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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 in seguito all'esito del referendum del 12 giugno in Irlanda il Consiglio 
europeo del 19-20 giugno 2008 ha ricordato che lo scopo del trattato di Lisbona è 
consentire all'Unione allargata di agire in modo più efficace e democratico e ha preso 
nota del processo di ratifica in corso,

B. considerando che l'intero processo di ratifica del trattato di Lisbona e in particolare la 
campagna referendaria irlandese hanno dimostrato che l'Unione ha ancora molti 
progressi da compiere in termini di politica di comunicazione, soprattutto in vista delle 
prossime elezioni europee del 2009,

C. considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione sulle prime riflessioni sul progetto 
preliminare di bilancio per l’esercizio 20091 ha espresso preoccupazione "in merito alle 
riduzioni proposte dalla Commissione con riferimento ad una serie di linee di bilancio 
preposte al finanziamento delle attività di comunicazione, principalmente nel contesto 
dei compiti e delle nuove sfide cui far fronte in tale ambito nel 2009, quali le elezioni 
europee o l’eventuale entrata in vigore del trattato di Lisbona",

1. sottolinea l'esigenza di un coinvolgimento più approfondito della società civile nel 
dibattito europeo e di sviluppare una politica di comunicazione continua e su vasta scala 
volta ad avvicinare i cittadini all'attività politica comunitaria e ai programmi intrapresi 
dall'UE; rimarca tuttavia che tali attività richiedono un ulteriore sostegno finanziario;

2. osserva che, sebbene il progetto preliminare di bilancio (PPB) per il 2009 sia 
complessivamente superiore del 3,1% al bilancio 2008 per quanto riguarda gli impegni, 
la rubrica 3 b (cittadinanza europea) ha registrato un incremento pari solo all'1,0%; 
ritiene che un incremento così contenuto in questo fondamentale settore di intervento sia 
deplorevole, e sottolinea pertanto la necessità di incrementare sostanzialmente tali 
importi e di utilizzarli in modo ottimale;

3. esprime soddisfazione per l'entrata in vigore nel 2008 di un nuovo strumento per il 
finanziamento delle fondazioni politiche a livello comunitario e per il fatto che varie 
fondazioni europee siano già state create; invita la Commissione a impegnarsi per 
facilitare le attività di ricerca ed educazione politica delle fondazioni ai loro inizi;

4. propone di aumentare i fondi disponibili per i partiti politici europei al fine di infondere 
nuovo vigore al dibattito politico paneuropeo e aprire la via al settore dei media e dei 
partiti politici europei, soprattutto in vista delle elezioni europee di giugno 2009;

5. si impegna a ultimare e a finanziare adeguatamente il centro visitatori e il canale 
televisivo Web nonché a dirigerne le attività nel 2009 al fine di accrescere l'interesse dei 
cittadini verso gli affari comunitari in generale e più in particolare verso le elezioni 

                                               
1 A6-0262/2008, da citare in seguito all'approvazione a luglio.
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europee;

6. rammenta che i programmi di comunicazione quali il programma PRINCE sono 
essenziali per sensibilizzare maggiormente i cittadini sui vantaggi dell'adesione all'UE e 
favorire una più stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri; insiste 
pertanto sul fatto che i finanziamenti da stanziare nel 2009 tengano conto delle sfide 
supplementari poste dall'anno delle elezioni nonché di ulteriori riforme istituzionali.
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