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Relazione di sintesi della terza riunione del comitato 

esecutivo della Conferenza sul futuro dell'Europa 

Giovedì 22 aprile 2021 

16.00-19.00, palazzo Europa (sala S7, riunione ibrida) 

Partecipanti: si veda l'elenco dei partecipanti allegato 

Sintesi e conclusioni 
 

Il comitato esecutivo della Conferen 
za sul futuro dell'Europa ha tenuto la sua terza riunione il 22 aprile 2021 nell'edificio del 
Consiglio (in formato ibrido). 

 

La terza riunione è stata copresieduta dal deputato al Parlamento europeo Guy 
VERHOFSTADT, dalla sottosegretaria di Stato per gli Affari europei del Portogallo, Ana Paula 
ZACARIAS, e dalla vicepresidente della Commissione europea per la Democrazia e la 
demografia, Dubravka ŠUICA. La sig.ra ZACARIAS ha aperto e chiuso i lavori della riunione. 

 

Il comitato esecutivo ha approvato il programma e le modalità dell'evento inaugurale del 
9 maggio. 

 

In base ai contributi ricevuti da rappresentanti e osservatori e alle discussioni tenutesi 
durante la riunione, il comitato esecutivo ha approvato il progetto di regolamento interno sui 
principi comuni della Conferenza, sul relativo ambito di applicazione e sulla partecipazione 
dei cittadini proposto dai copresidenti, con alcune modifiche. 

 

Il comitato esecutivo ha discusso il progetto di regolamento interno relativo alla sessione 
plenaria della conferenza, in particolare il suo ruolo e la sua composizione. Alla luce dello 
scambio di opinioni, il comitato esecutivo ha incaricato il segretariato comune di preparare 
un progetto di testo al fine di approvare integralmente il regolamento interno entro il 
9 maggio. 

 

I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo in merito alle modalità pratiche per 
l'organizzazione dei panel europei di cittadini, che saranno ulteriormente aggiornate ed 
elaborate in un manuale dettagliato. 
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Conclusione: 

Il comitato esecutivo ha approvato il programma e le modalità dell'evento del 9 maggio. 
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Ana Paula Zacarias (copresidente) ha aperto la riunione. 
 

1. Approvazione del programma e delle modalità dell'evento del 9 maggio 

Guy Verhofstadt (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno. Il 
presidente ha comunicato che, come convenuto nell'ultima riunione del comitato esecutivo 
del 7 aprile, i servizi responsabili della comunicazione delle tre istituzioni hanno presentato 
ai copresidenti una proposta comune per l'evento inaugurale del 9 maggio 2021, i cui 
elementi principali sono i seguenti: 

- l'evento si svolgerà in formato ibrido nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo; 
- il presidente francese interverrà in qualità di capo di Stato del paese ospitante 

all'inizio dell'evento; 
- i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione interverranno 

sullo scopo della Conferenza e sulle aspettative riguardo alla stessa, idealmente 
dialogando con i cittadini; 

- i copresidenti rilasceranno brevi interviste sullo scopo dell'evento e sulle 
aspettative riguardo alla Conferenza. 

Il presidente ha comunicato che tutti i membri del comitato esecutivo sono invitati a 
partecipare all'evento. Ana Paula Zacarias (copresidente) ha precisato che i rappresentanti 
degli Stati membri sono invitati a partecipare a distanza. 

Il presidente ha concluso che il comitato esecutivo era pronto ad approvare il programma. 
 

 
 

2. Progetto di regolamento interno della Conferenza 
- Partecipazione dei cittadini: approvazione 
- Sessione plenaria: discussione 

Ana Paula Zacarias (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno. Ha 
chiesto di giungere in tempi rapidi a un accordo sul regolamento interno, con l'approvazione 
dei capitoli sui principi comuni, sull'ambito di applicazione e sulla partecipazione dei 
cittadini e uno scambio di opinioni sul capitolo relativo alla sessione plenaria, al fine di 
approvare il regolamento interno nella sua integralità entro il 9 maggio. 

La presidente ha presentato i principali elementi dei capitoli sui principi comuni della 
conferenza, sul suo ambito di applicazione e sulla partecipazione dei cittadini (piattaforma 
digitale multilingue, eventi della conferenza, panel europei di cittadini). 

Il punto 3 sulle modalità pratiche relative ai panel europei di cittadini è stato discusso 
insieme a questo punto dell'ordine del giorno ed è stato presentato da Dubravka Šuica, 
copresidente e vicepresidente della Commissione. Le domande e le osservazioni relative al 
punto 3 sono indicate nella parte 3 in appresso. 
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Conclusione: 

In base ai contributi ricevuti da rappresentanti e osservatori e alle discussioni tenutesi 
durante la riunione, il comitato esecutivo ha approvato il progetto di regolamento interno 
sui principi comuni della Conferenza, sul relativo ambito di applicazione e sulla 
partecipazione dei cittadini proposto dai copresidenti, con alcune modifiche. 

