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1. Introduzione 

 
A far tempo dall’approvazione, nel 1984, del Progetto Spinelli di riforma costituzionale delle 

Comunità europee da parte della prima legislatura direttamente eletta del Parlamento europeo (PE), il 
problema della democratizzazione dei meccanismi decisionali dell’Unione europea (UE) è emerso 
sempre più chiaramente quale declinazione di quello, ben più vasto, della sua costituzionalizzazione. 
Entrambi sono indissolubilmente intrecciati alle problematiche derivanti dalla dicotomia tra processo 
intergovernativo e costituente, strutturale al percorso di integrazione europea1.  

Se l’opzione costituente ha sempre trovato un instancabile sostenitore nel PE, che dal 1984 in 
avanti ha costantemente ribadito e rimarcato la necessità di creare un’UE “democratica ed efficiente di 
tipo federale”2, la vastità e la portata delle fasi di crisi vissute dall’UE e dai suoi Stati membri a partire 
dalla grande recessione del 2007-2013 hanno reso sempre più cogente anche agli occhi dei governi 
nazionali la necessità di rilanciare un percorso di unificazione politica che vada oltre la mera gestione 
delle emergenze e guardi a obiettivi ideali di più lungo termine. Si tratta di una “riprogettazione” del 
futuro dell’UE che implica altrettanto irrefutabilmente la necessità di coinvolgere la società civile, 
sempre più distante e indifferente, se non ostile, all’Europa e alle sue istituzioni3.  
 
 
2. La Commissione Von der Leyen, il Parlamento europeo e la Conferenza sul futuro 
dell’Europa: genesi di un esperimento di democrazia sovranazionale  

 
Il risultato di tale consapevolezza è stata l’organizzazione di una Conferenza sul futuro dell’Europa 

su iniziativa di Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione designata nel luglio 2019 dopo 

                                                      
∗ Dottore di ricerca in Storia del federalismo e dell’integrazione europea e docente a contratto presso l’Università degli 
Studi dell’Insubria. 
1 Sulla questione cfr. il recente saggio di U. Morelli, L’Unione Europea tra soprannazionalità e intergovernativo: Leviatano 
europeo o regionalismo incompleto?, in F. Zucca, R. Cinquanta (cur.) La paura del “Leviatano” europeo: euroscetticismo e crisi 
della democrazia, De Europa, European and Global Studies Journal, Special Issue 2021, Collane@unito, Università di 
Torino, p. 349 ss. 
2 Risoluzione sui risultati delle Conferenze Intergovernative, 7 aprile 1992, in “Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea” (d’ora 
in avanti GU), C125 (18.5.1992), p. 86. 
3 Al riguardo cfr. D. Preda, G. Levi (eds.), Euroscepticism. Resistance and opposition to the European Community/European 
Union, Bologna, 2019. 
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difficili negoziati. Nel suo opening statement alla plenaria del PE in vista della nomina definitiva, Von 
der Leyen ha infatti inserito tra le sue priorità “a new push for European democracy” che coinvolga i 
cittadini nella definizione del futuro dell’UE4. Un impegno confermato e precisato nelle Political 
Guidelines della nuova Commissione, ove viene ufficialmente avanzata la proposta della Conferenza:   

 
I want Europeans to build the future of our Union. They should play a leading and active part in setting our 
priorities and our level of ambition. I want citizens to have their say at a Conference on the Future of Europe, to 
start in 2020 and run for two years. The Conference should bring together citizens, including a significant role 
for young people, civil society and European institutions as equal partners. The Conference should be well 
prepared with a clear scope and clear objectives, agreed between the Parliament, the Council and the 
Commission5. 
 
Ha fatto seguito, nel settembre successivo, una mission letter alla croata Dubravka Šuica, vicepresi-

dente designato per la “democrazia e demografia”, alla quale Von der Leyen assegnava il compito di 
guidare la Commissione affinché la Conferenza diventasse una piattaforma inclusiva in grado di realiz-
zare “a wide debate, clear objectives” e, soprattutto, “a tangible follow-up on what is agreed”6. Per 
parte sua Šuica riteneva che il dibattito sul futuro dell’Europa dovesse poggiare sulla “reality of 
ordinary citizens”, ovvero che la Conferenza adottasse quale “overarching principle” quello dell’in-
clusività: “We must listen to their hopes, concerns and expectations [and] strengthen the link between 
citizens’ expectations, on the one hand, and policies and initiatives pursued at EU level, on the other 
hand”7. Il principio dell’inclusività è stato accolto anche dal Consiglio europeo, che nella riunione del 
12 dicembre 2019 ha auspicato la conferenza contribuisse “allo sviluppo delle nostre politiche nel 
medio e lungo periodo” in virtù di un’ “ampia consultazione dei cittadini”8.  

Tuttavia in questa prima fase la visione del Commissione non è stata particolarmente “audace”, 
soprattutto in merito all’eventualità di modificare i Trattati su impulso della Conferenza e dei suoi 
esiti. Come sottolineato da Šuica, l’opzione avrebbe dovuto essere presa in considerazione solo in un 
secondo momento, una volta esaurito il potenziale di sviluppo insito nei Trattati in vigore:  

 
Without prejudging the outcome of the Conference and without prejudice to the institutions’ prerogatives, 
President-elect von der Leyen has said that she would be ready to follow up on what would be agreed at 
the Conference, including by legislative action, if appropriate. [and] indicated she is open to Treaty change 
but we must first use the full potential set out in the Treaties9. 
 
