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1. Il ciclo delle riforme istituzionali del Parlamento europeo 

1.1 Introduzione 

 

Nel corso di questi decenni il dibattito pubblico e il confronto scientifico hanno messo bene in luce che 

l'Unione europea si caratterizza per un complesso di elementi specifici che la rendono un soggetto 

istituzionale, politico ed economico totalmente peculiare e in quanto tale non è riconducibile né al 

modello delle organizzazioni internazionali sorte dopo il secondo conflitto mondiale (chiaramente 

anche assai dissimili tra loro), né allo spettro di unioni federali storicamente realizzate (anzi il dibattito 

è vivace per procedere o meno in tal senso). 

 

La storia dell'Unione europea è il racconto di un percorso "proprio", costellato di progressi a volte 

incerti, di nozioni spesso ambigue e di direzioni sempre nuove. La necessità di non poter procedere 

lungo un sentiero già esplorato (e quindi predeterminato) ha portato inevitabilmente una serie di 

difficoltà, ma ha anche consentito al processo di integrazione europea di andare avanti con fasi lenti 

o con accelerazioni improvvise, ma riuscendo a mantenere un profilo di complessiva continuità. È 

chiaro che il principale motore dell'integrazione sono sempre stati i momenti difficoltà collettiva: l'idea 

di una comunità di Stati europei si definisce, come noto, nel corso della seconda guerra mondiale e 

adesso la pandemia ha consentito di "rilanciare" l'Unione europea con il Next Generation EU. 

 

Nella cornice dell'architettura e della storia dell'Unione europea è assolutamente centrale la vicenda 

che riguarda lo sviluppo e il potenziamento del ruolo del Parlamento europeo, l'organizzazione e 

l'evoluzione dei gruppi, la definizione e la strutturazione delle delegazioni dei partiti degli Stati 

membri. Si tratta, infatti, di un percorso e di un rafforzamento del "cuore democratico" dell'Unione 
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europea, che hanno consentito di ridimensionare fortemente il deficit di democraticità con cui nasceva 

il primo impianto della comunità europea, maggiormente fondato su una volontà di cooperazione 

economica rispetto a una progressiva unificazione di interessi politici. All'interno del perimetro 

tematico della legittimazione democratica dell'UE ci sono naturalmente molti profili che 

meriterebbero di essere approfonditi sia tra quelli che si sono realizzati (ad esempio la valorizzazione 

del ruolo e della partecipazione dei Parlamenti nazionali), sia tra le ipotesi presenti nel dibattito 

pubblico che non si sono concretizzate (ad esempio l'elezione diretta del Presidente della 

Commissione europea). 
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1.2 Le origini 

 

Il fondamento democratico che il Parlamento europeo garantisce all’intera architettura 

istituzionale dell’UE trova oggi un riferimento esplicito all’articolo 10, par. 2, del TUE, 

dove si afferma che «i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, 

nel Parlamento europeo», ma è importante sottolineare che già il par. 1, spesso meno 

menzionato, stabilisce che «il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia 

rappresentativa». 

 

Come noto, le attuali istituzioni europee sono il risultato di una lunga e complessa 

evoluzione e il Parlamento europeo, con le sue articolazioni interne, il ruolo dei gruppi 

parlamentari e delle delegazioni partitiche ha subito quasi una mutazione genetica 

rispetto agli esordi. 

 

Il nucleo iniziale di quello che diventerà il Parlamento europeo si trova già nel Trattato 

di Parigi del 18 aprile 1951, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio 

(CECA). È, infatti, prevista una “Assemblea comune”, composta da 78 membri non eletti 

direttamente dai cittadini dei sei Stati fondatori, ma scelti tra i componenti dei 



 

 

 

8 
 

Parlamenti nazionali. Francia, Germania e Italia hanno 18 membri, Belgio e Paesi bassi 

10, Lussemburgo 4. I poteri di questa Assemblea comune sono estremamente limitati: 

non ha funzione legislativa, ma esercita in casi specifici un ruolo consultivo e un potere 

di controllo. La prima sessione ha luogo il 10 settembre 1952.  

 

Con i successivi passi dell’integrazione europea vengono istituite la Comunità 

economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), che 

fanno sorgere l’esigenza di allargare la “Assemblea comune” della CECA anche alle altre 

due comunità. La nuova Assemblea cambia nome in “Assemblea parlamentare 

europea” ed è composta da 142 membri. Il meccanismo di individuazione dei 

componenti però non muta: sono sempre i governi nazionali a procedere a una serie di 

nomine, sulla base delle scelte che i partiti fanno tra i propri parlamentari eletti. A 

Strasburgo si svolge la prima riunione il 19 marzo 1958. 

 

Soltanto 4 anni dopo il nome dell’Assemblea cambia di nuovo e assume l’attuale 

denominazione di “Parlamento europeo”, a partire dal 30 marzo 1962. Bisogna 

attendere una decina d’anni per assistere alla crescita del numero dei componenti: dal 

1º gennaio 1973 entra in vigore il primo allargamento e i membri diventano 198 in 
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seguito all'entrata di Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Questi passi così irregolari 

testimoniano come, fin dal principio, composizione e funzioni di un’Assemblea 

rappresentativa per l’UE fossero quantomeno incerte, potendo in teoria assumere 

forme assai diverse, ad esempio più vicine a quelle dell’Assemblea parlamentare del 

Consiglio d'Europa. Perfino la doppia sede (Bruxelles e Strasburgo) è rimasta 

un’anomalia che ancora adesso non è stata sciolta. 

 

La nuova svolta avviene con il vertice di Parigi, tenutosi il 9 e 10 dicembre 1974, in cui i 

Capi di Stato e di governo decidono di riunirsi tre volte l'anno come Consiglio europeo, 

si impegnano a procedere verso una maggiore unione monetaria e stabiliscono che in 

futuro le elezioni del Parlamento europeo dovranno svolgersi a suffragio universale 

diretto. In particolare, si afferma che l’elezione diretta dovrà essere operativa già a 

partire dal 1978 e si investe il Parlamento europeo della presentazione di proposte per 

aggiornare il progetto originario. Nel gennaio 1975, il Parlamento europeo approva, 

infatti, un nuovo progetto di convenzione, che rappresenterà la base per il Consiglio 

europeo di Bruxelles del 12-13 luglio 1976, dove viene raggiunta l’intesa sul numero e 

sulla ripartizione dei seggi. 
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La decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom viene firmata sempre Bruxelles il 20 settembre 

1976: gli Stati membri devono procedere alla ratifica dell’“Atto relativo all'elezione dei 

rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto”, che entra in vigore il 1° 

luglio 1978. L’articolo 1 dell’Atto afferma che «i rappresentanti, all’Assemblea, dei 

popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto», 

l’articolo 2 stabilisce la composizione (cioè i seggi spettanti a ciascun Paese), l’articolo 

3 fissa la durata del mandato a 5 anni e l’articolo 4 detta alcune incompatibilità (non vi 

è più un automatico “doppio mandato” di parlamentare nazionale ed europeo, ma resta 

la possibilità di ricoprire contemporaneamente entrambe le cariche). Restano ancora 

protagoniste le legislazioni nazionali che mantengono diversi sistemi di attribuzione dei 

seggi e differenti condizioni soggettive di eleggibilità e di incompatibilità. 

 

Le prime vere elezioni del Parlamento europeo, si svolgono a suffragio diretto il 7 e il 10 

giugno 1979. I membri sono arrivati a quota 410 (Francia, Germania, Italia e Regno Unito 

81, Paesi bassi 25, Belgio 24, Danimarca 16, Irlanda 15, Lussemburgo 6). 

 

Il numero dei membri del Parlamento europeo è cambiato numerose volte sulla base 

dell’ingresso di nuovi Stati membri e delle modifiche dei Trattati. Inizialmente il loro 
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numero è progressivamente sempre aumentato (434 nel 1984, 518 nel 1989, 567 nel 

1994, 626 nel 1995) fino a sfondare il tetto massimo dei 700 con la Conferenza 

intergovernativa, iniziata a Nizza il 14 febbraio 2000, che ha modificato la ripartizione 

dei seggi (quelli spettanti ai 15 Stati già membri passarono da 626 a 535) e ha portato il 

nuovo limite a 732 componenti per le elezioni europee del 2004. 

 

Con la decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 

settembre 2002, si modifica in modo significativo l'Atto del 1976 relativo all'elezione dei 

rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Innanzitutto non 

si parla più di «rappresentanti» di un determinato Paese presso il Parlamento europeo, 

ma di «membri del Parlamento europeo», che sono assegnati a un determinato Stato 

membro. In secondo luogo, si specifica la modalità di elezione, che deve essere «a 

scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale», 

rimarcando che possono essere previste suddivisioni elettorali e soglie di sbarramento 

(massimo al 5%) però «senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale 

del voto». Una terza modifica importantissima è in materia di incompatibilità: a partire 

dall’elezione del 2004, «la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile 

con quella di membro del Parlamento nazionale». Entro le elezioni europee del 2004 gli 

ordinamenti degli Stati membri danno attuazione alla decisione. 
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Il numero dei componenti del Parlamento europeo torna a crescere per accogliere i 

parlamentari della Bulgaria e della Romania, nuovi Stati membri a partire dal 2007, che 

fanno raggiungere provvisoriamente la cifra record di 785. I seggi complessivi sono 

ridotti a 736 con le successive elezioni, che si tengono dal 4 al 7 giugno 2009, ma nel 

corso della legislatura si aggiungono prima 18 eletti degli Stati già membri e poi ancora 

altri 12 deputati della Croazia, che aderisce ufficialmente come 28° Stato dal 1° luglio 

2013, facendo raggiungere al Parlamento europeo il numero di 766 membri. 

 

Dopo essere stato ratificato da tutti gli Stati membri, il Trattato di Lisbona entra in vigore 

il 1° dicembre 2009 e il nuovo articolo 14 del TUE fissa a 751 (750 più il Presidente) il 

numero massimo di deputati al Parlamento, a partire dalle successive elezioni europee 

del 2014. Adesso è anche specificato che «la rappresentanza dei cittadini è garantita in 

modo degressivamente proporzionale» e sono specificate la soglia massima (96) e 

minima (6) dei seggi che possono essere assegnati a ciascuno Stato membro. 

 

Dopo il recesso del Regno Unito dall'UE, avvenuta formalmente a partire dal 1° febbraio 

2020, il Parlamento europeo ha avuto però una diminuzione del numero dei propri seggi 

(da 751 a 705) sulla base della decisione 2018/937/UE del Consiglio europeo, adottata 
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il 28 giugno 2018. Il Regno Unito aveva, infatti, diritto a 73 seggi: 27 sono stati aggiunti 

ad altri Paesi per riflettere meglio il principio della proporzionalità degressiva, mentre i 

restanti 46 non sono stati riassegnati in previsione di eventuali ingressi futuri di nuovi 

Stati membri. 

Questa decisione è stata possibile perché la ripartizione precisa dei seggi assegnati agli 

Stati non è più espressamente prevista nei Trattati, che consentono al Consiglio 

europeo di adottare una differente distribuzione all’unanimità, nel rispetto dei principi 

enunciati sopra, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di 

quest'ultimo. 
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1.3 Dopo il Trattato di Lisbona 

 

Il Trattato di Lisbona ha certamente un posto speciale tra le riforme istituzionali che 

hanno interessato il Parlamento europeo, perché ha valorizzato maggiormente il suo 

ruolo di unico organismo eletto direttamente dai cittadini, consentendo di compiere il 

definitivo “salto di qualità”. 

 

Innanzitutto, il Trattato è intervenuto ancora sulle questioni nominalistiche, che non 

hanno un mero valore simbolico e sono, infatti, spesso al centro di contrasti tra 

differenti visioni dell’UE (basta pensare alla terminologia usata nel progetto poi 

superato del “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”). Nello specifico è 

stato modificato l’articolo 14, par. 2, del TUE: i membri del Parlamento europeo non 

sono più «rappresentanti dei popoli degli Stati», ma “diventano” «rappresentanti dei 

cittadini dell'Unione». 

 

L’ampliamento di poteri più rilevante riguarda la sfera legislativa: con il Trattato di 

Lisbona il Parlamento europeo diviene formalmente “co-legislatore” con il Consiglio e 

la procedura di “co-decisione”, presente nei precedenti Trattati, è sostituita dalla 

«procedura legislativa ordinaria». Questo procedimento congiunto Parlamento-

Consiglio si applica a 73 settori di cui 40 nuovi: si va dalla protezione dei dati personali 



 

 

 

15 
 

al turismo, dalla proprietà intellettuale alla politica spaziale. Molti settori erano 

precedentemente di competenza esclusiva del Consiglio (ad esempio agricoltura e 

pesca, immigrazione legale e condizioni di accesso, fondi strutturali). Alla “procedura 

del parere conforme” è invece cambiato solo il nome in “procedura di «approvazione». 

 

Viene riconosciuta al Parlamento europeo la facoltà di proposta di modifica dei Trattati 

sia nella procedura di revisione ordinaria che in quella semplificata. 

 

Crescono e diventano più incisive anche le funzioni nella definizione del bilancio 

comune: la Commissione deve presentare un progetto di bilancio al Consiglio e al 

Parlamento europeo, che possono modificarlo e trovare un accordo assieme sul testo.  

Il bilancio annuale si inserisce nel “quadro finanziario pluriennale” (attualmente è il 

piano 2021-2027), un piano di spesa a lungo termine della durata di sette anni, che 

consente all'UE di pianificare programmi di spesa (nel bilancio non vi è più la distinzione 

fra "spese obbligatorie" e "spese non obbligatorie"). 

 

Quanto al rapporto con le altre istituzioni, basti ricordare la competenza del Parlamento 

europeo per l’elezione del Presidente della Commissione, nonché l’approvazione di tutti 

i membri della Commissione stessa e dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza. 
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L’articolo 17 del TUE prevede, infatti, che “tenuto conto delle elezioni del Parlamento 

europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, 

deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato 

alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento 

europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la 

maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone 

entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la 

stessa procedura. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta 

l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione” 

selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri. 

 

Il Parlamento è anche il “custode” della Carta dei diritti fondamentali, incorporata nel 

Trattato di Lisbona, nonché del diritto d'iniziativa dei cittadini europei. 

 

Il Trattato di Lisbona ha dunque reso il Parlamento europeo l’istituzione trainante del 

processo di integrazione e ha realizzato una completa parlamentarizzazione 

dell’architettura istituzionale dell’Unione. 

 

Le novità più recenti sono arrivate con la pandemia di SARS-CoV-2: il Parlamento 

europeo ha rappresentato un modello per le votazioni da remoto e per le operazioni 
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svolte con la modalità del telelavoro. Tra gli effetti più “visibili” della pandemia c’è stata 

la prima interruzione delle attività di visita dalla fondazione dell'Europarlamento. 

 

Accanto a questo riconoscimento e al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo 

all’interno del sistema istituzionale dell’Unione europea, il Trattato di Lisbona ha 

introdotto il principio di democrazia partecipativa quale pilastro fondamentale per 

l’assetto democratico dell’Unione congiuntamente con il principio di democrazia 

rappresentativa.  

 

L’articolo 11 del Trattato sostanzia come di seguito il principio di democrazia 

partecipativa: “Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, 

attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare 

pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Le istituzioni 

mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni 

rappresentative e la società civile. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle 

azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti 

interessate. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la 

cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa 

d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una 

proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario 
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un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati”. 

 

Alla base di un’attiva ed efficace partecipazione dei cittadini alla vita politica e 

democratica dell’Unione non può che sottendersi un principio di trasparenza, che renda 

facilmente accessibile qualsiasi informazione o documento delle istituzioni e di tutti gli 

organi e organismi dell’Unione, al fine di poter essere al corrente e intervenire nei 

processi decisionali. 

 

Attraverso il principio di trasparenza ai cittadini dell’Unione è riconosciuta la possibilità 

di osservare il processo decisionale e di realizzazione delle norme, mentre con la 

partecipazione si promuove la possibilità di intervenire in questi processi permettendo 

alla cittadinanza, singolarmente o in modo associato, di far valere le proprie istanze. 

