Gruppi di lavoro
Mandato
[Allegato al documento di riflessione sull'organizzazione della plenaria]

I.
A. In conformità del regolamento interno della Conferenza sul futuro dell'Europa (la
Conferenza), i copresidenti del comitato esecutivo della Conferenza hanno proposto alla
plenaria della Conferenza di istituire nove gruppi di lavoro tematici (si veda la proposta di
elenco dei gruppi di lavoro in allegato al presente documento di riflessione). Il 19 giugno i
copresidenti hanno presentato la proposta relativa all'organizzazione di gruppi di lavoro
tematici alla plenaria, la quale ha appoggiato la proposta.

B. I copresidenti del comitato esecutivo della Conferenza designeranno il presidente di ciascun
gruppo di lavoro (2 Parlamento europeo, 2 Consiglio, 2 Commissione, 2 parlamenti nazionali,
1 Forum europeo della gioventù). L'elenco dei gruppi di lavoro e dei relativi presidenti e
membri è pubblicato sulla piattaforma digitale multilingue.

II.
La composizione dei gruppi di lavoro sarà messa a punto dai copresidenti del comitato
esecutivo della Conferenza sulla base di una proposta delle componenti della plenaria della
Conferenza1, tenendo conto di un massimo di tre preferenze espresse dai membri alle seguenti
condizioni:

1

Ai sensi del regolamento interno della Conferenza sul futuro dell'Europa.

1



ciascun membro della plenaria della Conferenza potrà partecipare a un solo gruppo di
lavoro2;



ciascun gruppo di lavoro sarà composto da almeno 40 membri e le proporzioni tra le
varie componenti della plenaria dovrebbero essere rispecchiate in tutti i gruppi di
lavoro3. I rappresentanti dei panel europei di cittadini dovrebbero partecipare ai gruppi
di lavoro che si occupano degli stessi argomenti trattati dai rispettivi panel4.

III.
A. I gruppi di lavoro danno il loro contributo per preparare i dibattiti e le proposte della plenaria
della Conferenza, nel rispetto dei parametri della dichiarazione comune e del regolamento
interno.

A tal fine, essi discutono le raccomandazioni dei rispettivi panel di cittadini a livello nazionale
ed europeo e i contributi sulla piattaforma digitale multilingue relativi agli argomenti del
gruppo di lavoro e raccolti nel quadro della Conferenza.

B. I gruppi di lavoro operano sulla base del consenso definito nella nota a piè di pagina 7
dell'articolo 17 del regolamento interno della Conferenza.

C. Il presidente e il portavoce, che saranno selezionati tra i rappresentanti dei panel europei di
cittadini in seno al gruppo di lavoro, presenteranno alla plenaria i risultati del gruppo di lavoro.
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I membri della Commissione europea parteciperanno ai gruppi di lavoro laddove ritengano che debbano essere
discusse questioni pertinenti per il loro portafoglio, come previsto all'articolo 16 del regolamento interno della
Conferenza.
3
A titolo indicativo, ciò significherebbe: 12 per il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, 6 per il Consiglio,
3 per i rappresentanti dei panel o degli eventi nazionali di cittadini, 2 ciascuno per il Comitato delle regioni e il
Comitato economico e sociale, 1 o 2 per le parti sociali, 1 per la società civile e 1 per i membri eletti degli enti
locali e regionali, nonché una serie di rappresentanti dei panel europei di cittadini (si veda la nota a piè pagina
successiva).
4

In pratica ciò significa, a titolo indicativo, che i gruppi di lavoro che si occupano di "Un'economia più forte,
giustizia sociale e occupazione", "Istruzione, gioventù, cultura e sport" e "Trasformazione digitale" dovrebbero
avere 6 o 7 rappresentanti dei panel europei di cittadini, mentre tutti gli altri gruppi di lavoro dovrebbero averne
10.
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D. Il presidente del gruppo di lavoro sarà assistito dal segretariato comune.

IV.
A. Il presidente del gruppo di lavoro convoca le riunioni durante le fasce orarie indicate
nell'ordine del giorno della sessione plenaria della Conferenza5.
Qualora ciò non sia possibile in ragione dell'indisponibilità delle necessarie risorse logistiche e
linguistiche, i copresidenti proporranno fasce orarie alternative. Su richiesta del presidente e
d'intesa con i copresidenti del comitato esecutivo e con tutte le componenti del gruppo di lavoro,
è possibile convocare riunioni aggiuntive.
B. Il presidente garantisce un'equa distribuzione del tempo di parola tra tutte le componenti del
gruppo di lavoro, compresi i cittadini.

V

A. Il segretariato comune prepara un resoconto sommario di ciascuna riunione del gruppo di
lavoro sotto la guida del presidente e in consultazione con i membri del gruppo di lavoro. Detto
resoconto sarà debitamente messo a disposizione nella sezione dedicata alla plenaria nella
piattaforma digitale multilingue.

B. La partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro è limitata ai rispettivi membri della
plenaria della Conferenza, a un collaboratore per ciascun membro del gruppo di lavoro e al
personale del segretariato comune della Conferenza.

C. Ogni ulteriore modifica del presente mandato e aggiunta di nuove norme necessita
dell'accordo dei tre copresidenti della Conferenza.
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Le fasce orarie dei gruppi di lavoro non coincideranno con le discussioni in plenaria o con le pause tra le stesse.
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