Si tratta evidentemente di un nodo decisivo, dal quale dipende la credibilità politica non solo 

dell’intera iniziativa, ma delle stesse istituzioni europee, già fortemente scossa da anni di crisi e di 
soluzioni non comprese dai cittadini. Da questo punto di vista ha sopperito il PE, che la stessa Šuica ha 
coinvolto nella definizione di un accordo interistituzionale preliminare su “concept, structure, timing 

                                                      
4 U. Von der Leyen, Opening statement in the European Parliament Plenary Session, Strasbourg 16 July 2019, p. 9 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_4230). 
5 U. Von der Leyen, A Union that strives for more. My agenda for Europe. Political guidelines for the next European Commission 
2019-2024, p. 19 (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf). 
6 U. Von der Leyen, Mission Letter. Dubravka Šuica. Vicepresident for Democracy and Demography, Brussels, 1 December 
2019 (https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica_en). 
7 Šuica ha dettagliato la sua proposta in un questionario sottoposto al PE in vista dell’audizione del 3 ottobre presso le 
Commissioni Affari Costituzionali e Affari sociali e occupazione. Il questionario, così come il verbale dell’audizione, sono 
consultabili in https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60 
714/dubravka-suica-croatia.  
8 V. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/12/12/european-council-conclusions-12-decem 
ber-2019. Le decisioni del Consiglio sono state precedute da un Franco-German non-paper on key questions and guidelines 
(https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/11/Conference-on-the-Future-of-Europe.pdf), che conferma il ruolo 
propulsivo dell’asse franco-tedesco. 
9 Cfr. il già citato questionario sottoposto al PE in https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-
hearings-2019/20190910STO60714/dubravka-suica-croatia .  
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and scope” della Conferenza, onde garantire che gli argomenti in discussione potessero realmente 
incontrare “the wishes of European citizens and institutions”10. 

Intenzionato a giocare un ruolo di primo piano nell’iniziativa, il PE si è attivato al riguardo prima 
ancora di votare la nomina definitiva della Commissione il 27 novembre11.  Ha infatti nominato un 
Working Group nell’ambito della Conferenza dei Presidenti, incaricato della definizione di risoluzioni e 
proposte sulla struttura e l’organizzazione della Conferenza12, mentre la Commissione Affari Costi-
tuzionali ha dato immediatamente avvio al dibattito interno, licenziando a fine 2019 un documento 
che ne definiva ragioni, modalità e finalità13.  

I lavori preliminari del PE sono confluiti nella “Risoluzione sulla posizione del Parlamento europeo 
in merito alla conferenza sul futuro dell’Europa” del il 15 gennaio 202014. Essa va richiamata nel 
dettaglio perché segna le differenze sostanziali tra la visione prospettica del PE e quella più contenuta 
della Commissione sulle potenzialità della Conferenza. Innanzitutto, le motivazioni: secondo il PE la 
Conferenza risponde alla “necessità di raccogliere le sfide interne ed esterne che l’Europa si trova ad 
affrontare, come pure le nuove sfide sociali e transnazionali che non erano state del tutto previste al 
momento dell'adozione del trattato di Lisbona” e che, in aggiunta alle “crisi rilevanti che l'Unione ha 
attraversato” hanno reso impellente l’avvio di un processo di riforma “in molteplici settori della 
governance”. Il PE poi, in quanto “unica istituzione dell'UE direttamente eletta dai cittadini europei”, 
rivendica un “ruolo guida” nell’ambito dell’iniziativa, che descrive come un “processo aperto e 
trasparente, basato su un approccio inclusivo, partecipativo e ben equilibrato […] innovativo e 
originale”, insistendo sul fatto che “il coinvolgimento dei cittadini, della società civile organizzata e di 
una serie di portatori di interessi a livello europeo, nazionale, regionale e locale” ne debba costituire 
“l’elemento chiave” e non accessorio. Suggerisce pertanto di organizzare la Conferenza in modo da 
“garantire la piena rappresentanza della diversità delle nostre società”, ovvero con consultazioni 
pubbliche da realizzarsi “avvalendosi delle piattaforme più efficienti, innovative e appropriate, tra cui 
strumenti online”, e garantendo la partecipazione dei giovani in quanto “elemento essenziale degli 
effetti di lunga durata della conferenza”. Infine, nella convinzione che la credibilità e soprattutto la 
legittimità politica dell’iniziativa dipendano dalla sua capacità di dare realmente avvio a una fase di 
cambiamenti rilevanti, la Conferenza dovrebbe godere di “un patrocinio di alto livello” da parte del PE, 
della Commissione così come del Consiglio. Ciò non solo durante il suo svolgimento ma anche e 
                                                      
