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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  

 

25 marzo 2022, dalle 9.00 alle 11:30 e dalle 14.00 alle 16:00 

 

1) Intervento di apertura della presidente 

La riunione si svolge in formato ibrido ed è trasmessa in web streaming. La presidente presenta il 

progetto di proposte, distribuito ai membri prima della riunione. Precisa che il documento comprende 

un'introduzione e un nuovo polo tematico riguardante la competitività (rispetto alla griglia discussa in 

precedenza). Sottolinea la complessità di trovare un punto di equilibrio tra le raccomandazioni dei 

cittadini e le idee dei membri del gruppo di lavoro, ma è fiduciosa riguardo al fatto che il progetto di 

proposte offra un buon punto di partenza per la discussione. La presidente annuncia inoltre il 

completamento dei lavori del panel nazionale di cittadini italiano, che ha presentato un numero 

considerevole di raccomandazioni nei settori tematici di competenza di questo gruppo di lavoro1. Tali 

raccomandazioni saranno prese in considerazione nella successiva versione del progetto di proposte. 

 

2) Intervento dei portavoce 

La portavoce comunica il cambiamento di funzioni. Il portavoce aggiunto concorda sul fatto che il 

documento è in linea con le raccomandazioni dei cittadini. 

 

Presentazione e discussione dei progetti di proposta, come da allegato, in vista della presentazione 

dei progetti di proposta, raggruppati per poli tematici, alla plenaria del 26 marzo. 

 

Nel primo ciclo di discussioni, i membri esprimono osservazioni sulla struttura e sul contenuto 

generale del documento. Alcuni obiettano in quanto non ritengono che le loro idee siano 

(adeguatamente) rappresentate nel documento, il quale continua a essere sbilanciato a favore delle 

questioni sociali. Alcuni propongono di rivedere il documento alla luce della nuova situazione della 

guerra in Ucraina. Molti, tuttavia, si dichiarano soddisfatti del testo, ringraziano la presidente per il 

lavoro svolto e intervengono durante il dibattito sollevando questioni specifiche. Alcuni dei 

partecipanti al dibattito comunicano che presenteranno contributi scritti. Alcuni affermano che le 

conclusioni del gruppo di lavoro dovrebbero rispecchiare chiaramente la diversità delle idee dei 

cittadini dell'Unione, mentre secondo altri sarebbe opportuno depennare le proposte controverse. I 

cittadini sottolineano che questo lavoro riguarda obiettivi più a lungo termine e affermano di non 

 
1 Reperibili nella pagina web della piattaforma, all'indirizzo: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=it 
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volere che le loro idee siano sostanzialmente modificate e snaturate. Viene espressa la richiesta di non 

usare, nelle proposte, una "formulazione eccessivamente prescrittiva", mentre altri membri 

evidenziano che occorre mantenere l'ambizione che caratterizza le raccomandazioni dei cittadini. 

 

3) Crescita sostenibile e innovazione 

La discussione verte sui temi del sostegno all'innovazione, alla ricerca e alle PMI e di un'attenzione 

specifica alle start-up in quanto motore dell'innovazione e della cooperazione transfrontaliera. In 

numerosi interventi viene evidenziata l'importanza di un mix energetico sostenibile per migliorare 

l'autonomia strategica dell'Unione. Alcuni membri si esprimono a favore di una formulazione più 

generale, dato che non vi è accordo sul nucleare e sul gas, mentre altri desiderano mantenere il testo 

attuale. I temi della sicurezza alimentare e dell'autonomia strategica, compreso l'accesso alle materie 

prime, sono trattati in modo più generale. Sebbene qualche partecipante metta in discussione la 

necessità di discutere il quadro di governance economica nel contesto della Conferenza, molti 

sottolineano il suo ruolo fondamentale ai fini di un'economia più forte e più resiliente e chiedono la 

sua inclusione, in particolare dalla prospettiva del semestre europeo. Numerosi membri chiedono che 

siano presi in considerazione nuovi indicatori, che vadano oltre il PIL. Viene ricordata la proposta di 

inserire nel trattato un protocollo sul progresso sociale per garantire che i diritti sociali prevalgano in 

caso di conflitto con le libertà economiche: una proposta che ha raccolto molti consensi sulla 

piattaforma digitale.  

