Relazione di sintesi della quinta riunione del comitato esecutivo della Conferenza sul
futuro dell'Europa
Mercoledì 26 maggio 2021
Dalle 14.30 alle 16.30, palazzo Europa del Consiglio, sala S7 e da remoto
Partecipanti: si veda l'elenco dei partecipanti allegato
Sintesi e conclusioni
Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa ha tenuto la sua quinta riunione
il 26 maggio 2021 nella sala S7 del palazzo Europa del Consiglio (e da remoto).
La riunione è stata copresieduta dalla sottosegretaria di Stato per gli Affari europei del
Portogallo, Ana Paula ZACARIAS, dal deputato al Parlamento europeo Guy VERHOFSTADT e
dalla vicepresidente della Commissione europea per la Democrazia e la demografia,
Dubravka ŠUICA.
Il comitato esecutivo ha approvato il calendario provvisorio delle sessioni plenarie della
Conferenza, dei panel europei di cittadini e dell'evento dei cittadini europei nella forma
proposta, riconoscendo al contempo la necessità di una certa flessibilità.
Il comitato esecutivo ha approvato il progetto di ordine del giorno per la sessione plenaria
inaugurale della Conferenza con alcuni adeguamenti e l'inclusione di una discussione sullo
scopo della Conferenza e sulle attese riguardo alla stessa.
Il comitato esecutivo ha inoltre proceduto a uno scambio di opinioni sull'organizzazione della
sessione plenaria della Conferenza. Il comitato ha preso nota della proposta dei copresidenti
di istituire nove gruppi di lavoro della plenaria, corrispondenti ai nove argomenti presenti
sulla piattaforma digitale multilingue. Otto di questi gruppi saranno presieduti da
rappresentanti e osservatori del comitato esecutivo: due del Parlamento europeo, due del
Consiglio, due della Commissione europea e due dei parlamenti nazionali. Un gruppo sarà
invece presieduto dalla presidente del Forum europeo della gioventù.
I copresidenti presenteranno una proposta pratica sul tempo di parola durante la sessione
plenaria, che rispecchierà i tre principi dell'equiparazione, della parità tra i rappresentanti e
del ruolo speciale dei cittadini.
Il comitato esecutivo ha preso nota dei preparativi riguardanti un evento dei cittadini
europei previsto per il 17 giugno 2021 in Portogallo.

1

Inoltre, il comitato esecutivo ha preso atto delle modalità pratiche aggiornate per i panel
europei di cittadini e degli orientamenti per l'organizzazione dei panel nazionali di cittadini.
Ha poi proceduto a uno scambio di opinioni sulla strategia di comunicazione per la Conferenza e
ha incaricato le direzioni generali della Comunicazione del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione europea di presentare, alla prossima riunione del comitato esecutivo, un
piano coordinato per promuovere la Conferenza e, in particolare, la piattaforma digitale
multilingue.

