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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. consapevole delle gravi difficoltà di bilancio in molti Stati membri e comprendendo la 
necessità di tenerne conto  nel bilancio dell'Unione;

B. ribadendo il rispetto delle modifiche apportate alla procedura di bilancio dal trattato di 
Lisbona;

1. sottolinea la necessità di una linea di bilancio specifica per le elezioni; auspica la 
campagna per l’informazione dei cittadini sui loro diritti elettorali, richiamando 
l'attenzione sull'impatto della UE sulla vita quotidiana dei cittadini; sottolinea la necessità 
di fare la comunicazione in tutte le lingue dell'Unione;

2. rileva che il 2013 è "l'Anno europeo dei cittadini" e chiede che si effettui una attenta 
valutazione sui risultati di questa iniziativa in base all'esito concreto del progetto; 

3. chiede inoltre una valutazione della strategia di comunicazione per le elezioni del 2009;

4. si rammarica dei continui problemi con il diritto d'iniziativa dei cittadini europei e 
sottolinea la necessità di una priorità nel bilancio non solo per le iniziative stesse, ma 
anche per la loro comunicazione; rileva i gravi problemi logistici verificatisi e da risolvere 
al fine di migliorare la popolarità e l'affidabilità del diritto di iniziativa dei cittadini 
europei (ECI);

5. riconosce il ruolo dei partiti politici europei per la democrazia europea e condanna come 
antidemocratico qualsiasi tentativo di discriminazione fra loro in base a criteri economici;

6. ritiene che apertura deve essere la parola chiave orizzontale nella procedura di bilancio 
delle istituzioni dell'Unione; si rammarica che non sia ancora stato possibile raggiungere 
un accordo sulla piena trasparenza;

7. sottolinea che in tempi di austerità i costi amministrativi nell’Unione devono rispecchiare 
la realtà in cui vivono i cittadini europei;  approva pertanto i suggerimenti proposti dal
Consiglio per ridurre la spesa destinata agli stipendi del personale dell'Unione.