 

La democrazia partecipativa riguarda tutti quei processi in cui intervengono 

direttamente sia cittadini comuni che istanze istituzionali, comprende forme di 

intervento diretto dei cittadini considerati come singoli all’interno di procedure 

decisionali messe in atto dalle istituzioni.  

 

Il fenomeno che ha visto un aumento della  trasparenza del processo decisionale 

europeo è stato accompagnato e sostenuto dalla precisa volontà del gruppo dei 
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Socialisti e Democratici deciso a rendere il Parlamento una “casa di vetro” e a ridurre la 

distanza fra icittadini europei e le istituzioni determinata dal cosiddetto deficit 

democratico. 

L’elezione diretta del Parlamento europeo, il progressivo accrescersi del ruolo del 

Parlamento nel processo legislativo, la previsione di un organo consultivo composto da 

rappresentanti delle categorie produttive, costituiscono le basi di un processo di 

implementazione di un sistema democratico partecipativo oltre che rappresentativo. 

 

Il principio di trasparenza riguarda le differenti attività del Parlamento europeo e il 

lavoro comune con le altre istituzioni comunitarie e si esplica attraverso:  

- la chiarezza del sistema istituzionale, resa possibile dalla semplicità e 

comprensibilità dei Trattati istitutivi; 

- la qualità redazionale della legislazione, in termini di motivazione, pubblicità e 

facilità di accesso; 

- la trasparenza del processo decisionale, che si lega alla possibilità per i cittadini 

di conoscere le varie fasi dell'iter decisionale; 

- una politica generale d'informazione e di apertura verso il pubblico; 

- l’accesso del pubblico ai documenti comunitari. 

 

Il diritto di accesso si è dapprima affermato nella prassi dell’Unione per poi trovare 
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riconoscimento nell’articolo 255 del Trattato di Amsterdam, che ha sancito a livello 

primario tale diritto. Tale norma riconosceva a ogni cittadino comunitario e a ogni 

persona fisica o giuridica, che risiedesse o avesse la propria sede sociale nel territorio 

della Comunità, il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del 

Consiglio e della Commissione, rinviando a una normativa di diritto derivato le modalità 

con cui si sarebbe esplicato in concreto tale diritto.  

 

Il Trattato di Lisbona riprende, amplia e innova il diritto di accesso. All’articolo 15 

sancisce che “al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della 

società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più 

trasparente possibile”. 

 

IL TFUE afferma altresì che “Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così 

come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo”, 

richiedendo quindi la pubblicità delle deliberazioni a carattere legislativo. Aggiunge, 

inoltre, che “ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei 

suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche 

riguardanti l'accesso ai propri documenti”. 

 

Il diritto di accesso è riconosciuto anche come diritto fondamentale dall’articolo 42 della 
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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata nel Dicembre del 2000 

che così statuiva: “Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che 

risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti 

del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione”. 

 

L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ne definisce la disciplina rendendone possibile 

la sostanziale applicazione per tutti i cittadini europei. 

 

L’esercizio del diritto di accesso trova la sua applicazione pratica nell’utilizzo da parte 

del cittadino del registro pubblico dei documenti, direttamente consultabile dal sito 

istituzionale del Parlamento Europeo. Le categorie di documenti direttamente 

accessibili sono indicate in un elenco adottato dall'Ufficio di Presidenza e pubblicato sul 

sito internet del Parlamento, che comprende: 

 

- documenti relativi all’attività legislativa del Parlamento (documenti dell'Aula 

quali ordini del giorno, processi verbali, testi approvati, emendamenti, proposte 

di risoluzione, elenchi dei presenti, risultati delle votazioni per appello nominale; 

- documenti delle commissioni parlamentari, documenti pubblici della 

conciliazione); 

- documenti relativi ad altre attività del Parlamento (documenti relativi alle attività 
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dei deputati, quali dichiarazioni scritte e interrogazioni parlamentari con risposte 

- documenti pubblici relativi all'Ufficio di presidenza, alla Conferenza dei 

presidenti, ai Questori, alla Conferenza dei presidenti di commissione e alla 

Conferenza dei presidenti di delegazione, quali ordini del giorno e processi 

verbali); 

- documenti di carattere generale relativi al funzionamento dell’Unione 

(regolamento, elenco dei deputati e dichiarazioni degli interessi finanziari degli 

attuali deputati, statuto dei deputati e misure di attuazione corrispondenti, 

elenco degli assistenti accreditati dei deputati, documenti per la stampa, studi e 

pubblicazioni del Parlamento); 

- documenti ufficiali trasmessi da altre istituzioni comunitarie e documenti di terzi 

già pubblicati (corrispondenza ufficiale; alcune categorie di documenti 

amministrativi, quali i documenti pubblici relativi agli appalti, conformemente 

alle disposizioni del regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, e 

orientamenti amministrativi generali; documenti resi disponibili a seguito di una 

richiesta precedente presentata conformemente al regolamento (CE) n. 

1049/2001). 

 

Questo elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle 

categorie indicate, infatti, tali documenti sono resi accessibili su richiesta scritta a meno 
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che la loro accessibilità non sia limitata perché rientranti nelle deroghe di cui agli artt. 

4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001. 

 

Forme tipiche di trasparenza e pubblicità dei lavori parlamentari sono rappresentate 

dall’ordine del giorno delle sessioni di lavoro di tutte le sedute (seduta plenaria e sedute 

delle diverse Commissioni), ordine del giorno che viene quotidianamente pubblicato 

online e per cui viene riportato:  

- l’orario di inizio e della fine della seduta,  

- l’oggetto di discussione,  

- il relatore,  

- il relativo testo discusso corredato dagli emendamenti presentati,  

- il tempo di parola, 

- l’esito della votazione finale in commissione con i nominativi di chi ha votato a 

favore, chi contro e di  chi si è astenuto. 

 

Altre forme di pubblicità tipiche, disciplinate nel Regolamento interno del Parlamento 

europeo all’articolo 179 e seguenti, sono rappresentate: 

- dal processo verbale, un documento che illustra nei dettagli lo svolgimento della 

seduta in questione e dei lavori (compresi i documenti presentati, le discussioni, 

le dichiarazioni di voto e di seguito le votazioni, le nomine, etc..), sottoposto 
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all’approvazione del Parlamento all’inizio della seduta successiva, depositato 

negli archivi una volta che è stato firmato dal Presidente e dal Segretario 

generale, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale; 

- dal resoconto integrale delle discussioni (articolo 181 del Regolamento), 

documento multilingue corredato da tutti i contributi orali riportati in lingua 

originale, il quale viene pubblicato come allegato alla Gazzetta Ufficiale dell’UE e 

conservato anch’esso negli archivi del Parlamento; 

- dallo streaming delle sedute, al quale si può accedere in tempo reale dal sito 

internet del Parlamento e dalle registrazioni audiovisive delle riunioni del 

Parlamento in seduta plenaria e delle Commissioni parlamentari (articolo 182); le 

registrazioni rimangono accessibili durante tutta la legislatura in corso e quella 

successiva, dopodiché sono conservate negli archivi del Parlamento. 

 

Altro elemento a garanzia della trasparenza e della pubblicità dei lavori parlamentari è 

il carattere pubblico dei dibattiti in Commissione e in seduta plenaria, a meno che le 

commissioni non stabiliscano di dividere l’ordine del giorno in punti “aperti al pubblico” 

e “punti a porte chiuse”, nonché la pubblicazione dei relativi verbali.  

 

Tuttavia, lo strumento partecipativo più risalente nel tempo è rappresentato dalle 

consultazioni che consentono ai cittadini, agli attori istituzionali degli Stati membri e 
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anche a soggetti di Paesi terzi, di esprimere opinioni circa le politiche dell’Unione in fase 

di pianificazione e preparazione di proposte di legge, attraverso la compilazione di 

questionari prestabiliti.  

 

Il Parlamento europeo nell'esercizio della propria autonomia istituzionale ha istituito 

una casella di posta elettronica con un apposito modulo online attraverso il quale i 

cittadini possono richiedere informazioni sulle modalità di partecipazione dei cittadini 

alle attività dell'Istituzione o fornire commenti. Lo strumento della casella postale è 

riconducibile al diritto dei cittadini di scrivere all'istituzione in una delle lingue dei 

Trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. La domanda del cittadino, una 

volta inviata attraverso il sito, è trattata dall'Unità Richieste di Informazioni dei Cittadini 

(Ask EP) che provvede a rispondere, nella lingua del richiedente o nella lingua scelta 

come seconda opzione, nel più breve tempo possibile. L'Unità offre informazioni 

generali sul Parlamento europeo quali, ad esempio, la sua organizzazione, le sue 

competenze e le sue attività. Si serve delle banche dati e dei canali di ricerca a 

disposizione del Parlamento, ma non può formulare pareri giuridici o commenti su 

questioni specifiche. 
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2. I gruppi politici 

 

2.1 La storia dei gruppi politici in Europa 

 

Si deve risalire ai tempi dell’Assemblea comune della CECA per trovare le origini dei 

gruppi parlamentari europei, quando i rappresentanti da inviare a Strasburgo venivano 

ancora nominati dai governi nazionali. Se all’interno dell’Assemblea in un primo 

momento furono i legami nazionali a prevalere, dopo i primi mesi iniziarono ad avviarsi 

contatti politici transnazionali che da lı ̀a poco vennero strutturati in veri e propri gruppi 

parlamentari. I deputati non si organizzarono più in base all’appartenenza nazionale ma 

bensì in funzione della loro appartenenza politica, entrando in una logica di 

collegamento sovranazionale tra grandi famiglie politiche occidentali che al tempo 

erano quelle dei democristiani, dei socialisti e dei liberali. Ufficialmente, i gruppi 

parlamentari furono riconosciuti nel 1953, quando venne loro attribuito anche un 

contributo finanziario. 

 

La situazione non cambiò in modo significativo con il passaggio dall’Assemblea CECA 

all’Assemblea delle tre Comunità, ma fu la decisione di introdurre l’elezione diretta del 

Parlamento europeo a segnare una svolta. I partiti nazionali compresero l’importanza 

fondamentale del confrontarsi sulle rispettive visioni e progetti sull’integrazione 
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europea e fu in questo contesto che videro la luce le prime federazioni europee di partiti 

nazionali affini dal punto di vista ideologico. 

 

I partiti politici europei nati alla fine degli anni Settanta sono ancora oggi colonne 

portanti dell’organizzazione partitica transnazionale europea: il Partito Popolare 

Europeo (PPE), il Partito Socialista Europeo (PSE) e l’Alleanza dei Democratici e Liberali 

Europei (ALDE). Questi partiti europei, pur non corrispondendo direttamente ai gruppi 

politici all’interno del PE, vi sono profondamente legati: partiti europei e gruppi 

parlamentari collaborano infatti tra di loro in modo significativo. 

 

Il riconoscimento ufficiale dei partiti politici europei arrivò nel 1992 con l’entrata in 

vigore del Trattato di Maastricht. I partiti politici europei furono lì definiti come “un 

fattore importante per l’integrazione in seno all’Unione”. Successivamente, con il 

Trattato di Lisbona, la loro centralità fu ulteriormente ribadita con la modifica nella 

parte dedicata ai principi democratici. 

 

Nel corso degli anni, partiti e gruppi parlamentari europei hanno acquisito 

un’importanza sempre maggiore, diventando sempre più strutturati, e si è arrivati così 

alla nascita di ciò che può essere definito a tutti gli effetti un sistema partitico europeo. 
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Al termine delle elezioni, i deputati al Parlamento europeo formano i gruppi politici, che 

riuniscono deputati europei provenienti da diversi Stati membri sulla base delle loro 

affinità politiche. Tali gruppi devono essere composti da un numero minimo di 25 

deputate e deputati e rappresentare almeno un quarto degli Stati membri, ovvero 7 

Paesi dell’UE. È stabilito che un deputato non può aderire a più gruppi politici 

contemporaneamente. Inoltre, i gruppi politici possono formarsi in qualunque 

momento della legislatura, a patto che soddisfino tutte le caratteristiche richieste per 

la propria formazione. 

 

Ciascun gruppo politico deve provvedere alla propria organizzazione interna ed 

eleggere un Presidente (o due co-Presidenti nel caso di alcuni gruppi politici) e un ufficio 

di Presidenza, e dotarsi di una segreteria. La costituzione di un gruppo politico deve 

essere notificata al Presidente del Parlamento europeo con una dichiarazione in cui si 

specificano il nome del gruppo, i suoi membri e la composizione del suo ufficio di 

Presidenza. Va sottolineato che normalmente il Parlamento europeo non valuta 

l’affinità politica dei membri di un gruppo ma sono i deputati stessi che, attraverso la 

formazione di un gruppo, accettano implicitamente di condividere l’affinità politica. 

Solo nel caso in cui tale affinità viene negata dai deputati stessi si rende necessario un 

intervento del Parlamento, chiamato a valutare se il gruppo è stato o meno costituito 

rispettando le regole esistenti. 
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Tutti i gruppi politici hanno la possibilità di assumere personale e sono dotati di 

strutture amministrative, finanziate attraverso il bilancio del Parlamento. È l’Ufficio di 

presidenza del Parlamento a stabilire le norme di gestione e verifica di questi fondi e di 

queste strutture. I fondi a disposizione dei gruppi sono destinati a coprire non soltanto 

i costi amministrativi e operativi del personale di un gruppo, ma anche i costi delle 

attività politiche e di informazione correlate alle attività politiche dell’UE. Il 

regolamento vuole che il bilancio non possa essere utilizzato per finanziare alcuna 

forma di campagna elettorale a livello europeo, nazionale, regionale o locale, ne ́

tantomeno per finanziare partiti politici a livello nazionale ed europeo o enti da essi 

dipendenti. È da notare che anche i deputati non iscritti hanno diritto ad assumere 

personale e godono dei diritti stabiliti dalle norme dell’Ufficio di presidenza. 

 

I gruppi politici svolgono un ruolo essenziale per quanto riguarda la conduzione dei 

lavori del Parlamento Europeo e nella definizione della struttura stessa del PE 

scegliendo il Presidente, i Vicepresidenti, i Presidenti delle Commissioni e i relatori. 

Sono i gruppi politici a decidere quali questioni affrontare in plenaria e possono 

presentare emendamenti alle relazioni da sottoporre a votazione in sede di plenaria. 

Decidono quale posizione adotterà il gruppo prima della sessione attraverso una 
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concertazione, tuttavia nessun membro può essere obbligato a votare in un modo 

specifico. 

 

I leader dei gruppi politici si riuniscono regolarmente nella Conferenza dei Presidenti, 

per definire l’agenda delle sedute così come il tempo di parola durante i dibattiti. La 

Conferenza dei Presidenti è composta dal Parlamento europeo, i presidenti dei gruppi 

politici e da un deputato non iscritto che può assistere ma senza diritto di voto. Le 

decisioni sono prese per consenso o secondo un voto in cui il peso dipende dal numero 

di deputati rappresentati. La Conferenza è competente per l’organizzazione dei lavori 

del Parlamento europeo e la programmazione legislativa, l’agenda delle sessioni 

plenarie e i tempi di parola. Inoltre, determina anche la composizione delle commissioni 

parlamentari e delle delegazioni, ed attribuisce le competenze. Si tratta dell’organismo 

incaricato per le relazioni con le altre istituzioni dell’UE, con i parlamenti nazionali e i 

paesi terzi. 

 

In quanto istituzione rappresentativa dell’Unione europea, il Parlamento europeo viene 

eletto fin dal 1979 dai cittadini di ciascun Stato membro. I deputati del PE sono eletti in 

base ai sistemi elettorali nazionali, nel rispetto di determinati principi comuni sanciti 

dalla normativa UE, in particolar modo la rappresentanza proporzionale. Una volta eletti 

però, per rappresentare il proprio partito politico nazionale a Strasburgo, gli 
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eurodeputati si organizzano in gruppi parlamentari. Non sono più quindi raggruppati su 

base nazionale, ma per appartenenza politica, o comunque per affinità politiche. 