1. Calendario delle sessioni plenarie della Conferenza, dei panel europei di cittadini e
dell'evento dei cittadini europei: approvazione
Ana Paula ZACARIAS (copresidente) ha aperto la riunione presentando il progetto di
calendario delle sessioni plenarie della Conferenza, dei panel europei di cittadini e
dell'evento dei cittadini europei. Ha sottolineato l'importanza di creare una buona
interazione tra la sessione plenaria della Conferenza e i panel europei di cittadini e di iniziare
con un evento dei cittadini il 17 giugno 2021, prima della sessione plenaria inaugurale.
Guy VERHOFSTADT (copresidente) ha rimarcato che prima delle sessioni plenarie della
Conferenza sono previste sia riunioni delle delegazioni sia riunioni ristrette delle famiglie
politiche. Ha spiegato che la prima sessione dei panel europei di cittadini si terrà nei locali
del Parlamento europeo a Strasburgo, la seconda sarà virtuale e la terza si svolgerà
fisicamente in quattro città diverse.
Nel successivo dibattito i partecipanti hanno convenuto, in linea generale, sul progetto di
calendario, pur sottolineando l'importanza di consentire una certa flessibilità riguardo alla
pianificazione a lungo termine.
Inoltre, è stato chiesto di riconsiderare il numero di rappresentanti delle parti sociali nella
sessione plenaria e di prevedere la possibilità di registrare i pareri divergenti andando al di
là delle norme attuali. Analogamente, è stata avanzata la richie sta di riconsiderare il numero
di rappresentanti locali e regionali.
Nelle sue osservazioni conclusive, Ana Paula ZACARIAS (copresidente) ha sottolineato che il
progetto di calendario potrebbe evolvere sulla base delle effettive esigenze e che potrebbe
essere necessaria una certa flessibilità. In merito alle richieste di cui sopra, i copresidenti
hanno evidenziato di averne preso debitamente atto, che stanno esaminando le proposte e
che torneranno sulla questione quanto prima.
A seguito di queste osservazioni, i copresidenti hanno ritenuto che il comitato esecutivo
potesse approvare il calendario provvisorio proposto, con la necessaria flessibilità.
Conclusioni
Il comitato esecutivo ha approvato il calendario provvisorio delle sessioni plenarie della
Conferenza, dei panel europei di cittadini e dell'evento dei cittadini europei nella forma
proposta, riconoscendo al contempo la necessità di una certa flessibilità.
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2. Sessione plenaria inaugurale della Conferenza del 19 giugno 2021 – Proposta di ordine
del giorno: approvazione
Esaminato congiuntamente al punto 3 dell'ordine del giorno.
3. Sessione plenaria della Conferenza: informazioni fornite dai copresidenti
Guy VERHOFSTADT (copresidente) ha suggerito di trattare congiuntamente i punti 2 e 3
all'ordine del giorno.
Ha osservato che i 27 rappresentanti dei panel/eventi nazionali e la presidente del Forum
europeo della gioventù, che saranno presenti all'evento dei cittadini europei a Lisbona il
17 giugno, parteciperanno alla sessione plenaria inaugurale del 19 giugno. Ha spiegato che i
rappresentanti dei panel europei di cittadini non saranno presenti, dal momento che entro
tale data non saranno ancora stati nominati dai rispettivi panel. Il copresidente ha
presentato il progetto di ordine del giorno della sessione plenaria del 19 giugno, che si
compone di due parti. La prima parte includerà una presentazione sui panel europei di
cittadini e sulla piattaforma, seguita da una discussione approfondita (circa 3 ore). La
seconda parte riguarderà questioni pratiche, in particolare una presentazione della struttura
dei gruppi di lavoro e del calendario provvisorio della Conferenza approvato dal comitato
esecutivo, seguita da una breve discussione (mezz'ora).
Guy VERHOFSTADT (copresidente) ha quindi pres entato le seguenti proposte circa le
modalità generali per la sessione plenaria della Conferenza.

 Vi saranno nove gruppi di lavoro, corrispondenti agli argomenti presenti sulla
piattaforma digitale multilingue. Otto di questi gruppi saranno presieduti da
rappresentanti e osservatori del comitato esecutivo: due del Parlamento europeo, due
del Consiglio, due della Commissione europea e due dei parlamenti nazionali. Un
gruppo sarà invece presieduto dalla presidente del Forum europeo della gioventù.
 Per quanto riguarda il tempo di parola, il copresidente ha ricordato che nella scelta
di un sistema occorre applicare una serie di principi: la parità tra i membri della
sessione plenaria, l'equiparazione tra le quattro componenti istituzionali della
sessione plenaria e il ruolo speciale dei cittadini nella presentazione delle
raccomandazioni dei panel alla sessione plenaria.
 Riguardo alla distribuzione dei posti a sedere, i presidenti hanno suggerito che i
rappresentanti e gli osservatori del comitato esecutivo siedano nelle prime file e che
il resto dei rappresentanti presenti alla sessione plenaria sieda in ordine alfabetico.
Nella successiva discussione:






i partecipanti hanno ringraziato i copresidenti per la loro proposta;
in diversi hanno sottolineato che la sessione plenaria della Conferenza deve essere
vivace, dinamica e accattivante;
altri hanno sottolineato la necessità di un'adeguata partecipazione dei cittadini alla
sessione plenaria inaugurale;
per quanto riguarda il progetto di ordine del giorno, in molti hanno chiesto una
discussione di più ampio respiro (per esempio sullo scopo della Conferenza e sulle
aspettative riguardo alla stessa, sul contenuto della piattaforma digitale multilingue,
sugli insegnamenti tratti dalla pandemia o su altri temi); alcuni hanno chiesto più
tempo per il dibattito;
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diversi partecipanti hanno sostenuto la proposta relativa ai gruppi di lavoro, sulle cui
modalità di funzionamento alcuni hanno chiesto maggiori informazioni;
in merito al tempo di parola, i partecipanti hanno convenuto in generale sulla
necessità di un equilibrio: alcuni si sono espressi a favore di una ripartizione del
tempo di parola in funzione dell'appartenenza politica, mentre altri hanno
sottolineato che tale sistema non è adatto a tutti i rappresentanti presenti alla
sessione plenaria e hanno espresso sostegno per un sistema basato maggiormente
sulle componenti della sessione plenaria.

