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RESOCONTO SOMMARIO 
 

Gruppo di lavoro su Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza 
 

presieduto da Věra Jourová, vicepresidente, Commissione europea 
 

venerdì 17 dicembre 2021, dalle 11.00 alle 13.00 

 

 

1. Osservazioni introduttive della presidente 
 

La seconda riunione del gruppo di lavoro si svolge a distanza. La presidente Věra JOUROVÁ apre la 

riunione ringraziando tutti i membri per la loro partecipazione, auspicando che la prossima sessione 

possa svolgersi di persona. La presidente si compiace che il gruppo sia ora in grado di discutere le 

raccomandazioni finali del secondo panel europeo di cittadini e dà un benvenuto speciale ai 

rappresentanti ("ambasciatori") di tale panel.  

 

La presidente JOUROVÁ sottolinea che l'obiettivo del gruppo di lavoro dovrebbe essere quello di 

contribuire al lavoro dei cittadini e di darvi un seguito. Elogia la qualità del loro contributo. Comunica 

inoltre a tutti i membri del gruppo di lavoro che possono formulare osservazioni scritte, qualora non 

concordino con le raccomandazioni dei cittadini o desiderino aggiungere argomentazioni.  

 

La presidente informa infine i membri del gruppo di lavoro che, se ci sarà tempo, potrebbe invitarli a 

discutere la terza relazione intermedia della piattaforma digitale multilingue. Esorta i partecipanti a 

limitare i loro interventi a due minuti, come nell'ultima riunione. 

 

La presidente JOUROVÁ invita successivamente i rappresentanti del secondo panel europeo di 

cittadini a presentare le raccomandazioni del panel relative all'argomento "Valori e diritti, Stato di 

diritto, sicurezza".  

 
2. Discussione 
 

Due rappresentanti del panel presentano le raccomandazioni del secondo panel europeo di cittadini 

che rientrano nell'ambito di competenza del gruppo di lavoro, vale a dire la non discriminazione, la 

parità di genere, la tutela dei diritti umani e dei diritti della natura e degli animali, il diritto alla vita 

privata, la protezione dello Stato di diritto, la protezione e il rafforzamento della democrazia, i media 
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e la disinformazione, la sicurezza, una più stretta integrazione nonché i valori e l'identità europei. Ciò 

equivale a circa 20 delle 39 raccomandazioni elaborate dal secondo panel. 

 

La presidente JOUROVÁ ringrazia i rappresentanti del panel per il loro prezioso contributo e cede la 

parola a tutti coloro che desiderano reagire alle raccomandazioni dei cittadini.  

 

Molti partecipanti si concentrano in primo luogo su questioni procedurali di base. Alcuni si esprimono 

a favore della trasmissione in streaming delle riunioni del gruppo di lavoro. Alcuni partecipanti 

esortano inoltre la presidente a garantire una discussione più strutturata, ad esempio raggruppando 

per argomento le raccomandazioni del panel, le idee della piattaforma della conferenza e gli altri 

contributi dei membri del gruppo di lavoro. Alcuni partecipanti sostengono l'iniziativa della presidente 

di consentire osservazioni scritte ed esprimono la loro volontà di poter comunicare tra le riunioni dei 

gruppi di lavoro. Alcuni partecipanti chiedono inoltre che sia fornito un servizio di interpretazione in 

più lingue dell'UE (SK, LV). 

 

Inoltre, alcuni partecipanti sollevano la questione della "fattibilità" delle raccomandazioni e chiedono 

che sia chiarito se e come potranno essere attuate, nonché sulla ripartizione delle competenze tra gli 

Stati membri e l'Unione europea. Altri membri del gruppo di lavoro chiedono di prendere in 

considerazione anche le raccomandazioni dei panel che richiedono modifiche sostanziali e di riflettere 

sulla necessità di modificare, nell'interesse dei cittadini, il livello di competenza al quale sono 

applicate. 

 

Per quanto concerne i contenuti, i membri del gruppo di lavoro ringraziano i cittadini per il loro lavoro 

ambizioso e innovativo e reagiscono alle raccomandazioni del gruppo. 