Attualmente all’interno del Parlamento europeo ci sono 7 gruppi politici, tutti multi-

nazionali e multi-linguistici: 

- Partito Popolare Europeo (PPE), 

- Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici (S&D), 

- Renew Europe, 

- Verdi/Alleanza libera europea (Verdi/ALE), 

- Identità e Democrazia (ID), 

- Conservatori e Riformisti europei (ECR), 

- Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica (GUE-NGL). 

 

Il Partito popolare europeo (Ppe), fondato nel 1976, riunisce i partiti europei di centro 

e di centrodestra. All’interno del Parlamento europeo, al gruppo aderiscono le 

delegazioni di 27 Stati membri. Tra i partiti che fanno parte del gruppo ci sono l’Unione 

Cristiano-Democratica di Germania (Cdu), Forza Italia (Fi), i repubblicani francesi (Lr) e 

il Partito popolare spagnolo (Pp). La Presidente della Commissione europea, Ursula von 

der Leyen, appartiene alla famiglia politica di questo gruppo. Il Ppe ha scelto il tedesco 

Manfred Weber come suo Presidente. Tra le priorità del gruppo ci sono digitalizzazione, 

globalizzazione, migrazione e sicurezza, sviluppo demografico. È il gruppo più numeroso 
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al Parlamento europeo, con 187 europarlamentari. 

 

Il Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento 

Europeo (S&D) riunisce i partiti europei di centrosinistra. Al  gruppo aderiscono le 

delegazioni di 27 partiti, per un totale di 147  deputati. Tra i partiti che fanno parte del 

gruppo ci sono il Partito democratico tedesco (Spd), il Partito Democratico (Pd) in Italia, 

il Partito socialista francese (Ps), il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). Il leader 

del gruppo S&D è Iratxe Garcia. Tra i principali temi sui quali il gruppo lavora ci sono la 

battaglia per un modello di sviluppo equo e sostenibile, la lotta per la difesa 

dell’ambiente e dei diritti fondamentali, una riforma del sistema comune di asilo che 

metta al centro la solidarietà e il partenariato con l’Africa. Tra gli eurodeputati italiani 

presenti nel gruppo S&D troviamo il Presidente del Parlamento europeo eletto nel 2019 

David Sassoli.  

 

Il gruppo Renew Europe è la terza forza del Parlamento europeo. Fortemente 

europeista, erede della tradizione federalista, sostiene il libero mercato, la 

globalizzazione e il multilateralismo. All’interno del Parlamento europeo, al gruppo 

aderiscono le delegazioni di 21 partiti, per un totale di 98 deputati. Tra i partiti che fanno 

parte del gruppo ci sono il Partito Liberale Democratico tedesco, il partito francesce La 

République En Marche e il partito spagnolo Ciudadanos . Il suo nuovo capogruppo è l’ex 
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Primo Ministro rumeno Dacian Ciolos. Tra i leader di Renew Europe ci sono l’ex Primo 

Ministro belga Guy Verhofstadt e la Vicepresidente della Commissione UE Margrethe 

Vestager. 

 

Il gruppo Democrazia e Identità (Id) riunisce le forze sovraniste che vogliono riformare 

l’Unione europea dando più potere agli Stati nazionali. Su molti temi, come la lotta 

all’immigrazione, la sicurezza e la centralità dei Parlamenti nazionali, ha diversi punti di 

contatto con il gruppo Ecr. Quest’ultimo però ha un’impronta euro-atlantica che spinge 

per una maggiore apertura verso la Russia. All’interno del Parlamento europeo, al 

gruppo aderiscono le delegazioni di 18 partiti, per un totale di 76 deputati. Il presidente 

del gruppo è il leghista Marco Zanni. A detenere il maggior numero di deputati però è il 

Rassemblement national (RN) francese di Marine Le Pen. Fa parte del gruppo anche il 

Partito per la Libertà anti- immigrazione guidato in Olanda da Geert Wilders. 

 

Il gruppo dei Verdi - Alleanza Libera Europea al Parlamento europeo (Verdi/Ale) riunisce 

i partiti ecologisti e progressisti nell’UE. All’interno del Parlamento europeo, al gruppo 

aderiscono le delegazioni di 18 Stati membri, per un totale di 67 deputati. Tra i partiti 

che fanno parte del gruppo ci sono i Verdi tedeschi, francesi e svedesi. Il manifesto dei 

Verdi europei punta al rilancio dell’Europa sulla base della difesa dell’ambiente, della 

promozione dell’energia pulita, dell’economia circolare, della solidarietà tra Stati 
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membri e di un’economia più equa. I co-presidenti del gruppo sono la tedesca Ska Keller 

e il belga Philippe Lamberts. 

 

Il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) riunisce i partiti conservatori di 

destra. All’interno del Parlamento europeo, al gruppo aderiscono le delegazioni di 19 

Stati membri, per un totale di 61 deputati. Dopo la Brexit, sono i nazionalisti polacchi di 

Diritto e giustizia (PiS) la forza politica del gruppo che vanta la presenza più consistente 

nell’emiciclo. Tra i partiti presenti nel gruppo Ecr ci sono l’Alleanza Neo-Fiamminga 

belga (N-Va), il Partito Popolare Danese (Df) e il Partito Democratico Civico della 

Repubblica Ceca (Ods). A inizio legislatura si è associato al gruppo anche Fratelli d’Italia 

di Giorgia Meloni. I co-Presidenti del gruppo sono il polacco Ryszard Legutko e l’italiano 

Raffaele Fitto. 

 

Quello della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica (Gue/Ngl) è il 

raggruppamento della sinistra radicale nell’UE. All’interno del Parlamento europeo, al 

gruppo aderiscono le delegazioni di 14 Stati membri, per un totale di 39 deputati. Tra i 

partiti che fanno parte del gruppo ci sono Podemos in Spagna, il Front de gauche e La 

France insoumise in Francia, l’Altra Europa con Tsipras in Italia, la Coalizione della 

Sinistra Radicale (Syriza) in Grecia. Il gruppo si batte per la redistribuzione della 

ricchezza, per l’ambiente e per l’uguaglianza sociale, portando avanti le rivendicazioni 
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della sinistra radicale europea. La francese Manon Aubry e il tedesco Martin 

Schirderwan sono i co-Presidenti del gruppo. 

 

Non tutti i deputati al Parlamento europeo sono membri di un gruppo. Le deputate e 

deputati che non aderiscono a nessun gruppo politico organizzato sono noti come “non 

iscritti” e attualmente sono 29. Da regolamento, il gruppo dei non iscritti ha una serie 

di limitazioni. 
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2.2 Le fasi evolutive del gruppo S&D 

 

Il gruppo della Progressive Alliance of Socialists & Democrats al Parlamento Europeo 

riunisce gli europarlamentari socialisti, democratici, socialdemocratici e laburisti. Dai 

tempi dell’Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell’acciaio 

(CECA), la famiglia socialista ha affrontato una evoluzione che si rispecchia nelle diverse 

denominazioni che ha assunto. 

 

Malgrado la storia ufficiale del gruppo dei socialisti sia iniziata nel 1953, già nel giugno 

del 1951 venne fondato un gruppo di lavoro composto da alcuni rappresentanti dei 

partiti socialisti dei Paesi membri della CECA, finalizzato a redigere un documento che 

formalizzasse la posizione socialista in merito al processo di integrazione europea. Il 

gruppo riuscì peraltro a eleggere Paul Henri Spaak, esponente del Partito Socialista 

belga, come Speaker dell’Assemblea della CECA nel 1952. 

 

Nel 1953, all’interno dell’Assemblea comune della CECA, furono riconosciuti tre gruppi 

politici transnazionali: socialisti, democristiani e liberali. Inizialmente, in quella sede la 

disposizione dei parlamentari fu per ordine alfabetico. Solo diversi anni dopo questi 

vennero collocati nell’emiciclo sulla base dell’appartenenza alle famiglie politiche. In 
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questa prima fase, il gruppo assunse la semplice denominazione di Socialist Group e ha 

sede a Lussemburgo. 

 

Sin da subito si caratterizzò per la volontà di cooperare con i sindacati e con il mondo 

dell’associazionismo progressista. L’obiettivo principale della sua azione era quello di 

promuovere la visione di una Europa sociale e improntata ai principi della sostenibilità 

ambientale ed economica. Il gruppo si batte infatti, sin dalla sua fondazione, per 

l’affermazione del primato della solidarietà tra i valori dell’Unione, adoperandosi a 

sostegno di un allargamento del budget da spendere in favore della riduzione delle 

diseguaglianze esistenti nel continente e del miglioramento della qualità della vita degli 

Europei: è il concetto di just transitions (Rehbaum, 2019). 

 

Nel giugno del 1971 a Bruxelles si riunì il congresso dei socialisti che istituì il Liaison 

Bureau of Socialist Parties of the European Community, come sede di dialogo 

permanente tra i partiti socialisti e socialdemocratici europei e il gruppo socialista al 

Parlamento europeo (CVCE, 2016). Anche questa struttura aveva sede a Lussemburgo, 

assieme al Gruppo Socialista. 

 

L’anno dopo, sulla spinta delle posizioni assunte dal Cancelliere tedesco Willy Brandt 

della SPD, i partiti socialisti della comunità europea tennero un famoso congresso dal 
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titolo “Towards a social Europe”, destinato a connotare l’azione dei socialisti al 

Parlamento Europeo da quel momento in avanti.  

 

Nell’aprile del 1974, i socialisti, che nei primi due mandati parlamentari avevano 

rappresentato il gruppo più numeroso, fondano la Confederation of Socialist Parties of 

the European Community (CSPEC), con lo scopo di preparare le forze politiche coinvolte1 

alla nuova sfida dell’elezione diretta dei Parlamentari europei (CVCE, 2016) e di definire 

posizioni condivise da assumere in vista di quell’appuntamento. La CSPEC era  dotata di 

un Presidente e tre Vicepresidenti: il tedesco Wilhelm Droscher era così affiancato 

dall’olandese Sicco Mansholt, dal danese Ivan Noordarg e dal francese Robert Pontillon 

(Skrzypek, 2013).  

 

Tuttavia, all’interno di questa nuova sede di coordinamento erano riscontrabili posizioni 

differenti in merito al percorso di integrazione europea. Non solo mancava unanimità 

di venute rispetto al tipo di approccio da adottare (intergovernativo o federalista), ma 

nemmeno l’approfondimento e l’allargamento dell’integrazione erano ritenute 

pacificamente le strade da percorrere (Wassenberg, Schirmann, 2018). Questo rese 

estremamente complesso giungere a un programma unico da presentare alle elezioni 

                                                           
1 PS Belgio, BSP Belgio, SD Danimarca, SPD Repubblica Federale di Germania, PS Francia, LP Irlanda, PSI Italia, PSDI 

Italia, POSL Lussemburgo, PvdA Paesi Bassi, LP Regno Unito. Il SDLP dell’Irlanda del Nord è membro osservatore. Il 

PSOE spagnolo e il PS portoghese entrano nella Confederazione nel 1979 (Lodge, Herman, 1982).   
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europee del 1979 a nome dell’intera famiglia socialista. Si decise quindi di limitare 

l’azione di coordinamento all’istituzione di un comitato elettorale incaricato di 

sostenere le forze politiche nazionali nella promozione delle singole battaglie su cui era 

stata effettivamente trovata una convergenza. Queste erano essenzialmente tre: la 

difesa della pace, un’economia capace di supportare i lavoratori e un sistema di welfare 

avanzato (Skrzypek, 2013). Oltre a Willy Brandt, altre figure rappresentative di questa 

stagione erano l’allora Segretario del Partito Socialista francese François Mitterand e il 

Primo ministro britannico nonché leader del Labour Party James Callaghan. 

 

Intanto, avendo accolto gli europarlamentari laburisti nel 1975, il gruppo socialista 

diventò la famiglia politica più numerosa al Parlamento Europeo. Due anni dopo, 

peraltro, il laburista britannico Roy Jenkins diventò Presidente della Commissione 

europea.  

 

Fino al 1979 le delegazioni francese e tedesca erano quelle che di fatto guidavano il 

gruppo, esprimendone quasi sempre il Presidente).  
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DURATA MANDATO PRESIDENTE PARTITO NAZIONALE DI 

APPARTENENZA 

1953-1956 Guy Mollet SFIO Francia 

1956-1958 Hendrik Fayat PS Belgio 

1958-1959 Pierre Lapie SFIO Francia 

1959-1964 Willi Birkelbach SPD Germania 

1964-1967 Kate Strobel SPD Germania 

1967-1974 Francis Vals PS Francia 

1974-1975 Georges Spénale PS Francia 

1975-1979 Ludwig Fellermaier SPD Germania 

Tabella 1 - Presidenti del Gruppo Socialista dal 1953 al 1979 

 

 

 

 

2.3 Dall’elezione diretta del Parlamento europeo alla Progressive Alliance of Socialists 

and Democrats 
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A seguito della prima elezione diretta avvenuta nel giugno del 1979, i socialisti rimasero 

il gruppo più numeroso del Parlamento europeo con il 26% dei consensi, ottenendo 

quindi 112 seggi su 434. Il gruppo socialista conservò il proprio primato nelle tre 

legislature successive, quindi fino alle elezioni del 1999 (grafico 1). 

 

Intanto, nel 1993, a seguito del primo congresso del Partito Socialista Europeo svoltosi 

l’anno precedente, il Gruppo socialista fu ribattezzato Group of the Party of the 

European Socialists. Il neonato PSE era  uscito dal congresso forte di una piattaforma 

programmatica chiara, nella quale trovarono finalmente una sintesi le istanze dei partiti 

socialisti nazionali che 15 anni prima erano sembrate difficilmente armonizzabili. Tale 

piattaforma venne esplicitata nella Dichiarazione dell’Aia intitolata “Europe, our 

common future”. Sciolta l’ambiguità rispetto al processo di integrazione europea 

nell’affermazione della sua necessità, il Partito sostenne la visione di un’Europa 

democratica, che si impegnasse per la riduzione delle diseguaglianze e per un’economia 

che anteponga le ragioni del lavoro alla difesa del libero mercato (Skrzypek, 2013).   

 

Il lungo arco temporale che va dalla prima elezione diretta del Parlamento europeo al 

1999 vide anche, dal 1985 al 1995, la Presidenza della Commissione europea nelle mani 

del socialista Jacques Delors, già Ministro francese dell’economia.  
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La fine del secolo portò con sé in alcuni dei principali Paesi europei una svolta in senso 

progressista. Nel 1997 Lionel Jospin (PS) diventò Primo Ministro in Francia, mentre Tony 

Blair (LP) iniziò il proprio mandato alla guida del governo britannico. Nel 1998 fu la volta 

di Italia e Germania, dove Massimo D’Alema (PDS) e Gerhard Schroder (SPD) entrarono 

in carica rispettivamente come Presidente del Consiglio e Cancelliere.  

 

Tale svolta, tuttavia, non si riflesse nei risultati complessivi delle elezioni europee. Nel 

1999, infatti, il Partito Popolare Europeo, che aveva rappresentato fino a questo 

momento la seconda forza politica del PE, sorpassò per la prima volta il gruppo del PSE, 

inaugurando così un primato confermato a ogni tornata fino ad oggi (Mény, 2009). 

