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RESOCONTO SOMMARIO 

 
Gruppo di lavoro su Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione 

 
presieduto da Iratxe García Pérez, Parlamento europeo  

 
7 aprile 2022, dalle 18.00 alle 20.00 

 
1) Intervento di apertura della presidente 

La riunione si svolge in formato ibrido ed è trasmessa in web streaming. La presidente presenta i 
progetti di proposte riveduti, che sono stati distribuiti il giorno prima della riunione. Precisa che, 
rispetto alla versione trasmessa all'inizio della settimana, il documento è stato modificato alla luce 
delle consultazioni bilaterali svolte e auspica che, con queste ultime modifiche, il compromesso sia 
accettabile per tutte le parti coinvolte. Rileva che ci si è adoperati per mantenere le raccomandazioni 
formulate dai cittadini e la forte dimensione sociale in esse contenuta e al contempo includere gli 
elementi richiesti da altri membri del gruppo di lavoro, in modo da pervenire a un compromesso 
equilibrato.  

 
2) Intervento della portavoce e del portavoce aggiunto 

La portavoce prende atto degli sforzi profusi dalla presidente e dalla sua équipe e sottolinea che la 
cosa più importante per i cittadini è che le proposte rispecchino la forte dimensione sociale delle loro 
raccomandazioni, come in effetti è avvenuto. Per quanto riguarda le ultime modifiche, sottolinea che 
l'organo consultivo per la competitività proposto non sarà rappresentativo di tutti i cittadini, in quanto 
le parti sociali non rappresentano di norma chi non lavora. Il portavoce aggiunto rileva che le due frasi 
aggiunte alla fine dell'introduzione nell'ultima versione potrebbero essere considerate non in linea 
con l'ampio consenso esistente tra le raccomandazioni del panel europeo di cittadini e i diversi panel 
nazionali di cittadini. Inoltre accoglie con favore il fatto che alcune raccomandazioni poco chiare del 
panel italiano non figurino più nell'ultima versione del testo. 
 

3) Discussione dei progetti di proposte riveduti, come da allegato, in vista della loro 
presentazione alla plenaria dell'8 e 9 aprile 2022  

La grande maggioranza dei membri accoglie con favore il compromesso presentato dalla presidente e 
ringrazia i cittadini e la presidente per gli sforzi profusi. Nel contempo la maggior parte degli oratori 
osserva che il testo è un compromesso e include elementi che apprezzano di più e altri che apprezzano 
di meno. Inoltre taluni membri propongono alcune modifiche al testo. La presidente insiste sul fatto 
che eventuali modifiche non dovrebbero alterare l'equilibrio del testo, che rappresenta un ottimo 
compromesso, e che sarebbe necessario raggiungere il consenso su tali modifiche nel corso della 
riunione. Durante la riunione vengono concordate le seguenti modifiche: 
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- modificare la proposta 2, misura XX (controllo della competitività) includendo la parità di 
genere e l'accordo di Parigi, nonché ampliare la governance dell'organo consultivo per la 
competitività proposto includendo anche la società civile organizzata;  

- modificare l'obiettivo della proposta 1 utilizzando i termini "prendere in considerazione" 
anziché "senza ignorare" in relazione alle transizioni verde e digitale; 

- aggiungere "produzione e consumo locali" nella proposta 1, misura I; 
- sostituire il termine "riadeguare" con "rivedere" nella proposta 1, misura III; 
- fare riferimento a tutte e quattro le libertà nella proposta 2, misura XIX (aggiungendo 

"persone" e "capitale"); 
- includere una misura che faccia riferimento alla "libera circolazione dell'istruzione" (nella 

proposta V); e 
- aggiungere riferimenti alla piattaforma digitale multilingue nella proposta V, misure VIII e IX.  

 
Alcuni membri suggeriscono inoltre di migliorare la trasparenza del documento finale per quanto 
riguarda i riferimenti alle misure emerse dalle discussioni del gruppo di lavoro.  

 
4) Intervento conclusivo della presidente  

 
La presidente ringrazia tutti per l'atteggiamento costruttivo, e in particolare i cittadini per gli sforzi 
profusi in questo difficile contesto. Annuncia le modifiche da apportare al documento finale e chiede 
a tutti gli oratori di approvare il documento, quale modificato in seno al gruppo di lavoro, nella plenaria 
di sabato 9 aprile.  
La portavoce ringrazia tutti per la proficua partecipazione e valuta positivamente la modifica della 
governance dell'organo consultivo europeo per la competitività. 
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ALLEGATO. Elenco dei membri del gruppo di lavoro su Un'economia più forte, giustizia sociale e 
occupazione 
 

Presidente:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlamento europeo) 
Portavoce: 
Portavoce aggiunto: 

Camila JENSEN 
Eoin STAFFORD 

 
Titolo Nome Cognome Componente 

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  Rosianne  CUTAJAR Parlamenti nazionali 
Sig.ra Helena DALLI Commissione europea 
Sig.ra Elisa  GAMBARDELLA Società civile 
Sig.ra Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento europeo 
Sig. Wopke HOEKSTRA Consiglio 
Sig. Roman HAIDER Parlamento europeo 

Sig.ra Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamenti nazionali 
Sig. Michiel HOOGEVEEN Parlamento europeo 

Sig.ra Meira  HOT Parlamenti nazionali 

Sig.ra Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Panel europei di cittadini 

Sig.ra Marina KALJURAND Parlamento europeo  
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 Leverne NIJMAN Panel nazionali di cittadini/eventi 
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Sig.ra Marina  NIKOLAOU Parlamenti nazionali 
Sig. Władysław  ORTYL Comitato delle regioni 
Sig. Kacper PAROL Panel europei di cittadini 

Sig.ra Sirpa PIETIKÄINEN Parlamento europeo 
Sig. Neale  RICHMOND Parlamenti nazionali 
Sig. Vibe RØMER WESTH Consiglio 
Sig. Oliver  RÖPKE 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 
 


