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Nel quadro del dialogo con le chiese e le organizzazioni non confessionali previsto 
dall'articolo 17 del TFUE, il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, il 

Vicepresidente del Parlamento europeo responsabile per l'attuazione dell'articolo 17 del 
TFUE László Surján

e la commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo vi invitano a un 
seminario organizzato dal dipartimento tematico C - Diritti dei cittadini e affari costituzionali

Rafforzare la democrazia europea: la partecipazione dei cittadini
Quali sfide ci attendono alle elezioni europee del 2014?

Parlamento europeo, 26 novembre 2013 
15.00-18.30
Sala A5G3

Dal 22 al 25 maggio 2014 i cittadini dell'UE voteranno in quelle che saranno le più importanti 
elezioni del Parlamento europeo che si siano mai svolte. Saranno le prime vere elezioni 
europee dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha introdotto tante innovazioni. Per 
la prima volta, il Parlamento europeo che nascerà dal voto del 2014 eleggerà il Presidente 
della Commissione europea sulla base di una proposta del Consiglio europeo e tenendo 
conto del risultato delle sue elezioni.

Gli attori politici stanno cercando di dare maggiore vivacità alle elezioni del Parlamento 
europeo, allo scopo di rafforzare la legittimità democratica delle decisioni prese a livello di 
UE e in considerazione del calo registratosi nell'affluenza alle urne. Soprattutto, si mette 
l'accento sulle azioni volte a rendere queste elezioni più europee, affinché non siano una 
semplice sommatoria di elezioni nazionali.

Una delle iniziative chiave per "europeizzare" le elezioni del Parlamento e per avere una 
maggiore partecipazione al voto è la designazione dei candidati alla carica di Presidente 
della Commissione europea. A questo proposito, in una risoluzione su come migliorare le 
disposizioni pratiche per le elezioni europee del 2014, adottata il 22 novembre 2012, il 
Parlamento europeo ha esortato i partiti politici europei a nominare i candidati alla 
Presidenza della Commissione europea, i quali dovrebbero presentare personalmente il loro 
programma politico in tutti gli Stati membri. La risoluzione si basava su una relazione 
d'iniziativa della commissione per gli affari costituzionali del Parlamento (relazione Duff).

Intanto, la crisi economica ha inasprito i sentimenti anti-UE, che sono entrati in tutte le arene 
nazionali e rischiano di essere uno dei pochi elementi unificanti delle elezioni, le quali per il 
resto sono dominate dalle agende elettorali nazionali. In che misura tali sentimenti rischiano 
di incidere sul panorama politico? 

A sei mesi dalle elezioni, è utile cercare di capire che tipo di dibattiti e di messaggi hanno 
maggiore impatto sui cittadini e quali forme di coinvolgimento hanno più probabilità di essere 
efficaci. Ci si può aspettare che la designazione dei candidati alla Presidenza della 
Commissione europea da parte dei partiti politici europei abbia un impatto sulla campagna 
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elettorale e sulla percezione da parte degli elettori? Quali cambiamenti porterà il massiccio 
aumento dell'uso dei social media? 

Panel 1: Le sfide per la partecipazione al voto nelle elezioni europee del 2014

Panel 2: Maggiore coinvolgimento dei cittadini e partecipazione alle elezioni

Progetto di programma

14.30 -15.00 Registrazione dei partecipanti

15.00 -15.15 Apertura dei lavori da parte del Presidente del Parlamento europeo 
Martin Schulz

Benvenuto del Vicepresidente del PE László Surján

Benvenuto del presidente della commissione per gli affari costituzionali 
Carlo Casini

15.15 Primo panel presieduto dal Vicepresidente Surján

15.15 -15.30 Le sfide per la partecipazione al voto nelle elezioni europee del 2014
Joseph H. H. Weiler, Presidente dell'Istituto universitario europeo 

Partecipano alla discussione:  Andrew Duff e Roberto Gualtieri, deputati 
al Parlamento europeo

15.30 -16.45 Interventi dei rappresentanti delle chiese e delle organizzazioni non 
confessionali 
Interventi dei deputati al Parlamento europeo
Repliche dell'esperto e dei partecipanti alla discussione

16.45 Secondo panel presieduto da Carlo Casini, presidente della commissione 
per gli affari costituzionali

16.45 -17.00 Maggiore coinvolgimento dei cittadini e partecipazione alle elezioni
Claes de Vreese, Università di Amsterdam 

Partecipano alla discussione: Rafał Trzaskowski e Gerald Häfner, deputati al 
Parlamento europeo

17.00 -18.15 Interventi dei rappresentanti delle chiese e delle organizzazioni non 
confessionali 
Interventi dei deputati al Parlamento europeo
Repliche dell'esperto
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18.15 - 18.30 Conclusioni e osservazioni dei presidenti

Il Professor Joseph H.H. Weiler dirige attualmente l'Istituto universitario europeo di Firenze; 
in precedenza ha guidato il Jean Monnet Center for International and Regional Economic 
Law and Justice presso la NYU School of Law (la facoltà di diritto dell'Università di New 
York) ed è stato Radbruch-Kantorowicz Professor presso la Hertie School of Governance di 
Berlino.  É stato professore di diritto europeo alla Harvard Law School e al College of Europe 
(Collège d'Europe) di Bruges, e ha diretto il Dipartimento di giurisprudenza dell'Istituto 
universitario europeo di Firenze. É inoltre redatto capo dell'European Journal of International 
Law e dell'ICON, l'International Journal of Constitutional Law, due riviste scientifiche 
ampiamente riconosciute tra le più autorevoli nei rispettivi settori. I suoi libri "The Constitution 
of Europe" (Cambridge University Press) e "Un'Europa Cristiana" (BUR Rizzoli) sono 
considerati dei classici e sono stati tradotti in una dozzina di lingue. In passato ha fatto parte 
del comitato di giuristi che forniva consulenza alla commissione per gli affari istituzionali del 
Parlamento europeo e ha scritto discorsi per il Presidente del PE Klaus Haensch. 

Claes H. de Vreese è professore e Chair of Political Communication, nonché Program 
Group Director of Political Communication & Journalism, presso l'Amsterdam School of 
Communication Research, Dipartimento di scienza delle comunicazioni, all'Università di 
Amsterdam. Presso la stessa università Dirige la Research Priority Area Communication. É 
inoltre adjunct Professor di Scienze politiche e giornalismo presso la University of Southern 
Denmark (Università della Danimarca meridionale) e fondatore-direttore del Center for 
Politics and Communication. I suoi interessi di ricerca comprendono la ricerca comparata sul 
giornalismo, gli effetti delle notizie, l'opinione pubblica e l'integrazione europea, gli effetti 
dell'informazione e delle campagne sulle elezioni, i referendum e la democrazia diretta.


