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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui dialoghi dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale 
dell'Unione europea
(2020/2201(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

– visto l'articolo 11 del trattato sull'Unione europea,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in 
merito alla conferenza sul futuro dell'Europa1,

– vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in 
merito alla conferenza sul futuro dell'Europa2,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione ...,

– vista la relazione della commissione ...,

A. considerando che, secondo diverse indagini Eurobarometro, un'ampia percentuale di 
cittadini dell'UE non è soddisfatta del funzionamento della democrazia nell'UE e tende a 
non fidarsi delle istituzioni dell'UE; che tale percezione è presente non solo a livello 
dell'UE, ma anche a livello nazionale;

B. considerando che una percentuale considerevole di cittadini dell'UE non si sente ascoltata 
e ritiene che l'UE sia un'entità lontana;

C. considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che 
"ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione" e che "le 
decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini";

D. considerando che l'impatto giuridico e politico degli unici strumenti dal basso per i 
cittadini dell'UE, vale a dire l'iniziativa dei cittadini europei (ICE), le denunce al 
Mediatore europeo e le petizioni al Parlamento, è piuttosto minimo;

E. considerando che le consultazioni pubbliche online svolte dalla Commissione sono 
principalmente rivolte a un particolare gruppo di destinatari, il che significa che non 
raggiungono una percentuale significativa della popolazione;

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0010.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0153.
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F. considerando che i dialoghi con i cittadini condotti dalla Commissione sono un modo per 
fornire informazioni ai cittadini anziché coinvolgerli in un dibattito sulla loro visione e 
sui cambiamenti che vorrebbero vedere nell'UE;

G. considerando che gli strumenti di partecipazione esistenti, quali l'ICE, le consultazioni 
pubbliche e i dialoghi con i cittadini, non forniscono ai cittadini mezzi molto efficaci per 
influenzare il processo decisionale dell'UE;

H. considerando che la maggior parte delle forme di partecipazione sono generalmente 
utilizzate dai gruppi di interesse organizzati e non dai singoli cittadini; che questi ultimi 
in larga misura ignorano gli strumenti di partecipazione esistenti;

I. considerando che gli attuali strumenti di partecipazione non ottimizzano le potenzialità 
della partecipazione dei cittadini per quanto riguarda il rafforzamento della legittimità 
democratica dell'UE e l'aumento del senso di appartenenza dei cittadini nei confronti di 
un'UE che rifletta le loro esigenze e visioni;

J. considerando che la riforma degli strumenti di partecipazione esistenti e l'ulteriore 
sviluppo di una sfera pubblica europea possono contribuire a rafforzare la legittimità 
democratica dell'UE;

K. considerando che è necessario rafforzare la dimensione europea dell'educazione civica, 
migliorando la comprensione dell'UE per consentire la partecipazione dei cittadini;

L. considerando che gli attuali progetti riusciti in materia di partecipazione dei cittadini 
hanno dimostrato che i cittadini vorrebbero essere regolarmente inclusi nei processi 
decisionali dell'UE;

M. considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa fornirà una preziosa esperienza di 
dialogo con i cittadini su larga scala da cui trarre insegnamenti;

1. sottolinea la necessità di riflettere su come l'Unione possa diventare più democratica ed 
efficace; ritiene che una profonda riforma dell'Unione ed eventuali modifiche dei trattati, 
tali da rendere l'Unione più efficace, unita, democratica, solidale, sovrana e resiliente, 
possano essere rafforzate attraverso un dialogo diretto con i cittadini;

2. osserva che gli strumenti di partecipazione esistenti dovrebbero essere migliorati per 
rendere più accessibile la partecipazione dei cittadini;

3. sottolinea il vantaggio di coinvolgere i cittadini nello sviluppo di una sfera pubblica 
europea e nel rafforzamento della legittimità democratica dell'UE;