 

Nel 2009, su proposta dell’allora Presidente del gruppo stesso nonché Presidente del 

Parlamento europeo Martin Schulz, lo storico gruppo socialista fu ribattezzato 

Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D) (Rehbaum, 2019). 
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Grafico 1 – Peso del Gruppo sul totale dei seggi di ogni legislatura del  

Parlamento europeo  

 

LEGISLATURA DENOMINAZIONE DEL 

GRUPPO 

PRESIDENTE DEL PE 

(se espresso dai 

socialisti) 

DELEGAZIONE NAZIONALE 

PIÙ NUMEROSA E RELATIVA 

CONSISTENZA 

1979-1984 Socialist Group Piet Dankert, PvDA Paesi 

Bassi 

(1982-1984) 

Germania (35 seggi) 

1984-1989 Socialist Group   Germania e Regno Unito (33 

seggi ciascuno) 

1989-1994 Socialist Group   Regno Unito (46 seggi) 

1994-1999 Group of the Party of the 

European Socialists 

Klaus Hansch, SPD 

Germania (1994-1997) 

Regno Unito (63 seggi) 

1999-2004 Group of the Party of the 

European Socialists 

  Germania (33 seggi) 

2004-2009 Group of the Party of the 

European Socialists 

Josep Borrell I Fontelles, 

PSOE Spagna 

(2004-2007) 

Francia (31 seggi) 

2009-2014 Progressive Alliance of 

Socialists and Democrats 

  Germania (23 seggi) 
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2014-2019 Progressive Alliance of 

Socialists and Democrats 

  Italia (31 seggi) 

2019- Progressive Alliance of 

Socialists and Democrats 

David Sassoli, PD Italia 

(2019-) 

Spagna (20 seggi) 

 

Tabella 2 – Evoluzione del Gruppo Socialista nelle legislature del Parlamento europeo 

 

L’elezione diretta del Parlamento europeo ha portato anche ad allargare il numero delle 

delegazioni del gruppo capaci di esprimerne il Presidente. Oltre al PS francese, alla SPD 

tedesca e al PS belga, a partire dal 1979 sono stati eletti Presidenti anche esponenti del 

Labour Party britannico, della SPO austriaca, del Partito Democratico italiano e del PSOE 

spagnolo. La SPD rimane tuttavia la forza politica che nella storia del Parlamento 

europeo ha espresso il maggior numero di Presidenti del gruppo (6), per un totale di 

quasi 25 anni di leadership. 
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Grafico 2 – Distribuzione dei Presidenti del Gruppo per nazionalità dal 1953 a oggi  

 

 

 

 

 

DURATA 

MANDATO 

PRESIDENTE PARTITO NAZIONALE DI APPARTENENZA 

1979-1984 Ernest Glinne PS Belgio 

1984-1989 Rudi Arndt SPD Germania (delegazione più numerosa) 

1989-1994 Jean-Pierre Cot PS Francia 

1994-1999 Pauline Green LP Regno Unito (delegazione più numerosa) 
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1999-2004 Enrique Baròn Crespo PSOE Spagna 

2004-2012 Martin Schulz SPD Germania (dal 2009 al 2014 delegazione più 

numerosa) 

2012-2014 Hannes Swoboda SPO Austria 

2014 Martin Schulz SPD Germania 

2014-2018 Gianni Pittella PD Italia (delegazione più numerosa) 

2018-2019 Udo Bullmann SPD Germania 

2019- Iraxte Garcìa Pérez PSOE Spagna 

Tabella 3 – Presidenti del Gruppo Socialista al Parlamento europeo 
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Timeline degli eventi principali legati alla Comunità (poi Unione) europea 

e quota di seggi del Gruppo nel PE dal 1979 a oggi 
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Nell’autunno del 2016 il Gruppo S&D ha lanciato una ambiziosa campagna di ascolto ed 

elaborazione chiamata “TOGETHER – A new direction for a progressive Europe – Stand 

up for our future!”. Il progetto si è sviluppato nel corso di 18 mesi, attraverso iniziative 

organizzate in ogni angolo dell’Unione e una apposita piattaforma digitale. L’obiettivo 

era quello di ascoltare le istanze del numero più alto possibile di cittadini europei e 

costruire una piattaforma politica sempre più corrispondente alle loro esigenze. Questo 

è stato possibile anche grazie al grande network di soggetti di cui la famiglia socialista è 

composta, oltre al Gruppo S&D: il Partito Socialista Europeo, il gruppo del PSE al 

Comitato europeo delle regioni (CoR), la FEPS, Solidar, i Giovani Socialisti Europei (YES) 

e una serie di organizzazioni della società civile.  
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3. La Conferenza sul Futuro dell’Europa e le sue prospettive 

 

L’apertura della nuova legislatura nel 2019 ha portato con sé la ferma volontà da parte 

delle istituzioni europee di dar vita a una profonda riflessione sulla missione dell’Unione 

nel mondo globalizzato, sulle sue prospettive di fronte alla sfida di un nuovo 

multilateralismo e sulle modalità con le quali sarebbe opportuno proseguire il cammino 

dell’integrazione.  

 

Lo strumento individuato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione 

europea per provare a fornire una risposta a queste dirimenti questioni è la Conferenza 

sul Futuro dell’Europa (CoFoE), che, lanciata attraverso una “Dichiarazione comune” dei 

Presidenti delle istituzioni promotrici, ha preso avvio nel maggio del 2021 e durerà un 

anno. La Conferenza si propone di dare a cittadini e organizzazioni politiche e della 
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società civile l’opportunità di esprimersi attraverso una molteplicità di attività. È stata 

così costruita una piattaforma digitale multilingue per raccogliere gli spunti dei soggetti 

singoli e organizzati che intendono dare il proprio contributo. 

 

Oltre a questa, sono previsti una serie di eventi, ma soprattutto 4 panel di cittadini 

europei, selezionati per essere un mix di età, generi, territori e background differenti: 

l’idea è infatti quella di stimolare una partecipazione dal basso, che dia nuova linfa 

all’Unione generando al contempo un rinnovato entusiasmo nei confronti del progetto 

dell’integrazione. L’organismo più importante della CoFoE è rappresentato dalla 

sessione plenaria, i cui 433 membri hanno il compito di discutere le proposte emerse 

dai panel. La plenaria è composta da rappresentanti delle tre istituzioni promotrici, del 

CoR e del Comitato economico e sociale, oltre a esponenti delle parti sociali e della 

società civile.  

 

La discussione è organizzata in 9 macro-temi:  

- cambiamento climatico e ambientale; 

- salute; 

- un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione; 

- l’UE nel mondo; 

- valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; 
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- trasformazione digitale; 

- democrazia europea;  

- migrazione; 

- istruzione, cultura, gioventù e sport. 

Al fine di supervisionare i lavori e adottare le decisioni emerse dal percorso, è stato 

altresì istituito un comitato esecutivo rappresentativo delle tre principali istituzioni. 

 

Il Gruppo S&D, a pochi giorni dalla partenza della CoFoE, ha pubblicato il suo paper “on 

the EU’s constitutional future: towards a stronger political union”. Nel testo, il Gruppo 

afferma con forza la necessità di rendere la Conferenza il momento in cui l’Unione 

progetta un futuro in cui ogni aspetto della vita dell’uomo sia ispirato al principio della 

sostenibilità. Viene peraltro espresso l’auspicio che l’UE esca dal percorso della CoFoE 

rafforzata nella propria capacità di prendere compattamente posizioni nette su temi 

centrali dell’agenda politica globale. S&D punta insomma a trasformare la Conferenza 

nell’occasione in cui, riprendendo la discussione su una non più rinviabile revisione dei 

Trattati, l’Unione riesca finalmente a ergersi come struttura puramente politica. Tale 

obiettivo non può essere raggiunto senza accrescere i poteri del Parlamento, allentando 

al contempo i limiti posti dalla regola dell’unanimità nelle sedi a carattere puramente 

intergovernativo.  
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All’interno del documento, il Gruppo ha anche elaborato un elenco di priorità politiche 

da portare avanti in questa stagione: 

- piena attuazione del Trattato di Lisbona per assicurare la migliore 

implementazione delle politiche europee, inclusa l’attivazione delle clausole 

passerella per estendere il voto a maggioranza qualificata in Consiglio; 

- completamento dell’unione monetaria con l’unione finanziaria e riforma del 

Patto di stabilità e crescita, nonché del mandato della Banca Centrale europea; 

- costituzionalizzazione di nuove politiche e competenze sui temi dell’Europa 

sociale, del cambiamento climatico e dell’Unione sanitaria; 

- un budget europeo più forte sostenuto da nuove risorse proprie, inclusi una 

tassazione comune e un maggiore potere del Parlamento europeo sulle entrate; 

- un Parlamento europeo più forte: diritto di iniziativa legislativa, pieno potere di 

co-decisione, controllo politico più forte sulla Commissione; 

- miglioramenti sostanziali nella trasparenza delle istituzioni, a cominciare dal 

Consiglio; 

- in caso di riforma dei Trattati, inserimento del Protocollo per il progresso sociale 

e del Pilastro europeo dei diritti sociali; 

- forme strutturate e permanenti di partecipazione dei cittadini (basate su un 

equilibrio sociale e di genere) e nuovi modelli di educazione civica europea; 

- miglioramento del sistema dello Spitzenkandidaten; 
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- introduzione delle liste transazionali per l’elezione di parte dei membri del 

Parlamento europeo, con regole che garantiscano un bilanciamento tra Stati 

membri grandi, medi e piccoli;  

- difesa della qualità della democrazia all’interno dell’UE e nel funzionamento delle 

istituzioni europee così come nel progetto democratico dell’Unione europea.  

Come ulteriore contributo al processo della CoFoE, il Gruppo ha peraltro lanciato una 

nuova iniziativa di ascolto, basata su una piattaforma dal titolo “Progressives4Europe”. 

Il progetto è realizzato in partnership con il PSE, YES, la FEPS, il Gruppo del PSE al CoR, 

le donne del PSE e Solidar. La piattaforma consente ai cittadini di registrarsi, inserire 

proposte per il futuro dell’Europa, commentare istanze presentate da altri utenti e 

seguire iniziative su temi di loro interesse. Il progetto prevede anche una serie di eventi 

in presenza, sul modello di quanto fatto nel corso della campagna “Together”. 

 

Quando si parla della Conferenza sul futuro dell’Europa ci si riferisce al diretto 

coinvolgimento dei cittadini europei in merito alle priorità dell’Europa e alle sfide che 

questa deve fronteggiare. Questo coinvolgimento è strutturato in una serie di incontri 

e dibattiti organizzati in tutto il territorio dell’Unione Europea. 

 

L’origine della Conferenza sul Futuro dell’Europa risale al manifesto  “Per un 

Rinascimento europeo” avanzato dal Presidente della Repubblica Francese Emmanuel 
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Macron nel 2019. Una proposta formale relativa alla sua istituzione è stata poi avanzata 

dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al fine di dar vita a 

un’iniziativa che favorisse il coinvolgimento attivo e incisivo degli europei nella 

costruzione dell’Unione Europea. 

 

Nasce così un’arena pubblica in cui confrontarsi, all’interno della quale ciascun cittadino 

può discutere e prendere parte al processo evolutivo della società condividendo i propri 

pensieri e opinioni, e si crea un’occasione unica di promozione della democrazia, 

un’occasione da non perdere, anzi da cogliere e sfruttare al massimo. 

 

La Conferenza sul Futuro dell’Europa rappresenta inoltre un momento importante del 

processo democratico. Questo momento è infatti volto a sottolineare, in maniera 

inclusiva e trasparente, la subordinazione delle istituzioni ai cittadini superando la 

frammentazione del rapporto che talvolta intercorre tra essi. 

 

La Conferenza è stata avviata il 9 maggio 2021 a Strasburgo, inaugurata attraverso un 

evento all’interno della sede del Parlamento Europeo.  Questa avrebbe dovuto avere 

inizio nel maggio 2020 con una durata prevista di due anni. Tuttavia, a causa di ritardi 

generati da un lato dalla pandemia da Covid-19 e dall’altro da disaccordi interni che ne 
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rallentavano l’avvio, si è infine optato per il suo rinvio e per la riduzione della durata a 

un unico anno – stabilendone la chiusura nella primavera del 2022. 

 

In merito alla struttura organizzativa, viene in primo luogo stabilito che una presidenza 

congiunta sarà esercitata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der 

Leyen, dal Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e dal Presidente del 

Consiglio Antonio Costa. 

 

In secondo luogo viene creato un Comitato esecutivo, provvisto di un proprio 

regolamento interno, che assolverà le funzioni di raccolta, organizzazione e valutazione 

delle idee raccolte all’interno della piattaforma digitale decidendo per consenso. Al 

Comitato esecutivo è inoltre affidata la redazione dei diversi rapporti; di questi, quello 

finale sarà poi sottoposto all’esame e alla valutazione da parte della Presidenza 

Congiunta.  

 

La struttura della co-presidenza del Comitato esecutivo si articola secondo la logica di 

garanzia dell’equilibrio tra le tre Istituzioni dell’Unione Europea e del rispetto della 

rappresentatività dei diversi gruppi politici interni al Parlamento Europeo. Essa è così 

articolata2: 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_21_1401 
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- la Commissione Europea è rappresentata da Dubravka Šuica (Vicepresidente della 

Commissione Europea); 

- il Parlamento Europeo è rappresentato da Guy Verhofstadt (Gruppo Renew Europe, 

Belgio); 

- il Consiglio è rappresentato da Ana Paula Zacarias (Sottosegretaria per gli Affari 

Europei del Portogallo). 

- Maroš Šefčovič (Vicepresidente per le relazioni interistituzionali, Slovacchia) e Věra 

Jourová (Vicepresidente per i valori e la trasparenza, Rep. Ceca) per la Commissione; 

- Manfred Weber (Partito Popolare Europeo, Germania) e Iratxe García Perez (Alleanza 

progressista di Socialisti e Democratici, Spagna) per il Parlamento Europeo; 

- Gasper Dovzan (Sottosegretario agli Affari europei della Slovenia) e Clément Beaune 

(Sottosegretario francese agli affari europei) per il Consiglio. 

 

Viene così a crearsi una struttura Composta da 9 membri effettivi, una segreteria di 

ristrette dimensioni che rappresenterà le tre istituzioni dell’UE assistendo ai lavori del 

Comitato esecutivo, e massimo quattro “osservatori” per ciascuna istituzione. Anche la 

troika presidenziale della COSAC si vede conferita la partecipazione come osservatore, 

così come viene stabilito che possono essere invitati come osservatori anche il Comitato 

delle Regioni, il Comitato Economico e Sociale e altri organismi dell’Unione Europea 

nonché le parti sociali.  
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La Conferenza è entrata nel vivo della sua ufficialità e ha raggiunto una maggiore 

visibilità con l’assemblea plenaria di esordio a Strasburgo del 19 giugno, evento co-

presieduto dalle tre istituzioni europee a cui hanno preso parte – oltre a Commissione, 

Parlamento e Consiglio – i rappresentanti dei parlamenti nazionali. Durante la sessione 

plenaria sono state definite le procedure di lavoro e i tempi di parola nelle assemblee e 

sono stati istituiti 9 gruppi di lavoro che rispecchiano le 9 aree tematiche della 

Conferenza. All’interno di ciascun gruppo di lavoro confluiranno 40 membri 

dell’assemblea e i lavori saranno presieduti da un membro del Comitato esecutivo. 

 

Nel rispetto dell’emergenza sanitaria, la partecipazione all’assemblea plenaria si è 

svolta in parte fisicamente e in parte da remoto. Nello specifico, i partecipanti alla 

sessione plenaria sono stati così distribuiti: 108 rappresentanti del Parlamento europeo; 

54 rappresentanti del Consiglio europeo (due per ciascuno Stato Membro); 3 

rappresentanti della Commissione europea; 108 rappresentanti di tutti i parlamenti 

nazionali. 

 

È stato poi previsto che 108 cittadini avranno uno scambio di idee e di opinioni con il 

Presidente del Forum europeo della gioventù relativamente alle idee emerse nei panel 

di cittadini e nella piattaforma digitale multilingue. 
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La piattaforma digitale è organizzata per garantire la massima partecipazione ai processi 

decisionali: della società civile, dei portatori di interesse, dei Parlamenti nazionali e 

regionali, del comitato delle Regioni, del Comitato economico e sociale, delle parti 

sociali e del mondo accademico. Questi potranno esprimere idee, avanzare proposte e 

partecipare attivamente alla costruzione di un’Unione Europea basata in cui l’opinione 

pubblica assume un ruolo attivo e centrale.  

 

Si tratta di una piattaforma interattiva in cui il cittadino può selezionare il tema di 

interesse non solo per discutere le proprie idee e opinioni a riguardo, ma anche per 

organizzare eventi o trovare informazioni su eventi che possono interessarlo. Ma è 

anche una piattaforma multilingue, in cui la possibilità di traduzione in tutte e 24 le 

lingue dell’Unione Europea permetterà di rendere possibili dibattiti transnazionali tra 

persone che parlano lingue differenti tra loro. 

