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RESOCONTO SOMMARIO 

Gruppo di lavoro sulla Democrazia europea, presieduto da Manfred Weber, Parlamento europeo 

22 ottobre 2021, dalle 14.00 alle 16.00 

 
 

1. Osservazioni introduttive del presidente  
 

La riunione si svolge in formato ibrido. La discussione tratta i punti indicati nell'ordine del giorno 
distribuito prima della riunione (allegato, per conoscenza, al presente resoconto). Il presidente inizia 
il suo intervento sottolineando la natura innovativa della Conferenza sul futuro dell'Europa e 
rivolgendo parole di benvenuto, soprattutto ai cittadini, alla riunione del gruppo di lavoro. Spiega che 
darà la parola a tutti i partecipanti in ordine alfabetico affinché possano presentarsi ed esprimere le 
loro aspettative nei confronti del gruppo di lavoro.  
 
Il presidente manifesta, inoltre, le proprie aspettative personali nei confronti di quello che reputa il 
più entusiasmante fra i gruppi di lavoro, in ragione del tema orizzontale e dell'obiettivo di portare 
l'Europa più vicino ai cittadini. Menziona tra i temi di discussione: come rendere le elezioni europee 
più attraenti e aumentare l'affluenza alle urne; come aumentare la partecipazione dei giovani 
cittadini; come sfruttare al meglio le potenzialità della democrazia diretta; e come migliorare il 
funzionamento delle istituzioni dell'UE. Ricorda l'importanza di garantire il rispetto dei valori 
fondamentali dell'Unione e dello Stato di diritto, nonché il buon funzionamento dei media in un 
mondo sempre più digitale. 
 

2. Discussione 
 
Nel corso della discussione, i rappresentanti del 2° panel europeo di cittadini (Democrazia 
europea/valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza) riferiscono in merito all'esito della prima sessione 
del panel in questione. Tra i temi di discussione pertinenti, evidenziano i seguenti:  

 come aumentare l'interesse verso l'UE e la conoscenza dell'UE, anche tra i giovani;  

 il ruolo della comunicazione, i media e la disinformazione, e l'istruzione;  

 la partecipazione dei cittadini alle elezioni, anche a livello europeo;  

 come rendere la politica più coinvolgente con una partecipazione più diretta dei cittadini, ad 
esempio attraverso meccanismi partecipativi e referendum;  

 la trasparenza, la responsabilità e la comprensibilità del processo decisionale dell'UE; 

 la tutela dei valori dell'UE e dello Stato di diritto;  

 la salvaguardia dei diritti e la non discriminazione; e 

 come porre fine ai blocchi e garantire l'efficienza del processo decisionale dell'UE. 
 
Altri membri del gruppo di lavoro sollevano questioni analoghe e vari partecipanti intervengono in 
merito alla necessità di accrescere la partecipazione alle elezioni europee e di coinvolgere meglio i 
cittadini nel periodo che intercorre tra le elezioni. Viene sottolineata l'importanza di migliorare la 
comunicazione e l'educazione in materia di democrazia, come pure la necessità di garantire la 
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trasparenza del processo decisionale dell'UE. Alcuni partecipanti chiedono una revisione del voto 
all'unanimità. Altri sottolineano che occorre garantire il rispetto dei valori dell'UE e dello Stato di 
diritto, della diversità, come pure della libertà e del pluralismo dei media. 
 
Vengono inoltre sollevati altri temi di discussione, come ad esempio: 

 la necessità di porre a confronto diversi modelli di integrazione e cooperazione per il futuro, 
con gli appelli di alcuni rappresentanti a favore di una maggiore integrazione, mentre altri 
mettono in guardia sui rischi di un'ulteriore centralizzazione del potere; 

 la suddivisione delle competenze tra UE e Stati membri e la questione se i cittadini 
preferiscano l'attribuzione di maggiori competenze all'UE o meno; 

 le sfide connesse allo sviluppo di uno spazio politico veramente europeo e di un dibattito 
transnazionale sulle questioni relative all'UE;  

 l'importanza di rendere le elezioni del Parlamento europeo più pertinenti per i cittadini e di 
offrire loro scelte politiche significative;  

 il ruolo che potrebbero svolgere le autorità regionali e locali, la società civile organizzata e le 
parti sociali nel processo decisionale dell'UE e nell'avvicinare l'UE ai cittadini; 

 l'importanza della solidarietà e di un'identità europea comune; 

 l'importanza di rafforzare la democrazia nell'economia, nella società e sul luogo di lavoro;  

 la questione dell'eventuale necessità di una riapertura dei trattati. 
 

Alcuni partecipanti sottolineano l'importanza di tenere conto delle priorità e delle raccomandazioni 
dei cittadini in seno al gruppo di lavoro, nonché la necessità di garantire che tutte le voci siano 
ascoltate. 
 

