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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000093/2018 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Angelika Mlinar 
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

Oggetto: Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE: la via da seguire 

Le donne e gli uomini continuano a ricoprire ruoli diversi e ad assumere responsabilità differenti nella 
società. È dunque essenziale analizzare il bilancio da una prospettiva di genere al fine di fornire 
informazioni sui diversi effetti che l'assegnazione di bilancio può avere sull'uguaglianza di genere. Il 
bilancio di genere si fonda sull'impegno dell'UE a favore dell'integrazione della dimensione di genere 
sancito dall'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I bilanci sensibili al genere e 
le relative politiche sono volti a contribuire al conseguimento dell'uguaglianza di genere e a favorire 
una crescita e un'occupazione più sostenibili e inclusive. Obiettivo del bilancio di genere è accrescere 
la partecipazione a un processo che si traduca in bilanci sensibili al genere e, di conseguenza, 
promuovere la trasparenza e la rendicontabilità. Ai fini di un bilancio di genere efficace, sono 
necessari volontà politica, leadership e dati disaggregati per genere. 

La dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata al quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 prevede che le tre istituzioni "integreranno, secondo 
opportunità, elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere" nel bilancio dell'UE. Tuttavia, 
l'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 della Commissione indica che il bilancio di 
genere non è applicato sistematicamente al bilancio generale dell'UE. 

1. Quali elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere sono applicati nell'attuale QFP? 
Laddove non siano stati integrati elementi sensibili al genere, quali azioni ha intrapreso la 
Commissione per colmare eventuali lacune e con quali tempistiche? In che modo la 
Commissione assumerà un ruolo da leader per garantire che il bilancio di genere, incluso un 
monitoraggio efficace ed effettivo, sia integrato nell'intero processo del prossimo QFP e nel 
bilancio 2019 al fine di assicurare che i gruppi più vulnerabili beneficino dei fondi dell'UE? Intende 
la Commissione: a) inserire un chiaro riferimento all'uguaglianza di genere in una delle rubriche 
del QFP; b) applicare l'uguaglianza di genere come obiettivo orizzontale; e c) destinare una linea 
di bilancio specifica per ciascun obiettivo in materia di uguaglianza di genere al fine di accrescere 
la trasparenza? 

2. In che modo intende la Commissione migliorare: a) lo scambio di conoscenze in materia di 
bilancio di genere tra gli Stati membri e le autorità locali; b) la raccolta di dati disaggregati per 
genere necessari per l'analisi di genere dei bilanci; c) la capacità tecnica dei suoi funzionari di 
attuare e valutare i bilanci sensibili al genere (assumerà esperti in materia di bilancio di genere, 
svilupperà la capacità interna della DG Bilancio e creerà un punto di contatto sul tema in ogni 
DG?); e d) il monitoraggio e la valutazione dell'integrazione dell'uguaglianza di genere 
nell'attuazione del (co)finanziamento dell'UE? 
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