 

La piattaforma sarà disponibile nell’intero periodo in cui si svolgerà la Conferenza, 

assolvendo oltre al ruolo di raccoglitore di idee e proposte dei cittadini e eventi 

nazionali e locali organizzati da Governi o istituzioni nazionali, anche un ruolo di social 

media. Grazie ad alcuni algoritmi sarà infatti possibile avere una panoramica delle idee 

più discusse e con maggiore consenso. Inoltre, attraverso  un meccanismo di feedback, 
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le proposte e i contributi espressi negli eventi legati alla Conferenza sono trasformati in 

raccomandazioni per le azioni da intraprendere per il futuro dell’Unione Europea. Una 

mappa interattiva faciliterà la navigazione del cittadino e l’iscrizione agli eventi online 

di interesse registrati sulla piattaforma. 

 

A garanzia della sicurezza, nonostante la piattaforma sia libera e aperta a tutti, è 

richiesta la registrazione dell’utente attraverso la creazione di un’identità digitale e la 

sottoscrizione della Carta della Conferenza, così come la presenza di moderatori a 

vigilare il dibattito e i contenuti pubblicati. La Carta della Conferenza contiene i valori e 

i principi dell’Unione Europea e stabilisce le regole del dibattito rispettoso, la presenza 

dei moderatori assicura il rispetto di tali valori e regole. 

 

Gli obiettivi che si pone la Conferenza sul futuro dell’Europa non sono certo semplici da 

raggiungere, tuttavia essi sono indispensabili per costruire una Unione più forte e coesa, 

la cui azione risulti forte e capace di soddisfare le aspettative dei cittadini europei. Si 

tratta dunque di un tassello fondamentale per il processo democratico, che, 

coinvolgendo i cittadini, permette allo stesso tempo all’Unione Europea di divenire un 

corpo unico.  
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Le aspettative riguardo alla Conferenza sono dunque alte: che essa possa essere un 

motore di crescita e consapevolezza, che le idee espresse possano elevarsi a un piano 

superiore e trasformarsi in azioni concrete che permettano all’Unione di riaffermarsi su 

nuove fondamenta. 

 

Per far sì che queste aspettative siano soddisfatte è imprescindibile una consistente 

partecipazione degli europei mossi dalla volontà di cogliere questa grande opportunità 

che viene loro offerta. Vale dunque la pena soffermarsi su questo aspetto più volte 

sottolineato, poiché quanto più grande sarà la quota di partecipazione dei cittadini, 

tanto più la visione degli europei sarà chiara e la spinta verso un ulteriore sviluppo 

dell’Unione sarà forte.  

 

A dare un consistente valore alla Conferenza è il fatto che sia chiaro che i cittadini 

europei ritengano il principio democratico uno dei beni fondamentali dell’Unione 

Europea, e chiedano dunque di partecipare attivamente e di essere coinvolti nel 

processo decisionale europeo. 

 

La necessità di un’azione europea unitaria e concreta è emersa con forza anche durante 

la pandemia da Covid-19. Quest’ultima ha reso evidente quanto in un mondo 

frammentato nell’affrontare un’improvvisa emergenza sia indispensabile un approccio 
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europeo comune, armonizzato e concreto, che renda più forti ed efficaci le azioni degli 

Stati Membri, conferendo loro maggiore energia e incisività piuttosto che indebolirli.  

 

Se le sfide che l’Unione si trova ad affrontare sono tante, e non solo di carattere 

emergenziale, allora non è accettabile un approccio debole e frammentato. È questa la 

grande consapevolezza degli europei, raggiunta ormai da tempo: è fondamentale 

fornire alle decisioni prese a livello europeo una maggiore e migliore efficacia. 

 

Un altro tassello fondamentale per la buona riuscita della Conferenza sul futuro 

dell’Europa, che accompagna la partecipazione dei cittadini, è costituito dagli interessi 

nazionali. È infatti indispensabile che la Conferenza sia capace di trainare gli Stati 

Membri verso il superamento di interessi solipsistici, di colmare le divisioni e di portare 

a una visione comune.  

 

Questo sarà possibile soltanto nella misura in cui gli Stati Membri e i propri governi 

nazionali riusciranno a superare la logica individualistica comprendendo l’importanza 

della cessione di alcune porzioni di potere in virtù del dare risposte concrete alle 

esigenze dei propri cittadini. È chiaro che non sia possibile affrontare le sfide che 

attendono gli Stati solo a livello nazionale e che sia invece di estrema importanza 
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costruire un livello sovranazionale, quello europeo, coinvolgendo i cittadini per gettare 

le basi per un nuovo patto fondativo dell’Unione Europea.  

 

Il sistema di governance andrebbe in questo senso modificato, allontanandosi dal 

sistema di accordi intergovernativi frammentari adottato negli anni e divenuto ormai 

prassi, avvicinandosi a un sistema comunitario, unito e armonizzato di gestione 

dell’Unione.  

 

Se guardiamo allo stato attuale dell’Unione ci rendiamo conto di come la sua politica 

estera dipenda dal consenso di 27 governi nazionali e la sua politica fiscale dall’accordo 

di altrettanti parlamenti. A paralizzare ricorrentemente le decisioni prese a livello 

europeo vi è un sistema di veti in seno al Consiglio europeo, in base al quale si assiste 

frequentemente a veti incrociati che mettono in stallo la democrazia ostacolando quei 

provvedimenti sgraditi al singolo Stato.  

 

La situazione che si presenta al Consiglio ostacola l’efficacia e l’efficienza delle azioni 

dell’Unione Europea, motivo per cui l’abolizione della regola dell’unanimità al Consiglio 

rappresenterebbe un enorme passo in avanti nell’evoluzione dell’Unione. 
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Per andare oltre gli egoismi nazionali e gli atteggiamenti individualistici occorre che 

anche i cittadini, in qualità di protagonisti all’interno di questo dibattito sul futuro 

dell’Unione Europea, siano consapevoli e rifiutino la logica nazionalistica ormai fuori 

luogo e fuori tempo.  

 

Nel momento in cui i cittadini vengono coinvolti e le loro aspettative vengono caricate, 

stimolate, espanse, tali aspettative rischiano di essere facilmente deluse se i risultati 

concreti faticano ad arrivare. Questo è un grande problema che può essere evitato 

soltanto traducendo la Conferenza in risultati tangibili . Bisogna tenere bene a mente 

dunque che le aspettative sono reciproche: così come l’Unione si aspetta tanto dai 

cittadini, allo stesso modo i cittadini si aspettano molto dall’Unione. 

 

Come indicato dal nome stesso della Conferenza, la posta in gioco è il “futuro 

dell’Europa”, delle questioni irrisolte da affrontare e delle priorità da individuare.  

 

Osservando i primi interventi in piattaforma è possibile individuare diversi ambiti 

prioritari in cui è necessario agire. Questi riguardano: la capacità fiscale europea, 

l’abolizione del voto all’unanimità nei processi decisionali collettivi, il finanziamento 

delle grandi reti infrastrutturali europee e la diminuzione delle imposte sul lavoro a 
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favore di un aumento della tassazione per emissioni dannose, un potenziamento della 

centralità dell’Unione Europea in quanto attore di politica internazionale. 

 

Considerando i suddetti tempi sorge spontanea una spinta alla revisione delle regole 

fondamentali dell’Unione Europea. Ciò eleva il significato della Conferenza e le 

conferisce una maggiore ambizione: da arena di dibattito pubblico a terreno fertile per 

una riforma dell’Unione.  

 

Dopo aver parlato di aspettative, non possiamo esimerci dal considerare gli scenari che 

si prospettano, riflettendo sulle concrete possibilità di evoluzione che l’Europa si trova 

davanti.  

 

Occorre in questo caso guardare oltre le aspettative, individuare il primo obiettivo da 

raggiungere, decidere quale ruolo effettivo si vuole affidare alla Conferenza prima della 

sua fine per renderla un’occasione sfruttata al massimo. Aspettative e prospettive sono 

strettamente legate, ed è per questo che bisogna ampliare le vedute e guardare non 

soltanto alle sfide del presente ma alle questioni future. 

 

Per pensare al futuro dell’Europa occorre lungimiranza, una caratteristica 

fondamentale per un’Organizzazione come la nostra Unione Europea. Per questo non 
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basta pensare soltanto alle sfide del presente. Una riflessione sul futuro non può 

concentrarsi unicamente nel momento storico che si sta vivendo, deve andare oltre ed 

essere capace di anticipare i tempi.  

 

Essere lungimirante è un dovere e una responsabilità nei confronti dei propri cittadini 

da cui l’Unione Europea non può esimersi se intende non solo assicurarsi un futuro, ma 

assicurare un futuro migliore a ciascun europeo. 

 

La revisione delle regole fondamentali dell’Unione Europea, ovvero dei trattati 

fondativi, deve necessariamente passare attraverso delle tappe importanti. In questo 

percorso, se davvero si vuole migliorare l’Unione, un conferimento di maggiori poteri in 

seno al Parlamento Europeo non può essere ignorato. 

 

Se si vuole andare avanti nell’ambizioso obiettivo affidato alla Conferenza, quale 

aumentare e fortificare la democrazia all’interno dell’Unione, bisogna allora potenziare 

il ruolo che il Parlamento ricopre. 

 

Il Parlamento Europeo è infatti l’unico organo eletto dal popolo, ma nonostante ciò esso 

non detiene ancora il potere di iniziativa legislativa, contrariamente a quanto avviene 

all’interno della maggioranza dei Parlamenti degli Stati Membri.  
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Diviene allora urgente attribuire al Parlamento Europeo il diritto di iniziativa legislativa, 

permettergli di non essere più un mero destinatario di dossier legislativi provenienti da 

altre istituzioni, bensì uno strumento di concreta espressione della volontà dei cittadini. 

 

Si rende inoltre necessaria l’armonizzazione delle norme che regolano le elezioni 

europee, gettando le basi per un’unica campagna elettorale europea che non si limiti 

ad essere la somma di 27 differenti elezioni nazionali, bensì si trasformi in una elezione 

transnazionale.  

 

Accanto a ciò, per assicurare elezioni trasparenti e rafforzare il legame tra elettore e 

candidato – così come tra cittadino e istituzione – sarebbe utile permettere ai cittadini 

di esprimere la propria preferenza nell’elezione della Commissione Europea.  

 

Costruire un’Europa all’altezza  dei bisogni dei cittadini significa non limitare l’oggetto 

di discussione ad alcuni temi specifici. Nonostante in una democrazia ogni tema 

dovrebbe poter essere oggetto di confronto, la revisione dei trattati viene vista 

all’interno Unione come un argomento da evitare.  
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Porre limiti al cambiamento significa anche porre limiti alla capacità di azione 

dell’Unione Europea, che talvolta si vede impotente di fronte ai grandi problemi che 

attanagliano i suoi Stati Membri.  

 

Una riforma dei trattati significa un’Unione più forte, capace di essere efficace ed 

efficiente nelle risposte. Significa avere un assetto organizzativo all’avanguardia, che 

risponda con prontezza alle situazioni critiche attuali e anticipi le sfide del futuro.  

 

Nonostante la presenza dei citati ostacoli quali le modalità decisionali e l’ostilità a 

cambiare lo status quo da parte di alcuni Paesi, vi è un aspetto positivo che fa ben 

sperare: l’aver progettato un evento di questa portata quale la Conferenza sul futuro 

dell’Europa rappresenta un primo ambizioso passo.  Dare spazio ai cittadini, e in 

particolar modo ai giovani, significa davvero guardare al futuro e avere una corretta 

interpretazione delle sfide che attendono l’Unione.  

 

Ascoltare, interpretare e rispondere al messaggio proveniente dei cittadini europei è 

indispensabile. Essere ambiziosi è un dovere imprescindibile. Solo così l’Unione Europea 

sarà capace di essere protagonista del mondo contemporaneo. 
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1. The Institutional Reforms of the European Parliament    

1.1 Introduction 

  

Over the last decades, the public debate and scientific confrontation have clearly shown 

that the European Union is characterized by a set of specific elements that make it a 

unique institutional, political and economic matter. As such, it is not ascribable to the 

model of international organizations that arose after the Second World War (clearly 

also very dissimilar to each other), nor to the spectre of historically realized federal 

unions. 

  

The history of the European Union follows a peculiar path, studded with sometimes 

uncertain progress, often ambiguous notions and always new directions. The need not 

to be able to proceed along a way already explored (and therefore predetermined) 

inevitably led to a series of difficulties, but it also allowed the European integration 

process to move forward with slow phases or with sudden accelerations but managing 

to maintain a profile of overall continuity. The main engine of integration has always 

been determined by moments of collective difficulty: the idea of a community of 

European states is defined, as it is well known, during the Second World War, and now 

the pandemic has made it possible to "relaunch" the European Union with the Next 

Generation EU. 
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In the framework of the architecture and history of the European Union, absolutely 

crucial are the development and strengthening of the role of the European Parliament, 

the organization and evolution of groups, the definition and structuring of the 

delegations of the parties of the member states. It is, in fact, a process of strengthening 

of the "democratic heart" of the European Union that made it possible to greatly reduce 

the democratic deficit with which the first system of the European Community was 

born, more based on a desire for economic cooperation with respect to a progressive 

unification of political interests.  
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1.2 The origins 

 

The democratic foundation that the European Parliament guarantees to the entire 

institutional architecture of the EU today finds an explicit reference in Article 10, par. 2, 

of the TEU, which states that "citizens are directly represented in the European 

Parliament", but it is important to underline that already par. 1, often less mentioned, 

states that "the functioning of the Union is founded on representative democracy". 

  

As it is well known, the current European institutions are the result of a long and 

complex evolution and the European Parliament, with its internal articulations, the role 

of parliamentary groups and party delegations, has almost undergone a genetic 

mutation since the beginning. 

  

The initial nucleus of what will become the European Parliament can already be found 

in the Treaty of Paris of April 18, 1951, establishing the European Coal and Steel 

Community. In fact, a "Common Assembly" is envisaged, made up of 78 members not 

directly elected by the citizens of the six founding states, but chosen among the 

members of the national parliaments. France, Germany and Italy have 18 members, 

Belgium and the Netherlands 10, Luxembourg 4. The powers of this Common Assembly 

are extremely limited: it has no legislative function, but in specific cases, it exercises a 
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consultative role and a power of control. The first session took place on September 10, 

1952. 

  

With the successive steps of European integration, the European Economic Community 

and the European Atomic Energy Community are established, giving rise to the need to 

extend the ECSC "Common Assembly" to include the other two communities. The new 

Assembly changed its name to "European Parliamentary Assembly" and is made up of 

142 members. The mechanism for selecting the members, however, does not change: 

the national governments make a series of appointments based on the choices that the 

parties make among their elected parliamentarians. The first meeting takes place in 

Strasbourg on March 19, 1958. 

  

Only four years later, the name of the Assembly changes again and takes on the current 

name of "European Parliament", starting from March 30, 1962. We have to wait about 

ten years to see a growth in the number of members: from January 1, 1973, the first 

enlargement comes into force, and the members become 198, following the entry of 

Denmark, Ireland and the United Kingdom. These irregular steps testify how, from the 

beginning, the composition and functions of a representative Assembly for the EU were 

at least uncertain, being able in theory to take very different forms, for example, closer 

to those of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Even the double 
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headquarters (Brussels and Strasbourg) remains an anomaly that has not yet been 

resolved. 

  

A new turning point comes with the Paris Summit, held on December 9 and 10, 1974, 

in which the Heads of State and Government decide to meet three times a year as the 

European Council, they undertake to move towards a greater monetary union and they 

establish that in future elections to the European Parliament will have to be conducted 

by direct universal suffrage. It is stated that the direct election will have to be 

operational as early as 1978 and the European Parliament is then asked to present 

proposals to update the original project. In January 1975, the European Parliament 

approved, indeed, a new draft convention, which will represent the basis for the 

European Council to be held in Brussels on July 12 and 13, 1976, where an agreement 

was reached on the number and distribution of seats. 

