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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. prende atto con rammarico che la quinta relazione sulla cittadinanza dell'Unione non 
contiene alcuna proposta concreta relativa all'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti 
e del dovere degli Stati membri di tutelare tali diritti in pratica; chiede che la sesta 
relazione sia in tal senso più proattiva;

2. esprime il proprio disappunto per la mancata consultazione della società civile da parte 
della Commissione nella preparazione della quinta relazione, e si aspetta che tali 
consultazioni avvengano nella preparazione della sesta relazione, come promesso dalla 
Commissione;

3. alla luce dei risultati dell'Eurobarometro Flash 213 (sondaggio dell'Eurobarometro del 
2007), secondo cui soltanto il 31% dei partecipanti si considera ben informato sui propri 
diritti di cittadino dell'Unione, evidenzia l'urgente necessità di avviare campagne 
informative migliori e più efficaci (ad esempio la creazione di un "programma 
cittadinanza" nelle scuole, l'educazione delle giovani generazioni alla cittadinanza attiva);

4. ritiene che le elezioni europee del 2009 debbano essere viste come un'opportunità di 
realizzazione e applicazione di un piano d'azione paneuropeo volto a sviluppare la 
consapevolezza dei cittadini europei in merito ai loro diritti; si rammarica pertanto della 
mancanza, all'interno della quinta relazione, di uno specifico riferimento in tal senso;

5. accoglie con favore la dichiarazione politica recentemente approvata sul tema "insieme 
per comunicare all'Europa", e ritiene che la campagna informativa sulla cittadinanza 
dell'Unione debba diventare una priorità assoluta;

6. invita la Commissione a mettere a punto un piano per l'attuazione della "iniziativa dei 
cittadini", prevista dal trattato di Lisbona, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia 
ancora in fase di ratifica;

7. chiede che siano attuate le necessarie riforme delle procedure elettorali europee in tutti gli 
Stati membri, al fine di renderle più simili tra loro e individuare metodi di promozione 
della cittadinanza europea attiva (ad esempio liste transnazionali).
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