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RESOCONTO SOMMARIO 

Gruppo di lavoro sull'UE nel mondo 
presieduto da Gunther Krichbaum su invito di Clement Beaune, assente 

22 ottobre 2021, dalle 11.00 alle 13.00 
 

 
 

1.   Osservazioni introduttive del presidente 

 
La riunione si svolge in formato ibrido. Gunther Krichbaum indica che Clement Beaune si scusa per non 
poter partecipare alla prima riunione a causa delle pressanti e inderogabili responsabilità in occasione 
della riunione del Consiglio europeo prevista nella medesima giornata. Gunther Krichbaum invita 
innanzitutto i rappresentanti dei panel di cittadini a prendere la parola, a presentarsi e a illustrare 
quanto discusso durante il loro specifico panel di cittadini. Viene sottolineata la natura innovativa della 
Conferenza e della componente plenaria. 

 
2.   Discussione 

 
I partecipanti al panel di cittadini non sono pronti a intervenire all'inizio della riunione; per tale motivo, 
la discussione viene avviata da altri partecipanti e i rappresentanti del panel si uniscono in un secondo 
momento. 

 
I principali temi affrontati sono i seguenti: 

 
Politica europea di vicinato e allargamento 

• Diversi membri del gruppo di lavoro sottolineano la particolare importanza del processo di 

allargamento dei Balcani occidentali e insistono sull'idea di allargarsi senza indebolire i 

processi decisionali dell'UE, evocando anche una revisione del voto all'unanimità. 

 
La visione e i valori e europei, con particolare riguardo per la posizione futura dell'UE nel 
mondo 

• Un'Europa autonoma, in grado di valutare e affrontare rapidamente le minacce. 

• Molti evidenziano l'idea di imperniare tutti gli impegni internazionali dell'UE (scambi 

commerciali o relazioni con altri paesi) su forti valori europei. Tali valori differenziano 

l'Europa da tutti gli altri. 

• Le relazioni con gli Stati Uniti, la Russia e la Cina vengono menzionate più volte, così come 

quelle con la Turchia. 

• Garantire che l'UE disponga della capacità di agire (strumenti e procedure decisionali). 

 
Sicurezza e difesa a livello europeo 

• Per quanto riguarda le sue relazioni con la NATO, esiste uno spazio in cui l'Unione può essere 

più attiva pur continuando a concentrarsi su un'UE pacifica ma sicura. 
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• Utilizzare in modo coordinato tutti gli strumenti a disposizione dell'UE a livello 

internazionale. 

 
Politica commerciale europea ed economia 

• La capacità dell'UE di influenzare i cambiamenti attraverso il commercio e la 

regolamentazione, garantendo nel contempo l'attrattiva dell'Unione per le attività delle 

imprese. 

• Affermarsi tra i grandi attori come la Cina e gli Stati Uniti. 

 
I membri del gruppo di lavoro – cittadini e non – sollevano anche altre questioni e vari oratori che 
affermano che occorre aumentare la partecipazione alle elezioni europee nonché coinvolgere meglio i 
cittadini nel periodo che intercorre tra le elezioni. Si sottolinea l'importanza di migliorare la 
comunicazione e l'educazione in materia di democrazia, nonché la necessità di garantire la trasparenza 
del processo decisionale dell'UE. 

 
3.   Osservazioni conclusive del presidente 

 
Il presidente prende atto dell'impegno di tutti i membri del gruppo di lavoro a consolidare la struttura 
delle discussioni. Nelle riunioni future sarà fondamentale definire i blocchi/temi chiave, che potranno 
essere discussi uno per uno, cominciando da un rappresentante dei cittadini appartenente al panel. 
Condivide inoltre l'auspicio espresso da altri membri affinché il gruppo di lavoro possa presentare alla 
sessione plenaria un contributo utile e concreto. Le relazioni del panel e della piattaforma 
rappresentano una buona fonte per questa struttura, insieme alle riflessioni formulate durante la 
riunione.  Il presidente afferma di aver dovuto sostituire all'ultimo momento il presidente permanente 
Clement Beaune, e che quest'ultimo sarà informato su quanto emerso durante la riunione al fine di 
garantire che le future riunioni diano seguito alle aspettative espresse. 
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ALLEGATO II. Elenco dei membri del gruppo di lavoro sull'UE nel mondo 
 
