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Emendamento 1
Mairead McGuinness

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'aumento 
proposto per quanto riguarda i 
finanziamenti a favore delle attività di 
comunicazione, pari all'1,9 % in 
stanziamenti d'impegno e al 2,2 % in 
stanziamenti di pagamento, rispetto al 
bilancio 2019; la comunicazione con i 
cittadini dovrebbe essere promossa al fine 
di garantire un ampio dibattito pubblico e il 
coinvolgimento dei cittadini nella 
discussione sul futuro dell'Europa;

1. accoglie con favore l'aumento 
proposto per quanto riguarda i 
finanziamenti a favore delle attività di 
comunicazione, pari all'1,9 % in 
stanziamenti d'impegno e al 2,2 % in 
stanziamenti di pagamento, rispetto al 
bilancio 2019; la comunicazione con i 
cittadini dovrebbe essere promossa al fine 
di garantire un ampio dibattito pubblico e il 
coinvolgimento dei cittadini nella 
discussione sul futuro dell'Europa; 
rammenta i benefici apportati da analoghi 
eventi di consultazione dei cittadini già 
organizzati negli Stati membri dell'UE, 
tra cui l'Irlanda;

Or. en

Emendamento 2
Pascal Durand

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea la necessità di proseguire 
gli sforzi per contrastare le notizie false e 
la disinformazione destinando adeguati 
livelli di finanziamento a tali attività;

3. sottolinea la necessità di proseguire 
gli sforzi per contrastare le notizie false e 
la disinformazione destinando livelli di 
finanziamento adeguati e indipendenti a 
tali attività;

Or. en

Emendamento 3
Pascal Durand

Progetto di parere
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Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie positivamente l'aumento 
proposto, pari al 3,1 %, in stanziamenti 
d'impegno, ma si rammarica della 
diminuzione, pari al 3,8 %, in stanziamenti 
di pagamento per il programma "Europa 
per i cittadini"; critica aspramente la 
posizione del Consiglio di ridurre del 
4,4 % gli stanziamenti d'impegno a tale 
scopo; si compiace dell'aumento del 5,3 % 
in stanziamenti d'impegno e del 21,3 % in 
stanziamenti di pagamento per il 
programma "Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza", ma deplora la posizione del 
Consiglio di ridurre del 3,5 % gli 
stanziamenti di impegno; plaude al fatto 
che un importo dedicato sia destinato alla 
linea di bilancio sull'iniziativa dei cittadini 
europei (ICE);

4. accoglie positivamente l'aumento 
proposto, pari al 3,1 %, in stanziamenti 
d'impegno, ma si rammarica della 
diminuzione, pari al 3,8 %, in stanziamenti 
di pagamento per il programma "Europa 
per i cittadini"; critica aspramente la 
posizione del Consiglio di ridurre del 
4,4 % gli stanziamenti d'impegno a tale 
scopo tenuto conto del fatto che si trattava 
di una delle richieste istituzionali 
principali del Parlamento; si compiace 
dell'aumento del 5,3 % in stanziamenti 
d'impegno e del 21,3 % in stanziamenti di 
pagamento per il programma "Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza", ma deplora la 
posizione del Consiglio di ridurre del 
3,5 % gli stanziamenti di impegno; plaude 
al fatto che un importo dedicato sia 
destinato alla linea di bilancio 
sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE);

Or. en

Emendamento 4
Gwendoline Delbos-Corfield

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'urgente necessità di 
fornire al segretariato comune del registro 
per la trasparenza mezzi amministrativi e 
finanziari sufficienti e adeguati per 
l'adempimento dei suoi compiti, in quanto 
esso svolge un ruolo fondamentale nel 
garantire l'equità e la trasparenza delle 
attività dei rappresentanti di interessi;

Or. en
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Emendamento 5
Mairead McGuinness

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a formulare 
le proposte necessarie al finanziamento 
della prospettata conferenza sul futuro 
dell'Europa.

5. invita la Commissione a formulare 
le proposte necessarie al finanziamento 
della prospettata conferenza sul futuro 
dell'Europa; rileva l'importanza di una 
conferenza adeguatamente finanziata al 
fine di garantire la partecipazione e 
l'impegno di un'ampia gamma di 
cittadini, compresi i giovani.

Or. en

Emendamento 6
Pascal Durand

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a formulare 
le proposte necessarie al finanziamento 
della prospettata conferenza sul futuro 
dell'Europa.

5. invita la Commissione a formulare 
le proposte necessarie al finanziamento 
della prospettata conferenza sul futuro 
dell'Europa al fine di garantirne 
l'indipendenza istituzionale.

Or. en

Emendamento 7
Antonio Tajani

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che l'Unione debba 
incrementare la fiducia dei cittadini nei 
confronti del bilancio dell'UE e del suo 
valore aggiunto, nonché aumentare la 
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loro conoscenza in materia fornendo 
un'analisi di bilancio per ogni nuovo 
programma e ogni nuovo compito in 
termini di risparmi realizzati a livello 
nazionale e di valore aggiunto generato a 
livello dell'Unione. In tal modo, è 
possibile ottenere il sostegno dei cittadini 
dell'UE e degli Stati membri, cambiare la 
mentalità nei confronti dei contributi al 
bilancio dell'UE e contribuire alla 
promozione del progetto europeo.

Or. en


