RESOCONTO SOMMARIO
Gruppo di lavoro sulla Democrazia europea, presieduto da Manfred Weber, Parlamento europeo
21 gennaio 2022, dalle 14.00 alle 16.00

1. Osservazioni introduttive del presidente
La riunione si svolge in formato ibrido ed è trasmessa in web streaming (la registrazione è disponibile
qui). Il presidente porge il benvenuto ai membri e spiega che la riunione inizierà con una presentazione
a cura dei rappresentanti dei panel europei e nazionali di cittadini, seguita da un dibattito. L'obiettivo
è quello di proseguire le discussioni nel quadro della struttura operativa definita per il gruppo di lavoro.
Sottolinea che, dopo aver discusso intensamente e ascoltato le opinioni di tutti, è importante iniziare
a lavorare su suggerimenti concreti. A tal proposito, ricorda che le proposte dovrebbero basarsi sulle
raccomandazioni dei cittadini e raccogliere almeno un consenso tra le componenti del Parlamento
europeo, del Consiglio, della Commissione e dei parlamenti nazionali. Per facilitare il processo, la
strategia migliore è quella di perseguire un accordo in seno allo stesso gruppo di lavoro. Il presidente
prende inoltre atto dell'elevato interesse politico degli argomenti del gruppo di lavoro e fa riferimento,
in particolare, al recente intervento del Presidente Macron al Parlamento europeo1.
2. Discussione
Il dibattito ha inizio con la presentazione a cura di due cittadini del panel europeo di cittadini
"Democrazia europea / Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza". I cittadini elogiano l'approccio del
presidente all'organizzazione delle riunioni del gruppo di lavoro e osservano che a dicembre non è
stato possibile affrontare pienamente alcune raccomandazioni relative ai primi due pilastri. Pongono
in particolare rilievo quelle concernenti la democrazia diretta, un processo costituzionale per l'Unione
europea e il rafforzamento dei valori democratici all'interno dell'UE. Inoltre, spiegano più nel dettaglio
le loro raccomandazioni relative alla partecipazione dei cittadini, all'istruzione e all'informazione
sull'UE e ai giovani. Sottolineano che è importante che i cittadini siano in grado di partecipare
maggiormente al processo decisionale mediante vari strumenti, comprese le assemblee dei cittadini,
garantendo nel contempo un livello minimo di educazione politica in tutti gli Stati membri dell'UE e
l'accesso a informazioni affidabili.
I rappresentanti dei cittadini di Belgio, Francia e Paesi Bassi illustrano i principali risultati dei rispettivi
panel, rilevando numerosi punti convergenti con le raccomandazioni a livello europeo. Evidenziano in
particolare la carenza di informazioni percepita dai cittadini in una serie di Stati membri, nonché le
questioni correlate delle notizie false, dell'accessibilità della comunicazione istituzionale e del ruolo
cruciale dell'istruzione e dei media. Alcuni panel si sono altresì soffermati su argomenti quali le elezioni
europee, il ruolo delle istituzioni e la necessità di accrescere la trasparenza e l'efficienza nel processo
decisionale.
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Il Presidente Macron ha assunto la presidenza congiunta della Conferenza sul futuro dell'Europa in
concomitanza con l'inizio della Presidenza francese del Consiglio dell'UE il 1° gennaio 2022.
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2.1. Discussione di follow-up sulla democrazia e le elezioni e sul processo decisionale
Nel dibattito che segue, diversi oratori presentano argomentazioni favorevoli o contrarie al passaggio
al voto per partiti a livello dell'Unione europea con candidati provenienti da più Stati membri (liste
transnazionali), alla correlazione tra la nomina del presidente della Commissione europea e l'esito delle
elezioni europee o persino alla possibilità che questi venga eletto direttamente. Taluni oratori
suggeriscono il passaggio dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio,
l'introduzione del diritto di iniziativa legislativa per il Parlamento europeo o l'avvio di un processo
costituzionale per l'Unione europea. Alcuni membri si dicono pronti all'apertura dei trattati, mentre
altri mettono in guardia contro le difficoltà che ne deriverebbero in questa fase, evidenziando una serie
di importanti raccomandazioni dei cittadini volte a migliorare la democrazia europea che potrebbero
essere attuate nel quadro attuale. Alcuni oratori chiedono in che modo i contributi specifici della
piattaforma digitale multilingue possano essere integrati nelle ulteriori attività del gruppo di lavoro.
Un membro evidenzia l'importanza della democrazia sul posto di lavoro quale elemento chiave
dell'economia sociale di mercato.

