell’Unione europea: una riguardante gli
articoli sulla cooperazione in materia penale (decisione (UE) 2017/865) e una
sugli articoli relativi all’asilo, ai rifugiati e al respingimento (decisione (UE)
2017/866).
La firma da parte dell’UE, avvenuta il 13 giugno 2017, oltre a rappresentare la
prima tappa formale del processo di adesione alla Convenzione, conferma
l’impegno dell’Unione europea a combattere la violenza contro le donne nel
proprio territorio e a livello globale, rafforzando l’attuale quadro giuridico e la sua
capacità di agire in tale ambito.
Aderendo alla Convenzione, l’Unione europea ribadisce inoltre il proprio ruolo
guida nel perseguire politiche volte a porre fine ad ogni forma di discriminazione
basata sul genere.
Tutti gli Stati membri dell’UE hanno firmato la Convenzione e 17 di essi
l’hanno già ratificata.
La futura adesione dell’UE, proposta dalla Commissione europea nel marzo
2016 (COM(2016)109) e fortemente sostenuta dal Parlamento europeo,
andrebbe in primo luogo a coprire gli ambiti di competenza delle istituzioni
europee, che toccano ad esempio i diritti delle vittime e delle persone migranti e
la cooperazione in campo penale, e migliorerebbe l’efficacia e la coerenza delle
politiche nazionali contro le violenze di genere e le violenze domestiche, che
sono ancora piuttosto differenti tra loro. Anche secondo il Parlamento europeo,
l’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul dovrebbe favorire l’elaborazione
di una strategia europea complessiva contro la disuguaglianza e la violenza di
genere.
Nella già citata risoluzione del 12 settembre scorso, il Parlamento europeo ha
accolto con favore la firma dell’adesione dell’UE alla Convenzione auspicando
un’accelerazione delle procedure di ratifica, anche in considerazione del fatto che
si tratta di una delle priorità del programma presentato dalla Presidenza estone
del Consiglio dell’UE.
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LA PARITÀ DI GENERE NELL’ESPERIENZA ITALIANA (A CURA DEL SERVIZIO
STUDI)

Nell'ambito degli interventi di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali,
particolare attenzione è stata posta nella XVII legislatura agli interventi volti a
dare attuazione all'art. 51 della Costituzione, sulla parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive, incidendo sui sistemi elettorali presenti nei diversi
livelli (nazionale, regionale, locale e al Parlamento europeo), così completando il
percorso avviato nella precedente legislatura con le modifiche alla disciplina
elettorale comunale.
Anche il tema della parità di genere nel mondo del lavoro è stato oggetto di
numerosi interventi normativi volti a riconoscere equiparazione dei diritti e
maggiori tutele alle donne lavoratrici. In questa direzione vanno, in particolare, le
disposizioni volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro
(anche attraverso un bonus per servizi di babysitting) e il supporto alla
genitorialità, le disposizioni per il contrasto delle cd. dimissioni in bianco e
l'introduzione di uno speciale congedo per le donne vittime di violenza di genere.

Gli indirizzi del Consiglio d'Europa
Il Consiglio d'Europa ha adottato nel novembre 2013, una "Strategia sulla
parità di genere
2014-2017", basata sul proprio vasto acquis giuridico e
politico sul tema, con l'obiettivo di conseguire il progresso e l'emancipazione delle
donne e quindi l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza di genere nei propri Stati
membri.
Al termine di questa prima fase, in occasione della Presidenza danese del
Consiglio d’Europa, la Conferenza di Copenaghen del 3-4 maggio 2018 ha
lanciato una seconda campagna sul tema: la “Strategia sulla parità di genere
2018-2023”. Sono evidenziate sei aree prioritarie di intervento:
1. Prevenire e contrastare gli stereotipi di genere e il sessismo
2. Prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza
domestica
3. Assicurare l’accesso paritario delle donne alla giustizia
4. Raggiungere una partecipazione bilanciata di uomini e donne nell’attività
di decision-making politica e pubblica
5. Proteggere i diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e
richiedenti asilo
6. Integrare trasversalmente (mainstreaming) le politiche di genere in tutte le
decisioni.
Da parte sua, l'Assemblea parlamentare CdE, con il contributo della
delegazione italiana nella XVII Legislatura, ha dibattuto un numero rilevante di
rapporti, adottando risoluzioni su vari aspetti, come ad esempio la violenza alle
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donne negli spazi pubblici
e privati, le responsabilità genitoriali
e la
necessità di aumentare la rappresentanza politica femminile .
In particolare, nella seduta del 21 aprile 2016 l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione 2111 (2016) su Valutare l'impatto
delle misure volte a migliorare la rappresentanza politica delle donne (doc.
XII-bis, n. 13 ), con la quale innanzitutto si impegna a promuovere la
dimensione di genere con le organizzazioni internazionali partner nel quadro
dei monitoraggi elettorali, per quanto riguarda sia la composizione delle
missioni, sia le relazioni di monitoraggio, che dovrebbero riservare
sistematicamente un'attenzione specifica alla partecipazione delle donne a tutte
le fasi del processo elettorale.
Al contempo l'Assemblea ha invitato gli Stati membri a compiere ogni sforzo
possibile per incrementare la rappresentanza politica delle donne, con particolare
riferimento a sei ambiti:
• introdurre il principio di parità nelle Costituzioni;
• introdurre nella legislazione elettorale il sistema delle quote ed altre
misure positive, quali: norme elettorali che regolino la composizione
delle liste in relazione alla posizione dei candidati o all'alternanza di
genere; disposizioni volte a garantire la pari rappresentanza di genere
nella scelta dei candidati dei partiti, anche migliorando la trasparenza
nelle procedure di selezione e sviluppando i meccanismi per sostenere le
donne per reperire finanziamenti per le campagne elettorali; organismi
indipendenti, dotati di adeguate risorse finanziarie e umane, che vigilino
sull'applicazione delle quote e delle altre misure positive e applichino le
relative sanzioni;
• introdurre misure di accompagnamento, come: misure che consentano
di conciliare attività politiche e vita privata; corsi di formazione alle donne
in politica; incentivi per sensibilizzare i media sul tema delle donne in
politica; destinazione di una parte dei finanziamenti pubblici ai partiti alle
attività rivolte a promuovere la partecipazione delle donne e la loro
rappresentanza politica;
• garantire che le commissioni elettorali applichino le disposizioni in materia
di parità dei genere nel procedimento elettorale e rafforzare la
cooperazione con le missioni internazionali di monitoraggio elettorale su
questo aspetto;
• promuovere la ricerca e la raccolta di dati sulla partecipazione delle
donne alla vita politica a livello nazionale, regionale e locale, nonchè
valutare con regolarità l'impatto della legislazione e delle politiche
nazionali di genere;
• riconoscere il ruolo della società civile e coinvolgere le ONG che
operano nel settore, con particolare riferimento alle campagne di
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Promozione dell'equilibrio tra donne e uomini in materia elettorale
Ai sensi dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A
seguito di una modifica del 2003 (L. Cost. n. 1/2003 ) è stato aggiunto un
periodo secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini. L'articolo 117, settimo comma, Cost. (introdotto
dalla L. Cost. n. 3/2001 ) prevede inoltre che "Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive." Analogo principio è stato introdotto negli statuti delle
regioni ad autonomia differenziata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 .
Nell'ordinamento italiano si rinvengono diverse norme, sia nazionali che regionali,
finalizzate alla promozione della partecipazione delle donne alla politica e
dell'accesso alle cariche elettive, emanate in attuazione dei già richiamati articoli
51, primo comma, e 117, settimo comma, Cost.
Nelle ultime due legislature il Parlamento ha approvato misure normative volte
a promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive locali,
europee e nazionali (la L. n. 215/2012 per le elezioni comunali; la L. n. 56/2014
per le elezioni - di secondo grado - dei consigli metropolitani e provinciali; la L. n.
65/2014 per le elezioni europee; la L. n. 20/2016 per le elezioni dei consigli
regionali; la L. n. 165/2017 per le elezioni del Parlamento). Misure promozionali
delle pari opportunità sono state introdotte anche nei più recenti provvedimenti
riguardanti la disciplina dei partiti politici.
La rappresentanza di genere nella legge elettorale del Parlamento

Il nuovo sistema elettorale del Parlamento, definito dalla L. n. 165 del
2017 , che prevede sia collegi uninominali da assegnare con formula
con formula maggioritaria, sia collegi plurinominali da assegnare con
metodo proporzionale (sistema ‘misto'), detta alcune specifiche
disposizioni in favore della rappresentanza di genere per le elezioni della
Camera e del Senato.
In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste
nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono
essere collocati secondo un ordine alternato di genere (quindi 1-1). Al
contempo, è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni
lista o coalizione di liste nei collegi uninominali nessuno dei due generi - alla
Camera a livello nazionale e al Senato a livello regionale - possa essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità
più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali nessuno
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dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura
superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Anche tale
prescrizione si applica alla Camera a livello nazionale e al Senato a livello
regionale. Il calcolo delle suddette quote è effettuato, secondo quanto specificato
nelle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature a cura del
Ministero dell'interno, riferendosi al numero delle candidature e non a quello delle
persone fisiche.
Alla Camera l'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni in
sede di verifica dei requisiti delle liste (art. 22 TU Camera) comunicando
eventuali irregolarità agli Uffici circoscrizionali al fine di apportare eventuali
modifiche nella composizione delle liste, assumendo a tal fine rilevanza, anche
l'elenco dei candidati supplenti. Al Senato, essendo tali prescrizioni stabilite a
livello regionale, spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle
medesime.
Già la legge n. 52 del 2015
(c.d. Italicum), approvata nel corso della XVII
legislatura e mai entrata in vigore, aveva introdotto una serie di misure volte a
garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere. L' Italicum prevedeva in
particolare che:
• nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista (quindi,
a livello regionale), nessun sesso può essere rappresentato in misura
superiore al 50 per cento, con arrotondamento al'unità superiore;
• nella successione interna delle singole liste nei collegi, i candidati sono
collocati in lista secondo un ordine alternato di genere;
• a pena di inammissibilità della lista, i capolista dello stesso sesso non
possono eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione.
Infine, era prevista la cd. doppia preferenza di genere, in base alla quale, in
caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un
candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda
preferenza.
Per quanto riguarda la legislazione di contorno, il decreto-legge sull'abolizione
del finanziamento pubblico diretto ai partiti (D.L. n. 149/2013 , conv. dalla L. n.
13/2014 ) prescrive, ai fini dell'iscrizione del registro dei partiti, una serie di
requisiti per lo statuto dei partiti, tra i quali rientra l'indicazione delle modalità
per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli
organismi collegiali e per le cariche elettive. L'articolo 9
del D.L. n.
149/2013
del medesimo decreto disciplina inoltre espressamente la parità di
accesso alle cariche elettive, sancendo innanzitutto il principio in base al quale
i partiti politici promuovono tale parità.
La rappresentanza di genere nella legge elettorale europea
La legge 22 aprile 2014, n. 65 ha modificato la legge elettorale europea per
rafforzare la rappresentanza di genere.
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In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee, la legge
ha stabilito una disciplina transitoria destinata ad applicarsi solo nelle elezioni del
2014 ed una disciplina a regime più incisiva che troverà applicazione dalle
successive elezioni.
In particolare, la legge introduce, limitatamente alle elezioni europee del
2014, la tripla preferenza di genere prevedendo che, nel caso in cui l'elettore
decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso
diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.
Per quanto riguarda la disciplina a regime viene prevista:
• la composizione paritaria delle liste dei candidati, disponendosi che i
candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, a
pena di inammissibilità; inoltre, i primi due candidati devono essere di
sesso diverso;
• la tripla preferenza di genere, con una disciplina più incisiva rispetto a
quella prevista in via transitoria per il 2014: le preferenze devono infatti
riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze,
ma anche nel caso di due preferenze. In caso di espressione di due
preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene
annullata; in caso di espressione di tre preferenze, sono annullate sia la
seconda che la terza preferenza (e non solo la terza preferenza, come
nella disciplina per il 2014).
La rappresentanza di genere nelle leggi elettorali regionali
La legge 15 febbraio 2016, n. 20,
introduce, tra i principi fondamentali in
base ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con legge
il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione
delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. In tal
modo, tale iniziativa legislativa si pone in linea di continuità con i provvedimenti
approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l'equilibrio
di genere all'interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali.
A tal fine, modifica la legge n. 165/2004 , che - in attuazione dell'articolo
122, primo comma, della Costituzione - stabilisce i principi fondamentali cui le
regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale.
Con le modifiche introdotte, la legge nazionale non si limita a prevedere tra i
principi, come è attualmente, la "promozione della parità tra uomini e donne
nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che
permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche
elettive", ma indica anche le specifiche misure adottabili, declinandole sulla base
dei diversi sistemi elettorali per la scelta della rappresentanza dei consigli
regionali.
Al riguardo, la legge prevede tre ipotesi:
1. Liste con preferenze: qualora la legge elettorale regionale preveda
l'espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per

22

promuovere la rappresentanza di genere: a) quota di lista del 40 per
cento (in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono
eccedere il 60 per cento del totale); b) preferenza di genere (deve essere
assicurata l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a
un candidato di sesso diverso. In caso contrario, le preferenze successive
alla prima sono annullate).
2. Liste ‘bloccate': nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le
liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l'alternanza
tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso
non eccedano il 60 per cento del totale.
3. Collegi uninominali: nel caso in cui il sistema elettorale regionale
preveda collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con
il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60
per cento del totale.
La rappresentanza di genere nella legge elettorale delle Città
metropolitane
La legge 7 aprile 2014, n. 56 , che ha provveduto a disciplinare l'istituzione
delle Città metropolitane ed il riordino delle province, ha eliminato l'elezione
diretta dei consigli provinciali.
I consigli metropolitani (organi delle nuove città metropolitane) ed i consigli
provinciali sono divenuti organi elettivi di secondo grado; l'elettorato attivo e
passivo spetta ai sindaci ed ai consiglieri comunali dei rispetti territori.
L'elezione di questi due organi avviene con modalità parzialmente differenti,
che comunque prevedono l'espressione di un voto di preferenza e la
ponderazione del voto (in base ad un indice rapportato alla popolazione
complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune).
Al fine di promuovere la rappresentanza di genere, la legge stabilisce che
nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore per i candidati
del sesso meno rappresentato, a pena di inammissibilità.
Tale disposizione si applica decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n.
215/2012, sulla rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali e
quindi, di fatto, a partire dal 2018 (art. 1, commi 27-28 e commi 71-72).
Non è prevista la possibilità della doppia preferenza di genere, in quanto
ritenuta incompatibile con il sistema del voto ponderato.
Non è inoltre più prevista la giunta, ma un altro organo assembleare (consiglio
metropolitano nelle città metropolitane e assemblea dei sindaci nelle province),
composto da tutti i sindaci del territorio.
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Conciliazione vita-lavoro e supporto alla genitorialità
Il D.Lgs. 80/2015
(attuativo del D.Lgs. 183/2014 , cd. Jobs act) contiene
misure dirette, in particolare, alla tutela della maternità e a favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire adeguato
sostegno alle cure parentali.
Di seguito, le principali novità introdotte:
• viene ampliato l'ambito temporale di applicazione del congedo di
maternità in caso di parto anticipato e di ricovero del neonato;
• il congedo di paternità è riconosciuto anche se la madre è una lavoratrice
autonoma e, in caso di adozione internazionale, il congedo previsto per la
lavoratrice per il periodo di permanenza all'estero può essere utilizzato
dal padre anche se la madre non è una lavoratrice;
• il congedo parentale viene esteso dall'ottavo al dodicesimo anno di vita
del bambino e la fruizione può essere anche su base oraria. L'indennizzo
(nella misura del 30% per un periodo massimo complessivo di 6 mesi)
viene esteso dal terzo al sesto anno di vita del bambino.
• l'indennità di maternità viene corrisposta anche alle lavoratrici iscritte alla
Gestione separata INPS:
- anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del
committente (cd. automaticità delle prestazioni);
- anche in caso di adozione o affidamento (per i 5 mesi successivi
all'ingresso del minore in famiglia);
• per le lavoratrici autonome, l'indennità di maternità viene estesa ai casi di
adozione e affidamento (alle stesse condizioni previste per le altre
lavoratrici);
• tra le lavoratrici che non possono essere obbligate a svolgere lavoro
notturno, viene inserita anche la lavoratrice madre adottiva o affidataria di
un minore;
• in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, si prevede che parte delle
risorse del Fondo per la contrattazione di secondo livello sia destinato alla
promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata (38,3 milioni di
euro per l'anno 2016, 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 35,6 milioni di
euro per l'anno 2018).
Il richiamato D.Lgs. 80/2015 , all'articolo 25 prevede, in via sperimentale per
il triennio 2016-2018, che parte delle risorse del Fondo per la contrattazione di
secondo livello sia destinato alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita
privata. Al riguardo è stato adottato il Decreto 12 settembre 2017 per
l'applicazione di sgravi contributivi (in via sperimentale per il 2017-2018) per
aziende che adottano misure conciliazione vita-lavoro
In tema di congedi, si segnala che la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1,
comma 354, legge n.232/2016) ha prorogato il congedo obbligatorio per il padre
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lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il
congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio e la sua durata è pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente
a quanto già disposto per il 2016) e a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in
sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad
essa spettante).
Nelle misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro rientra anche quanto
previsto dall'articolo 8, commi 5 e 7, del D.Lgs. 81/2015
(attuativo del D.Lgs.
183/2014 , cd. Jobs act), secondo cui:
• in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente
di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3
della legge n. 104 del 1992 , è
riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale;
• il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo
parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché
con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di
lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla
richiesta.
Anche la legge delega di Riforma della P.A. (L. 124/2015 ) ha introdotto
alcune disposizioni volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro.
In particolare, in tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse,
dispone che il genitore, dipendente di amministrazioni pubbliche, con figli minori
fino a tre anni di età può chiedere di essere assegnato (a determinate condizioni)
ad una sede presente nella stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro
genitore. L'eventuale dissenso deve essere motivato.
In tema di cure parentali, la legge dispone che le amministrazioni pubbliche
adottino misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e stipulino
convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e organizzino servizi di supporto
alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica (sul punto, con
direttiva del Presidente del consiglo del 1° giugno 2017 , sono state definite le
linee guida per l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti).
In materia di disposizioni volte a favorire il telelavoro, si ricorda che anche la
L. 81/2017
(relativa al lavoro autonomo) contiene una disciplina dettagliata
(applicabile, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente
previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni) del lavoro agile e dei suoi elementi costitutivi, proprio al fine di
agevolare la conciliazione vita-lavoro.
Nell'ambito delle politiche dirette alla conciliazione vita-lavoro rientra anche il
cosiddetto voucher babysitting, ossia una misura sperimentale (introdotta dall'art.
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4, c. 24, lett. b), della L. 92/2012 per il triennio 2013-2015, prorogata dapprima
per il 2016 dall'articolo 1, comma 282, della L. 208/2015
e successivamente
per il 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 356, della L. 232/2016 ) che riconosce
alla madre lavoratrice dipendente, pubblica o privata, nonché alle madre
lavoratrice iscritta alla gestione separata, la possibilità di richiedere (al termine
del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi), in
sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico
(pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo
non superiore a sei mesi) da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi
per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).
Il suddetto voucher babysitting è stato poi esteso - dapprima per il 2016 (dalla
legge di Stabilità 2016) e successivamente anche per il 2017 e 2018 (dalla Legge
di bilancio per il 2017) - anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
Si segnala, inoltre, che la L. 81/2017
(relativa al lavoro autonomo) è
intervenuto apportando alcune modifiche sostanziali alla disciplina dei congedi
parentali per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (non iscritti
ad altre forme obbligatorie, né titolari di trattamento pensionistico), disponendo,
in particolare:
• che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata possono fruire del
trattamento di maternità a prescindere (per quanto concerne l'indennità di
maternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3
mesi successivi) dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa (come già
previsto per le lavoratrici autonome);
• il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 a 6 mesi,
prevedendo che se ne possa fruire fino al terzo anno di vita del bambino
per un periodo complessivo pari ad un massimo di 6 mesi (anche se fruiti
in altra gestione o cassa di previdenza);
• l'applicazione delle nuova disciplina anche ai casi di adozione e
affidamento preadottivo.
Da ultimo, interventi a tutela della maternità di specifiche categorie di
lavoratrici sono stati previsti nella legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017 ):
In particolare:
• l'articolo 1, c. 465-466, interviene a tutela della gravidanza e della
maternità delle donne che esercitano la professione forense. A tal fine
viene introdotta (nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile e nel codice di procedura penale) la previsione del legittimo
impedimento del difensore nel periodo compreso tra i due mesi
precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto ;
• l'articolo 1, comma 635 prevede che, dal 2018, i contratti di ricerca a
tempo determinato stipulati dalle università sono sospesi nel periodo di
astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è prorogato
per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
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Dimissioni in bianco
Per contrastare la pratica (riguardante prevalentemente le lavoratrici) delle cd.
dimissioni "in bianco", consistente nel far firmare le dimissioni al lavoratore al
momento dell'assunzione (in bianco, appunto) e quindi nel momento in cui la sua
posizione è più debole, il decreto legislativo n.151/2015
(attuativo del D.Lgs.
183/2014 , cd. Jobs act) ha modificato la disciplina delle dimissioni volontarie e
della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prevedendo che le
dimissioni sono valide solo se redatte in modalità telematica su appositi moduli,
resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Violenza di genere
Il decreto legislativo 80/2015
(attuativo del D.Lgs. 183/2014 , cd. Jobs
act) ha introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere,
riconoscendo alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private (con esclusione del
lavoro domestico) e alle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, inserite in percorsi certificati di protezione relativi alla violenza di
genere, la possibilità di astenersi dal lavoro (per motivi legati al suddetto
percorso) per un periodo massimo di tre mesi (coperto da contribuzione
figurativa), con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima
retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento). Il
suddetto congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco
temporale di tre anni.
Successivamente, l'articolo 1, commi 241 e 242, della L. 232/2016 (legge
di bilancio per il 2017) ha esteso il diritto di usufruire del predetto congedo anche
alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere, sempre per un periodo
massimo di tre mesi, con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80
per cento del salario minimo giornaliero (stabilito dall'art. 1 del D.L.
402/1981).
Un'ulteriore ampliamento della platea è stato previsto anche dall'articolo 1, c.
217, della L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) che ha esteso il diritto al
congedo anche alle lavoratrici domestiche.
La lavoratrice che usufruisce del congedo ha diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od
orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale
deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di
lavoro a tempo pieno.
Per completezza, si ricorda che l'articolo 14, comma 6, della L.
124/2015 (legge delega di riforma della P.A., che ha introdotto il nuovo comma
1-ter all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001) ha disposto che la dipendente vittima di
violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione debitamente
certificati, può chiedere il trasferimento ad altra amministrazione pubblica
presente in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione
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all'amministrazione di appartenenza che, entro quindici giorni, dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.
Da ultimo, si segnala che l'articolo 1, c. 220, della L. 205/2017
(legge di
bilancio per il 2018) riconosce un contributo alle cooperative sociali che
assumono donne vittime di violenza di genere, inserite in appositi percorsi di
protezione debitamente certificati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato
stipulati nel 2018. Il contributo è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei
mesi, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale e assistenziale dovute.

