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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, come enunciato all'articolo 8 TFUE, la parità tra donne e uomini è uno 

dei valori su cui si fonda l'Unione europea e che l'Unione stessa promuove; che la parità di 

genere deve essere integrata in tutte le politiche e quindi tenuta in considerazione nelle 

procedure di bilancio; 

B. considerando che, data la costante partecipazione della Commissione, del Consiglio e del 

Parlamento, il processo di bilancio dell'Unione offre l'opportunità di pianificare e valutare 

i progressi verso l'uguaglianza di genere all'interno dell'Unione; 

C. considerando che il bilancio di genere dovrebbe basarsi su una metodologia chiara che 

identifichi le questioni di genere nel quadro del bilancio generale dell'Unione e, ove 

possibile, valuti se le politiche aumenteranno o ridurranno le disuguaglianze esistenti tra 

uomini e donne; 

D. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente invitato la Commissione a 

promuovere il ricorso all'integrazione della dimensione di genere, al bilancio di genere e 

alla valutazione dell'impatto di genere in tutti i settori di intervento e ha chiesto alla Corte 

dei conti di includere la prospettiva di genere nella sua valutazione dell'esecuzione del 

bilancio dell'Unione; 

E. considerando che la Corte dei conti conferma, nella sua relazione annuale sull'esecuzione 

del bilancio per l'esercizio 2014, che la spesa dell'Unione è uno strumento importante per 

conseguire gli obiettivi delle politiche e pone l'accento sulla necessità che gli obiettivi 

politici ad alto livello siano tradotti in obiettivi operativi utili, con l'ausilio di indicatori 

comuni di risultato; 

1. sottolinea che la promozione della parità tra donne e uomini dovrebbe essere prevista in 

tutti i settori di intervento; ribadisce quindi l'invito a integrare la dimensione di genere in 

tutte le fasi della procedura di bilancio, ivi comprese l'esecuzione del bilancio e la 

valutazione della sua esecuzione; 

2. ricorda alla Commissione che alcune linee di bilancio potrebbero favorire indirettamente 

la disuguaglianza di genere producendo conseguenze negative per le donne in sede di 

attuazione; invita pertanto la Commissione ad analizzare le linee di bilancio nuove ed 

esistenti secondo una prospettiva di genere e, ove possibile, ad apportare modifiche ai 

criteri necessari per garantire che non si verifichi disuguaglianza di genere in modo 

indiretto; 

3. ricorda alla Commissione l'impegno da essa di recente assunto verso una definizione del 

bilancio basata sui risultati e reitera la richiesta del Parlamento di includere nell'insieme 

comune di indicatori di risultato per l'esecuzione del bilancio dell'Unione anche indicatori 

specifici di genere, che consentirebbero di valutare meglio l'esecuzione del bilancio 

nell'ottica della prospettiva di genere; 
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4. invita la Commissione europea a includere la prospettiva di genere nelle future relazioni 

sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti; invita la 

Commissione a trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che sono sorti in materia di 

bilancio di genere e di valutazione dell'impatto di genere; 

5. chiede alla Commissione di produrre una valutazione su quale impatto abbiano avuto i 

finanziamenti dell'UE sulla promozione dell'uguaglianza di genere; 

6. invita l'Unione europea ad aumentare la quota del Fondo sociale europeo dedicata a 

sviluppare servizi pubblici di alta qualità a prezzi accessibili per l'assistenza all'infanzia, 

agli anziani e agli adulti non autosufficienti (di cui sono ancora le donne a farsi carico 

nella maggior parte dei casi), tenendo anche in considerazione i dati forniti dall'indice 

sull'uguaglianza di genere, recentemente messo a punto dall'Istituto europeo per 

l'uguaglianza di genere (EIGE); 

7. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a ridurre le spese amministrative 

includendo una serie di programmi sotto un unico titolo, ma teme che gli obiettivi del 

programma Daphne non saranno realizzati nel quadro del programma "Diritti, uguaglianza 

e cittadinanza"; rileva che per il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" si è 

riusciti soltanto a firmare nel 2014 alcune convenzioni di sovvenzione; incoraggia la 

Commissione a garantire la piena esecuzione e la piena trasparenza degli stanziamenti di 

bilancio per il programma; 

8. invita la Corte dei conti europea a porre maggiore enfasi nella sua relazione annuale e 

nelle sue relazioni speciali, come parte dei controlli di gestione, al principio 

dell'uguaglianza, dell'equità e dell'ecologia oltre alla triade classica (economia, efficienza, 

efficacia); 

9. invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare la piena formazione dei funzionari 

pubblici coinvolti nelle decisioni di spesa per garantire la piena comprensione degli effetti 

che le loro decisioni hanno sulla parità di genere; 

10. invita tutte le istituzioni europee a verificare che esista un'effettiva parità nella 

distribuzione dei posti di lavoro in seno alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea, 

fornendo dati relativi al numero e al grado del personale, suddivisi per genere, durante la 

procedura di discarico. 
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