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Relazione di sintesi della nona riunione del comitato esecutivo  
della Conferenza sul futuro dell'Europa 

Martedì 5 aprile 2022 
11.00-12.30, sede del Parlamento europeo (sala R3.1, riunione ibrida) 

Partecipanti: si veda l'elenco dei partecipanti allegato 

Sintesi e conclusioni 
 

Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa ha tenuto la sua nona riunione il 
5 aprile 2022 in formato ibrido. La riunione è stata copresieduta dal deputato al Parlamento 
europeo Guy VERHOFSTADT, dal sottosegretario di Stato francese incaricato degli Affari europei 
Clément BEAUNE e dalla vicepresidente della Commissione europea per la Democrazia e la 
demografia Dubravka ŠUICA. 
 

Il comitato esecutivo ha approvato l'ordine del giorno della sessione plenaria della Conferenza 
dell'8 e 9 aprile.  
 

Il comitato esecutivo ha approvato il calendario riveduto della Conferenza, compresa un'ulteriore 
sessione plenaria della Conferenza il 29 e 30 aprile. Ha inoltre confermato che nell'autunno 2022 
avrà luogo un "evento di feedback" rivolto ai cittadini, cui parteciperanno il Parlamento europeo, 
il Consiglio dell'UE e la Commissione europea.   
 

Infine, i copresidenti hanno fornito chiarimenti al comitato esecutivo in merito al processo della 
Conferenza, sia in relazione al "pre-9 maggio" (per quanto riguarda la trasformazione delle 
raccomandazioni dei panel di cittadini in proposte della plenaria, specie per quanto concerne il 
ruolo dei gruppi di lavoro e la modalità di valutazione del consenso in sede di sessione plenaria) 
sia in relazione al "post-9 maggio" (per quanto riguarda il seguito che le istituzioni dell'UE, 
ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e conformemente ai trattati, dovranno dare al 
risultato finale della Conferenza). 
 

1. Approvazione dell'ordine del giorno proposto per la sessione plenaria dell'8 e 
9 aprile 2022 

Questo punto dell'ordine del giorno è stato presieduto da Dubravka Šuica (copresidente), la quale 
ha sottolineato che lo svolgimento della sessione plenaria completamente in presenza dovrebbe 
essere indice dell'alto grado di coinvolgimento dei decisori, in virtù di una maggiore presenza in 
Aula. Su richiesta di uno dei presidenti dei gruppi di lavoro, è stato chiarito che ulteriori riunioni 
dei gruppi di lavoro potrebbero avere luogo in via del tutto eccezionale qualora il presidente e il 
portavoce decidano in tal senso.  
 

È stato annunciato che la sequenza delle discussioni durante la sessione plenaria sarà divulgata 
subito dopo la riunione del comitato esecutivo. 
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Conclusioni 

Il comitato esecutivo ha approvato l'ordine del giorno della sessione plenaria della 
Conferenza dell'8 e 9 aprile. 

 
2. Approvazione del calendario riveduto della Conferenza 

Guy Verhofstadt (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno e ha 
indicato che ora nel calendario figura un'ulteriore sessione plenaria della Conferenza, il 29 e 
30 aprile, che dovrebbe includere sia riunioni delle componenti volte a valutare i progetti di 
proposte sia riunioni plenarie volte a valutare il consenso sulle proposte.  

Il presidente ha inoltre menzionato l'evento politico conclusivo del 9 maggio, durante il quale 
i tre presidenti riceveranno dai copresidenti la relazione finale della Conferenza. Guy 
Verhofstadt si aspetta che i tre presidenti presentino una dichiarazione comune. 

Il presidente ha spiegato che l'evento di feedback, durante il quale le tre istituzioni forniranno 
ai cittadini un feedback sul seguito dato alla Conferenza, non ha ancora una data esatta, ma 
è previsto per l'autunno 2022.  

Dubravka Šuica (copresidente) ha indicato che tale evento figura nel calendario fin dall'inizio 
e ne ha sottolineato l'importanza e lo scopo, vale a dire informare i cittadini sul seguito dato 
alla Conferenza e sugli impegni assunti dalle istituzioni al riguardo. Ha inoltre spiegato che la 
sessione plenaria della Conferenza del 29 e 30 aprile sarà importante per determinare il 
consenso sulle proposte. 

