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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. considerando che nelle sue conclusioni del 16 giugno 2006, il Consiglio europeo ha 
manifestato la sua ferma intenzione di portare avanti con successo il processo di ratifica 
del Trattato costituzionale, presentato una roadmap per i prossimi due anni e dichiarato 
che dalla valutazione interlocutoria del periodo di riflessione sul futuro dell'Europa risulta 
che "il dialogo rafforzato con i cittadini necessita di adeguati strumenti e impegno"1,

B. considerando che nella sua risoluzione del 14 giugno 2006, il Parlamento europeo ha 
chiesto alla Commissione di adeguare il suo "Piano D" alla seconda fase del periodo di 
riflessione e di mettere a disposizione adeguate risorse per le attività programmate"2,

C. considerando che nella sua proposta riguardante il programma "Cittadini per l'Europa" 
inteso a promuovere la cittadinanza europea attiva, la Commissione ha annunciato di 
sostenere le attività e le istituzioni che danno ai cittadini la possibilità di interagire e di 
partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più vicina e di sviluppare un'identità 
europea3,

D. considerando che a seguito dell'adozione del quadro finanziario 2007-2013, il progetto
preliminare di bilancio (PPB) 2007 comporta una certa ristrutturazione delle spese 
connesse con il dibattito costituzionale, attraverso l'inserimento, nei tre programmi 
legislativi (Cittadini per l'Europa, Cultura 2007 e Apprendimento Lungo Tutto l'Arco della 
Vita), di finanziamenti continuativi a favore di diverse istituzioni e organizzazioni di 
interesse europeo,

1. ricorda che la comunicazione e i programmi di istruzione sono lo strumento d'elezione per 
informare e coinvolgere meglio i cittadini nel dibattito sul Trattato costituzionale e 
costituiscono lo strumento principale per sostenere la roadmap costituzionale fissata dal 
Consiglio europeo del 15-16 giugno 2006;

2. deplora il fatto che molti cittadini europei non vedono attualmente la grande utilità di 
portare avanti l'integrazione dell'Unione europea; rileva comunque che, allo stesso tempo,
la maggioranza dei cittadini di gran parte degli Stati membri auspicherebbe una soluzione
costituzionale più trasparente ed efficace dell'UE e delle sue politiche;

3. ribadisce che le attività nel campo della comunicazione possono dare un esito 
soddisfacente solo se gli istituti accademici, le fondazioni (incluse quelle dei partiti 
politici), le autorità regionali e locali, i partner sociali e la società civile (specie i giovani e 
le organizzazioni delle donne) vi contribuiscono attivamente e che dette attività 
necessitano di risorse finanziarie del bilancio UE per svolgere tali compiti; ritiene pertanto 
che gli importi proposti nel PPB 2007 per il programma PRINCE "Dibattito sul Futuro 
dell'Europa" e i canali informativi dell'Unione siano insufficienti e debbano essere 

  
1 Doc. 10633/06.
2 P6_TA-PROV(2006)0263.
3 COM(2005)0116.
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aumentati massicciamente rispetto alle spese del 2006, dato il perdurare del periodo di 
riflessione e analisi;

4. sottolinea che diversi istituti e organizzazioni hanno fornito un aiuto eccellente al dibattito 
sul futuro dell'Europa; è quindi preoccupato per il fatto che il Consiglio abbia l'intenzione, 
per altro mostrata nella procedura legislativa per l'adozione del programma "Europa dei 
Cittadini", di limitare a tre anni (2007-2009) l'assistenza strutturale ad alcuni degli istituti 
di interesse europeo; è deciso a garantire un finanziamento congruo e costante a favore di 
questi gruppi impegnati nella ricerca e nell'istruzione, al di là dell'orizzonte dell'attuale 
periodo di riflessione e analisi, in quanto è convinto che essi ottemperino a importanti 
compiti a carattere permanente;

5. ribadisce che l'aumento che la Commissione propone dei fondi messi a disposizione di 
questi istituti non è sempre in grado di far fronte ai compiti immani con cui si 
confrontano;

6. si compiace dell'impegno del Consiglio e dei propri recenti sforzi per coinvolgere meglio i 
cittadini nel suo lavoro quotidiano specie per quanto riguarda la trasparenza della 
legislazione e il dibattito politico su questioni sensibili quali la globalizzazione o 
l'allargamento; si impegna a sviluppare ulteriormente queste attività e invita il Consiglio a 
fare altrettanto.