10 In particolare, il Commissario ha citato le questioni dello Spitzenkandidat e delle liste elettorali transnazionali, che 
auspicava potessero rientrare tra le competenze della Conferenza “within a separate working strand […] as a matter of prio-
rity”. Un auspicio condiviso dal Vicepresidente per i valori e la trasparenza, la ceca Věra Jourová, nella speranza che eventuali 
nuove procedure possano essere adottate già in occasione delle elezioni del 2024 (https://ec.europa.eu/commission/ 
commissioners/sites/default/files/commissioner_ep_hearings/answers-ep-questionnaire-jourova.pdf).   
11 Election of the Commission, 27 November 2019 (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-
0067_EN.html).  
12 Hanno fatto parte del gruppo l’allora Presidente del PE David Sassoli, un rappresentante per gruppo politico - Paulo Rangel 
(EPP), Gabriele Bischoff (S&D), Guy Verhofstadt (Renew), Daniel Freund (Greens/EFA), Gunnar Beck (ID), Zdzisław 
Krasnodebski (ECR), Helmut Scholz (GUE/NGL) – e Antonio Tajani in rappresentanza della Commissione Affari Costituzionali. 
L’esito dei lavori è stato formalizzato il 19 dicembre 2019. Cfr. European Parliament Research Service, Preparing the Conference 
on the future of Europe,  EU, 2019  
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644202/EPRS_BRI(2019)644202_EN.pdf ). 
13 Il dibattito è terminato con l’approvazione, il 9 dicembre 2019, di un parere sotto forma di lettera: la bozza e gli emen-
damenti sono in https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/201912/AFCO?meeting= AF CO-
2019-1209_1P&session=12-09-18-00, mentre il processo verbale è in https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/ 
pa/en/agenda/202002/AFCO?meeting=AFCO-2020-0219_1P&session=02-19-14-30. In particolare, la Commissione ha 
discusso delle modalità di selezione dei cittadini, dei rappresentanti della società civile e dei parlamenti nazionali, nonché dei 
temi oggetto della Conferenza, che avrebbero dovuto comprendere le questioni affrontate dall’ultima legislatura: iniziativa 
legislativa del PE, trasformazione del Consiglio in seconda camera con votazioni a maggioranza qualificata, rule of law, 
Spitzenkandidaten, liste transnazionali, governance economica, politiche sociali. Va sottolineato che alcuni membri della 
Commissione hanno messo in guardia contro l’adozione di un programma troppo ambizioso, considerato il carattere 
intersettoriale di certe tematiche (cfr.  European Parliament Research Service, Preparing the Conference, ecc, cit., pp. 3-4).  
14 Risoluzione sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa, 15 gennaio 2020, in 
GU, C270 (7.7.2021), p. 71 ss.  
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soprattutto al termine dei suoi lavori: il PE si impegna infatti “a dare senza indugio un seguito effettivo 
alla conferenza, con proposte legislative, dando inizio a eventuali modifiche del trattato o con altre 
modalità” e invita le altre istituzioni “ad assumersi lo stesso impegno”. Per questo, il PE prefigura un 
“forum aperto di discussione […] senza un risultato prestabilito” o mandati specifici, ovvero con 
“priorità d'intervento predefinite ma non esaustive” e senza particolari limitazioni quanto ai “metodi 
di integrazione predefiniti” (corsivi aggiunti). È quindi evidente l’ampia visione prospettica, incentrata 
sui potenziali effetti di lunga durata, alla base del sostegno del PE all’iniziativa.  

La Commissione ha fatto seguito poco dopo con una risposta dal tenore interlocutorio: si è 
impegnata infatti ad “adottare le azioni più efficaci, di concerto con le altre istituzioni dell'UE, per 
garantire che le tematiche dibattute dai cittadini trovino espressione nel processo decisionale 
dell'UE”. Ha poi suggerito di strutturare i dibattiti della Conferenza su due filoni paralleli: le priorità 
e gli obiettivi che l’Unione avrebbe dovuto perseguire – in particolare, tra gli altri, i problemi 
ambientali, l’equità sociale, la trasformazione digitale dell'Europa, la promozione dei valori europei, 
il rafforzamento della voce dell'UE nel mondo e il consolidamento delle fondamenta democratiche 
dell'Unione – e le proposte di democratizzazione istituzionale – tra le quali spiccano i candidati 
capilista e le liste transnazionali. Infine, ha proposto di avviare ufficialmente la conferenza il 9 
maggio 2020, festa dell’Europa, nel 70° anniversario della dichiarazione Schuman e 75 anni dopo la 
fine della seconda guerra mondiale. A tal fine, ha invitato PE e Consiglio a siglare un documento 
comune che definisse il “concetto, la struttura, la portata e il calendario della conferenza”15. 

Tale documento, la dichiarazione comune “Dialogo con i cittadini per la democrazia - Costruire 
un’Europa più resiliente”, è stata firmato solo il 10 marzo 202116. L’intera iniziativa è stata infatti ine-
vitabilmente posta in standby a causa dell’imprevedibile scoppio della pandemia da Covid-19 nel 
gennaio/febbraio 202017. Nel periodo di intermissione, in pieno lockdown, il Presidente e i leader dei 
gruppi politici del PE hanno rilasciato una dichiarazione in occasione dell’anniversario della Dichiara-
zione Schuman. Se in tema di integrazione europea – si sostiene – ogni “crisi rappresenta un’opportu-
nità” per progredire:  

 
La crisi attuale ha mostrato, esigendo un pesante tributo, che l’UE resta un progetto incompleto […] Crediamo 
che sia il momento di procedere a un dibattito ambizioso sul futuro dell'Europa [e] pervenire a un accordo tra 
i cittadini europei sulle fondamenta politiche che vogliamo costruire per la ripresa del continente europeo. La 
solidarietà è diventata la condizione principale delle nostre future conquiste comuni. In tale contesto, 
restiamo convinti che […] la Conferenza sul futuro dell'Europa, sia la sede appropriata per rispondere a tale 
ambizione [e debba] essere convocata al più presto […] al fine di realizzare una riforma profonda dell’Unione, 
consentendole innanzitutto di adottare decisioni nell’interesse europeo comune18. 
 