Dubravka ŠUICA (copresidente) ha ringraziato i rappresentanti e gli osservatori per le idee e
i commenti formulati. Ha messo in guardia dal procedere a un ampio dibattito sui contenuti
della piattaforma digitale multilingue in una fase così precoce (giugno), onde evitare di
pregiudicare le discussioni in questo processo "dal basso verso l'alto". Ha sottolineato che i
copresidenti stanno facendo il possibile affinché almeno 80 cittadini sugli 800 che saranno
selezionati per i panel europei di cittadini partecipino online all'evento di Lisbona.
Ana Paula ZACARIAS (copresidente) si è detta favorevole all'idea di tenere un dib attito di
ampio respiro in occasione della sessione plenaria inaugurale della Conferenza, che potrebbe
essere incentrato sulle attese e le prospettive della Conferenza. Ha inoltre suggerito alla
Commissione di presentare gli elementi salienti preliminari e mersi dalla piattaforma. Ha posto
l'accento sul ruolo dell'evento dei cittadini previsto a Lisbona per il 17 giugno, prima della
sessione plenaria inaugurale, e sulla presenza dei 27 rappresentanti dei panel/eventi nazionali
e della presidente del Forum europeo della gioventù alla sessione plenaria del 19 giugno.
Nelle sue osservazioni conclusive, Guy VERHOFSTADT (copresidente) ha inoltre osservato che
27 cittadini provenienti da panel o eventi nazionali nonché la presidente del Forum europeo
della gioventù parteciperanno alla sessione plenaria inaugurale della Conferenza. Ha suggerito
di includere nella prima parte dell'ordine del giorno un dibattito ampio e approfondito di
3-4 ore sullo scopo della Conferenza e sulle aspettative riguardo alla stessa, comp resi i panel
europei di cittadini e la piattaforma digitale multilingue, e di prevedere una seconda parte
molto breve. Ha ricordato la necessità che i gruppi di lavoro, composti ciascuno da circa
40 membri della sessione plenaria, elaborino proposte per quest'ultima e ha sottolineato che
tutti i rappresentanti saranno invitati a partecipare a tali gruppi. Riguardo al tempo di parola, i
copresidenti presenteranno una proposta che terrà conto delle osservazioni e delle proposte
formulate e sarà basata sui principi della parità tra i rappresentanti, dell'equiparazione e del
ruolo speciale dei cittadini nella presentazione delle loro raccomandazioni. Ha infine suggerito
di predisporre un resoconto integrale delle sessioni plenarie della Conferenza.
Alla luce di questa discussione sarà distribuito un ordine del giorno riveduto.
Conclusioni
Il comitato esecutivo ha approvato il progetto di ordine del giorno per la sessione plenaria
inaugurale della Conferenza con alcuni adeguamenti e l'inclusione di una discussi one sullo
scopo della Conferenza e sulle attese riguardo alla stessa.
Il comitato esecutivo ha preso nota della proposta dei copresidenti di istituire nove gruppi di
lavoro della plenaria, corrispondenti ai nove argomenti presenti sulla piattaforma digitale
multilingue. Otto di questi gruppi saranno presieduti da rappresenta nti e osservatori del
comitato esecutivo: due del Parlamento europeo, due del Consiglio, due della Commissione
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europea e due dei parlamenti nazionali. Un gruppo sarà invece presieduto dalla presidente
del Forum europeo della gioventù.
I copresidenti presenteranno una proposta pratica sul tempo di parola durante la sessione
plenaria, che rispecchierà i tre principi dell'equiparazione, della parità tra i rappresentanti
e del ruolo speciale dei cittadini.