  

Decision 76/787 / ECSC, EEC, Euratom was also signed in Brussels on September 20, 

1976: the Member States must proceed with the ratification of the "Act concerning the 

election of representatives in the assembly by direct universal suffrage", which enters 

into force on July 1, 1978. Article 1 of the Act states that "the representatives, in the 

Assembly, of the peoples of the States, gathered in the Community are elected by direct 

universal suffrage", article 2 establishes the composition (i.e. the seats due to each 
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country), article 3 sets the duration of each term at five years. Article 4 dictates some 

incompatibilities (there is no longer an automatic "double mandate" of national and 

European parliamentarians, but the possibility remains to hold both positions).  

  

The first real elections of the European Parliament were held by direct suffrage in June 

1979. Members had become 410 (France, Germany, Italy and the United Kingdom 81, 

Netherlands 25, Belgium 24, Denmark 16, Ireland 15, Luxembourg 6). 

  

The number of members of the European Parliament has changed numerous times on 

the basis of the entry of new member states and on the evolution of the Treaties. 

Initially, their number gradually increased (434 in 1984, 518 in 1989, 567 in 1994, 626 

in 1995) until it broke through the maximum ceiling of 700 with the Intergovernmental 

Conference, which began in Nice on February 14, 2000, which changed the distribution 

of seats (those due to the 15 already member states increased from 626 to 535) and 

brought the new limit to 732 members for the 2004 European elections. 

  

With Council Decision 2002/772 / EC, Euratom of June 25, 2002, and September 23, 

2002, the 1976 Act concerning the election of representatives to the European 

Parliament by direct universal suffrage is significantly modified. First of all, it is 

introduced the definition of "members of the European Parliament", who are assigned 



 

 

 

80 
 

to a specific member state. Secondly, the electoral system is specified: it must be "by 

list ballot or preferential single-member vote with proportional voting rights". Electoral 

subdivisions and thresholds (maximum 5%) may be envisaged, however "without 

prejudice to the overall proportional nature of the vote ". A third very important change 

concerns incompatibility: starting from the 2004 elections, "the office of a member of 

the European Parliament is incompatible with that of a member of the national 

parliament". By the European elections of 2004, the laws of the Member States will 

implement the decision. 

 

The number of members of the European Parliament grows again to welcome the 

parliamentarians of Bulgaria and Romania, the new member states since 2007, reaching 

the record amount of 785. The total seats are reduced to 736 with the following 

elections, which are held from in June 2009, but in the course of the legislature, 18 

elected members of the already member states are added and then another 12 

deputies from Croatia, which officially joins as 28th State from July 1, 2013, making the 

MEPs reach the number of 766. 

  

After being ratified by all member states, the Lisbon Treaty enters into force on 

December 1, 2009, and the new Article 14 of the TEU sets the maximum number of 

MEPs at 751 (750 plus the President), starting from subsequent European elections of 
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2014. It is now also specified that "the representation of citizens is guaranteed in a 

digressively proportional manner ", and that the maximum (96) and minimum (6) 

thresholds of seats that can be assigned to each Member State are specified. 

  

However, after the withdrawal of the United Kingdom from the EU, which took place 

formally starting from February 1, 2020, the European Parliament had a decrease in the 

number of its seats (from 751 to 705) on the basis of Council Decision 2018/937 / EU 

Europe, adopted on June 28, 2018. The United Kingdom had 73 seats: 27 have been 

added to other countries to better reflect the principle of proportionality, digressive, 

while the remaining 46 have not been reassigned in anticipation of possible future 

inputs of new member states. 

 

This decision was possible because the precise distribution of the seats assigned to the 

states is no longer explicitly stated in the Treaties, which allow the European Council to 

adopt a different distribution unanimously, in compliance with the principles set out 

above, on the initiative of the European Parliament and with the approval of the latter. 
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 1.3 The Lisbon Treaty 

 

The Lisbon Treaty certainly has a special place among the institutional reforms that have 

affected the European Parliament because it has enhanced its role as the only body 

directly elected by the citizens, making it possible to make the definitive "qualitative 

leap". 

  

First of all, the Treaty has intervened again on issues which do not have a mere symbolic 

value (as it is also suggested by the terminology used in the later outdated draft of the 

"Treaty adopting a Constitution for Europe"). Specifically, article 14, par. 2, of the TEU 

established that the members of the European Parliament are no longer 

"representatives of the peoples of the States", but become "representatives of the 

citizens of the Union". 

  

The most significant extension of powers concerns the legislative sphere: with the 

Lisbon Treaty, the European Parliament formally becomes a "co-legislator" with the 

Council and the "co-decision" procedure, present in the previous Treaties, is replaced 

by the "procedure ordinary legislative ". This joint Parliament-Council procedure applies 

to 73 sectors, 40 of which are new: ranging from the protection of personal data to 

tourism, from intellectual property to space policy. Many sectors were previously 
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exclusive competence of the Council (e.g. agriculture and fisheries, legal immigration 

and conditions of access, structural funds).  

  

The European Parliament is granted the right to propose amendments to the Treaties 

in both the ordinary and simplified revision procedures. 

  

The role of the EP in the definition of the common budget are also growing and 

becoming more incisive: the Commission must present a draft budget to the Council 

and the European Parliament, which can modify it and agree on the text. The annual 

budget is part of the "multiannual financial framework" (currently the 2021-2027 plan), 

a long-term spending plan lasting seven years, which allows the EU to plan spending 

programs (there is no budget in the budget plus the distinction between "compulsory 

expenditure" and "non-compulsory expenditure"). 

  

As for the relationship with the other institutions, it is enough to recall the role of the 

European Parliament in the election of the President of the Commission, as well as the 

approval of all the members of the Commission itself and of the High Representative of 

the Union. 
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Article 17 of the TEU provides, indeed, that "taking into account the elections to the 

European Parliament and after having carried out the appropriate consultations, the 

European Council, acting by qualified majority, proposes to the European Parliament, a 

candidate for the office of President of the Commission. This candidate is elected by the 

European Parliament by the majority of its members. If the candidate does not obtain 

a majority, the European Council, acting by qualified majority, proposes within one 

month a new candidate, who is elected by the European Parliament according to the 

same procedure. The Council, in agreement with the elected President, adopts the list 

of other personalities it proposes to appoint as members of the Commission selected 

based on the proposals presented by the Member States. 

  

The Parliament is also the "guardian" of the Charter of Fundamental Rights, 

incorporated into the Lisbon Treaty, as well as of the right of initiative of European 

citizens. 

  

The Treaty of Lisbon thus made the European Parliament the leading Institution of the 

integration process and achieved a complete parliamentarization of the institutional 

architecture of the Union. 
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The most recent news came with the SARS-CoV-2 pandemic: the European Parliament 

represents now a model for remote voting and for operations carried out working for 

home. Among the most "visible" effects of the pandemic there has been the first 

interruption of the visit activities since the founding of the European Parliament. 

  

Alongside this recognition and the strengthening of the role of the European Parliament 

within the institutional system of the European Union, the Lisbon Treaty introduced the 

principle of participatory democracy as a fundamental pillar for the democratic 

structure of the Union together with the principle of representative democracy. 

  

Article 11 of the Treaty substantiates the principle of participatory democracy as 

follows: "The institutions give citizens and representative associations, through the 

appropriate channels, the possibility of making known and publicly exchanging their 

opinions in all sectors of activity of the Union. The institutions maintain an open, 

transparent and regular dialogue with representative associations and civil society. In 

order to ensure the coherence and transparency of the Union's actions, the European 

Commission carries out extensive consultations with interested parties. Citizens of the 

Union, at least one million in number, who have the citizenship of a significant number 

of Member States, can take the initiative to invite the European Commission, within the 

scope of its powers, to present an appropriate proposal on matters on which these 
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citizens consider a legal act of the Union necessary for the purposes of implementing 

the Treaties ". 

  

In order to have an active and effective participation of citizens in the political and 

democratic life of the Union, there must be transparency, which makes any information 

or document of all the organs and bodies of the Union easily accessible. 

  

Through the principle of transparency, citizens of the Union are granted the possibility 

of observing the decision-making process and implementation of the rules, while with 

participation, the have the possibility of becoming active in these processes. 

Participatory democracy concerns all those processes in which both ordinary citizens 

and institutional instances intervene directly; it includes forms of direct intervention by 

citizens considered as individuals within the decision-making procedures implemented 

by the institutions. 

  

The phenomenon that has seen an increase in the transparency of the European 

decision-making process has been accompanied and supported by the precise will of 

the Socialists and Democrats Group to make Parliament a "glass house" and to reduce 

the distance between European citizens and the institutions determined by the 

democratic deficit. 
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The direct election of the European Parliament, the progressive increase of the role of 

the Parliament in the legislative process, the provision of an advisory body composed 

by representatives of the productive sectors constitute the basis of a process of 

implementation of a participatory as well as a representative democratic system. 

  

The principle of transparency concerns the different activities of the European 

Parliament and the joint work with the other Community institutions and it is expressed 

through: 

- the clarity of the institutional system, made possible by the simplicity and 

comprehensibility of the founding Treaties;          

- the quality of the legislation, in terms of motivation, publicity and ease of access;          

- the transparency of the decision-making process, which is linked to the possibility for 

citizens to be aware of the various stages of the decision-making process;          

- a general policy of information and openness to the public;          

- public access to Community documents.          

  

The right of access first established itself in EU practice and then found recognition in 

Article 255 of the Amsterdam Treaty, which established this right at the primary level. 

This rule recognized the right of access to European Parliament, Council and 

Commission documents, whether they reside or have their registered office in the 
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territory of the Community, and to any natural or legal person, referring to secondary 

legislation. The ways in which this right would have been concretely expressed. 

  

The Lisbon Treaty takes over, extends and innovates the right of access. In article 15 it 

states that "in order to promote good governance and guarantee the participation of 

civil society, the institutions, bodies, offices and agencies of the Union operate in the 

most transparent way possible". 

  

The TFEU also states that "The European Parliament meets in public session, as does 

the Council when it deliberates and votes in relation to a draft legislative act", thus 

requiring the publication of legislative resolutions. He also adds that "each institution, 

body or body guarantees the transparency of its work and defines in its internal 

regulations specific provisions regarding the access to its documents". 

  

The right of access is also recognized as a fundamental right by Article 42 of the Charter 

of Fundamental Rights of the European Union proclaimed in December 2000, which 

states as follows: "Every citizen of the Union, as well as any natural or legal person 

residing or having social security in a Member State, has the right to access documents 

from the European Parliament, the Council and the Commission". 
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The entry into force of the Lisbon Treaty defines its discipline, making it possible to 

substantially apply it for all European citizens. 

  

The exercise of the right of access finds its practical application in use by the citizen of 

the public register of documents, which can be consulted directly from the institutional 

website of the European Parliament. The categories of documents directly accessible 

are indicated in a list adopted by the Bureau and published on the Parliament's website, 

which includes: 

- documents relating to Parliament's legislative activity (plenary documents such as 

agendas, minutes, adopted texts, amendments, motions for resolutions, lists of those 

present, results of roll-call votes);          

- documents of parliamentary committees, public conciliation documents;          

- documents related to other activities of the Parliament (documents related to the 

activities of MEPs, such as written statements and parliamentary questions with 

answers - public documents relating to the Bureau, the Conference of Presidents, the 

Quaestors, the Conference of Committee Chairs and the Conference of delegation 

chairs, such as agendas and minutes);          

- documents of a general nature relating to the functioning of the Union (rules, list of 

members and declarations of financial interests of current members, statute for 
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members and corresponding implementing measures, list of accredited assistants to 

members, press documents, studies and publications Parliament);          

- official documents transmitted by other Community institutions and third-party 

documents already published (official correspondence; certain categories of 

administrative documents, such as public documents relating to procurement, in 

accordance with the provisions of the Financial Regulation and its implementing rules, 

and general administrative guidelines; documents made available following a previous 

request made in accordance with Regulation (EC) No 1049/2001).          

  

This list does not limit the right of access to documents that are not in the categories 

indicated; indeed, such documents are made accessible upon written request unless 

their accessibility is limited because they fall within the exemptions referred to in 

Articles. 4 and 9 of Regulation (EC) no. 1049/2001. 

  

Typical forms of transparency and publicity of parliamentary work are represented by 

the agenda of the working sessions of all the sessions (plenary session and sessions of 

the various Commissions), an agenda that is published online every day and for which 

it is reported: 

- the start and end time of the session,          

- the subject of discussion,          
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- the rapporteur,          

- the related text discussed accompanied by the amendments tabled,          

- speaking time,          

- the outcome of the final vote in the committee with the names of those who voted in 

favor, who were against and who abstained.          

  

Other typical forms of advertising, governed by the Internal Regulations of the 

European Parliament in article 179 and following, are represented: 

- from the minutes, a document detailing the progress of the session in question and 

the proceedings (including the documents presented, the discussions, the explanations 

of the vote and subsequently the votes, appointments, etc.), submitted to the 

Parliament's approval at the beginning of the following session, deposited in the 

archives once it has been signed by the President and the Secretary-General, then 

published in the Official Gazette;          

- the verbatim report of the discussions (Article 181 of the Rules of Procedure), a 

multilingual document accompanied by all the oral contributions reported in the 

original language, which is published as an annex to the Official Journal of the EU and 

also kept in the Parliament's archives;          

- from the streaming of the sessions, which can be accessed in real-time from the 

Parliament's website and from the audiovisual recordings of the meetings of the 
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Parliament in plenary session and of the parliamentary committees (Article 182); the 

recordings remain accessible throughout the current and subsequent legislature, after 

which they are kept in the Parliament's archives.          

  

Another element guaranteeing the transparency and publicity of parliamentary 

proceedings is the public nature of the debates in the Commission and in the plenary 

session unless the committees decide to divide the agenda into items "open to the 

public" and "points to closed doors", as well as the publication of the related minutes. 

  

However, the most recent participatory tool is represented by consultations that allow 

citizens, institutional actors of the member states and also subjects from third countries 

to express opinions on Union policies in the planning and preparation phase of 

proposals for the law by filling in pre-established questionnaires. 

  

In exercising its institutional autonomy, the European Parliament has set up an e-mail 

box with a specific online form through which citizens can request information on how 

they can participate in the activities of the institution or provide comments. The P.O. 

box tool is attributable to the right of citizens to write to the institution in one of the 

languages of the Treaties and to receive a reply in the same language. The citizen's 

question, once sent through the site, is handled by the Citizens' Inquiries Unit (Ask EP), 
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which responds in the language of the applicant or in the language chosen as a second 

option as soon as possible. The Unit offers general information on the European 

Parliament, such as, for example, its organization, its competencies, and its activities. It 

uses the databases and search channels available to Parliament but cannot formulate 

legal opinions or comments on specific issues. 
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2. Political Groups  

2.1 The History of Political Groups in Europe 

  

We must go back to the time of the ECSC Common Assembly to find the origins of the 

European parliamentary groups, when the representatives to be sent to Strasbourg 

were still nominated by the national governments. If within the Assembly at first were 

the national ties to prevail, after the first few months transnational political contacts 

began to be created and they were recently structured into real parliamentary groups. 

The deputies were not organized according to nationality anymore but rather according 

to their political affiliation, entering a supranational connection between large families, 

which at the time were those of the Christian Democrats, the Socialists and the Liberals. 

Officially, the parliamentary groups were recognized in 1953, when they were also 

awarded a financial contribution. 

  

The situation did not change significantly with the passage from the ECSC Assembly to 

the Assembly of the three Communities, but it was the decision to introduce the direct 

election of the European Parliament that marked a turning point. National parties 

understood the fundamental importance of discussing their respective visions and 

projects on European integration, and it was in this context that the first European 

federations of ideologically similar national parties were born. 



 

 

 

95 
 

  

The European political parties born in the late seventies are still the backbones of the 

European transnational party organization: the European People's Party (EPP), the 

European Socialist Party (PES) and the Alliance of European Liberals and Democrats 

(ALDE). Although these European parties do not correspond directly to the political 

groups within the EP, they are deeply linked to it: European parties and parliamentary 

groups collaborate significantly with each other. 

  

Official recognition of European political parties came in 1992 with the entry into force 

of the Maastricht Treaty. The European political parties were defined there as "an 

important factor for integration within the Union". Subsequently, with the Lisbon 

Treaty, their centrality was further reaffirmed with a change in the part dedicated to 

democratic principles. 