Il PE ha fatto quindi leva sull’emergenza sanitaria per ribadire un elemento fondamentale già 

rilevato nella risoluzione del 15 gennaio, nella quale si auspicava che “sul lungo periodo” fosse 
“previsto un meccanismo permanente di dialogo con i cittadini sul futuro dell'Europa19. Secondo il PE, 
proprio la portata senza precedenti della crisi in corso impone di progettare la Conferenza non quale 
evento isolato, ma come primo esperimento di un nuovo metodo integrativo: “the organisation, for the 

                                                      
15 Comunicazione del 22 gennaio Dare forma alla conferenza sul futuro dell'Europa, in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0027&from=EN . 
16 Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulla conferenza sul futuro 
dell’Europa. Dialogo con i cittadini per la democrazia — Costruire un’Europa più resiliente, in GU, C91I (18.3.2021), p. 1 ss. 
17 Vedi in proposito la Risoluzione sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa, 
18 giugno 2020, in GU, C362 (8.9.2021). pp. 6-7. Pur riconoscendo la necessità del rinvio della Conferenza il PE invitava a 
riprendere il progetto quanto prima, anche e soprattutto in ragione della pandemia che ha reso “ancora più pressante” la 
necessità di “ripensare l’Unione europea”, 
18 V. il comunicato stampa in https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200507IPR78608/70-anni-di-
dichiarazione-schuman-dichiarazione-della-conferenza-dei-presidenti . 
19 Risoluzione sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul futuro dell'Europa, 15 gennaio 2020, in 
GU, C270 (7.7.2021), p. 72.  
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first time, of a transnational, multilingual and interinstitutional exercise of deliberative democracy”20. 
Il che di fatto, data la profondità delle tematiche in discussione, implica un potenziale costituente.  

 
 

3.  I precedenti storici della Conferenza e il ruolo propulsivo del PE 
 
La necessità di democratizzare la procedura di riforma istituzionale diplomatico-internazionalistica, 

fondata sulla convocazione di Conferenze intergovernative (CIG), con un “un approccio aperto e 
innovatore”21 dal potenziale costituzionale è stata messa in evidenza dal Parlamento europeo fin dalla 
prima revisione del Trattato di Maastricht, sfociata in quello di Amsterdam22. Nella convinzione l’ “epoca 
storica” dei “mezzi della diplomazia classica” fosse ormai conclusa, in tale occasione l’Assemblea chiese 
infatti di adottare un nuovo iter di riforma corrispondente alla “doppia natura [dell’UE] quale unione di 
popoli e unione di Stati”23. Risoluzioni più precise al riguardo furono adottate nella grande fase di 
riforma compresa tra i Trattati di Amsterdam e Nizza, che il PE propose di “fondere” in un nuovo testo, 
parzialmente costituzionale24, così da dare avvio a quello che definì un “processo costituzionale”25 in 
grado di accorpare i percorsi di institutional e state building che in Europa, fino a quel momento, non 
erano andati di pari passo. Reclamava poi per sé, in quanto sede di formazione ed espressione della 
volontà politica sovranazionale che sola poteva sostenere un processo di tale natura, “un ruolo 
nettamente più importante”26, un “ovvio e legittimo” coinvolgimento in tutte le fasi di negoziazione27. 

Tale esigenza fu ribadita con maggior enfasi dopo il Trattato di Nizza28, quando la crisi seguita 
all’attacco alle Torri Gemelle e le implicazioni politiche dell’allargamento a Est così come dell’intro-
duzione dell’Euro, evidentemente ingestibili con i meccanismi istituzionali in atto, resero “impre-
scindibile la contropartita dell’Unione politica”29. Il PE colse quindi l’occasione fornita dalla  “Dichia-
razione n. 23 sul futuro dell’Unione” allegata al Trattato di Nizza30 e propose di istituire una Conven-
zione con un mandato non solo ricognitivo – come quella convocata in occasione della redazione della 
Carta dei diritti del 2000 – ma anche politico: la predisposizione di una bozza di testo costituzionale31. 