4. Evento dei cittadini del 17 giugno 2021: informazioni fornite dai copresidenti
Ana Paula ZACARIAS (copresidente) ha aperto questo punto all'ordine del giorno ricordando
l'interesse che la Conferenza riveste per gli Stati membri e l'importanza degli eventi
organizzati negli Stati membri. Ha osservato che, tenendo presente che i cittadini sono una
parte centrale della Conferenza, i copresidenti suggeriscono di svolgere, a integrazione della
sessione plenaria inaugurale del 19 giugno 2021, un evento dei cittadini europei il
17 giugno 2021 in Portogallo. Saranno invitati a partecipare fisicamente 27 rappresentanti
dei panel/eventi nazionali e la presidente del Forum europeo della gioventù. Parteciperanno
online 80 cittadini (tra quelli selezionati per i panel europei di cittadini). I partecipanti
avranno l'opportunità di parlare delle loro aspettative riguardo alla Conferenza. L'evento
sarà trasmesso online e sarà accessibile a tutti. I 27 cittadini dei panel/eventi nazionali e la
presidente del Forum europeo della gioventù parteciperanno quindi alla s essione plenaria
inaugurale della Conferenza.
Nella successiva discussione i partecipanti hanno accolto con favore l'evento e hanno
sottolineato l'importanza di porre i cittadini al centro della Conferenza. Alcuni hanno chiesto
in che modo viene effettuata la selezione dei cittadini e altri hanno evidenziato l'importanza
di disporre di una strategia sulle modalità generali di coinvolgimento dei cittadini nel
dibattito.
Nelle sue osservazioni conclusive, Ana Paula ZACARIAS (copresidente) ha osservato che è
stato chiesto agli Stati membri di designare i 27 rappresentanti dei panel/eventi nazionali.
Ha invitato tutti i rappresentanti e gli osservatori del comitato esecutivo a partecipare
all'evento da remoto.
Saranno rese disponibili informazioni aggiornate.
Conclusioni
Il comitato esecutivo ha preso atto della proposta di tenere un evento dei cittadini europei
il 17 giugno 2021 in Portogallo.

5. Panel europei di cittadini
Dubravka ŠUICA (copresidente) ha informato circa le modalità di organizzazione dei panel
europei di cittadini, che sono state aggiornate a seguito della discussione in sede di comitato
esecutivo il 22 aprile e inviate ai partecipanti prima della riunione. Per quanto riguarda gli
argomenti, i panel di cittadini si baseranno su quelli pre senti sulla piattaforma e saranno
organizzati in quattro gruppi:
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1) democrazia europea/valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza;
2) cambiamento climatico e ambiente/salute;
3) un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/istruzione, gioventù , cultura e
sport/trasformazione digitale;
4) l'UE nel mondo/migrazione.
La copresidente ha sottolineato che tale processo non è mai stato realizzato su così ampia
scala prima d'ora. Saranno scelti in modo casuale 800 cittadini per quattro panel (200 in
ciascun panel). Il processo di selezione si concluderà circa un mese prima dell'inizio delle
sessioni dei panel di metà settembre. Ha inoltre rilevato che sono stati elaborati
orientamenti relativi ai panel nazionali di cittadini per informare gli Stati me mbri. Ha
sottolineato che il segretariato comune si sta occupando di definire la struttura del lavoro
dei panel, per consentire ai cittadini di stabilire le priorità degli argomenti all'interno dei
grandi gruppi, tenendo conto dei contributi ricevuti dalla piattaforma.
Nella successiva discussione i partecipanti hanno ringraziato i copresidenti per il lavoro
svolto e hanno posto l'accento, tra l'altro:






sull'importanza del fatto che il processo di selezione avvenga in modo realmente
causale in tutti gli Stati membri e sulla necessità di una compensazione finanziaria
per la partecipazione dei cittadini ai panel europei di cittadini;
sulle possibili difficoltà derivanti dall'ampiezza degli argomenti trattati dai panel;
sul ruolo e la selezione degli esperti per i panel;
sull'importanza della trasparenza dei lavori dei panel.

Nelle sue osservazioni conclusive, Dubravka ŠUICA (copresidente) ha confermato che gli
esperti contribuiranno ad alimentare i dibattiti dei panel europei di cittadini e che i
contributi della piattaforma digitale multilingue orienteranno le discussioni.
Conclusioni
Il comitato esecutivo ha preso atto delle modalità pratiche aggiornate per i panel europei
di cittadini e degli orientamenti per l'organizzazione dei panel nazionali di cittadini.

