
DV\1246364IT.docx PE702.722v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Delegazione alla Conferenza sul futuro dell'Europa
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PROCESSO VERBALE
della riunione dell'8 dicembre 2021, dalle 16.15 alle 18.45

Bruxelles

Sala SPAAK 1A2

La riunione ha inizio mercoledì 8 dicembre 2021 alle 16.20, sotto la presidenza di Guy
Verhofstadt (presidente).

(A porte chiuse)

1. Approvazione dell'ordine del giorno Draft Agenda (2021)0112_EN

L'ordine del giorno è approvato nella versione proposta.

2. Comunicazioni del presidente

Il presidente comunica ai deputati le recenti modifiche apportate alla composizione
della delegazione. L'on. Ivan VILIBOR SINČIĆ (NI, Croazia) ha sostituito l'on.
Dorien ROOKMAKER (NI, Paesi Bassi). L'on. Johan DANIELSSON (S&D, Svezia)
ha lasciato il Parlamento il 30 novembre 2021 per ricoprire l'incarico di ministro
dell'Edilizia abitativa e viceministro dell'Occupazione in Svezia; il gruppo
comunicherà a tempo debito il nominativo del suo sostituto. Pertanto, attualmente la
delegazione del Parlamento europeo conta 107 membri.
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Il presidente riferisce altresì in merito alle sue recenti riunioni in qualità di presidente della
delegazione, compresa la sua partecipazione alla plenaria della COSAC, tenutasi il 30
novembre 2021, che ha confermato l'obiettivo di organizzare una riunione congiunta tra le
delegazioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali alla plenaria della Conferenza
sul futuro dell'Europa. La riunione congiunta potrebbe svolgersi a margine della plenaria della
Conferenza in data 17 febbraio 2022 (da confermare). Il presidente illustra possibili punti del
progetto di ordine del giorno e invita i deputati a formulare osservazioni per iscritto.

Infine il presidente indica diversi documenti di interesse per la delegazione. Innanzitutto, il
presidente della commissione per gli affari costituzionali (AFCO) ha trasmesso sette
documenti di lavoro redatti dalla commissione nel contesto della Conferenza. Tali documenti
sono stati pubblicati sul sito della delegazione del Parlamento europeo (link). In secondo
luogo, diversi documenti della Conferenza sono disponibili e sono stati o saranno presto
condivisi dal segretariato sul sito web del Parlamento europeo – ivi comprese le relazioni
delle sessioni online dei panel europei di cittadini 1 e 2 (distribuiti ai deputati), la terza
relazione intermedia della piattaforma digitale (che sarà pubblicata il 9 dicembre 2021) e
diverse relazioni dei panel nazionali, in particolare le raccomandazioni dei panel nazionali
francesi.

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: Gabriele BISCHOFF, Morten LØKKEGAARD,
Daniel FREUND, Laura HUHTASAARI, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ,
Manfred WEBER.

Il presidente conclude l'esame del punto.

(Web streaming)

5. Scambio di opinioni sullo stato di avanzamento della Conferenza sul futuro
dell'Europa (relazioni intermedie della piattaforma e panel di cittadini) sugli argomenti
"Cambiamenti climatici e ambiente / Salute" e "L'UE nel mondo / Migrazione", con
rappresentanti della società civile e delle parti sociali

Scambio di opinioni

Il presidente avvia l'esame del punto.
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Il successivo scambio di opinioni è stato suddiviso in quattro discussioni sui sottotemi
corrispondenti, nell'ordine indicato di seguito. Un relatore esterno appartenente ad
un'altra componente della Conferenza (ovvero "Parti sociali e società civile")
introduce le singole discussioni, rispettivamente:

(1) "Cambiamenti climatici e ambiente";

(2) "Salute";

(3) "L'UE nel mondo";

(4) "Migrazione".

Intervengono i seguenti deputati e ospiti:

"Cambiamenti climatici e ambiente": Livia SPERA (Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti); Herbert DORFMANN; Gabriele BISCHOFF; Eleonora EVI;
Laura HUHTASAARI; Beata SZYDLO; Vera TAX; Livia SPERA (Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti).

"Salute": Valeria RONZITTI (Servizi di interesse generale); Patricia TOIA; Alin
MITUTA; Dolors MONTSERRAT; Domènec RUIZ DEVESA; Valeria RONZITTI
(Servizi di interesse generale).

"L'Europa nel mondo": Yves BERTONCINI (Movimento europeo internazionale);
Danuta HUEBNER; Deirdre CLUNE; Vladimir BILCIK; Yves BERTONCINI
(Movimento europeo internazionale).

"Migrazione": Milosh RISTOVSKI (Giovani federalisti europei); Marc ANGEL; Jordi
SOLÉ; Gunnar BECK; Angel DZHAMBAZKI; Milosh RISTOVSKI (Giovani
federalisti europei).

Il presidente conclude l'esame del punto.

4. Varie

-

5. Prossime riunioni

12 gennaio 2022 a Bruxelles.

La riunione termina alle 18.43.
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-ELENCO DI PRESENZA

FISICAMENTE PRESENTI IN SALA

ANGEL,BECK, BILČÍK, BISCHOFF, CSEH, DORFMANN, EVI,
FREUND,GOZI,HOOGEVEEN, HUHTASAARI, KARAS, LØKKEGAARD, METSOLA,
MITUŢA, PAGAZAURTUNDÚA, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RUIZ DEVESA,
SCHOLZ, SOLÉ, TAX, VERHOFSTADT

PRESENTI A DISTANZA

Al-SALHANI, ARIMONT, BENTELE, BIZZOTTO, CHARAZNOVA, CHRISTOFOROU,
CIMOSZEWICZ, CLUNE, DE LANGE, DOBREV, DURAND, DZHAMAZKI, FARRENG,
HAIDER, HÜBNER, KANKO, KUBILIUS, MEBAREK, MEIMARAKIS MONTSERRAT,
MUREȘAN, NIENAß, PAPADIMOULIS, PICULA, SCHIEDER, SILVA PEREIRA,
SZYDŁO, TRÓCSÁNYI, UŠAKOVS, TOIA, WISELER-LIMA, YENBOU