Equilibrio di genere nelle società partecipate
Il D.P.R. n. 251 del 2012 ha definito i termini e le modalità di attuazione
della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo nelle società controllate dalle pubbliche
amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, costituite in Italia e non
quotate sui mercati regolamentati.
Il regolamento dispone che le società a controllo pubblico prevedano, nei
propri statuti, che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a
composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il
genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun
organo (un quinto, per il primo rinnovo). Come per le società quotate si prevede
un meccanismo di arrotondamento, se dall'applicazione di tali regole non risulti
un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo
appartenenti al genere meno rappresentato. Il regolamento prevede l'obbligo di
rispetto del vincolo da parte delle società a controllo pubblico nella composizione
degli organi sociali (anche in caso di sostituzione) per tre mandati consecutivi, a
partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 251 del
2012 (quindi dal 12 febbraio 2013).
Approfondimento: L'attuazione della normativa in tema di equilibrio di
genere negli organi delle società a controllo pubblico1
Il D.P.R. n. 251 del 2012 detta i termini e le modalità di attuazione della
disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e
di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a
livello centrale, regionale e locale, costituite in Italia e non quotate sui mercati
regolamentati.
Il regolamento dispone che le società a controllo pubblico prevedano, nei
propri statuti, che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a

1

Servizio per il controllo parlamentare.
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composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il
genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun
organo (un quinto, per il primo rinnovo). Come per le società quotate si prevede
un meccanismo di arrotondamento, se dall'applicazione di tali regole non risulti
un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo
appartenenti al genere meno rappresentato. Il regolamento prevede l'obbligo di
rispetto del vincolo da parte delle società a controllo pubblico nella composizione
degli organi sociali (anche in caso di sostituzione) per tre mandati consecutivi, a
partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 251 del
2012 (quindi dal 12 febbraio 2013).
Nell'ambito della ricognizione svolta sui rinnovi degli organi di amministrazione
delle società partecipate, i preposti uffici della Camera dei Deputati, a partire dal
primo rinnovo degli organi amministrativi di queste società successivo
all'approvazione del regolamento sulle "quote di genere", hanno rilevato, per ogni
singola società i cui organi amministrativi risultino essere stati rinnovati, la
percentuale relativa alla rappresentanza di genere.
Tale rilevazione, pur limitata a un campione parziale delle società a
partecipazione pubblica costituito da un universo di riferimento di 205 società tra quelle di primo livello partecipate dal Mef e quelle di secondo livello nelle
quali le società capofila detengono una quota di partecipazione superiore o
uguale al 25 per cento del capitale (con esclusione delle società partecipate di
livello inferiore al secondo) - ha fornito un primo quadro degli effetti della
normativa sopra esaminata sugli assetti organizzativi di tali società. Dalle
informazioni disponibili al 31 dicembre 2017, risulta che 49 società sono
attualmente amministrate da consigli di amministrazione nominati in sede di
"primo rinnovo" degli amministratori in scadenza dopo l'entrata in vigore della
normativa sulle "quote di genere"; di queste, 39 società (pari all'81 per cento)
hanno rispettato la percentuale minima di genere prevista per il primo rinnovo,
pari ad almeno un quinto dei componenti del consiglio di amministrazione.
Ulteriori 98 società hanno effettuato il secondo o il terzo rinnovo dopo l'entrata in
vigore della normativa sulle "quote di genere"; di queste, 82 società (pari all' 84
per cento) hanno rispettato la percentuale in questo caso prevista, pari ad
almeno un terzo dei componenti.
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La struttura governativa deputata a compiere le funzioni di monitoraggio e di
vigilanza sull'attuazione della normativa e a elaborare, sulla base di tale attività,
una relazione triennale al Parlamento è il Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il 23 settembre 2016 è stata trasmessa alla Camera (Doc CCXLII, n. 1 ) la
prima relazione triennale sullo stato di applicazione della normativa
predetta.
La relazione riferisce tra l'altro che, mancando alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 251 del 2012 un'anagrafe già definita delle società pubbliche obbligate
al rispetto della normativa, per il primo periodo di applicazione della medesima ossia dal 12 febbraio 2013, data di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 251 del
2012, fino al mese di aprile 2014 - le attività di monitoraggio e vigilanza sono
state effettuate dal Dipartimento per le pari opportunità esclusivamente in base
alle segnalazioni pervenute da terzi e nei confronti delle società che hanno
adempiuto spontaneamente all'obbligo di comunicare, ai sensi dell'articolo 4,
commi 2 e 3, del citato D.P.R., la composizione dei propri organi di
amministrazione e controllo.
Il Dipartimento per le pari opportunità ha quindi ritenuto necessaria la
realizzazione di una banca dati contenente le informazioni concernenti le citate
società. A tal fine, in assenza di una banca dati completa presso altre
pubbliche amministrazioni, il Dipartimento ha affidato a Cerved Group S.p.a
l'incarico relativo alla fornitura di un database, aggiornato mensilmente,
contenente le informazioni relative alle società sottoposte alla normativa.
A partire dal mese di aprile 2014, pertanto, il Dipartimento ha predisposto un
"Piano di vigilanza" sul rispetto della normativa in questione, provvedendo ad
avviare, con cadenza mensile, i procedimenti amministrativi volti a diffidare le
società inadempienti a rispristinare l'equilibrio di genere, individuando
ciascun mese le 15 società pubbliche, controllate da una pubblica
amministrazione, distribuite su 5 ripartizioni geografiche individuate (Nord/Ovest;
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Nord/Est; Centro; Sud; Isole), con il fatturato annuo più elevato, procedendo via
via per quelle con classi di fatturato inferiori. Tale "Piano di vigilanza" è stato
successivamente integrato (nel mese di settembre 2014) con l'introduzione del
criterio ulteriore del rinnovo recente degli organi. A partire da settembre
2014, pertanto, i procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione dei
provvedimenti di diffida di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 251 del 2012
sono stati avviati individuando le società controllate da una pubblica
amministrazione che hanno rinnovato più di recente gli organi, distribuite
sulle 5 ripartizioni geografiche (Nord/Ovest; Nord/Est; Centro; Sud; Isole), con
il fatturato annuo più elevato, proseguendo via via per quelle con classi di
fatturato inferiori.
In merito alle comunicazioni relative alla composizione degli organi
sociali delle stesse, in seguito al loro rinnovo o parziale modifica, pervenute
dalle società ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 251 del 2012, la
relazione segnala che dal 12 febbraio 2013, data di entrata in vigore del D.P.R.
n. 251 del 2012, fino al 12 febbraio 2016, data di scadenza del primo triennio di
applicazione della normativa, sono pervenute al Dipartimento 640
comunicazioni, provenienti da 430 società. Per alcune società, nell'arco del
triennio, vi sono state due o più modifiche nella composizione degli organi e,
quindi, altrettante comunicazioni.
Complessivamente, al 12 febbraio 2016, le donne rappresentano circa il 37
per cento dei componenti degli organi collegiali delle società da cui sono
pervenute comunicazioni; inoltre, 26 società hanno comunicato la nomina di
un amministratore unico, in un solo caso di genere femminile (Cfr. Tabella
successiva).

A seguito delle predette comunicazioni da parte delle società, nonché a
seguito delle segnalazioni pervenute da terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del
D.P.R. n. 251 del 2012, sono stati avviati, nel periodo di riferimento, 44
procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento di diffida di cui
all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 251/2012, al cui esito sono stati emanati 37

31

provvedimenti di prima diffida e 22 provvedimenti di seconda diffida per le
società che non si sono adeguate entro sessanta giorni dalla prima diffida.
AI riguardo, la relazione segnala che 7 società si sono adeguate dopo l'avvio
del procedimento, 15 società si sono adeguate dopo il primo provvedimento di
diffida e 18 società dopo il secondo provvedimento di diffida, mentre a 1 società,
non essendosi adeguata nei termini, è stata comunicata la decadenza
dell'organo. Inoltre, al 12 febbraio 2016, per 3 società non risultavano ancora
scaduti i termini del provvedimento di seconda diffida.
Per quanto riguarda i procedimenti avviati d'ufficio, in base ai criteri di cui al
predetto "Piano di vigilanza", dal mese di aprile 2014 fino al 12 febbraio 2016
sono stati avviati 153 procedimenti.
Al 12 febbraio 2016, 10 dei suddetti procedimenti risultavano ancora in corso,
non essendo scaduti i termini per l'emanazione del provvedimento di prima
diffida, mentre all'esito dei restanti 143 procedimenti sono stati emanati 121
provvedimenti di prima diffida (rivolti alle società che non si sono adeguate
entro i termini procedimentali) e 64 provvedimenti di seconda diffida per le
società che non si sono adeguate entro sessanta giorni dalla prima diffida (Cfr.
Tabella 3).

* al 12/02/2016, 10 dei 153 procedimenti avviati erano ancora in corso in quanto le società ai
quali erano rivolti non si erano ancora adeguate e non erano scaduti i termini per l'emanazione
del provvedimento di prima diffida.

** al 12/02/2016, 4 dei 64 provvedimenti di seconda diffida erano ancora in
corso in quanto le società diffidate non si erano ancora adeguate e non erano
scaduti i termini del suddetto provvedimento.
*** al 12/02/2016, a seguito dei 64 provvedimenti di seconda diffida, 3 società
hanno nominato un amministratore unico.
**** al 12/02/2016, 3 dei 22 provvedimenti di seconda diffida erano ancora in
corso in quanto le società diffidate non si erano ancora adeguate e non erano
scaduti i termini del suddetto provvedimento.
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Per quanto riguarda le società non quotate in mercati regolamentati controllate
dalle pubbliche amministrazioni, i dati forniti mensilmente da Cerved Group al
Dipartimento per le pari opportunità hanno permesso di valutare i cambiamenti
intervenuti nella composizione per genere degli organi di amministrazione e
controllo delle società medesime in seguito all'entrata in vigore del sopracitato
D.P.R. n. 251/2012 e di svolgere alcune considerazioni in merito all'efficacia
della normativa concernente l'equilibrio di genere.
A febbraio 2016, a tre anni dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 251 del 2012, le
donne rappresentano più di un quarto dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società pubbliche non quotate, facendo
registrare da aprile 2014 (prima acquisizione di dati Cerved) un incremento di
otto punti percentuali - da 17,5 a 25,7 - grazie all'accesso di circa 900 nuovi
componenti di genere femminile negli organi collegiali delle predette società nel
periodo di riferimento.
Questo dato assume ulteriore rilevanza considerato che si è verificata, nel
medesimo periodo, una diminuzione di circa 500 unità del numero di società
rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 251 del 2012.
La distribuzione geografica della presenza femminile negli organi sociali
delle società sottoposte a monitoraggio evidenzia notevoli differenze regionali,
con valori particolarmente elevati nel Nord dell'Italia, dove la percentuale di
donne negli organi collegiali si avvicina o raggiunge il 30 per cento in diverse
regioni (come in Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta); nel Sud
dell'Italia le donne non raggiungono la soglia del 15 per cento dei componenti
degli organi collegiali sia in Basilicata (13,2 per cento) sia in Calabria (14,9 per
cento) e, in generale, non raggiungono il 20 per cento, fatta eccezione per
l'Abruzzo, in cui la percentuale si attesta al 24,8 per cento.
La relazione evidenzia inoltre che, dai dati in possesso del Dipartimento per le
pari opportunità relativi alle nomine negli organi delle società non quotate nei
mercati regolamentati controllate dalle pubbliche amministrazioni, nell'ultimo
biennio si osserva una non trascurabile tendenza incrementale di nomine di
amministratori unici. A febbraio 2016, 35 società su 100 risultano dirette da un
amministratore unico mentre ad aprile 2014 la percentuale di società
amministrate da un organo monocratico era inferiore al 30 per cento. Soltanto
una percentuale esigua degli amministratori unici nominati, pari a circa il 3 per
cento del totale, è di genere femminile.
Inoltre, la relazione segnala che nel corso del primo triennio di applicazione
della normativa concernente l'equilibrio di genere di cui al D.P.R. n. 251 del 2012
è stata svolta un'attività di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza
dell'esistenza degli obblighi previsti dalla normativa in questione, attraverso
iniziative d'informazione e di formazione portate avanti dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità in collaborazione con
Enti di ricerca, Università, Fondazioni e Associazioni, attraverso l'organizzazione
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e la partecipazione a eventi e convegni sul tema, nonché mediante la diffusione
della campagna di comunicazione istituzionale "Quote di genere -Un Paese più
equilibrato ha un futuro migliore".
Successivamente all'invio della relazione, il Dipartimento per le pari
opportunità ha elaborato, sulla base delle informazioni messe a disposizione
dalla Cerved Group S.p.a, ulteriori dati aggiornati al mese di settembre 2016.
Occorre segnalare preliminarmente che tali dati non sono meccanicamente
sovrapponibili a quelli forniti con la relazione, che prendeva in esame, come
sopra illustrato, le comunicazioni ricevute dal Dipartimento per le pari opportunità
e le procedure svolte in merito dallo stesso Dipartimento. I dati qui esaminati
riguardano, invece, un'ampia platea di 3.381 società controllate dalla
Pubblica Amministrazione. Di tali società, 1.187 risultano guidate da
amministratori unici, di cui 100 sono donne, che rappresentano pertanto
l'8,4 del totale degli amministratori unici; tale dato risulta più elevato di quello
indicato nella relazione (3 per cento del totale). Si ricorda che il D.P.R. n. 251 del
2012 non assoggetta la posizione di amministratore unico alla disciplina sulla
parità di genere, profilo sul quale è invece intervenuto l'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo n. 175 del 2016 (v. infra).
Per quanto riguarda le società amministrate da consigli di
amministrazione, su un totale nazionale di 9.274 posizioni in consiglio censite in
detti organi, 2.138, pari al 23,1 per cento, sono ricoperte da donne. Nel Nord
Italia, su 4.950 posizioni, le donne sono 1.245, con una percentuale del 25,2 per
cento del totale. Nell'Italia Centrale, su 2.231 posizioni censite, quelle ricoperte
da donne sono 557, pari al 25 per cento del complesso dei componenti dei
consigli di amministrazione in tale area geografica. Nel Sud, su 2.093 posizioni,
le consigliere sono 336, il 16,1 per cento del totale. Per quanto riguarda i sindaci
effettivi, le donne sono, su un totale di 5.327 posizioni censite in ambito
nazionale, 1.579, il 29,6 per cento del totale (31,4 per cento nel Nord, 29 per
cento nel Centro, 25,2 per cento nel Sud). Quanto ai sindaci supplenti, la
percentuale di donne è pari al 36,7 per cento su base nazionale (38,9 per cento
nel Nord, 36,1 per cento nel Centro, 30,7 per cento nel Sud).
Anche per quanto attiene alla composizione dei consigli di amministrazione i
dati sembrano mostrare percentuali di presenza femminile leggermente superiori
a quelle indicati nella relazione, che peraltro riportava dati aggiornati al mese di
febbraio 2016.
Si segnala inoltre che sulla materia è intervenuta la disposizione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Detta norma
stabilisce che "Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico,
le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere,
almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle
designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un
organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli
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amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge
12 luglio 2011, n. 120". L'intervento normativo di cui si è dato conto stabilizza per
le società pubbliche la regola che garantisce al genere meno rappresentato
almeno un terzo delle posizioni disponibili, anche "a regime", successivamente
quindi al "terzo rinnovo" degli organi sociali, estendendo altresì l'efficacia del
principio della parità di genere anche con riferimento agli amministratori unici,
non considerati, come sopra evidenziato, dal D.P.R. n. 251 del 2012. L'articolo
15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede
l'individuazione di una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, alla
quale affidare il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle norme contenute
nel medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 16 maggio 2017 detta struttura è stata individuata nella Direzione VIII
del Dipartimento del Tesoro, denominata "valorizzazione dell'attivo e del
patrimonio pubblico". Sembra pertanto che la verifica sul rispetto della parità di
genere nella composizione degli organi delle società a controllo pubblico sia ora
affidata a due strutture, il suddetto Dipartimento del Tesoro (con riferimento alla
disposizione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del
2016) e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (riguardo alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 251 del 2012), norme che,
come si è visto, presentano, sul piano pratico, profili di parziale coincidenza.
Infine, il Dipartimento per le pari opportunità ha pubblicato il 20 ottobre
2017 i dati, aggiornati a fine settembre 2017, relativi alla composizione di
genere degli organi di amministrazione e controllo delle società controllate
da Pubbliche Amministrazioni e all'attività di monitoraggio del Dipartimento
per le pari opportunità sull'applicazione del D.P.R n. 251 del 2012. Tali dati,
che provvedono anche ad aggiornare quelli trasmessi con la citata relazione
(Doc CCXLII, n. 1), evidenziano, in primo luogo che, dal 12 febbraio 2013 al 6
ottobre 2017 sono stati complessivamente avviati, in attuazione del Piano di
vigilanza o a seguito delle segnalazioni ricevute, 331 procedimenti amministrativi
nei confronti di altrettante società - ricadenti nell'ambito di applicazione della
normativa in esame - i cui consigli di amministrazione o collegi sindacali non
risultavano conformi al principio dell'equilibrio di genere. Il Dipartimento
evidenzia, al riguardo, un elevato livello di reattività delle società interessate.
Infatti, in 62 casi l'adeguamento delle società alle prescrizioni di legge è avvenuto
successivamente all'avvio del procedimento ma anteriormente al primo
provvedimento di diffida, in 116 casi successivamente alla prima diffida ma prima
dell'adozione del secondo provvedimento di diffida e in 102 casi dopo il secondo
provvedimento di diffida, ma ancora entro i termini. Solo in 11 casi i termini per
l'adeguamento previsti a seguito della seconda diffida sono trascorsi invano,
determinando la decadenza dell'organo composto in violazione delle regole
sull'equilibrio di genere. Alla data del 4 ottobre 2017, 40 procedimenti erano
ancora complessivamente in itinere, come risulta dalla Tabella successiva:
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II Dipartimento per le pari opportunità ha contestualmente pubblicato ulteriori
dati, frutto delle elaborazioni mensili effettuate dalla società Cerved Group, dai
quali si rileva che la percentuale delle donne che ricoprono ruoli di vertice nelle
società a partecipazione pubblica è sensibilmente aumentata in Italia nel
quadriennio 2013-2017. Essi aggiornano i dati riferiti a settembre 2016.

In particolare, a settembre 2017, ossia a metà del complessivo periodo di
applicazione del D.P.R. n. 251 del 2012, le donne rappresentano il 30,9
per cento (quasi un terzo) dei componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle società pubbliche non quotate, facendo registrare rispetto
ad aprile 2014 (prima acquisizione di dati Cerved) un incremento di 12,6
punti percentuali (dal 18,3 al 30,9 per cento). In termini numerici, le titolari
d'incarico sono aumentate di 660 unità. Detto incremento si è peraltro
realizzato in un contesto caratterizzato da una forte riduzione del numero
delle società controllate da pubbliche amministrazioni, ridottosi di oltre il
20 per cento (da circa 4000 società nel 2014 a circa 3100, con una
contestuale riduzione di quasi 8 mila unità del numero dei componenti di
genere maschile dei loro organi collegiali di direzione e controllo, come
evidenziato nella Tabella che segue:
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Il Dipartimento segnala tuttavia che il forte decremento delle posizioni
ricoperte dagli uomini negli organi collegiali delle società controllate dalle
pubbliche amministrazioni è stato però accompagnato da un incremento delle
nomine di uomini come amministratori unici. Infatti, mentre il numero di donne
che ricoprono questa carica è rimasto pressoché invariato dal 2014 (le donne
risultano circa 100 sia all'inizio sia alla fine del periodo di riferimento), ad oggi si
contano 100 amministratori unici uomini in più rispetto al 2014, per effetto della
maggiore incidenza di società guidate da organi monocratici.

Secondo il comunicato del Dipartimento per le pari opportunità, gli andamenti
in senso opposto registrati nella presenza di uomini e donne negli organi
collegiali e monocratici possono essere interpretati in relazione agli effetti
combinati del D.P.R. n. 251 del 2012 e dell'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo n. 175 del 2016, che ha stabilito che "di norma" l'organo
amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito da un
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amministratore unico, con ciò contribuendo a un forte aumento (da circa 29 per
cento nel 2014 a quasi il 40 per cento oggi) della percentuale delle società
controllate dalle pubbliche amministrazioni dirette da un amministratore unico,
che nel 92 per cento dei casi risulta essere di genere maschile, come evidenziato
nella tabella 7. Come sopra ricordato, tale stato di cose dovrebbe modificarsi
sensibilmente a seguito all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del
2016, che ha esteso anche agli amministratori unici le norme in materia di
equilibrio di genere.