Conclusione: 

Alla luce dello scambio di opinioni, il comitato esecutivo ha incaricato il segretariato 
comune di preparare un progetto di testo per il regolamento interno della sessione 
plenaria al fine di approvare integralmente il regolamento entro il 9 maggio. 
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Nella discussione che è seguita in merito ai principi comuni, all'ambito di applicazione e alla 
partecipazione dei cittadini, si è convenuto di includere riferimenti espliciti alle parti sociali e 
di specificare che i copresidenti del comitato esecutivo avrebbero informato in anticipo il 
comitato esecutivo delle modalità pratiche per l'organizzazione dei panel di cittadini 
nell'ambito della Conferenza. 

 
 

 

Nella parte successiva di questo punto dell'ordine del giorno relativo al regolamento interno 
della sessione plenaria, la presidente Zacarias ha spiegato che in questa fase non sono state 
presentate proposte comuni al comitato esecutivo, data l'assenza di accordo tra i 
copresidenti su alcune questioni fondamentali. La presidente ha ricordato l'esigenza di 
rispettare la dichiarazione comune e ha sottolineato i due principali punti in sospeso, ossia il 
ruolo e la composizione della sessione plenaria della Conferenza. 
 

I partecipanti sono stati chiamati a esprimere commenti nel corso del successivo dibattito. 
Nella discussione che ne è seguita, sono state formulate domande e osservazioni, in 
particolare: 

- sono state espresse opinioni diverse sul ruolo della sessione plenaria della Conferenza, sulle 
sue modalità di lavoro e sul processo finalizzato all'elaborazione delle sue conclusioni. Alcuni 
hanno inoltre sottolineato la necessità di rispettare l'equilibrio interistituzionale e hanno 
posto l'accento sulla trasparenza del processo; 

- in merito al ruolo e alla composizione della sessione plenaria della Conferenza. Numerosi 
sono stati gli inviti a garantire una rappresentanza adeguata di tutti i partecipanti alla 
plenaria. Molti hanno altresì ricordato la dichiarazione comune, che prevede una 
struttura di governance snella. Molti partecipanti hanno richiamato l'attenzione 
sull'obiettivo di porre i cittadini al centro della Conferenza; 

- alcuni osservatori hanno chiesto una rappresentanza adeguata e la piena partecipazione 
alla plenaria. 

In risposta, la presidente ha indicato la dichiarazione comune quale base del regolamento 
interno, concludendo che la convergenza era alta su talune questioni, ma che si rendevano 
necessarie ulteriori discussioni sul ruolo e sulla composizione della plenaria. Ha invitato 
altresì ad adottare un approccio pragmatico per consentire l'approvazione del regolamento 
entro il 9 maggio. 
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Conclusione: 

I copresidenti hanno informato il comitato esecutivo in merito alle modalità pratiche per 
l'organizzazione dei panel europei di cittadini, che saranno ulteriormente aggiornate ed 
elaborate in un manuale dettagliato. 

Prossima riunione: 

Una riunione del comitato esecutivo è prevista per il 9 maggio. 
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3. Modalità pratiche per l'organizzazione dei panel europei di cittadini: informazioni 
fornite dai copresidenti 

Dubravka Šuica (copresidente) ha presieduto questo punto dell'ordine del giorno e ha 
sottolineato che i panel europei di cittadini sono uno dei pilastri fondamentali della 
Conferenza. La nota tecnica distribuita al comitato esecutivo comprende, fra l'altro, i 
seguenti elementi: 

- il principio della selezione casuale dei cittadini sulla base di diversi criteri; 
- il numero di 200 partecipanti per panel, di cui un terzo di giovani; 
- l'organizzazione di quattro panel multilingue in luoghi diversi in tutta l'Unione, con 

almeno tre sessioni deliberative per ciascun panel; 
- partecipazione alla plenaria di rappresentanti di ciascun panel. 

Nella discussione che ne è seguita, le modalità sono state generalmente accolte con favore 
dal comitato esecutivo. Sono state sollevate domande e osservazioni, tra l'altro, sul processo 
di selezione, sulla partecipazione dei giovani, sul contributo finanziario ai cittadini 
partecipanti, sulla selezione dei temi per i panel e sul coinvolgimento della società civile e 
delle parti sociali nel mettere a disposizione competenze. 

In risposta, la presidente e un membro del segretariato comune hanno sottolineato che la 
selezione dei partecipanti avverrà tramite selezione casuale dei cittadini, con l'obiettivo di 
costituire "panel" rappresentativi della diversità sociologica dell'UE, il che dovrebbe portare 
alla partecipazione di un'ampia varietà di cittadini. 

La nota tecnica sulle modalità pratiche sarà aggiornata ed elaborata in un manuale per 
orientare l'organizzazione dei panel. Il segretariato comune informerà con regolarità il 
comitato esecutivo. 

 
 

 
 

 
 

Ana Paula Zacarias (copresidente) ha chiuso i lavori della riunione. 
 
 
 
 

Contatti: Rebecca Rhlalou, Marie-Charlotte van Lamsweerde, 
membri del segretariato comune 
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