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Relazione di sintesi dell'ottava riunione del comitato esecutivo 

della Conferenza sul futuro dell'Europa 

Sabato 4 dicembre 2021 

dalle 11:00 alle 12:00, da remoto 

Partecipanti: si veda l'elenco dei partecipanti allegato 

Sintesi e conclusioni 
 
Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa ha tenuto la sua ottava riunione 
il 4 dicembre 2021 da remoto. Il comitato esecutivo è stato convocato con breve preavviso a 
seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Europa e del suo impatto sulle 
attività in programma della Conferenza. 
 
La 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 comitato esecutivo ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla terza sessione del 2º panel 
europeo di cittadini a Firenze. Il comitato esecutivo ha approvato la decisione proposta di 
organizzare il panel a Firenze nelle date previste del 10, 11 e 12 dicembre, nel pieno rispetto 
delle misure sanitarie in vigore e in formato ibrido. 
 
Il comitato esecutivo ha inoltre proceduto a uno scambio di opinioni sulla terza sessione 
plenaria della Conferenza, prevista per il 17 e il 18 dicembre a Strasburgo. Vista l'evoluzione 
della situazione legata alla COVID-19 in diversi Stati membri, il comitato esecutivo ha deciso 
di rinviare la sessione plenaria della Conferenza, ma di consentire ai gruppi di lavoro della 
sessione plenaria di organizzare da remoto le loro riunioni di dicembre. 
 
 

1. Approvazione della proposta di decisione relativa alla terza sessione del 2º panel europeo 
di cittadini a Firenze 
 
Gašper Dovžan (copresidente) ha aperto la riunione, spiegando che il comitato esecutivo era 
stato convocato per discutere le implicazioni della situazione legata alla COVID-19 per il panel 
europeo di cittadini in programma a Firenze e per la terza sessione plenaria della Conferenza 
a dicembre. Ha sottolineato come le considerazioni legate alla salute dovessero 
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rappresentare la preoccupazione principale e ha spiegato che l'obiettivo era adottare una 
decisione condivisa sull'opportunità di confermare tali eventi in formato ibrido o di rinviarli. 
 
Dubravka Šuica (copresidente) ha evidenziato il rapido mutamento della situazione 
epidemiologica in Europa e ha ricordato che, segnatamente su consiglio dell'istituto partner 
e delle autorità nazionali, era stato necessario rinviare la terza sessione del 1º panel europeo 
di cittadini, che avrebbe dovuto svolgersi dal 3 al 5 dicembre a Dublino. Ha fatto inoltre 
riferimento alla differenza tra la situazione sanitaria italiana rispetto a quella di Dublino e alla 
possibilità, consigliata dall'istituto partner, di procedere con il panel a Firenze in formato 
ibrido, nel rispetto di tutte le misure sanitarie in vigore. 
 
Guy Verhofstadt (copresidente), facendo riferimento alla valutazione positiva espressa dalle 
autorità locali di Firenze e dall'Istituto universitario europeo ospitante, si è detto favorevole 
allo svolgimento del panel. Il deputato ha sottolineato che il formato ibrido avrebbe 
consentito la partecipazione da remoto di quei partecipanti impossibilitati a recarsi a Firenze, 
aggiungendo che rinviare l'evento senza un calendario preciso avrebbe pregiudicato l'intera 
Conferenza. 
 
Nel successivo scambio di opinioni: 
 

• molti partecipanti si sono detti favorevoli allo svolgimento del panel in formato ibrido 
come proposto, tenuto conto della valutazione positiva espressa dalle autorità locali 
e dai partner e nel rispetto delle misure sanitarie locali; 

• alcuni partecipanti hanno sottolineato l'importanza di mantenere lo slancio impresso 
dalla Conferenza e di procedere con il calendario previsto; 

• alcuni partecipanti hanno espresso preoccupazione per il peggioramento della 
situazione sanitaria in diversi Stati membri; 

• alcuni partecipanti hanno osservato che la partecipazione da remoto non consente ai 
cittadini di vivere la stessa esperienza offerta dall'evento in presenza. 

Gašper Dovžan (copresidente) ha concluso comunicando l'approvazione, da parte del 
comitato esecutivo, della decisione proposta di organizzare la terza sessione del 2º panel 
europeo di cittadini a Firenze nelle date previste del 10, 11 e 12 dicembre, nel pieno rispetto 
delle misure sanitarie in vigore e in formato ibrido. 
 
Conclusioni 
Il comitato esecutivo ha approvato la decisione proposta di organizzare la terza sessione del 
2º panel europeo di cittadini a Firenze nelle date previste del 10, 11 e 12 dicembre, nel pieno 
rispetto delle misure sanitarie in vigore e in formato ibrido. 

 

2 Approvazione dell'ordine del giorno proposto per la sessione plenaria di dicembre 
 
A seguito della decisione di tenere la terza sessione del panel 2 a Firenze dal 10 al 12 
dicembre, Guy Verhofstadt (copresidente) ha illustrato l'ordine del giorno proposto per la 
sessione plenaria della Conferenza del 17 e 18 dicembre, spiegando che la sessione si sarebbe 
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svolta in formato ibrido e nel pieno rispetto delle misure sanitarie vigenti in Francia. Il 
deputato ha sottolineato l'importanza che il panel 2 presentasse le sue raccomandazioni alla 
sessione plenaria subito dopo la loro adozione, asserendo che il mancato svolgimento della 
sessione plenaria avrebbe rischiato di compromettere la dinamica della Conferenza. 
 
Nel successivo scambio di opinioni, i membri e gli osservatori del comitato esecutivo hanno 
sollevato argomentazioni a favore del rinvio della sessione plenaria (situazione legata alla 
COVID-19, importanza che due panel per ciascuna sessione plenaria presentino le loro 
raccomandazioni per evitare che vi sia un ambito di discussione ristretto e che si creino 
squilibri tra i panel) oppure argomentazioni contro tale rinvio (importanza di mantenere lo 
slancio impresso dalla Conferenza e di proseguirne i lavori, discussioni più mirate e 
significative quando ci si occupa delle raccomandazioni di un unico panel). Alcuni partecipanti 
hanno osservato che l'esperienza vissuta dai membri collegati da remoto alla sessione 
plenaria è diversa e hanno affermato che la presenza fisica è una parte importante 
dell'esercizio, in particolare per i cittadini. 
 
Dopo aver soppesato tutte le argomentazioni, il comitato esecutivo ha deciso di rinviare la 
sessione plenaria della Conferenza di dicembre. Al fine di mantenere lo slancio impresso dalla 
Conferenza e di proseguirne i lavori, è stato consentito ai gruppi di lavoro della sessione 
plenaria di organizzare da remoto le loro riunioni di dicembre. 
 
Conclusioni 
Vista l'evoluzione della situazione legata alla COVID-19 in diversi Stati membri, il comitato 
esecutivo ha deciso di rinviare la sessione plenaria della Conferenza del 17-18 dicembre, 
consentendo nel contempo ai gruppi di lavoro della sessione plenaria di organizzare da 
remoto le loro riunioni di dicembre. 

 

Persona di contatto: Eva-Maria Poptcheva, membro del segretariato comune  
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RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO  

DELLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA 

4 dicembre 2021, dalle 11:00 alle 12:00, accesso virtuale 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (EPP, DE) 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
Director General for European Affairs 
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Secretary General a.i. 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  
OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the European Committee of the Regions 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President of the European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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EXCUSED 

 

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
OBSERVER 

 
Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and 
European Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 
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