Nel successivo scambio di opinioni con i membri e gli osservatori del comitato esecutivo:  

• diversi membri hanno rimarcato, alcuni con forza, che dal dicembre 2021 non si è 
tenuto alcun comitato esecutivo; 

• l'eventuale programma e ulteriori dettagli per l'evento conclusivo del 9 maggio sono 
stati oggetto di discussione; 

• è stata sottolineata l'importanza di far sì che tutti i membri trovino accattivanti le 
sessioni plenarie della Conferenza; dovrebbe essere chiaro che i contributi dei membri 
apportano un valore aggiunto, anche al fine di garantire la partecipazione; 

• è stata sottolineata la necessità di un'altra riunione del comitato esecutivo tra l'ultima 
sessione plenaria della Conferenza e l'evento conclusivo; 

• è stata confermata l'importanza che le tre istituzioni forniscano un feedback ai 
cittadini verso la fine dell'anno; 

• su richiesta di un membro del comitato esecutivo, si è convenuto di chiarire che 
l'evento di feedback figurante nel calendario costituisce un feedback fornito dalle tre 
istituzioni ai cittadini sul risultato della Conferenza. 
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Il presidente ha inoltre confermato che si terranno due riunioni supplementari del comitato 
esecutivo, una prima dell'ultima sessione plenaria della Conferenza e una prima dell'evento 
conclusivo del 9 maggio.  

Clément Beaune (copresidente) ha ribadito che i dettagli dell'evento del 9 maggio sono 
attualmente in fase di discussione da parte del Parlamento europeo, della Commissione europea 
e del Consiglio e che il comitato esecutivo ne sarà informato successivamente. Il contributo e gli 
interventi dei tre presidenti in tale occasione devono ancora essere definiti. Il copresidente ha 
convenuto di tornare sull'argomento in sede di comitato esecutivo prima dell'evento conclusivo 
e ha confermato il suo sostegno a un evento di feedback da parte delle istituzioni in autunno. 

Conclusioni  

Il comitato esecutivo ha approvato il calendario riveduto della Conferenza, compresa 
un'ulteriore sessione plenaria della Conferenza il 29 e 30 aprile. Ha inoltre confermato che 
nell'autunno 2022 avrà luogo un "evento di feedback" rivolto ai cittadini, cui 
parteciperanno il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea.   

 

3. Dalle raccomandazioni dei cittadini alle proposte della plenaria: stato dei lavori 

Clément Beaune (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno. Alla luce dei 
principi metodologici fondamentali concordati dai copresidenti della Conferenza e delle relative 
discussioni del Consiglio, ha ricordato che le raccomandazioni dei panel di cittadini fungono da 
base per le proposte finali della sessione plenaria e che i gruppi di lavoro dovrebbero applicare 
una metodologia uniforme nello svolgimento dei loro lavori. Ha quindi sottolineato che tutte le 
componenti della sessione plenaria saranno libere di decidere in che modo definire la rispettiva 
posizione sulle proposte durante la sessione plenaria del 29 e 30 aprile. Da parte sua, il Consiglio 
non stabilirà alcun tipo di priorità tra le proposte, né si pronuncerà sul relativo contenuto, ma si 
concentrerà invece sui temi principali e sulla fattibilità delle proposte. Per contro, il presidente ha 
sottolineato che i cittadini potranno stabilire priorità o definire una graduatoria ed esprimeranno 
il loro accordo o disaccordo in merito alle proposte.  

Il presidente ha inoltre evidenziato che sarà necessario operare una chiara distinzione tra le fasi 
che precedono il 9 maggio e quelle successive al 9 maggio. Solo dopo tale data le istituzioni dell'UE 
saranno in grado di attivarsi e dar seguito efficacemente alle proposte, conformemente ai trattati 
e alle rispettive procedure interne. Il presidente ha infine messo in evidenza che occorrerà dare 
seguito alla Conferenza in modo continuativo, affinché i cittadini siano informati di come evolvono 
le loro raccomandazioni.  

Nella successiva discussione:  

• sono stati sollevati dubbi sul ruolo dei gruppi di lavoro — per quanto riguarda la 
trasformazione delle raccomandazioni dei cittadini in progetti di proposte della 
plenaria — e sono emerse preoccupazioni per il fatto che il loro margine di manovra 
sarebbe troppo limitato; 

• sono stati chiesti chiarimenti in merito alla determinazione del consenso sulle 
proposte, in particolare sul modo in cui le componenti potrebbero esprimere il loro 
sostegno o la loro contrarietà a qualsiasi proposta concreta; alcuni hanno inoltre 
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chiesto che il consenso formale non includa soltanto le quattro componenti 
menzionate nel regolamento interno della Conferenza; 

• sono state espresse preoccupazioni in merito al fatto che il comitato esecutivo debba 
prendere eventuali decisioni sul contenuto delle proposte, nella misura in cui la 
sessione plenaria offre un livello più elevato di pubblicità e trasparenza; 

• è stata sollevata la questione relativa alle aspettative dei cittadini per quanto riguarda 
la loro influenza sull'assetto istituzionale dell'UE nell'ambito della Conferenza, che è 
stato descritto come una decisione finale delle istituzioni dell'UE. 

I copresidenti hanno quindi fornito chiarimenti sulla metodologia e sul processo concordati, in 
risposta agli interventi dei membri del comitato esecutivo.  

