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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'UE e nelle 
politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni basate sul 
sesso, e per sensibilizzare i cittadini dell'Unione in materia di uguaglianza di genere; 
accoglie con favore la fissazione delle priorità di lavoro in vari ambiti, con risultati di 
elevata qualità e ad alta visibilità, senza perdere di vista la dimensione dell'integrazione 
di genere;

2. si compiace del fatto che la portata delle attività di comunicazione dell'EIGE sia 
cresciuta significativamente nel 2017 e che le sue pubblicazioni abbiano ricevuto un 
feedback positivo dagli utenti, il che ha contribuito a diffondere i messaggi relativi 
all'uguaglianza di genere e a sensibilizzare i cittadini nell'Unione;

3. si compiace della partecipazione e del prezioso contributo dell'EIGE, per quanto 
riguarda gli aspetti di genere, alla rete delle agenzie europee per la giustizia e gli affari 
interni;

4. constata che l'EIGE ha compiuto progressi per quanto riguarda alcune delle 
raccomandazioni figuranti nella valutazione esterna (2015); si compiace dell'impegno 
dell'EIGE per trasformarsi in un'organizzazione incentrata su progetti, il che aumenterà 
le sinergie interne e promuoverà la condivisione delle conoscenze tra le unità; apprezza 
il fatto che l'EIGE abbia iniziato ad attuare un piano d'azione per dare seguito alle 
raccomandazioni e invita l'Istituto a proseguire ulteriormente questo processo per 
migliorare la governance e l'efficienza;

5. 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'EIGE agli sforzi 
attualmente intrapresi da detta commissione, anche per quanto concerne lo studio e la 
promozione del bilancio di genere e gli aspetti di genere della tratta degli esseri umani; 
saluta con particolare favore, a tal riguardo, il contributo dell'EIGE all'integrazione della 

                                               
1 https://rm.coe.int/1680596143
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prospettiva di genere nella direttiva antitratta e nella direttiva sui diritti delle vittime;

6. sottolinea la necessità di una stretta cooperazione dell'EIGE non solo con la 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, ma anche con altre 
commissioni parlamentari, al fine di integrare meglio la dimensione di genere nelle 
politiche e azioni; chiede l'assegnazione di finanziamenti supplementari all'EIGE per 
incrementare l'organico, il che consentirà all'Istituto di fornire assistenza ai suoi 
principali portatori di interessi, ad esempio nell'attuazione del bilancio di genere e di 
altri strumenti per l'integrazione della dimensione di genere;

7. 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 
di alta qualità scevri di qualsiasi influenza ideologica;

8. accoglie con favore i risultati ottenuti dall'EIGE nel 2017, in particolare la 
pubblicazione dell'Indice sull'uguaglianza di genere 2017 (l'Indice), lo sviluppo di 
definizioni e indicatori armonizzati sulla violenza di genere e l'ampliamento della 
piattaforma e degli strumenti per l'integrazione della dimensione di genere; apprezza la 
nuova funzionalità dell'Indice che pone in rilievo il divario tra i diversi gruppi di donne 
e uomini, come pure il fatto che l'Indice sarà aggiornato su base annuale a partire dal 
2019; invita a sviluppare un maggior numero di strumenti metodologici per garantire 
meglio l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le azioni; 

9. osserva che l'EIGE ha dato seguito alle relazioni concernenti le molestie sessuali nei 
confronti delle lavoratrici e delle tirocinanti presso l'Istituto; sottolinea che l'Istituto 
deve fungere da modello nella lotta alle molestie sessuali e nel garantire la sicurezza e la 
dignità di tutto il suo personale; sostiene l'EIGE nell'attuazione della sua politica di 
tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali;

10. raccomanda vivamente che l'EIGE, in quanto centro di competenza dell'Unione europea 
sull'uguaglianza di genere, sia incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione 
di Istanbul;

11. deplora la situazione di costante rischio di tagli di bilancio e mancanza di risorse umane 
in cui l'EIGE è costretto a operare;

12. apprezza il lavoro dell'EIGE sul tema della digitalizzazione e plaude al suo progetto che 
prende in esame l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, il divario retributivo e 
pensionistico di genere e lo sviluppo di uno strumento parlamentare sensibile al genere;

13. 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 2017, 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;

14. 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 2017 sono, sotto 
tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;
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15. accoglie con favore il completamento dell'osservazione della Corte dei conti per 
l'esercizio 2016 sul livello dei riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo III (spese 
operative); invita l'EIGE a prendere in considerazione l'osservazione formulata dalla 
Corte in merito alla pubblicazione degli avvisi di posti vacanti sul sito web dell'Ufficio 
europeo di selezione del personale, al fine di accrescere la trasparenza e la pubblicità e 
consentire ai cittadini di accedere ai posti vacanti pubblicati collettivamente dalle varie 
istituzioni e agenzie dell'Unione europea;

16. 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 2017.



PE630.380v02-00 6/7 AD\1173390IT.docx

IT

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione 23.1.2019

Esito della votazione finale +:
–:
0:

22
6
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija 
Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne 
Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, 
Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, 
Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna 
Záborská

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène 
Troszczynski, Julie Ward

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Jean Lambert



AD\1173390IT.docx 7/7 PE630.380v02-00

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka 
Šuica

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6 -

ECR Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF Mylène Troszczynski

PPE Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


	1173390IT.docx

