
 

Relazione di sintesi della sesta riunione del comitato esecutivo 

della Conferenza sul futuro dell'Europa

Lunedì 19 luglio 2021

Dalle 16.00 alle 18.00, palazzo Europa (sala S7, riunione ibrida)

Partecipanti: si veda l'elenco dei partecipanti allegato

Sintesi e conclusioni 

Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa ha tenuto la sua sesta
riunione il 19 luglio 2021 nell'edificio del Consiglio (in formato ibrido).

La sesta riunione è stata copresieduta dal deputato al Parlamento europeo Guy
VERHOFSTADT, dal sottosegretario di Stato per gli Affari europei della Slovenia,
Gašper DOVŽAN, e dalla vicepresidente della Commissione europea per la Democrazia
e la demografia, Dubravka ŠUICA. Il signor DOVŽAN ha aperto e chiuso i lavori della
riunione.

Il comitato esecutivo ha approvato la modifica dell'articolo 16 del regolamento interno
della Conferenza riguardante una maggiore rappresentanza delle autorità locali e
regionali e delle parti sociali nella sessione plenaria della Conferenza.

I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo delle modalità pratiche aggiornate
per l'organizzazione dei panel europei di cittadini, in particolare in relazione all'ordine dei
panel, alla loro ubicazione e alla metodologia di inquadramento degli argomenti. 

I copresidenti hanno informato inoltre il comitato esecutivo dello stato di avanzamento
dei preparativi per i gruppi di lavoro della sessione plenaria della Conferenza. 
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I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo del piano di comunicazione comune
sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. 

Gašper Dovžan (copresidente) ha aperto i lavori della riunione.



 

1. Modifica del regolamento interno della Conferenza riguardante una maggiore
rappresentanza delle autorità locali e regionali e delle parti sociali nella sessione
plenaria della Conferenza

Dubravka Šuica (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno e ha
presentato la proposta dei copresidenti di modificare l'articolo 16 al fine di aumentare il
numero dei rappresentanti delle parti sociali e dei rappresentanti eletti locali e regionali
nella sessione plenaria. Al comitato esecutivo è stata proposta la seguente modifica
dell'articolo 16:

- aumentare i rappresentanti delle parti sociali da otto a dodici;
- aggiungere sei rappresentanti eletti delle autorità regionali e sei rappresentanti eletti

delle autorità locali.

Durante la successiva discussione i partecipanti hanno espresso il loro ampio sostegno
alla modifica proposta. 

Le parti sociali sono state invitate a nominare gli altri quattro membri della plenaria e il
Comitato delle regioni è stato invitato a coordinare una nomina equilibrata dei sei
rappresentanti regionali eletti e dei sei rappresentanti locali eletti, senza che tali
rappresentanti siano membri in carica del Comitato delle regioni. 

Sono state avanzate varie richieste relative alla possibilità di autorizzare sostituti nelle
riunioni del comitato esecutivo e della plenaria. I copresidenti hanno fatto riferimento alla
posizione precedentemente concordata, che non lo consente; è possibile modificare ove
necessario la composizione delle delegazioni, informandone i copresidenti, ma non sono
consentiti sostituti per riunioni specifiche. Inoltre, tra i punti all'ordine del giorno è stata
avanzata anche la richiesta di includere i Balcani occidentali nella Conferenza.

Il presidente ha concluso che il comitato esecutivo ha approvato la modifica
dell'articolo 16 del regolamento interno.

Conclusioni 

Il comitato esecutivo ha approvato la modifica dell'articolo 16 del regolamento
interno della Conferenza riguardante una maggiore rappresentanza delle autorità
locali e regionali e delle parti sociali nella sessione plenaria della Conferenza.
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2. Modalità aggiornate per l'organizzazione dei panel europei di cittadini: 
informazioni fornite dai copresidenti 

Dubravka Šuica (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno,
sottolineando gli aggiornamenti delle modalità che sono stati distribuiti prima della
riunione, in particolare i nuovi elementi riguardanti l'ordine dei panel, la loro ubicazione e la
metodologia per organizzare la discussione. Il presidente ha informato inoltre il comitato
esecutivo in merito allo stato di avanzamento della procedura di selezione, spiegando che
circa 500 cittadini su 800 sono già stati selezionati e che la procedura di selezione sarà
completata entro metà agosto. Sebbene sia necessario seguire attentamente la situazione
epidemiologica, il copresidente ha sottolineato l'importanza di tenere i panel in presenza.
Inoltre, ha raccomandato che anche i panel nazionali di cittadini siano selezionati in modo
casuale e operino in linea con gli orientamenti forniti.