  

Over the years, European parliamentary parties and groups have acquired ever greater 

importance, becoming more and more structured, and this has led to the birth of what 

can be defined a European party system. 

  

After the elections, MEPs form political groups, which bring together MEPs from 

different member states on the basis of their political affinities. These groups must be 
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composed of a minimum number of 25 deputies and represent at least a quarter of the 

member states, or 7 EU countries. It is established that a deputy cannot join several 

political groups at the same time. Furthermore, political groups can be formed at any 

time during the legislature, as long as they meet all the characteristics required for their 

formation. 

  

Each political group must provide for its own internal organization and elect a President 

(or two co-Presidents, in the case of some political groups) and a Bureau and have a 

secretariat. The constitution of a political group must be notified to the President of the 

European Parliament with a declaration specifying the name of the Group, its members, 

and the composition of its Bureau. It should be emphasized that normally the European 

Parliament does not evaluate the political affinity of the members of a group, but it is 

the Members themselves who, by forming a group, implicitly accept to share a political 

affinity. Only in the event that this affinity is denied by the deputies themselves is it 

necessary to intervene by the Parliament, called to assess whether or not the Group has 

been constituted respecting the existing rules. 

  

All political groups have the possibility to recruit staff and have administrative 

structures financed from the Parliament's budget. It is the Bureau of the Parliament that 

establishes the rules for the management and verification of these funds and structures. 
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The funds available to groups are intended to cover not only the administrative and 

operational costs of a group's staff but also the costs of political and information 

activities related to EU political activities. The regulation says that the budget cannot be 

used to finance any form of the election campaign at the European, national, regional, 

or local level. It should be noted that non-attached members are also entitled to recruit 

staff and to have the rights established by the Bureau rules. 

  

Political groups play an essential role in conducting the work of the European 

Parliament and in defining the structure of the EP by choosing the President, the Vice-

Presidents, the Presidents of the Commissions and the rapporteurs. The political groups 

decide which issues to address in the plenary and can table amendments to reports to 

be voted on in the plenary. They decide which position the group will adopt before the 

session through consultation. However, no member can be forced to vote in a specific 

way. 

  

The leaders of the political groups meet regularly in the Conference of Presidents to set 

the agenda of the sessions as well as the speaking time during the debates. The 

Conference of Presidents is made up of the European Parliament, the presidents of the 

political groups and a non-registered MEP who can attend but without voting rights. 

Decisions are taken by consensus or through a vote in which the weight depends on the 
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number of deputies represented. The Conference is responsible for organizing the work 

of the European Parliament and for legislative planning, the agenda of plenary sessions 

and speaking times. Furthermore, it also determines the composition of parliamentary 

committees and delegations and assigns competencies. It is the body in charge of 

relations with the other EU institutions, with national parliaments and third countries. 

  

As a representative institution of the European Union, the European Parliament has 

been elected by the citizens of each Member State since 1979. MEPs are elected on the 

basis of national electoral systems, respecting certain common principles enshrined in 

EU law, in particular proportional representation. Once elected, however, to represent 

their national political Party in Strasbourg, MEPs organize themselves into 

parliamentary groups.  

 

There are currently seven political groups within the European Parliament, all of which 

are multi-national and multi-linguistic: 

- European People's Party (EPP),          

- Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D),          

- Renew Europe,          

- Greens / European Free Alliance (Greens / EFA),          

- Identity and Democracy (ID),          
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- European Conservatives and Reformists (ECR),          

- European United Left / Nordic Green Left (GUE-NGL).          

  

The European People's Party (EPP), founded in 1976, brings together the centre-right 

and centre-right European parties. Within the European Parliament, the Group is joined 

by delegations from 27 Member States. Among the parties that are part of the Group 

are the Christian Democratic Union of Germany (CDU), Forza Italia (Fi), the French 

Republicans ( Lr ) and the Spanish People's Party (Pp). The President of the European 

Commission, Ursula von der Leyen, belongs to the political family of this Group. The EPP 

has chosen the German Manfred Weber as its President. Among the Group's priorities 

are digitalization, globalization, migration and security, demographic development. It is 

the largest Group in the European Parliament, with 187 MEPs. 

  

The Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European 

Parliament (S&D) brings together the centre-left European parties. The Group is joined 

by delegations from 27 parties, for a total of 147 deputies. Among the parties that are 

part of the Group are the German Democratic Party (SPD), the Democratic Party (PD) in 

Italy, the French Socialist Party (PS), the Spanish Socialist Workers' Party ( PSOE ). The 

leader of the S&D group is Iratxe Garcia. Among the main issues on which the group 

works are the battle for a fair and sustainable development model, the fight for the 
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defense of the environment and fundamental rights, a reform of the common asylum 

system that puts solidarity at the center and partnership with Africa. Among the Italian 

MEPs present in the S&D group, we find the President of the European Parliament 

elected in 2019, David Sassoli. 

  

The Renew Europe Group is the third force in the European Parliament. Strongly pro-

European, heir to the federalist tradition, he supports the free market, globalization and 

multilateralism. Within the European Parliament, the Group is joined by delegations 

from 21 parties, for a total of 98 MEPs. Among the parties that are part of the Group 

there is the German Liberal Democratic Party, the Party Francesco La République En 

March and the Spanish Party Ciudadanos. Its new group leader is former Romanian 

Prime Minister Dacian Ciolos. Among the leaders of Renew Europe is former Belgian 

Prime Minister Guy Verhofstadt and EU Commission Vice President Margrethe 

Vestager. 

  

The Democracy and Identity (Id) group brings together the sovereign forces that want 

to reform the European Union by giving more power to the nation-states. On many 

issues, such as the fight against immigration, security and the centrality of national 

parliaments, it has several points of contact with the Eco group. Within the European 

Parliament, the Group is joined by delegations from 18 parties, for a total of 76 
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deputies. The President of the Group is the Northern League player Marco Zanni. 

However, the French Rassemblement National (RN) of Marine Le Pen holds the largest 

number of deputies. Also part of the Group is the anti-immigration Freedom Party led 

in the Netherlands by Geert Wilders. 

  

The Greens - European Free Alliance in the European Parliament (Greens / Ale) brings 

together the green and progressive parties in the EU. Within the European Parliament, 

the Group is joined by delegations from 18 Member States, for a total of 67 MEPs. 

Among the parties that are part of the Group are the German, French and Swedish 

Greens. The manifesto of the European Greens aims to relaunch Europe on the basis of 

protecting the environment, promoting clean energy, the circular economy, solidarity 

between member states and a more equitable economy. The co-presidents of the 

Group are German Ska Keller and Belgian Philippe Lamberts. 

  

The European Conservatives and Reformists (Ecr) group brings together right-wing 

conservative parties. Within the European Parliament, delegations from 19 Member 

States join the Group, for a total of 61 MEPs. After Brexit, the Polish nationalists of Law 

and Justice ( PiS ) are the political force of the Group that boasts the largest presence in 

the hemicycle. Among the parties present in the Ecr group are the Belgian Neo-Flemish 

Alliance (N-Va), the Danish People's Party (Df) and the Civic Democratic Party of the 
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Czech Republic (Ods). At the beginning of the legislature, Giorgia Meloni's Brothers of 

Italy also joined the Group. The co-presidents of the Group are the Polish Ryszard 

Legutko and the Italian Raffaele Fitto. 

  

The European United Left / Nordic Green Left ( GUE / Ngl ) is the grouping of the radical 

left in the EU. Within the European Parliament, the Group is joined by delegations from 

14 Member States, for a total of 39 MEPs. Among the parties that are part of the Group 

are Podemos in Spain, the Front de gauche and La France insoumise in France, the Other 

Europe with Tsipras in Italy, the Coalition of the Radical Left (Syriza) in Greece. The 

Group fights for the redistribution of wealth, for the environment and for social 

equality, advancing the claims of the European radical left. Manon Aubry from France 

and Martin Schirderwan from Germany are the co-presidents of the Group. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

103 
 

2.2 The Evolution of the S&D Group 

  

The Progressive Alliance of Socialists & Democrats group in the European Parliament 

brings together Socialist, Democrat, Social Democrat and Labor MEPs. Since the time of 

the Common Assembly of the European Coal and Steel Community (ECSC), the socialist 

family has undergone an evolution which is reflected in the different denominations it 

has taken on. 

  

Although the official history of the socialist group began in 1953, already in June 1951 

a working group was founded consisting of some representatives of the socialist parties 

of the member countries of the ECSC, aimed at drafting a document formalizing the 

socialist position about the European integration process. The Group also managed to 

elect Paul Henri Spaak, exponent of the Belgian Socialist Party, as Speaker of the 

Assembly of the ECSC in 1952. 

  

In 1953, three transnational political groups were recognized within the Common 

Assembly of the ECSC: Socialists, Christian Democrats and Liberals. Initially, the 

arrangement of parliamentarians in that forum was in alphabetical order. Only several 

years later, these were placed in the hemicycle on the basis of belonging to political 
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families. In this first phase, the Group took the simple name of Socialist Group and is 

based in Luxembourg. 

  

Right from the start, it was characterized by the desire to cooperate with the trade 

unions and with progressive associations. The main objective of its action was to 

promote the vision of a social Europe based on the principles of environmental and 

economic sustainability. In fact, since its foundation, the group has been fighting for the 

affirmation of the primacy of solidarity among the values of the Union, working to 

support the enlargement of the budget to be spent in favour of reducing existing 

inequalities on the continent and improving quality. Of the life of Europeans: this is the 

concept of just transitions (Rehbaum, 2019). 

  

In June 1971, the Congress of Socialists met in Brussels and established the Liaison 

Bureau of Socialist Parties of the European Community as a forum for permanent 

dialogue between the European Socialist and Social Democratic parties and the Socialist 

Group in the European Parliament (CVCE, 2016). This structure was also based in 

Luxembourg, together with the Socialist Group. 

  

The following year, driven by the positions taken by the German Chancellor Willy Brandt 

of the SPD, the socialist parties of the European Community held a famous congress 
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entitled "Towards a social Europe ", intended to characterize the action of the socialists 

in the European Parliament from that time on.  

  

In April 1974, the Socialists, who in the first two parliamentary mandates had 

represented the largest Group, founded the Confederation of Socialist Parties of the 

European Community (CSPEC), with the aim of preparing the political forces involved 

to the new challenge of the direct election of European Parliamentarians (CVCE, 2016) 

and to define shared positions to be taken in view of that appointment. The CSPEC had 

a President and three Vice-Presidents: the German Wilhelm Drescher was thus joined 

by the Dutch Sicco Mansholt, the Danish Ivan Noordarg and the French Robert Pontillon 

(Skrzypek, 2013). 

  

However, within this new coordination center, different positions could be found 

regarding the path of European integration. Not only was there a lack of unanimity 

regarding the type of approach to be adopted (intergovernmental or federalist), but not 

even the deepening and broadening of integration were peacefully considered the path 

to take (Wassenberg, Schirmann, 2018). This made it extremely difficult to come up 

with a single program to be presented in the 1979 European elections on behalf of the 

entire socialist family. It was therefore decided to limit the coordination action to the 

establishment of an electoral committee in charge of supporting the national political 
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forces in promoting the individual battles on which a convergence had actually been 

found. These were essentially three: the defense of peace, an economy capable of 

supporting workers and an advanced welfare system (Skrzypek, 2013). In addition to 

Willy Brandt, other representative figures of this season were the then Secretary of the 

French Socialist Party François Mitterand and the British Prime Minister and Labor Party 

leader James Callaghan. 

  

Meanwhile, having welcomed Labor MEPs in 1975, the Socialist Group became the 

largest political family in the European Parliament. Two years later, however, British 

Labor Roy Jenkins became President of the European Commission. 

  

Until 1979 the French and German delegations were the ones who actually led the 

Group, almost always expressing the President. 
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 2.3 From the First Direct Election to the Progressive Alliance of Socialists and 

Democrats 

 

Following the first direct election in June 1979, the Socialists remained the largest 

Group in the European Parliament with 26% of the votes, thus obtaining 112 seats out 

of 434. The Socialist Group maintained its primacy in the three successive legislatures, 

therefore until in the 1999 elections. 

  

Meanwhile, in 1993, following the first congress of the Party of the European Socialists 

held the previous year, the Socialist Group was renamed Group of the Party of the 

European Socialists. The newborn PES had emerged from the congress on the strength 

of a clear programmatic platform, in which the requests of the national socialist parties, 

which 15 years earlier had seemed difficult to harmonize, finally found a synthesis. This 

platform was spelt out in the Hague Declaration entitled "Europe, our common future". 

Having resolved the ambiguity regarding the process of European integration in the 

affirmation of its necessity, the Party supported the vision of a democratic Europe, 

which would commit itself to the reduction of inequalities and to an economy that puts 

the reasons for work before the defense of free-market (Skrzypek, 2013).  
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The long period of time that goes from the first direct election of the European 

Parliament to 1999 also saw, from 1985 to 1995, the Presidency of the European 

Commission in the hands of the socialist Jacques Delors, former French Minister of the 

Economy. 

  

The turn of the century brought with it a turning point in a progressive sense in some 

of the main European countries. In 1997 Lionel Jospin (PS) became Prime Minister of 

France, while Tony Blair (LP) began his term at the helm of the British government. In 

1998 it was the turn of Italy and Germany, where Massimo D'Alema (PDS) and Gerhard 

Schroder (SPD) took office as Prime Minister and Chancellor, respectively.  

  

This turning point, however, did not reflect itself in the overall results of the European 

elections. In 1999, indeed, the European People's Party, which had up to that moment 

represented the second political force of the EP, overtook the PSE group for the first 

time, thus inaugurating a record confirmed in each session until now (Mény, 2009). 

  

In 2009, on the proposal of the then President of the group itself and President of the 

European Parliament Martin Schulz, the historic socialist group was renamed 

Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D) (Rehbaum, 2019). 
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The direct election of the European Parliament has also led to an increase in the number 

of delegations of the Group capable of expressing its President. In addition to the French 

PS, the German SPD and the Belgian PS, exponents of the British Labor Party, the 

Austrian SPO, the Italian Democratic Party and the Spanish PSOE have also been elected 

Presidents since 1979. However, the SPD remains the political force that in the history 

of the European Parliament has expressed the largest number of Presidents of the 

Group (6), for a total of almost 25 years of leadership. 

   

In the autumn of 2016, the S&D Group launched an ambitious listening campaign called 

"TOGETHER - A new direction for a progressive Europe - Stand up for our future! ". The 

project developed over the course of 18 months through initiatives organized in every 

corner of the Union and a special digital platform. The aim was to listen to the requests 

of the highest possible number of European citizens and to build a political platform 

more and more corresponding to their needs. This was also possible thanks to the large 

network of matters of which the socialist family is composed, in addition to the S&D 

Group: the European Socialist Party, the PES Group in the European Committee of the 

Regions (CoR), the FEPS, Solidar, the Young Socialists. Europeans (YES) and a number of 

civil society organizations. 
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3. The Conference on the Future of Europe and its perspectives 

 

The opening of the new legislature in 2019 brought with it the firm will of the European 

institutions to give start to a profound reflection process of the mission of the Union in 

the globalized world, on its perspectives in front of the challenge of a new 

multilateralism. 

  

The instrument identified by the European Parliament, the Council and the European 

Commission to try to provide an answer to these issues is the Conference on the Future 

of Europe (CoFoE), which, was launched through a "Joint Declaration" of the Presidents 

of the promoting institutions, started in May 2021 and will last for one year. The 

Conference aims to give citizens and political and civic organizations the opportunity to 

express themselves through a variety of activities. A multilingual digital platform was 

thus built to collect the ideas of individual and organized subjects who intend to make 

their own contribution. 

  

In addition to this, a series of events are planned, but above all there are four panels of 

European citizens, selected to be a mix of different ages, genders, territories and 

backgrounds: the idea is in fact to stimulate participation from below, which gives new 
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lymph to the Union while generating renewed enthusiasm for the integration project. 

The most important body of the CoFoE is represented by the plenary session, whose 

433 members have the task of discussing the proposals that emerged from the panels. 

