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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il 

controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la parità tra donne e uomini è uno dei valori su cui si fonda l'Unione 

europea, la quale si impegna a promuovere l'integrazione della dimensione di genere in 

tutte le sue azioni, come sancito dall'articolo 8 TFUE; 

B. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente invitato la Commissione ad 

attuare l'integrazione della dimensione di genere, il bilancio di genere e la valutazione 

dell'impatto di genere nei diversi settori di intervento dell'Unione, e ha chiesto alla 

Corte dei conti di includere la prospettiva di genere nella sua valutazione 

dell'esecuzione del bilancio dell'Unione; 

1. sottolinea che la parità tra donne e uomini dovrebbe essere garantita in tutti i settori di 

intervento; ribadisce quindi l'invito ad attuare il bilancio di genere in tutte le fasi della 

procedura di bilancio, ivi comprese l'esecuzione del bilancio e la valutazione della sua 

esecuzione; 

2. si rammarica che le linee di bilancio relative al programma "Diritti, uguaglianza e 

cittadinanza" (REC) 2014-2020 non precisino le risorse assegnate a ciascuno degli 

obiettivi del programma legati alla parità di genere; si compiace che, nel 2016, la Rete 

Violenza contro le donne e la Lobby delle donne europee abbiano ricevuto sovvenzioni 

nell'ambito della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e a favore della parità 

di genere; 

3. chiede che la parità di genere sia esplicitamente menzionata nella rubrica 3 "Sicurezza e 

cittadinanza"; 

4. ribadisce il proprio invito a mantenere una linea di bilancio separata per l'obiettivo 

specifico Daphne, dotata di risorse supplementari, onde invertire la tendenza alla 

diminuzione delle risorse destinate al programma Daphne nel periodo 2014-2020; 

5. deplora il fatto che il Fondo europeo per gli investimenti strategici non includa una 

prospettiva di genere e sottolinea che il processo di ripresa non potrà avere buon esito se 

non si affronta l'impatto delle crisi sulle donne; 

6. sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere figura anche tra i principi alla 

base del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF); deplora tuttavia la mancanza 

di azioni mirate in relazione alla parità di genere, dotate di linee di bilancio specifiche, 

nonostante le ripetute richieste del Parlamento di prendere in considerazione la 

dimensione di genere anche nell'ambito delle politiche in materia di migrazione e di 

asilo; 

7. chiede nuovamente di includere nell'insieme comune di indicatori di risultato relativi 

all'esecuzione del bilancio dell'Unione anche indicatori specifici di genere, nel debito 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria, segnatamente in conformità dei 
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principi di economia, efficienza ed efficacia; 

8. chiede che la valutazione dell'impatto di genere rientri tra le condizioni ex ante per 

accedere ai fondi dell'UE e che si proceda alla raccolta di dati riferiti ai beneficiari e ai 

partecipanti, quando possibile disaggregati per genere; 

9. si compiace della partecipazione relativamente equilibrata per genere (il 52 % di donne 

contro il 48 % di uomini) negli interventi a titolo del Fondo sociale europeo del 2016; 

10. chiede che Parlamento, Consiglio e Commissione rinnovino il loro impegno a favore 

della parità di genere in occasione del prossimo QFP, mediante una dichiarazione 

comune allegata al QFP stesso, compresi l'impegno ad attuare il bilancio di genere e un 

monitoraggio efficace dell'attuazione di detta dichiarazione nelle procedure di bilancio 

annuali, includendo una disposizione in una clausola di revisione del nuovo 

regolamento QFP. 



 

AD\1144287IT.docx 5/6 PE613.483v02-00 

 IT 

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 24.1.2018    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

26 

1 

4 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija 

Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne 

Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, 

Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, 

Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula 

Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Artis Pabriks, Jarosław Wałęsa 

 



 

PE613.483v02-00 6/6 AD\1144287IT.docx 

IT 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

26 + 

ALDE Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar 

ECR Arne Gericke 

EFDD Daniela Aiuto 

PPE Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia 

Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela 

Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa 

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, 

Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl 

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana 

 

1 - 

ECR Urszula Krupa 

 

4 0 

GUE/NGL Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

PPE Marijana Petir 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 


