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SUGGERIMENTI 

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

genere, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che l'impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019, pubblicato 

nel dicembre 2015, sottolinea il ruolo fondamentale del finanziamento dell'UE nel 

sostegno alla parità di genere, uno dei valori fondamentali dell'UE; 

B. considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce che: "nelle sue azioni l'Unione mira ad 

eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne"; 

C. considerando che, nella sua relazione sulla revisione del QFP 2014-20201, il Parlamento 

deve sostenere maggiormente l'efficace integrazione della dimensione di genere nel QFP 

al fine di contrastare tutte le forme di discriminazione; 

D. considerando che il raggiungimento della parità di genere in Europa resta un obiettivo 

ancora lontano, stando all'indice sull'uguaglianza di genere per il 2015 pubblicato 

dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE); 

E. considerando che il bilancio di genere comporta l'introduzione di una prospettiva di 

genere a tutti i livelli della procedura di bilancio, dalla pianificazione e preparazione alla 

revisione e valutazione, nonché la necessità di aumentare il finanziamento dell'UE per 

promuovere l'uguaglianza di genere; 

F. considerando che la mancanza di indicatori specifici di genere e di dati disaggregati per 

genere, come pure l'inadeguatezza delle strategie di attuazione, rendono purtroppo 

impossibile conseguire una corretta responsabilizzazione finanziaria e di bilancio che 

consenta di valutare l'impatto delle politiche dell'UE sotto il profilo dell'uguaglianza di 

genere; 

G. considerando che la relazione sull'Indice sull'uguaglianza di genere 2015 - Misurare 

l'uguaglianza di genere nell'Unione europea nel periodo 2005-2012, pubblicata dall'EIGE 

nel 2015, fornisce una valutazione dettagliata e una solida metodologia per la misurazione 

dell'uguaglianza di genere, pienamente in linea con il principio di integrazione della 

dimensione di genere; 

H. considerando l'accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione 

sul tema "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, in particolare gli articoli da 20 a 24 sulla 

valutazione ex-post della legislazione vigente come base per ulteriori misure; 

I. considerando con favore gli sforzi profusi per l'introduzione di indicatori specifici di 

genere e per la raccolta di dati disaggregati per genere in alcune misure legislative e 

politiche dell'UE, come ad esempio nel Fondo sociale europeo; 

1. si rammarica che attualmente l'esecuzione del bilancio dell'UE non corrisponda 

all'impegno di alto livello dell'UE a favore dell'uguaglianza di genere; 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2016)0309. 
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2. chiede che tutti i titoli di bilancio perseguano obiettivi e norme ambiziosi e chiari in 

materia di parità e integrazione della prospettiva di genere, precisando l'importo da 

assegnare a singoli obiettivi e azioni strategici ai fini di una maggiore trasparenza e senza 

perdere di vista gli obiettivi di genere; ritiene che l'uguaglianza di genere dovrebbe essere 

inclusa come obiettivo politico a sé stante in tutti i titoli del bilancio dell'UE; 

3. chiede indicatori e criteri specifici di genere da applicare, se del caso, nelle fasi di 

selezione dei progetti, monitoraggio e valutazione di tutte le azioni che ricevono fondi a 

titolo del bilancio dell'UE, e la raccolta sistematica di dati disaggregati per genere sui 

beneficiari e i partecipanti, anche in riferimento agli strumenti finanziati dal bilancio 

dell'UE, evitando tuttavia una regolamentazione e oneri amministrativi eccessivi; 

4. considera il finanziamento di 6.17 miliardi di EUR, stanziati nell'attuale QFP a livello di 

UE per il conseguimento degli obiettivi di questo impegno strategico per l'uguaglianza di 

genere, un primo passo, e sollecita un aumento di tale importo nel prossimo QFP; ritiene 

che tale aumento dovrebbe basarsi sulla valutazione della normativa vigente, come 

stabilito nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" stipulato tra il Parlamento, il 

Consiglio e la Commissione; 

5. chiede che, nella preparazione dei programmi di finanziamento dell'UE per il periodo 

post-2020, siano introdotti e attuati un bilancio di genere e un'integrazione della 

dimensione di genere rigorosi ed efficaci, al fine di incrementare il finanziamento dell'UE 

a favore delle misure volte a contrastare la discriminazione di genere, tenendo conto dei 

seguenti aspetti: 

 i) identificare le questioni di genere esplicite e implicite, 

 ii) identificare, ove possibile, i relativi stanziamenti di risorse, e 

 iii) valutare se i programmi di finanziamento dell'UE perpetueranno o modificheranno le 

ineguaglianze esistenti tra uomini e donne (e gruppi di uomini e donne) e ragazzi e 

ragazze, così come i modelli delle relazioni di genere; 

6. chiede l'adozione della metodologia della relazione sull'Indice sull'uguaglianza di genere 

2015 - Misurare l'uguaglianza di genere nell'Unione europea nel periodo 2005-2012, 

pubblicata dall'EIGE nel 2015, ai fini della misurazione della disparità di genere, quale 

base per la pianificazione e l'attuazione dei programmi di finanziamento dell'UE. 
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