Il Dipartimento delle pari opportunità fornisce inoltre nuovi dati, sia
complessivi sia disaggregati su base regionale, relativi all'equilibrio di genere
con riferimento ai consigli di amministrazione e ai collegi sindacali, che
evidenziano significative differenze geografiche nel tasso di osservanza delle
disposizioni sopra illustrate.
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Si segnala che in alcune regioni dell'Italia meridionale la percentuale di
presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione
pubblica continua a risultare largamente inferiore al 20 per cento del totale, quota
minima prevista (in sede di primo rinnovo degli organi) di presenza del genere
meno rappresentato. La circostanza sembra indicare che la normativa per la
parità di genere non sia in tali ambiti territoriali oggetto di generalizzata
applicazione.
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UGUAGLIANZA DI GENERE IN MAROCCO E GIORDANIA (A CURA DEL
SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI)

I parlamenti del Marocco (nel 2011) e della Giordania (nel 2016) hanno
ottenuto dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il riconoscimento
dello status di “Partner per la democrazia”. Ciò implica la condivisione dei valori
fondanti del CdE – rispetto dei diritti umani, della democrazia e del primato del
diritto – e l’assunzione di impegni specifici per il raggiungimento effettivo degli
standard richiesti.
Entrambi gli Stati sono stati oggetto di specifici rapporti sulla valutazione degli
obiettivi raggiunti.

Marocco
Il rapporto 2 ha evidenziato aspetti sia positivi che negativi. Al par. 4.3, sulla
“Partecipazione equilibrata di donne e uomini alla vita pubblica e politica”, riporta
che la Costituzione marocchina del 2011 prevede la creazione di una Autorità
specifica. Un progetto di legge che istituisce l'Autorità per l'uguaglianza di genere
e la lotta contro tutte le forme di discriminazione (APALD) è stato sviluppato in
cooperazione con il Consiglio d’Europa e reso disponibile per la consultazione e i
commenti sul sito web del governo.
Il rapporto fa inoltre riferimento alle osservazioni critiche di rappresentanti
dell'opposizione parlamentare sulle questioni relative all'uguaglianza di genere,
condivise anche da vari organizzazioni della società civile, organizzazioni per i
diritti umani e analisti indipendenti, secondo le quali la politica del governo in tale
materia risulta ancora incoerente e non produce risultati significativi. Secondo
l'opposizione i risultati concreti del governo in questo settore sono stati pochi e le
donne sono state tenute fuori dalle posizioni di responsabilità. La percentuale di
donne con istruzione terziaria è del 54%, ma solo il 6% dei segretari generali e
l'11% dei capi dipartimento delle amministrazioni marocchine erano donne.
La Ris. 2061 (2015), adottata sulla base del rapporto, invita le autorità
marocchine a dare maggiore priorità alle misure volte a combattere tutte le forme
di discriminazione contro le donne e a consentire alle donne di essere
debitamente rappresentate a tutti i livelli del potere e della società, a lanciare un
dibattito pubblico sull'abolizione della poligamia e la riforma della legislazione
sulle successioni al fine di garantire pari diritti a donne e uomini.
La stessa Risoluzione chiede infine alle autorità marocchine di prendere in
considerazione l'adesione, fra le altre, alla Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica
(STCE n. 210)
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Doc. 13807, rel. Bogdan Klich (Polonia, PPE).
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Giordania
Il rapporto 3, al par. 5.2, sulla “Eguaglianza tra donne e uomini”, ha evidenziato
come, in occasione delle ultime elezioni legislative del 20 settembre 2016, il
numero di donne elette in parlamento è stato di 20 su 130 (contro 18 su 150 nel
precedente parlamento), il che ha rappresentato un risultato significativamente
migliore.
Il governo giordano ha dichiarato nel settembre 2016 la decisione di rivedere
l'articolo 308 del codice penale, in base al quale uno stupratore non è
perseguibile se sposa la sua vittima. Questa riforma fa parte di un elenco di 49
raccomandazioni della Commissione reale per sviluppare un progetto per la
riforma del sistema giudiziario giordano. Tra le altre raccomandazioni vi è la
revisione della sezione 98, che riduce la pena per i crimini d'onore se il crimine
era "impulsivo", e la sezione 340, che allevia gli uomini che hanno ucciso i loro
mogli, o una moglie della loro famiglia, colti in flagrante adulterio e che riduce la
pena se c'è una presunzione di adulterio nei confronti della vittima. Il re di
Giordania ha dichiarato che abrogare la sezione 308 sarebbe un primo passo
importante nel cambiare ciò che è (ancora) considerato culturalmente
accettabile.
Non è peraltro ancora prevista la possibilità di garantire l'uguaglianza
costituzionale tra donne e uomini tramite la revisione dell'articolo 6.1 della
Costituzione che discrimina: "I giordani sono uguali davanti alla legge senza
discriminazione tra loro per quanto riguarda diritti e doveri anche se differiscono
per razza, lingua o religione", aggiungendo la parola "genere" a questa
enumerazione.
La Giordania non ha ancora firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica
(CETS 210, "Convenzione di Istanbul"), tuttavia nel 2007 ha approvato una legge
sulla protezione dalla violenza domestica.
La Ris. 2183 (2017), adottata sulla base del rapporto:
• segnala la necessità della revisione dell’art. 6.1 della Costituzione
giordana;
• accoglie con favore l'emendamento al codice penale giordano, compresa
l'abrogazione dell'articolo 308, in base al quale uno stupratore non
sarebbe perseguibile se avesse sposato la sua vittima; la revisione della
sezione 98, che riduceva la pena per i crimini d'onore se il crimine era
"impulsivo";
• si rammarica che l'articolo 340 del codice penale, che esenta gli uomini
che hanno ucciso le loro mogli, o una donna della loro famiglia, in atto di

3

Doc. 14399, rel. Josette Durrieu (Francia, SOC).
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•

adulterio, riduce la sanzione se c'è una presunzione di l'adulterio
riguardante la vittima, non è stato soppresso;
riconosce gli sforzi compiuti, in particolare dalle organizzazioni femminili,
per promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla vita
pubblica, a combattere la discriminazione di genere, a garantire
un'efficace parità tra donne e uomini, e per combattere la violenza di
genere.
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Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale

SCHEDA PAESE:
REGNO DEL MAROCCO
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Struttura istituzionale e dati di base
Struttura istituzionale e dati di base
446.550 kmq + 252.120 kmq del Sahara Occidentale, rivendicato
Superficie:
dal Marocco.
Capitale:
Rabat: 1,879 milioni di abitanti
Casablanca (3,3 milioni), Fès (1,07 milioni), Marrakech (956.000),
Principali città:
Tangeri (700.000)
Nome Ufficiale:
Regno del Marocco
Forma di Stato:

Monarchia

Capo dello Stato:

Re Mohammed VI (dal luglio 1999)

Capo del Governo:

Saâdeddine El Othmani (dal 17 marzo 2017)

Ministro degli Esteri:

Suffragio:
Partecipazione ad Organizzazioni
Internazionali:

Nasser Bourita
Dahir (decreti) reali e leggi approvate dal Parlamento bicamerale:
Camera dei Consiglieri e Camera dei Rappresentanti.
Fondato sulla Legge islamica e sul diritto civile di stampo francese
e spagnolo
18 anni, universale
ONU e Agenzie Specializzate, G77, WTO, UMA, Lega Araba, FMI,
OAS (Osservatore).

Popolazione:

33,6 milioni di abitanti (stime luglio 2016)

Tasso di crescita:

+ 0,99 % (stime 2016)

Aspettativa di vita alla nascita:

74 anni uomini; 80 anni donne

Gruppi etnici:

Berberi e arabi 99%; altri 1%

Religioni:

Musulmana (98,7%), cristiana (1,1%), ebraica (0,2%)

Lingue:

Arabo (lingua ufficiale), dialetti berberi, francese

Sistema legislativo:
Sistema legale:

Politica interna e temi rilevanti
Il Marocco rappresenta una positiva eccezione alla complessa evoluzione
della Primavera Araba, avendo efficacemente avviato nel 2011 un processo di
riforma costituzionale che ha favorito il rafforzamento del sistema democratico,
sia sotto il profilo istituzionale che politico senza incidenti o violenze di rilievo. A
questo risultato hanno contribuito il solido e speciale legame che il Re intrattiene
con la popolazione, in virtù del suo ruolo, richiamato anche dalla Costituzione del
Regno, di “Comandante dei credenti” per la sua discendenza dal Profeta
Maometto, e la capacità dell’Islam politico marocchino di concorrere ad una
graduale evoluzione del sistema politico. Secondo l’ordinamento politico dello
Stato, il Sovrano presiede il Consiglio dei Ministri, nomina il Capo del Governo e i
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cosiddetti Ministri “di sovranità”, (Esteri, Interno, Giustizia e Affari Islamici) ed è a
capo delle Forze Armate. Il Parlamento è composto da due Camere: la Camera
dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri.
Lo scorso 7 ottobre 2016 hanno avuto luogo le elezioni legislative per il
rinnovo della Camera dei Rappresentanti, che si sono svolte in un clima pacifico
e in maniera complessivamente trasparente e regolare. Uno dei principali dati
politici di queste elezioni legislative è il rafforzamento del partito “Giustizia e
Sviluppo” (PJD), al quale gli elettori marocchini hanno rinnovato la fiducia dopo
l'esperienza di cinque anni di governo. Ciò conferma il trend in ascesa del partito
islamista, passato dai 46 seggi del 2007, ai 107 del 2011, ai 125 di oggi. Il PJD
ha visto crescere il proprio consenso non solo nelle grandi città, principali fonti di
voto, ma anche negli ambienti rurali.
Le elezioni hanno messo in evidenza due fenomeni del panorama politico del
Marocco: una progressiva diminuzione del numero dei partiti presenti in
Parlamento, con la parallela crescita dei due principali partiti – PJD e PAM – e un
basso tasso di affluenza alle urne, che risulta essere il secondo più basso nella
storia del Paese (solo nel 2007 se ne registrò uno inferiore).
Il 5 aprile scorso, il Governo del Primo Ministro Saâdeddine El Othmani ha
prestato giuramento di fronte al Re Mohammed VI e il 26 aprile 2017 ha ottenuto
la fiducia del Parlamento.
14 Dicasteri sono stati assegnati a rappresentanti dei partiti politici e cinque
assegnati a “tecnici”. Oltre al Capo del Governo, al PJD (partito islamista
moderato) va la titolarità di Diritti dell’Uomo (Mustafa Ramid, Ministro della
Giustizia uscente), Infrastrutture e Trasporti (Abdelakader Amara, Ministro
dell'Energia uscente), Energia (Aziz Rabbah, Ministro Infrastrutture e Trasporti
uscente), Famiglia (Bassima El Hakkaoui, titolare del medesimo portafoglio nel
precedente esecutivo) e Lavoro (Mohamed Yatim). Cinque i dicasteri anche per
l’RNI (partito liberale, vicino al Palazzo Reale): Giustizia (Mohamed Aujar),
Economia e Finanze (Mohamed Boussaid, che si conferma), Agricoltura e Pesca
(Aziz Akhannouch, conferma), Industria e Commercio (Moulay Hafid Elalamy,
conferma), Gioventù e Sport (Talbi Alami, Presidente della Camera dei
Rappresentanti uscente). Per il Partito del Progresso e del Socialismo, Nabil
Benabdellah (Urbanizzazione e Habitat) e El Houcine Louardi (Sanità) sono stati
confermati nei medesimi incarichi ricoperti in precedenza. Chiudono la lista
Mohamed Sajid dell’Unione Costituzionale (partito liberale, vicino al Palazzo
Reale), cui vanno Turismo e Artigianato, e Mohamed Laaraj del Movimento
Popolare
(partito
conservatore)
alla
Cultura
e
Comunicazione.
I Ministeri degli Esteri (Nasser Bourita), Interno (Abdelouafi Laftit), Habous e
Affari Islamici (Ahmed Toufiq, confermato), Istruzione (Mohamed Hassad,
Ministro dell’Interno uscente) e Difesa (Abdellatif Loudyi, confermato) sono stati
affidati a personalità senza affiliazione politica. A seguito di un rimpasto avvenuto
in gennaio, sono stati nominati nuovi Ministri della Sanità (Anas Doukkali del
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PPS), Urbanizzazione (Abdelhad El Fassi Fihri, PPS) e Istruzione (Said Amzazi,
MP). E’ stato inoltre creato il posto di Ministro delegato per gli affari africani,
incardinato presso il Ministero degli Esteri, affidato a Mohcine Jazouli (nessuna
affiliazione politica).
Tra le azioni prioritarie del programma di governo figurano l’adozione delle
leggi organiche di attuazione della Costituzione del 2011 non ancora approvate,
l’obiettivo di crescita annua del PIL tra il 4,5% e il 5,5%, il mantenimento del
rapporto debito/PIL al di sotto del 60%, la riduzione del tasso di disoccupazione
dal 8,7% all’8%, il raggiungimento di un tasso di alfabetizzazione dell’80% e
l’estensione della copertura sanitaria al 90% della popolazione.
Il 5 aprile 2017 si è ufficialmente insediata anche la Corte Costituzionale,
prevista dalla Costituzione del 2011 (artt. 129-134), che sostituisce il precedente
Consiglio Costituzionale. Rispetto a quest’ultimo, che aveva attribuzioni
essenzialmente consultive, la Corte avrà poteri di controllo più ampi, come
previsto dalla Costituzione. A presiedere la Corte, Re Mohammed VI ha
nominato Said Irahi, giurista di chiara fama ed esperienza in patria e all’estero. Il
6 ottobre scorso è stato sancito ufficialmente lo storico trasferimento del Pubblico
Ministero dal Ministero della Giustizia, al procuratore del Re presso la Corte di
cassazione, come disposto dalla Costituzione del 2011 e in applicazione del
principio della separazione dei poteri.
Sul piano della sicurezza, il Marocco si trova a fronteggiare, come del resto gli
altri Paesi della regione, la sempre più concreta minaccia di Al-Qaeda di
estendere la propria attività in tutta l’area del Maghreb, associata ad una
crescente instabilità nella fascia saheliana. Emergono segnali della possibile
penetrazione e incrementata capacità dei movimenti radicali, anche
internazionali, di ramificarsi nella società marocchina, così come di creare
collegamenti con settori vicini al fondamentalismo islamico nelle comunità
marocchine residenti all’estero. Esiste una crescente preoccupazione per la
presenza di oltre 1600 combattenti marocchini nei teatri di Siria e Iraq e dal
rischio legato ai “foreign fighters” di ritorno. A testimonianza dell’entità della
minaccia terroristica che il Paese deve fronteggiare, secondo i dati emanati dal
Governo marocchino, sarebbero 2.500 i sospettati di radicalismo islamico
arrestati e 140 le cellule terroristiche smantellate dal 2002 ad oggi.
Nel corso del 2017 le Autorità marocchine hanno dovuto fronteggiare una
lunga ondata di proteste (rivendicazioni di carattere socio-economico),
sviluppatasi a partire dalla regione settentrionale di Al Hoceima e condotta dal
movimento Hiraq. Il Governo ha posto grande attenzione all’ondata di proteste ed
ha assicurato il massimo impegno a rispondere alle “giuste rivendicazioni
espresse dalla popolazione”. Dal settembre 2017, la situazione appare essere
tornata nella normalità.
Da tempo si registrano scontri nella regione del RIF, dove la popolazione
lamenta una marginalità rispetto alla politica di sviluppo del Paese che ne ha
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fatto una zona povera e caratterizzata da alta incidenza della povertà e tassi
elevati di disoccupazione.
a) Quadro economico
Il quadro macroeconomico del Marocco è caratterizzato da rilevanti squilibri
strutturali, dovuti sia all’eccessiva dipendenza dai mercati esteri (soprattutto per
le risorse energetiche), che alla debolezza del settore primario (agricoltura e
allevamento), alla scarsa diversificazione dell’industria nazionale (secondario) e
alla insufficiente competitività del settore terziario (servizi). Tuttavia, i valori
registrati nel 2017 dai fondamentali macroeconomici sono incoraggianti:
inflazione contenuta allo 0,7%, deficit al 3,3% e debito pubblico al 76,1%.
Il tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo è stato del 4,4% nel 2017, a
fronte di una crescita dell’ 1,7% nel 2016 e del 4,5%, nel 2015. Il tasso di
inflazione si attesta sullo +0,7% e il costo del lavoro si mantiene contenuto.
Il miglioramento della performance economica del Marocco è principalmente
da attribuirsi al settore agricolo, le cui produzioni coprono il 13,1% del PIL e
occupano il 40% della popolazione, e al settore ittico. Per quanto riguarda il
primo settore, la produzione cerealicola 2016-17 ha raggiunto i 102 milioni di
quintali, registrando una notevole crescita (+203%) rispetto alla stagione
precedente. Circa l’andamento del comparto ittico, il Marocco si colloca al primo
posto in Africa e al 25esimo nella graduatoria mondiale, facendo del Regno il
principale hub del trasporto marittimo del continente africano. Un ulteriore fattore
che ha influito positivamente sul tasso di crescita marocchino, dovuto anche dalla
forte dipendenza marocchina dalla domanda estera, è l’effetto trainante della
crescita dei Paesi emergenti, le cui importazioni a livello globale sono
sestuplicate rispetto al 2016, con conseguenze positive sull’export marocchino
nella misura di un aumento delle esportazioni pari all’11% rispetto allo scorso
anno.
Negli ultimi anni l’industria automobilistica del Marocco ha registrato un
notevole incremento (nel 2017 ha raggiunto la quota del 31 % sul totale delle
esportazioni), soprattutto dal 2014 con il “Piano di accelerazione industriale” che
prevede, tra l’altro, provvedimenti in materia di formazione professionale e nuovi
piani di investimenti.
Il Marocco è, attualmente, il secondo produttore africano del settore
automotive (dopo il Sud Africa), con una forza lavoro di 73.000 dipendenti ed un
fatturato annuo di 5 miliardi di euro ed esportazioni pari a 3,6 miliardi di euro,
grazie alle due fabbriche Renault presenti nel Paese site a Casablanca e a
Tangeri (Francia Spagna ed Italia sono i primi tre mercati di sbocco per le vetture
Dacia prodotte a Tangeri).
Lo scorso 11 dicembre ha avuto luogo, alla presenza del Sovrano,
Mohammed VI, la cerimonia di lancio di 26 investimenti industriali nel settore
dell’automobile. Tra le imprese italiane coinvolte vi sono la SOGEFI, MTA e
Promaghreb.
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Con riferimento al tessuto economico del Marocco, questo si caratterizza
prevalentemente per la presenza di piccole-medie imprese che, tuttavia, fanno
fatica a competere sul mercato interno ed internazionale. Da un recente studio
effettuato dalla Banca Centrale del Marocco, sono stati individuati i seguenti
fattori disincentivanti allo sviluppo delle PMI: alto livello di corruzione, mancanza
di manodopera qualificata e limitati investimenti nel capitale umano del Paese,
impatto dell'economia informale sulla competitività delle imprese. Per porre
rimedio alla situazione sopra descritta, ma anche per stimolare la crescita e
l’occupazione, il Governo è impegnato a sostenere le piccole e medie imprese, a
ridurre il peso (ancora elevato) dell’economia informale e ad attrarre più
investimenti esteri diretti.
Secondo il FMI, molto resta ancora da fare e sono necessarie riforme
strutturali per riportare il tasso di crescita ai livelli dei primi anni 2000, con
l'obiettivo di raggiungere il 4,9% nel 2020. Per far fronte a persistenti rischi
esogeni, legati alla situazione geopolitica della regione e alla significativa
volatilità finanziaria dell'economia mondiale, sarà cruciale predisporre misure di
riduzione del tasso di disoccupazione (soprattutto giovanile), sostenere una
maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro, migliorare il livello di
formazione professionale. A queste misure si aggiungono riforme strutturali che
coinvolgono il sistema di istruzione e della giustizia, la trasformazione della
struttura economica del Paese (passaggio dal settore primario al terziario) e un
più marcato miglioramento del clima d'affari. Il FMI ha anche sottolineato l'impatto
positivo che avrebbe sull'economia marocchina la transizione verso un sistema di
cambio più flessibile. Su questo tema la Banca Centrale marocchina ha
recentemente introdotto un sistema di cambio più flessibile con bande di
oscillazione del 5%. La manovra, come suggerito dal FMI, ha l’obiettivo di
aumentare la resilienza del Paese a shock esterni, rafforzarne la competitività e
limitare la pressione sulle riserve valutarie.
Il 29 dicembre 2017, il Parlamento marocchino ha approvato la legge
finanziaria per l’anno 2018 (circa 18 miliardi di euro) che si concentra
principalmente sui settori dell’istruzione (aumento della spesa pubblica), sanità
(aumento delle capacità ricettive degli ospedali e riduzione dei prezzi di alcuni
farmaci), habitat, lavoro (sgravi fiscali per aumentare l’occupazione, soprattutto
tra i giovani), investimenti (revisione del quadro regolatorio, semplificazione
procedure doganali e misure di contrasto alle frodi) e settore privato. In maniera
trasversale rispetto ai settori citati, la manovra ha introdotto meccanismi di
consolidamento del programma di regionalizzazione avanzata e di buona
governance, con particolare riguardo alle Province del Sud per le quali sono
previsti diversi progetti di sviluppo nel settore dei fosfati, infrastrutture, agricoltura
e pesca, sanità, istruzione, energie rinnovabili e risorse idriche.
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Con specifico riferimento agli investimenti, grazie al programma di
potenziamento infrastrutturale, allo sviluppo delle telecomunicazioni, alla
prossimità geografica con l’Europa e alla stabilità politica, il Marocco risulta
gradito agli investitori internazionali, collocandosi alla 68esima posizione sui 190
Paesi dell’indice “Doing Business 2017” della Banca Mondiale. Il Marocco si
qualifica primo nel Nord-Africa e terzo tra i Paesi africani. Tuttavia, secondo i dati
pubblicati da UNCTAD nel giugno 2017, relativi ai flussi di investimenti esteri
(IDE), , il Marocco ha sperimentato una drastica flessione degli IDE (-28,5%),
passando dai 3,25 miliardi di dollari del 2015 a 2,32 miliardi investiti da aziende
estere nel 2016. Tale diminuzione è stata determinata anche dal calo della
domanda in Europa, con conseguente flessione degli IDE nei settori marocchini
destinati all’esportazione. Al fine di far crescere il numero degli investitori esteri
nel Paese, la recente manovra finanziaria 2018 prevede misure rivolte al
miglioramento del clima d’affari e di revisione in senso più moderno della “Carta
degli Investimenti”. I settori produttivi che attraggono maggiori investimenti in
Marocco sono: immobiliare, industria, finanza, alberghiero, energia ed acqua,
commercio. Per contro, il Governo attribuisce una importanza prioritaria a settori
quali: infrastrutture, agricoltura, nel quadro del programma “Maroc Vert”, pesca,
con il programma “Halieutis” e costruzioni. Proprio quest’ultimo settore
contribuisce al 6% del Pil e occupa circa 1 milione di lavoratori, attraendo
investimenti esteri grazie all’adozione di diversi piani strategici settoriali che
vanno dall’edilizia sociale, alla creazione di città satelliti e alla costruzione di
nuove zone e strutture turistiche.
E’ in atto, altresì, il tentativo di sviluppare un’industria estrattiva non limitata al
settore dei fosfati, nonché la ricerca di petrolio e gas naturale: oltre 30
compagnie del settore energetico, tra cui l’italiana ENI, hanno avviato attività di
esplorazione sia on-shore che off-shore.
Allo stesso tempo, Il Marocco sta consolidando la sua posizione come porta
d’accesso all’Africa, anche per ridurre la propria dipendenza dalle esportazioni
verso l’Europa. Il Paese è presente in Africa subsahariana attraverso investimenti
diretti in 13 paesi, prevalentemente in Africa Occidentale (Costa d’Avorio, dove
risulta essere il primo investitore estero, Mali, Benin e Gabon). Le operazioni
commerciali e di investimento nell’ Africa Sub-sahariana sono state agevolate
dalla presenza diretta delle banche marocchine (BMCE, Banque Centrale
Populaire, Attijariwafa Bank) con proprie filiali in ben 10 Paesi dell’area.
Da ultimo, il Marocco intrattiene ottimi rapporti economici con la Cina, insieme
alla quale ha formalizzato un partenariato nel maggio 2016.
La Cina rappresenta il terzo partner del Marocco con un volume di scambi
globali pari a 39,5 miliardi di DH (circa 38 milioni di euro) nel 2016 e un tasso
medio di crescita annuale del 18,2% tra il 2001 e il 2016, mentre il Marocco è il
nono partner commerciale africano e primo importatore di tè cinese nel
continente.
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Negli ultimi mesi del 2017, il Marocco ha aderito al progetto “One Belt, One
Road”, prevedendo importanti investimenti per lo sviluppo della zona industriale
Tanger Tech e per la creazione di un ecosistema di mobilità verde. I progetti si
collocano in linea con i tentativi marocchini di cambiamento del Paese in termini
di sviluppo industriale e raggiungimento di una solidità economica.
Sono stati firmati, nell’ambito del secondo forum dell’Amicizia cino-marocchina
ad aprile 2018 ad Agadir, 11 protocolli di intesa tra operatori commerciali cinesi e
loro omologhi locali.
Particolare impulso viene dato al settore turistico anche a seguito della
esenzione dal visto per i cittadini cinesi, che da 10.000 Nel 2015 sono passati a
100.000 nel 2017 e che mira a raggiungere 500.000 presenze entro il 2020
attraverso la creazione di un collegamento diretto tra Marocco e Cina.
b) Posizioni rilevanti di politica estera
Il Marocco è un Paese a forte vocazione “europea” e considera la
collaborazione con l’UE un fattore cardine della propria politica estera, elemento
che ha certamente favorito il processo di consolidamento democratico e di
liberalizzazione in atto. Le relazioni con l’Unione Europea sono scandite dallo
Statuto Avanzato di Associazione ed in continua evoluzione. Nel corso del 2013
è stato definito il Partenariato sulla mobilità ed approvato il nuovo Accordo sulla
Pesca (valido fino al luglio 2018). Gli accordi di libero scambio per i prodotti
agricoli e la pesca erano stati sospesi il 10 dicembre 2015 dal Tribunale di Primo
grado della Corte UE. A seguito di una sentenza della Corte di Giustizia, la
Commissione sta rivedendo parte dell’Accordo Agricolo, il negoziato sull’Accordo
per la Pesca inizierà nelle prossime settimane.
Dopo 33 anni di assenza dall’Unione Africana (nel 1984 Rabat aveva, infatti,
deciso di abbandonare quella che allora si chiamava Organizzazione dell’Unione
Africana per protestare contro l’ammissione della Repubblica Araba Sahariana
Democratica – RASD), il Marocco ha richiesto ed ottenuto la riammissione
nell’Unione, accettata per consenso in occasione del 28mo vertice dell’UA
tenutosi ad Addis Abeba il 30 e il 31 gennaio 2017.
Le priorità strategiche che sottendono all’interesse di aderire all’UA sono state
espresse dal Re nel suo discorso pronunciato dopo l’esito della votazione:
rafforzamento dell’integrazione economica e commerciale, con particolare
riguardo al progetto del gasdotto che dovrebbe collegare alcuni paesi dell’Africa
occidentale all’Europa; il desiderio del Marocco di porsi tra i paesi leader nel
continente in tema di sicurezza alimentare e cooperazione sud-sud; il ruolo di
Rabat nei negoziati con la Libia e la partecipazione a diverse operazioni di
peace-keeping ONU; il ruolo del Marocco nell’ambito della sicurezza e delle
migrazioni, con riferimento alla politica di integrazione dei migranti sub-sahariani;
l’importanza di rilanciare il processo di integrazione del Maghreb e la
rivitalizzazione dell’Unione del Maghreb Arabo (UMA).
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Sempre il linea con uno specifico interesse sul continente africano, il 7
novembre 2016 è stata inaugurata a Bab Ighli (Marrakesh) la COP22, durante la
quale è emersa chiaramente la determinazione del Marocco a rivestire un ruolo
di primo piano nel contesto del negoziato ambientale e la volontà di mantenere
un ruolo di leadership nel gruppo dei paesi africani. In particolare è stato
evidenziato che la lotta ai cambiamenti climatici rappresenta un aspetto chiave
nel più ampio contesto del mantenimento della sicurezza, della gestione delle
migrazioni e della stabilità dell’Africa intera. In questo senso il Marocco
rappresenta un partner importante per affrontare questioni decisive per l’agenda
europea ed internazionale.
Lo scorso 24 febbraio 2017 il Marocco ha avanzato ufficialmente richiesta di
entrare a far parte della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale
(CEDEAO). Tale richiesta va nella direzione di una sempre maggiore attenzione
di Rabat verso l’Africa sub-sahariana piuttosto che per il Maghreb, in linea con la
“visione Africana” che il Sovrano Mohammed VI sostiene da tempo.
A livello regionale, la questione del Sahara Occidentale rende assai
complesse le relazioni del Marocco con l’Algeria, che ha adottato una politica di
aperto sostegno alla causa saharawi.
Sul versante delle relazioni con l’Africa sub-sahariana, il Marocco rivolge la
propria attenzione soprattutto ai paesi dell’Africa centro-occidentale francofona
con i quali - all’insegna della cooperazione Sud/Sud - intrattiene una proficua rete
di rapporti politici bilaterali che si intrecciano a una politica di penetrazione
economica sempre più rilevante, che deriva dal desiderio marocchino di essere
un hub commerciale ed economico privilegiato tra Europa e Africa. Sulla stessa
linea di tendenza politica va collocato il deciso sostegno che il Regno ha
manifestato nei confronti della costituenda Forza G5 dei Paesi saheliani.
Complessivamente, l’azione di politica estera sviluppata dal Marocco, in
particolare nel 2017, ambisce a far diventare il Regno un ruolo modello di
sviluppo socio-economico sostenibile per il Continente africano, sempre più
incentrato sulla cooperazione sud-sud, abbandonando il carattere sub-regionale
per assumere una dimensione continentale.
Francia e Spagna sono gli altri Paesi europei di riferimento per il Marocco, per
ragioni storiche, territoriali, politiche, economiche e commerciali. Con la Spagna
vi è stato un rilancio delle relazioni bilaterali, grazie anche ai forti legami tra le
due Case Reali, e anche con la Francia è stato ristabilito il tradizionale rapporto
privilegiato, dopo le increspature cha avevano caratterizzato il periodo a cavallo
tra 2014 e 2015.
A seguito della decisione di alcuni dei Paesi del Golfo (Arabia Saudita,
Bahrain, Emirati Arabi ed Egitto) di rompere le relazioni diplomatiche con il Qatar,
accusandolo di sostenere le organizzazioni terroristiche e di favorire la
destabilizzazione del contesto geopolitico in Medio Oriente, il Marocco, dopo un
breve periodo di silenzio, ha deciso di prendere posizione e offrirsi come paese
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mediatore per la soluzione della crisi. Mohammed VI, in un comunicato diffuso
l’11 giugno scorso, pur ribadendo la neutralità del Marocco e una posizione di
non–ingerenza, ha offerto i propri buoni uffici e ha annunciato di aver inviato
scorte alimentari al Qatar sotto embargo.