4. ribadisce che le istituzioni dell'UE devono essere informate delle preoccupazioni dei 
cittadini e devono prestare maggiore attenzione a tali preoccupazioni;

5. sottolinea la necessità di impegnarsi con i giovani, in particolare in un dibattito politico 
sul futuro dell'Europa, in quanto le decisioni odierne andranno a determinare il loro 
futuro;
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6. rimarca la necessità di meccanismi partecipativi permanenti per consentire la 
partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE;

7. sottolinea che dialoghi con i cittadini tenuti regolarmente potrebbero avere finalità 
diverse, quali la determinazione delle priorità politiche o legislative annuali, 
l'elaborazione di proposte specifiche in relazione a questioni specifiche, la discussione su 
questioni istituzionali o le decisioni in merito alla spesa di determinate risorse pubbliche;

8. ricorda che i dialoghi con i cittadini dovrebbero essere intesi a fornire agli individui uno 
strumento per esprimere le proprie idee e preoccupazioni; sottolinea che essi devono 
essere partecipativi, inclusivi, aperti, deliberati, transnazionali, trasparenti, responsabili, 
efficaci, visibili e interessanti;

9. ribadisce che, per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, occorre adottare 
un approccio inclusivo; sottolinea che la selezione dei partecipanti dovrebbe garantire una 
rappresentanza equilibrata della popolazione, in modo da rispecchiare pienamente la 
diversità sociale;

10. sottolinea che le organizzazioni della società civile dovrebbero svolgere un ruolo di 
rilievo negli strumenti partecipativi; osserva che, affinché tali strumenti abbiano 
successo, è necessario coinvolgere il Comitato delle regioni (CdR) e il Comitato 
economico e sociale europeo (CESE);

11. sottolinea che, per essere efficace, l'obiettivo dei dialoghi con i cittadini deve essere 
comunicato fin dall'inizio;

12. ricorda che, prima dell'avvio di tali dialoghi, le istituzioni dell'UE devono impegnarsi a 
dar seguito ai loro risultati alla luce delle loro competenze e procedure legislative; 
osserva che la delusione dei cittadini deriva spesso da politici che promettono troppo e 
ottengono pochi risultati;

13. sottolinea che l'esito del processo partecipativo deve essere chiaramente definito, in modo 
da poter essere oggetto di un follow-up giuridicamente vincolante; propone che i 
partecipanti ricevano un riscontro scritto al termine di tali esercizi, in quanto garantiscono 
la responsabilità delle istituzioni e la credibilità di tali processi;

14. ritiene che i processi partecipativi dei cittadini debbano rispettare il massimo livello di 
trasparenza possibile;

15. sottolinea la necessità di istituire un adeguato meccanismo di follow-up per i dialoghi con 
i cittadini al fine di prendere sul serio il contributo dei cittadini; propone che una parte del 
follow-up consista nel tradurre i risultati in relazioni d'iniziativa e audizioni pubbliche e 
nel coinvolgere i cittadini in tutte queste fasi;

16. propone l'istituzione di un forum indipendente della società civile al fine di monitorare il 
processo e il relativo seguito da parte delle istituzioni dell'UE;
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17. propone l'istituzione di un'organizzazione o di una fondazione della società civile 
indipendente che riunisca varie iniziative democratiche e si concentri sul rafforzamento 
dell'influenza dei cittadini nella definizione delle politiche;

18. propone che il sito web della Commissione "Dì la tua" diventi una risorsa unica che 
consenta l'accesso a tutti gli strumenti partecipativi;

19. accoglie con favore la proposta dei presidenti del CESE e del CdR di istituire un gruppo 
di lavoro interistituzionale sulla partecipazione dei cittadini ai processi decisionali 
dell'UE;

20. propone l'introduzione di un meccanismo di consultazione dei cittadini per i progetti 
pilota che consentirebbe ai cittadini di essere coinvolti nella definizione della spesa del 
bilancio dell'Unione e preparerebbe pertanto la strada alla creazione di un bilancio 
partecipativo a livello dell'UE;