In linea generale, nella successiva discussione le modalità aggiornate sono state accolte
con favore dai partecipanti. 

Sono state poste domande ed espresse osservazioni, tra l'altro, sulla procedura di
selezione, con richieste di una maggiore trasparenza e di una motivazione in relazione alla
rappresentatività dei cittadini selezionati. La copresidente Šuica ha spiegato che al termine
della procedura il fornitore esterno di servizi incaricato della selezione fornirà informazioni
per spiegare il rispetto dei criteri di selezione.

Sono state inoltre poste alcune domande sul metodo con cui i cittadini possono scegliere
gli argomenti su cui concentrarsi, in particolare in considerazione del tempo limitato a
disposizione dei panel per le discussioni e della vastità degli argomenti. I copresidenti
hanno spiegato che un fornitore di servizi elaborerà una relazione intermedia, che sarà
disponibile all'inizio di settembre, in cui verranno descritti e analizzati i contributi della
piattaforma digitale multilingue. Essi hanno osservato che tale relazione intermedia
costituirà una buona base per la scelta degli argomenti da parte dei membri dei panel, i
quali saranno liberi di individuare le loro priorità o di discutere di eventuali altre questioni. I
copresidenti hanno inoltre indicato che esperti indipendenti affiancheranno i panel di
cittadini europei. 

Conclusioni 

I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo delle modalità pratiche

aggiornate per l'organizzazione dei panel europei di cittadini, in particolare in

relazione all'ordine dei panel, alla loro ubicazione e alla metodologia di

inquadramento degli argomenti. 



 

3. Gruppi di lavoro della sessione plenaria della Conferenza: informazioni fornite dai
copresidenti

Gašper Dovžan (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno e ha
illustrato lo stato di avanzamento delle discussioni sui gruppi di lavoro, sottolineando che
questi ultimi, sebbene non previsti nella dichiarazione comune, sono stati introdotti nel
regolamento interno come organo preparatorio per facilitare le discussioni plenarie. Ha
osservato che non era stato ancora raggiunto alcun compromesso su varie questioni, quali
il ruolo dei gruppi di lavoro, la frequenza delle riunioni, la presentazione di relazioni, ecc.
Ha inoltre sottolineato che erano necessarie ulteriori discussioni in seno al Consiglio per
definirne la posizione, ma che dovrebbe essere possibile raggiungere un compromesso a
settembre.

La copresidente Šuica ha affermato che i gruppi di lavoro dovrebbero limitarsi alla
preparazione della sessione plenaria, sulla base delle raccomandazioni dei panel di
cittadini, e che i cittadini dovrebbero essere in primo piano, con un rappresentante dei
panel europei di cittadini in qualità di relatore di ciascun gruppo di lavoro, possibilmente
insieme al presidente, al fine di garantire il collegamento tra i panel e la plenaria. Ha
chiesto inoltre che i gruppi di lavoro si svolgano nelle date previste per la plenaria, al fine
di limitare l'onere a carico dei cittadini. I gruppi di lavoro dovrebbero essere coadiuvati dal
segretariato comune e i presidenti potrebbero applicare una certa flessibilità in merito al
tempo di parola. La copresidente Šuica ha sottolineato che si dovrebbe raggiungere
rapidamente un accordo dopo l'estate, per evitare di perdere ulteriore tempo sulle
questioni procedurali. 

Il copresidente Verhofstadt ha chiesto che venga raggiunto un accordo sui gruppi di lavoro
il prima possibile, in modo da consentire la prosecuzione della Conferenza. Ha esortato i
gruppi di lavoro a iniziare a operare nella sessione plenaria di ottobre, sulla base delle
relazioni della piattaforma digitale multilingue e delle raccomandazioni dei panel nazionali
di cittadini e degli eventi nazionali, facendo riferimento in proposito al regolamento interno;
ha chiesto inoltre ai gruppi di lavoro di preparare le proposte della sessione plenaria in
forma scritta. Ha esortato a riporre fiducia nei presidenti dei gruppi di lavoro e ad
accordare loro una certa flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Ha asserito che il
presidente di ciascun gruppo di lavoro dovrebbe presentare i risultati del gruppo nella
sessione plenaria, cui tuttavia farà immediatamente seguito una reazione di un
rappresentante dei panel europei dei cittadini del gruppo di lavoro intesa ad esprimere la
loro valutazione. 

