Relazione di sintesi 11.10.2021

Relazione di sintesi della settima riunione del comitato esecutivo
della Conferenza sul futuro dell'Europa
Lunedì 20 settembre 2021
Dalle 16.15 alle 17.45, palazzo Europa (sala S7, riunione ibrida)
Partecipanti: si veda l'elenco dei partecipanti allegato
Sintesi e conclusioni
Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa ha tenuto la sua settima riunione il 20
settembre 2021 nell'edificio del Consiglio (in formato ibrido).
La settima riunione è stata copresieduta dal deputato al Parlamento europeo Guy VERHOFSTADT, dal
sottosegretario di Stato per gli Affari europei della Slovenia, Gašper DOVŽAN, e dalla vicepresidente
della Commissione europea per la Democrazia e la demografia, Dubravka ŠUICA. Gašper DOVŽAN ha
aperto e chiuso i lavori della riunione.
I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo e proceduto a uno scambio di opinioni con lo
stesso riguardo ai panel europei di cittadini e, in particolare, all'esperienza positiva della prima
sessione del panel 1, svoltasi dal 17 al 19 settembre a Strasburgo.
I copresidenti hanno inoltre informato il comitato esecutivo e proceduto a uno scambio di opinioni con
lo stesso in merito alla piattaforma digitale multilingue, comprese le relazioni intermedie e la
moderazione della piattaforma.
Il comitato esecutivo ha approvato il progetto di ordine del giorno della sessione plenaria della
Conferenza del 22 e 23 ottobre, con un raggruppamento degli argomenti nelle sessioni mattutina e
pomeridiana.
Il comitato esecutivo ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla sessione plenaria inaugurale della
Conferenza; i copresidenti discuteranno ulteriormente dei dettagli delle prossime sessioni plenarie,
tenendo conto di tali considerazioni.
I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo sullo stato delle discussioni in merito ai gruppi di
lavoro della sessione plenaria della Conferenza e sulle questioni in sospeso, che hanno poi affrontato
con i partecipanti.
Gašper Dovžan (copresidente) ha aperto i lavori della riunione, esprimendo soddisfazione per la prima
sessione del panel europeo di cittadini "Un'economia più forte, giustizia sociale e
occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale", svoltasi dal 17 al 19
settembre 2021.
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1. Informazioni aggiornate sui panel europei di cittadini
Guy Verhofstadt (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno e ha valutato
positivamente la prima sessione del panel 1 (Un'economia più forte, giustizia sociale e
occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale), sottolineando il
coinvolgimento dei cittadini partecipanti e l'esperienza positiva che ne hanno tratto. Il primo panel ha
individuato i suoi cinque filoni di lavoro, ciascuno comprendente diversi sottotemi, per le prossime
due sessioni di lavoro: "Lavorare in Europa", "Un'economia per il futuro", "Una società giusta",
"Apprendere in Europa" e "Una trasformazione digitale etica e sicura". Il panel ha inoltre scelto i suoi
20 rappresentanti per la sessione plenaria della Conferenza. A Strasburgo erano presenti numerosi
organi di informazione, che hanno assicurato la copertura mediatica di questa prima sessione.
Anche Dubravka Šuica (copresidente) ha posto l'accento sull'avvio positivo di questa principale novità
della Conferenza. Ha rievocato le potenti immagini che mostrano cittadini di ogni età, provenienti da
Stati membri e contesti diversi, seduti nell'emiciclo di Strasburgo e ha ricordato la necessità di
garantire che i cittadini rivestano un ruolo importante nella sessione plenaria. La copresidente ha
osservato che i filoni scelti dai cittadini rispecchiano i contributi presenti sulla piattaforma digitale. Ha
invitato tutti a intensificare al massimo gli sforzi di comunicazione per promuovere la Conferenza.
Gašper Dovžan (copresidente) ha condiviso la valutazione positiva di questa prima sessione del panel.
Nel successivo scambio di opinioni:
 i partecipanti hanno condiviso la valutazione positiva della prima sessione del panel;
 vari partecipanti hanno posto domande riguardo agli esperti che hanno presentato i temi al
panel, nonché sulla scelta dei facilitatori;
 sono state poste domande sulla composizione del panel;
 alcuni partecipanti hanno chiesto che nei panel sia presente un maggior numero di osservatori
del comitato esecutivo;
 diversi partecipanti hanno chiesto in che modo i lavori dei panel europei di cittadini
confluiranno nei lavori della sessione plenaria.
Guy Verhofstadt (copresidente) ha ricordato che due delle sessioni plenarie della Conferenza sono
dedicate alla discussione delle raccomandazioni dei panel di cittadini e che i rappresentanti dei panel
sono membri a pieno titolo della sessione plenaria e dei suoi gruppi di lavoro, il che garantisce un
chiaro legame tra i panel europei di cittadini e la sessione plenaria. Ha inoltre osservato che le
raccomandazioni dei panel dovranno riflettersi nel risultato finale della Conferenza.
I copresidenti hanno comunicato che i nomi e le biografie degli esperti sono disponibili sulla
piattaforma e che i facilitatori sono professionisti esperti e fanno parte del consorzio dei fornitori
esterni di servizi. Per quanto riguarda il numero di osservatori del comitato esecutivo nei panel europei
di cittadini, pur essendo possibile disporre di una certa flessibilità in termini numerici, è opportuno
non togliere spazio ai cittadini e tenere conto di alcune limitazioni pratiche esistenti. In ogni caso, tutti
i dibattiti in sessione plenaria dei panel europei di cittadini sono trasmessi in streaming sulla
homepage della piattaforma digitale multilingue.
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Conclusioni
I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo e proceduto a uno scambio di opinioni con lo
stesso riguardo ai panel europei di cittadini e, in particolare, all'esperienza positiva della prima
sessione del panel 1, svoltasi dal 17 al 19 settembre a Strasburgo.

