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Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per gli affari costituzionali è stata 
incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 27 gennaio 2021, 
ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per gli affari costituzionali ha esaminato la questione nella riunione del 25 
febbraio 2021. In quest'ultima riunione1 ha deciso di invitare la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
suggerimenti in appresso.

In primo luogo, i membri della commissione desiderano ricordare che, in un momento di sfide 
economiche, sanitarie, educative e sociali senza precedenti come quelle poste dalla pandemia 
di COVID-19, il bilancio annuale dell'Unione costituisce un pilastro importante della risposta 
dell'UE ai danni causati dal virus. Il bilancio annuale dell'UE per il 2022 deve essere 
ambizioso e solido, così da garantire che i programmi dell'Unione possano fungere da stimolo 
economico efficace. 

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Antonio Tajani (presidente e relatore per parere), Gabriele 
Bischoff (vicepresidente), Charles Goerens (vicepresidente), Giuliano Pisapia (vicepresidente), Gerolf 
Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, João Ferreira (in sostituzione di Leila Chaibi), Daniel Freund, 
Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, 
Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai 
Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze e Rainer Wieland.
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Essi sottolineano inoltre l'importanza di rafforzare il bilancio dell'UE mediante lo strumento 
dell'Unione europea per la ripresa, nonché la necessità che tutti gli Stati membri ratifichino la 
nuova decisione sulle risorse proprie. Richiamano altresì l'attenzione sull'esigenza di 
proseguire l'attuazione della tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, al 
fine di garantire che queste ultime coprano almeno le spese correlate al rimborso dello 
strumento dell'Unione europea per la ripresa.

I membri della commissione evidenziano che il bilancio dell'Unione per il 2022 deve essere 
anche sufficiente per finanziare l'esercizio delle competenze che i trattati attribuiscono 
all'Unione, deve incentrarsi sull'interesse comune europeo e deve consentire all'Unione di 
fornire i risultati che contano per i cittadini europei. 

Una comunicazione efficace con i cittadini di tutta l'Europa e la loro consultazione 
dovrebbero essere fra le principali priorità del bilancio, al fine di garantire una partecipazione 
ampia, attiva ed efficace dei cittadini stessi. In particolare, il bilancio per il 2022 dovrebbe 
essere dotato delle risorse necessarie per lo svolgimento della Conferenza sul futuro 
dell'Europa. Tali risorse dovrebbero essere commisurate agli obiettivi della Conferenza quali 
stabiliti nella posizione del Parlamento europeo in merito alla Conferenza sul futuro 
dell'Europa2, compresa l'organizzazione di agorà tematiche dei cittadini europei e di agorà dei 
giovani durante tutto il processo. 

I membri della commissione pongono l'accento sulla necessità di un adeguato finanziamento 
dei programmi, delle attività e delle iniziative dell'Unione che sono essenziali per intensificare 
i processi di democrazia partecipativa nell'UE, costruire la fiducia dei cittadini e migliorare la 
loro comprensione delle politiche unionali, nonché sviluppare e promuovere la cittadinanza 
europea, in particolare l'iniziativa dei cittadini europei e il programma Diritti e valori. 

Occorre inoltre garantire adeguati livelli di finanziamento per le strutture all'interno delle 
istituzioni e degli organi dell'UE responsabili della comunicazione con i cittadini e della lotta 
alla disinformazione, come, ad esempio, le rappresentanze della Commissione e il futuro 
segretariato della Conferenza sul futuro dell'Europa, al fine di consentire loro di assolvere in 
modo efficace le loro mansioni. 

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, i membri della commissione ricordano l'esigenza 
di stanziare fondi adeguati per i servizi di comunicazione della Commissione nell'ottica di 
promuovere l'educazione alla cittadinanza e informare i cittadini in merito alle attività e alle 
politiche dell'Unione, contribuendo così a migliorare l'opera di sensibilizzazione e a 
contrastare la disinformazione negli Stati membri e online.

Confido nel fatto che la commissione per i bilanci terrà conto di questi suggerimenti al 
momento dell'elaborazione degli orientamenti per il bilancio 2022.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Antonio Tajani

2 Testi approvati: P9_TA(2020)0010 e P9_TA(2020)0153.


