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PROCESSO VERBALE
della riunione del 17 novembre 2021, dalle 16.15 alle 18.45

Bruxelles

Sala SPAAK 1A2

La riunione ha inizio mercoledì 17 novembre 2021 alle 16.30, sotto la presidenza di Guy
Verhofstadt (presidente).

(A porte chiuse)

1. Approvazione dell'ordine del giorno DCFE_OJ(2021)1117_1

Il presidente propone di esaminare i punti 4 e 5 del progetto di ordine del giorno
nell'ambito di una discussione congiunta. L'ordine del giorno è approvato con la
modifica proposta.
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2. Comunicazioni del presidente

Il presidente riferisce in merito alle riunioni a cui ha partecipato di recente in qualità di
presidente della delegazione, tra cui

- la riunione del dialogo del Parlamento con le chiese, le comunità o associazioni religiose
e le organizzazioni filosofiche e non confessionali previsto a norma dell'articolo 17
TFUE sulla Conferenza sul futuro dell'Europa (16 novembre 2021) e

- la riunione interparlamentare della commissione AFCO (sul tema "Le aspettative dei
parlamenti nazionali per la Conferenza sul futuro dell'Europa") (9 novembre 2021).

Il presidente comunica l'intenzione di organizzare una riunione congiunta tra le delegazioni del
Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali alla Conferenza sul futuro dell'Europa, a
margine della sessione plenaria della Conferenza, il 17 febbraio 2022. Seguirà un progetto di
ordine del giorno.

3. Scambio di opinioni sull'organizzazione della plenaria della Conferenza e dei gruppi
di lavoro

Scambio di opinioni

Il presidente avvia l'esame del punto.

Intervengono i seguenti deputati: Manfred WEBER, Gabriele BISCHOFF, Daniel
FREUND, Gunnar BECK, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ.

Il presidente conclude l'esame del punto.

(Web streaming)

4. Scambio di opinioni con i creatori di idee dell'Evento europeo per i giovani (EYE)
dell'8-9 ottobre 2021 concernente le proposte di relazione sulle idee dei giovani in merito
a "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e
sport/Trasformazione digitale" e "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto,
sicurezza"

e

5. Scambio di opinioni sullo stato dei lavori relativi alla Conferenza sul futuro
dell'Europa (relazioni intermedie della piattaforma e panel di cittadini) in merito a
"Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e
sport/Trasformazione digitale" e "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di diritto,
sicurezza"

(Discussione congiunta)
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Scambio di opinioni

Il presidente avvia l'esame del punto.

I creatori di idee dell'Evento europeo per i giovani (EYE), Niamh MCGOVERN (a
distanza), Domokos KOVÁCS e Mt Kalojan HOFFMEISTER presentano le idee
contenute nella relazione sulle idee dei giovani e afferenti agli argomenti
"Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e
sport/Trasformazione digitale" e "Democrazia europea/Valori e diritti, Stato di
diritto, sicurezza" .

Il successivo scambio di opinioni è stato suddiviso in cinque discussioni sui sottotemi
corrispondenti, nell'ordine seguente: "Democrazia europea"; "Valori e diritti, Stato di
diritto, sicurezza"; "Trasformazione digitale"; "Un'economia più forte, giustizia
sociale e occupazione" e "Istruzione, cultura, gioventù e sport".

Intervengono i seguenti deputati e ospiti:

"Democrazia europea": Manfred WEBER, Domènec RUIZ DEVESA, Pascal
DURAND, Daniel FREUND, Gunnar BECK, Helmut SCHOLZ, Pedro SILVA
PEREIRA, Sandro GOZI, Manfred WEBER

"Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza": Klára DOBREV, Daniel FREUND, Angel
DZHAMBAZKI, Assita KANKO, Helmut SCHOLZ, Domokos KOVACS, Kalojan
HOFFMEISTR, Angel DZHAMBAZKI

"Trasformazione digitale": Herbert DORFMANN

"Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione": Guy VERHOFSTADT (for
Iratxe GARCIA PEREZ), Gabriele BISCHOFF, Michiel HOOGEVEEN, Helmut
SCHOLZ, Johan DANIELSSON

"Istruzione, cultura, gioventù e sport": Guy VERHOFSTADT, Helmut SCHOLZ,
Domokos KOVACS, Kalojan HOFFMEISTER, Niamh MCGOVERN

Il presidente conclude l'esame del punto.

4. Varie

5. Prossime riunioni

8 dicembre 2021 a Bruxelles.

La riunione termina alle 18.43.



PE697.394v01-00 4/4 DV\1244177IT.docx

IT

ELENCO DI PRESENZA

ANGEL, BARRENA ARZA, BECK, BENTELE, BILČÍK, BISCHOFF,
CHRISTOFOROU, CIMOSZEWICZ, DANIELSSON, DOBREV, DORFMANN,
DURAND, DZHAMAZKI, FARRENG, FREUND, GOZI, HOOGEVEEN, KANKO,
KARAS, KUBILIUS, MEBAREK, MEIMARAKIS, MUREȘAN, PICULA,
PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RUIZ DEVESA, SCHIEDER, SCHOLZ, SILVA
PEREIRA, TOIA, VERHOFSTADT, YENBOU


