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 PROCEDURA  

Nella riunione del 27 luglio 2004 la commissione per gli affari costituzionali ha nominato 
relatore per parere l'on. Gérard Onesta.. 

Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato il progetto di parere. 

In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato i suggerimenti in appresso 
con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità. 

Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente), 
... (vicepresidente), Gérard Onesta. (relatore per parere), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in 
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... . 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Il bilancio 2005 sarà il primo a riguardare 25 Stati membri per tutto l'esercizio. E' quindi 
essenziale impegnarsi al massimo e in tutti i settori di attività per contribuire a una rapida 
integrazione dei nuovi Stati membri familiarizzandoli con il funzionamento interno 
dell'Unione europea, in particolare il suo sistema istituzionale e i suoi meccanismi di 
decisione. Inoltre il 18 giungo 2004 è stato adottato un progetto di costituzione europea da 
parte della Conferenza intergovernativa (CIG). Allorché la verifica finale giuridico-linguistica 
del testo sarà ultimata, tale costituzione dovrà essere presentata e spiegata ai cittadini degli 
Stati membri, in particolare nel crescente numero di paesi che inviteranno i loro cittadini ad 
approvarla con referendum. Infine la discussione sul futuro quadro finanziario post 2006, che 
la Commissione ha lanciato nel febbraio 2004, influenzerà il buon svolgimento dei negoziati 
di bilancio. 

Nel progetto preliminare di bilancio il tetto complessivo degli stanziamenti di pagamento 
ammonta a 114 miliardi e 200 milioni di euro per il 2005 il che corrisponde all'1,8% del 
reddito nazionale lordo. Il massimale per le politiche interne (rubrica 3 delle prospettive 
finanziarie) cresce, in termini nominali, di 290 milioni di euro, ossia + 3,3% rispetto al 
bilancio 2004. Sono previsti importanti aumenti rispetto al bilancio 2004 in uno dei settori di 
attività importanti per la nostra Commissione, ossia l'istruzione e la cultura (+37 milioni di 
euro). Secondo la classificazione di bilancio per attività le voci che interessano la 
commissione per gli affari costituzionali si trovano ai titoli 15 (istruzione e cultura), 16 
(stampa e comunicazione) e 25 (coordinamento della politica della Commissione e Consiglio 
giuridico). 

Nel 2005 sarà opportuno impegnarsi al massimo per far capire ai cittadini dell'Unione 
l'importanza  della posta in gioco connessa con le future trasformazioni dell'Unione europea. 
In caso contrario è evidente che si rischia di accrescere quel disincanto nei confronti 
dell'Unione europea emerso in molte consultazioni degli ultimi anni. La commissione per gli 
affari costituzionali si concentra quindi sui seguenti punti: 

- le antenne d'informazione; 

- il programma Prince; 

- il programma d'azione Jean Monnet (integrazione europea nell'università); 

- gli aiuti per gli organismi attivi nel settore costituzionale, in particolare il collegio 
 d'Europa (15 02 01 02), l'Istituto universitario europeo di Firenze (15 02 01 03), 
 l'Accademia del diritto europeo (Treviri) ( 15 02 01 03) l'Istituto europeo di 
 Amministrazione pubblica di Maastricht (15 02 01 05), e l'Associazione "La nostra 
 Europa", le sovvenzioni a gruppi europei di riflessione  ad organizzazioni che 
 promuovono l'idea europea (15 06 01 03) e il supporto a favore della Casa Jean Monnet e 
 alla Casa Robert Schuman (15 06 01 06); 

- la diffusione e l'archiviazione delle sedute plenarie e altre riunioni pubbliche importanti in 
 rete. 
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Ad eccezione del punto 16 05 01 (cfr. in appresso), in Consiglio non ha modificato nel 
progetto di bilancio che ha approvato gli importi proposti dalla Commissione nel suo progetto 
preliminare di bilancio (PPB). 

