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13.1.2020 B9-0036/71

Emendamento 71
Stéphane Séjourné
a nome del gruppo Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. propone inoltre che la selezione dei 
cittadini partecipanti, sulla totalità dei 
cittadini dell'UE, sia effettuata da 
istituzioni indipendenti negli Stati membri, 
conformemente ai criteri summenzionati, e 
che siano definiti criteri per garantire che i 
politici eletti, i rappresentanti governativi 
di alto rango e i rappresentanti di interessi 
professionali non possano partecipare alle 
agorà dei cittadini; chiede che le agorà dei 
cittadini siano composte da partecipanti 
diversi nelle diverse località, ma che ogni 
singola agorà tematica dei cittadini sia 
composta dagli stessi partecipanti a 
ciascuna delle sue riunioni, onde garantire 
la massima coerenza; insiste su un minimo 
di due riunioni per ciascuna agorà tematica 
dei cittadini, affinché possa dare un 
contributo al plenum della Conferenza e 
ottenere un riscontro generale sulle 
deliberazioni nell'ambito di un'altra 
riunione sotto forma di dialogo; sottolinea 
che le agorà dei cittadini devono cercare di 
trovare un accordo per consenso e, ove ciò 
non sia possibile, può essere espresso un 
parere di minoranza;

11. propone inoltre che la selezione dei 
cittadini partecipanti, sulla totalità dei 
cittadini dell'UE, sia effettuata su base 
casuale da istituzioni indipendenti negli 
Stati membri, conformemente ai criteri 
summenzionati, e che siano definiti criteri 
per garantire che i politici eletti, i 
rappresentanti governativi di alto rango e i 
rappresentanti di interessi professionali non 
possano partecipare alle agorà dei cittadini; 
chiede che le agorà dei cittadini siano 
composte da partecipanti diversi nelle 
diverse località, ma che ogni singola agorà 
tematica dei cittadini sia composta dagli 
stessi partecipanti a ciascuna delle sue 
riunioni, onde garantire la massima 
coerenza; insiste su un minimo di due 
riunioni per ciascuna agorà tematica dei 
cittadini, affinché possa dare un contributo 
al plenum della Conferenza e ottenere un 
riscontro generale sulle deliberazioni 
nell'ambito di un'altra riunione sotto forma 
di dialogo; sottolinea che le agorà dei 
cittadini devono cercare di trovare un 
accordo per consenso e, ove ciò non sia 
possibile, può essere espresso un parere di 
minoranza;
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13.1.2020 B9-0036/72

Emendamento 72
Daniel Freund
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. chiede che il plenum della 
conferenza sia così composto:

– il Parlamento europeo in 
rappresentanza dei cittadini 
dell'Unione, con un massimo di 135 
membri;

– il Consiglio in 
rappresentanza degli Stati membri, 
con 27 membri,

– i parlamenti degli Stati 
membri, con due-quattro deputati 
per parlamento nazionale;

– la Commissione, 
rappresentata dai tre relativi 
commissari;

– il Comitato economico e 
sociale europeo e il Comitato delle 
regioni, con quattro membri 
ciascuno;

– le parti sociali a livello di 
UE, con due membri ciascuna;

14. chiede che il plenum della 
conferenza sia così composto:

– il Parlamento europeo in 
rappresentanza dei cittadini 
dell'Unione, con un massimo di 135 
membri;

– il Consiglio in 
rappresentanza degli Stati membri, 
con 27 membri,

– i parlamenti degli Stati 
membri, con due-quattro deputati 
per parlamento nazionale;

– la Commissione, 
rappresentata dai tre relativi 
commissari;

– il Comitato economico e 
sociale europeo e il Comitato delle 
regioni, con quattro membri 
ciascuno;

– le parti sociali a livello di 
UE, con due membri ciascuna;

– le organizzazioni non 
governative a livello dell'Unione, 
con quattro membri;
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13.1.2020 B9-0036/73

Emendamento 73
Stéphane Séjourné
a nome del gruppo Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. insiste sulla necessità che la 
rappresentanza del Consiglio sia a livello 
ministeriale e che i rappresentanti del 
Parlamento europeo e dei parlamenti 
nazionali garantiscano una rappresentanza 
politica equilibrata, che tenga conto della 
loro rispettiva diversità; sottolinea che le 
parti istituzionali della conferenza 
parteciperanno in qualità di partner paritari 
e che sarà garantita una rigorosa parità tra 
il Parlamento europeo, da un lato, e il 
Consiglio e i parlamenti nazionali, 
dall'altro; insiste sulla necessità di trovare 
un consenso sulle raccomandazioni del 
plenum della conferenza o, quanto meno, 
sul fatto che le raccomandazioni 
rispecchino la posizione della maggioranza 
dei rappresentanti di ciascuna delle tre 
istituzioni dell'UE e dei parlamenti 
nazionali;

16. insiste sulla necessità che la 
rappresentanza del Consiglio sia a livello 
ministeriale e che i rappresentanti del 
Parlamento europeo e dei parlamenti 
nazionali garantiscano una rappresentanza 
politica equilibrata, che tenga conto della 
loro rispettiva diversità; sottolinea che le 
parti istituzionali della conferenza 
parteciperanno in qualità di partner paritari 
e che sarà garantita una rigorosa parità tra 
il Parlamento europeo, da un lato, e il 
Consiglio e i parlamenti nazionali, 
dall'altro; insiste sulla necessità di trovare 
un consenso sulle raccomandazioni del 
plenum della conferenza o, quanto meno, 
sul fatto che le raccomandazioni 
rispecchino la posizione della maggioranza 
dei rappresentanti di ciascuna delle tre 
istituzioni dell'UE, dei parlamenti nazionali 
e delle agorà dei cittadini e dei giovani;
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