Relazioni bilaterali
Sul piano dei rapporti bilaterali, l’Italia ritiene prioritario assicurare adeguato
sostegno alla stabilità, allo sviluppo e alla modernizzazione del Marocco, partner
strategico per la sicurezza del Mediterraneo e nella lotta contro il terrorismo
internazionale, la criminalità organizzata e i traffici illegali di esseri umani.
Il Protocollo sulle consultazioni politiche rafforzate, firmato nel 2000, disciplina
i rapporti bilaterali. Esso prevede lo svolgimento di riunioni politiche a cadenza
annuale, a livello di Ministri e/o Sottosegretari degli Affari Esteri dei due Paesi,
alternativamente a Roma e a Rabat, sui principali temi bilaterali e di politica
internazionale. Nonostante questo calendario abbia raramente trovato puntuale
realizzazione, le visite bilaterali si sono susseguite a cadenza regolare.
Importanti opportunità saranno offerte dal piano di investimenti, lanciato dal
Governo, da 80 miliardi di euro entro il 2020 nei settori delle infrastrutture, in
campo aeroportuale, stradale, ferroviario e portuario mirato a espandere e
interconnettere il Marocco in ambito regionale, nella cui attuazione le nostre
imprese – tradizionalmente attive nel settore – potrebbero trovare ampie
opportunità.
Sulla Libia, la posizione di equidistanza dalle parti ha consentito a Rabat di
guadagnare la fiducia di tutte le fazioni e di poter così ospitare i round negoziali a
Skhirat nei pressi di Rabat. La costante presenza istituzionale alle varie sessioni
che si sono succedute è testimonianza del convinto impegno e della grande
attenzione con cui le autorità marocchine hanno seguito i negoziati. Oggi, il
Marocco sostiene con convinzione il processo politico intra-libico sotto gli auspici
delle Nazioni Unite, in corso a Tunisi, e la Road map del SRSG Salamé per
addivenire ad una composizione della crisi libica.
a) Cooperazione economica
Dal punto di vista economico e commerciale, il Marocco offre numerose
opportunità per le imprese in termini di investimento.
Nel 2017, secondo i dati elaborati dall’ISTAT, l’interscambio commerciale tra
Italia e Marocco è aumentato del 17,9%, passando dai 2,45 miliardi di euro del
2016 ai 2,89 miliardi di euro dello scorso anno, 17% delle nostre esportazioni
(pari a 1,88 miliardi di euro), mentre le importazioni dal Marocco sono aumentate
del 20,2% (pari a 1 miliardo di euro).
Il saldo commerciale rimane nettamente in favore dell’Italia (+879 milioni di
euro).
Nel corso del 2017, le prime 5 categorie merceologiche delle esportazioni
Italiane verso il Marocco sono state : prodotti derivanti dalla raffinazione del
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petrolio (21%), macchine per impieghi speciali (5,5%) e generali (5,1%), tessuti
(5%) ed autoveicoli (4,5%). In particolar modo, a causa dell’assenza di
idrocarburi nel territorio marocchino, lo scorso anno si è verificato un importante
aumento del 104% delle importazioni di prodotti italiani derivanti dalla
raffinazione del petrolio.
I prodotti marocchini maggiormente importati in Italia sono stati gli autoveicoli
(+56%), seguiti dai prodotti ittici lavorati e conservati (+0,3%),
dalle
apparecchiature di cablaggio (-0,9%), articoli di abbigliamento (-3,8%) e parti ed
accessori per autoveicoli e loro motori (+23%).
In base ai dati diramati dall’Office des Changes, a fine 2016 (ultimi dati
disponibili) l’Italia si è confermata al quinto posto come partner commerciale del
Marocco, essendo il sesto fornitore (quota del 5,6%, dopo Spagna, Francia,
Cina, USA e Germania) ed il terzo cliente (quota del 4,6% dopo Spagna e
Francia).
Il Piano Straordinario per la Promozione del Made in Italy e l’attrazione degli
investimenti predisposto dal MiSE identifica il Marocco tra le nuove opportunità. Il
Paese, infatti, rappresenta un partner strategico per le imprese italiane orientate
ad effettuare investimenti nella regione. I principali investimenti italiani in
Marocco riguardano i settori delle costruzioni, della logistica, dell’energia, delle
infrastrutture, delle reti ferroviarie.
Alcune imprese italiane hanno recentemente annunciato investimenti
importanti nel Paese. Tra queste si segnalano Magneti Marelli (realizzazione di
un sito industriale specializzato nella produzione di componenti per autoveicoli a
Tangeri), Alfagomma, Sogefi, MTA e Officine Maccaferri. ENI, dopo aver
acquisito i diritti di esplorazione della zona "Rabat Deep Offshore I-VI" e di una
quota maggioritaria dei diritti esplorativi delle zone I-XII Tarfaya Offshore
Shallow, ha aperto quest’anno un ufficio a Rabat e, sempre nel settore energia,
si ricorda che Enel Green Power ha vinto la gara per la realizzazione di 5 parchi
eolici del valore di 1 mld euro (in consorzio con Siemens e la marocchina
Nareva) e ha inserito il Marocco tra i quattro Paesi prioritari all’interno della
strategia aziendale 2015-2020, con uno stanziamento previsto pari a circa 2,5
mld euro. Nel corso del 2017, l’Italia si é particolarmente distinta anche nel
comparto agricolo, con la partecipazione in qualità di Paese d’Onore alla
dodicesima edizione del “Salon International de l’Agriculture au Maroc”, la più
grande fiera d’Africa di tale settore (66 Paesi partecipanti e uno spazio espositivo
complessivo di 172.000 m2).
Il 3 luglio 2017 è stato firmato dal Governo italiano e il Governo marocchino un
protocollo d’intesa relativo alla realizzazione del progetto “ONCF-Fornitura e
Installazione di Sistemi di Comunicazione Ferroviaria (GSM-R)”.
Infine, il 28 novembre 2017 ha avuto luogo un seminario organizzato
dall’ANAS International S.p.A. sulle tecniche innovative delle infrastrutture
stradali. L’incontro ha riscosso un forte interesse da parte dalla società pubblica
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“Autoroute du Maroc” (ADM). Il piano di sviluppo nazionale “Route 2035” prevede
la realizzazione e la ristrutturazione di strade statali, rurali e, in particolare, la
creazione di rete autostradale che collegherà i principali centri urbani del Paese.
L’ ADM sarà il principale committente di tali opere. In questa prospettiva l’ANAS
International si pone come partner ideale a dare il proprio contributo per lo
sviluppo delle infrastrutture marocchine proponendo un modello all’avanguardia
nel settore.
b) Questioni migratorie
Gli italiani residenti in Marocco sono oltre 5000. Ai ‘vecchi’ immigrati
provenienti da Tunisia e Sicilia si sono aggiunti, di recente, tecnici e
rappresentanti di società italiane operanti in territorio marocchino. La comunità
marocchina legalmente residente in Italia, la prima extra UE in termini numerici e
la seconda in assoluto nel nostro Paese, ammonta, secondo i dati del Ministero
dell’Interno, a 450mila unità. Si tratta di una comunità caratterizzata da una forte
componente di minori (poco meno di un terzo del totale), gran parte dei quali nati
in Italia. La comunità marocchina si concentra principalmente nelle aree
industriali del Nord Italia. Secondo rilevamenti dell’ICE, la comunità
imprenditoriale marocchina è la più numerosa tra quelle straniere in Italia con
oltre 57.000 aziende private, seguita da quella cinese e romena. Il Marocco
figura al primo posto per numero di detenuti in Italia (circa il 20% del totale dei
detenuti stranieri nel nostro Paese).
La collaborazione in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione
irregolare con il Marocco è sempre stata discontinua. L’Accordo di
riaccompagnamento e allontanamento dei cittadini marocchini firmato a Rabat
nel 1998 non è mai stato ratificato dal Marocco e le limitazioni poste dalle leggi
marocchine per le operazioni di rimpatrio dei propri connazionali non facilitano
tale collaborazione. Il Marocco possiede importanti potenzialità di contrasto
all’ideologia estremista di matrice salafita, che alimenta la variegata galassia del
Jihadismo internazionale. Ciò in ragione dell’impostazione al contempo
conservatrice e moderata dell’”Islam marocchino”, e di una politica statuale
tradottasi negli ultimi anni nella formazione di centinaia di imam incaricati di
contrastare le letture più radicali, operanti sia nelle città europee dove sono più
presenti le comunità marocchine, sia nella regione del Sahel, dove è forte la
penetrazione di elementi radicali. A tale riguardo, il 27 gennaio 2016 è stata
adottata la Dichiarazione di Marrakech sui diritti delle minoranze religiose
nei paesi a maggioranza musulmana, quale esito di una conferenza di tre
giorni tenutasi sotto gli auspici del Re. La Carta, tra le altre cose, esorta a
sviluppare una giurisprudenza sulla nozione di cittadinanza che sia inclusiva di
tutti i differenti gruppi religiosi residenti nei paesi musulmani. Una serie di accordi
e protocolli sulla cooperazione di polizia in materia migratoria, sul contrasto al
terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di droga, sull’addestramento
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delle forze di Polizia e sul rimpatrio dei minori vittime di sfruttamento, sono stati
negli anni conclusi con tale

Approfondimenti
a) Questione del Sahara Occidentale
I rapporti con il Sahara occidentale costituiscono un capitolo a parte nella
politica estera del Marocco, che il Regno considera comunque questione di sola
politica interna.
Il 21 dicembre 2016, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha
giudicato irricevibile il ricorso per l'annullamento di parte dell'accordo agricolo tra
il Marocco e la UE, concluso nel 2012, presentato dal Fronte Polisario. La
decisione della Corte di Giustizia inferisce però che l'accordo di libero scambio
UE-Marocco non si applica al Sahara Occidentale. Tale sentenza da un lato
consente la piena ripresa della cooperazione UE-Marocco, dall'altro ricorda che
“gli accordi di associazione e liberalizzazione conclusi tra la UE ed il Marocco
non sono applicabili al Sahara” e ribadisce che il Regno del Marocco non include
il Sahara Occidentale.
In ottemperanza alla sentenza dalla Corte, la Commissione europea ha
iniziato a negoziare una nuova intesa. Le linee guida negoziali, riprendendo il
dettato della Corte, contengono tre elementi fondamentali che sono parte
integrante del mandato, segnatamente l’obbligo di valutare le potenziali
implicazioni dell’accordo sullo sviluppo sostenibile dei territori interessati, con
riguardo ai benefici delle popolazioni ed allo sfruttamento delle risorse naturali,
l’obbligo di attuare l’intesa nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali e l’obbligo di coinvolgimento delle popolazioni interessate, in
osservanza delle principio dell’effetto relativo dei trattati, richiamato dalla Corte.
Lo scorso 27 febbraio, la CGUE si è anche pronunciata sull’applicabilità
dell’accordo di pesca tra UE e Marocco ai territori del Sahara Occidentale, in
seguito al rinvio pregiudiziale di un giudice britannico. La Corte ha confermato la
validità dell’accordo, affermando tuttavia che quest’ultimo non trova applicazione
alle acque adiacenti al territorio del Sahara Occidentale, in quanto non rientranti
nella sovranità del Regno del Marocco.
A gennaio 2018, l’Inviato Personale del SG, Horst Kohler, nominato lo scorso
agosto, ha invitato a Berlino i rappresentanti di Marocco, Sahara Occidentale,
Algeria e Mauritania, al fine di promuovere una ripresa di negoziati diretti tra le
parti. A fronte di una risposta positiva del Fronte Polisario, il Marocco ha
declinato l’invito ritenendo di non doversi confrontare con Autorità non
riconosciute dal Governo marocchino.
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Cenni storici
La Giordania acquista l’indipendenza nel 1946, al termine del Mandato
britannico in Palestina. Con la nascita dello Stato d’Israele nel 1948, si dirigono
verso il Paese ingenti flussi di profughi Palestinesi grazie al sostegno politico
ricevuto dalla dinastia hascemita. Nella guerra contro Israele del 1948, la
Giordania estende il suo controllo sulla Cisgiordania, annettendo il territorio due
anni dopo.
Negli anni 50, a causa della forte instabilità politica, il regime mantiene un
forte controllo diretto sulla popolazione, a scapito della democraticità delle
istituzioni. Nel 1951, a seguito dell’assassinio del re Abdullah per mano di un
Palestinese, succede al trono il figlio Talal, il quale abdica un anno dopo a favore
del figlio maggiore, Hussein.
La gestione delle comunità palestinesi entro il territorio giordano diviene più
difficile dopo la costituzione dell’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina nel 1964 (che creò una sorta di Stato nello Stato). Con la Guerra dei
Sei Giorni del 1967 e l’occupazione dei Territori da parte di Israele, aumenta
l’afflusso di Palestinesi verso la Giordania. Nel settembre 1970, la dinastia
hashemita decide di espellere l’OLP dal suo territorio a causa dell’utilizzo del
territorio giordano da parte dell’organizzazione come base degli attacchi
terroristici palestinesi verso Israele. Negli anni ’70, grazie all’incremento dei
prezzi petroliferi e alle rimesse dei lavoratori giordani nella zona del Golfo, il
Paese inizia a sperimentare un lungo periodo di crescita con piena occupazione
e miglioramento delle condizioni di vita.
Con la fine degli anni ’80, la mancanza di un’adeguata politica economica
fiscale da parte del Governo per far fronte alla diminuzione delle risorse
provenienti dal Golfo (sia in termini di rimesse sia in termini di aiuti) determina un
drastico peggioramento della situazione socio-economica. Dopo due crisi
valutarie e l’aumento del debito estero, la Giordania si rivolge al FMI. La scelta
comporta non solo l’attuazione di una serie di riforme economiche ma anche il
ritorno ad uno Stato di diritto, più liberale e democratico. Nel 1989 si tengono le
prime elezioni pluripartitiche. Questa fase di liberalizzazione e rinnovamento
politico subisce una battuta di arresto con la firma del Trattato di Pace con
Israele nel 1994, fortemente criticata dall’opinione pubblica (la popolazione
giordana è prevalentemente di nazionalità palestinese). In tale contesto, la
monarchia ha cercato di garantire una maggiore stabilità politica interna con una
nuova legge elettorale più inclusiva ma molti partiti dell’opposizione hanno
boicottato le elezioni per protesta.
Colpito da grave malattia nel 1998, Re Hussein ha deciso di designare come
suo successore il figlio maggiore Abdullah II. Salito al trono, il nuovo Sovrano ha
impresso una forte ondata di riforma alla Giordania attraverso la creazione di un
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governo meno conservatore e più liberale, puntando con decisione a migliorare
l’economia del Paese.

