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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente 
per il merito, a inserire nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che le elezioni europee del 2009 hanno confermato la tendenza generale a 
una diminuzione regolare dell'affluenza alle urne rispetto alle prime elezioni al 
Parlamento europeo del 1979 e che il minor numero di votanti si registra negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione europea nel quadro dell'ultimo allargamento,

B. considerando che la possibile entrata in vigore del trattato di Lisbona renderebbe 
necessario lo sviluppo di una campagna di comunicazione mirante a spiegare ai cittadini 
le modifiche che sarebbero introdotte dal trattato, segnatamente i nuovi poteri del 
Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nonché l'introduzione dell'iniziativa dei 
cittadini, che li doterebbe di un nuovo strumento per esercitare un'influenza sulle 
politiche europee,

C. considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 10 marzo 2009 sugli 
orientamenti relativi alla procedura di bilancio 20101, ha richiamato l'attenzione sulla 
"necessità di stanziare finanziamenti sufficienti per la politica di comunicazione, che 
siano in particolare in linea con gli obiettivi definiti nella dichiarazione comune intitolata 
"Insieme per comunicare l'Europa" adottata dal Parlamento, dal Consiglio e dalla 
Commissione nell'ottobre 2008",

1. sottolinea l'esigenza di sviluppare una politica di comunicazione ad ampio raggio al fine 
di diffondere la consapevolezza dei benefici connessi all'integrazione europea e di 
fornire una base per un vero dialogo con i cittadini europei; evidenzia pertanto che dette 
attività necessitano di un ulteriore sostegno finanziario;

2. osserva che, sebbene il progetto di bilancio (PPB) per il 2010 sia complessivamente 
superiore al bilancio 2009, la rubrica 3.2 (cittadinanza) registrerà una diminuzione; 
ritiene che una simile riduzione in questo fondamentale settore d'intervento sia 
deplorevole e sottolinea pertanto la necessità di incrementare sostanzialmente tali importi 
e di utilizzarli in modo ottimale;

3. ritiene che le antenne d'informazione e le rappresentanze dell'UE abbiano un ruolo 
fondamentale da svolgere in tale strategia di comunicazione, in quanto costituiscono un 
mezzo per raggiungere i cittadini e per avvicinarli all'Europa, e sottolinea pertanto la 
necessità di sostenere le loro attività e di rafforzarne l'impatto;

4. ritiene auspicabile la nascita di veri partiti paneuropei, in particolare in vista delle future 
elezioni europee, per aumentare l'affluenza alle urne; reputa che tale obiettivo potrebbe 
essere conseguito soprattutto tramite un aumento dei finanziamenti destinati alle 
fondazioni e ai partiti politici a livello europeo;

5. ribadisce l'importanza dell'iniziativa Insieme per comunicare l'Europa che contribuirà 

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2009)0095.
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notevolmente a rafforzare sia la coerenza che l'efficienza della strategia europea di 
comunicazione; raccomanda che i fondi da stanziare nel 2010 tengano conto delle 
ulteriori sfide che probabilmente deriveranno dalle possibili riforme istituzionali 
connesse con il trattato di Lisbona.


