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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:

1. si rammarica che nelle pertinenti linee di bilancio relative alla comunicazione proposte 
dalla Commissione non figuri un riferimento specifico alla Conferenza sul futuro 
dell'Europa; è del parere che vi dovrebbe essere un bilancio specifico per la Conferenza 
sul futuro dell'Europa, dotato di finanziamenti sufficienti, che sia in linea con gli 
obiettivi stabiliti nelle posizioni del Parlamento europeo sulla Conferenza sul futuro 
dell'Europa1;

2. sottolinea la necessità di un consistente aumento degli stanziamenti per la linea di 
bilancio "Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita 
democratica dell'Unione", in linea con gli emendamenti del Parlamento alla proposta 
della Commissione che istituisce il programma Diritti e valori2;

3. accoglie positivamente la proposta di aumentare del 12 % gli stanziamenti d'impegno e 
del 5 % gli stanziamenti di pagamento rispetto al bilancio 2020 per i "Servizi di 
comunicazione esecutiva e istituzionale"; propone un ulteriore aumento per consentire 
un impegno attivo da parte della Commissione nella sua comunicazione sul futuro 
dell'Europa e per rafforzare la lotta alle ingerenze straniere e alla disinformazione;

4. propone di aumentare la dotazione della linea "Rappresentanze della Commissione" al 
fine di intensificare il dibattito pubblico sulle questioni europee, contrastare la 
disinformazione, impegnarsi in modo proattivo nei confronti dei cittadini e fornire 
risorse addizionali per finanziare attività nel quadro della Conferenza sul futuro 
dell'Europa; ritiene che il Parlamento dovrebbe altresì garantire risorse adeguate per i 
proprio uffici di collegamento a tal fine;

5. accoglie con favore la proposta di aumentare del 35 % gli stanziamenti d'impegno e del 
24 % gli stanziamenti di pagamento per i "Servizi di comunicazione per i cittadini"; 
propone un ulteriore aumento in considerazione della portata delle azioni di 
comunicazione che saranno necessarie nel quadro della Conferenza sul futuro 
dell'Europa; invita la Commissione a presentare le proposte necessarie qualora siano 
necessari altri stanziamenti;

6. chiede che gli aumenti di bilancio summenzionati siano utilizzati per conseguire risultati 
concreti e una migliore comunicazione con i cittadini; ritiene che, al fine di garantire la 
realizzazione di tali obiettivi mediante le linee di bilancio summenzionate, sia 
opportuno pubblicare regolarmente un quadro dell'impiego di tali fondi e dei risultati 
conseguiti.

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_IT.html e 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_IT.html  
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_IT.html 
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