Struttura istituzionale e popolazione
Struttura istituzionale e dati di base
Superficie:

89.206 Km2 (area totale)

Capitale:

Amman

Principali città:

Irbid, Zarqa

Nome Ufficiale:

Regno Hascemita di Giordania

Forma di Governo:

Monarchia Costituzionale

Capo dello Stato:

Re Abdullah II ibn Hussein al-Hashemi

Capo del Governo:

Hani Mulki

Ministro degli Esteri:

Ayman Al Safadi

Sistema legislativo:

Assemblea Nazionale Bicamerale, Camera ad elezione diretta di
130 membri, Senato di nomina regia composto da 75 membri
Misto: basato su leggi islamiche, codice francese, Common Law

Sistema legale:
Suffragio:
Partecipazione a Organizzazioni
Internazionali:

Universale diretto
ABEDA, ACC, AFESD, AL, AMF, CAEU, CCC, ESCWA, FAO,
G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IDB, IFAD,
IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Intelsat, Interpol, IOC, IOM
(osservatore), ISO (correspondent), ITU, NAM, OIC, OPCW,
OSCE (partner), PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO,
UNMIBH, UNMIK, UNMOP, UNMOT, UNOMIG, UNRWA,
UNTAET, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, WToO, WtrO

Popolazione ed indicatori sociali
Popolazione:

8.500.000 (stima Economist Intelligence Unit)

Tasso di crescita:
Aspettativa di vita alla nascita:

0,8 %
74,6 anni
donne 76,1 anni
uomini 73,2 anni
Arabi 98%, Armeni 1%, Circassi 1%

Gruppi etnici:
Religioni:
Lingue:
Partiti politici principali:

Gruppi politici di pressione:

Musulmani (Sunniti) 97,2%, Cristiani 2,2%
Arabo (lingua ufficiale), Inglese diffuso tra la classe media
Alleanza Nazionale Giordana, Partito di Unità Popolare, Partito
del Futuro, Fronte d’Azione Islamica, Partito Democratico della
Sinistra, Partito Nazionale Costituzionale
Associazione Giordana di Stampa, Fratellanza Musulmana,
Comitato Anti-Normalizzazione
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Inquadramento e politica interna
Caratterizzata da una compagine sociale piuttosto eterogenea, la Giordania è
storicamente attraversata dalla dicotomia tra transgiordani e cittadini di
origine palestinese.
Le tribù beduine rappresentano tradizionalmente l’asse portante della monarchia
hascemita: controllano le forze armate, gli apparati di sicurezza e le forze di polizia, e
sono poco inclini ad accettare modifiche dello status quo. A partire dalle liberalizzazioni
degli anni ’90, i transgiordani hanno però gradualmente perso la loro centralità nel
sistema giordano. Quanto ai palestinesi (che rappresentano ormai la maggioranza della
popolazione), vanno distinti i circa 600.000 profughi rifugiatisi in Giordania dopo il conflitto
del 1948 - oggi cittadini giordani ben integrati e influenti - dai 300.000 palestinesi giunti
con la seconda ondata migratoria (1968), i quali hanno avuto un impatto più
destabilizzante. Tutti i palestinesi sono cittadini giordani a pieno diritto, salvo essere nella
pratica discriminati nell’accesso alle forze armate ed alle amministrazioni dello Stato.
Diverso il caso dei Palestinesi di Gaza, cui il Regno ha rilasciato, a partire dagli anni
Ottanta, passaporti non implicanti l’attribuzione della cittadinanza. I circa 140.000
Palestinesi di Gaza oggi in Giordania non esercitano pieni diritti civili e costituiscono la
minoranza economicamente più svantaggiata, nonostante le recenti aperture del
Governo nei loro confronti. Il consistente afflusso di profughi ha creato problemi
all’identità sociale e culturale giordana e acuito le difficoltà economiche del Paese,
ulteriormente peggiorate con la seconda grande ondata migratoria degli iracheni dopo la
guerra nel 2003, e con l’ultimo più recente massiccio afflusso di rifugiati dalla vicina Siria.

Giunto al potere nel 1999, Re Abdullah II ha cercato di proseguire la politica
di moderazione portata avanti dal padre Hussein. In tale contesto, la Monarchia
mantiene la sua centralità nel sistema politico ed istituzionale. Sebbene in modo
non tumultuoso, gli eventi della Primavera Araba hanno comunque avuto
ripercussioni anche nel Regno hascemita. In particolare, il Fronte d’Azione
Islamica (braccio politico della Fratellanza Musulmana giordana) ha assunto un
ruolo di primo nelle manifestazioni e proteste organizzate nelle principali città e
soprattutto ad Amman contro l’establishment giordano.
Il sistema politico giordano è caratterizzato da affiliazioni familiari e tribali.
Il potere esecutivo è detenuto dal Re che nomina il Consiglio dei ministri, presieduto da
un primo ministro sempre di nomina regia. Il Re può revocare i ministri su richiesta del
Primo ministro. Il potere legislativo spetta all'Assemblea Nazionale composta da: una
Camera dei deputati con 110 membri, di cui 104 eletti ogni quattro anni in 104 collegi e
sei donne elette da uno speciale collegio elettorale (9 seggi della Camera sono riservati
ai Cristiani e 3 a Ceceni/Circassi); l’Assemblea dei Notabili, ossia il Senato, composta da
55 membri, nominati dal Re per un mandato di 8 anni. Il potere giudiziario prevede tre
tipi di tribunali: civili, religiosi e speciali. I tribunali civili sono competenti in materia civile e
penale e operano in base ai codici (civil law). I tribunali religiosi sono competenti in
materia di statuto personale e operano in base al diritto coranico (shari'a) o al diritto
canonico. I tribunali speciali sono competenti in materia costituzionale o in materia
fiscale.
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Il potere legislativo e quello giudiziario non costituiscono un contrappeso
adeguato al potere esecutivo, strettamente controllato dal sovrano attraverso la
Corte e i servizi segreti.

Politica interna
La minaccia di Daesh, la crisi siriana e l’afflusso di rifugiati siriani hanno
rallentato ma non bloccato il processo riformatore avviato da Re Abdallah dopo la
Primavera Araba.
Le elezioni parlamentari del settembre 2016 si sono svolte in un contesto di
sostanziale correttezza che ha ottenuto l'apprezzamento degli osservatori
internazionali. La tornata elettorale ha visto la netta affermazione di liste tribali
filo-governative che non hanno base ideologica e sono rese maggioritarie da un
favorevole meccanismo di ripartizione dei seggi. L’opposizione parlamentare è
guidata dall’Islamic Action Front (IAF), braccio politico della Fratellanza
Musulmana, che ha ottenuto assieme ad alcuni movimenti collegati 15 dei 130
seggi totali.
Le elezioni amministrative svoltesi ad agosto 2017 per l’elezione di
Sindaci, Consigli Comunali e a livello di Governatorato, hanno visto un’affluenza
in crescita rispetto al 2013 (oltre il 30%), a fronte di una scarsa partecipazione
femminile. Esse hanno sostanzialmente confermato la tenuta dello IAF, la cui
coalizione è riuscita peraltro ad ottenere tre sindaci.
Re Abdallah deve bilanciare le esigenze di sicurezza, soprattutto
veicolate dalla componente beduina (che rappresenta una minima parte della
popolazione giordana), con quelle di maggiore democraticità e
rappresentatività del sistema governativo, avanzate dalle altre componenti
della popolazione (in particolare i palestinesi).
La necessità di mostrare attenzione a esigenze talvolta opposte delle diverse
componenti della società giordana, nonché l’impopolarità di alcune delle misure
riformatrici, spinge il Sovrano a disporre frequenti cambi tra le figure apicali del
Governo. L’esecutivo guidato dal Premier Mulki (formatosi a seguito delle
elezioni politiche del settembre 2016) ha subìto un ampio rimpasto nel gennaio
2017, con 5 nuovi ministri. I tre avvicendamenti più significativi sono stati quelli
dei Ministri degli Esteri, dell'Interno e dell'Istruzione. A giugno scorso, altri tre
ministri sono stati sostituiti (Energia, Trasporti e Sviluppo Sociale). Un nuovo
rimpasto (il sesto) è stato formalizzato il 26 febbraio scorso e ha portato alla
nomina di due Vicepremier considerati molto vicini al Re, segno della sua
personale volontà di intervenire in maniera forte a sostegno del complesso
percorso di riforme intrapreso. Coinvolti anche i dicasteri di Interno, Acqua e
Irrigazione, Lavoro, Ambiente, Affari Legali, Affari Religiosi e Gioventù.
Sul piano economico, oltre ad un crescente debito pubblico (pari al 94% del
PIL), il Governo deve far fronte ad un sensibile rallentamento dell'economia e
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gestire l'enorme afflusso di rifugiati dalla Siria. Tra i nodi principali resta quello
dei tagli al settore pubblico.
E’ fortemente sentito nel Paese il problema della sicurezza e il rischio di
infiltrazioni terroristiche dai vicini teatri di crisi. Il 21 gennaio 2017 si è
verificato un attacco al campo di rifugiati di Ruqban, al confine tra Siria e
Giordania, nella c.d. "terra di nessuno" che ha causato 11 vittime tra i profughi. In
precedenza altri attentati avevano colpito agenti della sicurezza giordana presso
il campo profughi palestinese di Baqaa (6 giugno 2016) e nella zona di Irbid
(dicembre 2015). Nell’ottica giordana le infiltrazioni sarebbero in aumento in
seguito alle sconfitte militari del sedicente Stato Islamico.
Rimane diffusa la presenza di elementi radicali nel Paese, molti dei quali
hanno rinsaldato le fila di Daesh e soprattutto di Jabhat Al-Nusra. Il governo ha
incrementato i controlli sulle moschee e si è dotato di maggiori strumenti
repressivi per arginare il fenomeno. La crescita del rischio estremista e la
necessità di arginare possibili elementi di destabilizzazione per la monarchia, ha
comportato una compressione dei diritti civili e delle libertà personali di cui
hanno fatto le spese soprattutto alcuni attivisti legati all’Islam politico. Il
regime giordano non ha tuttavia messo fuori legge la Fratellanza
Musulmana, come avvenuto in Egitto, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia
Saudita, cooptandola anzi nel processo politico.
In questo contesto si situa la ripresa delle esecuzioni capitali, da ultimo il 4
marzo 2017 con l’impiccagione di 15 detenuti, inclusi un buon numero di
condannati per reati terroristici. Si è trattato della più grande esecuzione di
massa nel Paese. Le precedenti risalivano al febbraio 2015, dopo il brutale
omicidio di un pilota giordano da parte di Daesh, quando furono giustiziati due
detenuti accusati di terrorismo. Prima ancora, nel dicembre 2014, 11 detenuti
erano stati giustiziati dopo una moratoria de facto che durava dal marzo 2006.
Sono al momento 100 i detenuti nel braccio della morte.

Politica estera
Contesto regionale
Il Regno hascemita rappresenta un partner privilegiato dei Paesi europei e
degli Stati Uniti, distinguendosi – oltre che per una consolidata politica filooccidentale – per uno spiccato attivismo diplomatico, improntato ad una
tradizionale moderazione.
La linea filo-occidentale adottata dalla Giordania si traduce generalmente in
una vicinanza di vedute con la politica degli Stati Uniti in Medio Oriente. Ciò
non vale, tuttavia, per il noto annuncio del Presidente Trump (6 dicembre
scorso) sul riconoscimento USA di Gerusalemme quale capitale di Israele –
riconoscimento che il Ministro dell’Informazione giordana Mohammad Momani ha
definito “dell’illegalità” – e sul trasferimento dell’Ambasciata da Tel Aviv a
Gerusalemme; tale questione aveva peraltro indotto re Abdullah a recarsi negli
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USA, nei giorni precedenti l’annuncio, per scongiurare tali prese di posizione. Il
rapporto con Washington appare in ogni caso saldo, e oltre alla tutela
dell’integrità politica e degli interessi giordani, garantisce al Paese una rilevante
assistenza finanziaria.
Amman persegue una politica estera pragmatica che, pur nel perimetro
della stretta alleanza con gli USA, mantiene canali di dialogo con Mosca –
esemplificati dagli accordi trilaterali sulle de-esclation zone al confine con la Siria
– e (pur nella indispensabile solidarietà con i Sauditi) non taglia del tutto i ponti
con Teheran.
La complessa equazione del conflitto siriano è la sfida più difficile della
monarchia hashemita, stretta tra la solidarietà con il fronte del Golfo, l’interesse
a preservare l’unità territoriale della Siria, l’esigenza di arginare l’esfiltrazione
jihadista dopo l’eradicazione territoriale di Daesh e il contenimento turco di
Nusra. Ne deriva il convinto sostegno giordano alla Coalizione Anti Daesh (in
Iraq quanto in Siria), sia sul piano militare che del contrasto culturale e religioso
alla narrativa jihadista.
Non meno complessa, dall’ottica di Amman, la vicenda irachena, soprattutto
dopo l’eradicazione di Daesh e la riapertura della frontiera con la Giordania che
tuttavia non ha ancora portato ad una ripresa adeguata degli scambi commerciali
con l’Iraq. La Giordania ha scommesso, dopo il gelo dell’era Maliki, sul Governo
Abadi e continua a rappresentare il motore degli sforzi volti a intercettare il
consenso delle comunità sunnite irachene sottraendole alle sirene
dell’estremismo e quale contrappeso alle influenze iraniane e alla schizofrenia
curda dopo la vicenda del referendum.
Preoccupazione suscita ad Amman il periodico infiammarsi delle tensioni a
Gerusalemme. Se in genere Re Abdallah è molto prudente nella conduzione dei
rapporti con gli israeliani, nel caso di Gerusalemme non può permettersi di
essere percepito dall’opinione pubblica araba e islamica come troppo debole
nella difesa delle sue prerogative di custode dei luoghi santi gerosolimitani.
L’attuale stagione di rapporti israelo-giordani (sebbene contraddistinta da una
mai interrotta prassi di rapporti strettissimi e confidenziali a livello di apparati di
sicurezza e intelligence) è oggi viziata da una crisi diplomatica seguita
all’uccisione ad Amman di due civili giordani da parte di una guardia di sicurezza
dell’Ambasciata israeliana. Trattasi di un contenzioso ampiamente mediatizzato
che richiama (non nei contenuti e nello svolgimento ma nella sua complessità)
quello “dei marò” e che avremmo tutto l’interesse ad aiutare a superare.
Siria
La Giordania, che fin dall’inizio della crisi ha mantenuto un basso profilo sul
dossier siriano, continua a mantenere una presenza diplomatica a Damasco.
Dopo alcuni incidenti e attentati perpetrati da siriani, Amman ha chiuso le
frontiere, causando l’aggravamento delle condizioni umanitarie e di sicurezza
negli affollati campi profughi a ridosso del confine (in particolare nell’area
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desertica del Berm). Amman guarda con preoccupazione alla pletora di gruppi
armati jihadisti alle pendici del Golan, ben più pericolosi dei gruppi ribelli
“moderati” del distretto Deraa, e alla presenza di Hezbollah e milizie sciite, che
aggravano l’instabilità della regione.
Forte di una diplomazia a 360 gradi rivolta a tutti gli attori siriani e regionali,
Amman sostiene attivamente la via di una concreta cooperazione tra Washington
e Mosca per una via d’uscita al conflitto siriano, e per una stabilizzazione della
regione. I contatti con russi e americani sono sfociati nell’accordo di deescalation per il sud-ovest, raggiunto ad Amman il 7 luglio scorso. Tali intese
sono state poi integrate dal Memoradum of Principles trilaterale (russogiordano-americano) sottoscritto ad Amman lo scorso 8 novembre, che
prevede la progressiva riduzione (e successiva eliminazione) delle milizie
straniere dalla zona di de-escalation. Nonostante i numerosi incidenti e le
tensioni crescenti (su tutte l’abbattimento di un jet israeliano del febbraio scorso),
l’accordo di de-escalation ha finora tenuto. Dall’attuazione delle intese per
stabilizzare il sud, oltre che dal più ampio processo politico siriano, dipende
anche l’eventuale decisione giordana di riaprire il valico di Nassib (sulla direttrice
Amman-Damasco), obiettivo di medio termine di Amman per rilanciare
l’economia giordana.
Iraq
La Giordania sostiene fermamente l’unità e l’integrità territoriale dell’Iraq.
Infatti, pur non schierandosi apertamente, ha avuto forti riserve circa lo
svolgimento del referendum curdo dello scorso 25 settembre. Amman rigetta il
settarismo e promuove la riconciliazione nazionale irachena. In tal senso, il
Regno hashemita è preoccupato dall’influenza che Teheran esercita in Iraq.
Lo scorso 6 settembre, anche a seguito del ripiegamento di Daesh, la
Giordania ha riaperto il valico di Turaibil con l'Iraq, lungo l’arteria che conduce da
Amman a Baghdad. Il più ambizioso progetto giordano-iracheno resta comunque
l'oleodotto che dovrebbe unire Aqaba a Bassora via Najaf, oggetto di un'intesa
che risale già al 24 dicembre 2012. Le precarie condizioni di sicurezza dell’area
desertica tra Iraq e Siria impediscono al momento la realizzazione
dell’infrastruttura.
Lotta a Daesh
La Giordania è membro della Coalizione Globale contro Daesh. Il Regno
hashemita è stato sempre molto attivo nel promuovere azioni di “contronarrativa”
a partire dal mondo arabo-musulmano. La strategia auspicata dalla Giordania,
infatti, è multisettoriale: militare, per la sconfitta di Daesh sul terreno; politica e
culturale, allo scopo di combattere i gruppi radicali sul piano ideologico, anche
attraverso una serie di iniziative volte a favorire il dialogo interreligioso (centrale è
in questo senso il . Negli ultimi mesi, Amman ha registrato con viva soddisfazione
la sequenza di sconfitte militari del sedicente Stato Islamico in Iraq e, da ultimo,

65

in Siria. Non mancano, tuttavia, elementi di preoccupazione per il possibile
ritorno di foreign fighters e per il rischio che questi, ormai privi di punti di
riferimento, possano rendersi protagonisti di attacchi in territorio giordano.
AQABA PROCESS
La Giordania promuove il c.d. Aqaba process, iniziativa internazionale promossa dal sovrano del
regno hashemita come foro di discussione della minaccia estremista e terroristica di matrice
islamica. Nel passato si sono svolti già diversi incontri per discutere di contrasto radicalizzazione
in Africa Orientale, nei Balcani, in Asia orientale.
La scorsa riunione dell’Aqaba process (2-3 dicembre, 2017), cui anche l’Italia ha partecipato, si è
focalizzata sull’Africa occidentale. Sono previste nelle prossime settimane una "riunione
ministeriale bis" sul Sud-est asiatico (28-29 aprile) e una "ministeriale-bis" sui Balcani (giugno).

Processo di pace israelo-palestinese
La Giordania svolge un ruolo speciale nel dossier israelo-palestinese. Ciò vale
tanto riguardo alle prospettive di ripresa del processo di pace israelo-palestinese
sia riguardo al riconosciuto ruolo del Sovrano del Regno Hascemita quale
custode dei luoghi santi islamici a Gerusalemme, da cui deriva una fortissima (e
spesso non completamente compresa in Occidente) sensibilità giordana sul
tema. Da queste ultime, occorre ricordare, i palestinesi hanno tratto il pretesto
per interrompere la cooperazione di sicurezza con Israele, cooperazione che
sembra essere attualmente in via di ristabilimento.
Relazioni con l’Unione Europea
L’UE sostiene da tempo i processi di riforma democratica e di
modernizzazione economica della Giordania, un Paese moderato e
tradizionalmente impegnato per il mantenimento della stabilità regionale. Il 10
luglio u.s. si è svolto il Consiglio di Associazione UE-Giordania. Amman è il
primo partner mediterraneo con il quale l’UE ha sottoscritto, nel 2010, un Piano
d’Azione a statuto avanzato (in vigore dall’ottobre 2012) al fine di avviare un
dialogo politico rafforzato e una più intensa collaborazione multisettoriale. In
attuazione del principio “more for more” che caratterizza la nuova Politica
Europea di Vicinato, l’impegno a favore della Giordania si è ulteriormente
intensificato con la Conferenza di Londra, tenutasi a febbraio 2016. Alla luce
della volontà giordana di intraprendere un percorso di sostanziali riforme interne
e del costante aumento di rifugiati in seguito alla guerra in Siria, l’UE ha rivisto
sia la PEV che la strategia globale per la politica estera e di sicurezza. L’obiettivo
europeo è quello di migliorare le condizioni di vita dei rifugiati siriani e delle
comunità vulnerabili del paese, rafforzando, al contempo, la stabilità economica,
la qualità dell’istruzione e la democrazia. In totale, l’UE si è impegnata a fornire
un pacchetto di aiuti di circa 747 milioni di euro nel biennio 2016-2017, di cui 108
in aiuti umanitari e 200 in assistenza macro-finanziaria. Per il periodo 2014-2020,
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per il programma ENI (European Neighbourhood Instrument), che sostituisce
ENPI, sono stati stanziati circa 600 milioni di euro.
Nel luglio 2016, è stato approvato il programma di attenuazione delle regole
d'origine, in favore della maggior parte dei beni prodotti in undici zone
economiche speciali, con un impiego di manodopera siriana da parte di ciascuna
impresa pari al 15% nel primo biennio e al 25% successivamente. L'estensione di
tale regime alle imprese operanti al di fuori delle zone speciali avverrebbe in
seguito all'ingresso nel mercato del lavoro di 200.000 siriani. L’Accordo sarà
valido fino a dicembre del 2026.
Proficuo è il dialogo tra le istituzioni europee e la Giordania nel campo dei
diritti umani. Pur sollevando alcuni dubbi sulle misure anti-terrorismo in vigore
e il loro rapporto con il rispetto dei diritti umani, l’UE accoglie alcuni passi avanti
effettuati da Amman. Restano ancora alcune problematiche sul tavolo, ad
esempio la modifica del Codice penale giordano in riferimento alla tortura e ai
trattamenti disumani e degradanti.
Rapporti con la NATO
In ambito NATO, la Giordania è membro privilegiato all’interno del
Mediterranean Dialogue (creato nel 1994). Il partenariato NATO-Giordania si
avvale di una serie di strumenti: Accordo di base in vigore dal 1996 (contiene
la possibilità di organizzare una serie di iniziative come: esercitazioni militari
congiunte, seminari, training di personale militare e civile); Iniziative di Defence
Capacity Building (annunciata al Vertice Nato in Galles, è una strategia di
rafforzamento dei concetti di democrazia e sicurezza e di approfondimento della
partnership NATO-Giordania); Interoperability Platform (si avvale della
strategia “enhanced opportunity”, menzionata in Galles ma ancora priva di
contenuti).

