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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne 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 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE);

B. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente invitato la Commissione a 
promuovere e attuare il ricorso all'integrazione della dimensione di genere, al bilancio di 
genere e alle valutazioni dell'impatto di genere in tutti i settori di intervento dell'Unione 
e ha chiesto alla Corte dei conti di includere la prospettiva di genere, compresi i dati 
disaggregati per genere, nelle sue relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'Unione;

C. considerando che l'uguaglianza e lo Stato di diritto sono valori fondanti dell'Unione e 
che le istituzioni europee devono promuoverli conformemente all'articolo 13 del trattato 
sull'Unione europea (TUE); che tale responsabilità dovrebbe essere condivisa anche 
dagli Stati membri in base al principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, 
paragrafo 3, TUE;

1. sottolinea che i diritti delle donne e una prospettiva di parità di genere dovrebbero 
essere integrati e garantiti in tutti i settori politici; ribadisce quindi l'invito ad attuare il 
bilancio di genere in tutte le fasi della procedura di bilancio, ivi comprese l'esecuzione 
del bilancio e la valutazione della sua esecuzione;

2. invita la Commissione a proseguire gli sforzi intesi a rafforzare lo Stato di diritto 
nell'Unione, in particolare le proposte legislative volte a tutelare il bilancio dell'UE in 
caso di carenze generalizzate riguardo allo Stato di diritto negli Stati membri; invita 
pertanto la Commissione a esaminare la missione principale dei beneficiari di fondi 
dell'Unione e a negare i finanziamenti a qualsiasi gruppo intento a utilizzare tali fondi 
per revocare i diritti, in particolare quelli delle donne;

3. osserva che il bilancio di genere rientra nell'ambito di una strategia complessiva 
sull'uguaglianza di genere e sottolinea, pertanto, la fondamentale importanza 
dell'impegno delle istituzioni dell'Unione in tal campo; deplora in tale contesto che, per 
il periodo 2016-2020, non sia stata adottata una strategia dell'Unione sull'uguaglianza di 
genere e invita la Commissione a rafforzare lo status del suo nuovo impegno strategico 
per la parità di genere adottandolo come comunicazione;

4. esprime preoccupazione per la correlazione tra gli attacchi allo Stato di diritto e il 
contraccolpo negativo sull'uguaglianza di genere e i diritti delle donne; chiede che la 
questione sia affrontata nel quadro della procedura di cui all'articolo 7 nei confronti 
degli Stati membri interessati;

5. chiede nuovamente che le linee di bilancio del programma "Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza" (REC) per il periodo 2014-2020 specifichino le risorse stanziate per 
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ciascuno degli obiettivi del programma dedicato all'uguaglianza di genere, garantendo 
un'adeguata rendicontazione dei fondi destinati a tale scopo;

6. deplora la tendenza, riscontrata negli ultimi anni, a tagliare i fondi dell'Unione a favore 
della lotta a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e 
ribadisce la richiesta di incrementare le risorse per l'obiettivo specifico del programma 
Daphne; ribadisce il suo invito a disporre di una linea di bilancio distinta per l'obiettivo 
specifico Daphne del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza"; prende atto dei 
progressi realizzati nell'elaborazione di un'indagine a livello di Unione, con una 
metodologia e un questionario comuni, per raccogliere regolarmente dati comparabili 
sulla violenza di genere in tutti gli Stati membri; auspica di ricevere i primi risultati 
della fase pilota dell'indagine entro la fine del 2019, in modo da poter rispettare 
l'attuazione dell'indagine prevista dal 2020-2021;

7. chiede di esaminare le sinergie tra i programmi interni ed esterni dell'Unione onde 
garantire un approccio coerente e continuo alle politiche sia interne che esterne 
dell'Unione, come nel caso delle mutilazioni genitali femminili (MGF);

8. chiede una maggiore trasparenza, azioni mirate e linee di bilancio specifiche al fine di 
conseguire gli obiettivi dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne nell'azione 
esterna dell'Unione, tra cui la salute e i diritti sessuali e riproduttivi;

9. chiede valutazioni dell'impatto di genere nell'ambito della condizionalità ex-ante 
generale dei fondi UE;

10. ricorda che un numero molto significativo di rifugiati e richiedenti asilo che entrano 
nell'Unione sono donne e bambini; sottolinea che l'integrazione della dimensione di 
genere è anche uno dei principi basilari del Fondo Asilo, migrazione e integrazione 
(AMIF) e ribadisce l'invito a tenere conto della dimensione di genere anche nelle 
politiche in materia di migrazione e asilo, stanziando fondi specifici destinati a 
prevenire la violenza di genere e a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, anche 
nell'ambito della salute riproduttiva, nonché ai diritti connessi a quest'ultima;

11. chiede un rinnovato impegno da parte del Parlamento, del Consiglio e della 
Commissione a favore dell'uguaglianza di genere nel prossimo QFP, includendo nel 
nuovo regolamento ivi afferente una clausola di bilancio di genere e un riesame che 
tenga conto della dimensione di genere; deplora il fatto che, nonostante la dichiarazione 
congiunta allegata al QFP sull'integrazione della dimensione di genere, scarsi siano i 
progressi conseguiti in tale ambito e che nel QFP per il periodo 2014-2020 non sia 
emersa una chiara strategia di parità di genere con obiettivi specifici e coerenti e con 
stanziamenti;

12. sottolinea la necessità di impegnarsi maggiormente per l'integrazione della prospettiva 
di genere nei settori della ricerca e dell'integrazione; si compiace in tal senso del fatto 
che, fino a gennaio 2019, la percentuale di donne partecipanti ai progetti Orizzonte 2020 
costituiva il 42 % della forza lavoro totale; deplora invece che le donne rappresentassero 
solo il 28 % dei coordinatori di progetto e che solo il 32,4 % delle sovvenzioni abbia 
tenuto conto della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione; 
chiede inoltre l'inclusione di azioni mirate a favore dei diritti della donna e 
dell'uguaglianza di genere con linee di bilancio specifiche, al fine di tenere conto della 
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dimensione di genere nell'ambito delle politiche in materia di migrazione e asilo;

13. invita la Commissione a utilizzare il bilancio di genere nell'intera procedura di bilancio, 
esecuzione del bilancio e valutazione della sua esecuzione, onde promuovere la parità di 
accesso ai programmi finanziati dall'Unione e incoraggiare la partecipazione femminile;

14. chiede che si proceda alla raccolta di dati disaggregati per genere in relazione ai 
beneficiari e ai partecipanti dei programmi finanziati dall'Unione; ribadisce la richiesta 
di includere nell'insieme comune di indicatori di risultato per l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione anche indicatori specifici di genere, basati su una maggiore attenzione ai 
principi di uguaglianza, equità ed ecologia, tenendo debitamente conto del principio di 
sana gestione finanziaria, segnatamente in conformità dei principi di economia, 
efficienza ed efficacia;

15. deplora l'assenza di una prospettiva di genere nel Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS), a causa della mancanza di dati specifici sul genere dei richiedenti nelle 
domande di finanziamenti FEIS presentate e/o approvate.
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