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Premessa 
 
È arrivata l’ora per i cittadini di usare l’Europa per migliorare la propria vita 

I cittadini si stanno impadronendo delle strade in numerose città del mondo. Ne sono un 
esempio i giovani e i cittadini preoccupati in tutto il mondo per il cambiamento climatico, i 
movimenti spontanei nati ovunque, le categorie professionali come i giudici polacchi che si 
sono mobilitati per lo Stato di Diritto e gli attivisti nonviolenti che subiscono forti repressioni 
come ad Hong Kong.  

Dall’altro lato, la nuova Commissione Europea ha inaugurato il suo mandato prendendo 
importanti impegni per combattere l’emergenza climatica, per preservare i valori europei e lo 
Stato di Diritto e annunciando una Conferenza sul Futuro dell’Europa, dando così inizio a 
una nuova stagione per la democrazia partecipativa e per la costruzione della cittadinanza e 
delle istituzioni europee. 

Campagna elettorale dopo campagna elettorale, i partiti nazionali si sono impantanati nelle 
loro proprie promesse e nell’ossessione di mantenere un consenso di breve periodo 
piuttosto che focalizzarsi su trasparenza e obiettivi di lungo periodo. 

La democrazia partecipativa non è ancora abbastanza forte da rappresentare un mezzo 
efficace. Strumenti come le Iniziative dei Cittadini Europei e i referendum a livello nazionale 
sono armi utili per incoraggiare il cambiamento ma sono spesso troppo deboli per cambiare 
davvero le cose. 

Crediamo che i cittadini europei debbano connettersi fra loro e spingere con coraggio per 
una riforma dell’UE. Scendere in strada è un’azione importante, ma bisogna costruire ponti 
per garantire che le richieste e le idee innovative per migliorare la qualità della vita delle 
persone siano radicate nell’infrastruttura e nei processi democratici. Allo stesso tempo, i 
processi democratici devono essere costantemente aggiornati ed innovati per fare in modo 
che riflettano l’esigenza dei cittadini di essere parte attiva dell’evoluzione delle istituzioni che 
controllano le loro vite.  

 

Un processo partecipativo 
 
Cittadini europei per XX riforme urgenti nel 2020 

Qui puoi trovare XX proposte di petizioni al Parlamento Europeo con le quali gruppi di 
cittadini e organizzazioni chiedono urgenti riforme sia per quanto riguarda il funzionamento 
delle istituzioni europee che per le politiche attuate dall’UE, per migliorare la qualità della vita 
delle persone e dell’ecosistema in cui vivono. 
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Le bozze sono aperte a contributi, suggerimenti e nuove proposte fino al 28 Febbraio, 
quando verrà aperta la raccolta di sottoscrizioni e dichiarazioni di supporto. 

Il processo arriverà al suo termine l’8 Maggio, il giorno prima dell’apertura della Conferenza 
sul Futuro dell’Europa a Dubrovnik in Croazia, quando le petizioni saranno presentate al 
Parlamento Europeo. 

  

Stato di Diritto e Democrazia 

● Stato di Diritto: creazione di un meccanismo di valutazione imparziale per 
verificare l'applicazione da parte degli Stati Membri dei valori dell'Unione Europea 
riguardanti lo Stato di Diritto  
[Referente italiano: Paolo Ponzano, Movimento Europeo]  
 

● Democrazia partecipativa: istituzione di Assemblee dei Cittadini Europei 
basate sull’estrazione a sorte, la riforma degli strumenti esistenti, dell’informazione e 
degli investimenti volti alla loro efficacia  
[Referenti italiani: Lorenzo Mineo e Simona Bonfante]  
 

●            Rafforzamento del ruolo del Parlamento Europeo: responsabilitá del 
Parlamento Europeo nell’avvio di un processo di riforma dei Trattati a partire dalla 
Conferenza sul futuro dell’Europa e nelle decisioni sul budget pluriennale [Referente 
italiano: Pier Virgilio Dastoli, Movimento Europeo]  
 

● Valutazione delle politiche pubbliche: istituzione di un’agenzia 
indipendente per la valutazione delle politiche europee e di un sistema nazionale di 
valutazione obbligatorio  
[Referenti italiani: Claudia Basta e Claudio Radaelli]  

 

Ambiente 

● Emergenza climatica: prezzo minimo per le emissioni di CO2, transizione 
fiscale verde e promozione dell’European Green New Deal  
[Referenti italiani: Alberto Majocchi e Carlo Maresca]  
 

● Allevamenti intensivi: abolizione di fondi e incentivi sia in CAP che in ETS 
[Referente italiano: Lorenzo Mineo]  

  
 
 

Tecnologia, competizione e diritti digitali 



● Equità fiscale: Sistema di tassazione internazionale equo contro l’evasione e 
i “paradisi fiscali” 
[Referente italiano: Marco Cappato] 
 
 Diritto alla conoscenza: interoperabilità delle piattaforme digitali, 
condivisione di documenti, intelligenza artificiale civica, open data e 
protezione/sovranità dei dati, Open Access 
[Referenti italiani: Andrea Andreoli e Federico Binda] 

  
 

Previdenza e diritti sociali 

● Divario retributivo di genere: Parità retributive e congedo di paternità 
[Referente italiana: Barbara Peres]  

● Assicurazione di disoccupazione europea 
[Referente italiana: Barbara Peres]  

● Migrazione: libera circolazione, integrazione economica e sociale, aiuto 
umanitario 
[Proposta di coordinamento con Welcoming Europe]  