Dubravka Šuica (copresidente) ha ricordato che la metodologia proposta dai copresidenti 
rispondeva alla richiesta dei membri e degli osservatori del comitato esecutivo di disporre di 
orientamenti chiari sulla fase finale della Conferenza e di un quadro standard per la sessione 
plenaria e i relativi gruppi di lavoro. Ha inoltre ricordato che i gruppi di lavoro non erano 
originariamente previsti nella dichiarazione comune, ma che sono stati istituiti per facilitare il 
lavoro della sessione plenaria, la cui composizione non è risultata così efficiente come 
inizialmente previsto. La copresidente Šuica ha spiegato come il segretariato comune abbia 
sviluppato le cosiddette "Grids" quale strumento standard per tutti i gruppi di lavoro, che ha 
consentito a questi ultimi di avanzare ed elaborare progetti di proposte in modo da garantire che 
il legame con le raccomandazioni dei cittadini rimanesse forte. Ha ricordato che inizialmente sono 
sorti problemi per via dei diversi approcci adottati in alcuni gruppi di lavoro, ma che ora il sistema 
è molto più uniforme e di fatto funziona. Ha esortato a non modificare il sistema in questa fase e 
a consentire ai presidenti e ai portavoce dei gruppi di lavoro di portare a termine il loro lavoro.  

La copresidente Šuica ha sottolineato che i gruppi di lavoro, pur basandosi sulle raccomandazioni 
dei panel di cittadini e sul contributo della piattaforma digitale multilingue, possono aggiungervi 
elementi nella misura in cui i presidenti e i portavoce dei gruppi di lavoro li ritengano consensuali.   

Guy Verhofstadt (copresidente) ha aggiunto che tutte le proposte saranno presentate alla 
sessione plenaria dell'8 e 9 aprile al fine di stabilire se vi siano obiezioni in merito. L'assenza di 
obiezioni da parte di tutte e quattro le componenti su una particolare proposta significa che è 
stato raggiunto un consenso al riguardo. In caso di obiezioni, il comitato esecutivo se ne occuperà 
in un secondo tempo e tornerà sull'argomento in occasione dell'ultima sessione plenaria del 29 e 
30 aprile in modo pienamente trasparente.  

Il copresidente ha sottolineato inoltre che il processo di trasformazione da raccomandazione a 
proposta non è un'operazione di "taglia e incolla" e che l'articolo 17 del regolamento interno 
stabilisce che la proposta deve derivare dalle "raccomandazioni dei panel di cittadini a livello 
nazionale ed europeo" e dai "contributi raccolti dalla piattaforma digitale multilingue, raggruppati 
per temi". 

Clément Beaune (copresidente) ha aggiunto che i gruppi di lavoro svolgono un ruolo sostanziale 
nel processo, che consiste nel trasformare le raccomandazioni dei cittadini in proposte concrete 
e operative. Ha osservato che ciascuna componente della sessione plenaria esprimerà la propria 
posizione sulle proposte nel modo che ritiene più opportuno. Per quanto riguarda il Consiglio, 
quest'ultimo non formulerà alcuna posizione sul contenuto delle proposte, ma non vi si opporrà 
nella misura in cui saranno basate sulle raccomandazioni dei panel di cittadini. In generale, se non 
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sono contestate da nessuna delle quattro componenti, le proposte rientrano nella relazione 
finale. Il copresidente ha infine ricordato che la Conferenza non è un organo decisionale. Il 
processo decisionale inizierà solo dopo il 9 maggio e ciascuna istituzione dell'UE agirà nell'ambito 
delle proprie competenze e conformemente ai trattati. 

 

Conclusioni  

Infine, i copresidenti hanno fornito chiarimenti al comitato esecutivo in merito al processo 
della Conferenza, sia in relazione al "pre-9 maggio" (per quanto riguarda la trasformazione 
delle raccomandazioni dei panel di cittadini in proposte della plenaria, specie per quanto 
concerne il ruolo dei gruppi di lavoro e la modalità di valutazione del consenso in sede di 
sessione plenaria) sia in relazione al "post-9 maggio" (per quanto riguarda il seguito che le 
istituzioni dell'UE, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e conformemente ai 
trattati, dovranno dare al risultato finale della Conferenza).   

 

Prossima riunione  

Il comitato esecutivo ha deciso di riunirsi nuovamente prima della sessione plenaria della 
Conferenza del 29 e 30 aprile e prima dell'evento del 9 maggio. 

 

Persone di contatto: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek e Matteo Riceputi, membri del 
segretariato comune. 
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EXECUTIVE BOARD MEETING CONFERENCE ON THE FUTURE OF EUROPE 

5 Avril 2022, 11:00 – 12:30, seat of the European Parliament (room R3.1, hybrid 
meeting) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

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

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

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

  
OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
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Member of the European Parliament (ECR, PL) 
  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 
(COSAC) 

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

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 
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MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

OBSERVER Judit VARGA (HU) 
Minister of Justice 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 
Director general for EU affairs 

OBSERVER 
COSAC 

David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 

 


