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PROCESSO VERBALE
della riunione del 2 marzo 2022, dalle 16.15 alle 18.45

Bruxelles

La riunione ha inizio mercoledì 2 marzo 2022 alle 16.23, sotto la presidenza di Guy Verhofstadt
(presidente).

(Web streaming)

1. Approvazione dell'ordine del giorno – Progetto di ordine del giorno (2022)0302_IT

L'ordine del giorno è approvato nella versione proposta.

2. Comunicazioni del presidente

Alla luce dei recenti avvenimenti, il presidente informa i membri dell'intenzione di
invitare una delegazione di rifugiati ucraini ai lavori della plenaria della Conferenza,
affinché partecipino attivamente in qualità di soggetti interessati nel processo, in
particolare al dibattito sul tema "L'UE nel mondo".
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Il presidente invita il Parlamento a innalzare il livello di ambizione riguardo alla
Conferenza. Chiede l'avvio di una Convenzione, che sarà annunciata il 9 maggio in una
dichiarazione comune dei tre presidenti sui risultati della Conferenza. Su questo punto
intervengono Manfred WEBER e Michiel HOOGEVEEN. Su proposta del presidente,
i membri convengono di discutere ulteriormente questo punto nella prossima riunione
della delegazione.

Inoltre, il presidente presenta i risultati del ciclo finale dei quattro panel europei di
cittadini e il calendario riveduto proposto dai copresidenti. Quest'ultimo deve ancora
essere approvato dal comitato esecutivo, al fine di aggiungere una riunione plenaria
supplementare in aprile. Il presidente delinea i lavori previsti per la plenaria della
Conferenza nei prossimi due mesi come segue:

- Plenaria di marzo I: presentazione e discussione delle raccomandazioni dei panel
1 e 4;

- Plenaria di marzo II: discussione e resoconto della plenaria da parte dei gruppi di
lavoro sul lavoro svolto;

- Sessione di aprile I: discussione di tutte le proposte dei gruppi di lavoro;
- Sessione di aprile II (ancora soggetta all'approvazione del comitato esecutivo):

conclusione dei lavori, sulla base di eventuali proposte rielaborate in seno ai gruppi
di lavoro. Al termine di questo processo, i cittadini avranno la possibilità di
esprimersi sulle proposte, ma senza un "veto".

- 9 maggio: evento conclusivo e dichiarazione comune dei tre presidenti in cui si
dichiara formalmente il loro impegno sul seguito concordato.

Infine il presidente indica diversi documenti di interesse per la delegazione. Tra essi
figurano, in primo luogo, due studi, – su un totale di quattro – condotti dai servizi del
Parlamento, che delineano la posizione del Parlamento e tutte le proposte e gli atti
esistenti/futuri dell'UE per ciascuna delle raccomandazioni. Tale sintesi è elaborata dal
Servizio europeo di ricerca (EPRS), insieme alle Direzioni generali delle Politiche
interne (IPOL) e delle Politiche esterne (EXPO). In secondo luogo, i membri hanno
ricevuto gli orientamenti concordati dai copresidenti su come trasformare le
raccomandazioni dei cittadini in proposte della plenaria. In terzo luogo, il presidente
comunica che i metodi di lavoro interni del Parlamento per questa fase finale sono in
fase di finalizzazione e saranno diffusi a breve.

In conclusione, il presidente ricorda ai membri la seconda riunione congiunta dei
parlamenti nazionali e delle delegazioni del Parlamento europeo alla Conferenza del
24 marzo a Strasburgo, che ha l'obiettivo di discutere un documento congiunto
contenente proposte comuni.
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3. Scambio di opinioni sulle raccomandazioni del 1° panel europeo di cittadini
"Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione / Istruzione, cultura, gioventù e sport
/ Trasformazione digitale" e del 4° panel europeo di cittadini "L'UE nel mondo /
Migrazione", in preparazione della sessione plenaria della Conferenza dell'11 e 12 marzo
2022

Scambio di opinioni

Il presidente avvia l'esame del punto.

Il successivo scambio di opinioni è stato suddiviso in cinque discussioni sui sottotemi
corrispondenti, nell'ordine indicato di seguito. Il coordinatore responsabile del
Parlamento europeo, se presente, introduce ciascuna discussione, rispettivamente, sui
seguenti temi:

(1) "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione";

(2) "Istruzione, cultura, gioventù e sport";

(3) "Trasformazione digitale";

(4) "L'Europa nel mondo":

(5) "Migrazione".

Intervengono i seguenti deputati:

(1) "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione": Siegfried MUREŞAN,
Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel HOOGEVEEN,
Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

(2) "Istruzione, cultura, gioventù e sport": Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

(3) "Trasformazione digitale": Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.

(4) "L'Europa nel mondo": Andrius KUBILIUS, Costas MAVRIDES, Hélène
LAPORTE, Danuta HÜBNER, Domènec RUIZ DEVESA, Paulo RANGEL.

(5) "Migrazione": Marc ANGEL, Sunčana GLAVAK, Nils UŠAKOVS, Jordi SOLÉ,
Gunnar BECK, Pernando BARRENA ARZA.

Il presidente conclude l'esame del punto.
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4. Varie

-

5. Prossima riunione

16 marzo 2022 a Bruxelles.

La riunione termina alle 19.15.
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ELENCO DI PRESENZA

FISICAMENTE PRESENTI IN SALA

ANGEL, BECK, BEER, DURAND, GLAVAK, GOZI, HOMS GINEL, HOOGEVEEN,

KARAS, KUBILIUS, MAVRIDES, MUREŞAN, NEGRESCU, OLIVIER, PEREIRA,

PIETIKÄINEN, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RANGEL, RUIZ DEVESA, SCHIEDER,

SCHOLZ, SILVA PEREIRA, SOLÉ, UŠAKOVS, VERHOFSTADT, WISELER-LIMA

PRESENTI A DISTANZA

Al-SAHLANI, BARRENA ARZA, BECK, BIZZOTTO, CLUNE, CUTAJAR, FARRENG,

GLAVAK, HÜBNER, HUHTASAARI, KUMPULA-NATRI, LAPORTE, MAVRIDES,

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