PRESIDENTE : Clément BEAUNE (Hans DAHLGREN a partire dall'1.1.2022) 

 
dott. Francisco ALDECOA Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Concepción ANDREAU RODRIGUEZ Comitato delle regioni 

Sig. Olivier BALDAUFF Consiglio 

Sig. Clément BEAUNE Consiglio 

Sig.ra Simone BEISSEL Parlamenti nazionali 

Sig.ra Rozalia-Ibolya BIRO Parlamenti nazionali 

Sig. Séamus BOLAND Comitato economico e sociale europeo 

Sig. Josep BORRELL Commissione europea/SEAE 

Sig. Mansef CAMPOS Panel europei di cittadini 

Sig. Fabio Massimo CASTALDO Parlamento europeo 

Sig. Włodzimierz CIMOSZEWICZ Parlamento europeo 

Sig.ra Deirdre CLUNE Parlamento europeo 

Sig. Péter CSAKAI-SZOKE Panel europei di cittadini 

Sig. Hans DAHLGREN Consiglio 

Sig. Benedetto DELLA VEDOVA Consiglio 

Sig.ra Verena DUNST Rappresentante locale/regionale 

Sig. Christian FEUSTEL Parti sociali 

Sig. Carlo FIDANZA Parlamento europeo 

Sig. Domagoj HAJDUKOVIĆ Parlamenti nazionali 

Sig.ra Stephanie HARTUNG Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Danuta HÜBNER Parlamento europeo 

Sig.ra Gisèle JOURDA Parlamenti nazionali 

Sig. Eric JULIEN Panel europei di cittadini 

Sig.ra Roelien KAMMINGA Parlamenti nazionali 

Sig. Bogdan KLICH Parlamenti nazionali 

Sig. Rihards KOLS Parlamenti nazionali 

Sig. Gunther KRICHBAUM Parlamenti nazionali 

Sig. Andrius KUBILIUS Parlamento europeo 

Sig. Ilhan KYUCHYUK Parlamento europeo 

Sig.ra Hélène LAPORTE Parlamento europeo 

Sig. Jaak MADISON Parlamento europeo 

Sig. Costas MAVRIDES Parlamento europeo 

Sig.ra Klaudia MAZUR Panel europei di cittadini 

Sig.ra Dajana MILINKOVIC Panel europei di cittadini 

Sig. Ruairí Ó Murchú Parlamenti nazionali 

Sig. Ali OUACH Panel europei di cittadini 

Sig. Jouni OVASKA Parlamenti nazionali 

Prof. George PAGOULATOS Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Georgia PARPOSZ Panel europei di cittadini 

Sig.ra Inês PASCOAL DA SILVA Panel europei di cittadini 

Sig. Tonino PICULA Parlamento europeo 

Sig. Nik PREBIL Parlamenti nazionali 

Sig. Kornelios S. KORNELIOU Consiglio 

Sig. Pavel SKULIL Panel europei di cittadini 

Sig. Mark SPEICH Comitato delle regioni 
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Sig.ra Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Rappresentante locale/regionale 

Sig. Kim VALENTIN Parlamenti nazionali 

Sig.ra Ymare VAN DER SLUIS Panel europei di cittadini 

Sig.ra Viola VON CRAMON-TAUABADEL Parlamento europeo 

Sig.ra Sophie WILMES Consiglio 

Sig.ra Janica YLIKARJULA Comitato economico e sociale europeo 

 


