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Relazione di sintesi della decima riunione del comitato esecutivo 

della Conferenza sul futuro dell'Europa 

Martedì 26 aprile 2022 

Dalle 17.00 alle 18.00, palazzo Europa (sala S3, 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 decima riunione 
il 26 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 
del 29 e 30 aprile. 
 
Il comitato esecutivo ha ricevuto informazioni sulla preparazione della sessione plenaria e 
sullo stato dei lavori relativi alle proposte. Si è quindi proceduto a uno scambio di opinioni tra 
i membri e gli osservatori, senza modifiche al testo. 

 

 

1. Approvazione dell'ordine del giorno proposto per la sessione plenaria del 29 e 

30 aprile 2022 

 

Clément Beaune (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno. Ha 

illustrato l'ordine del giorno della sessione plenaria del 29 e 30 aprile 2022 e ha proposto al 

comitato esecutivo di approvarlo. 

Un rappresentante delle parti sociali ha chiesto rassicurazioni sul fatto che anche i 

rappresentanti degli organi consultivi dell'UE, i rappresentanti eletti degli enti regionali e 

locali, le parti sociali e la società civile avrebbero potuto prendere la parola durante la 

sessione plenaria. 
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Guy Verhofstadt (copresidente) ha confermato che i diversi rappresentanti avrebbero avuto 

la possibilità di intervenire. 

Clément Beaune (copresidente) ha concluso che l'ordine del giorno della sessione plenaria 

della Conferenza del 29 e 30 aprile era approvato. 

 

Conclusioni 

Il comitato esecutivo ha approvato l'ordine del giorno della sessione plenaria della 

Conferenza del 29 e 30 aprile. 

 

2. Preparazione della sessione plenaria del 29 e 30 aprile 2022 

 

2.1 Informazioni fornite dai copresidenti 

 

Questo punto dell'ordine del giorno è stato presieduto da Dubravka Šuica (copresidente), che 

ha fornito una panoramica dello svolgimento dettagliato della prossima sessione plenaria. 

 

2.2 Stato dei lavori relativi alle proposte 

Esaminato congiuntamente al punto 2.3 dell'ordine del giorno. 

 

2.3 Scambio di opinioni 

Guy Verhofstadt (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno. Ha 

presentato una panoramica dello stato dei lavori relativi alle proposte della sessione 

plenaria. 

Il comitato esecutivo ha proceduto a uno scambio di opinioni sui lavori relativi alle proposte 

del gruppo di lavoro sulla democrazia europea. Il presidente del gruppo di lavoro ha 

informato in merito a quattro punti rimasti in sospeso dopo l'ultima riunione del gruppo, 

vale a dire un riferimento alla società civile, compresi i giovani, un riferimento al diritto di 

veto in seno al Consiglio, un riferimento al diritto di voto a partire dall'età di 16 anni e un 

riferimento ai diritti del PE in materia di bilancio. 

Nel successivo scambio di opinioni: 

• alcuni partecipanti hanno dichiarato di non avere il mandato per esprimere una 

posizione sulla sostanza delle proposte in sede di comitato esecutivo; 

• alcuni hanno ritenuto che il testo dovesse rimanere così come era stato distribuito dal 

presidente del gruppo di lavoro; 

• altri hanno insistito sul fatto che, per i punti in sospeso, si sarebbero dovute utilizzare 

come base le osservazioni ricevute dai cittadini in seno al gruppo di lavoro; 

• più in generale, numerosi partecipanti hanno sottolineato che era importante che il 

contributo dei cittadini costituisse la base delle proposte; 
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• un partecipante ha espresso il parere che non dovessero essere inclusi nel testo i 

progetti di proposte sui quali le quattro componenti non erano in grado di raggiungere 

un accordo. 

 

Il comitato esecutivo non ha apportato alcuna modifica al testo. 

Conclusioni 

Il comitato esecutivo ha ricevuto le informazioni sulla preparazione della sessione plenaria 
e sullo stato dei lavori relativi alle proposte. Si è quindi proceduto a uno scambio di 
opinioni tra i membri e gli osservatori, senza modifiche al testo. 

 

Tra le "Varie", Dubravka Šuica (copresidente) ha chiesto di coinvolgere i rappresentanti dei 

Balcani occidentali nella sessione plenaria finale. Guy Verhofstadt (copresidente) si è detto 

d'accordo e ha proposto di discutere della questione tra copresidenti al termine della 

sessione. Un partecipante ha chiesto informazioni sul futuro della piattaforma digitale, 

auspicandone la prosecuzione. Guy Verhofstadt (copresidente) ha comunicato che la 

questione era in corso di esame. 

Prossima riunione 

Il comitato esecutivo ha convenuto di riunirsi nuovamente prima dell'evento del 9 maggio. 

 

Persona di contatto: Krzysztof Nowaczek, membro del segretariato comune 
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RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA 

Martedì 26 aprile 2022, dalle 17.00 alle 18.00, presso la sede del Consiglio dell'Unione europea 
(Palazzo Europa S3, riunione ibrida) 

 
ELENCO DEI PARTECIPANTI 

 
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 Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Mr Hendrik van de Velde 
Special Envoy  

  

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

  

OBSERVER Ms Boglárka Bólya 
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 (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

  

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 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of 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 
 

  
 

EXCUSED 

MEMBER Ms Iratxe Garcia Perez 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

MEMBER Mr Maros SEFCOVIC 
Vice-President of the European Commission 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary 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 

Bojan Kekec 
SI Drzavni Svet 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 
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