Nella successiva discussione:

- alcuni partecipanti hanno espresso le loro preoccupazioni, ricordando che l'obiettivo è
creare una struttura snella, incentrata sui cittadini, e insistendo sulla natura informale
dei gruppi di lavoro e sull'importanza che questi si svolgano entro i tempi previsti per la
sessione plenaria;

- alcuni partecipanti hanno sottolineato l'importanza dei gruppi di lavoro nella
preparazione della sessione plenaria, attraverso l'esame delle proposte, e hanno
esortato i gruppi di lavoro a iniziare a breve;
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- è stata inoltre sollevata la necessità di tenere riunioni dei gruppi di lavoro prima della
plenaria di ottobre, sulla base dei contributi sulla piattaforma digitale multilingue. 

Il copresidente Dovžan ha preso atto di tutte le osservazioni e ha concluso che le
discussioni proseguiranno, con l'obiettivo di raggiungere un accordo a settembre.

Conclusioni 

I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo dello stato di avanzamento

dei preparativi dei gruppi di lavoro della sessione plenaria della Conferenza.



 

4. Piano di comunicazione comune sulla Conferenza sul futuro dell'Europa: 
informazioni fornite dai copresidenti

Guy Verhofstadt (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno, ha
informato il comitato esecutivo in merito al piano di comunicazione comune elaborato dalle
direzioni generali della Comunicazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione, a seguito della richiesta del comitato esecutivo del 26 maggio, e ha
dichiarato che sarebbero stati accolti con favore eventuali ulteriori suggerimenti. Ha
spiegato che il piano di comunicazione comune ha già dato risultati e che le visite sulla
piattaforma digitale multilingue sono aumentate.

Il copresidente Verhofstadt ha menzionato la possibilità di utilizzare personalità celebri,
come gli sportivi, per promuovere la piattaforma digitale multilingue attraverso il codice QR
corrispondente e ha chiesto al Segretariato comune e alle direzioni generali della
Comunicazione delle tre istituzioni di pensare a soluzioni più creative. Ha inoltre
comunicato che i copresidenti hanno convenuto che i giornalisti dovrebbero poter seguire i
panel europei di cittadini e che le direzioni generali della Comunicazione delle tre
istituzioni fungerebbero da intermediari tra i cittadini interessati e i giornalisti.

Il copresidente Dovžan ha comunicato che il prossimo Forum strategico di Bled sarà
dedicato alla Conferenza e dovrebbe generare pertanto un maggiore interesse. Ha invitato
tutti i componenti del comitato esecutivo a coinvolgere le rispettive reti.

La copresidente Šuica ha fornito statistiche sulla piattaforma digitale multilingue e
comunicato che su tale piattaforma sono stati registrati oltre 20 000 partecipanti, 1 500
eventi e circa 5 600 idee. Ha inoltre sottolineato la necessità di maggiore comunicazione.

Nella successiva discussione alcuni partecipanti hanno suggerito di indicare sulla
piattaforma quali sono le tendenze relative a ciascuno dei nove argomenti. Altri
partecipanti hanno proposto che anche i parlamenti nazionali possano svolgere un ruolo
importante nella mobilitazione dei cittadini, con eventi nelle rispettive circoscrizioni
elettorali.

Il copresidente Verhofstadt ha concluso che la questione sarà all'ordine del giorno del
prossimo comitato esecutivo, al fine di seguire da vicino e valutare la partecipazione sulla
piattaforma.

Conclusioni 

I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo del piano di comunicazione

comune sulla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Prossima riunione: 

La data della prossima riunione del comitato esecutivo non è stata ancora fissata.
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Gašper Dovžan (copresidente) ha chiuso i lavori della riunione.

Referente: Rebecca Rhlalou, membro del segretariato comune