Situazione economica
L’economia giordana continua ad essere pesantemente colpita dai conflitti
nella regione e dal rallentamento delle economie del GCC. Per il 2017 il tasso di
crescita del PIL in termini reali è atteso al 2,3 per cento, in tiepido aumento
rispetto al 2 per cento registrato nel 2016. Pur rimanendo positivi, i tassi risultano
insufficienti anche solo a compensare gli incrementi di popolazione, amplificati
dai flussi di rifugiati.
I servizi continuano a rappresentare il principale driver della crescita, sospinti
da una robusta performance del settore turistico, che ha fatto registrare una
crescita di oltre il 10 per cento sia nelle ricezioni, sia negli arrivi nella prima metà
dell’anno. Il settore dell’industria registra una generale debole attività;
ciononostante, grazie ad una crescente domanda internazionale di potassio e
fosfati, si osserva un robusto recupero dell’attività delle miniere, con una
crescita del 14,7 per cento nel primo trimestre del 2017, contro una contrazione
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dell’8,4 per cento nello stesso trimestre del 2016. Dal lato della domanda, la
crescita nel 2017 rimane sostenuta principalmente dalle esportazioni e dalla
domanda privata, con una domanda pubblica, che, invece, continua ad
essere negativamente influenzata dagli sforzi di consolidamento fiscale.
Il deficit commerciale è aumentato dell’11,2 per cento annuo nei primi
nove mesi del 2017, rispetto allo stesso periodo del 2016, raggiungendo 6.714
milioni di dinari giordani (circa 7.600 milioni di euro). Tale incremento è in gran
parte riconducibile alla ripresa dell’import energetico, aumentato del 19,7 per
cento nei primi nove mesi del 2017, a seguito dell’aumento dei prezzi del petrolio.
L’import non petrolifero è invece aumentato del 3,4 per cento, nonostante
l’aumento del 5 per cento dei dazi doganali per i beni non ritenuti essenziali.
Nel 2017 le esportazioni sono state condizionate negativamente dalla
chiusura delle vie stradali verso la Siria e l’Iraq. Con la chiusura delle vie di
transito si sono sviluppate tratte alternative via mare, attraverso il porto di Aqaba,
e via terra, attraverso l’Arabia Saudita e il Kuwait, implicando notevoli aumenti
nei costi di trasporto. Solo ad agosto dello scorso anno sono state riaperte
alcune delle tratte stradali tra Giordania e Iraq; a seguito di ciò si attendono
benefici sull’export che potrebbero manifestarsi concretamente a partire da
quest’anno. Il prolungato periodo di bassa crescita riflette anche la presenza di
inefficienze nell’economia giordana. Senza le necessarie riforme per migliorare il
business climate e la competitività, il settore privato continuerà a mostrare un
basso dinamismo.
Politica economica
Nonostante la Legge di bilancio 2017 avesse posto come obiettivo la riduzione
del deficit a 827 milioni di dinari, pari al 2,8% del PIL, in linea con l'accordo di
Extended Fund Facility con il Fondo Monetario Internazionale, stime preliminari
indicano che il deficit fiscale complessivo (esclusi gli aiuti finanziari) si
attesterebbe attorno al 6,4 per cento del PIL nel 2017, in aumento dal 6,2 per
cento del 2016. Rispetto alla fine del 2016 il debito pubblico è aumentato di
circa 1,54 miliardi di dollari a ottobre del 2017, portando il rapporto debitoPIL a circa il 95,8 per cento, rispetto al 95,1 per cento della fine del 2016. I
crescenti fabbisogni finanziari sono in particolare riconducibili all’aumento del
debito della Water Authority of Jordan, in conseguenza dell’impatto degli aumenti
delle tariffe elettriche e la crescente domanda di acqua a seguito dell’ingresso di
oltre un milione di siriani. Alla luce di questi sviluppi, l'obiettivo del pareggio di
bilancio nel 2019, come previsto dal programma di assistenza del Fondo
Monetario Internazionale, appare difficilmente raggiungibile.
Tra le principali misure poste in essere dal governo per accrescere le entrate
si segnalano l’aumento della sales tax dall’8 al 16 per cento, la rimozione delle
esenzioni dalla sales tax su specifici beni e servizi e l’aumento dei dazi doganali
su beni di importazione non considerati essenziali. Altre misure attualmente in
discussione comprenderebbero la riscossione di un canone mensile di 1 dinaro
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per ogni linea di telefonia mobile; l'ottimizzazione dell'utilizzo degli edifici pubblici
di proprietà e/o in locazione e la dismissione degli edifici non utilizzati;
l'unificazione del costo dei permessi di lavoro per giordani e stranieri e di
l'applicazione dell'iva e dei dazi doganali ai proprietari di autoveicoli con targa
straniera almeno dopo un certo periodo di soggiorno in Giordania; la revisione
della Legge sulle Pensioni dei Funzionari Pubblici.
La questione più dibattuta del programma di riforme fiscali è la riforma delle
imposte personali, presente nell’agenda del Governo ormai da molti anni come
parte del programma di riforme strutturali sostenute dall’FMI. Secondo la legge
attuale, le famiglie con un reddito fino a 24.000 JD l’anno (oltre 27.000 euro)
sono esenti da imposte; per le famiglie monocomponente la soglia di esenzione è
di 12.000 JD (oltre 13.000 euro). Data la soglia di esenzione relativamente alta
per un paese a reddito medio, solo il 5 per cento dei giordani paga le tasse sui
redditi, con il risultato che la Giordania risulta tra i paesi con la più bassa
tassazione diretta al mondo. Lo squilibrio nella raccolta fiscale è evidente e la
ridotta base imponibile rappresenta un problema strutturale estremamente serio.
Il Ministro delle Finanze ha mostrato come nei primi 8 mesi del 2017 le entrate
derivanti da tassazione sono state pari a 3,05 miliardi di JD, di cui le tasse sui
redditi individuali hanno costituito solo il 18 per cento del totale. La tassazione
diretta rappresenta quindi solo il 3,2 per cento delle entrate complessive dello
Stato. Questo implica che il fabbisogno finanziario dipende fortemente dalla
tassazione indiretta (sales tax), la quale è tecnicamente regressiva, e su altre
fonti di entrate come le tasse sulla proprietà.
La riforma fiscale proposta dal Governo, e fortemente voluta dall’FMI, mira a
dimezzare le soglie di esenzione, oltre a combattere l’evasione fiscale e ad
accrescere la compliance. Il dimezzamento delle soglie di esenzione
estenderebbe in modo significativo la base dei contribuenti comprendendo
l’intera classe media. La proposta di riforma è stata presentata in Parlamento nel
settembre scorso, scatenando numerose proteste da parte della popolazione
giordana e un acceso dibattito politico, che ha portato ad uno stallo nel
programma di riforme. Il Ministro delle Finanze mira a trovare un accordo di
compromesso tra le attuali soglie di esenzione e quelle presentate nella prima
proposta di riforma, sul quale troverebbe il sostegno del Primo Ministro, ma il
Fondo Monetario Internazionale non sembra intenzionato a cedere.
Sono inoltre allo studio provvedimenti per salvaguardare la fascia di cittadini a
basso reddito e l'allocazione di risorse in favore di progetti per piccole imprese.
Altre misure riguarderanno le esenzioni fiscali, con. La categoria di esenzioni
fiscali indirette includono esenzioni sulle materie prime nazionali, i beni, e servizi.
In ogni caso, ha rassicurato il Ministro delle Finanze, il 70% dei prodotti interni materie prime, generi alimentari, prodotti farmaceutici non sarà influenzato dalla
riforma dell'IVA.
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Settori economico-finanziari
Energia e risorse idriche
La Giordania è costretta a importare il 97% del suo fabbisogno energetico
annuo pari a oltre il 20% del PIL. Pertanto, sono all'esame del Governo giordano
studi e progetti per la produzione di energia da fonti alternative, in particolare nei
settori del nucleare, gas naturale, energie rinnovabili e ‘oil shale’ (scisti
bituminosi). Anche nell'ambito della ‘Strategia Nazionale 2007-2020’, il Regno
persegue due importanti obiettivi strategici: incrementare l'efficienza e
diversificare il proprio “mix” energetico al fine di limitare la dipendenza dall’estero,
a fronte di un aumento della domanda di energia.
Si prevede il ripristino delle forniture di gas naturale dall'Egitto verso la
Giordania entro il 2021, sospese a causa dei ripetuti attacchi terroristici nella
regione del Sinai a partire dal 2011, con il conseguente indebitamento della
NEPCO e l'incremento del debito pubblico. La Giordania ha infine annunciato la
firma di un Memorandum d'Intesa con l'Autorità per l'Interconnessione dei Paesi
del Golfo, al fine di collegare le rispettive reti elettriche nazionali attraverso
l'Arabia Saudita.
Con riferimento agli specifici settori, per quanto riguarda le energie rinnovabili
dovrebbero contribuire alla rete elettrica nazionale per il 3-4% entro il 2020. Ad
oggi, risultano assegnati 12 progetti di energia solare e 5 di energia eolica (tra cui
la Tafileh Wind Farm finanziata da Cassa Depositi e Prestiti tramite il Fondo
InfraMed).
Nel settore del gas, si richiama l'Intesa quinquennale siglata nel 2015 con la
società Shell per l'importazione tramite il terminal realizzato al Porto di Aqaba.
Inoltre, la società inglese IPG si è aggiudicata i diritti all'esplorazione di
giacimenti di gas e petrolio nella riserva di Al Risheh e nella regione di Al Safawai
al confine con l'Iraq, con l'obiettivo di incrementare la produzione di gas. Si sono
registrati sviluppi anche in merito alla realizzazione del gasdotto proveniente dal
giacimento Tamar in Israele, che dovrebbe entrare in funzione nel corso del
2017, lungo 15 km nella costa meridionale del Mar Morto. Per quanto riguarda il
gasdotto proveniente dal giacimento ‘Leviathan’, la multinazionale americana
Noble Energy ha firmato un Accordo per la fornitura di gas naturale nell'arco di
15 anni (a partire dal 2019) per un valore di 10 miliardi di dollari. Tale Accordo
dovrebbe garantire il 40% del fabbisogno energetico del Paese, con un risparmio
annuo fino a 600 milioni di dollari rispetto ai costi derivanti dall'importazione di
greggio.
Nel corso dell'ultimo Comitato intergovernativo con la Russia, è stato
concordato di acquistare gas naturale liquefatto dalla Gazprom a prezzi
agevolati, mentre con l'Iraq si conferma l'interesse a realizzare il gasdotto e
l'oleodotto da Bassora ad Aqaba.
Prosegue infine il dialogo con Cipro per rafforzare la collaborazione nel settore
energetico in particolare in relazione al giacimento di gas naturale ‘Aphrodite’.
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Per quanto riguarda il settore petrolifero inoltre, la Jordan Petroleum Refinery
Company è impegnata nella ricerca di finanziatori e partner strategici al fine di
ampliare l'unica raffineria del Paese.
Per lo sviluppo del nucleare, prosegue il progetto di costruzione della prima
centrale del Paese in collaborazione con la società russa Rosatom, che sarà
operativa a partire dal 2023. È in fase conclusiva la costruzione di un reattore di
ricerca alla Jordan University for Science and Technology. Il reattore costruito da
una società coreana viene utilizzato come Centro di formazione per i responsabili
della futura centrale nucleare. Il progetto prevede anche l'estrazione di uranio
presente sul territorio giordano, da utilizzare sia per l'alimentazione della centrale
sia per l'esportazione.
La NEPCO ha infine annunciato che, nell'ambito della strategia di
diversificazione del mix energetico nazionale, il 16% del fabbisogno giordano
sarà soddisfatto dall'utilizzo di “shale oil” entro il 2020. La società estone Eesti ,
che si era aggiudicata la gara per la realizzazione di un impianto entro il 2019, ha
ceduto le quote di maggioranza del progetto alla società cinese Yudean.
La Giordania è il secondo Paese più povero d'acqua al mondo, con la
quantità pro capite inferiore dell'88% rispetto alla soglia internazionale. Tale
situazione determina elevati costi di sanificazione delle risorse idriche presenti
(principalmente il Mar Morto, il Mar Rosso e le falde sotterranee, queste ultime
con seri problemi di radioattività nell'acqua), numerosi episodi di furto, lo
sfruttamento eccessivo delle acque superficiali (fiumi Yarmouk e Giordano) e
delle falde sotterranee, che devasta la biosfera del Mar Morto e causa
l'incremento della salinità delle acque.
Per far fronte a tale situazione, è stato elaborato un Piano d'Azione “Water for
Life” che mira alla formazione di un quadro comprensivo per lo sviluppo di
infrastrutture, lo sfruttamento delle energie rinnovabili nella produzione idrica, il
riutilizzo delle acque di scarico e il contrasto ai furti d'acqua tramite progetti
finanziariamente sostenibili (principalmente tramite partnership pubblico-privato)
oltre alla realizzazione di riforme ad hoc sul piano giuridico.
Si stima che l'arrivo dei rifugiati siriani abbia incrementato il fabbisogno idrico
di oltre il 20%.
In materia di investimenti, il principale progetto in fase di sviluppo per
contrastare la carenza di risorse idriche e la progressiva riduzione del Mar Morto
è il “Red Sea-Dead Sea Project”, che coinvolge Giordania, Autorità Palestinese
e Israele. Altre infrastrutture in corso di progettazione sono le condutture che
dovrebbero convogliare l’acqua da Amman al Governatorato di Zarqa, grazie a
un Accordo stipulato con la Francia.
Altri settori
L’economia giordana si basa principalmente sul terziario, che rappresenta
circa il 65% della composizione del PIL. Importanza crescente sta assumendo
l'ITC che si attesta intorno al 14% del PIL (pur assorbendo solo l'1% della forza
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lavoro). Rilevante rimane il settore del turismo (circa il 14% del PIL, ma con un
peso decisamente superiore in termine di occupazione, con circa 120.000
persone incluso l'indotto). L'agricoltura ha incrementato leggermente il proprio
peso sul PIL, superando il 4%, mentre il settore industriale rappresenta circa il
30% della ricchezza del Paese.
La struttura dell’economia giordana influisce anche sulle condizioni del
mercato del lavoro, caratterizzato da una forte emigrazione delle risorse umane
più qualificate verso i Paesi del Golfo Persico e da un flusso opposto di lavoratori
immigrati con bassa specializzazione, impiegati prevalentemente nel settore
edile, agricolo e industriale. Incrementare i livelli di occupazione, soprattutto di
quella femminile e giovanile con un alto livello di formazione, rappresenta infatti
una delle priorità delle autorità giordane.
Rimesse
La Giordania è il secondo Paese al mondo in termini di rimesse pro-capite
dopo il Libano. L'impatto delle rimesse degli emigrati giordani sull'economia del
Paese è complessivamente positivo per ridurre la pressione nel mercato del
lavoro e quindi il tasso di disoccupazione, incentivare il risparmio interno, le
riserve valutarie e i volumi di prestiti al settore privato. Al contrario si registra un
impatto negativo sulle importazioni e il deficit commerciale, mentre sembrerebbe
non incidere significativamente sull'andamento del tasso di inflazione. La
maggiore fonte di rimesse giordane è costituita dall'Arabia Saudita, da cui
proviene il 38,8% dei flussi complessivi. Seguono gli Emirati Arabi Uniti (19,6%) e
gli Stati Uniti (10%).
Banche, finanza e investimenti
Il dinaro giordano, con un tasso di cambio saldamente ancorato al dollaro,
continua a giocare un ruolo importante in termini di stabilità finanziaria e di
controllo dell'inflazione, considerando anche un contesto regionale relativamente
"volatile”. Negli ultimi anni, la Banca Centrale ha condotto una politica espansiva
per sostenere la fiducia degli operatori e stimolare l'economia. Altro elemento
caratteristico della politica monetaria è l'intento di evitare la “dollarizzazione”
dell'economia giordana, vale a dire la tendenza degli istituti di credito a convertire
le riserve liquide nella moneta statunitense. Oltre ad un buon livello patrimoniale,
le banche giordane vantano tradizionalmente un grado soddisfacente di riserve
liquide e una buona redditività, grazie anche ai rendimenti dei titoli di stato, di cui
sono importanti acquirenti.
Il mercato azionario è piuttosto sviluppato. Quasi la metà dell'azionariato delle
società quotate è nelle mani di investitori esteri (oltre i due terzi dei quali arabi), a
conferma del grado di apertura internazionale del Paese. Il segmento delle
obbligazioni societarie è sostanzialmente inesistente, mentre il segmento dei titoli
di Stato risente della quasi totale assenza di contrattazioni. Non esistono
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particolari restrizioni generali o settoriali discriminatorie nei confronti degli
operatori stranieri nel settore finanziario.
Situazione debitoria e relazioni con gli Organismi finanziari internazionali
Si segnala l’accordo raggiuto con la Banca Mondiale, nel dicembre 2016,
grazie al quale la Giordania beneficerà di un aiuto finanziario pari a 250 milioni di
dollari. Il programma, denominato Second Programmatic Energy and Water
Sector Reforms Development Policy Loan, mira ad accrescere l’efficienza dei
settori energetico ed idrico, nonché a migliorare la fornitura di servizi pubblici. È il
secondo prestito della Banca Mondiale sostenuto dalla Global Concessional
Financing Facility (GCFF) che, nel settembre 2016, ha concesso un pacchetto di
300 milioni di dollari per accrescere le opportunità dei giordani e dei rifugiati
siriani.
È inoltre previsto un contributo italiano di € 5 milioni al ‘Middle East and North
Africa Transition Fund’, istituito nel quadro della Deauville Partnership, per
sostenere la stabilizzazione e le riforme strutturali di alcuni paesi interessati dalle
‘primavere arabe’, tra cui la Giordania.
Di particolare importanza è l’adesione del Regno alla Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), nel gennaio 2012. La BERS ha aperto un
ufficio ad Amman e, nel novembre 2013, è ha concesso lo status di ‘Paese di
operazione’. Nel dicembre 2013, la Giordania ha ottenuto lo status di ‘Paese
beneficiario’. Gli interventi della BERS sono indirizzati al settore bancario e
infrastrutturale (specie a livello municipale) e hanno inoltre un focus specifico
sulla promozione dell’efficienza energetica, che rappresenta una delle priorità
nelle operazioni della BERS nei paesi SEMED. Nel gennaio del 2015, è stato
approvato il piano strategico quadriennale, il primo per la regione SEMED.
Nel corso del 2016 sono stati attivati sei progetti, di cui quattro riguardanti
l’energia rinnovabile.
Il Fondo Monetario Internazionale. Nell’agosto 2012, è stato concordato uno
‘Stand-by Agreement’, della durata di tre anni, per un prestito di circa 2 miliardi
di dollari (erogato in tranche) a sostegno del programma di riforme economiche e
di consolidamento delle finanze pubbliche del Regno.
Il successivo programma di assistenza tiene conto della nuova Strategia
nazionale di sviluppo socio-economico denominata "Vision 2025", varata
nel maggio 2015. Essa prevede l’adozione di circa 400 misure per promuovere lo
sviluppo economico equo e sostenibile, solide politiche fiscali e monetarie e
maggiore competitività, nel corso del prossimo decennio. La Strategia verrà
attuata tramite tre programmi esecutivi e revisioni continue, per far fronte
all’instabilità del contesto regionale e alle ripercussioni a livello locale.
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Nell’agosto 2016, il Fondo ha approvato il programma di assistenza triennale
"Extended Fund Facility" del valore di oltre 720 milioni di dollari. Le componenti
principali del Programma riguardano la stabilità macroeconomica, il progressivo
consolidamento fiscale, con particolare riguardo ai settori energetico e idrico, il
potenziamento del settore finanziario e dell'accesso al credito e la promozione di
riforme strutturali per sostenere la crescita e ridurre la disoccupazione. Le
erogazioni del finanziamento saranno soggette a sei revisioni riguardanti lo stato
di avanzamento delle riforme economiche adottate dal Governo.
L’inclusione del Regno Hascemita nel novero dei Paesi beneficiari del
sostegno finanziario attraverso il Deauville Partnership, varato nel maggio
2011 a sostegno delle riforme politiche ed economiche in Giordania, nei paesi del
Medio Oriente e dell’Africa Settentrionale protagonisti della Primavera araba,
rappresenta un’ulteriore, significativa conferma del ruolo strategico riconosciuto
dalla comunità internazionale alla Giordania.
La Giordania ha aderito nel 2000 all’Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC), sottoscrivendo anche gli accordi TRIPs, ed è membro della
World Intellectual Property Organization (WIPO).
La Giordania ha chiesto l’estensione di una deroga dell’OMC, inizialmente
accordata fino al 2015, che riguarda il periodo transitorio per la soppressione del
programma di sovvenzioni alle esportazioni a favore delle Piccole e Medie
Imprese giordane. Si tratta di una facilitazione concessa per fronteggiare la
situazione di instabilità della regione mediorientale aggravata dall’afflusso di
profughi. La proposta è quella di una proroga fino al 31 dicembre 2018.
Paesi Donatori
Nel gennaio 2013, è stato concluso un Accordo con gli Emirati Arabi Uniti
che prevede un contributo a dono per la Giordania di 1,25 miliardi di dollari. Il
finanziamento emiratino fa parte di un programma più ampio di sostegno, pari a 5
miliardi di dollari, che viene erogato nell’arco di cinque anni, da quattro Paesi del
Consiglio di Cooperazione del Golfo: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita,
Kuwait e Qatar. Il contributo finanzierà progetti in settori strategici quali energia,
trasporti, istruzione, sanità e irrigazione. Da parte degli Stati Uniti è previsto un
aiuto finanziario annuale pari a 660 milioni di dollari e, in ragione della crisi
siriana, è stato corrisposto un ulteriore contributo di 200 milioni di dollari per
l’assistenza diretta al bilancio. Si prevede la definizione dell’accordo per un
pacchetto di “loan guarantees” per 1,5 miliardi di dollari. All’inizio del 2014,
sempre con gli Stati Uniti è stato inoltre concluso un Accordo del valore di 165
milioni di dollari per lo sviluppo e la riorganizzazione del settore idrico giordano.
Nello stesso periodo, si segnala anche la concessione di un prestito agevolato di
118 milioni di dollari da parte del Giappone, a sostegno del bilancio pubblico
giordano.
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Relazioni economiche e commerciali con i principali Paesi partner
I principali partner economici e commerciali della Giordania sono i Paesi
Arabi, con i quali esistono accordi volti a creare aree di libero scambio e a
facilitare le relazioni commerciali, gli investimenti e la cooperazione in campo
industriale.
Con Egitto, Marocco e Tunisia è in vigore il Protocollo di Agadir, volto alla
creazione di una zona di libero scambio tra i quattro Paesi. Con il Kuwait, sono
stati firmati quattro Memorandum volti a promuovere gli scambi economici e
commerciali tra i due Paesi. Giordania, Siria, Libano e Turchia sono impegnati
nella creazione di una Zona di Libero Scambio, con l’obiettivo di far crescere e
diversificare il volume degli scambi commerciali e degli investimenti tra i quattro
paesi e con un’attenzione particolare al sostegno e allo sviluppo delle piccole e
medie imprese. L’esplosione della crisi siriana rappresenta un ostacolo
all’avanzamento del progetto.
Fin dal 1998, gli Stati Uniti hanno promosso l’istituzione sul territorio giordano
di diverse Qualifying Industrial Zones (QIZ), vale a dire dei parchi industriali
che garantiscono esenzioni tariffarie ad imprese locali ed estere interessate ad
investire in tali aree. È inoltre in vigore dal 2000 un Accordo di Libero Scambio
con gli Stati Uniti, che rappresenta un volano importante per il commercio estero
del Paese. Per il 2016, è stato concesso un pacchetto di aiuti di 1,2 miliardi di
dollari per l’assistenza economica.
Sul fronte energetico, sono stati firmati con l’Egitto, la Siria e il Libano due
Accordi per il trasporto di gas dal giacimento egiziano di Al-Arish ai Paesi
dell’area, tramite la costruzione di un gasdotto dal nord della Giordania alla Siria
e al Libano, con possibili diramazioni verso la Turchia e Cipro.
La Giordania ha inoltre concluso un Accordo di libero scambio con il Canada
e la Turchia. Con Israele sono entrati in vigore un Accordo Commerciale e un
Accordo di Cooperazione Economica. Nel marzo 2013, è stato inaugurato il
Business Forum con l’Ungheria, in occasione del quale sono stati firmati un
Accordo di cooperazione economica e tecnica, un Memorandum sul settore
energetico e un Programma di collaborazione nel settore scientifico e formativo.
La Giordania ha sviluppato intensi rapporti di cooperazione, principalmente
sotto forma di assistenza tecnica e finanziaria, con la Cina, il Giappone, il
Canada e diversi Paesi europei (Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna,
Italia). L’Arabia Saudita si conferma il partner privilegiato tra i Paesi arabi.
Nell’agosto 2016, è stato firmato un Memorandum tra il Jordan Investment Fund
e il Saudi Arabian Public Investment Fund per il finanziamento di programmi di
investimento congiunti in particolare nel settore energetico, turistico e delle
infrastrutture, con la partecipazione di capitale saudita pari a oltre 2 miliardi di
dollari.
Tra questi, figurano la rete ferroviaria giordana, il progetto di connessione tra le
reti elettriche giordana e saudita, il potenziamento della Jordan Petroleum