 

 Vantaggi della scienza 

● Libertà di ricerca: editing del genoma in essere umani e animali, cellule 
staminali embrionali 
[Science for Democracy]  

● Nuove tecniche di coltura (breeding techniques): editing del genoma in 
agricoltura, innovazione agricola 
[Science for Democracy]  

● Narcotici controllati: uso medico e ricerca scientifica 
[Science for Democracy]  

 

Libertà civili 

● Salute sessuale: diritti riproduttivi e pianificazione familiare  
[Referente italiano: Giulio Caperna in coordinamento con Michele Usuelli]  

● Cannabis: adottare sanzioni minime e garantire la libertà di regolamentare 
[Referente italiano: Lorenzo Mineo]  

● Diritti LGBTI: riconoscimento reciproco dei diritti delle coppie omosessuali 
[Referente italiano: Ottavio Marzocchi]  

 



APPROFONDIMENTI  
 
Eumans2020: how citizens can change Europe - il seminario organizzato a dicembre 
2019 presso il Comitato Economico e Sociale a Bruxelles e co-promosso da Associazione 
Luca Coscioni, Science for Democracy, Eumans, The Good Lobby, ECIT Foundation, 
Centre d’Action Laique - Documenti e audiovideo https://eumans.eu/eumans2020  
 
Lo strumento: le Petizioni al Parlamento Europeo  
 
Dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht, qualsiasi cittadino dell'Unione europea ha il diritto 
di presentare una petizione al Parlamento europeo sotto forma di denuncia o richiesta su una 
materia che rientra nel campo di attività dell'Unione. Le petizioni sono esaminate dalla 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo, che ne stabilisce la ricevibilità ed è 
incaricata del loro trattamento. 
 
A seconda delle circostanze, la commissione per le petizioni può adottare una o più delle 
seguenti azioni: 

● chiedere alla Commissione europea di effettuare un esame preliminare della petizione e 
fornire informazioni sulla sua conformità con la pertinente legislazione dell'UE; 

● trasmettere la petizione ad altre commissioni del Parlamento europeo per informazione o 
per ulteriori azioni (una commissione può, ad esempio, prendere in considerazione una 
petizione nella sua attività legislativa); 

● se la petizione riguarda un caso specifico che esige un esame individuale, la 
commissione può mettersi in contatto con le istituzioni o le autorità competenti o 
intervenire tramite la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato per 
trovare una soluzione; 

● adottare ogni altra misura ritenuta appropriata per cercare di risolvere la questione o 
fornire una risposta adeguata alla petizione. 

La commissione decide altresì se iscrivere le petizioni nell'ordine del giorno di una riunione della 
commissione. In tal caso, sono invitati il firmatario, la Commissione e i rappresentanti degli Stati 
membri. Nel corso della riunione, il firmatario presenta la sua petizione, la Commissione prende 
posizione oralmente e illustra la risposta scritta alle questioni sollevate nella petizione e i 
rappresentanti degli Stati membri interessati possono essere invitati a intervenite. I membri della 
commissione per le petizioni hanno quindi la possibilità di scambiare opinioni sulle questioni 
sollevate nel corso del dibattito e di proporre ulteriori azioni. 

In casi specifici, la Commissione può decidere di organizzare un'audizione o un seminario, 
condurre una missione di informazione nel paese o nella regione interessati e approvare una 
relazione di missione che contiene le sue osservazioni e raccomandazioni oppure preparare e 
presentare una relazione completa che sarà votata dal Parlamento in Aula. Può inoltre decidere 
di rivolgere interrogazioni orali alla Commissione e/o al Consiglio e di procedere a un dibattito in 
aula. 

Se la petizione riguarda una questione d'interesse generale che rivela il recepimento o 
l'applicazione non corretti del diritto dell'Unione, ciò può indurre la Commissione a prendere 
provvedimenti nei confronti dello Stato membro in questione, anche attraverso un procedimento 
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d'infrazione.  
[Fonte: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/148/il-diritto-di-petizione]  

 

 
La Conferenza sul Futuro dell’Europa 

 
Il dibattito sulla Conferenza del Futuro dell’Europa nasce da un non-documento congiunto di 
Francia e Germania per poi diventare una delle priorità della nuova Commissione Europea 
di Ursula von der Leyen. La Conferenza sul Futuro dell’Europa sarà un lungo dibattito di due 
anni, dal 9 Maggio 2020 alla fine del 2021, nel quale verranno affrontati due filoni di 
discussione: 
1) obiettivi futuri dell’UE, e quindi le politiche dell’UE (sicurezza, ruolo dell’UE nel mondo 
ecc); 
2) aspetti costituzionali (spitzenkandidaten e liste transnazionali). 
  
La Conferenza dovrà produrre una serie di raccomandazioni concrete alle quali le istituzioni 
si sono impegnate a rispondere con un adeguato follow-up e dovrà seguire un processo 
cosiddetto bottom-up, volto a includere i cittadini sia attraverso strumenti digitali e 
piattaforme online che attraverso nuove forme di partecipazione, come ad esempio le Agora 
dei giovani e dei cittadini proposte dal Parlamento Europeo. Tuttavia, rimangono le regole e i 
limiti della democrazia rappresentativa, soprattutto, la necessità dell’unanimità in Consiglio 
per la modifica dei trattati. 
 
Regole e funzionamento della Conferenza sul Futuro dell’Europa sono ancora in fase di 
definizione, in quanto si necessita di un accordo interistituzionale.  
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