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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle prospettive di rafforzamento del dialogo civile dopo il trattato di Lisbona
(2008/2067(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, che modifica il trattato 
sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea,

– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea,

– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona1,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2008),

A. considerando che il trattato di Lisbona rafforza i diritti dei cittadini europei nei confronti 
dell'Unione facilitando la loro partecipazione ai dibattiti sull'Unione dei cittadini e 
l'aggregazione in associazioni della società civile,

B. considerando che le attuali disposizioni, che risalgono anch'esse al trattato di Lisbona, pur 
creando il necessario quadro giuridico per il dialogo civile, nella prassi non sempre 
vengono applicate in maniera soddisfacente,

C. considerando che la disponibilità delle istituzioni europee, nazionali, regionali e locali 
negli Stati membri al dialogo e alla collaborazione con i cittadini e le organizzazioni della 
società civile rappresenta la premessa fondamentale per il loro impegno nel processo 
legislativo e della buona governance a tutti i livelli,

D. considerando che la società civile ha raggiunto nei 27 Stati membri diversi stadi di 
sviluppo e si avvale in misura diversa dei mezzi di partecipazione al processo politico, 
legislativo e al dialogo con le rispettive autorità nazionali, regionali e locali,

E. considerando che non esiste un consenso sul contenuto del dialogo civile e che questo 
viene addirittura messo erroneamente alla pari col dialogo sociale,

F. considerando che la questione della disposizione relativa al carattere rappresentativo delle 
organizzazioni della società civile viene dibattuta in maniera controversa e che le attività e 
l'efficienza di alcune organizzazioni nell'affermazione delle loro posizioni non 
corrispondono sempre al loro grado di rappresentatività,

G. considerando che le singole istituzioni dell'Unione europea hanno scelto approcci diversi 
rispetto al dialogo civile,

1. apprezza il contributo dell'Unione europea allo sviluppo del dialogo civile sia a livello 

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2008)0055.
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europeo che a livello nazionale, regionale e locale;

2. sottolinea il peso e l'importanza delle funzioni informative e di relazioni pubbliche del 
dialogo civile, in particolare nella promozione e individuazione di misure e obiettivi 
dell'Unione europea, nella creazione di una rete di cooperazione in Europa e nel 
rafforzamento dell'identità e dell'identificazione europea in seno alla società civile;

3. sottolinea che per realizzare gli obiettivi e i progetti politici dell'Unione europea è 
necessario un più ampio dibattito pubblico, un più efficiente dialogo civile e un 
rafforzamento della consapevolezza politica;

4. ricorda il suo particolare impegno nel quadro del dialogo civile e l'importanza che gli 
annette il trattato di Lisbona riconoscendogli il rango di principio superordinato cui 
devono orientarsi tutte le attività dell'Unione europea;

5. accoglie favorevolmente il rafforzamento degli elementi politici rappresentativi e 
partecipativi mediante il trattato di Lisbona, in particolare mediante la cosiddetta iniziativa 
dei cittadini che permette a un milione di cittadini di vari Stati membri di invitare la 
Commissione ad elaborare una proposta legislativa;

6. invita le istituzioni dell'Unione europea e le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati 
membri ad avvalersi nel miglior modo possibile del vigente quadro giuridico e di tutte le 
prassi consolidate ai fini dello sviluppo del dialogo con i cittadini e con le organizzazioni 
della società civile;

7. invita le istituzioni dell'Unione europea a coinvolgere nel dialogo civile tutti i 
rappresentanti interessati della società civile, attribuendo un peso particolare alla voce dei 
giovani cittadini dell'UE, che rappresentano l'Europa di domani e di cui portano la 
responsabilità;

8. invita le istituzioni dell'Unione europea a far sì che tutti i cittadini dell'UE – uomini e 
donne, vecchi e giovani – possano partecipare attivamente, senza essere discriminati e su 
un piede di parità al dialogo civile; ricorda che l'Unione europea deve contribuire in tal 
senso alla realizzazione del principio di parità tra uomini e donne e mostrarsi esemplare 
nella sua applicazione sia all'interno che all'esterno dell'UE;

9. invita le istituzioni dell'Unione europea ad elaborare principi nonché meccanismi e 
procedure uniformi e trasparenti per l'organizzazione del dialogo civile tenendo conto 
della comunicazione della Commissione "Verso una cultura di maggiore consultazione e 
dialogo – Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad 
opera della Commissione"1;

10. invita le istituzioni dell'Unione europea a sviluppare il dialogo civile in tutti i settori 
politici dell'UE, tenendo conto del principio di trasparenza e vegliando a rispettare un 
rapporto equilibrato tra settore pubblico e privato;

                                               
1 Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo – Principi generali e requisiti minimi per la 
consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione, COM(2002)0704 def.
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11. invita le istituzioni dell'Unione europea a perseguire una più stretta collaborazione nel 
rafforzamento del dialogo civile in Europa onde garantire una comunicazione, un 
coordinamento e un flusso di informazioni migliori per quanto riguarda le sue misure di 
consultazione della società e a rappresentare attivamente la posizione europea tra i 
cittadini dell'UE;

12. invita il Consiglio dell'Unione europea ad agevolare e semplificare l'accesso ai suoi lavori,
costituendo ciò una premessa fondamentale per l'avvio di un autentico dialogo con la 
società civile;

13. sottolinea l'importanza di una politica europea avanzata di comunicazione nella messa a 
disposizione di nuovi mezzi e strumenti per la comunicazione con i cittadini dell'UE 
(mediante l'uso di Internet, tecnologie elettroniche e moderne tecniche audiovisive);

14. si pronuncia a favore del proseguimento delle iniziative in corso dell'UE che si sono 
dimostrate valide onde inserire maggiormente la società civile nel processo 
dell'integrazione europea, quali ad esempio Europe by Satelite, Agora dei cittadini, forum 
civici dedicati a tematiche specifiche (ad esempio Your Europe), discussioni su Internet 
ecc.;

15. ricorda in particolare l'importanza dei sondaggi d'opinione professionali in Europa per 
individuare e comprendere meglio i bisogni e le attese dei cittadini dell'UE rispetto al 
funzionamento dell'Unione;

16. invita gli organi regionali e locali degli Stati membri a promuovere il dialogo civile, in 
particolare in quei paesi e in quelle regioni nonché in quei settori in cui non è stato ancora 
pienamente sviluppato o attuato;

17. rivolge un appello ai rappresentanti della società europea perché contribuiscano
attivamente al dialogo civile e alla messa a punto di programmi e politiche europee che 
incidono sul processo decisionale;

18. incoraggia i cittadini dell'UE a partecipare maggiormente ai dibattiti e alle discussioni 
europee nonché alle imminenti elezioni al Parlamento europeo;

19. ricorda che il dialogo con i cittadini a tutti i livelli europei, nazionali, regionali e locali 
richiede adeguate risorse finanziarie e invita i partecipanti a tale dialogo e gli organismi 
che ne sono responsabili a garantire il suo congruo finanziamento;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato economico e sociale e 
al Comitato delle regioni.
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