75

Refinery Company con la costruzione di un oleodotto tra il terminale di Aqaba sul
Mar Rosso e la raffineria di Zarqa, nonché le strutture turistiche nella regione di
Aqaba. Nel marzo 2017 sono stati firmati quindici accordi di cooperazione in vari
settori, dagli investimenti alla protezione dell'ambiente, sanità, energia. Il
principale è un Memorandum per la gestione di un "Saudi-Jordanian Investment
Fund", del valore di tre miliardi di dollari. Partecipano al fondo due gruppi bancari
giordani, il Jordan Commercial Banks Group e il Jordan Islamic Banks Group. Gli
investimenti
riguardano
settori
chiave
quali
energia
e
turismo.
Un altro accordo riguarda un prestito per interventi sulla "Desert Highway"
(Amman-Aqaba), principale arteria stradale del Paese, per un valore di 105
milioni di dollari. Il pacchetto di accordi interviene anche sulla protezione e
promozione degli investimenti, sulla ricerca e sviluppo e sui trasporti.
Tra i Paesi europei, merita una particolare menzione l’attivismo francese nel
contesto economico giordano. Sesto investitore straniero e primo investitore non
arabo, la Francia è presente nel Paese con grandi imprese (tra cui Orange,
Total, Carrefour) e banche quali Societe Generale, che impiegano oltre 4.000
giordani.
Per quanto riguarda le importazioni giordane, si conferma la prevalenza delle
forniture dai vicini Paesi arabi (Arabia Saudita), da quelli asiatici (Cina) e dai
Paesi dell'Unione Europea. Relativamente alle esportazioni giordane, i Paesi
arabi sono ampiamente il primo mercato di sbocco, con oltre il 50% del totale,
mentre l'Unione Europea rimane ben al di sotto delle altre grandi aree mondiali.

76

PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI
PIL Nominale (mln US$)
Variazione reale del PIL (%)

2015

2016

2017*

2018**

37.517

38.655

40.789

43.546

2,4%

2,0%

2,1%

2,7

Agricoltura
3,8 %
Industria
29,9%
Servizi
66,3%

Agricoltura
4,2 %
Industria
29,6%
Servizi
66,2%

Agricoltura
4,3 %
Industria
28,9%
Servizi
66,8%

n.d.

9,5

9,8*

10,1

10,3

Reddito pro capite (US$)

8.689

8.697*

8.813

9.029

Disoccupazione (%)

13,1%

15,2%

18,3%

16,8%

Inflazione (%)

-1,6%

0,8%

3,2%

4,2%

Debito pubblico (%PIL)

85,8%

87,7%

88,5%

87,0

Tasso di cambio (JOD:US$)

0,710

0,710

0,710

0,710

Tasso di cambio (JOD:€)

0,773

0,748

0,852

O,838

Composizione PIL

Popolazione (mln)

Bilancia partite correnti (mln US$)

-3.406

Bilancia commerciale (mln US$)

-10.333

Esportazioni (mln US$)
Importazioni (mln US$)

-3.688

-4.409

-4.213

-9.587

-10.505

-10.992

7.833

7.549

7.677

8.099

-18.166

-17.136

-18.182

-19.091

1. Prodotti tessili
Principali esportazioni

2. Fertilizzanti
3. Potassa
1. Petrolio greggio

Principali importazioni

2. Prodotti petroliferi raffinati
3. Macchinari
1. Arabia Saudita 30,1%
2. Cina 12,0%
3. USA 6,3%

Principali Paesi fornitori (2016)

1.USA 25,2%
2. Arabia Saudita 14,2%
3. India 8,4%

Principali Paesi clienti (2016)

Debito estero (mln US$)
Riserve internazionali (mln US$)

25.720
16.570

27.126
15.541

29.321
15.581

30.647
16.037

in
in entrata:1.608
entrata:1.732
in uscita: 30
in uscita: 34
Fonte: Economist Intelligence Unit (marzo 2018); Central Intelligence Agency Factbook (aprile 2018); MiSE, Osservatorio
economico (marzo 2018);*stime, **previsioni; n.d.: non disponibile.
Flussi IDE netti (mln US$)

in entrata:1.600
in uscita: 1

in entrata:1.539
in uscita: 3
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Rapporti bilaterali
Relazioni politiche
I rapporti politici fra Italia e Giordania sono eccellenti e si fondano su
specifici punti di convergenza. In un contesto particolarmente sensibile quale
quello mediorientale, l’Italia ha sempre apprezzato la politica moderata e di
apertura verso l’Occidente esercitata da Amman nell’area e considera strategico
il ruolo del Regno hascemita, in particolare nel suo impegno in favore della pace
in Medio Oriente. L’Italia, inoltre, sostiene pienamente la monarchia hascemita
nella lotta al terrorismo e nella promozione di un Islam moderato e del dialogo
interculturale e fra le religioni.
Sul piano del dialogo politico, potrebbe essere ipotizzabile una maggiore
strutturazione di tale dialogo attraverso lo svolgimento di incontri congiunti
esteri-difesa-intelligence, sul modello di quanto avviene con alcuni nostri
partner del Mediterraneo, tenuto conto dell’esistenza di tematiche di sicurezza e
stabilità interconnesse e comuni ai tre comparti.
La più recente visita è stata effettuata da parte giordana a dicembre
2015, quando Re Abdullah e la Regina Rania di Giordania si sono recati a
Roma. Gli incontri del Re con il Presidente del Consiglio e il Presidente della
Repubblica hanno consentito di dare un forte segnale di attenzione, vicinanza e
amicizia alla controparte giordana.
Da ultimo, il Presidente del Consiglio Gentiloni e re Abdullah si sono
incontrati a New York a settembre 2017, a margine della settimana ministeriale
dell’Assemblea Generale dell’ONU.
Sul piano dei rapporti parlamentari, è stata istituita in seno al Parlamento
giordano l’Associazione di Amicizia parlamentare italo-giordana (il suo
equivalente italiano non è stato ancora istituito).
I rapporti tra Italia e Giordania sono inoltre rafforzati da una solida rete di
accordi bilaterali in diversi settori. Tra i più importanti, si segnalano l’Accordo
sulla cooperazione e mutua assistenza in materia doganale, entrato in vigore il 1
marzo 2012, e l’Accordo di conversione del debito, entrato in vigore il 7 febbraio
2012. Nell'ottobre 2012 è entrato in vigore l'accordo sull'esenzione dall'obbligo di
visto per i titolari di passaporti diplomatici, che ha notevolmente facilitato gli
scambi di visite di esponenti istituzionali e parlamentari. Sono altresì in vigore la
Convenzione sulle doppie imposizioni (dal 10 maggio 2010), un Accordo sulla
protezione degli investimenti (dal 17 gennaio 2000) e l’Accordo di cooperazione
in materia di lotta alla criminalità organizzata (dal 21 dicembre 2016).
L’Accordo di cooperazione nucleare per uso civile (firmato ad Amman il 14
febbraio 2011) non è stato ratificato.
Significativa è anche la cooperazione tra Italia e Giordania nel settore della
difesa – con positive ricadute per la nostra industria del comparto – la cui base
legale è costituita dall’Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della Difesa
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firmato nell’aprile 2015 ed entrato in vigore nel 2017. Tra le principali iniziative
merita segnalare l’offerta annuale di posti alle Accademie Militari italiane delle tre
Forze Armate, al Centro Alti Studi della Difesa e ad altri corsi minori, e le intese
per le esercitazioni tra Forze Speciali ed esercitazioni militari congiunte in
Giordania e in Italia.
Relazioni economiche, finanziarie e commerciali
Interscambio commerciale
In base ai dati dell’ISTAT, nel 2017 l’interscambio è stato pari a 746 milioni di
euro in leggero calo rispetto al 2016, quando aveva raggiunto quota 806 milioni
di euro), le esportazioni italiane verso la Giordania si sono attestate a 701 milioni
di euro(-61 milioni), mentre le importazioni italiane dalla Giordania sono state di
45,2 milioni di euro (+2 milioni). Il saldo, positivo per l’Italia, è stato quindi di 656
milioni di euro. L’Italia esporta gioielli, derivati del petrolio e macchinari,
importando prevalentemente prodotti chimici e metalli di base.
Presenza economica italiana
Presenza italiana
La presenza stabile di imprese italiane nel Paese è ancora limitata, anche se
realtà importanti come Leonardo ed Enel hanno recentemente lanciato segnali di
interesse.
Oltre alla presenza di Uffici Regionali di alcune società (PRODIT Engeneering
Sas e CISA SpA), le principali aziende italiane attive nel Paese sono le seguenti:
• Mantovani, in joint venture con la locale Abu Shreik Contracting Company
e l’Aqaba Development Corporation, sta realizzando la seconda fase dei
lavori di estensione del Porto di Aqaba. Il progetto, del valore di oltre 38
milioni di euro, prevede l’ampliamento sia onshore sia offshore del porto
tramite interventi di dragaggio, la realizzazione di strutture di ormeggio
per Ro-Ro, General Cargo e un terminal per i cereali, oltre a varie opere
di protezione.
• Condotte d’Acqua SpA è impegnata nella costruzione di una diga nella
zona di Ajloun, nel Nord del Paese, con un progetto del valore di circa 20
milioni di euro; in precedenza aveva già eseguito i lavori per la
costruzione del tratto autostradale Naqab-Aqaba e della strada Màin-Mar
Morto e realizzato le infrastrutture del villaggio turistico “Ayla Resort” sul
Mar Morto.
• Ansaldo Energia SpA ha eseguito la riabilitazione parziale della Centrale
elettrica di Zarqa; in precedenza aveva fornito due turbine a gas per la
centrale elettrica di Amman Est.
• Sono attive delle joint venture nei seguenti settori industriali: produzione
di fusti metallici per uso alimentare (OMCE Jordan); oreficeria per
esportazione (GZM, in partnership con la società Uno A Erre Italia SpA, e
Alessi of Italy); sono impiegate circa 450 persone nei tre stabilimenti
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aperti in Giordania ed esportano la maggior parte della produzione negli
USA e in Asia;pannelli per impianti di conduzione dell’aria (ALP Jordan);
fertilizzanti (Green Has Jordan); energie rinnovabili (ELF Energy
International / Jordan tra l’italiana FARIG S.r.l. e la società locale Infinite
Energy LLC).
• Leonardo SpA. Ha presentato lo scorso settembre sistemi radar per il
controllo del traffico aereo, sia in aeroporti militari che civili, alla società
giordana di gestione del traffico aereo. L’ingresso di Leonardo in
Giordania (vivamente auspicato dagli interlocutori locali) si ricollega anche
alla presenza dell’Italia all’evento del World Science Forum di
Amman/Mar Morto (7-11 novembre) con l’esposizione “Leonardo’s
Machines: Italian excellency over the centuries”, presso il Jordan
Museum, la più prestigiosa istituzione culturale del Paese.
• Con la presentazione, avvenuta l’11 settembre u.s., è entrato in fase
operativa il neocostituito JIFCO (Jordanian-Italian Forum for
Cooperation), l’associazione chiamata a riunire gli operatori che
costituiscono la comunità d’affari italo-giordana. Alla manifestazione
hanno partecipato, oltre ad Agenzia ICE, le principali imprese italiane con
interessi in Giordania, gli agenti locali di prodotti italiani e della
ristorazione legata al Made in Italy, insieme a rappresentanti istituzionali
locali come Amman Chamber of Commerce, Amman Chamber of
Industry, Jordan Investment Commission, Ministero dell’Industria e del
Commercio e Ministero della Pianificazione e della Cooperazione
Internazionale.
Occorre tuttavia segnalare che, a fronte di questo sviluppo positivo, si registra
uno scarso interesse reciproco dei rispettivi imprenditori e che da molto
tempo non si svolgono incontri business to business né in Italia né in Giordania.
Cooperazione nel settore difesa
Dietro richiesta delle Autorità giordane, interessate alla fornitura di sistemi di
videosorveglianza in funzione antiterrorismo con cui dotare la polizia di Amman e
di altri Governatorati, Leonardo ha presentato lo scorso settembre le proprie
soluzioni integrate per il controllo del traffico aereo in campo civile e militare,
nonché prodotti per la difesa aerea. I contratti di fornitura di tali sistemi
prevedono la fornitura di pezzi di ricambio, manutenzione, formazione degli
operatori e garanzia pluriennale. Da parte degli interlocutori è stato espresso
apprezzamento per l'interoperabilità civile-militare (che permetterebbe di
integrare agli scali civili anche le basi aeree militari di Marqa, Assab, Azraq,
Dafyanah e Mafraq).
Un consorzio tra IVECO e Oto Melara ha donato nel 2015 alla Giordania 24
blindati Centauro funzionanti, a cui hanno fatto seguito nel 2016 ulteriori 117 non
funzionanti a prezzo di favore. Alla gara giordana per la fornitura di assistenza e
supporto ha risposto la società spagnola SDLE (Star Defence Logistic and
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Engeneering), che una volta aggiudicata la commessa provvederà a
refurbishment, attrezzature e corsi di addestramento. Il Consorzio IVECO/Oto
Melara ha invece manifestato disponibilità alla fornitura delle componentistiche di
ricambio.
Relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche
La collaborazione culturale è regolata dall’Accordo di collaborazione culturale
firmato ad Amman il 26 ottobre 1975, in vigore dal 16 marzo 1978. In attuazione
dell’Accordo, è stato firmato anche un Programma esecutivo (Amman, 7
novembre 1996), per gli anni 1996-1999, tecnicamente in vigore fino alla firma
del successivo. Inoltre, nel frattempo è stato firmato un nuovo Accordo di
collaborazione culturale, scientifica e tecnologica (Amman, 23 settembre 1999),
che tuttavia non è ancora in vigore, in assenza dello scambio degli strumenti di
ratifica.
In assenza di un IIC, la promozione della cultura italiana in Giordania è curata
dall’Ambasciata ad Amman e dal locale Comitato della Società Dante Alighieri. In
uno scacchiere regionale complesso, la Giordania si contraddistingue per una
politica di equilibrio e moderazione, che ha consentito l’avvio di un processo di
modernizzazione e liberalizzazione e una grande apertura verso le proposte
culturali provenienti dall’Italia.
Esiste, infine, un protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e il Ministero del
Turismo e delle Antichità di Giordania, firmato a Milano il 22 ottobre 2009,
dedicato allo scambio di esperienze finalizzate al consolidamento della
cooperazione nei settori della cultura, del turismo e dei processi di pace.
Promozione linguistica e cooperazione interuniversitaria
Secondo le ultime rilevazioni relative all’anno accademico 2015/2016, in
Giordania gli studenti di italiano sono circa 1.973, di cui circa 1.391 studenti
universitari, 200 studenti delle scuole locali e 382 soci-studenti della Società
Dante Alighieri.
Nel Paese sono presenti corsi di italiano presso sei Atenei. Di questi,
l’Università di Madaba e l’Università Hashemite hanno ricevuto nel 2017
contributi per il mantenimento delle cattedre di italiano. In Giordania sono inoltre
attivi due lettorati di ruolo che svolgono attività presso l’Università di Giordania,
l’Università Yarmouk e l’Università al-Bayt di Mafraq.
La Giordania è stata riconosciuta Paese di interesse prioritario per il sistema
della formazione superiore italiana nell’ambito della recente Strategia 2017/2020
per la promozione all’estero della formazione superiore italiana elaborata
congiuntamente da MAECI e MIUR.
Secondo i dati disponibili sulla piattaforma CINECA del MIUR, sarebbero
attualmente in vigore 36 intese di cooperazione universitaria tra atenei italiani ed
enti omologhi giordani. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è l’ateneo
italiano ad avere all’attivo il maggior numero di intese (6) con omologhi giordani.
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Secondo l’Anagrafe MIUR, nell’anno accademico 2016-2017, ultimo dato
disponibile, risultavano essere iscritti 114 studenti di nazionalità giordana presso
gli atenei italiani.
Nell’ambito del bando annuale, il MAECI eroga borse di studio in favore di
studenti di nazionalità giordana. Nell’anno-accademico 2017-2018, sono state
offerte 36 mensilità, per un borsellino mensile di 900 euro. Nell’anno accademico
2016-17 sono state offerte 24 mensilità, per un borsellino mensile di 820 euro.
Cooperazione nel settore dell’etnologia
Nell’ambito della cooperazione tra Italia e Giordania nel settore archeologico,
il MAECI sostiene per il 2017 sei missioni di ricerca operanti nel Paese (per un
ammontare totale di contributi pari a 73.000 euro):
1. La missione dello “Studium Biblicum Franciscanum” si occupa della
ricerca, del restauro conservativo e della musealizzazione dei resti
archeologici del Memoriale di Mosè e dei mosaici della montagna
(Siyagha - Mukhayyat – Madaba, nell’area occidentale del Paese).
2. La missione del CNR si svolge presso il sito di Um Er-Rasas (area centroorientale della Giordania). Gli archeologi applicano metodi specifici per il
rilievo delle strutture e degli apparati musivi.
3. Nei pressi di Zarqa (nord-est di Amman) opera una missione
dell’Università La Sapienza “Khirbet Al-Batrawy: progetto pilota per il
parco archeologico della Città delle asce di rame”, nel quale sono stati
ritrovati reperti che stanno rivelando informazioni importanti sul piano
economico e culturale nel III millennio a.C.
4. Nel nord del Paese, la “Missione Archeologica Italiana a Jerash” si
occupa del riordino dei reperti provenienti dall’area del tempio di
Artemide.
5. La ricerca archeologica italo-spagnola nel sito di Jebel al-Mutawwaq,
lungo la valle del Wadi Az-Zarqa, è iniziata nel 2012. Lo scopo del
progetto è investigare il villaggio e i dolmen del Bronzo Antico (IV
millennio a.C.), tra i meglio conservati in Giordania per quest’epoca.
6. La missione dell’Università di Firenze, “Da Petra a Shawbak. Archeologia
dell’insediamento crociato Ayyubide in Transgiordania”, intende realizzare
un programma integrato di ricerca sui siti medievali di Petra e Shawbak.
Su iniziativa dell’Ambasciata italiana ad Amman, è stato recentemente istituito
il Consorzio delle missioni archeologiche, proprio a dimostrazione dell’importanza
che il nostro Paese conferisce a questa dimensione della cooperazione culturale
bilaterale. Nel novembre 2017, è stato firmato un Memorandum con le Istituzioni
giordane, grazie al quale le Missioni archeologiche italiane nel Paese sono state
esentate dal pagamento dei contributi finanziari previsti dalla normativa giordana.
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Cooperazione scientifica
Accordi di Collaborazione e Protocolli Esecutivi
Le relazioni bilaterali scientifiche e tecnologiche tra Italia e Giordania sono
regolate dall’Accordo Culturale firmato ad Amman il 26 ottobre 1975, ed entrato
in vigore nel 1978, e dal relativo Protocollo Esecutivo Culturale per gli anni
1997/1999, firmato ad Amman il 07/11/1996 e valido fino alla firma del
successivo. Detto protocollo prevede un paragrafo di carattere generale dedicato
alla cooperazione scientifica e tecnologica.
Con riferimento alle collaborazioni accademiche nel campo della scienza e
della tecnologia, secondo il portale MIUR–CINECA sono in vigore 26 accordi tra
università italiane e giordane.
Cooperazione scientifica Multilaterale
1. Progetto SESAME
SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the
Middle East) Il progetto SESAME, che ha fino ad ora avuto un costo di circa 100
milioni di Euro, rappresenta un brillante esempio di impegno globale, che vede
lavorare insieme stati che non si erano mai seduti allo stesso tavolo per un
progetto scientifico: Autorità Nazionale Palestinese, Bahrain, Cipro, Egitto, Iran,
Israele, Giordania, Pakistan e Turchia. Inoltre, vi collaborano Unione Europea,
Italia, Francia, Spagna, Brasile, Cina, Germania, Grecia, Giappone, Kuwait,
Russia, Svezia, Svizzera, Stati Uniti e Gran Bretagna. L’Italia vi partecipa con
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), La Università di Roma La Sapienza
ed ELETTRA di Trieste. Il Laboratorio SESAME, il cui Direttore Scientifico è
attualmente il fisico italiano Giorgio Paolucci, è stato inaugurato il 16 Maggio
2017, alla presenza del Re di Giordania, di alti rappresentati politici e diplomatici
di stati membri e di stati osservatori, e di altissimi esponenti della comunità
scientifica internazionale.
2. Programma PRIMA
L’iniziativa PRIMA, “Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area”, istituita al termine del semestre italiano di Presidenza nel
2014, è un partenariato di ricerca congiunta, da attuarsi tramite l’art. 185 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), promosso da un
gruppo di Stati Membri dell’UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna), cui si sono aggiunti la
maggior parte dei Paesi partner della sponda sud del Mediterraneo (Algeria,
Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). Il programma è
fondato su due pilastri: risorse idriche e sistemi alimentari. L’11 Aprile 2017 a
Bruxelles è stato raggiunto l’accordo fra Parlamento europeo e Consiglio
europeo, supportati dalla Commissione europea, per la creazione dell’Agenzia
per l’attuazione del programma PRIMA. Tra le risorse messe a disposizione, 220
milioni arriveranno dalla Commissione europea nell’ambito del programma
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quadro per la ricerca Horizon 2020, e oltre 300 milioni dai 18 Paesi partecipanti.
L'accordo raggiunto permetterà al programma PRIMA di essere operativo
dall'inizio del 2018. L’Italia potrebbe fornire un suo originale contributo utilizzando
le
esperienze
acquisite
con
Expo
Milano
2015
sul
nesso
acqua/energia/ambiente/alimentazione, tematiche di sicuro interesse nella
prospettiva dell’innovativo partenariato mediterraneo che viene promosso
dall’iniziativa “Italia Culture Mediterraneo”.
3. World Science Forum 2017
La Giordania ospita l’edizione 2017 del World Science Forum, che si è tenuta
dal 7 all’11 novembre a Sweimeh sul Mar Rosso. Si tratta di un consesso
all’interno del quale scienziati, accademici, politici e rappresentati della società
civile da tutto il mondo si confrontano sulle principali sfide che la scienza deve
affrontare a livello globale. All’edizione 2017 parteciperanno per parte italiana in
qualità di relatori il Prof. Giorgio Paolucci (Direttore scientifico di SESAME), il
dott. Mauro Dolce della Protezione Civile ed il Professore Michele Zama
dell’Università di Pavia. Dai lavori di WSF 2017 è uscito confermato l'auspicio di
replicare il SESAME anche in altri contesti regionali, il primo dei quali potrebbe
essere l'Africa sub-sahariana per condividere detta esperienza a beneficio di
quanti si stanno adoperando per concretizzare una struttura simile .L'idea ha
trovato il convinto sostegno di esperti coinvolti nell'elaborazione di una strategia
per il ''sincrotrone africano'' .
Cooperazione allo sviluppo
Inquadramento
Dal 2005 l’impegno dell’Italia in Giordania, Paese prioritario per la
Cooperazione Italiana, ammonta a 47 milioni di Euro, cui si aggiunge il
Programma di Conversione del Debito pari a 16 milioni di Euro. Tra i settori di
intervento: lo sviluppo rurale, il settore sanitario ed il settore culturale.
Alla Conferenza di Londra dedicata alla crisi siriana (4 febbraio 2016), la
Cooperazione ha annunciato un pacchetto di iniziative 2016-2018 in dollari
composto da 200 milioni in crediti d’aiuto, 150 milioni in doni e 50 milioni derivanti
da un programma di conversione del debito.
Il MoU italo-giordano nel settore della Cooperazione allo Sviluppo
firmato nel marzo 2017 ad Amman (valido per il periodo 2017-2019) prevede
risorse per un totale di 162,8 milioni euro, così ripartite: 1) 143,8 milioni di
euro a credito d’aiuto (135 milioni di euro annunciati nel corso della Conferenza
di Londra più 8,8 milioni di euro residui previsti dal MoU 2000-2002 nel settore
della Cooperazione allo Sviluppo) 2) 19 milioni di euro a dono.
Il progetto “Red Sea - Dead Sea” nasce dalla necessità di impedire il
prosciugamento del Mar Morto, assicurare nuove risorse idriche alle popolazioni
dell’area e contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i Paesi interessati
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(Giordania, Autorita' Palestinese, Israele). Alla Conferenza dei Donatori tenutasi il
1 Dicembre 2016, l’Italia ha annunciato in favore del progetto un credito d’aiuto di
50 milioni di euro e un dono di 2 milioni di euro. Tali risorse finanziarie sono parte
integrante dei fondi previsti dal succitato Memorandum d’Intesa.
La programmazione (inclusa la parte emergenza) per il 2016 è
ammontata a 1,7 milioni di euro mentre per il 2017 sono state previste
risorse per circa 12,95 milioni di euro, 5,7 dei quali per attività di sviluppo
(sono stati approvati, in particolare, 700.000 euro per un fondo in loco volto
alla assistenza dei programmi di cooperazione in corso e 300.000 euro per
attività di comunicazione on-line), L’approvazione del finanziamento di 2
milioni di euro in favore del succitato progetto Mar Morto è invece slittato al 2018,
così come i 2 milioni di euro per la creazione dell’Istituto regionale di
conservazione e restauro di Jerash.
Attività di sviluppo
Settore patrimonio culturale. Nel 2016 è stato deliberato un finanziamento
di 500'000 euro a UNESCO per mitigare i rischi legati alla instabilità della gola
naturale del Siq all’interno del sito archeologico di Petra.
Settore sviluppo rurale e poverty alleviation. Tali settori rientrano nel
programma di Conversione del Debito, del valore di 16 milioni di euro, il cui
Accordo intergovernativo è entrato in vigore nel febbraio 2012.
Settore idrico. Il settore idrico assorbe circa il 45% delle risorse stanziate dal
Memorandum di Cooperazione bilaterale firmato nel 2000. Fra gli interventi
eseguiti a credito d’aiuto, spiccano il progetto per la ristrutturazione
dell’acquedotto di Amman ed il progetto di depurazione delle acque reflue di
Talbieh. Quest’ultimo intervento è stato realizzato parzialmente a fronte di
sopraggiunte varianti in corso d’opera.
Crisi siriana (interventi da attuare su territorio giordano). Sono stai
approvati ad ottobre 2017 due progetti in favore dei rifugiati del conflitto siriano:
si tratta di un contributo ad UNHCR (1 milione di euro) e a UNICEF (1,5 milioni
di euro), rispettivamente per migliorare l’accesso dei rifugiati siriani a mezzi di
sussistenza sostenibili e per sostenere la frequenza scolastica dei minori.
Sempre nel 2017, è stato deliberato un nuovo contributo, pari a 2 milioni di
euro, in favore del Madad Fund, il Trust Fund dell’Unione Europea dedicato alla
crisi siriana.
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Programmazione 2018
La programmazione 2018 è attualmente in fase di elaborazione con l’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS); al momento sono state
ipotizzate nuove risorse a dono per complessivi 7,5 milioni di euro.
Attivita’ di emergenza
Dopo Turchia e Libano, la Giordania è il Paese che ospita il maggior numero
di rifugiati siriani (quasi 650.000) ed ha assorbito finora il 21% dei finanziamenti
complessivamente destinati dalla Cooperazione Italiana alla crisi siriana (31
Milioni di Euro su un totale di quasi 147 Milioni di Euro).
Nell’ambito del pledge annunciato alla Conferenza dei donatori di Londra il 4
febbraio 2016 (25 Milioni di Euro di aiuto umanitario), sono previsti nel 2017
interventi umanitari a favore della Giordania per 6,25 Milioni di Euro. L’importo
in questione verrà utilizzato per finanziare un’iniziativa bilaterale affidata alle
nostre ONG (3,25 Milioni di euro) nei settori della formazione e del rafforzamento
della resilienza dei rifugiati siriani (formazione professionale e “cash for work”),
nonché per progetti multilaterali 4 la cui realizzazione è affidata ad UNWOMEN
nel settore della prevenzione e dell’assistenza alle vittime della violenza di
genere (1 Milione di euro), all’OMS per attività nel settore della salute mentale
(0,5 Milioni di euro), al PAM per un programma di mense scolastiche (0,5 Milioni
di euro) ed all’ICRC per interventi nel settore sanitario (1 Milione).
Progetto Red sea-Dead sea
Il progetto Red Sea-Dead Sea nasce dalla necessità di impedire il
prosciugamento del Mar Morto (il cui livello delle acque è in diminuzione di circa
1 metro all’anno), sostenere il turismo e gli investimenti nel correlato settore
industriale, e assicurare nuove risorse idriche ed energetiche alle popolazioni
dell’area, oltre a contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i Paesi interessati
(Giordania, Autorità Palestinese, Israele). Alla Conferenza dei Donatori del 1
Dicembre 2016, l’Italia ha annunciato un contributo alla realizzazione della
Prima Fase del Progetto Red Sea - Dead Sea con un credito d’aiuto di 50
milioni di euro e un dono di 2 milioni di euro. Tali risorse finanziarie sono
parte integrante dei fondi previsti dal Memorandum d’Intesa sulla cooperazione.
Il Progetto Red Sea – Dead Sea presenta notevoli opportunità per il nostro
settore privato, anche in funzione dei programmi di investimento nel settore
turistico nelle aree di Aqaba e del Mar Morto. Al riguardo, si rammenta che due
ditte italiane, CMC Ravenna e Condotte d’Acqua (ognuna parte di due
diversi consorzi internazionali) hanno superato la fase di pre-qualifica per
la realizzazione dei lavori.
Continua tuttavia a slittare la data di presentazione ai consorzi preselezionati della documentazione tecnica necessaria per la formulazione,

