RESOCONTO SOMMARIO
Gruppo di lavoro su Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza
presieduto da Věra Jourová, vicepresidente, Commissione europea
venerdì 7 aprile 2022, dalle 9.00 alle 11.00, Strasburgo – in formato ibrido

1. Intervento di apertura della presidente
La presidente Věra JOUROVÁ porge il benvenuto a tutti i partecipanti all'ultima riunione del gruppo di
lavoro, sottolineando che l'obiettivo è quello di raggiungere un consenso preliminare sui progetti di
proposte. Chiede ai partecipanti di concentrare i loro interventi su questioni sostanziali, in cui sono
fortemente in disaccordo o desiderano sollevare un punto importante, precisando che la riunione non
dovrebbe servire per elaborare formulazioni specifiche.
La presidente JOUROVÁ spiega che dopo la riunione lavorerà insieme ai portavoce del gruppo di lavoro e
con l'assistenza del segretariato comune sui progetti definitivi di proposte da presentare in plenaria. Inoltre
sottolinea che l'obiettivo è quello di raggiungere il consenso sul maggior numero possibile di proposte e che
qualora vi sia una chiara obiezione la questione sarà sollevata dinanzi al comitato esecutivo della
Conferenza. In ogni caso, le raccomandazioni dei cittadini dovrebbero rimanere la base principale delle
proposte.
Infine, la presidente ricorda le prossime fasi del processo, mentre l'ultima riunione plenaria avrà luogo il 29
e 30 aprile e l'evento conclusivo il 9 maggio.

2. Intervento dei portavoce
I portavoce del gruppo di lavoro illustrano le ultime modifiche apportate ai progetti di proposte,
sottolineando che la struttura è stata mantenuta, ma che sono state apportate modifiche importanti per
garantire proposte più concrete e vicine alle raccomandazioni dei cittadini. Inoltre sottolineano che è
importante che le proposte non siano estrapolate dal contesto e che quest'ultima riunione dovrebbe
servire per dare un ultimo ritocco alla loro formulazione.

3. Discussione dei progetti di proposte riveduti, come da allegato, in vista della loro presentazione alla
plenaria dell'8 e 9 aprile 2022
Nel corso del dibattito, il gruppo di lavoro ha affrontato ampiamente la prima proposta. I partecipanti
hanno discusso della soppressione di un riferimento a un'analisi economica costi-benefici in caso di

allargamento, avviando un dibattito sul significato della corrispondente raccomandazione dei cittadini dei
Paesi Bassi. Altri contributi hanno riguardato, tra l'altro, la creazione di uffici di collegamento dell'Unione
europea, istituendo un obbligo giuridico per l'UE di aderire alle convenzioni sui diritti umani, aggiungendo
un riferimento a un pilastro dei diritti sociali e includendo lo Stato di diritto nel semestre europeo.
È stata affrontata, più in generale, anche la questione delle sovrapposizioni con le proposte di altri gruppi di
lavoro, mentre alcuni membri hanno sottolineato la necessità di garantire la coerenza tra i gruppi di lavoro,
in particolare per quanto riguarda quelli riguardanti la "Trasformazione digitale" e "Un'economia più forte,
la giustizia sociale e l'occupazione".
Poiché la discussione sulla prima proposta si è protratta, il gruppo di lavoro non è stato in grado di
affrontare altre proposte.

4. Intervento conclusivo della presidente
La presidente, Věra JOUROVÁ, conclude la riunione ringraziando tutti i partecipanti per i loro contributi. Si
rammarica che il gruppo di lavoro non sia stato in grado di esaminare tutte le proposte e suggerisce come
possibile soluzione di convocare una riunione supplementare il giorno successivo. Nel caso in cui ciò non sia
tecnicamente possibile, i partecipanti dovrebbero invece inviare le loro osservazioni scritte in modo che
possano essere prese in considerazione prima dell'ultima sessione plenaria. In entrambi i casi, la presidente
JOUROVÁ sottolinea che tutti i contributi saranno presi debitamente in considerazione.

N.B.: a seguito della riunione del 7 aprile si sono tenute due riunioni supplementari, rispettivamente l'8 e il 9
aprile. La riunione dell'8 aprile ha consentito di distinguere tra i progetti di proposte che potrebbero
ottenere un consenso preliminare senza modifiche, quelli che richiederebbero lievi modifiche per ottenere un
consenso preliminare e quelli ai quali una o più componenti della plenaria si sarebbero opposte (nessuna).
La riunione del 9 aprile, che ha visto la partecipazione della presidente del gruppo di lavoro, dei portavoce,
di un rappresentante di ciascuna componente della plenaria e del segretariato comune, ha consentito di
mettere a punto i progetti di proposte che necessiterebbero di lievi modifiche.

