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Emendamento 1
Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'attuale crisi 
economica e dell'euro che affronta l'Unione 
europea ha sottolineato la necessità di 
un'Europa più unita e di una maggiore 
cooperazione tra gli Stati membri, il che 
richiede che i cittadini europei appoggino 
con convinzione e profonda fiducia le 
Istituzioni europee,

A. considerando che l'attuale crisi 
economica e dell'euro che affronta l'Unione 
europea ha sottolineato non solo la 
necessità di un'Europa più unita e di una 
maggiore cooperazione tra gli Stati 
membri, il che richiede che i cittadini 
europei appoggino con convinzione e 
profonda fiducia le Istituzioni europee, ma 
anche l'innegabile valore aggiunto di 
un'azione europea concertata che non si 
limiti a una mera addizione di bilanci 
nazionali;

Or. fr

Emendamento 2
Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, ha 
determinato modifiche istituzionali a 
favore di un'Unione più democratica, quali 
competenze rafforzate per il Parlamento 
europeo e i parlamenti nazionali e la 
creazione dell'iniziativa dei cittadini, il che 
richiederà una politica di comunicazione 
globale nei confronti dei cittadini in modo 
che possano utilizzare in modo adeguato 
questo nuovo strumento di influenza,

B. considerando che l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, ha 
determinato modifiche istituzionali a 
favore di un'Unione più democratica, quali 
competenze rafforzate per il Parlamento 
europeo e i parlamenti nazionali e la 
creazione dell'iniziativa dei cittadini, che 
richiederà una politica di comunicazione 
globale nei confronti dei cittadini e dovrà 
essere concretizzata nelle migliori 
condizioni affinché essi possano utilizzare 
in modo adeguato questo nuovo potere,
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Or. fr

Emendamento 3
Ashley Fox

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che l'emergere della governance 
economica europea e tutte le recenti misure 
adottate dagli Stati membri in risposta alla 
crisi dell'euro dovranno essere 
accompagnate da una politica di 
comunicazione adeguata in modo da 
ottenere il sostegno dei cittadini ai quali 
devono essere mostrati i vantaggi derivanti 
da un'Europa più collettiva;

1. rileva che l'emergere della governance 
economica europea e tutte le recenti misure 
adottate dagli Stati membri in risposta alla 
crisi dell'euro dovranno essere 
accompagnate da una politica di 
comunicazione adeguata in modo da 
ottenere il sostegno dei cittadini ai quali 
devono essere mostrati sia i vantaggi che 
gli svantaggi, in particolare il costo per il 
contribuente, derivanti da un'Europa più 
collettiva;

Or. en

Emendamento 4
Ashley Fox

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si rammarica che, in un momento in 
cui è necessario un maggiore appoggio 
finanziario alla politica di comunicazione 
al fine di promuovere gli obiettivi e i 
benefici dell'Unione e, allo stesso tempo, 
permettere una migliore comprensione 
delle sue strutture e delle possibilità per i 
cittadini di influenzare le sue politiche, gli 
importi proposti dalla Commissione nel 
suo progetto di bilancio per il 2011 siano 
bassi o addirittura inferiori a quelli del 
2010;

3. accoglie positivamente il fatto che, in 
tempi di austerità, la Commissione 
proponga di ridurre le spese relative alla 
sua politica di comunicazione;
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Or. en

Emendamento 5
Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si rammarica che, in un momento in cui 
è necessario un maggiore appoggio 
finanziario alla politica di comunicazione 
al fine di promuovere gli obiettivi e i 
benefici dell'Unione e, allo stesso tempo, 
permettere una migliore comprensione 
delle sue strutture e delle possibilità per i 
cittadini di influenzare le sue politiche, gli 
importi proposti dalla Commissione nel 
suo progetto di bilancio per il 2011 siano 
bassi o addirittura inferiori a quelli del 
2010;

3. si rammarica che, in un momento in cui 
è necessario un maggiore appoggio 
finanziario alla politica di comunicazione 
al fine di promuovere gli obiettivi e i 
benefici dell'Unione e, allo stesso tempo, 
permettere una migliore comprensione 
delle sue strutture e delle possibilità per i 
cittadini di influenzare le sue politiche – e 
questo nell'ottica di rafforzare il 
sentimento europeo – gli importi proposti 
dalla Commissione nel suo progetto di 
bilancio per il 2011 siano bassi o 
addirittura inferiori a quelli del 2010; 
ritiene a tale proposito che il dibattito 
sulle prospettive finanziarie non potrà 
non comprendere una discussione su 
questo elemento essenziale per la 
democrazia europea;

Or. fr

Emendamento 6
Ashley Fox

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore, d'altro canto, il 
livello di aumento previsto nello stato 
previsionale delle entrate e delle spese del 
Parlamento per il 2011 nell'ambito del 
finanziamento dei partiti politici europei e 
delle fondazioni europee; ricorda 

4. deplora il livello di aumento previsto 
nello stato previsionale delle entrate e delle 
spese del Parlamento per il 2011 
nell'ambito del finanziamento dei partiti 
politici europei e delle fondazioni europee.
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l'importanza dei partiti politici europei e 
delle fondazioni europee nel sensibilizzare 
i cittadini sulle politiche europee e 
sull'integrazione europea.

Or. en


