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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 il regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini, che dovrebbe 
entrare in vigore il 31 marzo 2011 ed essere attuato a partire dal 1° aprile 2012, necessita 
di una politica di comunicazione accurata e di condizioni di funzionamento appropriate, 

B. considerando che una politica di comunicazione adeguata dovrebbe essere basata su 
informazioni pertinenti destinate al pubblico, riguardanti, ad esempio, le iniziative che 
sono state prese per far fronte alla crisi dell'euro, la riforma del sistema elettorale 
europeo, le prospettive di ampliamento dell'UE e i vantaggi di una migliore integrazione,

C. considerando che le discussioni in corso sull'attuazione del regolamento relativo ai partiti 
politici europei mostrano la necessità, per detti partiti, di ricevere una considerazione e un 
finanziamento adeguati al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica,

1. è consapevole del fatto che, se deve funzionare in modo efficace, il nuovo strumento di 
democrazia partecipativa a livello dell'Unione, l'iniziativa dei cittadini, deve essere 
adeguatamente finanziato;  

2. sottolinea che è essenziale informare i cittadini dell'UE, attraverso una politica di 
comunicazione globale, riguardo alle politiche dell'Unione che influiscono più 
direttamente sulla loro vita quotidiana, e ciò per far loro comprendere i vantaggi di 
un'ulteriore integrazione europea e per avvicinarli all'Europa; 

3. ritiene che i partiti politici europei e le fondazioni europee dovrebbero continuare a 
ricevere un finanziamento adeguato, anche in vista delle future elezioni europee. 


