Relazione di sintesi 7.4.2021

Relazione di sintesi della seconda riunione del comitato esecutivo della Conferenza sul
futuro dell'Europa
Mercoledì, 7 aprile 2021
17.00-20.00, edificio Altiero Spinelli del Parlamento europeo (sala riunioni 5G3, 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 seconda riunione
il 7 aprile 2021 nell'edificio Altiero Spinelli del Parlamento europeo (in formato ibrido).
La riunione è stata copresieduta dalla vicepresidente della Commissione per la Democrazia e
la demografia Dubravka ŠUICA, dalla sottosegretaria di Stato portoghese per gli Affari europei
Ana Paula ZACARIAS e dal membro del Parlamento europeo Guy VERHOFSTADT, il quale ha
aperto e chiuso i lavori della riunione.
A seguito dell'attuazione delle modifiche richieste dai rappresentanti nel corso dell'ultima
riunione e di ulteriori chiarimenti e risposte forniti dai servizi della Commissione, il comitato
esecutivo ha approvato la piattaforma digitale multilingue, comprese la Carta e l'identità
visiva concordate dai servizi di comunicazione delle tre istituzioni e approvate dal segretariato
comune, in vista del lancio ufficiale il 19 aprile 2021.
Il comitato esecutivo ha approvato senza modifiche il progetto di metodi di lavoro del comitato
esecutivo proposto dai copresidenti.
In merito al regolamento interno della Conferenza, il copresidente Guy Verhofstadt ha
presentato la sua proposta. Sulla base della successiva discussione e dei previsti contributi
scritti dei rappresentanti e degli osservatori del comitato esecutivo, il segretariato comune
elaborerà un progetto di testo del regolamento interno della Conferenza e lo sottoporrà ai
copresidenti, allo scopo di presentare una proposta comune dei copresidenti in occasione della
prossima riunione del comitato esecutivo e di approvare il regolamento interno entro il
9 maggio.
I servizi di comunicazione delle tre istituzioni sono incaricati di elaborare una proposta
congiunta relativa a un evento inaugurale previsto il 9 maggio e di sottoporla, tramite il
segretariato comune, ai copresidenti, al fine di approvare un progetto di programma in
occasione della prossima riunione del comitato esecutivo.
La prossima riunione del comitato esecutivo si terrà il 22 aprile.
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Il membro del PE Guy Verhofstadt (copresidente) ha aperto i lavori della riunione.
1. Approvazione della piattaforma digitale multilingue (compresa la Carta)
La vicepresidente della Commissione Dubravka Šuica (copresidente) ha presieduto questo
punto dell'ordine del giorno riguardante la piattaforma digitale. La presidente ha sottolineato
che le questioni sollevate nell'ultima riunione del comitato erano in via di risoluzione,
nell'ottica di avviare la piattaforma il 19 aprile e iniziare a registrare l'attività, a tre settimane
dall'evento inaugurale della Conferenza previsto per il 9 maggio. In particolare ha evidenziato
quanto segue:







l'elenco degli argomenti è salito a quota 10, dopo l'aggiunta di "Migrazione" e
"Istruzione, cultura, gioventù e sport"; alcuni argomenti sono stati modificati affinché
vi figuri un esplicito riferimento allo Stato di diritto e alla sicurezza, come pure alla
giustizia sociale e all'occupazione;
in una sezione della piattaforma si troveranno informazioni e documenti sulla
Conferenza, compresa la sua governance, i documenti principali e l'assistenza all'uso
della piattaforma digitale;
per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini al di fuori dell'UE, la piattaforma
non subirà blocchi geografici e i moderatori adotteranno un approccio pragmatico. È
stato sottolineato come questo aspetto sia importante anche per consentire la
partecipazione dei cittadini dell'UE che si trovano al di fuori dell'Unione. I moderatori
avranno tuttavia cura di verificare che le discussioni rimangano all'interno dei
parametri della Conferenza e che, se necessario, i contenuti possano essere esclusi
dall'analisi o che possano essere prese in considerazione misure aggiuntive;
per quanto riguarda l'uso di lingue non ufficiali, la piattaforma è disponibile nelle
lingue ufficiali, ma esistono soluzioni tecniche che consentono agli Stati membri
interessati di supportare la piattaforma tramite l'individuazione, la traduzione e il
caricamento rapidi di tali contributi.

