RESOCONTO SOMMARIO
Gruppo di lavoro sulla Democrazia europea, presieduto da Manfred Weber, Parlamento europeo
17 dicembre 2021, dalle 14.00 alle 16.00

1. Osservazioni introduttive del presidente
La riunione si svolge a distanza. La discussione tratta i punti indicati nell'ordine del giorno distribuito
prima della riunione (cfr. allegato I). Il presidente prende atto che il panel europeo di cittadini
"Democrazia europea / Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza" ha adottato le proprie
raccomandazioni, il che ha consentito al gruppo di lavoro di lavorare su tale base. Si rallegra della
possibilità di passare alle discussioni sul merito e presenta il suo suggerimento di articolare il lavoro
attorno a cinque pilastri: democrazia ed elezioni; processo decisionale; potere esecutivo; procedure e
sussidiarietà; partecipazione dei cittadini e giovani. Sottolinea che si tratta di una struttura aperta, alla
quale è possibile aggiungere altri elementi.
2. Discussione
Il dibattito ha inizio con la presentazione delle raccomandazioni del panel europeo di cittadini
"Democrazia europea / Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza" adottate dal panel a Firenze il
12 dicembre.
Due rappresentanti del panel forniscono una panoramica delle raccomandazioni, concentrandosi su
quelle connesse ai temi all'ordine del giorno della riunione del gruppo di lavoro e delineando una serie
di raccomandazioni concrete che, a loro avviso, potrebbero aumentare la partecipazione dei cittadini
e migliorare il processo elettorale così come il processo decisionale nell'Unione europea. Evidenziano,
in particolare, le raccomandazioni del panel finalizzate ad armonizzare ulteriormente la legge
elettorale dell'UE e rafforzare la dimensione transnazionale delle elezioni europee, nonché a
sviluppare piattaforme digitali che consentano ai cittadini di dialogare con i responsabili politici,
esprimere il loro parere sulle proposte legislative e accedere a informazioni affidabili sull'Unione
europea. Segnalano inoltre le raccomandazioni di introdurre un referendum paneuropeo e di
riesaminare i sistemi di voto in seno alle istituzioni dell'UE, in modo da rendere l'UE più efficace,
garantendo nel contempo adeguate garanzie agli Stati membri più piccoli. Ritengono che, nel
complesso, il panel abbia formulato raccomandazioni forti, sostenute da un'ampia maggioranza, e
affermano che si attendono la definizione di un calendario chiaro per il seguito da dare alle
raccomandazioni.
Nel dibattito che segue, il copresidente del comitato esecutivo della Conferenza, il Vicepresidente della
Commissione Šuica, ricorda che le raccomandazioni del panel europeo di cittadini devono essere poste
al centro delle discussioni. Diversi oratori sottolineano l'importanza dell'istruzione e di superare la
carenza di informazioni sulle questioni europee, come sottolineato dai cittadini. Viene inoltre fatto
riferimento alle raccomandazioni riguardanti la democrazia partecipativa e deliberativa, con
l'inserimento strutturale delle assemblee dei cittadini. Alcuni oratori evidenziano il loro sostegno alle
raccomandazioni sull'indipendenza dei media. In linea con l'obiettivo specifico della riunione, un certo
numero di interventi riguardano questioni relative alle elezioni del Parlamento europeo e al processo
decisionale.
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2.1. Democrazia ed elezioni
Vari oratori esprimono osservazioni sulla raccomandazione del panel europeo di cittadini di
armonizzare le condizioni di voto alle elezioni europee e di optare per un sistema che preveda di votare
per partiti a livello dell'Unione europea con candidati provenienti da più Stati membri. L'idea generale
di perseguire l'armonizzazione riceve il sostegno di vari membri, mentre vengono espresse opinioni
diverse sull'eventuale abbassamento dell'età di voto a 16 anni. A tale riguardo, i rappresentanti del
panel europeo di cittadini osservano che la proposta non ha suscitato il consenso tra i cittadini in seno
al panel, motivo per cui non è stata formulata alcuna raccomandazione in merito. Il suggerimento di
optare per un sistema di liste transnazionali alle elezioni europee riscuote un forte sostegno da parte
di alcuni membri, mentre altri sottolineano l'importanza di tenere conto di tutte le implicazioni al
momento di discutere la questione e alcuni oratori non sono favorevoli all'idea.
Inoltre, alcuni membri sono dell'avviso che occorra aumentare la visibilità dei partiti politici europei e
collegare l'esito delle elezioni alla nomina del presidente della Commissione attraverso un sistema di
candidati capilista. Altri oratori chiedono di garantire una partecipazione inclusiva alle elezioni, anche
da parte delle persone con disabilità e dei gruppi minoritari. Alcuni membri sottolineano l'importanza
di costruire una democrazia europea al di là delle elezioni, anche integrando maggiormente la
democrazia nell'esperienza quotidiana dei cittadini e sostenendo la partecipazione civica e la
cittadinanza attiva. Viene anche sollevata la questione della democrazia economica. Viene espresso un
certo sostegno alla raccomandazione di modificare i nomi delle istituzioni dell'UE in modo da chiarire
le loro funzioni.
2.2. Processo decisionale
Alcuni degli oratori avviano una discussione in merito ai diversi aspetti del processo decisionale dell'UE.
Alcuni membri sono favorevoli a rafforzare il ruolo del Parlamento europeo in ambito economico e a
conferire all'Istituzione il diritto di iniziativa legislativa, ad ampliare ulteriormente il ricorso alla
procedura legislativa ordinaria e ad assicurare che il Consiglio adotti le decisioni con voto a
maggioranza qualificata, anziché all'unanimità, in un numero maggiore di settori (ad esempio per
quanto riguarda le questioni relative alla fiscalità, al bilancio e alle risorse proprie, agli affari sociali e
alla politica estera). Altri ritengono importante rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali
in un contesto di ridimensionamento del ruolo delle direttive rispetto ai regolamenti negli ultimi due
decenni, della crescente rilevanza degli atti delegati e della necessità di ripensare la procedura del
cartellino giallo, alla luce del suo ruolo attualmente limitato. Viene menzionata l'importanza di
coinvolgere meglio le parti sociali e la società civile organizzata ed è anche sollevata la questione della
trasparenza nel processo decisionale dell'UE.