21. sottolinea la necessità di includere in modo permanente i cittadini nelle riforme strutturali 
dell'UE attraverso la riforma del metodo della convenzione, come previsto all'articolo 48 
del trattato sull'Unione europea; propone che tale aspetto sia discusso nella Conferenza sul 
futuro dell'Europa;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

I motivi per coinvolgere i cittadini

Secondo diversi sondaggi Eurobarometro3, una parte importante della popolazione europea 
non è soddisfatta del funzionamento della democrazia nell'UE e tende a non fidarsi le 
istituzioni dell'UE. Nonostante l'aumento dell'affluenza alle urne nel 2019, soprattutto tra i 
giovani, la partecipazione alle elezioni europee rimane bassa. Una percentuale considerevole 
di cittadini non si sente ascoltata e ritiene che l'UE sia molto lontana. Per far fronte a questa 
percezione di lontananza, è fondamentale coinvolgere i cittadini nei dibattiti sulle politiche 
dell'UE. Tali discussioni transnazionali sono essenziali per sviluppare una sfera pubblica 
europea e rafforzare la legittimità democratica dell'UE. Attualmente, l'iniziativa dei cittadini 
europei (ICE), le denunce al Mediatore europeo e le petizioni al Parlamento europeo sono gli 
unici strumenti dal basso con cui i cittadini possono contestare le politiche o le istituzioni 
dell'UE. Di conseguenza, attraverso dialoghi continui con i cittadini dovrebbe essere istituito 
un nuovo forum pubblico per aumentare la loro influenza sul processo decisionale dell'UE.

Obiettivi nel dialogo con i cittadini

L'obiettivo della partecipazione dei cittadini è aumentare il senso di titolarità tra i cittadini nei 
confronti di un'UE che rifletta le loro esigenze e visioni. Gli obiettivi specifici sono:
 creare strumenti partecipativi che offrano ai singoli individui la possibilità di esprimere le 

proprie idee e preoccupazioni e contribuiscano in modo significativo a plasmare il futuro 
dell'UE;

 offrire opportunità di discussioni e deliberazioni tra i cittadini e tra i cittadini, i politici, le 
parti interessate e gli esperti, consentendo nel contempo una pluralità di opinioni e 
prospettive nonché una partecipazione equilibrata e diversificata dei cittadini;

 garantire che tutti gli strumenti partecipativi si concentrino sulle politiche dell'UE e 
includano scambi transnazionali di opinioni tra cittadini di diversi Stati membri;

 sviluppare meccanismi partecipativi permanenti che diventino esercitazioni regolari e 
frequenti e siano parte integrante del processo decisionale dell'UE.

Esperienza con iniziative partecipative

Negli ultimi anni le istituzioni dell'UE hanno intrapreso varie iniziative per dialogare con i 
cittadini, come la consultazione online sul futuro dell'Europa svolta dalla Commissione e 
l'Evento europeo per i giovani ospitato dal Parlamento a cadenza biennale. Gli organi dell'UE 
hanno anche organizzato consultazioni dei cittadini, come l'iniziativa di consultazione 
Riflettere sull'Europa condotta dal Comitato delle regioni e le consultazioni nazionali 
denominate "Consultazioni del CESE sul futuro dell'Europa" organizzate dal CESE. A livello 
nazionale, gli Stati membri hanno svolto contemporaneamente "consultazioni dei cittadini 
europei" nei rispettivi paesi. Altre iniziative partecipative condotte a diversi livelli di 
amministrazione sono analizzate in uno studio dell'EPRS pubblicato di recente4. Vi sono 

3 Cfr., ad esempio, Eurobarometro standard, EB93, 2020.
4 The practice of democracy – A selection of civic engagement initiatives (La pratica della democrazia – Una 
selezione delle iniziative di impegno civico), studio EPRS, giugno 2020.
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anche progetti organizzati da movimenti di cittadini, come "Parlamenti nazionali europei"5, 
introdotto da "Pulse of Europe".

