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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 l'uguaglianza di genere 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 bilancio di genere è un'applicazione dell'integrazione della 
dimensione di genere alla procedura di bilancio e comporta una valutazione dei bilanci 
basata sul genere, incorporando la prospettiva di genere a tutti i livelli della procedura di 
bilancio e riorganizzando le entrate e le spese in modo da promuovere la parità di 
genere1;

1. ricorda che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) è stato fondato per 
sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere nell'Unione, inclusa 
l'integrazione della dimensione di genere in tutte le pertinenti politiche dell'Unione e 
nelle politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta alle discriminazioni fondate sul 
sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'Unione in materia di uguaglianza di genere;

2. si compiace della cooperazione in corso tra l'EIGE e la commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere e apprezza il contributo dell'Istituto agli sforzi 
incessanti della suddetta commissione, anche per quanto concerne il divario digitale di 
genere, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, il divario retributivo e 
pensionistico di genere, il bilancio di genere, la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e lo sviluppo di uno strumento parlamentare sensibile al genere; 

3. si congratula per i risultati della partecipazione dell'EIGE e della sua recente presidenza 
della rete delle agenzie europee per la giustizia e gli affari interni, in particolare la 
promozione di azioni volte a combattere le molestie sessuali2 sul luogo di lavoro;

4. prende atto del fatto che l'EIGE ha raggiunto un elevato livello di esecuzione del 
bilancio, con un tasso del 99,38 % per gli stanziamenti di impegno nel 2018 (98,92 % 
nel 2017) e dell'81,15 % per gli stanziamenti di pagamento nel 2018 (80,95 % nel 
2017); incoraggia inoltre l'EIGE a mantenere i riporti a un livello ragionevole, sulla scia 
degli ultimi tre anni (36,67 % nel 2018, 34,25 % nel 2017 e 51,29 % nel 2016);

5. prende atto della nuova strategia di gestione delle conoscenze e dalla comunicazione 
2019-2021, che mira a coinvolgere i portatori di interesse nell'ambito della parità di 
genere e a monitorare i canali di comunicazione dell'EIGE;

6. sostiene l'operato dell'EIGE che, attraverso studi e ricerche, permette alla Commissione 
FEMM di ottenere dati indispensabili per il suo corretto lavoro fornendo dati ufficiali e 

1 https://rm.coe.int/1680596143 
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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di alta qualità; 

7. prende atto del parere della Corte dei conti secondo cui i conti annuali dell'EIGE 
presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello 
stesso al 31 dicembre 2018, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa e le 
variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle 
disposizioni del regolamento finanziario dell'Istituto e alle norme contabili adottate dal 
contabile della Commissione;

8. osserva il parere della Corte dei conti secondo cui le entrate e i pagamenti su cui sono 
basati i conti annuali dell'EIGE per l'esercizio concluso al 31 dicembre 2018 sono, sotto 
tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;

9. ritiene, sulla base dei dati attualmente disponibili, che si possa concedere il discarico al 
direttore dell'EIGE per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018.


