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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
AUDIZIONE 

TRARRE IL MAGGIOR BENEFICIO POSSIBILE DALLA CITTADINANZA 
DELL'UE

(co-organizzata dalle commissioni PETI e LIBE nonché dalla Commissione europea)

Martedì 19 febbraio 2013, dalle 9.45 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00

Bruxelles

Sala József Antall 4Q1

9.15 - 9.45

Arrivo e accreditamento dei partecipanti

Mattina
9.45 

Interventi di apertura
• On. Juan Fernando López Aguilar, presidente della commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni
• On. Evelyn Regner, primo vicepresidente della commissione giuridica
• Françoise Le Bail, direttore generale della DG Giustizia (Commissione europea)
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10.15

Gruppo di lavoro n. 1: rafforzare la cittadinanza dell'UE
Moderatore: On. Philippe Boulland 

Gruppo di discussione:
• On. Adina-Ioana Vălean, relatore per la relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione
• On. Michael Cashman
• On. Anna Maria Corazza Bildt
• Kamaljit Bharath, firmatario
• Tony Venables, direttore dell'ECAS (European Citizen Action Service) e Tony McQuinn, 

direttore esecutivo dell'Irish Citizens' Information Board
• Alison Mc Donnell, Europa Institute dell'Università di Leiden, coredattore della Common 

Market Law Review
• Paul Nemitz, direttore responsabile per i diritti fondamentali e la cittadinanza, DG 

Giustizia, Commissione europea

Temi principali:

• ostacoli che tuttora si frappongono al godimento dei diritti garantiti ai cittadini dell'UE in 
virtù della relativa legislazione (ostacoli nelle situazioni transfrontaliere, seguito della 
relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione e risultati della consultazione pubblica sulla 
cittadinanza dell'UE svolta nel 2012)

• soluzioni concrete per eliminare gli ostacoli restanti e rafforzare la cittadinanza dell'UE 
(nella prospettiva della relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione)

La summenzionata introduzione del gruppo di lavoro sarà seguita da uno scambio di opinioni.

13.00 Colazione

Pomeriggio
14.30

Introduzione
Interventi dell'on. Erminia Mazzoni, presidente della commissione per le petizioni, e di 
György Gémesi, sindaco di Gödöllö (Ungheria), Comitato delle regioni, relatore per la 
cittadinanza dell'UE e i diritti di voto nell'Unione.

14.45

Gruppo di lavoro n. 2: favorire la partecipazione alla vita politica da parte dei cittadini 
dell'UE
Moderatore: On. Antigoni Papadopoulou, relatore per l'Anno europeo dei cittadini 2013

Gruppo di discussione:
• Antonio López-Istúriz White, segretario generale del Partito popolare europeo
• Yonnec Polet, vicesegretario generale del Partito dei socialisti europei
• On. Heinz Becker
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• Jacqueline Cotterill, firmataria
• Catherine Kessedjian, vicedirettore del Collegio europeo di Parigi
• Romano Subiotto, avvocato presso i fori di Bruxelles e Londra
• Chiara Adamo, capo unità - cittadinanza dell'Unione e libera circolazione, DG Giustizia, 
Commissione europea

Temi principali:

• promuovere la partecipazione alla vita politica dei cittadini dell'UE (attraverso l'incremento 
della partecipazione elettorale, il rafforzamento della coscienza democratica e della 
responsabilità democratica delle istituzioni nonché lo sviluppo di un autentico spazio 
pubblico europeo)

• rafforzare i diritti di voto dei cittadini all'interno dell'UE (affrontando in particolare il 
problema della privazione di tale diritto)

La summenzionata introduzione del gruppo di lavoro sarà seguita da uno scambio di opinioni.

16.30

Viviane Reding,Vicepresidente della Commissione e commissario per la Giustizia, i diritti 
fondamentali e la cittadinanza
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