Lo sforzo più importante per la partecipazione dei cittadini a livello dell'UE è quello della 
Conferenza sul futuro dell'Europa, che dovrebbe diventare l'occasione per coinvolgere 
strettamente i cittadini in un esercizio dal basso verso l'alto, condizione importante per il suo 
successo. Fornirà una preziosa esperienza di dialogo con i cittadini su larga scala, da cui si 
dovranno trarre insegnamenti in futuro.

Carenze degli strumenti partecipativi esistenti

L'iniziativa dei cittadini europei è un importante strumento di democrazia partecipativa. 
Tuttavia, le valutazioni indipendenti relative all'ICE concludono che il suo impatto giuridico e 
politico è stato minimo6. Sebbene dal 2012 siano state registrate 76 ICE, solo sei di esse 
hanno raggiunto la soglia di un milione di firme e sono state pertanto esaminate dalla 
Commissione. Il fatto che non sia obbligatorio dar seguito alle ICE conclusesi positivamente è 
uno dei motivi alla base degli effetti limitati di questo strumento.

Il Mediatore europeo, che ha il compito di migliorare la protezione dei cittadini in relazione ai 
casi di cattiva amministrazione a livello dell'UE, contribuisce a migliorare la trasparenza e la 
responsabilità democratica nel processo decisionale e nell'amministrazione dell'UE. Tuttavia, 
il suo mandato non consiste nel rafforzare la partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale dell'UE. Inoltre, il ruolo del Mediatore europeo spesso non è compreso né 
conosciuto a livello locale e nazionale.

Le petizioni al Parlamento europeo sono uno strumento sempre più popolare per contestare 
l'applicazione del diritto dell'UE. Tuttavia, il loro impatto sull'elaborazione delle politiche 
nell'UE è piuttosto limitato, in quanto il loro obiettivo non è la partecipazione dei cittadini ai 
processi legislativi dell'UE.

L'articolo 11, paragrafo 3, obbliga la Commissione a procedere ad ampie consultazioni delle 
parti interessate per garantire la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione. La 
Commissione organizza pertanto a consultazioni pubbliche online per consentire ai cittadini 
di fornire il loro feedback sulle politiche e le leggi dell'UE, che dovrebbero essere prese in 
considerazione nel processo decisionale. Sebbene la partecipazione sia aperta a tutti i 
cittadini, la Commissione di solito identifica un gruppo destinatario in base alla politica in 
questione, in modo che i partecipanti siano per lo più gruppi di interesse organizzati. Inoltre, 
la Commissione seleziona autonomamente i propri temi per le consultazioni pubbliche.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, TUE, la Commissione conduce dialoghi con i cittadini, 
che riuniscono i cittadini con rappresentanti delle istituzioni e degli organi dell'UE e con 
politici nazionali, regionali e locali. Anche se chiunque può partecipare, questi eventi tendono 
ad attirare cittadini già interessati alla politica dell'UE. Poiché le riunioni consistono 
principalmente in domande e risposte, esse non danno luogo a un vero scambio di opinioni. 

5 https://homeparliaments.eu
6https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU%282014%29509982_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519240/IPOL_STU%282015%29519240_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615666/EPRS_STU(2018)615666_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519240/IPOL_STU(2015)519240_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615666/EPRS_STU(2018)615666_EN.pdf
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Inoltre, i contributi ricevuti dai cittadini non confluiscono nel processo decisionale dell'UE. 
Pertanto, i dialoghi con i cittadini servono piuttosto a informare i cittadini piuttosto che a 
dialogare con loro in un vero e proprio dibattito che avrà un impatto sull'agenda politica 
dell'UE.