2. Piattaforma digitale multilingue: informazioni fornite dai copresidenti e scambio di opinioni –
Relazioni intermedie – Moderazione della piattaforma
Dubravka Šuica (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno e ha informato che
le campagne di comunicazione condotte dal Parlamento europeo e dalla Commissione hanno
prodotto risultati, con oltre tre milioni di visitatori unici sulla piattaforma, ma che occorre fare di più
per garantire una partecipazione attiva. Si prevede che i panel europei di cittadini susciteranno
interesse e favoriranno la partecipazione alla piattaforma. La copresidente ha presentato la prima
relazione intermedia, che è disponibile sulla piattaforma in tutte le 24 versioni linguistiche. Lo scopo
della relazione è fornire una panoramica dei contributi dei cittadini sulla piattaforma, il principale
centro nevralgico in cui vengono raccolti. La relazione, elaborata da un fornitore di servizi che opera
nell'ambito di un contratto con la DG Comunicazione della Commissione, si concentra su un'analisi
qualitativa dei contributi, con mappe mentali che aiutano a visualizzare i diversi gruppi di idee. La
copresidente ha sottolineato che la relazione intermedia e le mappe mentali sono state presentate ai
cittadini nella prima sessione del panel e ha informato che la seconda relazione intermedia è prevista
per metà ottobre.
Riguardo alla moderazione della piattaforma, la copresidente ha informato che finora non si sono
riscontrati problemi di rilievo. Ha evidenziato che i principali obiettivi della moderazione sono
garantire che la Carta della Conferenza sia pienamente rispettata, che la piattaforma sia utilizzata per
lo scopo previsto e che essa continui a essere un luogo in cui i cittadini di qualsiasi origine, estrazione
sociale e provenienza nell'Unione europea si sentono a proprio agio e sono incoraggiati a contribuire.
La copresidente ha spiegato che la piattaforma è moderata da un team di moderazione che opera nel
quadro di un contratto concluso con la Commissione, sotto la supervisione del segretariato comune a
nome del comitato esecutivo della Conferenza. Il team di moderazione esamina i contenuti della
piattaforma a pubblicazione avvenuta: non vi è alcuna moderazione preventiva sui contenuti e,
quando un contributo viene nascosto, l'utente riceve dal team di moderazione un messaggio in cui si
spiega il motivo di tale azione.
Nel successivo scambio di opinioni:





i partecipanti hanno generalmente giudicato la relazione un buon prodotto che presenta i
contributi in modo equilibrato e hanno sottolineato l'utilità delle mappe mentali;
alcuni partecipanti hanno espresso preoccupazione per la mancanza di visibilità della
piattaforma e hanno riferito in merito alle azioni intraprese per farla conoscere all'interno
delle loro reti;
alcuni partecipanti hanno espresso preoccupazione circa specifici aspetti della relazione, in
particolare il modo in cui alcuni contenuti sono ripresi nella sintesi, la possibilità che l'ordine
degli argomenti si traduca in un'implicita graduatoria, il peso attribuito alle idee rispetto agli
eventi e il riferimento a specifici Stati membri;
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alcuni partecipanti hanno insistito affinché tali relazioni siano esaminate nella sessione
plenaria e nei relativi gruppi di lavoro;
un partecipante ha inoltre posto la questione dell'opportunità di coinvolgere il comitato
esecutivo nella relazione.