                                                      
20 CoFoE. Report on the final outcome (in seguito CoFoE final Report), May 2022, p. 5 (https://futureu.europa.eu/ 
pages/reporting). Sulle potenzialità della Conferenza in questo senso v. L. Moccia, Cittadini Uniti d’Europa, in F. Zucca, R. 
Cinquanta (cur.), La paura del “Leviatano” europeo, ecc., cit., p. 375 ss. 
21 Risoluzione sull’elaborazione della Carta dei diritti fondamentali, 16 settembre 1999, in GU, C54 (25.2.2000), p. 93. 
22 Si ricordi in merito quanto dichiarato da Altiero Spinelli già nel 1950: “I rappresentanti degli Stati sovrani (…) riuniti in 
una conferenza diplomatica non sarebbero in grado di esprimere un punto di vista europeo (…) Una conferenza di Stati 
per la redazione di un patto di unione federale sarebbe una contraddizione in termini” (Rapporto di Spinelli al Consiglio dei 
Popoli d’Europa (Strasburgo, 21 novembre 1950), in L. Levi e S. Pistone (cur.), Trent’anni di vita del Movimento federalista 
europeo, Milano, 1973, pp. 134-135).  
23 Risoluzione sul Trattato di Amsterdam, 19 novembre 1997, in GU C371 (8.12.1997), p. 99 ss. Vedi anche la Risoluzione sul 
parere del PE sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, la valutazione dei lavori del Gruppo di riflessione e la 
precisazione delle priorità politiche del Parlamento europeo in vista della Conferenza intergovernativa, 13 marzo 1996, in GU 
C96 (1.4.1996), pp. 88-89. 
24 La parte costituzionalizzata avrebbe compreso il Preambolo, gli obiettivi dell’Unione e i diritti fondamentali, le disposizioni 
concernenti le istituzioni, le procedure decisionali e le varie competenze. Cfr. Risoluzione del PE sulla preparazione della riforma 
dei Trattati e la prossima Conferenza intergovernativa, 18 novembre 1999, in GU C189 (7.7.2000), p. 224. Vedi anche la 
Risoluzione recante proposte per la Conferenza intergovernativa, 13 aprile 2000, in GU C40 (7.2.2001), pp. 414-415. 
25 Risoluzione del PE sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, 3 febbraio 2000, in GU C309 (27.10.2000), p. 86. 
26  Risoluzione sul Trattato di Amsterdam, cit., p. 100.  
27 Risoluzione del PE sulla preparazione della riforma dei Trattati e la prossima Conferenza intergovernativa, cit., p. 224. 
28 Nell’opinione del PE il Trattato aveva dato “una risposta timida e in taluni casi insufficiente” alle questioni politiche in 
discussione. Vedi Risoluzione del PE sul Trattato di Nizza e il futuro dell’Unione europea, 31 maggio 2001, in GU, C47E 
(21.2.2002), p. 109. 
29 Ivi, p. 108. 
30 La dichiarazione disponeva l’avvio di un dibattito su vari temi; tra questi figurava anche la semplificazione dei Trattati, che 
però – si precisava – non si intendeva modificare nella “sostanza”. Cfr. Trattato di Nizza, in GU C80 (10.3.2001), pp. 85-86. 
31 Cfr. Risoluzione del PE sul Trattato di Nizza e il futuro dell’Unione Europea, cit., p. 112 e Risoluzione del PE sul processo 
costituzionale e il futuro dell’Unione, 29 novembre 2001, in GU C153E (27.6.2002), pp. 312-314. 
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Approvata dal Consiglio europeo di Laeken del dicembre 200132 e inaugurata il 28 febbraio 2002, il PE 
vide nella Convenzione un’importante innovazione poiché, per quanto priva di potere decisionale, 
avrebbe potuto progressivamente consolidare l’ordinamento giuridico dell’UE “nella forma di una 
Costituzione, vincolante per i suoi Stati e i suoi cittadini”. Tale potenzialità era insita nella sua 
composizione, riflesso della doppia legittimità delle istituzioni europee ed espressione del “pluralismo 
politico europeo”33. Va poi ricordata l’organizzazione, a latere della Convenzione, di una Youth 
Convention e di un Forum per le organizzazioni della società civile, nella forma di una rete strutturata 
consultabile in merito a questioni specifiche. 

Com’è noto il testo licenziato dalla Convenzione nel luglio del 2003, che “rifondava” le istituzioni 
accorpando Trattati e Carta dei diritti, aveva un valore solo preparatorio: incaricata della sua reda-
zione definitiva fu infatti un’ennesima CIG. Riunita tra l’ottobre 2003 e il giugno del 2004, essa 
produsse un “Trattato costituzionale” che, per quanto ridimensionato, secondo il PE rappresentò nel 
complesso “un buon compromesso”34. In ogni caso l’Assemblea, a vicenda conclusa, pose l’accento 
sull’importanza della Convenzione, che auspicò fosse codificata quale nuovo “metodo” di riforma 
istituzionale35, un metodo ibrido tra prassi intergovernativa e costituzionale da utilizzare in attesa che 
il terreno politico fosse maturo per la convocazione di una vera e propria assemblea costituente. 

Le prospettive intraviste dal PE furono però immediatamente inficiate: il Trattato, firmato a Roma 
il 29 ottobre 2004, non ottenne la ratifica in Francia e nei Paesi Bassi l’anno successivo e quando nel 
giugno 2007 il Consiglio europeo decise di uscire dall’impasse, convocò direttamente una nuova CIG 
per la redazione di un classico Trattato internazionale di revisione. Con la sua sottoscrizione il 13 
dicembre 2007 a Lisbona l’UE, secondo il PE, rinunciava “all’ambizione di creare un Trattato 
costituzionale unico”36. Del testo del 2004 il nuovo Trattato recepì infatti solo le riforme in grado di 
consentire all’UE da poco allargata di funzionare il più agevolmente e democraticamente possibile, 
mentre fu rigettata qualsiasi caratterizzazione di natura costituzionale37. Il che significava ricusare un 
progetto – e un metodo – espressione di tutte le componenti della società politica e civile europea, e 
con essi l’avvio di un processo realmente costituente38. 

