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PROCESSO VERBALE
della riunione del 16 marzo 2022, dalle 13.45 alle 15.45

Bruxelles

Sala SPAAK 1A2 (e partecipazione a distanza)

La riunione ha inizio il 16 marzo 2022 alle 13.50, sotto la presidenza di Guy VERHOFSTADT
(presidente).

(Web streaming)

1. Approvazione dell'ordine del giorno Progetto di ordine del giorno (2022)0316_1_IT

L'ordine del giorno è approvato nella versione proposta.

2. Comunicazioni della presidenza

Il presidente comunica le seguenti modifiche in seno alla delegazione 108 del PE:
Nicolas BAY lascia il gruppo ID ed è sostituito da Thierry MARIANI. Salima
YENBOU lascia il gruppo Verts/ALE. Il suo seggio in seno alla delegazione è attual-
mente vacante e lo resterà fintantoché la Conferenza dei presidenti non avrà preso atto
della sua sostituzione con un altro deputato del gruppo Verts/ALE.

Il presidente informa i deputati in merito agli studi del Parlamento europeo inerenti alle
raccomandazioni dei cittadini elaborate dalle Direzioni generali EPRS, IPOL ed EXPO.
Per il panel 4, la maggior parte delle schede individuali è stata distribuita ai deputati che
si occupano di migrazione e del ruolo dell'UE nel mondo. La versione definitiva dello
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studio dovrebbe essere pronta per essere distribuita all'intera delegazione entro la fine
della settimana. Per il panel 1, che ha concluso i lavori soltanto di recente, l'obiettivo
dei servizi è quello di condividere le informazioni prima della plenaria alla fine della
prossima settimana.

Il presidente aggiorna i deputati circa il calendario dei lavori:

la prossima plenaria di fine di marzo sarà dedicata alle riunioni dei gruppi di lavoro di
venerdì 25 marzo e a un riepilogo da parte dei presidenti dei gruppi di lavoro alla
plenaria il sabato 26 marzo.

Successivamente, la prima plenaria di aprile si svolgerebbe in maniera analoga, mentre
nella seconda plenaria di aprile dovranno essere approvate le proposte consolidate dei
gruppi di lavoro.

Pedro SILVA PEREIRA prende la parola per chiedere informazioni sull'evento conclu-
sivo del 9 maggio. Il presidente comunica ai deputati che in quel giorno saranno presen-
tate le conclusioni della Conferenza a Strasburgo alla presenza dei Presidenti delle tre
istituzioni: le modalità di partecipazione dei membri della plenaria della Conferenza e
dei cittadini (in presenza e/o a distanza) devono ancora essere decise.

3. Approvazione dei progetti di processo verbale delle riunioni del 12 gennaio, 9 febbraio
e 2 marzo 2022

I progetti di processo verbale delle riunioni del 12 gennaio, 9 febbraio e 2 marzo 2022
sono approvati.

4. Presentazione dello stato di avanzamento delle discussioni in seno ai gruppi di
lavoro della plenaria

Scambio di opinioni

Il presidente avvia l'esame del punto.

I nove coordinatori del PE presentano lo stato di avanzamento delle discussioni in seno
ai rispettivi gruppi di lavoro (GL) della plenaria, nell'ordine indicato di seguito. Il
presidente comunica che terrà una riunione con i coordinatori subito dopo la riunione
della delegazione sul calendario della Conferenza e le sue modalità di lavoro.

GL Migrazione: Marc ANGEL (S&D)

GL Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione: Gabriele BISCHOFF (S&D)
(in sostituzione di Iratxe GARCIA PEREZ)

GL Istruzione, cultura, gioventù e sport: Laurence FARRENG (RE)

GL Trasformazione digitale: Assita KANKO (ECR)

GL Democrazia europea: Paulo RANGEL (PPE) (in sostituzione di Manfred WEBER)
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GL Valori e diritti, Stato di diritto e sicurezza: Daniel FREUND (VERTS/ALE)

GL Cambiamenti climatici e ambiente: Esther DE LANGE (PPE)

GL Salute: Radka MAXOVA (S&D)

GL L'Europa nel mondo: Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (in sostituzione di
Andrius KUBILIUS, PPE)

5. Scambio di opinioni sulla dichiarazione comune Parlamento europeo/delegazioni
dei parlamenti nazionali e approvazione della stessa

Scambio di opinioni.

Il presidente avvia l'esame del punto. Sulla base delle discussioni preliminari tenutesi
tra i deputati e gli osservatori del PE in seno al comitato esecutivo, propone ulteriori
elementi da concordare nel documento finale.

Intervengono i seguenti deputati: Gabriele Bischoff; Maite Pagazaurtundúa; Daniel
Freund; Mara Bizzotto; Zdzisław Krasnodębski; Dimitrios Papadimoulis

Pedro Silva Pereira fa un richiamo al regolamento sul progetto di dichiarazione,
chiedendo informazioni sulla procedura per l'adozione della versione definitiva.

Il presidente comunica ai deputati che la dichiarazione comune sarà formalmente
approvata nel corso di una riunione congiunta con i parlamenti nazionali, prevista per il
24 marzo. Sulla base degli interventi dei deputati durante la riunione, prende atto di
alcune aggiunte da negoziare con i parlamenti nazionali e propone che per il Parlamento
europeo la posizione definitiva sia adottata dai deputati e dagli osservatori del PE in
seno al comitato esecutivo, in cui sono rappresentati tutti i gruppi, al fine di elaborare
un testo sostenuto dai gruppi che rappresentano la maggioranza della delegazione. Non
sono sollevate obiezioni a tali proposte.

Il presidente conclude l'esame del punto.

6. Scambio di opinioni sul seguito da dare alla Conferenza

Scambio di opinioni

Il presidente avvia l'esame del punto. Propone che i gruppi politici presentino una
risoluzione in Aula nella prima settimana di maggio per esprimere il punto di vista del
Parlamento sul seguito da dare alla Conferenza.

Intervengono i seguenti deputati: Gabriele Bischoff; Pascal Durand; Damian
Boeselager; Roman Haider; Margarita de la Pisa; Eva Maydell; Helmut Scholz; Pedro
Silva Pereira; Maite Pagazaurtundúa; Gunnar Beck; Michiel Hoogeveen; Domènec
Ruiz Devesa.
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Il presidente conclude l'esame del punto rilevando un ampio sostegno a favore della
sua proposta di elaborazione, da parte dei gruppi politici, di una risoluzione del
Parlamento europeo sul seguito da dare alla Conferenza, che sarà votata nella prima
settimana di maggio, prima dell'evento conclusivo del 9 maggio.

7. Varie

Nessuna

8. Prossima riunione

La riunione congiunta con la delegazione dei parlamenti nazionali si terrà il 24 marzo a
Strasburgo.

La riunione termina alle 16.17.
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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


