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Parlamento europeo
2019-2024

Delegazione alla Conferenza sul futuro dell'Europa

DCFE_PV(2022)0112_1

PROCESSO VERBALE
della riunione del 12 gennaio 2022, dalle 16.15 alle 18.45

Bruxelles

La riunione ha inizio mercoledì 12 gennaio 2022 alle 16.25, sotto la presidenza di Guy
VERHOFSTADT (presidente).

(A porte chiuse)

1. Approvazione dell'ordine del giorno – Progetto di ordine del giorno (2022)1201_1

L'ordine del giorno è approvato nella versione proposta.

2. Comunicazioni del presidente

Il presidente informa i membri delle recenti modifiche apportate al calendario della
Conferenza, in particolare del rinvio dei panel europei di cittadini 1 e 4, rispettivamente,
al 25-27 e all'11-12 febbraio. Le date del 3° panel rimangono il 7-9 gennaio. Le
raccomandazioni dei panel di cittadini 2 e 3 saranno presentate e discusse nella plenaria
della Conferenza del 22-23 gennaio; le raccomandazioni dei panel di cittadini 1 e 4,
invece, nella plenaria del 10-11 marzo. Si terranno ulteriori plenarie il 25-26 marzo e
l'8-9 aprile, con la possibilità di una seconda plenaria alla fine di aprile. I risultati della
conferenza saranno presentati il 9 maggio.

A breve saranno forniti ulteriori chiarimenti sulla metodologia e sul calendario dei
gruppi di lavoro della plenaria, nonché sulle corrispondenti riunioni preparatorie dei
membri della delegazione del PE.

Il presidente comunica di aver distribuito le due serie di raccomandazioni e, come
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richiesto dal gruppo ECR, un documento sul processo di selezione degli esperti dei
panel.

Il presidente comunica inoltre che vi sarà una reazione a una lettera inviata ai presidenti
in merito al finanziamento della Conferenza.

Su questo punto, prende la parola Gwendoline DELBOS-CORFIELD.

3. Approvazione del progetto di processo verbale della riunione dell'8 dicembre 2021
(PV – PE 702.722v01-00)

Il processo verbale della riunione della delegazione del PE dell'8 dicembre 2021 è
approvato.

Su questo punto, prende la parola Gwendoline DELBOS-CORFIELD.

(Web streaming)

4. Scambio di opinioni sulle raccomandazioni dei panel europei di cittadini in
preparazione della plenaria della Conferenza del 21 e 22 gennaio

 Panel 2 "Democrazia europea / Valori, diritti, Stato di diritto, sicurezza"
(10-12 dicembre 2021, Firenze);

 Panel 3 "Cambiamenti climatici e ambiente / Salute"
(7-9 gennaio 2022, Natolin).

Il successivo scambio di opinioni è suddiviso in quattro discussioni sui sottotemi
corrispondenti, nell'ordine indicato di seguito:

(1) "Democrazia europea";

(2) "Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza";

(3) "Cambiamento climatico e ambiente"; e

(4) "Salute".

Il presidente avvia l'esame del punto.

Intervengono i seguenti deputati e ospiti:

"Democrazia europea": Paulo RANGEL, Domènec RUIZ DEVESA, Sandro GOZI,
Damian BOESELAGER, Nicola BEER, Alessandro PANZA, Zdzisław
KRASNODĘBSKI, Helmut SCHOLZ, Michaela ŠOJDROVÁ, Michiel HOOGEVEEN

"Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza": Sunčana GLAVAK, Klára DOBREV,
Maite PAGAZAURTUNDÚA, Hélène LAPORTE, Angel DZHAMBAZKI, Pernando
BARRENA ARZA, Katarina BARLEY, Zdzisław KRASNODĘBSKI
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"Cambiamenti climatici e ambiente": Herbert DORFMANN, Domènec RUIZ
DEVESA, Claudia GAMON, Laura HUHTASAARI

"Salute": Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Patrizia TOIA, Domènec RUIZ DEVESA

Il presidente conclude l'esame del punto.

5. Varie

-

6. Prossime riunioni

9 febbraio 2022 a Bruxelles.

La riunione termina alle 18.50.
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ELENCO DI PRESENZA

FISICAMENTE PRESENTI IN SALA

ANGEL, BECK, BEER, BISCHOFF, CHRISTOFOROU, CUTAJAR, DELBOS-CORFIELD,

GOZI, HOOGEVEEN, KARAS, KRASNODȨBSKI, KUBILIUS, PAGAZAURTUNDUA,

PICULA, RANGEL, RUIZ DEVESA, SCHIEDER, SCHOLZ, VERHOFSTADT

PRESENTI A DISTANZA

BARRENA ARZA, BIZZOTTO, BOESELAGER, CIMOSZEWICZ, COLIN-OESTERLÉ,

DORFMANN, DZHAMAZKI, DOBREV, GAMON, GLAVAK, HAIDER, HUHTASAARI,

KUMPULA-NATRI, LAPORTE, MAXOVÁ, MEBAREK, MEIMARAKIS, MITUŢA,

PANZA, PEREIRA, SKYTTEDAL, ŠOJDROVÁ, TOIA, TRÓCSÁNYI, UŠAKOVS,

WISELER-LIMA