I copresidenti hanno preso atto delle questioni sollevate e hanno sottolineato che esaminare tali
relazioni non è e non può essere un compito del comitato esecutivo, dal momento che non si tratta di
un esercizio politico. I copresidenti hanno inoltre confermato che la sessione plenaria di ottobre avrà
un punto all'ordine del giorno riguardante le relazioni intermedie, che consentirà una discussione più
approfondita.
Conclusioni
I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo e proceduto a uno scambio di opinioni con lo
stesso in merito alla piattaforma digitale multilingue, comprese le relazioni intermedie e la
moderazione della piattaforma.

3. Sessione plenaria della Conferenza del 22 e 23 ottobre – Proposta di ordine del giorno:
approvazione – Scambio di opinioni sulla sessione plenaria inaugurale
Gašper Dovžan (copresidente) ha presentato il progetto di ordine del giorno della sessione plenaria.
Guy Verhofstadt (copresidente) ha proposto che l'ordine del giorno si articoli in due blocchi di dibattiti:
una sessione mattutina riguardante i panel europei di cittadini, gli eventi e panel nazionali e l'Evento
europeo per i giovani e una sessione pomeridiana incentrata sulla piattaforma. Il progetto di ordine
del giorno è stato approvato di conseguenza.
Nella successiva discussione, i partecipanti hanno proceduto a uno scambio più ampio in merito alla
sessione plenaria della Conferenza, traendo insegnamenti dalla sessione plenaria inaugurale del 19
giugno e sollevando le seguenti questioni:




si è raggiunto un ampio consenso tra i partecipanti sulla necessità che la sessione plenaria sia
più interattiva, consentendo un reale dibattito e concentrandosi maggiormente sul merito;
alcuni partecipanti si sono chiesti in che modo il loro effettivo contributo ai contenuti possa
inserirsi nel processo;
è stata sollevata la questione del coinvolgimento dei paesi dei Balcani occidentali.

Guy Verhofstadt (copresidente) ha convenuto con i partecipanti sul fatto che le discussioni della
sessione plenaria inaugurale sono consistite in brevi interventi con interazioni limitate tra gli oratori.
Ha suggerito di concedere a ciascuna componente, oltre al tempo di parola, un certo credito di tempo
di cui potrebbe disporre liberamente per reagire agli interventi delle altre componenti.
I copresidenti hanno sottolineato che discuteranno ulteriormente dei dettagli della sessione plenaria,
tenendo conto di tali considerazioni.
Riguardo ai Balcani occidentali, i copresidenti hanno ricordato che i paesi dell'area non partecipano
formalmente al processo della Conferenza, ma hanno ribadito la loro disponibilità a trovare modalità
adeguate per il loro coinvolgimento.
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È stato rinnovato l'invito a modificare la nota n. 7 del regolamento interno per includere la possibilità
di registrare le opinioni divergenti anche per quanto riguarda le parti sociali e le altre parti interessate
nella sessione plenaria.
I copresidenti hanno spiegato che a breve sarà inviata una risposta scritta al riguardo.
Conclusioni
Il comitato esecutivo ha approvato il progetto di ordine del giorno della sessione plenaria della
Conferenza del 22 e 23 ottobre, con un raggruppamento degli argomenti nelle sessioni mattutina e
pomeridiana.
Il comitato esecutivo ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla sessione plenaria inaugurale della
Conferenza; i copresidenti discuteranno ulteriormente dei dettagli delle prossime sessioni plenarie,
tenendo conto di tali considerazioni.

4. Gruppi di lavoro della sessione plenaria della Conferenza: informazioni fornite dai copresidenti
Gašper Dovžan (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno. Ha informato che
nel corso dell'estate sono stati compiuti progressi in relazione ai gruppi di lavoro da parte del Consiglio,
così come tra i copresidenti nella loro ultima riunione, e che si continuerà a lavorare sulle ultime
questioni in sospeso, vale a dire come vadano presentate le attività dei gruppi di lavoro alla sessione
plenaria della Conferenza e chi debba occuparsene. Ha osservato che la sessione plenaria della
Conferenza dovrebbe continuare ad essere il luogo per le discussioni e che i risultati dei gruppi di
lavoro dovrebbero rimanere informali, sottolineando la sua preoccupazione che le relazioni scritte dei
gruppi di lavoro facciano passare in secondo piano i lavori della sessione plenaria della Conferenza.
Dubravka Šuica (copresidente) ha confermato la sua disponibilità a raggiungere un accordo su questi
ultimi punti in sospeso e ha sottolineato che è importante che un cittadino riferisca a nome del gruppo
di lavoro, insieme al presidente, alla sessione plenaria della Conferenza.
Guy Verhofstadt (copresidente) ha chiesto che la questione dei gruppi di lavoro sia risolta il prima
possibile, così da avviare le discussioni sul merito e abbandonare le discussioni sulle procedure. Ha
osservato che il presidente del gruppo di lavoro, che rappresenta l'intero gruppo, dovrebbe occuparsi
della presentazione dei lavori del gruppo alla sessione plenaria, cui dovrebbe seguire immediatamente
la reazione di un rappresentante dei panel dei cittadini in seno al gruppo di lavoro. Ha evidenziato la
necessità che un resoconto sommario scritto dei gruppi di lavoro sia trasmesso all'intera sessione
plenaria, al fine di assicurare la trasparenza e l'uguaglianza di tutti i membri della stessa.
Nelle successive discussioni:





alcuni partecipanti hanno sottolineato la loro opposizione a qualsiasi tipo di relazione scritta
da parte dei gruppi di lavoro, mentre altri hanno insistito sulla necessità che siano trasmesse
relazioni scritte alla sessione plenaria;
è stata posta una domanda sull'effettivo scopo dei gruppi di lavoro;
altri hanno sottolineato la grande importanza dei gruppi di lavoro, osservando che sono
un'occasione per svolgere discussioni più approfondite nel contesto della Conferenza;
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diversi partecipanti hanno chiesto di raggiungere un accordo in tempi brevi e di avviare
rapidamente i gruppi di lavoro.

I copresidenti proseguiranno le discussioni sulle modalità relative ai gruppi di lavoro della sessione
plenaria della Conferenza.
Conclusioni
I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo sullo stato delle discussioni in merito ai gruppi
di lavoro della sessione plenaria della Conferenza e sulle questioni in sospeso, che hanno poi
affrontato con i partecipanti.

Prossima riunione:
non è stata stabilita una data per la prossima riunione del comitato esecutivo.
Persona di contatto: Susanne Höke, membro del segretariato comune
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RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA
20 settembre 2021, dalle 16.15 alle 18.00, palazzo Europa, sala S7 e accesso virtuale
ELENCO DEI PARTECIPANTI
Yellow : confirmed physical presence
Green : confirmed remote presence

CO-CHAIR

Mr Guy VERHOFSTADT
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE)

CO-CHAIR

Mr Gašper DOVŽAN (SI)
Secretary of State for EU Affairs

CO-CHAIR

Ms Dubravka ŠUICA
Vice-President of the European Commission

MEMBER

Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ)
State Secretary for EU Affairs

MEMBER

Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ,
Member of the European Parliament (S&D, ES)

MEMBER

Mr Maroš ŠEFČOVIČ
Vice-President of the European Commission

OBSERVER

Ms Judit VARGA
Minister of Justice

OBSERVER

Mr Hans DAHLGREN (SE)
Minister for EU Affairs

OBSERVER

Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES)
Secretary of State for EU Affairs

OBSERVER

Ms Theodora GENTZIS (BE)
-Director General for European Affairs
-Secretary General a.i.

OBSERVER

Mr Gerolf ANNEMANS
Member of the European Parliament (ID, BE)

OBSERVER

Mr Daniel FREUND
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE)

OBSERVER

Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI
Member of the European Parliament (ECR, PL)
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OBSERVER

Mr Helmut SCHOLZ
Member of the European Parliament (The Left, DE)

OBSERVER
(COSAC)

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da
República

OBSERVER
(COSAC)

Mme Sabine Thillaye (FR)
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale

OBSERVER
(COSAC)

M. Jean-François Rapin (FR)
Chair of EU Affairs Committee at the Senat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGAČNIK (SI)
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

OBSERVER
(COSAC)

Mr Bojan KEKEC (SI)
Chairperson of the Commission for International Relations and European
Affairs of the Drzavni Svet

OBSERVER
(CoR)
Invited

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS
President of the European Committee of the Regions

OBSERVER
(EESC)
Invited

Ms Christa SCHWENG
President of the European Economic and Social Committee

OBSERVER
(BusinessEurope)
Invited
OBSERVER
(ETUC)
Invited

Mr Markus BEYRER
Director General of BusinessEurope

Mr Luca VISENTINI
Secretary General of ETUC

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Ms Marta ARPIO

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Guillaume McLAUGHLIN

CO-HEAD OF
COMMON
SECRETARIAT

Mr Colin SCICLUNA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Rebecca RHLALOU
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COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva-Maria POPTCHEVA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE

EXCUSED
MEMBER
MEMBER
MEMBER

Mr Clément BEAUNE (FR)
Secretary of State for EU Affairs
Ms Vĕra JOUROVÁ
Vice-President of the European Commission
Mr Manfred WEBER
Member of the European Parliament (PPE, DE)
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