
 
 

 
RESOCONTO SOMMARIO 

Gruppo di lavoro su Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza 
presieduto da Věra Jourová, vicepresidente, Commissione europea 

Venerdì 22 ottobre 2021, dalle 11.00 alle 13.00 

 

 

1. Osservazioni introduttive della presidente 

 

La presidente Věra JOUROVÁ apre la riunione porgendo il benvenuto a tutti i partecipanti. La riunione si 
svolge in formato ibrido. Dei 52 membri del gruppo di lavoro, 40 sono fisicamente presenti e 5 seguono la 
riunione a distanza. Tra i partecipanti, 27 prendono parte alla discussione, tra cui la maggioranza dei cittadini 
presenti. 
 
La presidente illustra poi alcuni dei numerosi argomenti che rientrano nel mandato del gruppo di lavoro (ad 
esempio, diritti e libertà fondamentali, identità europea, parità di genere, lotta al terrorismo, ecc.). Menziona 
le idee finora espresse sulla piattaforma digitale multilingue riguardo all'argomento Valori e diritti, Stato di 
diritto, sicurezza e agli argomenti prioritari individuati nella prima sessione del 2° panel europeo di cittadini 
(cfr. la relazione della prima sessione del 2° panel).  
 
Osserva che il gruppo di lavoro sarà in grado di discutere le raccomandazioni del 2° panel europeo di cittadini 
a dicembre.  
 
La presidente cede quindi la parola a tutti coloro che desiderano intervenire nella discussione, esortandoli a 
limitare i loro interventi a due minuti. 
 

 
2. Discussione 
 
Alcuni partecipanti sollevano questioni procedurali preliminari, tra cui le modalità con cui il gruppo di lavoro 
dovrebbe organizzare le discussioni (ad esempio, strutturare l'ordine del giorno attorno ad argomenti 
specifici), presentare il proprio lavoro alla plenaria e decidere se incontrarsi anche tra le sessioni plenarie. 
Alcuni chiedono inoltre che le riunioni del gruppo di lavoro siano più trasparenti, ad esempio attraverso il 
webstreaming e la condivisione di tutta la documentazione con il pubblico.  
 
La presidente ricorda che il gruppo di lavoro terrà conto dei risultati dei panel europei di cittadini e dei 
contributi sulla piattaforma. Concorda inoltre sull'importanza della trasparenza dei lavori del gruppo di 
lavoro.  
 
A livello di contenuti, la maggior parte dei partecipanti sottolineano che lo Stato di diritto, i valori e i diritti 
sono una componente essenziale dell'UE, che deve essere rafforzata e riaffermata. 
 
Alcuni sollevano la questione se la conferenza sul futuro dell'Europa sia un esercizio prospettico volto a 
migliorare il buon funzionamento del sistema dello Stato di diritto, dei valori e dei diritti o se sia necessaria 
una vera riforma. Molti chiedono un risultato tangibile della conferenza. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/


 
Alcuni membri del gruppo di lavoro vorrebbero una definizione più chiara dei valori dell'UE e di una norma 
comune dell'UE in materia di Stato di diritto. Spesso osservano che l'UE va al di là di un semplice mercato 
unico. Tuttavia, altri partecipanti sottolineano che lo Stato di diritto e i valori dell'UE sono già ben definiti nei 
trattati dell'UE e dalla Corte di giustizia.   
 
A tale riguardo, i partecipanti affrontano anche la questione dell'equilibrio da trovare tra norme comuni e 
diversità dei singoli paesi. Molti membri descrivono l'UE come un sistema basato su regole in cui lo Stato di 
diritto dovrebbe essere un principio non negoziabile. Altri però rilevano la necessità di rispettare le specificità 
dei paesi. 
 
Inoltre, molti partecipanti insistono sulla necessità di migliorare l'effettiva attuazione dei diritti e dei valori 
dell'UE esistenti, aspetto fondamentale per la credibilità e la legittimità dell'UE nei confronti dei cittadini.  
Riallacciandosi all'auspicio di produrre risultati, diversi partecipanti indicano che l'UE dovrebbe aderire senza 
ulteriori indugi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.  
 
Alcuni partecipanti fanno riferimento ai contributi sulla piattaforma digitale multilingue e ai risultati della 
prima sessione del 2° panel europeo di cittadini sui diritti di cittadinanza dell'UE e suggeriscono di compiere 
ulteriori progressi nello sviluppo dello statuto della cittadinanza dell'UE anziché concentrarsi sull'identità. I 
membri del gruppo di lavoro osservano a tale proposito che i panel hanno una reale possibilità di definire 
l'agenda politica dell'UE. 
 
Diversi partecipanti sottolineano inoltre il carattere fondamentale dei diritti sociali, descrivendo condizioni 
di vita e di lavoro dignitose come una componente fondamentale del sistema dei diritti e dei valori dell'UE.  
 
Vari partecipanti sollevano inoltre le questioni della disinformazione, della libertà dei media, della famiglia, 
della demografia e dei diritti dei minori.   
 
 
3. Osservazioni conclusive della presidente 
 
La presidente Věra JOUROVÁ conclude la discussione riassumendo i punti principali sollevati dai partecipanti.  
 
Per quanto riguarda la procedura, la presidente riassume che: 

 porrà all'attenzione del comitato esecutivo il desiderio di trasmettere in diretta streaming le 
discussioni del gruppo di lavoro.  