ANTENNE DI INFORMAZIONE (16 05 01) 

Come precedentemente indicato, il progetto di costituzione per l'Europa deve essere diffuso e 
spiegato alla popolazione, soprattutto nel contesto dei referendum da organizzare in almeno 
11 degli Stati membri.  Un forte sostegno all'azione delle antenne di informazione è quindi 
indispensabile. Nel suo progetto preliminare di bilancio la Commissione ha previsto uno 
stanziamento di 17,75 milioni di euro per la voce 16 05 01, ossia un aumento di 3,8%. A 
giudizio della commissione per gli affari costituzionali, questo importo è adeguato. Tuttavia 
nel progetto di bilancio si propone di ripristinare all'importo del 2004, ossia 17,1 milione. 
Considerando i compiti di informazione che dovranno essere effettuati nel 2005 ciò non è 
accettabile.    

PROGRAMMA PRINCE, SEZIONE "DIBATTITO SUL FUTURO DELL'UNIONE 
EUROPEA" (25 03 02) 

Il programma Prince è un programma di informazione concepito per sensibilizzare la 
popolazione sulle principali priorità politiche dell'Unione europea, quali l'euro o 
l'ampliamento. Nel suo progetto preliminare di bilancio per il 2005 la Commissione ha 
destinato complessivamente 1,5 milioni di euro di stanziamenti per la voce 25 03 02, contro i 
4,5 milioni di euro nel 2004. Eppure la necessità di sostenere un ampio dibattito pubblico sul 
futuro dell'Europa è ancora più urgente allorché si deve far prendere dimestichezza ai cittadini 
con il progetto di costituzione per l'Unione, e la scarsa partecipazione alle ultime elezioni 
europee depone ulteriormente in tal senso. Quindi la riduzione proposta dalla Commissione è 
inaccettabile. 

E' per tale ragione che la commissione per gli affari costituzionali propone un aumento degli 
stanziamenti alla voce 25 03 02 del programma Prince, allo scopo di fornire una dotazione 
sufficiente per informare correttamente i cittadini dei 25 Stati membri sul processo di 
integrazione europea e promuovere il dibattito pubblico. Questo finanziamento supplementare 
dovrebbe assumere la forma di stanziamenti aggiuntivi di un importo di 3,5 milioni di euro, 
portando la dotazione globale a 5 milioni di euro. Questi fondi dovrebbero consentire di 
sensibilizzare la popolazione sul progetto di Trattato costituzionale e favorire una maggiore 
partecipazione dei cittadini europei alla discussione sulla struttura della futura unione, 
unastruttura che la maggioranza dei cittadini sarà chiamata ad approvare mediante 
referendum. 

PROGRAMMA D'AZIONE JEAN MONNET: INTEGRAZIONE EUROPEA 
NELL'UNIVERSITA' (15 02 01 01) 

Nel corso degli ultimi anni l'istituzione di cattedre nel quadro del programma Jean Monnet ha 
dovuto essere temporaneamente rallentata visto che, per un certo periodo, tutti gli 
stanziamenti sono stati destinati alla creazione di cattedre nei nuovi Stati membri e nelle 
università di paesi terzi. Questa politica era all'epoca assolutamente giustificata, ma non 
dovrebbe andare a scapito degli altri obiettivi del programma d'azione nei 25 Stati membri. 
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Il programma d'azione Jean Monnet è il solo programma d'azione diretto che abbia come 
obiettivo di ritrasmettere l'idea di integrazione europea a livello universitario. Inoltre il mondo 
accademico costituisce un moltiplicatore di opinioni importante nel contesto della discussione 
sul futuro dell'Unione, come sottolinea la dichiarazione 23 allegata al Trattato di Nizza, che 
cita il mondo accademico in quanto interlocutore privilegiato nel contesto di tale dibattito 
costituzionale. 

La commissione per gli affari costituzionali ritiene quindi necessario aumentare la dotazione 
della voce 15 02 01 01 del 2% conformemente alla maggior parte delle altre voci dell'articolo 
15 02 01. La dotazione ammonterebbe quindi 3,876 milioni di euro. 

SOVVENZIONI A ORGANIZZAZIONI CHE PROMUOVONO L'IDEA EUROPEA  

Gli stanziamenti erogati a norma di questa voce sono destinati a finanziare istituzioni di 
interesse europee e a contribuire al finanziamento di organismi o di progetti aventi lo scopo di 
promuovere la ricerca sull'integrazione europea. Alcune di queste istituzioni si concentrano su 
argomenti di materia costituzionale. 