2.2. Partecipazione dei cittadini e giovani
Emerge una notevole convergenza sulla necessità di fornire migliori informazioni e di includere
ulteriormente i cittadini nell'elaborazione delle politiche dell'UE. Alcuni membri esprimono il loro
sostegno all'idea di tenere assemblee dei cittadini periodiche al fine di arricchire il dibattito a livello di
UE. Nel dibattito viene inoltre ribadita l'idea di creare migliori spazi di consultazione online. Alcuni
membri osservano che esiste già una serie di strumenti partecipativi e meccanismi di consultazione.
Viene sottolineato che tali strumenti dovrebbero in ogni caso essere considerati complementari alla
democrazia rappresentativa, nonché al contributo della società civile organizzata e delle parti sociali,
e che ciascuna di queste componenti ha il proprio ruolo da svolgere. I cittadini evidenziano che è
importante che si sentano ascoltati e che tutte le loro raccomandazioni siano discusse e prese in
considerazione seriamente, senza scelte di comodo.
Emerge lo stretto legame tra il miglioramento dell'educazione alla cittadinanza europea e
dell'informazione sull'UE e gli sforzi volti a incoraggiare la partecipazione dei cittadini. Viene
riconosciuto che i processi democratici a livello di UE sono complessi, ragion per cui è importante
prestare particolare attenzione a una comunicazione chiara e semplice. Vengono sollevati il problema
della disinformazione e il ruolo dei media nel fornire informazioni sull'UE. Alcuni membri sottolineano
il ruolo che i parlamenti nazionali potrebbero svolgere nel controllo dei rispettivi governi e nello
stimolare il dibattito a livello nazionale sulle questioni relative all'UE.
Per quanto riguarda l'età minima per l'esercizio del voto, i membri formulano osservazioni divergenti.
Vengono avanzate le idee di discriminazione positiva dei giovani nei processi democratici e di
valutazione dell'impatto della legislazione sui giovani.
La Vicepresidente della Commissione Šuica, copresidente del comitato esecutivo della Conferenza,
evidenzia le azioni già intraprese dalle istituzioni relativamente alle questioni affrontate nelle
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raccomandazioni dei cittadini e ricorda l'impegno dei tre presidenti delle istituzioni dell'UE ad ascoltare
ed esaminare le potenziali misure per affrontare ulteriormente le preoccupazioni espresse.

3

3. Osservazioni conclusive del presidente
Il presidente conclude la riunione esprimendo soddisfazione per il fatto che il dibattito si sia incentrato
sulle raccomandazioni dei cittadini, in particolare quelle relative al loro coinvolgimento e alla loro
partecipazione, questioni fondamentali per i cittadini. Ritiene che i restanti due pilastri (potere
esecutivo, sussidiarietà e procedure), di natura più tecnica, possano essere trattati nella prossima
riunione del gruppo di lavoro. Per quanto riguarda la via da seguire, ribadisce l'auspicio di iniziare a
lavorare su proposte concrete. A tal fine si potrebbe procedere all'elaborazione di un documento
scritto/informale che funga da base, con il debito coinvolgimento dei cittadini. È inoltre importante
tenere conto delle iniziative già attuate, di quelle in corso di pianificazione e dei lavori ancora da
realizzare. Sottolinea che tutti i membri devono affrontare tale processo con la consapevolezza di
dover scendere a compromessi per poter pervenire a una risoluzione.
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ALLEGATO I. Ordine del giorno della riunione del 21 gennaio 2022

