RESOCONTO SOMMARIO
Gruppo di lavoro su Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza
presieduto da Věra Jourová, vicepresidente, Commissione europea
Venerdì 21 gennaio 2022, dalle 10.00 alle 12.00

1. Osservazioni introduttive della presidente
Questa terza riunione del gruppo di lavoro si svolge in formato ibrido nell'edificio del Parlamento
europeo a Strasburgo ed è trasmessa pubblicamente in web streaming. La presidente Věra JOUROVÁ
apre la riunione porgendo un benvenuto speciale ai rappresentanti dei cittadini e richiama l'attenzione
sulle raccomandazioni del 2° panel europeo di cittadini, di cui circa la metà è stata deferita a questo
gruppo di lavoro, mentre le altre sono rivolte al gruppo di lavoro sulla Democrazia europea. La
presidente osserva che le raccomandazioni del panel europeo di cittadini attribuite al gruppo di lavoro
sui Valori sono state ripartite in cinque gruppi, come richiesto dai membri nel corso della precedente
riunione.
2. Discussione
La presidente JOUROVÁ invita i rappresentanti dei cittadini del 2° panel europeo di cittadini a
presentare le rispettive raccomandazioni in materia di valori e diritti, Stato di diritto e sicurezza.
Seguono le presentazioni a cura dei panel nazionali di cittadini che hanno completato i lavori e
formulato raccomandazioni nell'ambito delle competenze di questo gruppo di lavoro, vale a dire i
panel francesi, olandesi e tedeschi. La presidente invita inoltre i membri del gruppo di lavoro che
hanno inviato contributi scritti prima della riunione a intervenire e presentare in breve le proprie
argomentazioni.
I rappresentanti dei panel europei e nazionali di cittadini (nel caso del panel tedesco, mediante
comunicazione scritta letta dalla presidente) riferiscono in merito alle rispettive raccomandazioni,
sottolineando che esse mirano al medio periodo e alla garanzia di un'UE più coesa, in cui i cittadini
siano consapevoli di un'identità comune fondata su diritti e valori condivisi. I cittadini illustrano, ad
esempio, la necessità di proteggere le persone vulnerabili; garantire la fornitura universale di servizi
di base quali l'alloggio e l'assistenza sanitaria; facilitare la cittadinanza attiva; assicurare il rispetto dello
Stato di diritto in tutti gli Stati membri; porre fine alle discriminazioni fondate sul sesso, la sessualità,
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la razza e la religione; rendere più sicure le frontiere esterne dell'UE; migliorare l'integrazione dei
migranti; rafforzare le competenze dell'UE in materia di protezione dei dati; migliorare l'indipendenza
e la diversificazione della proprietà dei media; disporre di una migliore verifica dei fatti, anche
attraverso una piattaforma volta a correggere la disinformazione sull'UE; adottare misure atte a
garantire un mercato del lavoro più inclusivo, mediante azioni positive a sostegno delle minoranze e
dei gruppi vulnerabili; combattere la corruzione e porre fine ai paradisi fiscali; perfezionare le norme
in materia di benessere degli animali; incrementare l'autonomia e la capacità dell'UE in materia di
difesa e sicurezza; creare un Festival dell'Europa a cadenza annuale; e difendere i valori europei a
livello internazionale. I cittadini insistono sulla volontà di ricevere risposte chiare alle loro
raccomandazioni, nonché spiegazioni dettagliate qualora si ritenga che non sia necessario dare seguito
ad alcune di esse.
I membri del gruppo di lavoro rispondono quindi a tali presentazioni nel corso di una discussione
aperta, esprimendo il loro sostegno o la loro opposizione alle varie raccomandazioni o riflettendo sulle
modalità migliori per attuarle.
Numerosi membri del gruppo di lavoro esprimono il loro sostegno agli obiettivi della maggior parte
delle raccomandazioni, sottolineando spesso che alcune di esse meritano un sostegno particolare,
come quelle riguardanti lo Stato di diritto, il rafforzamento dei diritti dei cittadini e la non
discriminazione.
Diversi membri richiamano l'attenzione su altre raccomandazioni dei panel di cittadini o sulle idee
della piattaforma digitale multilingue, quali l'applicabilità diretta della Carta dei diritti fondamentali
dell'UE al diritto nazionale, un passaporto dell'UE come simbolo di cittadinanza, la necessità di un voto
a maggioranza qualificata per le decisioni sulle sanzioni di cui all'articolo 7, un considerevole
ampliamento del programma ERASMUS, la riapertura del processo costituzionale europeo, pur
valutandone i conseguenti rischi, e una migliore protezione delle imprese dai ritardi nei pagamenti
delle fatture.
Alcuni membri del gruppo di lavoro esprimono riserve su particolari raccomandazioni, come quelle
riguardanti l'agricoltura, una lingua di lavoro unica per l'UE, una conferenza annuale sullo Stato di
diritto e un servizio universale di assistenza all'infanzia. Altri mettono in guardia contro i pericoli di
un'adesione affrettata di nuovi Stati membri qualora questi ultimi, o l'Unione stessa, non siano pronti.
Alcuni temono un coinvolgimento eccessivo dell'UE in questioni che dovrebbero essere lasciate alle
autorità nazionali.
Taluni membri presentano suggerimenti alternativi a quelli contenuti nelle raccomandazioni dei panel
di cittadini, come l'introduzione di cartellini rossi che consentano ai parlamenti nazionali di opporsi
alle proposte legislative dell'Unione, la deregolamentazione dell'economia dell'UE e una maggiore
autonomia o indipendenza alle regioni che lo desiderano.
Alcuni membri del gruppo di lavoro sollevano la questione della "fattibilità" delle raccomandazioni e
chiedono indicazioni sulla loro facilità di attuazione o se alcune di esse siano già incorporate nelle
procedure in corso. Altri sostengono che alla Conferenza spetta indicare gli obiettivi auspicabili,
indipendentemente dalle potenziali difficoltà di attuazione. La presidente sottolinea che si tratta di
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una questione di competenza del comitato esecutivo della Conferenza o dei copresidenti, dal
momento che interessa tutti i gruppi di lavoro.
Alcuni partecipanti riferiscono di disporre di risposte scritte alle raccomandazioni, o di aver cominciato
a redigerle, e la presidente assicura che tali risposte saranno prese in debita considerazione. Un
membro del gruppo di lavoro suggerisce di predisporre per la prossima riunione un elenco delle dieci
idee più sottoscritte sulla piattaforma digitale che rientrano nell'ambito di competenza del gruppo di
lavoro e di invitare i rispettivi autori a una prossima riunione.
Due rappresentanti degli Stati membri segnalano un problema legato alla fornitura di informazioni
provenienti da iniziative organizzate a livello nazionale e chiedono chiarimenti in merito al processo
relativo ai contributi degli eventi e dei panel nazionali di cittadini alla Conferenza.
Infine, la presidente concede l'ultima parola ai rappresentanti dei cittadini, molti dei quali evidenziano
la necessità di dare un seguito effettivo e visibile alle loro raccomandazioni nonché alle conclusioni
della Conferenza, comprensivo di spiegazioni esaustive qualora non venga dato seguito a eventuali
proposte.
3. Osservazioni conclusive della presidente
La presidente Věra JOUROVÁ ringrazia tutti i partecipanti per il loro prezioso contributo. Conclude la
riunione ricordando quanto segue:
•

