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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
rappresentanza dei diritti delle future generazioni e sulla giustizia intergenerazionale nel 
processo di elaborazione delle politiche e delle decisioni dell'UE1

1. Le generazioni future non hanno voce né rappresentanza nell'attuale processo decisionale 
dell'UE, sebbene quest'ultimo produca effetti complessi e di lungo termine. La necessità di 
concepire politiche con un senso di responsabilità per le generazioni future è stata 
sottolineata ripetutamente, in particolare nell'ambito della revisione della strategia di 
sviluppo sostenibile dell'UE e del programma d'azione per l'ambiente fino al 2020, nonché 
nel documento finale della Conferenza di Rio+20 delle Nazioni Unite e nella relazione 
dell'ONU sulla solidarietà intergenerazionale e le esigenze delle generazioni future.

2. All'interno e all'esterno dell'UE esistono strumenti che garantiscono la giustizia 
intergenerazionale, come ad esempio i commissari e i mediatori in Galles, Ungheria, 
Canada, Nuova Zelanda e, in passato, Israele.

3. La Commissione è pertanto invitata a esaminare una gamma di possibilità comprendente 
disposizioni istituzionali e amministrative e a intraprendere azioni concrete allo scopo di 
creare un quadro teso a migliorare la governance e a rappresentare espressamente le 
generazioni future, in modo da integrare meglio i loro diritti nel processo di elaborazione 
delle politiche e delle decisioni a livello europeo.

4. La Commissione è altresì invitata a consigliare e assistere gli Stati membri e gli attori 
regionali affinché il tema della solidarietà intergenerazionale divenga parte integrante 
delle decisioni e delle politiche.

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


