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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: 

1. prende atto dell'osservazione della Corte dei conti stando alla quale i conti annuali 

dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (“EIGE”) presentano fedelmente, sotto 

tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria al 31 dicembre 2015 e le operazioni 

sottostanti ai conti annuali per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2015 sono legittime e 

regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti; 

2. si compiace del fatto che il 100% dei posti in organico sia stato coperto entro la fine del 

2015; sottolinea che, nonostante una riduzione nella tabella dell'organico rispetto all'anno 

precedente, i costi del personale sono aumentati a causa di un tasso di rotazione del 

personale più elevato (28%); evidenzia l'elevato carico di lavoro del personale dell'EIGE e 

ribadisce la propria richiesta affinché l'istituto si veda assegnare più personale per lavorare 

a temi prioritari, tra cui la violenza contro le donne, nonché per rafforzare la sua capacità 

di assistere la Commissione fornendo i dati e l'assistenza tecnica pertinenti; 

3. sottolinea che nel 2015 l'EIGE ha raggiunto la grande maggioranza dei suoi indicatori di 

esecuzione previsti; il livello globale degli stanziamenti di impegno è stato pari al 98,55%, 

il tasso globale di esecuzione del bilancio disponibile per il 2015 è stato pari al 73,86% 

(rispetto al 77,97% nel 2014); 

4. è preoccupato per il fatto che nel 2015 il livello di riporto dei pagamenti per il titolo III 

(spese operative) sia aumentato al 61%, rispetto al 54% nel 2014; osserva che, stando alla 

Corte dei conti, ciò è principalmente dovuto alla natura delle attività dell'EIGE, che si 

estendono nell'arco di molti mesi, spesso oltre la fine dell'anno; ripete i suoi precedenti 

inviti affinché l'EIGE intensifichi gli sforzi per ridurre il livello di riporto di tali 

pagamenti; 

5. si compiace della proficua cooperazione in corso tra l'EIGE e la commissione per i diritti 

della donna e l'uguaglianza di genere; chiede un'ulteriore interazione tra le priorità 

legislative e non legislative di questa commissione e l'attività di ricerca dell'Istituto, 

tenendo conto anche dell'indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto stesso; 

osserva che l'esito della valutazione esterna dell'EIGE è stato nel complesso positivo; 

6. si compiace delle principali realizzazioni dell'EIGE nel 2015, in particolare della seconda 

edizione dell’indice sull'uguaglianza di genere, della finalizzazione della banca dati sulle 

statistiche di genere e dell’attuazione della piattaforma online per l’integrazione della 

dimensione di genere; 

7. prende atto degli sforzi dell’EIGE per riorganizzare la propria struttura affinché ponga 

l’accento sulla comunicazione e l’impegno delle parti interessate e chiede un ulteriore 

coordinamento con la Commissione al fine di garantire che l'assistenza tecnica dell’EIGE 

sostenga tecniche connesse alla progettazione, l'attuazione, il monitoraggio e la 

valutazione delle politiche dell'Unione e che l’integrazione della dimensione di genere sia 

effettivamente attuata in tutte le fasi del ciclo politico; 
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8. accoglie con favore la fissazione delle priorità di lavoro in vari ambiti, con risultati di 

elevata qualità e visibilità, senza perdere di vista la dimensione di genere; nel caso in cui il 

regolamento n. 1922/2006 sarà sottoposto a una revisione, chiede che questioni quali la 

lotta alla violenza contro le donne, le mutilazioni genitali femminili e le donne migranti 

siano inserite fra i compiti dell'EIGE; 

9. ricorda che l’Istituto è stato fondato per sostenere e rafforzare la promozione 

dell’uguaglianza di genere, comprese, innanzitutto, l'integrazione della dimensione di 

genere in tutte le politiche dell’Unione e all’interno delle politiche nazionali che ne 

derivano, nonché la lotta alle discriminazioni basate sul sesso e la sensibilizzazione dei 

cittadini dell’Unione in materia di uguaglianza di genere; 

10. è del parere che, sulla base dei dati ora disponibili, si possa concedere il discarico al 

direttore dell'EIGE per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 

2015. 
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