Al di là dell’esito, la vicenda della Convenzione fece emergere in piena luce il reale ostacolo alla 
costruzione – e costituzionalizzazione – di un’Europa pienamente democratica: la natura, in ultima 

                                                      
32 Vedi le Conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, 14-15 dicembre 2001 (https://www.consilium.europa.eu/ 
media/20947/68836.pdf). Va ricordato che la Convenzione fu convocata dal Consiglio ai fini di un dibattito preliminare 
sull’“avvenire dell’Europa”. L’adozione di una carta costituzionale, pur compresa tra gli argomenti in discussione, non era 
quindi oggetto di un mandato istituzionale. 
33 Risoluzione del PE sul processo costituzionale e il futuro dell’Unione, cit., p. 312. La Convenzione, presieduta da Valéry 
Giscard D'Estaing (vicepresidenti Giuliano Amato and Jean-Luc Dehaene) comprendeva infatti rappresentanti dei governi 
e dei parlamenti nazionali dei Paesi membri e di quelli candidati, del PE e della Commissione, nonché, in qualità di 
osservatori, rappresentanti del Comitato Economico e Sociale, del Comitato delle Regioni e delle parti sociali.  
34 Per quanto, onde rendere il testo “accettabile” a tutti gli Stati, fossero state “inevitabilmente” escluse le proposte più 
federalizzanti, come la sostituzione del voto all’unanimità in Consiglio con un nuovo sistema a maggioranza qualificata, il 
PE sosteneva che il Trattato configurasse un quadro istituzionale “stabile e duraturo” con potenziale per ulteriori sviluppi. 
Vedi  Risoluzione del PE sul Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, 12 gennaio 2005, in GU C247E (6.10.2005), p. 
88 ss. Sul valore del Trattato quale testo intermedio pre-costituzionale cfr. G. P. Orsello, Dalla dichiarazione di Laeken al 
progetto di Costituzione europea e all’allargamento dell’Unione, in A. Landuyt, D. Pasquinucci (cur.), L’Unione Europea tra 
costituzione e governance, Bari, 2004, p. 29 ss. 
35 Risoluzione del PE sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa recante parere del Parlamento 
europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG), 24 settembre 2003, in GU C77E (26.3.2004), p. 256. 
36 Risoluzione del PE dell’11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento 
europeo (articolo 48 del Trattato sull’Unione Europea), in GU C175E (10.7.2008), p. 348. 
37 Risoluzione del PE del 20 febbraio 2008 sul Trattato di Lisbona, 20 febbraio 2008, in GU C184E (6.8.2009), pp. 29-30. 
38 È lo stesso PE, consapevole della valenza storico-politica della propria attività istituzionale, a sottolineare la continuità 
tra Convenzione e Conferenza del futuro dell’Europa nel già citato briefing del 2019 Preparing the Conference on the future 
of Europe. Il documento è stato infatti approntato dallo European Parliament Research Service, un ente facente capo al PE 
stesso che dal novembre 2013 sostiene ricerche indipendenti ad opera di studiosi specializzati sull’Unione Europea, al 
duplice fine di supportare l’attività del PE e promuoverne la conoscenza e la visibilità (https://www.europarl.europa.eu/ 
at-your-service/it/stay-informed/research-and-analysis e https://epthinktank.eu/). 
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analisi confederale, del potere decisionale politico. Non è quindi un caso se il PE tornò a segnalare 
l’opzione della Convenzione dopo l’adozione del Fiscal Compact nel 2012. Rilevando come il Trattato 
sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria fosse stato 
adottato “in un contesto intergovernativo esterno ai trattati”, l’Assemblea faceva presente l’opportu-
nità di procedere al completamento dell’UEM con una procedura in due fasi: lo “sfruttamento 
immediato e pieno delle potenzialità dei trattati vigenti” cui far seguire un procedimento di modifica 
degli stessi. La riforma dei Trattati avrebbe dovuto essere definita “mediante una Convenzione” che – 
si insisteva – “goda della massima legittimità democratica possibile, anche attraverso il coinvolgi-
mento delle parti sociali, della società civile e degli altri portatori di interessi, prenda le sue decisioni 
in plenaria secondo regole pienamente democratiche, disponga di tempo sufficiente per deliberazioni 
serie e approfondite e operi in piena trasparenza [con] riunioni […] aperte al pubblico”39.  

L’approccio bi-fasico alla riforma dell’UE, “nel quadro dei trattati e oltre i trattati”, fu ribadito dal PE 
nel 2017, quando l’UE si scoprì bersaglio “di forze politiche euroscettiche o apertamente antieuropee” 
generate dalle crisi molteplici e su più livelli (economica, finanziaria, sociale e migratoria) ed esacer-
bate dalla “delusione dei suoi cittadini rispetto al progetto europeo”40 che avevano trovato un inusi-
tato vessillo nel referendum sulla Brexit del giugno 2016. Tuttavia proprio a fronte di tali eventi il PE 
si spingeva oltre e, denunciando chiaramente la deriva intergovernativa in corso in Europa, rilevava la 
necessità di una riforma più profonda dell’UE, che fosse il frutto di una rielaborazione del progetto 
europeo sulla base delle mutate condizioni interne ed esterne. Individuava infatti nel “fallimento della 
governance imputabile alla continua e sistematica ricerca dell’unanimità in seno al Consiglio”, 
nell’assenza di “un unico potere esecutivo credibile” e soprattutto nella mancanza di “una visione 
comune da parte degli Stati membri per quanto riguarda il futuro” la causa ultima dell’incapacità di 
procedere sulla via di una maggiore integrazione politica, che di fatto era l’unica via da percorrere per 
risolvere efficacemente il cluster di problematiche in atto. A tal proposito il PE ricordava come “lo 
sviluppo di un dialogo sistematico con le organizzazioni della società civile e il rafforzamento del 
dialogo sociale” fossero “essenziali per superare l’euroscetticismo e riaffermare l’importanza […] della 
costruzione di una democrazia partecipativa e inclusiva” che – sottolineava a ragion veduta – era il 
necessario “complemento della democrazia rappresentativa”. Per questo era necessario far precedere 
le future riforme da una “riflessione sul futuro dell'Europa” e da “un accordo su una visione comune 
per le attuali e future generazioni di cittadini europei”. La modalità  proposta era ancora quella della 
Convenzione, estesa però alla cittadinanza: essa avrebbe infatti dovuto fungere da “piattaforma 
appropriata” per il dialogo tra i “rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei governi di tutti gli Stati 
membri, della Commissione, del Parlamento europeo e degli organi consultivi dell'UE” con i cittadini 
europei e la società civile. Precisando, da ultimo, che i Trattati conferivano al PE la facoltà di insistere 
sulla convocazione di una convenzione contro il parere del Consiglio europeo41, il PE sperava questa 
potesse essere convocata in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario dei Trattati di Roma42.  