3. Osservazioni conclusive del presidente 
 
Nelle osservazioni conclusive, il presidente sottolinea che un attento ascolto reciproco è il primo 
passo verso una migliore comprensione. Osserva che questa prima riunione getta le basi per 
discussioni e lavori più approfonditi. Le raccomandazioni dei panel europei di cittadini saranno 
disponibili prima della prossima riunione del gruppo di lavoro nel mese di dicembre e costituiranno il 
punto di partenza per discussioni più concrete. Per preparare al meglio la riunione, invita i membri 
del gruppo di lavoro a riflettere su un elenco di iniziative concrete e suggerisce di incaricare un 
portavoce per ciascuna componente di presentare i risultati di tali riflessioni.  
 

 

  



 

3 
 

ALLEGATO I. Ordine del giorno della riunione del 22 ottobre 2022 
 

 
Strasburgo, 22 ottobre 2021  

  
  
  

  
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO  

  
RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA DEMOCRAZIA EUROPEA   

  
CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA  

  
Venerdì 22 ottobre 2021, dalle 14.00 alle 16.00  

  
Sala WEISS S1.4 e partecipazione a distanza  

  
STRASBURGO  

  
  
  
  

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  
  

2. Parole di benvenuto e osservazioni introduttive del presidente, 

Manfred WEBER, presidente del gruppo PPE al Parlamento 

europeo   
  

3. Relazione dei rappresentanti del panel di cittadini e sulla 

piattaforma digitale   
  

4. Scambio di idee aperto sulle aspettative in merito ai risultati del 

gruppo di lavoro  
  

5. Scambio di idee aperto sulle modalità di lavoro e sul calendario  
  

6. Varie  

  
  
  

  



 

4 
 

ALLEGATO II. Elenco dei membri del gruppo di lavoro sulla Democrazia europea 
 

Presidente
:  

Manfred WEBER (Parlamento europeo) 
 

    
Titolo Nome Cognome Componente 

        

Sig.ra Lenise AGIUS Panel europei di cittadini 

Sig.ra Chiara ALICANDRO  Panel europei di cittadini 

Sig. Michalakis ASIMAKIS  Panel europei di cittadini 

Sig. Zoltán  BALCZÓ Parlamenti nazionali 

Sig.ra Olga BAUM Panel europei di cittadini 

Sig. Matouš BELOHLAVEK  Panel europei di cittadini 

Sig. Brando BENIFEI Parlamento europeo 

Sig.ra Mara BIZZOTTO Parlamento europeo 

Sig. Damian BOESELAGER Parlamento europeo 

Sig. Ioannis  BOURNOUS Parlamenti nazionali 

Sig. Nicolai BOYSEN Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Martina BRAMBILLA  Panel europei di cittadini 

Sig. Gari  CAPPELLI Parlamenti nazionali 

Sig. Vasco CORDEIRO Comitato delle regioni 

Sig.ra Annemieke DE CLERCK  Panel europei di cittadini 

Sig. Samuel DENEFFE Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig. Bruno  DIAS Parlamenti nazionali 

Sig. Gašper  DOVŽAN Consiglio 

Sig.ra Aleksandra   DULKIEWICZ  Rappresentante locale/regionale 

Sig. Pascal DURAND Parlamento europeo 

Sig.ra Anna ECHTERHOFF Società civile 

Sig. Sandro GOZI Parlamento europeo 

Sig.ra Pippa  HACKETT Consiglio 

Sig.ra  Eva Kjer  HANSEN Parlamenti nazionali 

Sig. Pablo  HISPÁN Parlamenti nazionali 

Sig. Wepke KINGMA Consiglio 

Sig. Tomáš KOZÁK Consiglio 

Sig. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlamento europeo 

Sig.ra  Ilona KRONBERGA Consiglio 

Sig. Reinhold  LOPATKA Parlamenti nazionali 

Sig.ra  Esther LYNCH Parti sociali 

Sig. Evangelos MEIMARAKIS Parlamento europeo 

Sig. Aleksandar MILISOV  Panel europei di cittadini 

Sig.ra  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamenti nazionali 

Sig. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Panel europei di cittadini 

Sig. Anti  POOLAMETS Parlamenti nazionali 

Sig. Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Consiglio 

Sig. Paulo RANGEL Parlamento europeo 

Sig.ra Ariane  RODERT  Comitato economico e sociale 
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europeo 

Sig. Hans  ROTHENBERG Parlamenti nazionali 

Sig. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlamento europeo 

Sig. Hermano  SANCHES RUIVO   Rappresentante locale/regionale 

Sig. Axel  SCHÄFER Parlamenti nazionali 

Sig. Kaspar SCHULTZ Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig. Pedro SILVA PEREIRA Parlamento europeo 

Sig. Sven SIMON Parlamento europeo 

Sig.ra Lucie  STUDNICNA  
Comitato economico e sociale 

europeo 

Sig.ra Dubravka SUICA Commissione europea 

Sig.ra Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Panel europei di cittadini 

Sig. Apostolos TZITZIKOSTAS Comitato delle regioni 

Sig. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamenti nazionali 
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