•
•

•

il gruppo di lavoro continuerà a raccogliere idee e pareri da tutti i canali della Conferenza
(panel europei e nazionali di cittadini, piattaforma digitale multilingue). La presidente osserva
che durante le prossime riunioni del gruppo di lavoro sarà concesso lo spazio necessario ai
panel nazionali di cittadini che non hanno ancora concluso i lavori. Precisa inoltre che è in
corso uno scambio a livello tecnico in merito alla configurazione dei contributi degli eventi e
dei panel nazionali di cittadini, sottolineando che i rappresentanti dei panel nazionali possono
presenziare alle riunioni del gruppo di lavoro e della plenaria.
I pareri ricevuti dovranno essere successivamente consolidati in modo ragionevole e
armonizzato in vista della sessione plenaria.
In tale prospettiva, i copresidenti della Conferenza e il comitato esecutivo dovrebbero fissare
un termine per i nuovi contributi, in particolare per quanto riguarda la piattaforma. Ai membri
del gruppo di lavoro dovranno essere comunicati secondo le tempistiche stabilite i risultati
della piattaforma, i quali saranno tenuti in debita considerazione.
La Conferenza si concluderà molto probabilmente il 9 maggio, con un risultato finale che
dovrebbe basarsi sui contributi apportati dai canali della Conferenza.

3