 Il gruppo di lavoro disporrà di un ordine del giorno che sarà distribuito prima di ciascuna riunione, 
senza tuttavia escludere temi dall'ampio argomento del gruppo di lavoro. 

 La questione dell'interazione con gli altri gruppi di lavoro dovrà essere affrontata. 

 Eventuali ulteriori esigenze di interpretazione saranno esaminate. 

 Ricorda che il portavoce dei cittadini per il gruppo di lavoro sarà selezionato in una fase successiva. 
 
Per quanto riguarda i contenuti, riassume i seguenti punti principali:  

 lo Stato di diritto non è negoziabile, ma sono necessari un dialogo e una comprensione comune 
maggiori. La diversità deve essere valorizzata, ma basata su norme comuni.  

 È necessario che l'UE passi dalle parole agli atti. Le norme e i principi esistenti dovrebbero essere 
pienamente applicati nella pratica. Ciò vale in particolare per la Carta europea dei diritti 
fondamentali. 

 È necessario riaffermare i principi su cui si fonda l'UE, non come mercato unico bensì come Unione 
di valori, affrontando nel contempo le sfide poste dalla Brexit e dalla crisi della COVID-19.  

 Occorre difendere fermamente i valori dell'UE, affermando e perfezionando ulteriormente le 
definizioni già esistenti di Stato di diritto, valori e diritti.  



 È necessaria una discussione più ampia sui valori, che comprenda anche la corruzione e le minacce 
alla sicurezza. 

 È necessario stabilire un collegamento con i diritti sociali e dei minori, il diritto alla vita privata e il 
pluralismo dei media. 

 È necessario sviluppare ulteriormente la cittadinanza dell'UE invece di entrare nella sfera personale 
delle identità.  

 
 
 

ALLEGATO. Elenco dei membri del gruppo di lavoro su Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza 
 
 

Sig.ra Ilse  AIGNER  Comitato delle regioni 

Sig. Daniel  ANDERSSON Parlamenti nazionali 

Sig.ra Valentina BALZANI  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Katarina BARLEY Parlamento europeo 

Sig. Paolo BARONE  Panel europei di cittadini 

Sig. Nicolas BAY Parlamento europeo 

Sig. Ondřej  BENEŠÍK Parlamenti nazionali 

Sig. Laurent BERGER Parti sociali 

Sig.ra Elsa BESTARD  Panel europei di cittadini 

Sig. Vladimír BILČÍK Parlamento europeo 

Sig.  Yves  CRUCHTEN Parlamenti nazionali 

Sig.ra Katalin CSEH Parlamento europeo 

Sig.ra Gwendoline DELBOS-CORFIELD Parlamento europeo 

Sig.ra Klára DOBREV Parlamento europeo 

Sig.ra Mandy FALZON Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig. Petros  FASSOULAS Società civile 

Sig.ra Paula  FERNANDEZ VIANA   Comitato delle regioni 

Sig. Daniel FREUND Parlamento europeo 

Sig. Esteban GONZALEZ PONS Parlamento europeo 

Sig. Branko  GRIMS Parlamenti nazionali 

Sig.ra  Alice-Mary  HIGGINS Parlamenti nazionali 

Sig. Richárd  HÖRCSIK Parlamenti nazionali 

Sig.  Gerhard HUEMER Parti sociali 

Sig.ra Věra JOUROVÁ Commissione europea  

Sig.ra  Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA Consiglio 

Sig.  Martin KLUS Consiglio 

Sig.  Jeppe KOFOD Consiglio 



Sig.  Georgios KOTSIRAS Consiglio 

Sig.ra Hajnalka KOZMANE GOMBKOTO  Panel europei di cittadini 

Sig. Karl-Heinz   LAMBERTZ Rappresentante locale/regionale 

Sig. Tommy Kofoed LARSEN  Panel europei di cittadini 

Sig. Normunds LEGZDINS  Panel europei di cittadini 

Sig. Christian  MOOS Comitato economico e sociale europeo 

Sig. Rasmus  NORDQVIST Parlamenti nazionali 

Sig.ra Ninni NORRA Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Maria Teresa PAGAZAURTUNDUA RUIZ Parlamento europeo 

Sig.  Kacper  PŁAŻYŃSKI Parlamenti nazionali 

Sig.  Pere Joan  PONS Parlamenti nazionali 

Sig.  Michael ROTH Consiglio 

Sig. Jacek SARYUSZ-WOLSKI Parlamento europeo 

Sig.ra Joy Clara SCHAEFLEIN  Panel europei di cittadini 

Sig. Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  Panel europei di cittadini 

Sig. Helmut SCHOLZ Parlamento europeo 

Sig. Sjoerd  SJOERDSMA Parlamenti nazionali 

Sig.ra Romana TOMC Parlamento europeo 

Sig.ra  Tytti TUPPURAINEN Consiglio 

Sig. Štefan URBANEK  Panel europei di cittadini 

Sig. Karl  VANLOUWE Parlamenti nazionali 

Sig. Claudiu Marian VATAU  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Ozlem  YILDIRIM  Comitato economico e sociale europeo 

Sig.ra Kristīne ZONBERGA Panel nazionali di cittadini/eventi 

 
 
 
 
 
 
 