6. Strategia di comunicazione per la Conferenza: scambio di opinioni
Dubravka ŠUICA (copresidente) ha fornito al comitato esecutivo una panoramica dello stato
dei lavori relativi alla piattaforma. Ha presentato i dati sulle visite alla piattaforma e sul
numero di idee proposte nonché sulle attuali tendenze riguardanti il contesto
sociodemografico e geografico di provenienza degli utenti. Ha rimarcato la necessità di uno
sforzo collettivo per raggiungere un pubblico ancora più vasto, compresi i giovani, le donne e
le persone solitamente non interessate agli affari europei, e ha osserv ato che anche gli eventi
della Conferenza aumenteranno l'interesse per la piattaforma. Ha sottolineato che tutti i
membri del comitato esecutivo dovrebbero svolgere un ruolo importante nella diffusione
delle informazioni relative alla piattaforma. Inoltre ha rilevato che la tradizionale
comunicazione istituzionale non sarà sufficiente, ma che occorrerà valutare ulteriormente
l'uso dei social media e la collaborazione con organizzazioni sportive, culturali e di altro tipo
per raggiungere un maggior numero di persone. La copresidente ha espresso sostegno per il
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lavoro già svolto dalle direzioni generali della Comunicazione delle tre istituzioni e le ha
invitate a elaborare una proposta relativa ad attività di comunicazione mirate, a supporto di
quanto già realizzato.
I rappresentanti e gli osservatori del comitato esecutivo hanno suggerito, tra l'altro:
 che siano organizzate riunioni informative speciali con i giornalisti riguardo alla
Conferenza;
 che le istituzioni e le entità rappresentate nel comitato esecutivo fungano da
moltiplicatori.
Guy VERHOFSTADT (copresidente) ha invitato il segretariato comune a presentare una
proposta sulle modalità atte a consentire ai giornalisti di seguire i panel europei di cittadini e
informare in merito, rimarcando la necess ità di fare pubblicità sui social media per
incoraggiare un maggior numero di persone a contribuire alla piattaforma digitale
multilingue. Ha poi chiesto alle tre direzioni generali della Comunicazione di presentare, alla
prossima riunione del comitato esecutivo, una proposta coordinata sulle azioni di
comunicazione prospettate da ciascuna di esse.
Ana Paula ZACARIAS (copresidente) ha invitato le tre direzioni generali della Comunicazione
a presentare una proposta relativa a una narrazione comune che spieg hi che cos'è la
Conferenza e illustri le sue componenti e i suoi partecipanti, accompagnata da materiale
visivo. Ha sottolineato che anche la protezione dei dati è una questione importante per
coloro che partecipano alla Conferenza.
Nelle sue osservazioni conclusive, Dubravka ŠUICA (copresidente) ha sottolineato che lo
scambio di opinioni sulla strategia di comunicazione è stato molto utile e ha chiesto alle tre
direzioni generali della Comunicazione di presentare un piano su come aumentare le
informazioni in merito alla piattaforma.
Conclusioni
Il comitato esecutivo ha incaricato le direzioni generali della Comunicazione del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea di presentare, alla
prossima riunione del comitato esecutivo, un piano coordinato per promuovere la
Conferenza e, in particolare, la piattaforma digitale multilingue.

Referente:

Eva-Maria Poptcheva, membro del segretariato comune
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ELENCO DEI PARTECIPANTI
CO-CHAIR

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

CO-CHAIR

Ms Ana Paula ZACARIAS (PT),
Secretary of State for EU Affairs

CO-CHAIR

Ms Dubravka ŠUICA,
Vice-President of the European Commission

MEMBER

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

MEMBER

Mr Clément BEAUNE (FR),
Secretary of State for EU Affairs

MEMBER

Mr Manfred WEBER
Member of the European Parliament (PPE, DE)

MEMBER

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

MEMBER

Mr Maroš ŠEFČOVIČ,
Vice-President of the European Commission

MEMBER

Ms Vĕra JOUROVÁ,
Vice-President of the European Commission

OBSERVER

Mr Hans DAHLGREN (SE),
Minister for EU Affairs

OBSERVER

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

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)

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
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OBSERVER
(COSAC)

Mr Winfried KRETSCHMANN (DE)
Chairperson of the Committee on European Union Questions of the
Bundesrat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Gunther KRICHBAUM (DE)
Chairperson of the EU Affairs Committee of the German Bundestag

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
Mr Markus BEYRER,
(BusinessEurope) Director General of BusinessEurope
Invited
OBSERVER
(ETUC)
Invited

Mr Luca VISENTINI,
Secretary General of ETUC

CO-HEAD
OF Ms Marta ARPIO
COMMON
SECRETARIAT
CO-HEAD
OF Ms Katrin RUHRMANN
COMMON
SECRETARIAT
CO-HEAD
OF Mr Colin SCICLUNA
COMMON
SECRETARIAT
COMMON
SECRETARIAT

Ms Liis JAANSALU

COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva-Maria POPTCHEVA

COMMON
SECRETARIAT

Ms Susanne HOEKE
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