 

4) Rafforzare la competitività dell'Unione e approfondire ulteriormente il mercato unico 

Diversi partecipanti propongono le idee di un "test del mercato unico" e di "controlli della 

competitività" (ovvero una valutazione indipendente e trasparente dell'impatto delle proposte 

legislative dell'UE sulla competitività delle imprese dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la 

dimensione globale). La necessità di ridurre la burocrazia e gli oneri amministrativi è riconosciuta come 

prerequisito per la competitività dell'Unione. Uno dei partecipanti chiede un'ulteriore semplificazione, 

riassumibile nel principio "one in, two out", oltre all'approccio attualmente perseguito ("one in, one 

out"), mentre un altro partecipante considera questa proposta eccessiva.  

 

5) Mercati del lavoro inclusivi 

Ha luogo una discussione sulla promozione dei salari minimi, pur nel rispetto delle tradizioni nazionali. 

Mentre alcuni partecipanti chiedono di eliminare tale riferimento (essendo il tema già contemplato 

dai negoziati in corso tra le istituzioni dell'UE), altri si oppongono, in quanto ciò sarebbe contrario alle 

raccomandazioni dei cittadini. Alcuni membri sollevano la questione della protezione dei lavoratori 

nel mercato del lavoro digitale. Diversi membri chiedono il rafforzamento dei vari aspetti della parità 

di genere in tutte le proposte. Alcuni chiedono una maggiore attenzione ai giovani e alle loro esigenze 

in termini di posti di lavoro di qualità e di alloggi, ma anche di questioni ambientali. Alcuni membri 

sostengono la proposta esistente di proibire i tirocini non retribuiti, mentre altri desiderano una 

formulazione "meno rigorosa" e preferirebbero un riferimento a una promozione più incisiva dei 
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tirocini retribuiti. Occorrono inoltre maggiori sforzi per potenziare le competenze delle persone e 

affrontare la carenza di competenze. Diversi partecipanti fanno riferimento ai collegamenti tra il 

pilastro europeo dei diritti sociali e i progetti di proposta.  

 

6) Politiche sociali più robuste 

 

Vi è un consenso generale riguardo alla necessità di politiche sociali più robuste; alcuni membri 

chiedono un'azione più incisiva (ad esempio, in materia di regimi di reddito minimo ed eliminazione 

del fenomeno della deprivazione abitativa), mentre altri ricordano il principio di sussidiarietà.  

 

7) Transizione demografica 

 

Diversi partecipanti fanno riferimento alla necessità di affrontare le sfide demografiche, anche 

attraverso misure favorevoli all'infanzia e alla famiglia nonché azioni a sostegno dei prestatori di 

assistenza e degli anziani.   

 

8) Politiche fiscali e di bilancio 

 

Molti sono a favore di un miglioramento della trasparenza e dell'equità fiscale in tutta l'Unione per 

sostenere le PMI e l'innovazione. Altri menzionano la necessità di ulteriori misure per prevenire 

l'elusione fiscale e, se necessario, conferire maggiori competenze all'Unione in tale ambito. Si tiene 

una discussione sulle euro-obbligazioni, in relazione alle raccomandazioni dei panel nazionali di 

cittadini, con la richiesta da parte di alcuni membri di eliminare tale riferimento e di ripristinare la 

formulazione originaria della raccomandazione. Per rafforzare la coesione territoriale, un membro 

segnala la necessità di migliorare la governance multilivello e l'uso dei fondi dell'Unione. 

 

9) Intervento conclusivo della presidente  

 

La presidente conclude la riunione ringraziando i membri per il proficuo scambio e comunicando che 

i vari contributi saranno integrati in un nuovo progetto di documento, il quale sarà distribuito in vista 

della prossima riunione del gruppo di lavoro. 
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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.  Wilm GEURTS 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 
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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 

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. Nicolas SCHMIT Commissione europea 

Sig. Vladimír ŠORF Panel europei di cittadini 

Sig. Eoin STAFFORD Panel europei di cittadini 

Sig.ra Eva-Maria LIIMETS 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 

 