ORDINE DEL GIORNO DELLA TERZA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
SULLA DEMOCRAZIA EUROPEA
Venerdì 21 gennaio 2022, dalle 14.00 alle 16.00
(modalità ibrida)

1. Intervento di apertura del presidente
2. Presentazione a cura dei cittadini delle raccomandazioni formulate dal panel
europeo di cittadini e dai panel nazionali di cittadini sul tema "Democrazia europea",
seguita da una discussione
3. Scambio di opinioni sulla democrazia europea
3.1 Potere esecutivo
3.2 Sussidiarietà e procedure
3.3 Partecipazione dei cittadini e giovani
4. Presentazione a cura del presidente sugli scambi in corso sulla piattaforma digitale
multilingue
5. Varie
6. Intervento conclusivo del presidente

5

ALLEGATO II. Elenco dei membri del gruppo di lavoro sulla Democrazia europea
Presidente: Manfred WEBER
Titolo
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.ra
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.

Nome
Chiara
Michalakis
Zoltán
Olga
Matouš
Brando
Mara
Damian
Ioannis
Nicolai
Martina
Gari
Vasco
Annemieke
Bruno
Gašper
Aleksandra
Pascal
Anna
Sandro
Eva Kjer
Pablo
Pat
Antonia
Wepke
Tomáš
Zdzisław
Reinhold
Esther
Evangelos
Aleksandar

Sig.ra

Radvilė

Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.

Dorien
Jorge Luis
Anti
Arnoldas

(Parlamento europeo)
Cognome
ALICANDRO
ASIMAKIS
BALCZÓ
BAUM
BĚLOHLÁVEK
BENIFEI
BIZZOTTO
BOESELAGER
BOURNOUS
BOYSEN
BRAMBILLA
CAPPELLI
CORDEIRO
DE CLERCK
DIAS
DOVŽAN
DULKIEWICZ
DURAND
ECHTERHOFF
GOZI
HANSEN
HISPÁN
Kelly
KIEPER
KINGMA
KOZÁK
KRASNODĘBSKI
LOPATKA
LYNCH
MEIMARAKIS
MILISOV
MORKUNAITĖMIKULĖNIENĖ
NIJS
PAZOS LOPEZ
POOLAMETS
PRANCKEVIČIUS
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Componente
Panel europei di cittadini
Panel europei di cittadini
Parlamenti nazionali
Panel europei di cittadini
Panel europei di cittadini
Parlamento europeo
Parlamento europeo
Parlamento europeo
Parlamenti nazionali
Panel nazionali di cittadini/eventi
Panel europei di cittadini
Parlamenti nazionali
Comitato delle regioni
Panel europei di cittadini
Parlamenti nazionali
Consiglio
Rappresentante locale/regionale
Parlamento europeo
Società civile
Parlamento europeo
Parlamenti nazionali
Parlamenti nazionali
Consiglio
Panel europei di cittadini
Consiglio
Consiglio
Parlamento europeo
Parlamenti nazionali
Parti sociali
Parlamento europeo
Panel europei di cittadini
Parlamenti nazionali
Panel nazionali di cittadini/eventi
Panel europei di cittadini
Parlamenti nazionali
Consiglio

Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.

Paulo
Ariane
Hans
Domènec Miquel
Hermano
Axel
Kaspar
Pedro
Sven
Lucie
Dubravka
Wiktoria
Apostolos
Bastiaan
Andris

RANGEL
RODERT
ROTHENBERG
RUIZ DEVESA
SANCHES RUIVO
SCHÄFER
SCHULTZ
SILVA PEREIRA
SIMON
STUDNICNA
SUICA
TYSZKA ULEZALKA
TZITZIKOSTAS
VAN APELDOORN
VĪTOLS
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Parlamento europeo
Comitato economico e sociale europeo
Parlamenti nazionali
Parlamento europeo
Rappresentante locale/regionale
Parlamenti nazionali
Panel nazionali di cittadini/eventi
Parlamento europeo
Parlamento europeo
Comitato economico e sociale europeo
Commissione europea
Panel europei di cittadini
Comitato delle regioni
Parlamenti nazionali
Consiglio