Fino a poco tempo fa vi erano due tipi diversi di linee di bilancio nel bilancio della 
Commissione: le linee della parte A del bilancio coprivano le spese amministrative, quelle 
della parte B coprivano le spese di funzionamento. Per molti anni le sovvenzioni sono state 
concesse a organizzazioni che perseguivano un obiettivo di interesse europeo su base annua e 
su iniziativa del Parlamento, a titolo della parte A del bilancio, senza base giuridica. Le 
sovvenzioni venivano effettuate o attraverso la creazione di linee specifiche di bilancio (ad 
esempio per l'Istituto universitario europeo di Firenze), o attraverso il sistema 
dell'"assegnazione di bilancio" ("earmarking"), ossia assegnando importi nell'ambito di una 
determinata linea di bilancio a specifici beneficiari. Con l'avvento dell'iscrizione in bilancio 
per attività e del nuovo Regolamento finanziario che ha soppresso la distinzione fra le spese 
amministrative e le spese di funzionamento nel senso classico ed esclude la possibilità della 
"assegnazione di bilancio" ("earmarking"), la Commissione ha proposto diversi programmi 
per coprire questa serie di linee di bilancio finora sprovviste di base giuridica. Queste 
proposte sono entrate  in vigore poco prima delle elezioni parlamentari di giugno. Due di 
queste contenevano allegati che elencavano i beneficiari designati ai quali, a titolo eccezionale 
e con deroga al regolamento finanziario, potrebbero essere erogate sovvenzioni nel 2004 e nel 
2005 senza che la Commissione debba pubblicare un invito a presentare proposte. 

Una parte delle organizzazioni che interessano la commissione per gli affari costituzionali a 
norma delle azioni 1 e 3 A della decisione n. 791/2004 CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30 aprile 2004) che definisce un programma 
d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno 
di attività specifiche nel settore dell'istruzione e della formazione, ossia il Collegio d'Europa 
(4.348 milioni di euro), l'Istituto universitario europeo di Firenze (4.776 milioni di euro), 
l'Accademia del diritto europeo di Treveri (1.581 milioni di euro), l'Istituto europeo di 
amministrazione pubblica di Maastricht (0,839 milioni di euro) (tutti questi organismi che 
dipendono dall'allegato, Azione 1) e le cattedre Jean Monnet (allegato, Azione 3A). Qualche 
altro istituto di formazione che dipende dallo stesso fascicolo di questa base giuridica (Centro 
interuniversitario europeo per i Diritti dell'Uomo e la democratizzazione, l'agenzia europea 
per lo sviluppo dell'istruzione e il Centro Internazionale di formazione europea). Questa 
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decisione gode di una dotazione finanziaria di 77 milioni nell'arco di 3 anni, tra il 58% e il 
65% di tale importo può essere utilizzato per l'Azione 1A. Ciò rappresenta fra 14,88 milioni 
di euro e 16,68 milioni di euro all'anno. Per il 2004 l'Azione 1 ha usufruito di un importo di 
14,151 milioni di euro. Per il 2005 la dotazione proposta ammonta a 16,115 milioni. Non va 
dimenticato che qualsiasi aumento concesso ad un'organizzazione avviene quasi 
automaticamente a pregiudizio di altre organizzazioni finanziate nel quadro della stessa 
(sotto) - dotazione e a scapito del bilancio 2006 delle stesse organizzazioni. 

Altre organizzazioni che presentano un'importanza per la commissione per gli affari 
costituzionali dipendono dalla decisione 100/2004 del 26 gennaio 2004 (GU L 30 del 4 
febbraio 2004) che definisce un programma d'azione comunitario per la promozione della 
cittadinanza europea attiva (partecipazione civica), per esempio l'Associazione "La nostra 
Europa" (612 milioni di euro, ossia un aumento del 2% rispetto al bilancio 2004,  dei gruppi 
di studio e di ricerca e delle organizzazioni che favoriscono l'idea d'Europa (2,405 milioni,  
nessun aumento rispetto al 2004, per la norma di graduale diminuzione), nonché le Case di 
Jean Monnet e di Robert Schuman (383 milioni di euro, ossia un aumento del 2% rispetto al 
bilancio 2004). Questa decisione ha un importo di riferimento finanziario di 72 milioni di euro 
nell'arco di tre anni e deve finanziare una vasta gamma di organizzazioni; deve inoltre coprire, 
ad esempio la piattaforma delle ONG europee del settore sociale, delle organizzazioni 
sindacali, il Consiglio europeo sui profughi e gli esiliati  e i gemellaggi della città. 
Nuovamente qualsiasi aumento proposto, se del caso, per un'organizzazione avverrebbe a 
scapito di altre organizzazioni o del bilancio 2006. 