The plenary is made up of representatives of the three promoting institutions, the CoR 

and the Economic and Social Committee, as well as representatives of the labour 

market and civil society. 

  

The discussion is organized into nine macro-themes: 

- climate and environmental change;         

- health;         

- a stronger economy, social justice and employment;         

- the EU in the world;         

- values and rights, the rule of law, security;         

- digital transformation;         

- European democracy;         

- migration;         

- education, culture, youth and sport.         

In order to supervise the work and adopt the decisions that emerged from the course, 

an executive committee representing the three main institutions was also set up. 
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The S&D Group, a few days after the launch of CoFoE, published its paper on “The EU's 

Constitutional Future: towards a Stronger Political Union". In the text, the group 

strongly affirms the need to make the Conference the moment in which the Union plans 

a future in which every aspect of human life is inspired by the principle of sustainability. 

Furthermore, the hope is expressed that the EU will close the CoFoE path strengthened 

in its capacity to take firmly clear positions on central issues of the global political 

agenda. So, S&D aims to transform the Conference on occasion in which, by resuming 

the discussion on a no longer postponable revision of the Treaties, the Union is finally 

able to stand up as a purely political structure. This objective cannot be achieved 

without increasing the Parliament's powers and, at the same time, easing the limits set 

by the unanimity rule in purely intergovernmental fora. 

  

Within the document, the Group has also elaborated a list of political priorities to be 

pursued this season: 

- full implementation of the Lisbon Treaty to ensure the best implementation of 

European policies, including the activation of passerelle clauses to extend qualified 

majority voting in the Council;         

- completion of monetary Union with financial Union and reform of the Stability and 

Growth Pact, as well as the mandate of the European Central Bank;         
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- constitutionalization of new policies and competencies on the issues of social Europe, 

climate change and the health union;         

- a stronger European budget supported by new own resources, including common 

taxation and greater power of the European Parliament over revenues;         

- a stronger European Parliament: right of legislative initiative, full co-decision power, 

stronger political control over the Commission;         

- substantial improvements in the transparency of the institutions, starting with the 

Council;         

- in the event of a reform of the Treaties, inclusion of the Protocol for social progress 

and the European Pillar of Social Rights;         

- structured and permanent forms of citizen participation (based on a social and gender 

balance) and new models of European civic education;         

- improvement of the Spitzenkandidaten system ;         

- introduction of transactional lists for the election of part of the members of the 

European Parliament, with rules that guarantee a balance between large, medium and 

small member states;         

- defense of the quality of democracy within the EU and in the functioning of the 

European institutions as well as in the democratic project of the European Union.         

As a further contribution to the CoFoE process, the group has also launched a new 

listening initiative, based on a platform entitled "Progressives4Europe". The project is 
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carried out in partnership with the PES, the YES, the FEPS, the PES Group at the CoR, 

the women of the PES and Solidar. The platform allows citizens to register, submit 

proposals for the future of Europe, comment on requests submitted by other users and 

follow initiatives on topics of interest to them. The project also includes a series of face-

to-face events modelled on what was done during the "Together" campaign. 

  

When we talk about the Conference on the Future of Europe, we are referring to the 

direct involvement of European citizens regarding Europe's priorities and the challenges 

it faces. This involvement is structured in a series of meetings and debates organized 

throughout the territory of the European Union. 

  

The origin of the Conference on the Future of Europe dates back to the manifesto "For 

a European Renaissance" put forward by the President of the French Republic 

Emmanuel Macron in 2019. A formal proposal relating to its establishment was then 

put forward by the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, in 

order to give life to an initiative that would favour the active and incisive involvement 

of Europeans in the construction of the European Union. 

  

Thus, a public arena is born in which to confront, within which each citizen can discuss 

and take part in the evolutionary process of society by sharing their thoughts and 
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opinions, and a unique opportunity is created for the promotion of democracy, an 

opportunity to not to be missed, indeed, to be grasped and exploited to the maximum. 

  

The Conference on the Future of Europe also represents an important moment in the 

democratic process. This moment is, in fact, aimed at underlining, in an inclusive and 

transparent way, the subordination of institutions to citizens, overcoming the 

fragmentation of the relationship that sometimes exists between them. 

  

The Conference was launched on May 9, 2021, in Strasbourg, inaugurated through an 

event inside the headquarters of the European Parliament. This was to have started in 

May 2020 with an expected duration of two years. However, due to delays generated 

on the one hand by the Covid-19 pandemic and on the other by internal disagreements, 

it was finally opted for its postponement and for the reduction of its duration to a single 

year - establishing it closing in the Spring of 2022. 

  

Regarding the organizational structure, it is first established that a joint presidency will 

be exercised by the President of the European Commission Ursula von der Leyen, by the 

President of the European Parliament David Sassoli and by the President of the Council 

Antonio Costa. 
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Secondly, an Executive Committee is created, with its own internal regulations, which 

will perform the functions of collecting, organizing and evaluating the ideas collected 

within the digital platform, deciding by consensus. The Executive Committee is also 

entrusted with the preparation of the various reports; of these, the final one will then 

be submitted for examination and evaluation by the Joint Presidency. 

  

The structure of the co-presidency of the Executive Committee is structured according 

to the logic of guaranteeing the balance between the three institutions of the European 

Union and respect for the representativeness of the various political groups within the 

European Parliament: 

- the European Commission is represented by Dubravka Šuica (Vice President of the 

European Commission); 

- the European Parliament is represented by Guy Verhofstadt ( Renew Europe Group, 

Belgium); 

- the Council is represented by Ana Paula Zacarias (Undersecretary for European Affairs 

of Portugal). 

- Maroš Šefčovič (Vice-President for Interinstitutional Relations, Slovakia) and Věra 

Jourová (Vice-President for Values and Transparency, Czech Rep.) For the Commission; 

- Manfred Weber (European People's Party, Germany) and Iratxe García Perez 

(Progressive Alliance of Socialists and Democrats, Spain) for the European Parliament; 
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- Gasper Dovzan (Slovenian Undersecretary for European Affairs) and Clément Beaune 

(French Undersecretary for European Affairs) for the Council. 

  

This is how a structure composed of 9 effective members is created, a small secretariat 

that will represent the three EU institutions attending the work of the Executive 

Committee, and a maximum of four "observers" for each Institution. The presidential 

troika of COSAC is also granted participation as an observer, as well as it is established 

that the Committee of the Regions, the Economic and Social Committee and other 

bodies of the European Union as well as the social partners can also be invited as 

observers. 

  

The Conference entered the heart of its official status and achieved greater visibility 

with the debut plenary assembly in Strasbourg on June 19, an event co-chaired by the 

three European institutions in which - in addition to the Commission, Parliament and 

Council - took part. Representatives of national parliaments. During the plenary session, 

the working procedures and speaking times in the assemblies were defined, and nine 

working groups were set up reflecting the nine thematic areas of the Conference. 

Within each working group, 40 members of the Assembly will converge, and the work 

will be chaired by a member of the Executive Committee. 
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In compliance with the health emergency, participation in the plenary Assembly took 

place partly physically and partly remotely. Specifically, the participants in the plenary 

session were distributed as follows: 108 representatives of the European Parliament; 

54 representatives of the European Council (two for each Member State); 3 

representatives of the European Commission; 108 representatives of all national 

parliaments. 

  

It was then foreseen that 108 citizens would have an exchange of ideas and opinions 

with the President of the European Youth Forum regarding the ideas that have emerged 

in the citizens' panels and in the multilingual digital platform. 

  

The digital platform is organized to ensure maximum participation in decision-making 

processes: of civil society, stakeholders, national and regional parliaments, the 

Committee of the Regions, the Economic and Social Committee, the social partners and 

the academic world. They will be able to express ideas, make proposals and actively 

participate in the construction of a European Union based in which public opinion takes 

an active and central role. 

  

It is an interactive platform where citizens can select the topic of interest not only to 

discuss their ideas and opinions about it but also to organize events or find information 
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on events that may interest them. But it is also a multilingual platform, where the 

translation into all 24 languages of the European Union will make it possible to make 

transnational debates possible between people who speak different languages. 

  

The platform will be available during the entire period in which the Conference will take 

place, fulfilling, in addition to the role of collector of ideas and proposals of citizens and 

national and local events organized by Governments or national institutions, also a role 

of social media. Thanks to some algorithms, it will, indeed, be possible to have an 

overview of the most discussed ideas and with greater consensus. Furthermore, 

through a feedback mechanism, the proposals and contributions expressed in the 

events linked to the Conference are transformed into recommendations for actions to 

be taken for the future of the European Union. An interactive map will facilitate citizen 

navigation and registration for online events of interest registered on the platform. 

  

To guarantee safety, despite the platform being free and open to all, user registration 

is required through the creation of a digital identity and the signing of the Conference 

Charter, as well as the presence of moderators to supervise the debate and contents. 

Published. The Charter of the Conference contains the values and principles of the 

European Union and establishes the rules of respectful debate. The presence of 

moderators ensures compliance with these values and rules. 
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The objectives set by the Conference on the future of Europe are certainly not easy to 

achieve. However, they are indispensable for building a stronger and more cohesive 

Union, whose action is strong and capable of satisfying the expectations of European 

citizens. It is, therefore, a fundamental element for the democratic process, which, by 

involving citizens, at the same time allows the European Union to become a single body. 

  

The expectations regarding the Conference are therefore high: that it can be an engine 

of growth and awareness, that the ideas expressed can rise to a higher level and turn 

into concrete actions that allow the Union to reassert itself on new foundations. 

  

To ensure that these expectations are met, consistent participation of Europeans is 

essential, motivated by the desire to seize this great opportunity that is offered to them. 

It is, therefore, worth dwelling on this aspect that has been stressed several times since 

the greater the participation rate of citizens, the clearer the vision of Europeans will be, 

and the drive towards further development of the Union will be strong. 

  

To give a consistent value to the Conference is the fact that European citizens consider 

the democratic principle one of the fundamental assets of the European Union, and 
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therefore ask to actively participate and be involved in the European decision-making 

process. 

  

The need for unified and concrete European action emerged strongly even during the 

Covid-19 pandemic. The latter has made it clear how much in a fragmented world in 

dealing with a sudden emergency, a common, harmonized, and concrete European 

approach is indispensable. 

  

If the challenges that the Union is facing are many and not only of an emergency nature, 

then a weak and fragmented approach is not acceptable. This is the great awareness of 

Europeans, which has been achieved for some time now: it is essential to provide the 

decisions taken at the European level with greater and better effectiveness. 

  

Another fundamental element for the success of the Conference on the future of 

Europe, which accompanies the participation of citizens, is represented by national 

interests. Indeed, it is essential that the Conference be able to lead the Member States 

towards overcoming solipsistic interests, bridge divisions, and lead to a common vision. 

  

This will be possible only to the extent that the member states and their national 

governments are able to overcome the individualistic logic by understanding the 
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importance of the transfer of certain portions of power by virtue of giving concrete 

answers to the needs of their citizens. It is not possible to face the challenges that await 

the States only on the national level and that it is instead of extreme importance to 

build a supranational level, the European one, involving citizens to lay the foundations 

for a new founding pact of the European Union. 

  

The system of governance should be modified in this sense, moving away from the 

system of fragmented intergovernmental agreements adopted over the years, moving 

towards a united and harmonized EU management system. 

  

If we look at the current State of the Union, we realize how its foreign policy depends 

on the consensus of 27 national governments and its fiscal policy on the agreement of 

as many parliaments. There is a system of vetoes in the European Council that 

frequently paralyzes decisions taken at the European level, according to which we 

frequently see cross-vetoes that stall democracy by hindering those measures 

unwelcome to the individual State. 

  

The situation presented to the Council hinders the effectiveness and efficiency of the 

actions of the European Union, which is why the abolition of the unanimity rule in the 

Council would represent a huge step forward in the evolution of the Union. 
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To go beyond national selfishness and individualistic attitudes, citizens, too, as 

protagonists in this debate on the future of the European Union, are aware of and reject 

the nationalistic logic that is now out of place and out of time. 

  

When citizens are involved, and their expectations are loaded, stimulated, expanded, 

these expectations risk being easily disappointed if concrete results struggle to arrive. 

This is a major problem that can only be avoided by translating the Conference into 

tangible results. It must therefore be borne in mind that expectations are mutual: just 

as the Union expects a lot from its citizens, so citizens expect a lot from the Union. 

  

As indicated by the name of the Conference itself, what is at stake is the "future of 

Europe", of unresolved issues to be addressed and priorities to be identified. 

  

By observing the first interventions on the platform, it is possible to identify various 

priority areas in which action is necessary. These concern: the European fiscal capacity, 

the abolition of unanimity voting in collective decision-making processes, the financing 

of the large European infrastructure networks and the reduction of labour taxes in 

favour of an increase in taxation for harmful emissions, an enhancement of centrality 

of the European Union as an actor of international politics. 
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Considering the aforementioned times, a push to revise the fundamental rules of the 

European Union spontaneously arises. This elevates the significance of the Conference 

and gives it greater ambition: from an arena of public debate to a fertile ground for a 

reform of the Union. 

  

Having talked about expectations, we cannot fail to consider the scenarios that lie 

ahead, reflecting on the concrete possibilities of evolution that Europe is facing. 

  

In this case, it is necessary to look beyond expectations, identify the first objective to 

be achieved, decide which effective role to entrust to the Conference before its end in 

order to make it an opportunity to be exploited to the maximum. Expectations and 

perspectives are closely linked, which is why we need to broaden our views and look 

not only at the challenges of the present but at future issues. 

  

To think about the future of Europe requires far-sightedness, a fundamental 

characteristic for an organization such as our European Union. For this reason, it is not 

enough to think only of the challenges of the present. A reflection on the future cannot 

focus solely on the historical moment that is being lived; it must go further and be able 

to anticipate the times. 
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Being far-sighted is a duty and a responsibility towards its citizens from which the 

European Union cannot exempt itself if it intends not only to secure a future but to 

ensure a better future for each European. 

  

The revision of the fundamental rules of the European Union, or of the founding 

treaties, must necessarily go through important stages. In this process, if you really want 

to improve the Union, a conferral of greater powers in the European Parliament cannot 

be ignored. 

  

If we want to go ahead with the ambitious objective entrusted to the Conference, which 

is to increase and strengthen democracy within the Union, then we must strengthen 

the role that Parliament plays. 

  

The European Parliament is, in fact, the only body elected by the people, but despite 

this, it does not yet hold the power of legislative initiative, contrary to what happens 

within the majority of the Parliaments of the Member States. 
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It then becomes urgent to give the European Parliament the right of legislative initiative, 

allowing it to no longer be a mere recipient of legislative dossiers from other institutions 

but an instrument of concrete expression of the will of citizens. 

  

It is also necessary to harmonize the rules governing European elections, laying the 

foundations for a single European electoral campaign that is not limited to being the 

sum of 27 different national elections but is transformed into a transnational election. 

  

Alongside this, to ensure transparent elections and strengthen the link between voter 

and candidate - as well as between citizen and Institution - it would be useful to allow 

citizens to express their preference in the election of the European Commission. 

  

Building a Europe that meets the needs of citizens means not limiting the subject of 

discussion to some specific issues. Although in a democracy, every issue should be able 

to be discussed, the revision of the treaties is seen within the Union as an issue to be 

avoided. 

  

Putting limits on the change also means placing limits on the European Union's capacity 

for action, which at times sees itself powerless in the face of the great problems that 

afflict its member states. 
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A reform of the treaties means a stronger Union, capable of being effective and efficient 

in its responses. It means having a cutting-edge organizational structure, which 

responds promptly to current critical situations and anticipates the challenges of the 

future. 

  

Despite the presence of the aforementioned obstacles such as decision-making 

methods and hostility to change the status quo on the part of some countries, there is 

a positive aspect that bodes well: having planned an event of this magnitude such as 

the Conference on the future of 'Europe represents an ambitious first step. Giving space 

to citizens, and especially to young people, really means looking to the future and 

having a correct interpretation of the challenges that await the Union. 

  

Listening, interpreting, and responding to the message coming from European citizens 

is indispensable. Being ambitious is an essential duty. Only in this way will the European 

Union be able to be the protagonist of the contemporary world. 
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