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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 il bilancio dell’Unione rappresenta uno strumento unico per catalizzare 
gli investimenti che dovrebbero essere potenziati in un periodo di crisi,

B. considerando le sue risoluzioni del 14 marzo 2012 sugli orientamenti generali per la 
preparazione del bilancio 2013 – sezione III – Commissione1 e dell’8 giugno 2011 
intitolata "Investire nel futuro": un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per 
un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"2,

1. ritiene che il 2013 potrebbe segnare l’inizio di un’uscita dalla crisi e che la politica di 
bilancio non dovrebbe rappresentare in sé un freno alla prospettiva di ripresa della crescita; 
considera pertanto che il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dovrebbe 
prevedere un bilancio più equilibrato tra le misure restrittive e quelle che stimolano la 
creazione di posti di lavoro e il ritorno all’occupazione;

2. sottolinea che il 2013 è un anno preelettorale che richiede una comunicazione europea 
rafforzata per informare i cittadini circa i loro diritti elettorali e la posta in gioco delle 
elezioni europee; ritiene che i cittadini dovrebbero avere anche l’opportunità di prendere 
coscienza del ruolo e delle azioni già intraprese dall’Unione e di quelle suscettibili di 
essere intraprese per far fronte alla crisi;

3. deplora che il 2013, Anno europeo dei cittadini, non abbia potuto beneficiare dei fondi 
supplementari a titolo del bilancio dell’Unione e invita la Commissione a garantire che si 
tenga debitamente conto degli obiettivi dell’Anno nel quadro dell’attuazione delle politiche 
dell’Unione;

4. sottolinea che per garantire un’attuazione efficace dell’iniziativa dei cittadini europei, la 
Commissione e il Parlamento europeo devono prevedere un finanziamento adeguato ed 
equo delle audizioni pubbliche;

5. considera che i partiti politici a livello europeo e le fondazioni europee devono beneficiare 
di un finanziamento adeguato per assolvere alla funzione che i trattati attribuiscono ai 
partiti in termini di espressione della volontà dei cittadini.

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0077.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.