Nel suo PPB 2005 la Commissione ha leggermente aumentato gli stanziamenti destinati alla 
maggior parte di questi organismi (del 2%, parallelamente all'inflazione), ossia quelli che non 
hanno carattere degressivo (articolo 113 del Regolamento finanziario), come è precisato nella 
decisione  791/2004 e 100/2004. La commissione per gli affari costituzionali si compiace nel 
constatare un aumento più rilevante per due organismi, ossia il Collegio d'Europa (aumento 
del 50% rispetto al 2004) e l'Istituto universitario europeo (aumento dell'8,5%), di modo che 
gli stanziamenti destinati a queste voci seguiranno  l'aumento del numero di candidati e di 
studenti da prendere in considerazione dopo l'ampliamento. 

Nello stadio attuale il relatore non propone aumenti superiori a quelli previsti nel PPB per 
nessun organizzazione particolare, viste le limitate dotazioni finanziarie delle basi giuridiche 
interessate e delle diverse commissioni. Resta tuttavia disponibile a suggerimenti di altri 
deputati. 

RITRASMISSIONE SU INTERNET E ARCHIVIO DELLE SEDUTE PLENARIE E DI 
ALTRE RIUNIONOI PUBBLICHE IMPORTANTI 

Va rafforzata la ritrasmissione su internet dei dibattiti pubblici delle riunioni delle istituzioni 
dell'Unione europea. Per quanto riguarda il Parlamento l'archiviazione su un server speciale 
delle sedute plenarie trasmesse, nonché delle interpretazioni fornite in tutte le lingue, potrebbe 
essere una soluzione alternativa e interessante al tradizionale "arc-en-ciel". L'Ufficio di 
presidenza è quindi invitato a prendere nuove misure in tal senso. 

CONCLUSIONI 

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione dei bilanci, competente per 
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il merito, a inserire nella proposta di risoluzione che adotterà le seguenti proposte: 

1. Considerando i cambiamenti politici e costituzionali importanti che l'Unione europea 
dovrà preparare nel 2005 occorre dare un forte sostegno all'azione della trasmissione di  
informazione, e il compito principale è quello di far prendere dimestichezza alla 
popolazione europea con il progetto di costituzione europea adottato il 18 giugno 2004 dai 
Capi di Stato e di governo; 

2. La discussione costituzionale sull'evoluzione futura dell'unione europea proseguirà l'anno 
prossimo,  tenendo conto delle strutture istituzionali di un'Europa a 25 e del nuovo ruolo 
dell'Unione nel mondo. Di conseguenza il programma Prince che fornisce gli strumenti 
per promuovere la discussione su questi argomenti al di fuori delle istituzioni, avrà 
un'importanza ancora maggiore rispetto al passato; 

3. La preparazione del progetto di costituzione da parte della Convenzione sul futuro 
dell'Europa nonché i lavori della Conferenza intergovernativa hanno tratto notevole 
vantaggio dai contributi forniti dal mondo accademico e dei gruppi di studio e di ricerca. 
Visto che le grandi questioni costituzionali continueranno ad essere sollevate in seno alle 
istituzioni e nei mezzi di comunicazione in tutti gli Stati membri, in particolare in 
prospettiva dei referendum sulla costituzione, il finanziamento di centri universitari e 
gruppi di studio e di ricerca specializzati in materia costituzionale deve essere aumentato; 

4. L'Ufficio di presidenza è invitato a prendere nuove misure in vista dell'archiviazione su un 
server speciale delle sedute plenarie trasmesse, nonché della loro interpretazione in tutte le 
lingue per sostituire il tradizionale "arc-en-ciel" e, se del caso, per rafforzare gli 
stanziamenti di questa voce nel bilancio del Parlamento.        
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