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Risoluzione del Parlamento europeo sulla Conferenza sul futuro dell'Europa
(2019/2990(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta formulata dalla Presidente della Commissione negli orientamenti 
politici affinché la nuova Commissione organizzi una Conferenza sul futuro 
dell'Europa,

– visto l'articolo 48, paragrafo 4, del trattato dell'Unione europea (TUE),

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che è necessario che le istituzioni dell'Unione europea riallaccino i 
rapporti con i cittadini degli Stati membri e affrontino le loro preoccupazioni in merito 
alla direzione e alle attività dell'UE;

B. considerando che vi è l'urgente necessità di un profondo riesame delle operazioni 
dell'UE e di una riforma significativa affinché essa sia in grado di fornire un sostegno 
più efficace al fine di:

 salvaguardare i cittadini e le frontiere;
 rispettare i diritti e la sovranità dei suoi Stati membri, in particolare il loro diritto 

a tutelare le loro tradizioni nazionali, la loro cultura e il comune patrimonio 
cristiano;

 creare posti di lavoro e prosperità;
 sviluppare un'economia sostenibile realistica;
 migliorare la sua efficienza ed efficacia;
 cooperare con i partner globali;

1. ritiene che un processo realmente aperto della conferenza potrebbe avere un valore nel 
facilitare un dibattito sul futuro dell'Europa, dato che l'UE è diventata palesemente 
molto distante dai cittadini dei suoi Stati membri; sottolinea, tuttavia, che l'iniziativa 
della conferenza soddisferà queste speranze solo se saranno rispettate determinate 
condizioni e saranno soddisfatti determinati principi fondamentali stabiliti saldamente 
per disciplinarne l'operato;

2. evidenzia che la Conferenza, che dovrebbe essere denominata "Conferenza sul futuro 
dell'Unione europea", deve evitare un approccio che presuppone che il suo scopo sia 
semplicemente quello di discutere le diverse opzioni per un'ulteriore integrazione 
europea, dando per scontato l'attuale acquis comunitario;

3. chiede che si proceda a una revisione indipendente dell'acquis comunitario in vista della 
Conferenza, che comprenda un esame approfondito del SEAE e un'analisi costi-benefici 
dei programmi e delle agenzie dell'UE;

4. è profondamente preoccupato per il fatto che i membri di una fazione federalista, ben 
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rappresentata a Bruxelles e nelle istituzioni dell'UE, cercheranno di dominare la 
Conferenza assumendo il controllo del suo programma e delle sue operazioni al fine di 
manipolare la Conferenza a sostegno dei loro obiettivi;

5. insiste sulla necessità che il processo della conferenza si basi su tre principi 
fondamentali affinché abbia successo:

 pluralismo e diversità;
 riconoscimento della legittimità democratica delle istituzioni nazionali;
 rispetto della democrazia costituzionale;

Pluralismo e diversità

6. sottolinea che, nell'ambito del suo impegno a favore del pluralismo, la Conferenza non 
deve essere utilizzata solo per promuovere l'ortodossia integrazionista dell'UE, ma 
dovrebbe essere un'opportunità per discutere in misura paritaria delle diverse proposte 
dissenzienti;

7. osserva che esistono altre alternative ugualmente valide alla tradizionale ortodossia 
federalista, come le proposte per riportare l'Unione a una comunità europea di nazioni 
sovrane basata sul concetto eurorealista di un'Europa confederale che rispetti i diritti e la 
legittimità democratica degli Stati membri; chiede che queste e molte altre opzioni siano 
discusse in misura paritaria ed equa in occasione della Conferenza e delle relative 
riunioni pubbliche;

8. insiste, pertanto, affinché ai partecipanti alla Conferenza e alle relative riunioni sia data 
l'equa possibilità di discutere anche delle seguenti questioni:

 se l'integrazione europea si è spinta troppo oltre e in quali settori;
 l'opportunità di restituire alcune competenze agli Stati membri;
 se la votazione a maggioranza debba cessare di essere la procedura standard in 

alcuni ambiti;
 se i diritti di veto nazionali esistenti possano essere ampliati formalizzando il 

compromesso di Lussemburgo, in modo che i veti nazionali possano essere 
nuovamente invocati per difendere gli "interessi nazionali molto importanti";

 se il metodo di voto in seno al Consiglio debba essere rivisto (in particolare 
dopo la Brexit);

 se i parlamenti nazionali debbano poter invocare il principio di sussidiarietà per 
bloccare proposte legislative specifiche mediante un'effettiva procedura del 
"cartellino rosso";

 se il primato del diritto dell'UE sul diritto costituzionale nazionale debba essere 
riconsiderato;

 l'opportunità di estendere il diritto di iniziativa legislativa ai parlamenti 
nazionali;

 se sia necessario chiarire i rispettivi ruoli e responsabilità dei colegislatori;