3. Osservazioni conclusive del presidente

Il presidente si compiace della discussione svolta, ritenendo che abbia delineato un quadro generale
delle opinioni dei diversi membri del gruppo di lavoro e un'indicazione chiara riguardo al tipo di
contributo che il gruppo di lavoro dovrebbe dare alla plenaria. Esprime la volontà di trasmettere in
streaming la prossima sessione. Suggerisce di proseguire le discussioni nella prossima riunione e
sottolinea la necessità di presentare, come passo successivo, una sintesi delle idee principali in modo
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da cominciare a cercare un'intesa comune sulla direzione da seguire per proseguire i lavori,
individuando potenziali veti. Ritiene che ciò possa avvenire nel contesto della prossima riunione del
gruppo di lavoro.
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ALLEGATO I. Ordine del giorno della riunione del 17 dicembre 2021

ORDINE DEL GIORNO DELLA SECONDA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
SULLA DEMOCRAZIA EUROPEA
Venerdì 17 dicembre, dalle 14.00 alle 16.00
(a distanza)

1. Intervento di apertura del presidente
2. Presentazione a cura dei cittadini delle raccomandazioni formulate dal panel europeo
di cittadini sulla Democrazia europea, seguita da una discussione
3. Discussione sulla terza relazione intermedia della piattaforma digitale multilingue
4. Scambio di opinioni sulla democrazia europea
4.1 Democrazia ed elezioni
4.2 Processo decisionale dell'UE
5. Varie

6. Intervento conclusivo del presidente

4

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

Nome

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

Chiara
Michalakis
Zoltán
Olga
Matouš
Yamina
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.

Jorge Luis

(Parlamento europeo)
Cognome

ALICANDRO
ASIMAKIS
BALCZÓ
BAUM
BELOHLAVEK
BEN NAOUM
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
MORKŪNAITĖMIKULĖNIENĖ
PAZOS LOPEZ
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Componente

Panel europei di cittadini
Panel europei di cittadini
Parlamenti nazionali
Panel europei di cittadini
Panel europei di cittadini
Panel nazionali di cittadini/eventi
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 europei di cittadini

Sig.
Sig.
Sig.

Anti
Arnoldas
Paulo

POOLAMETS
PRANCKEVIČIUS
RANGEL

Ariane

RODERT

Hans
Domènec Miquel
Hermano
Axel
Kaspar
Pedro
Sven

ROTHENBERG
RUIZ DEVESA
SANCHES RUIVO
SCHÄFER
SCHULTZ
SILVA PEREIRA
SIMON

Sig.ra

Lucie

STUDNICNA

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

Dubravka
Wiktoria
Apostolos
Bastiaan
Andris

SUICA
TYSZKA-ULEZALKA
TZITZIKOSTAS
VAN APELDOORN
VĪTOLS

Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
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Parlamenti nazionali
Consiglio
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

