Relazione di sintesi della quarta riunione del comitato esecutivo
della Conferenza sul futuro dell'Europa
domenica 9 maggio 2021
12.00-13.00, sede del Parlamento europeo a Strasburgo, sala R.1.1
Partecipanti: si veda l'elenco dei partecipanti allegato
Sintesi e conclusioni

Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa ha tenuto la sua quarta riunione il
9 maggio 2021 nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo (in formato ibrido). La riunione ha
preceduto l'evento inaugurale della Conferenza, che si è tenuto più tardi lo stesso giorno presso il
Parlamento a Strasburgo.
La riunione è stata copresieduta dal deputato al Parlamento europeo Guy VERHOFSTADT, dalla
sottosegretaria di Stato per gli Affari europei del Portogallo, Ana Paula ZACARIAS, e dalla
vicepresidente della Commissione europea per la Democrazia e la demografia, Dubravka ŠUICA.
Il comitato esecutivo ha approvato il capitolo del regolamento interno relativo alla sessione plenaria
della Conferenza. Il regolamento interno completo della Conferenza è pertanto approvato.
1. Progetto di regolamento interno della Conferenza: sessione plenaria, approvazione
Guy VERHOFSTADT (copresidente) ha aperto la riunione e ha presentato l'unico punto all'ordine del
giorno, il regolamento interno relativo alla sessione plenaria della Conferenza, sottolineando che il testo
presentato e concordato dai copresidenti rappresenta un compromesso equilibrato.
Dubravka ŠUICA (copresidente) ha accolto con favore il compromesso raggiunto, evidenziando che
quest'ultimo rispetta lo spirito e la lettera della dichiarazione comune. Ha sottolineato che la piattaforma
digitale multilingue suscita già interesse, che il processo di costituzione dei panel è iniziato e che ora
occorre concentrarsi sul lavoro sostanziale.
Ana Paula ZACARIAS (copresidente) ha osservato che il compromesso è un buon segno di
cooperazione tra le istituzioni e di flessibilità, e che entrambi gli elementi saranno necessari nel corso
dell'intero processo dinamico. Ha sottolineato che la Conferenza dovrebbe anche essere incentrata sui
cittadini nell'ambito dei panel europei di cittadini e degli eventi nazionali. Ha invitato a organizzare una
prima sessione plenaria già durante il semestre in corso e ha ringraziato il segretariato comune per il
lavoro svolto.

S

Si è tenuta in seguito una breve discussione in cui i partecipanti, in particolare:
•

•
•
•

•

•

•
•

hanno accolto con favore il compromesso raggiunto e ne hanno sottolineato il carattere
equilibrato ed equo, osservando che si tratta di un segno di buona cooperazione tra le
istituzioni;
hanno espresso la necessità di dare vita fin da ora alla sessione plenaria e ad altre attività della
Conferenza e di cominciare a discutere dei contenuti;
hanno osservato che la Conferenza aprirà un dibattito necessario con i cittadini nonché tra le
istituzioni;
alcuni hanno ritenuto che si debba conferire un ruolo più incisivo alle regioni e alle città
nell'ambito della sessione plenaria (chiedendo 8 seggi aggiuntivi per i rappresentanti regionali
eletti e 8 seggi per i rappresentanti locali);
alcuni hanno fatto notare la descrizione del consenso per quanto riguarda le proposte della
plenaria e hanno suggerito che le posizioni divergenti dovrebbero fare riferimento ai cittadini in
generale (e non limitarsi ai rappresentanti di eventi/panel nazionali e dei panel europei di
cittadini);
alcuni hanno sottolineato la necessità di avere aspettative realistiche, mettendo in evidenza
che la Conferenza in sé non può modificare il processo decisionale; alcuni hanno rilevato la
necessità di essere ambiziosi e di garantire che la Conferenza produca risultati concreti;
alcuni hanno evidenziato la necessità di ascoltare una varietà di opinioni e altri la necessità di
mostrare coraggio e umiltà in questo esercizio;
alcuni hanno messo in evidenza il carattere innovativo di questa impresa che combina
democrazia rappresentativa e partecipativa.

I copresidenti hanno concluso che il regolamento interno è stato approvato quale proposto. Hanno
convenuto che i suggerimenti espressi da alcuni osservatori in merito alla rappresentanza e alle
posizioni divergenti nell'ambito della sessione plenaria potrebbero essere oggetto di riflessione al fine di
valutare in che misura possano essere presi in considerazione, mediante una futura modifica del
regolamento interno.
Guy VERHOFSTADT (copresidente) ha sottolineato che il capitolo in esame sarà integrato, insieme
agli altri capitoli precedentemente approvati, in un documento consolidato.
I copresidenti hanno informato che una prima sessione plenaria è prevista per il 19 giugno e che la data
della prossima riunione del comitato esecutivo sarà confermata a tempo debito.
Nelle loro osservazioni conclusive, i copresidenti hanno ringraziato tutti i rappresentanti e gli osservatori
per il sostegno.
Conclusioni
Il comitato esecutivo ha approvato il capitolo del regolamento interno relativo alla sessione
plenaria della Conferenza. Il regolamento interno completo della Conferenza è pertanto approvato.
Prossima riunione
La data del prossimo comitato esecutivo è ancora da stabilire.
Susanne Höke, membro del segretariato comune
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