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SUGGERIMENTI

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

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, 

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,

C. considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 15 giugno 2010 sul Mandato 
per il trilogo relativo al progetto di bilancio 20111, “esprime preoccupazione per il basso 
livello degli stanziamenti – che in alcuni casi sono anche stati ridotti rispetto al bilancio 
2010 – destinati ai programmi per la promozione della cittadinanza europea, della 
comunicazione e dell'informazione per i media” e “ritiene che tali programmi 
costituiscano un elemento essenziale nella definizione di un'identità europea e nella 
comunicazione del progetto europeo ai cittadini dell'Unione europea”,

D. considerando che, nel suo parere del 2 settembre 2009 sul progetto di bilancio generale 
dell'Unione europea per l'esercizio 2010, Sezione III – Commissione2, la commissione 
per gli affari istituzionali ha manifestato preoccupazione per la riduzione degli 
stanziamenti nella sottorubrica 3.2 (Cittadinanza) rispetto al 2009,

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;

2. è convinto, inoltre, che le nuove disposizioni istituzionali del trattato di Lisbona, in 
particolare la creazione del Servizio europeo di azione esterna, che dovrebbe avere un 
impatto significativo a lungo termine sul modo in cui l'Unione europea e gli Stati membri 
si occupano di politica estera, debbano essere spiegate in maniera esauriente ai cittadini;

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 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0205.
2 Allegato alla relazione della commissione per i bilanci del 13 ottobre 2009 (A7-0038/2009).
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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; 

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 l'importanza dei partiti politici 
europei e delle fondazioni europee nel sensibilizzare i cittadini sulle politiche europee e 
sull'integrazione europea.