Nella fase di (più o meno concreta) volontà riformatrice che, a cavallo di tale anniversario, sembrò 
pervadere le istituzioni europee – si vedano in particolare il Libro bianco della Commissione del 1 
marzo 2017, i successivi cinque documenti di riflessione43, nonché il discorso sullo stato dell’Unione di 
                                                      
39 Risoluzione del PE del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea, in 
GU C468 (15.12.2016), pp. 178-179 e 186. 
40 Risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del 
trattato di Lisbona, in GU C252 (18.7.2018), p. 216. 
41 Risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione 
europea, in GU C252 (18.7.2018), pp. 203, 205-207.  
42 Vedi anche la Risoluzione del 16 marzo 2017 sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica di 
sicurezza e di difesa comune: possibilità offerte dal trattato di Lisbona, in GU C263 (25.7.2018), p. 125 ss. 
43 White paper on the future of Europe. Reflections and Scenarios for the EU 27 by 2025 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM:2017:2025:FIN). Nel documento la Commissione descrisse cinque possibili scenari per il 
futuro dell’integrazione al fine di stimolare il dibattito, senza esprimersi sull’opportunità di un’opzione specifica. I refle-
ction papers sono in https://ec.europa.eu/info/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-
five-scenarios_en. 
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Jean-Claude Juncker del 13 settembre 201744 – così come i governi – si pensi al discorso alla 
Sorbona di Emmanuel Macron del 26 settembre 201745 e all’ “Agenda dei leader” adottata dal 
Consiglio europeo l’ottobre successivo46 – il PE adottò, nel febbraio 2019, un’importante risoluzione 
sullo “stato del dibattito sul futuro dell’Europa”. In essa si presentava il progetto di una Convenzione 
in merito come lo strumento più opportuno per procedere, da un lato, a una riforma costruttiva 
dell’UE contrastando, dall’altro,  il rafforzamento del metodo intergovernativo in atto dal 2012. 
Dopo aver elencato le molteplici sfide “interne ed esterne, attuali e future che l’Unione affronta e 
affronterà in un contesto globale instabile e complesso”, ricordava la responsabilità delle sue 
istituzioni nel “promuovere i valori democratici, i principi fondanti e gli obiettivi dell'integrazione 
europea”, e osservava come “l’intensificazione del dibattito sul futuro dell'Europa” avesse trovato 
riscontro nelle discussioni tenute dal Parlamento con i capi di Stato o di governo47, nelle riunioni 
interparlamentari di commissione e nelle consultazioni con i cittadini organizzate a livello 
istituzionale e governativo48. Il PE sosteneva fosse pertanto “il momento opportuno e propizio per 
promuovere una significativa partecipazione civica al progetto europeo, […] e incoraggiare un 
dialogo regolare” con i cittadini. Nella convinzione questi ultimi volessero “un’Europa che protegga i 
loro diritti, il loro benessere e il loro modello sociale sulla base della sovranità condivisa”, invitava 
quindi i capi di Stato e governo a “seguire questa direzione con un rinnovato spirito di solidarietà e 
collaborazione”. Ammonendoli peraltro dello “squilibrio” che le reiterate crisi avevano generato tra 
le istituzioni dell’Unione e che, paradossalmente, vedeva da un lato il Consiglio europeo esercitare 
“da tempo” l’iniziativa politica “a scapito del diritto d’iniziativa della Commissione” cedendo, 
dall’altro, alla “tentazione frequente e diffusa di attribuire decisioni impopolari a Bruxelles e di esen-
tare le autorità nazionali dalle loro responsabilità e politiche”. Se quindi – concludeva il PE – si fosse 
deciso di procedere a una revisione dei Trattati, la portata delle decisioni da prendere imponeva la 
convocazione di una convenzione inclusiva, “spazio di riflessione e impegno con i portatori di 
interessi e i cittadini” sul futuro dell’Europa49. 
 
 
 

