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RESOCONTO SOMMARIO 
Gruppo di lavoro su Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione, presieduto da Iratxe 

Garcia Perez, Parlamento europeo 
22 ottobre 2021, dalle 14.00 alle 16.00 

 
 

1. Osservazioni introduttive della presidente  
 

La riunione si svolge in formato ibrido. La presidente porge il benvenuto a tutti i partecipanti e 
sottolinea l'importanza di rappresentare la diversità e l'inclusività della Conferenza sul futuro 
dell'Europa. Ricorda inoltre l'obiettivo principale e gli aspetti procedurali dei gruppi di lavoro, 
conformemente al regolamento e al mandato. A tale riguardo, l'ordine del giorno della riunione 
costitutiva si incentra sui seguenti elementi: 
 

 Primi risultati pertinenti del panel europeo di cittadini su "Un'economia più forte, giustizia 
sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale" – Breve 
presentazione a cura dei partecipanti e discussione.  

 Contributi pertinenti sulla piattaforma digitale multilingue – Prima discussione. 
 
 

2. Discussione 
 
I rappresentanti del panel europeo di cittadini su "Un'economia più forte, giustizia sociale e 
occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale", che intervengono nel 
corso della discussione, mettono in evidenza gli argomenti identificati dai membri del panel durante 
la prima sessione e approvano ulteriori discussioni al riguardo, in particolare:  

 rafforzare i diritti sociali e creare un mercato del lavoro equo e accessibile, con particolare 
attenzione ai giovani, alle donne e ai gruppi vulnerabili; 

 promuovere un'economia innovativa, competitiva e resiliente; 

 offrire pari opportunità e sviluppare le competenze necessarie. 
 
Gli altri membri del gruppo di lavoro trattano le questioni emerse sia dai panel europei di cittadini sia 
dalla piattaforma digitale multilingue e dalle consultazioni con i cittadini a livello nazionale. Vari 
interventi sottolineano tra l'altro la necessità di:  
 

 ripensare il modello economico post-pandemia, secondo un approccio sostenibile e inclusivo, 
rafforzando la competitività, la crescita e la resilienza, basandosi sull'esperienza di NEXT 
Generation EU e SURE; cogliere le opportunità offerte dalle transizioni verde e digitale, 
tenendo conto nel contempo dell'impatto sui cittadini e sui territori più vulnerabili e 
garantendo transizioni giuste; 

 conseguire la convergenza verso l'alto dei diritti e della protezione sociali in tutta l'UE (anche 
attraverso la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, un nuovo contratto 
sociale e l'inclusione di un protocollo sul progresso sociale);  
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 sfruttare appieno il potenziale del bilancio dell'UE per concentrarsi sulle riforme, sugli 
investimenti e sull'innovazione;  

 perseguire un'equa imposizione e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali; 

 migliorare le competenze e l'inclusività dell'economia, con particolare attenzione ai giovani, 
alle donne e ai gruppi vulnerabili.  

 
Alcuni degli interventi riguardano: 

 la necessità di non aumentare in modo sproporzionato gli oneri fiscali e normativi per le 
imprese, in particolare le PMI, ad esempio mediante una "verifica della competitività" sulle 
nuove iniziative;  

 l'importanza di mantenere la stabilità di bilancio e l'orientamento della politica di bilancio 
dell'UE; 

 il bilancio dell'UE per finanziare quanto sopra e la sua capacità di generare risorse proprie.  
 
 
Tutti gli interventi convengono nel dichiarare che il gruppo di lavoro dovrebbe stabilire obiettivi 
concreti e produrre risultati, sulla base delle raccomandazioni formulate dai panel europei di cittadini 
e dai panel nazionali di cittadini e tenendo conto dei contributi della piattaforma digitale multilingue.  
 