Sviluppo di meccanismi partecipativi permanenti

Gli strumenti di partecipazione esistenti non forniscono ai cittadini mezzi molto efficaci per 
influenzare il processo decisionale dell'UE e non sfruttano appieno il potenziale della 
partecipazione dei cittadini per rafforzare la legittimità democratica dell'UE. Al fine di 
sviluppare meccanismi permanenti di partecipazione dei cittadini, dovrebbe essere istituito un 
gruppo di lavoro interistituzionale, come suggerito dai presidenti del CdR e del CESE. 
Dialoghi con i cittadini tenuti regolarmente potrebbero avere finalità diverse, come la 
determinazione delle priorità politiche o legislative annuali, l'elaborazione di proposte 
concrete in relazione a questioni specifiche, la discussione continua di questioni istituzionali, 
come il sistema dei candidati capilista e le liste transnazionali, o la decisione sulla spesa di 
determinate risorse pubbliche.

Ciascuno di questi esercizi dovrebbe essere concepito in modo speciale per essere adattato 
all'obiettivo della partecipazione dei cittadini. La scelta di tale concetto o modello è 
particolarmente importante a livello dell'UE a causa della complessità degli affari dell'UE e 
della generale mancanza di conoscenze sul funzionamento e sul processo decisionale delle 
istituzioni dell'UE. È inoltre necessario rafforzare la dimensione europea dell'educazione 
civica al fine di consentire la partecipazione dei cittadini.

Fasi dei meccanismi partecipativi permanenti

Fase preparatoria

Per coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini occorre adottare un approccio 
inclusivo. La partecipazione dei cittadini dovrebbe riguardare non solo i cittadini dell'UE, ma 
anche i residenti dell'UE. Occorre prestare particolare attenzione al coinvolgimento dei 
giovani. La selezione dei partecipanti dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata di 
persone di età, genere, contesti socioeconomici ed educativi diversi, comprese le minoranze, 
in modo da rispecchiare pienamente la diversità delle società. I partecipanti devono provenire 
da diversi paesi di residenza, anche da regioni rurali e remote, nonché da paesi candidati 
all'adesione all'UE. Inoltre, le persone con opinioni diverse sull'UE dovrebbero essere 
coinvolte in tali esercitazioni.

Le organizzazioni della società civile dovrebbero svolgere un ruolo importante negli 
strumenti partecipativi, in quanto sono in grado di raggiungere tutti i tipi di cittadini, compresi 
i gruppi emarginati. Per il successo di tali strumenti è inoltre essenziale coinvolgere il CdR e 
il CESE. Inoltre, le reti e le agenzie dell'UE esistenti dovrebbero essere incluse per 
sensibilizzare e facilitare la partecipazione a tali esercitazioni, in particolare attraverso una 
Convenzione della società civile, composta da piattaforme europee di associazioni che 
includano piattaforme e reti nazionali.

Fin dall'inizio dell'elaborazione di tali meccanismi potrebbe essere utile coinvolgere i cittadini 
i quali potrebbero dire la loro sulla portata e la struttura del processo, nonché sul suo seguito. 
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Soprattutto dovrebbero essere in grado di definire l'ordine del giorno e di dare priorità alle 
questioni da discutere. Il coinvolgimento tempestivo dei cittadini rafforza la legittimità 
dell'esercizio e può anche migliorare la comprensione e la conoscenza degli strumenti da parte 
del pubblico.

Per coinvolgere diversi tipi di partecipanti è necessaria una combinazione di metodi online e 
offline. Si dovrebbe ricorrere agli strumenti online già esistenti per la partecipazione dei 
cittadini. Il sito web della Commissione "Dì la tua" potrebbe diventare una risorsa unica che 
dà accesso a tutti gli strumenti di democrazia partecipativa. In tutta l'UE dovrebbero essere 
organizzati eventi personali, anche nelle zone rurali e remote.

Ai fini dell'efficacia dei dialoghi con i cittadini, è importante comunicare il loro scopo fin 
dall'inizio. Prima del loro avvio, le istituzioni dell'UE devono impegnarsi a dare seguito ai 
risultati della partecipazione dei cittadini al fine di evitare un senso di delusione e frustrazione 
alla fine del processo.