Legittimità democratica delle istituzioni nazionali

9. ricorda che le istituzioni con la maggiore legittimità democratica nell'UE sono quelle 
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degli Stati membri; sottolinea che il Parlamento non dispone di alcuna forma di 
legittimità unica o speciale sulle questioni europee atta a giustificarne il controllo della 
Conferenza e che è sempre opportuno ricordare che le elezioni europee sono un insieme 
di elezioni nazionali distinte, in gran parte su questioni nazionali, e non un'elezione 
unica sul futuro dell'Europa; insiste inoltre sul fatto che la Conferenza dovrebbe evitare 
un approccio corporativo e garantire che le istituzioni democraticamente elette degli 
Stati membri siano al centro del processo;

10. ribadisce che i poteri dell'Unione europea non sono inerenti, come lo sono nel caso di 
uno Stato, ma devono essere conferiti dai trattati; sottolinea che i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità disciplinano l'esercizio delle competenze dell'UE al 
fine di garantire che i poteri siano esercitati il più vicino possibile ai cittadini, 
conformemente al principio di prossimità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del TUE; 
ritiene che l'Unione debba concentrarsi sulle sfide importanti in cui può apportare un 
valore aggiunto; sottolinea che le risorse sono limitate e che vi è l'evidente necessità di 
riflettere su come dare priorità alle attività e utilizzare le risorse disponibili in modo più 
efficiente;

Democrazia costituzionale

11. insiste affinché tutti gli interessati riconoscano imperativamente fin dall'inizio che tali 
esercizi di consultazione pubblica, come l'iniziativa della conferenza, 
indipendentemente dal fatto che siano ben strutturati e organizzati, non possono 
sostituire, né pertanto mettere in dubbio, la legittimità democratica delle istituzioni 
parlamentari stabilite costituzionalmente; sottolinea pertanto che non possono essere 
addotte motivazioni democratiche a favore dell'attuazione automatica di nessuna delle 
conclusioni della Conferenza; propone invece che le sue conclusioni siano trasmesse 
formalmente al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e alla Commissione europea 
al fine di consentire a ciascuna istituzione di elaborare una risposta formale e le azioni 
di seguito ritenute opportune, in modo da compiere progressi nella discussione;

12. evidenzia che, conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, TUE, l'unica conferenza 
formalmente in grado di proporre modifiche ai trattati è "una conferenza dei 
rappresentanti dei governi degli Stati membri" e che, a norma dello stesso articolo, tali 
modifiche possono entrare in vigore solo "dopo essere state ratificate da tutti gli Stati 
membri conformemente alle rispettive norme costituzionali";

Questioni organizzative

13. propone che la plenaria della Conferenza sia costituita da circa 200 membri titolari 
dotati di un mandato democratico, secondo la seguente suddivisione:

 un rappresentante di ciascuno Stato membro;
 120 parlamentari nominati dagli Stati membri (con delegazioni nazionali di 2-15 

membri);
 60 deputati al Parlamento europeo;

e 50 osservatori con pieno diritto di parola ma senza diritto di voto:

 27 membri della Commissione europea;
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 il Presidente del Consiglio europeo;
 11 candidati nominati dal Comitato delle regioni;
 11 candidati nominati dal Comitato economico e sociale europeo;

14. propone che, ove necessario, si potrebbero invitare altre persone, che non siano membri 
od osservatori della Conferenza, a partecipare in qualità di esperti a sessioni plenarie 
specifiche;

15. ritiene che, in preparazione della Conferenza, una riunione preliminare dei presidenti 
dei parlamenti nazionali potrebbe rappresentare un'occasione utile per procedere a uno 
scambio di opinioni su come ottenere il massimo coinvolgimento dei parlamentari 
nazionali; sottolinea, a tale proposito, che spetta agli Stati membri, conformemente al 
loro diritto costituzionale, decidere chi rappresenterà i loro parlamenti nazionali; 
osserva in particolare che, come sancito nella dichiarazione 51 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le assemblee parlamentari delle comunità 
e delle regioni possono agire come componenti del sistema parlamentare nazionale o 
camere del parlamento nazionale; suggerisce che anche i membri della Conferenza degli 
organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione 
europea (COSAC) dovrebbero essere pienamente coinvolti nella preparazione della 
Conferenza;

