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Ordine dei lavori

Dalle 13.45 alle 14.05 Interventi introduttivi a cura di:
 Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, presidente della commissione giuridica (JURI)
 Maite PAGAZAURTUNDÚA, vicepresidente della commissione per le libertà civili, 

la giustizia e gli affari interni (LIBE)
 Antonio TAJANI, presidente della commissione per gli affari costituzionali (AFCO)
 Dolors MONTSERRAT, presidente della commissione per le petizioni (PETI)

PRIMA SESSIONE 

La cittadinanza dell'Unione come valore concreto per i cittadini nella vita quotidiana, 
anche durante la pandemia COVID-19

Dalle 14.05 alle 15.45

Obiettivi:
– sensibilizzare in merito ai diritti, agli obblighi e ai doveri derivanti dalla cittadinanza 
dell'Unione e ai mezzi di ricorso disponibili qualora non siano rispettati;
– garantire che i cittadini dell'UE possano effettivamente esercitare i diritti conferiti loro dalla 
cittadinanza dell'Unione; 
– consentire l'esercizio del diritto alla libera circolazione nell'UE:
     - rafforzando la cooperazione in materia di diritto civile e la digitalizzazione dell'accesso 
alla giustizia;
     - affrontando le attuali sfide alla libera circolazione all'interno degli Stati membri e tra di 
essi;
– promuovendo l'inclusione di tutti i cittadini dell'UE nell'Unione, contrastando la 
discriminazione; 
– il futuro della protezione consolare.

Moderano: 
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, presidente della commissione JURI
Maite PAGAZAURTUNDÚA, vicepresidente della commissione LIBE 

Intervengono: 
 Assya KAVRAKOVA, direttrice esecutiva – Servizio d'azione per i cittadini europei 

(10 minuti)

 Forum europeo della gioventù (10 minuti)

 Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, consigliera principale per il rispetto della Carta, 
ufficio del Mediatore europeo (10 minuti)

 Steen ILLEBORG, Europeans Throughout the World (10 minuti)

Dalle 14.45 alle 15.30 Tempo delle interrogazioni con i deputati

Dalle 15.30 alle 15.40 Reazioni degli oratori
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Dalle 15.40 alle 15.45 Osservazioni conclusive di Adrián Vázquez Lázara, presidente della 
commissione JURI, e di Maite PAGAZAURTUNDÚA, vicepresidente della commissione 
LIBE.

*****
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SECONDA SESSIONE 

Promuovere l'inclusività nei processi democratici e la responsabilizzazione dei cittadini
Dalle 16.45 alle 18.45

Obiettivi: 
– migliorare l'accessibilità alle elezioni del Parlamento europeo; 
– riforma della legge elettorale europea - contributo a una cittadinanza dell'Unione forte e 

veramente europea;
– perdita del diritto di voto nell'ambito del diritto alla libera circolazione nell'UE;
– esplorare le pratiche di voto a distanza e gli strumenti online che possono facilitare la 

partecipazione democratica elettronica;
– l'impatto della pandemia COVID-19 sull'esercizio dei diritti elettorali e la garanzia di 

elezioni libere ed eque e di un dibattito democratico equo;
– il diritto di petizione come contributo all'attività legislativa dell'UE.

Dalle 16.45 alle 16.55 Intervento principale – Didier Reynders, commissario per la Giustizia

Dalle 16.55 alle 17.35 Tempo delle interrogazioni con i deputati

Dalle 17.35 alle 17.40 Reazioni del commissario Reynders

Dalle 17.40 alle 18.30 Promuovere l'inclusività nei processi democratici e la 
responsabilizzazione dei cittadini

Moderano: 
Antonio TAJANI, presidente della commissione AFCO
Dolores MONTSERRAT, presidente della commissione PETI

Intervengono:
 Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA, Open Evidence (7 minuti)
 Fondazione ECIT (sui diritti dei cittadini europei, partecipazione e fiducia) (7 minuti)

Dalle 17.55 alle 18.25 Tempo delle interrogazioni con i deputati

Dalle 18.25 alle 18.30 Reazioni degli oratori 

****

18.30 Osservazioni conclusive
 Salla SAASTAMOINEN, direttrice generale f.f., DG JUST
 Antonio TAJANI, presidente della commissione AFCO
 Dolores MONTSERRAT, presidente della commissione PETI