Il direttore generale e il direttore generale aggiunto della Comunicazione presso la
Commissione europea sono stati invitati a fornire ulteriori chiarimenti in merito a quesiti posti
in precedenza e a nuovi commenti espressi dai membri del comitato durante la discussione.
Di seguito le osservazioni formulate:




riguardo all'uso scorretto della piattaforma, sono in atto varie misure. Il team di moderatori
multilingue terrà sotto controllo i troll, le fake news e i discorsi d'odio. Si prevede che la
moderazione avvenga ex post, in modo trasparente. Gli utenti stessi potranno inoltre
segnalare contenuti inappropriati, mentre un sistema di contingentamento degli interventi
quotidiani dovrebbe permettere di impedire a bot o altre campagne organizzate di
destabilizzare la piattaforma. In termini di velocità di rimozione dei contenuti, si punta a
realizzarla nel giro di qualche ora e in meno di un giorno;
per quanto riguarda l'analisi dei contributi sulla piattaforma, si ricorrerà all'ausilio
dell'intelligenza artificiale (text mining) sviluppata dal Centro comune di ricerca della
Commissione. Questo ausilio non sostituirà l'elemento umano, ma agevolerà la prima
fase di individuazione, selezione e categorizzazione di idee e proposte. Tutti gli eventi
dovrebbero pertanto essere registrati e comunicati sulla piattaforma. Gli organizzatori
degli eventi devono tradurre le discussioni in idee concrete. Queste saranno poi
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trasformate in relazioni accessibili, che saranno messe a punto dal segretariato
comune sotto la supervisione del comitato esecutivo. Le relazioni d'analisi scaturite da
idee e eventi saranno utilizzate per alimentare le discussioni dei panel di cittadini e
della sessione plenaria;
per quanto riguarda gli eventi nazionali, questi saranno indicati e individuabili in modo
chiaro e ci sarà un punto di contatto speciale per consentire la creazione di eventi;
per quanto riguarda l'ordine dei contributi visualizzati, apparirà il numero di utenti che
commentano e sottoscrivono, mentre le statistiche in tempo reale sui contributi
saranno disponibili periodicamente. Gli utenti disporranno inoltre di altri mezzi per
monitorare il loro contributo e ricevere feedback, anche tramite notifiche e
newsletter;
in merito alla visibilità degli eventi nazionali e istituzionali, saranno predisposti un
sistema di codifica a colori e un punto di contatto per consentire la creazione di eventi;
tutti gli eventi, compresi quelli organizzati da altri partner e ONG, saranno assistiti da
un helpdesk, con strumenti e suggerimenti su cosa fare e non fare a disposizione di
tutti gli organizzatori. Il logo degli organizzatori può coesistere con il logo della
Conferenza, purché l'identità visiva della stessa sia sempre rappresentata dal logo
della Conferenza stabilito;
in merito all'eventuale diritto di appello contro le decisioni dei moderatori, in casi
particolarmente delicati, la questione sarà deferita al segretariato comune.

Il copresidente Guy Verhofstadt ha fatto presente che la maggior parte delle questioni sollevate in
precedenza erano state accolte e che si poteva dare il via libera alla piattaforma. Vista la natura
pionieristica di "volano" che lo strumento riveste nel quadro della Conferenza, il copresidente non
ha escluso che, in futuro, il comitato possa dover fare i conti con questioni problematiche.
La copresidente Ana Paula Zacarias ha convenuto che, con gli adeguamenti introdotti, sono
state risolte la maggior parte delle questioni sollevate e ha ringraziato la DG COMM per le
risposte e l'impegno profuso nel fornire questo importante strumento. Inoltre, ha
sottolineato l'importanza di lanciare questo nuovo strumento il 19 aprile e la possibilità di
introdurre mano a mano eventuali adeguamenti e modifiche, se necessario.
La presidente Dubravka Šuica ha concluso che il comitato era pronto ad approvare lo
strumento, aggiungendo che il lancio contemplerà una conferenza stampa in cui sarà
presentata la piattaforma, preceduta da un editoriale comune e da una campagna mediatica.
Conclusione:
a seguito dell'attuazione delle modifiche richieste dai rappresentanti nel corso dell'ultima
riunione e di ulteriori chiarimenti e risposte forniti dai servizi della Commissione, il comitato
esecutivo ha approvato la piattaforma digitale multilingue, comprese la Carta e l'identità
visiva concordate dai servizi di comunicazione delle tre istituzioni e approvate dal
segretariato comune, in vista del lancio ufficiale il 19 aprile 2021.
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2. Approvazione dei metodi di lavoro del comitato esecutivo e presentazione del
regolamento interno delle sessioni plenarie della Conferenza, compresi i panel di
cittadini a livello di UE
La sottosegretaria di Stato portoghese Ana Paula Zacarias (copresidente) ha presieduto
questo punto dell'ordine del giorno. La presidente ha sottolineato che la dichiarazione
comune costituisce la base del regolamento interno e che il regolamento interno della
Conferenza si comporrà di tre elementi costitutivi: i metodi di lavoro del comitato esecutivo,
la partecipazione dei cittadini (piattaforma digitale multilingue e panel europei di cittadini) e
la sessione plenaria della Conferenza.
La presidente ha presentato i principali elementi del capitolo sui metodi di lavoro del comitato
esecutivo (composizione del comitato, modalità di lavoro, segretariato comune, possibilità di
coinvolgere esperti, convocazione delle riunioni, calendario e ordine del giorno,
documentazione, svolgimento delle riunioni, trasparenza e luogo delle riunioni).
La presidente ha chiesto che il regolamento interno sia deciso in tempi rapidi, con
l'approvazione dei metodi di lavoro del comitato esecutivo nella riunione odierna e con
l'analisi degli altri due elementi costitutivi nelle settimane successive, al fine di approvare il
regolamento interno nella sua integralità entro il 9 maggio.
Nella discussione che ne è seguita sono state sollevate varie questioni, tra cui:







la partecipazione e il ruolo degli osservatori nel comitato esecutivo, e in particolare
delle parti sociali, nonché l'eventuale invito della società civile organizzata alle riunioni
del comitato esecutivo;
la possibilità che gli osservatori partecipino ai lavori preparatori del comitato
esecutivo;
la possibilità di sostituire rappresentanti o osservatori;
la base a partire dalla quale il comitato esecutivo dovrà redigere le conclusioni della
sessione plenaria della Conferenza;
le scadenze per l'invio della documentazione relativa alle riunioni del comitato;
il ruolo degli esperti.

In risposta, la presidente ha sottolineato che:





riguardo alla partecipazione degli osservatori invitati, la formulazione della
dichiarazione comune non può essere modificata nei metodi di lavoro, ma di fatto il
comitato esecutivo punterà ad essere quanto più trasparente e inclusivo possibile e,
in linea di principio, a mantenere la prassi seguita finora, ossia invitare a tutte le
riunioni del comitato osservatori provenienti dal Comitato delle regioni, dal Comitato
economico e sociale europeo e dalle parti sociali;
i copresidenti preparano le riunioni del comitato esecutivo; quando necessario, faranno
appello agli osservatori permanenti e invitati per ricevere contributi o avviare discussioni;
in linea con quanto indicato nella lettera di invito dei tre presidenti per la prima
riunione del comitato esecutivo, né i rappresentanti né gli osservatori possono essere
sostituiti; in uno spirito di compromesso, qualora non possano partecipare, altri
potranno seguire la riunione al posto loro, ma solo in modalità di ascolto;
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la partecipazione delle organizzazioni della società civile al comitato esecutivo non è
contemplata nella dichiarazione comune; tali organizzazioni dovrebbero nondimeno
essere rappresentate nella sessione plenaria della Conferenza;
la documentazione sarà inviata con due giorni lavorativi di anticipo;
i metodi di lavoro prevedono la possibilità di coinvolgere e invitare esperti; la
questione sarà affrontata in particolare nel quadro dell'organizzazione dei panel di
cittadini;
eventuali quesiti sulle conclusioni della sessione plenaria della Conferenza dovrebbero
essere trattati nel capitolo del regolamento interno relativo alla sessione plenaria.

Conclusione:
il comitato esecutivo ha approvato senza modifiche il progetto di metodi di lavoro del
comitato esecutivo proposto dai copresidenti.
Nella parte successiva di questo punto dell'ordine del giorno il copresidente Guy Verhofstadt
ha presentato la sua proposta relativa agli altri elementi costitutivi del regolamento interno,
ossia la sessione plenaria della Conferenza e la partecipazione dei cittadini (panel di cittadini
e piattaforma digitale). Ha illustrato i principali elementi della proposta per quanto riguarda i
principi della Conferenza, gli eventi dei cittadini e i panel di cittadini, il meccanismo di
feedback, la partecipazione dei giovani, la piattaforma digitale, la composizione e
l'organizzazione della sessione plenaria della Conferenza, la trasparenza e la presentazione
delle conclusioni.
Per quanto riguarda i panel di cittadini, ha suggerito che nel regolamento interno siano
stabiliti soltanto i principi fondamentali e che l'organizzazione pratica specifica possa essere
contemplata in un documento separato.
Le copresidenti Ana Paula Zacarias e Dubravka Šuica hanno ringraziato il copresidente Guy
Verhofstadt per la proposta, che dovrà ancora essere discussa e esaminata insieme ad altri
contributi di rappresentanti e osservatori. Ana Paula Zacarias ha ricordato altresì che la
dichiarazione comune costituisce la base del regolamento interno e ha sottolineato l'invito a
una "struttura di governance snella". I partecipanti sono stati chiamati a esprimere opinioni,
commenti e idee nel successivo dibattito e a presentare i loro contributi in forma scritta nei
giorni successivi, per consentire ai copresidenti di elaborare una proposta comune da
presentare alla prossima riunione del comitato esecutivo.
Nella discussione che ne è seguita sono state sollevate varie questioni, tra cui:






le dimensioni e la composizione della sessione plenaria della Conferenza e delle sue
componenti;
il ruolo della sessione plenaria della Conferenza e relative conclusioni;
la composizione e la selezione dei panel europei di cittadini;
il nesso tra i contributi ricevuti tramite la piattaforma digitale e gli ordini del giorno
dei panel di cittadini e delle sessioni plenarie;
la partecipazione dei paesi candidati e di altri Stati che hanno una stretta relazione
con l'UE;
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il calendario della Conferenza, tenuto conto della pandemia di COVID-19.

