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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 il Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2207 ha deciso di 
convocare una conferenza intergovernativa (CIG) incaricata di redigere un trattato di 
riforma secondo gli orientamenti indicati dal Consiglio europeo stesso,

B. considerando che, nella sua risoluzione del 7 giugno 2007 sul tracciato per il processo 
costituzionale dell'Unione, il Parlamento ha sottolineato che "l'incremento della 
partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla vita politica dell'Unione europea" e il 
"coinvolgimento della società civile" sono principi guida per l'ulteriore sviluppo 
dell'Unione europea1,

C. considerando che il programma "Europa per i cittadini" mira a promuovere una 
cittadinanza europea attiva, a sostenere le attività e le istituzioni che offrono ai cittadini la 
possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più coesa, 
nonché a sviluppare un sentimento d'identità europea2,

1. ricorda che i programmi in materia di comunicazione e istruzione sono di importanza 
fondamentale per accrescere l'interesse dei cittadini europei per il sistema politico 
dell'Unione europea, nonché la loro partecipazione, e che il trattato di riforma che la 
prossima CIG dovrebbe verosimilmente adottare renderà necessario avviare numerose 
iniziative incentrate sulla comunicazione con i cittadini europei, per illustrare gli attesi
progressi istituzionali e politici;

2. ribadisce che le azioni previste dai programmi di comunicazione e informazione 
dipendono dall'esistenza di una struttura istituzionale, con una dotazione finanziaria
sostenibile per la copertura delle spese operative degli istituti accademici selezionati, delle 
fondazioni (incluse quelle dei partiti politici), delle parti sociali e degli altri attori della 
società civile;

3. osserva che, sebbene il progetto preliminare di bilancio (PPB) per il 2008 sia 
complessivamente superiore del 2% al bilancio 2007 per quanto riguarda gli impegni, la 
rubrica 3 b del PPB 2008 (cittadinanza europea) è l'unica che ha subito un taglio 
significativo degli stanziamenti, dal momento che gli impegni sono inferiori di circa l'8% 
a quelli del bilancio 2007; ritiene che, in una fase di importanti trasformazioni a livello
dell'assetto istituzionale dell'UE, gli importi previsti siano insufficienti e debbano essere 
notevolmente incrementati, anche per quanto riguarda le antenne d'informazione;

4. si impegna a elaborare un sistema trasparente ed equo per il finanziamento delle 
fondazioni politiche europee, sulla base della proposta presentata dalla Commissione il .... 
giugno 2007, concernente la revisione della decisione sul finanziamento dei partiti politici 

  
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0234 (paragrafi 9 e 13).
2 Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il 
periodo 2007-2013, il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva 
(GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).
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europei1, e a destinare a tale scopo le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi politici 
previsti;

5. si impegna a intensificare i propri sforzi per realizzare un vero spazio pubblico europeo, 
inclusi la creazione e l'adeguato finanziamento del suo nuovo centro visitatori e del suo 
programma TV in rete, e invita il Consiglio a fare altrettanto negli ambiti della politica di 
comunicazione di sua competenza.

  
1 ...