Fase di attuazione

I temi di discussione non dovrebbero essere troppo vaghi, ma semmai concentrarsi su 
questioni politiche specifiche. Essi devono essere coperti dalle competenze dell'UE, nel pieno 
rispetto dei valori dell'UE. Le discussioni dovrebbero essere strutturate chiaramente in 
funzione dei temi da discutere. I partecipanti dovrebbero essere assistiti da esperti, che 
potrebbero fornire orientamento e assistenza presentando argomenti o valutando le proposte. I 
dibattiti dovrebbero essere moderati in modo neutro, senza pregiudicare le discussioni. 
Potrebbero inoltre essere previsti cicli di discussione tra le organizzazioni della società civile 
che difendono punti di vista diversi su un dato argomento, prima che i cittadini deliberino ed 
esprimano le loro conclusioni.

I processi partecipativi dei cittadini devono rispettare il massimo livello possibile di 
trasparenza. Gli eventi dovrebbero essere trasmessi in diretta streaming, registrati e resi 
pubblici. I relativi documenti dovrebbero essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'UE. I 
dialoghi con i cittadini devono essere pubblicizzati a livello locale, nazionale e dell'UE 
utilizzando tutti i mezzi disponibili, analogici e digitali. Inoltre, i dialoghi con i cittadini 
dovrebbero avere la propria identità visiva e utilizzare un'unica piattaforma online 
multilingue.

Fase di verifica successiva

I risultati dei meccanismi di partecipazione devono essere definiti con precisione, in modo da 
poter essere oggetto di un follow-up giuridicamente vincolante. I partecipanti dovrebbero 
ricevere un feedback scritto al termine del processo. Le istituzioni dell'UE dovrebbero 
spiegare dettagliatamente quali proposte dei cittadini saranno adottate o respinte e motivare 
tali decisioni. Tale feedback garantisce la responsabilità delle istituzioni e la credibilità del 
processo.

Inoltre, i risultati potrebbero essere presentati ai cittadini in un contesto simile a quello dei 
festival della democrazia, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni dell'UE e 
delle organizzazioni della società civile. Una parte del follow-up potrebbe consistere nel 
tradurre l'esito del processo in relazioni di iniziativa o audizioni pubbliche.
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Dovrebbe essere istituito un forum indipendente della società civile per monitorare il processo 
e il relativo seguito da parte delle istituzioni dell'UE. Il forum dovrebbe essere composto da 
organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri e dovrebbe essere regolarmente 
invitato a fornire contributi durante l'intero processo, che si concluderà con una relazione. 
Inoltre, dovrebbero essere messi a disposizione fondi UE sufficienti a favore di tali dialoghi.

Consultazioni dei cittadini sulle proposte di progetti pilota

Al fine di stimolare un'idea di bilancio partecipativo a livello dell'UE, si potrebbe introdurre 
un meccanismo di consultazione dei cittadini sui progetti pilota. I progetti pilota consentono 
al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio di proporre nuove linee di bilancio al bilancio 
annuale dell'Unione al fine di finanziare nuove idee e progetti per i quali non esiste alcuna 
base legislativa (a condizione che le azioni rientrino nelle competenze dell'Unione). Il 
processo di consultazione dovrebbe garantire che i cittadini o la società civile possano 
aggiungere proposte di progetto pilota a quelle già dichiarate dalle istituzioni dell'UE.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS 
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entity and/or person
Citizens Take Over Europe
Civil Society Europe
Democracy International
European Citizens' Initiative e.V.
European Committee of the Regions (CIVEX Commission) 
European Democracy Lab 
European Economic and Social Committee
European House, Hungary
European Ombudsman
Europe's People's Forum
Pulse of Europe
RegioParl
Values Unite
Young European Federalists