In risposta, la presidente Ana Paula Zacarias ha chiesto un approccio pragmatico per
consentire l'approvazione del regolamento interno entro il 9 maggio e ha ricordato che i
cittadini sono al centro della Conferenza.

Conclusione:
in merito al regolamento interno della Conferenza, il copresidente Guy Verhofstadt ha
presentato la sua proposta. Sulla base della successiva discussione e dei previsti contributi
scritti dei rappresentanti e degli osservatori del comitato esecutivo, il segretariato comune
elaborerà un progetto di testo del regolamento interno della Conferenza e lo sottoporrà ai
copresidenti, allo scopo di presentare una proposta comune dei copresidenti in occasione
della prossima riunione del comitato esecutivo e di approvare il regolamento interno entro
il 9 maggio.

3. Evento del 9 maggio
Il membro del PE Guy Verhofstadt (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del
giorno e ha sottolineato gli aspetti principali dell'evento inaugurale della Conferenza previsto
per il 9 maggio:




l'evento si svolgerà nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo;
si terrà in formato ibrido (e avrà una durata di circa due ore), così che gli utenti lo
percepiscano come un evento moderno, dinamico e originale;
i rispettivi servizi di comunicazione delle tre istituzioni presenteranno, tramite il
segretariato comune, una proposta in occasione della prossima riunione del comitato
esecutivo.

Conclusione:
i servizi di comunicazione delle tre istituzioni sono incaricati di elaborare una proposta
congiunta relativa a un evento inaugurale previsto il 9 maggio 2021 e di sottoporla, tramite
il segretariato comune, ai copresidenti, al fine di approvare un progetto di programma in
occasione della prossima riunione del comitato esecutivo.
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Il presidente ha indicato che occorre pianificare una riunione del comitato esecutivo prima
del lancio della Conferenza per approvare il regolamento interno e adottare un calendario
delle riunioni. La prossima riunione del comitato esecutivo si terrà il 22 aprile1.

Conclusione: la prossima riunione del comitato esecutivo si terrà il 22 aprile.

Il membro del PE Guy Verhofstadt (copresidente) ha chiuso i lavori della riunione.

Referente: Eva-Maria Poptcheva, membro del segretariato comune

1

Come concordato dai copresidenti.
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Allegato
List of participants:
CO-CHAIR

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

CO-CHAIR

Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

CO-CHAIR

Ms Dubravka ŠUICA, (remote participation)
Vice-President of the European Commission

Representative

Mr Manfred WEBER, (remote participation)
Member of the European Parliament (PPE, DE)

Representative

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

Representative

Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

Representative

Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation)
Secretary of State for EU Affairs

Representative

Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation)
Vice-President of the Commission

Representative

Ms Vĕra JOUROVÁ, (remote participation)
Vice-President of the Commission

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, (remote participation)
Member of the European Parliament (ECR, PL)

OBSERVER

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

OBSERVER

Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation)
State Secretary for EU Affairs

OBSERVER

Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation)
Minister for EU Affairs
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OBSERVER

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

OBSERVER

Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused)
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister

OBSERVER
(COSAC)

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation)
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República

OBSERVER
(COSAC)

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation)
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat

OBSERVER
(COSAC)

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation)
Chairman of the EU Affairs Committee of the German Bundestag

OBSERVER
(COSAC)

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation)
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor

OBSERVER
(COSAC)

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation)
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs of
the Drzvni Svet

OBSERVER
(CoR)
Invited

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation)
President of the European Committee of the Regions

OBSERVER
(EESC)
Invited

Ms Christa SCHWENG, (remote participation)
President of the European Economic and Social Committee

OBSERVER
(BusinessEurope)
Invited

Mr Markus BEYRER, (excused)
Director General of BusinessEurope

OBSERVER
(ETUC)
Invited

Mr Luca VISENTINI, (remote participation)
Secretary General of ETUC

CO-HEAD
COMMON
SECRETARIAT
CO-HEAD
COMMON
SECRETARIAT
CO-HEAD
COMMON
SECRETARIAT

Ms Katrin RUHRMANN

Ms Marta ARPIO

Mr Colin SCICLUNA
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COMMON
SECRETARIAT
COMMON
SECRETARIAT
COMMON
SECRETARIAT

Ms Eva-Maria POPTCHEVA
Ms Rebecca RHLALOU
Ms Susanne HOEKE
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