4

Queste iniziative - già deliberate - rientrano nella somma complessiva di 31 Milioni.
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entro sei mesi, delle offerte per la gara di aggiudicazione dei lavori della
prima fase del progetto.
L’UE ha manifestato interesse a cofinanziare il progetto attraverso fondi a
dono da concedersi a valere sulla “Neighbourhood Investment Facility (NIF)”. In
questo contesto, la francese AFD si è proposta come Lead Finance Institution di
un pool di finanziatori istituzionali che vede la presenza di Banca Europea degli
Investimenti, Cooperazione spagnola e Italia (Cassa Depositi e Prestiti). Il
contributo di ciascuna dovrebbe essere di circa 40 milioni di euro – per un totale,
dunque, di 120 milioni di euro – cui si aggiungerebbe il contributo a dono del NIF
per un importo di circa 40 milioni di euro.
Programma di reinsediamento dei rifugiati siriani dalla Giordania
A partire dall’estate del 2015, l’Italia è attivamente impegnata in un
programma di reinsediamento di rifugiati siriani dai Paesi confinanti, inclusa la
Giordania. Il Programma nazionale di reinsediamento, coordinato dal Ministero
dell’Interno in partnership con MAECI, UNHCR e OIM, è finanziato dal Fondo UE
per l’Asilo, la Migrazione e l’Integrazione (FAMI). L’Italia ha accolto rifugiati siriani
dapprima dal Libano e poi dalla Turchia, in applicazione dell’Accordo concluso da
quel Paese con l’UE nel marzo dello scorso anno.
Dalla fine del 2016, il programma è stato esteso alla Giordania, mediante la
selezione dei primi beneficiari da parte dell’UNHCR. Lo scorso giugno sono
arrivati in Italia oltre 100 rifugiati siriani. Per il biennio 2018-2019, l’Italia si è
impegnata a Bruxelles a reinsediare un totale di 1000 rifugiati, di cui 300 proprio
dalla Giordania (i primi 83 sono arrivati in Italia il 29 marzo scorso. Con l’avvio di
tale programma, l’Italia sostiene gli sforzi giordani nella gestione dei flussi di
rifugiati dalla Siria.
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DATI STATISTICI BILATERALI

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
Esportazioni italiane
Variazione %
Importazioni italiane
Variazione %
Totale
Saldo

2014

2015

2016

2017

529,1
-25,6

666,2
25,9

762,9
14,5

701,0
-8,1

50,9
21,2
580,0
478,2

50,1
-1,6
716,3
616,1

43,3
-13,6
806,2
719,6

45,2
4,4
746,2
655,8

2018
0,0
0,0
0
0,0

Fonte: ISTAT (milioni di euro)
Espor tazioni italiane

Importazioni ital iane

Totale

Saldo

900
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PRINCIPALI ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI ITALIANE (2017)
(e % su totale)

ESPORTAZIONI
1. Prodotti petroliferi raffinati (21,7%)
2. Prodotti delle industrie manifatturiere
(18,3%)
3. Macchinari (14,2%)
4. Apparecchi elettrici e per uso domestico
(8,1%)
5. Prodotti agricoli (4,8%)
Fonte: ICE/ISTAT

IMPORTAZIONI
1. Prodotti chimici (41,8%)
2. Prodotti della metallurgia (30,6%)
3. Articoli in pelle (4,7%)
4. Prodotti delle industrie manifatturiere
(4,6%)
5. Articoli di abbigliamento (3,1%)
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POSIZIONE ITALIA (2017)
Fornitore 6° (4,0%)
Cliente 26° (0,4%)
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Osservatorio Economico (marzo 2018)

INCIDENZA INTERSCAMBIO SUL COMMERCIO ESTERO ITALIANO 2017

Esportazioni verso la Giordania sul totale delle esportazioni italiane

0,16%

Importazioni dalla Giordania sul totale delle importazioni italiane

0,01%

Fonte:Ministero dello Sviluppo Economico, Osservatorio Economico (marzo 2018)

SACE
Categoria di rischio OCSE (gennaio 2018)
5 su 7 (rischio medio)
FLUSSI INVESTIMENTI DIRETTI NETTI (2016)
( Euro)
in Giordania

in Italia

59.000.000

--

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Osservatorio Economico (marzo 2018)

FLUSSI TURISTICI (2015)
(Numero visti rilasciati)
per l’ Italia
3.810
Fonte: Ambasciata d’Italia ad Amman (giugno 2016)

per la Giordania
n.d.
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DELEGAZIONE MAROCCHINA

Sig.ra FATIMA BARKAN

Ministero della Famiglia, della Solidarietà,
dell’Uguaglianza e dello Sviluppo Sociale
Direttrice della Donna

Sig. YOUSEF ES SATHI

Ministero della Famiglia, della Solidarietà,
dell’Uguaglianza e dello Sviluppo Sociale
Responsabile Promozione dei Diritti delle Donne

Sig.ra MOUNIA MOUDEN

Parlamento - Camera dei Rappresentanti
Partito Giustizia e Sviluppo

Sig. ABDELLAH GHAZI

Parlamento - Camera dei Rappresentanti
Partito dell'Unione Costituzionale

Sig.ra IMANE BENRABIA

Parlamento - Camera dei Rappresentanti
Partito Istiqlalien dell'Unità e dell'Uguaglianza

Sig.ra HAKIMA BEL KASSAOUI Parlamento - Camera dei Rappresentanti
Movimento Popolare
Sig. JILALI EL MALKI

Parlamento - Camera dei Rappresentanti
Consigliere presso l'Ufficio del Presidente della Camera
dei Rappresentanti

Sig.ra NAJAT GOUMIR

Parlamento - Camera dei Consiglieri
Membro del Gruppo dell'Autenticità e della Modernità

Sig.ra FATIMA AMIRI

Parlamento - Camera dei Consiglieri
Membro del Gruppo Istiqlalien dell'Unità e
dell'Uguaglianza

Sig.ra KARIMA AFILAL

Parlamento - Camera dei Consiglieri
Gruppo Giustizia e Sviluppo

Sig.ra WAFFA EL CADI

Parlamento - Camera dei Consiglieri
Unione Marocchina del Lavoro

Sig.ra SARA AOUSDI

Parlamento - Camera dei Consiglieri
Direzione delle Relazioni Esterne

Sig.ra TOURIA RHARBAL

Comune di Rabat
Membro del Consiglio Comunale (Partito Giustizia e
Sviluppo)
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Sig.ra NAJIA BELLEKHAL

Comune di Casablanca
Membro del Consiglio Comunale (Partito Giustizia e
Sviluppo)

Sig.ra KHADIJA AL FEDDY

Comune di Marrakech
Membro del Consiglio Comunale (Partito Giustizia e
Sviluppo)

Sig.ra RACHIDA SAADI

Comune di Oujda
Responsabile del Servizio di Cooperazione e delle
Relazioni Esterne

Sig.ra MINA NEMMAOUI

Comune di Béni Mellal
Membro del Consiglio Comunale (Movimento Popolare)

91

DELEGAZIONE GIORDANA

Sig.ra SALMA ELIA GEORGE AL-NIMS

JNCW (Commissione Nazionale
Giordana per le Donne)
Segreteria Generale

Sig.ra RAIDAH MAHMOUD TAWFIQ REIHAT

JNCW (Commissione Nazionale
Giordana per le Donne)

Sig.ra ASEEL YOUSEF QUSTANDI SHA'BAN

OCSE
Consulente Locale

Sig.ra SIHAM AWWAD EID ALSHDAIFAT

Comune di Amman
Membro del Consiglio Comunale

Sig.ra HAJAR HAMDAN ABEDALQADER KHRAISAT

Comune di Baqla
Membro del Consiglio Comunale

Sig.ra MAYS ATALLAH KHLAIF AL SA'D

Comune di Badia
Membro del Consiglio Comunale

Sig.ra ABEER BASHIER SWEILEM DABABNEH

Centro per gli Studi sulle Donne
dell'Università della Giordania
Direttrice
Membro dello Steering
Committee

Sig.ra FATIN ATTALLAH ABDALLAH ALKHLAIFAT

Membro del 17° Parlamento
Giordano
Membro dello Steering
Committee

Sig. SATTAM MESHAL ABDELNABI ALNAHAR

Ministero degli Affari Politiche e
Parlamentari
Responsabile delle Relazioni
Pubbliche dei Ministri

Sig. MOHAMMAD AHMAD IBRAHIM ALSARI

Camera dei Rappresentanti
Responsabile Ufficio Segreteria

Sig. SULEIMAN HAWEELEH EID ALZABEN

Camera dei Rappresentanti
Secondo vice presidente
(Blocco parlamentare Nazionale
per la Valutazione)
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Sig.ra SABAH SAHEW FRAIG ASHA'AR

Commissione Parlamentare per
la Gioventù e lo Sport
Vicepresidente del Comitato
Parlamentare per l'Istruzione e la
Cultura
(Blocco parlamentare Wataan)

Sig.ra REEM OKLAH NAWASH ABU DALBOUH

Presidente della Commissione
Parlamentare per le Donne e la
Famiglia
Relatore della Commissione
Parlamentare Legale
(Blocco parlamentare Giustizia)

Sig.ra INTISAR BADI MUSTAFA HIJAZI

Commissione Parlamentare
Comunicazione
Vice presidente della
Commissione Servizi Pubblici e
Trasporti
(Blocco parlamentare per la
Valutazione)

Sig.ra FADIEH ABDALLAH FALEH (ABU QADOURAH)

Commissione Parlamentare per
l’Agricoltura e l’Acqua
Commissione Parlamentare per
la Famiglia e la Donna
(Blocco parlamentare per la
Valutazione)

Sig.ra RASMIEH ALI AWAD AL-KA'ABNEH

Commissione Parlamentare
Affari Esteri
Commissione Parlamentare per
la Famiglia e la Donna
(Blocco parlamentare per il
Futuro)

Sig.ra ENSSAF AHMAD SALAMEH ALKHAWALDEH

Commissione Parlamentare per il
Turismo e i Siti Archeologici
Commissione Parlamentare per
la Trasparenza
(Blocco parlamentare per il
Futuro)