 Diversi partecipanti sostengono le raccomandazioni del panel in merito alla necessità di 

garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutta l'UE e di proteggere lo Stato di diritto 

sviluppando ulteriormente gli strumenti esistenti. Altri mettono in guardia in merito a 

eventuali modifiche farraginose dell'attuale quadro giuridico in materia di Stato di diritto. 

Alcuni partecipanti si esprimono inoltre a favore del rafforzamento del patrimonio culturale 

per rendere l'UE più forte nella diversità. 

 I partecipanti sollevano inoltre la questione dell'importanza di sostenere la libertà dei media 

e di contrastare la disinformazione. 

 Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE, i membri 

del gruppo di lavoro riconoscono le raccomandazioni del panel e menzionano il ruolo futuro 

di conferenze come quella attuale e della piattaforma della Conferenza nonché lo sviluppo 

della cittadinanza dell'UE. 

 I partecipanti esprimono inoltre sostegno alle raccomandazioni del panel in merito alle 

minacce ibride e chiedono un maggiore coinvolgimento dell'UE in questo settore. 

 

La presidente JOUROVÁ informa quindi i partecipanti in merito alle principali idee della piattaforma 

digitale multilingue che competono al gruppo di lavoro, invitando i rappresentanti del panel e gli altri 

membri del gruppo di lavoro a reagire. Fra tali idee figurano tra l'altro: una migliore cooperazione 

giudiziaria e di contrasto tra gli Stati membri, una posizione più severa dell'UE nei confronti della Cina 

e della Russia, il ruolo dei valori cristiani, l'inclusione delle persone con disabilità, la mobilità all'interno 

dell'UE e la gestione delle successioni. 
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Un rappresentante del secondo panel europeo di cittadini chiede che i contributi della piattaforma o 

di altri membri del gruppo di lavoro non mettano in secondo piano le raccomandazioni dei panel di 

cittadini, e chiede alle istituzioni dell'UE di essere audaci e di mettere in pratica le idee dei cittadini. I 

rappresentanti del secondo panel chiedono che le prossime discussioni del gruppo di lavoro siano più 

strutturate, più dettagliate e mirino a esplorare come le idee dei cittadini possano essere 

effettivamente attuate e sostengono che, in caso di mancata attuazione delle raccomandazioni dei 

panel, i cittadini dovrebbero ricevere giustificazioni dettagliate e trasparenti dalle istituzioni dell'UE.  

 
3. Osservazioni conclusive della presidente 

La presidente Věra JOUROVÁ chiude la riunione ringraziando tutti i partecipanti per il loro prezioso 

contributo. Conclude indicando che: 

 è necessario un dibattito più strutturato e consolidato a livello di contenuti. Sebbene gli 

argomenti debbano essere raggruppati, all'interno del gruppo di lavoro non dovrebbero 

essere creati sottogruppi.  L'ordine del giorno della prossima riunione dovrebbe essere 

commentato e raggruppare le raccomandazioni per argomento; 

 il servizio di interpretazione dovrebbe essere fornito in quante più lingue possibile; 

 il gruppo di lavoro dovrebbe essere informato in merito alle attuali iniziative già in corso per 

quanto riguarda le raccomandazioni del panel e alla loro ulteriore attuazione. Questo aspetto 

dovrebbe essere discusso dai copresidenti della Conferenza, tenendo presente che l'UE 

dovrebbe essere creativa e trovare il modo di rispondere alle aspettative dei cittadini;  

 la questione della trasmissione in streaming sarà nuovamente sollevata in occasione della 

prossima riunione del comitato esecutivo. I gruppi di lavoro dovrebbero essere pienamente 

trasparenti, ma si dovrebbe anche tener conto del fatto che i cittadini potrebbero non sentirsi 

a loro agio a parlare in presenza di un pubblico. Propone di indagare tra i cittadini membri del 

gruppo di lavoro per verificare se qualcuno si oppone alla trasmissione in streaming delle 

prossime riunioni. 