3. Osservazioni conclusive della presidente 
 
La presidente elogia la discussione aperta e costruttiva e osserva che, per ottenere un risultato, il 
gruppo di lavoro deve definire una posizione comune con l'accordo di tutte le componenti. Sottolinea 
che molte delle posizioni espresse non si escludono a vicenda, ma sono di fatto complementari tra 
loro,  il che costituirà una buona base per ulteriori discussioni. La prossima riunione si terrà a 
dicembre e sarà dedicata alla discussione delle raccomandazioni formulate dal panel europeo di 
cittadini.  
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ALLEGATO I. Elenco dei membri del gruppo di lavoro su Un'economia più forte, giustizia sociale e 
occupazione 
 

Presidente:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlamento europeo) 

Sig. Vincenzo AMENDOLA Consiglio 

Sig.ra Clotilde ARMAND 
Rappresentante 
locale/regionale 

Sig.ra Manon AUBRY Parlamento europeo 

Sig.ra Regina BASTOS 
Panel nazionali di 
cittadini/eventi 

Sig.ra Nicola BEER Parlamento europeo 

Sig. Markus BEYRER Parti sociali 

Sig.ra Gabriele BISCHOFF Parlamento europeo 

Sig.ra Maret Michaela BRUNNERT  Panel europei di cittadini 

Sig. Christian  BUCHMANN Parlamenti nazionali 

Sig. Jan CHLUP 
Panel nazionali di 
cittadini/eventi 

Sig.ra Leah CORSMIT 
Panel nazionali di 
cittadini/eventi 

Sig.ra  Rosianne  CUTAJAR Parlamenti nazionali 

Sig.ra Helena DALLI Commissione europea 

Sig. Johan DANIELSSON Parlamento europeo 

Sig.ra Elisa  GAMBARDELLA Società civile 

Sig.ra Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento europeo 

Sig.  Wilm GEURTS Consiglio 

Sig. Roman HAIDER Parlamento europeo 

Sig.ra Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamenti nazionali 

Sig. Michiel HOOGEVEEN Parlamento europeo 

Sig.ra Meira  HOT Parlamenti nazionali 

Sig.  Peter HUMMELGAARD Consiglio 

Sig.ra Camila Isabelle Chalotte JENSEN Panel europei di cittadini 

Sig. Siim  KALLAS Parlamenti nazionali 

Sig. Joémy LINDAU Panel europei di cittadini 

Sig. Stefano  MALLIA 
Comitato economico e sociale 

europeo 

Sig.ra Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamenti nazionali 

Sig.ra Mairead MCGUINNESS Commissione europea 

Sig.ra  Andreja METELKO-ZGOMBIC Consiglio 

Sig.ra Roberta METSOLA Parlamento europeo 

Sig. Radu-Mihai  MIHAIL Parlamenti nazionali 

Sig.ra Lucía  MUÑOZ Parlamenti nazionali 

Sig. Siegfried MUREȘAN Parlamento europeo 

Sig. Niklas Hendrik NIENASS Parlamento europeo 

Sig.ra Marina  NIKOLAOU Parlamenti nazionali 

Sig.ra Aoife O’LEARY Panel europei di cittadini 

Sig. Władysław  ORTYL Comitato delle regioni 
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Sig. Kacper PAROL Panel europei di cittadini 

Sig.ra Sirpa PIETIKÄINEN Parlamento europeo 

Sig. Neale  RICHMOND Parlamenti nazionali 

Sig. Oliver  ROPKE 
Comitato economico e sociale 

europeo 

Sig. Christophe ROUILLON Comitato delle regioni 

Sig. Vladimír ŠORF Panel europei di cittadini 

Sig. Eoin STAFFORD  Panel europei di cittadini 

Sig.  Andres SUTT Consiglio 

Sig.ra  Katja TRILLER VRTOVEC Consiglio 

Sig.ra Els  VAN HOOF Parlamenti nazionali 

Sig.ra Monika VANA Parlamento europeo 

Sig.  Luca VISENTINI Parti sociali 

Sig.ra Ružica  VUKOVAC Parlamenti nazionali 

 


