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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 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 europea (ECA) di includere la prospettiva di genere 
nelle sue relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'Unione;

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 pertanto la sua richiesta 
relativa all'attuazione del bilancio di genere in tutte le fasi della procedura di bilancio;

2. è preoccupato per il fatto che, nella sua revisione interna della spesa concernente gli 
attuali programmi dell'Unione, la Corte dei conti ha riscontrato che la parità di genere 
non è stata integrata nel bilancio dell'Unione alla stregua del cambiamento climatico o 
della biodiversità e ci si è valsi, invece, di alcuni programmi specifici, principalmente 
quelli che trattano il problema della disoccupazione e problematiche sociali, per 
rispondere alla discriminazione fondata sul genere; saluta con favore la decisione della 
Corte di esaminare l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'Unione e 
di pubblicare la relazione di audit nel primo trimestre del 20211;

3. si compiace del fatto che la parità e l'integrazione di genere siano state introdotte come 
uno dei principi orizzontali dei fondi dell'Unione nel nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 e che, in base a tale principio, la parità di 
genere e l'integrazione della dimensione di genere saranno ora considerate prioritarie nel 
QFP;

4. invita la Commissione a proseguire gli sforzi per rafforzare lo Stato di diritto 
nell'Unione; si rallegra del fatto che il nuovo QFP includa la condizionalità relativa allo 
Stato di diritto per l'accesso ai fondi dell'Unione.

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAP20_03/INAP_Gender_equality_IT.pdf


