RESOCONTO SOMMARIO
Gruppo di lavoro su Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza
presieduto da Renate Nikolay, capo di gabinetto di Věra Jourová, vicepresidente,
Commissione europea
Venerdì 25 marzo 2022, dalle 9.00 alle 11.00, Strasburgo – in formato ibrido

1. Intervento di apertura della presidente
Renate Nikolay comunica che presiederà la riunione del gruppo di lavoro a nome della vicepresidente Věra
JOUROVA, assente per malattia.
Renate Nikolay dà il benvenuto a tutti i partecipanti alla quinta riunione del Gruppo di lavoro, il cui
obiettivo è quello di discutere i primi progetti di proposta relativi ai temi "Valori e diritti, Stato di diritto,
sicurezza". La presidente e i portavoce hanno redatto tali progetti con il sostegno del Segretariato comune
e sulla base dei contributi provenienti dai panel europei e nazionali di cittadini, dalle discussioni in Aula,
dalla piattaforma digitale multilingue e dagli eventi nazionali.
La presidente ricorda che durante la plenaria del giorno successivo (26 marzo) sarà fatto un primo bilancio
della discussione del gruppo di lavoro.
2. Presentazione delle prime proposte a cura dei portavoce
I portavoce del gruppo di lavoro sottolineano che il processo di elaborazione delle prime proposte è stato
costruttivo e produttivo.
Per quanto riguarda il polo tematico 1 (Stato di diritto, valori democratici e identità europea), sottolineano
la necessità di precisare una raccomandazione del panel nazionale neerlandese volta a subordinare
l'adesione di nuovi Stati membri a un valore aggiunto per l'UE. Fanno inoltre riferimento all'idea di istituire
una conferenza sullo Stato di diritto sulla base della relazione annuale della Commissione sullo Stato di
diritto. Infine, pongono l'accento sul dibattito relativo all'estensione del regolamento sulla condizionalità ai
settori non di bilancio.
In relazione al polo tematico 2 (Protezione dei dati), indicano che il primo progetto è a buon punto e
rispecchia le opinioni espresse dai cittadini.
Per quanto concerne il polo tematico 3 (Media, notizie false, disinformazione, verifica dei fatti,
cibersicurezza), rilevano un ampio consenso e ricordano l'importanza di mirare a uno status di
obbligatorietà per l'alfabetizzazione mediatica nell'istruzione scolastica.

Quanto al polo tematico 4 (Lotta alla discriminazione, uguaglianza e qualità della vita), evidenziano
l'eterogeneità dei punti di vista in merito agli investimenti da effettuare per garantire una buona qualità
della vita. Sottolineano inoltre la necessità di discutere ulteriormente gli incentivi da fornire al fine di
conseguire una maggiore uguaglianza sul mercato del lavoro, compresi eventuali sgravi fiscali e servizi di
assistenza all'infanzia a prezzi accessibili.
Infine, per quanto riguarda il polo tematico 5 (Diritti degli animali, agricoltura), esprimono forte
soddisfazione per i primi progetti di proposta.
3. Discussione sui primi progetti di proposta
Nel corso del dibattito, il gruppo di lavoro discute in modo approfondito il contenuto dei progetti di
proposta, in particolare i seguenti punti:
- in riferimento al polo tematico 1, molti partecipanti chiedono che sia aggiunto un riferimento esplicito alla
Carta dei diritti fondamentali nonché una definizione più concreta dei diritti di cittadinanza europea;
- per quanto riguarda il polo tematico 2, i partecipanti sottolineano che è necessaria un'ulteriore riflessione
sul possibile sanzionamento della concessione di licenze a soggetti che trattano i dati personali;
- con riguardo al polo tematico 3, la nozione di "indebita ingerenza politica" suscita un'accesa discussione in
seno al gruppo di lavoro, inducendo diversi membri a chiedere chiarimenti in una fase successiva;
- quanto al polo tematico 4, alcuni partecipanti evidenziano che occorre riflettere ulteriormente sul futuro
del modello economico, sul ruolo dei sindacati e sulle modalità migliori per affrontare l'elusione fiscale e i
paradisi fiscali;
- per quanto concerne il polo tematico 5, i partecipanti suggeriscono di tenere maggiormente in
considerazione le priorità della strategia "Dal produttore al consumatore" dell'UE.
4. Intervento conclusivo della presidente
La presidente Renate Nikolay sottolinea che nel corso della riunione sono stati compiuti notevoli progressi.
Spiega che i progetti di proposta dovranno essere rivisti in base alle idee espresse durante la riunione e che
a tal proposito è possibile inviare contributi scritti al Segretariato comune. I progetti riveduti saranno
elaborati secondo la stessa procedura dei progetti, ossia dal presidente e dai portavoce con il sostegno del
Segretariato comune, e saranno presentati durante la prossima riunione del gruppo di lavoro il 7 aprile.
La presidente conclude sottolineando che la discussione svoltasi durante la riunione costituisce un'ottima
base per il resoconto alla plenaria del giorno successivo.