16. propone che il processo della conferenza sia affidato a un unico organo prestabilito ma 
composto dai suoi membri titolari e osservatori, denominato "comitato direttivo"; insiste 
affinché detto comitato direttivo abbia imperativamente una composizione pluralista e 
includa parlamentari provenienti dalle istituzioni degli Stati membri nonché dalle 
istituzioni dell'UE; raccomanda che il comitato direttivo sia costituito da circa 40 
membri, di cui:

 tre membri del Consiglio in rappresentanza del trio di presidenza;
 tre commissari;
 14 deputati al Parlamento europeo (due per ciascun gruppo politico);
 un deputato di ciascuno dei 27 parlamenti nazionali;
 i copresidenti della Conferenza;

17. propone che il comitato direttivo abbia piena responsabilità per quanto riguarda 
l'adozione delle decisioni politiche relative al lavoro della Conferenza, tra cui:

 l'organizzazione dei forum dei cittadini, in cooperazione con i parlamenti 
nazionali;

 la selezione di argomenti, temi, programmi, oratori e panel;
 la documentazione da distribuire;
 l'attribuzione di incarichi concernenti la realizzazione di sondaggi di opinione;

18. sottolinea che, sebbene il comitato direttivo abbia la facoltà di creare gruppi di lavoro 
incentrati su determinati aspetti organizzativi, tali gruppi non dovrebbero essere dotati 
di un'autorità decisionale indipendente, ma dovrebbero avere solo le responsabilità che 
sono delegate loro dal comitato direttivo;

19. propone che siano designati tre copresidenti della Conferenza: due parlamentari 
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nazionali nominati dal Consiglio europeo e un deputato al Parlamento europeo 
nominato dal Parlamento europeo; insiste affinché i candidati siano necessariamente 
nominati in modo equilibrato sotto il profilo politico e geografico; propone che i tre 
copresidenti siano membri del comitato direttivo;

20. evidenzia che è importante che la Conferenza garantisca solidarietà intergenerazionale, 
ricordando che la società è un partenariato di tutti i suoi membri – passati, presenti e 
futuri; sottolinea che è importante che i forum dei cittadini associati alla Conferenza 
siano equilibrati e rappresentativi in termini di età, diversità, ubicazione geografica e 
contesto socioeconomico; osserva che determinate riunioni dei cittadini potrebbero 
tuttavia riguardare questioni che potrebbero, se del caso, discostarsi da tale principio, 
come nel caso di riunioni di giovani o riunioni relative a questioni specifiche (come ad 
esempio i problemi affrontati dalle comunità urbane o rurali);

21. sostiene che i forum dei cittadini dovrebbero essere organizzati principalmente a livello 
nazionale e che le discussioni tenutesi a livello nazionale dovrebbero essere riassunte 
nell'ambito di conferenze civiche tematiche transnazionali; pone l'accento sul fatto che, 
per tutte le suddette riunioni, la selezione dei partecipanti deve avvenire in modo del 
tutto indipendente e senza ingerenze politiche; chiede che i partecipanti siano 
selezionati da istituti demoscopici consolidati e rispettati dotati delle pertinenti 
competenze professionali;

22. insiste affinché sia garantito il pluralismo in tutte le consultazioni pubbliche inerenti al 
processo della Conferenza, che si tratti di vere e proprie riunioni o di altre forme di 
consultazione, come sondaggi di opinione o iniziative partecipative sui social media; 
sottolinea che ciò significa che tutti i programmi, gli elenchi degli oratori e i panel 
nonché tutta la letteratura, la documentazione, ecc., devono essere equilibrati e garantire 
che sia presentata un'ampia varietà di punti di vista differenti, che rispecchino la 
diversità di opinioni presente in Europa, in modo da stimolare un dibattito approfondito;

23. propone che, per la pubblicazione delle relazioni di minoranza, i membri della plenaria 
della Conferenza dispongano delle stesse strutture e dello stesso sostegno a loro 
disposizione per la pubblicazione delle relazioni di maggioranza;

°

° °

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al 
Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


