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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 il 2007 era l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti, che ha 
rivolto un'attenzione speciale alle molteplici forme di discriminazione che spesso le 
donne devono affrontare,

B. considerando che a causa delle persistenti disparità di genere l'utilizzo delle risorse di 
bilancio incide diversamente sulle donne e sugli uomini,

1. ricorda alla Commissione che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, la 
promozione della parità tra uomini e donne costituisce un principio fondamentale dell'UE 
e un obiettivo orizzontale di tutte le azioni e politiche comunitarie;

2. ribadisce la sua richiesta alla Commissione tesa a far sì che la parità di genere sia 
debitamente presa in considerazione quale obiettivo prioritario permanente, in sede di 
programmazione di bilancio, in linea con il principio del "gender budgeting", come 
richiesto nella sua risoluzione del 3 luglio 2003, e deplora il ritardo dello studio di 
fattibilità della Commissione in materia;

3. deplora il fatto che la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio 
del 2007 non contenga alcuna informazione che indichi se il bilancio ha apportato un 
contributo positivo alla promozione della parità tra uomini e donne;

4. suggerisce alla Corte dei conti di includere nelle relazioni annuali e nelle relazioni 
speciali l'aspetto della parità di genere, in particolare di inserire informazioni pertinenti 
sulle politiche in materia di integrazione della dimensione di genere e sulla disponibilità 
di dati specifici in base al genere.
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