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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sollecita la Commissione e gli Stati membri a informare meglio i cittadini europei sui loro 
diritti e doveri, e in particolare a promuovere attivamente la partecipazione dei cittadini 
europei all'eleggibilità e al voto in occasione delle elezioni municipali ed europee; ritiene 
in particolare che gli Stati membri dovrebbero, su una base comune, integrare la 
dimensione europea a partire dal livello scolastico, includendo nei programmi nozioni di 
base sulla cultura e sulle istituzioni europee;

2. auspica che il metodo di scrutinio alle elezioni europee venga sottoposto a riforma entro il 
2009, affinché esse acquisiscano una vera dimensione europea mediante l'uniformazione 
delle procedure elettorali, e in particolare mediante l'elezione di una parte dei deputati 
sulle liste europee transnazionali presentate dai partiti politici europei;

3. si compiace del nuovo approccio adottato dalla Commissione europea in materia di 
informazione e comunicazione volto a rispondere maggiormente alle preoccupazioni 
concrete dei cittadini europei e a dialogare con essi, al fine di identificare meglio le loro 
aspettative e di permettere loro di influenzare, mediante la loro partecipazione 
democratica, la formulazione delle politiche dell'Unione; spera vivamente che gli effetti 
dell'applicazione di questa nuova strategia si rendano visibili rapidamente;

4. sottolinea ugualmente l'importanza del diritto ad una buona amministrazione e del diritto 
d'accesso ai documenti, enunciati al capo V (Cittadinanza) della Carta dei diritti 
fondamentali, per il pieno sviluppo della cittadinanza europea;

5. è dell'avviso che l'attribuzione del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni nazionali e 
regionali dei cittadini europei che non hanno la nazionalità dello Stato membro di 
residenza contribuirebbe efficacemente a sviluppare il sentimento di appartenenza 
all'Unione, che è indispensabile per una vera cittadinanza europea;

6. ribadisce il suo invito agli Stati membri ad accordare ai residenti di lunga durata sul 
territorio dell'Unione aventi nazionalità di paesi terzi, diritti il più vicini possibile a quelli 
di cui godono i cittadini dell'Unione europea; ritiene a tal proposito che la situazione degli 
apolidi residenti sul territorio dell'Unione richieda un'attenzione particolare;

7. osserva che, per quanto concerne l'acquisizione della cittadinanza europea e dei diritti ad 
essa legati, le disparità tra le disposizioni che disciplinano l'accesso alla nazionalità negli 
Stati membri si traducono, in pratica, in una discriminazione tra i residenti con nazionalità 
di paesi terzi o gli apolidi a seconda del loro Stato membro di residenza; ritiene pertanto 
auspicabile il ravvicinamento delle condizioni di acquisizione della nazionalità previste 
nelle legislazioni degli Stati membri, nel pieno rispetto delle loro competenze in tale 
ambito;

8. richiama più in generale a una riflessione sull'opportunità di rielaborare il concetto di 
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cittadinanza europea, principalmente per dissociarla dal criterio di nazionalità di uno Stato 
membro e in particolare per consentire che si tenga conto non solo del criterio di 
nazionalità ma anche del criterio di residenza nel territorio dell'Unione;

9. sottolinea che, indipendentemente dalla soluzione concreta che sarà adottata, una 
costituzione europea che definisca chiaramente i valori sui quali l'Unione si fonda e i 
diritti fondamentali dei propri cittadini, che precisi le proprie competenze e crei le proprie 
istituzioni e procedure decisionali contribuirà al senso di appartenenza all'Unione e quindi 
di cittadinanza europea;

10. ritiene che la creazione di un'imposta europea a carico dei cittadini europei, senza però 
appesantimento del carico fiscale globale, permetterebbe non solo di uscire dall'attuale 
impasse causato dal finanziamento del bilancio comunitario per mezzo dei contributi degli 
Stati membri e dal concetto del "giusto ritorno", ma contribuirebbe anche all'affermazione 
di una cittadinanza europea equilibrata fondata tanto sui diritti che sui doveri.