                                                      
44 https://ec.europa.eu/info/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_it. Ai cinque scenari di cui sopra Juncker 
aggiungeva un sesto: rafforzare l’Europa sulla base dei valori della libertà, dell’uguaglianza e del rispetto della rule of law. 
45 Initiative for Europe, Speech by M. Emmanuel Macron, Paris, 26 September 2017 (https://www.elysee.fr/en/emmanuel-
macron/2017/09/26/president-macron-gives-speech-on-new-initiative-for-europe).  
46 Leaders Agenda. October 2017. Building our future together (https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-
agenda.pdf ). Vanno qui ricordate anche le prese di posizione bilaterali o multilaterali, come le dichiarazioni Bringing the EU 
forward in 2018, adottata nel gennaio 2018 al Summit of the Southern European Union Countries di Roma 
(https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-
allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf), e quella franco-tedesca di Mesenberg del giugno successivo 
(https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/germany/events/article/europe-franco-german-declaration-19-06-
18) cui fece seguito il Trattato di Aachen nel gennaio 2019 (https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/germany/ 
france-and-germany/franco-german-treaty-of-aachen/).  
47 Nel 2018 e fino all’aprile 2019 la plenaria del PE aveva infatti organizzato una serie di dibattiti con 20 leader degli Stati 
membri, in modo da poter discutere apertamente e con un approccio costruttivo della loro visione sul futuro dell’Europa. Il 
report finale dell’iniziativa è in https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2019)637948. 
48 La Commissione Juncker organizzò una serie di Citizens' Dialogue conferences volte a comunicare l’agenda politica alla 
cittadinanza e a raccoglierne i pareri, il cui report finale, licenziato nel 2019, fu consegnato al Consiglio europeo (docu-
mentazione reperibile in https://ec.europa.eu/info/progress-reports-citizens-dialogues-and-consultations_en). L’iniziati-
va riprendeva i 51 Citizens' Dialogues svolti durante la Commissione Barroso in ogni Stato membro e coronati da un 
dibattito paneuropeo con le istituzioni europee (piattaforma e documentazione relativa in https://ec.europa.eu/archives/ 
debate-future-europe/index_en.htm; https://ec.europa.eu/archives/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/ 
brussels3/dialogue_en.pdf ). Quanto alle iniziative governative, tra aprile e ottobre 2018 ebbero luogo su impulso di 
Macron le European Citizens consultations, dibattiti effettuati a livello nazionale ma nel quadro dell’UE (Report in 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14535-2018-INIT/en/pdf).  
49 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa, in GU C449 
(23.12.2020), p. 90 ss.  
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4. La Conferenza tra pandemia e guerra: quale futuro per quale Europa?  
 
Con la Dichiarazione comune del 10 marzo 2021, firmata dai presidenti del PE David Sassoli, del 

Consiglio António Costa e della Commissione Von der Leyen, la Conferenza ha potuto finalmente 
trovare il suo punto di avvio. Le prospettive e le ambizioni che traspaiono dal documento appaiono 
tuttavia piuttosto ridimensionate rispetto a quanto auspicato nel 2019 dal PE e in ciò sicuramente il 
peso del Consiglio non può essere stato minimale. Se la pandemia infatti, avendo “messo alla prova il 
modello unico dell’Unione europea come mai prima d’ora”, ha sicuramente incitato alla realizzazione 
dell’iniziativa, ha però indotto a farlo con una certa cautela rispetto ai suoi obiettivi concreti, data 
l’incertezza sulla tenuta economica e sociale dell’intera UE e le problematiche interne degli Stati 
membri, provati dai ripetuti lockdowns e dalle difficoltà politiche di controverse campagne vaccinali. 
Forse per questo l’impegno dei tre presidenti appare alquanto generico e in questa fase non sembra 
contemplare la possibilità di una riforma dei Trattati: essi garantiscono infatti di voler “ascoltare gli 
europei e […] dare seguito alle raccomandazioni formulate dalla conferenza, nel pieno rispetto delle 
nostre competenze e dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dai trattati europei”. In ogni 
caso, la Dichiarazione ha recepito alcuni degli elementi fondamentali dell’idea di Conferenza patroci-
nata dal PE. Innanzitutto i principi da porre a suo fondamento: “inclusività, apertura e trasparenza”, 
così da assegnare alla cittadinanza in senso ampio un “ruolo più incisivo nella definizione delle future 
politiche e ambizioni dell'Unione”, migliorandone in tal modo la complessiva “resilienza”. In secondo 
luogo, le modalità: la Conferenza è infatti concepita come un “processo ‘dal basso verso l’alto’, 
incentrato sui cittadini” da effettuarsi tramite “molteplici eventi e dibattiti organizzati in tutta 
l’Unione, nonché attraverso una piattaforma digitale multilingue interattiva”. I ridimensionamenti più 
rilevanti rispetto alla proposta del PE riguardano la struttura prevista per i lavori, che tuttavia, a ben 
guardare, sembra svelare delle sfumature non irrilevanti nell’impostazione politica di fondo. La 
dichiarazione suggerisce infatti di integrare i panel europei di cittadini a livello sovranazionale, fulcro 
della visione del PE, con eventuali panel di cittadini a livello nazionale, “in linea con le proprie 
specificità nazionali o istituzionali”. Si tratta di una configurazione duplice che sembra denotare 
l’usuale difficoltà a superare del tutto l’ottica nazionale. Inoltre, un “meccanismo di feedback” non 
meglio specificato assicurerebbe la trasposizione delle idee formulate dalla Conferenza “in 
raccomandazioni concrete per le future azioni dell'UE”. Raccomandazioni quindi, non necessariamente 
iniziative legislative, come auspicato dal PE l’anno precedente.  

A dispetto di tali ridimensionamenti, il carattere sostanzialmente “europeo” della Conferenza non è 
stato però messo in discussione: dotata di “un’identità unica” garantita da una “Carta della 
conferenza”, la Dichiarazione comune l’ha infatti posta sotto “l’egida” delle tre istituzioni, rappr-
esentate dai presidenti del PE, del Consiglio e della Commissione europea nelle funzioni di presidenza 
congiunta, affidandone la gestione a un Comitato esecutivo coadiuvato da un segretariato comune. Il 
dato più degno di nota è come l’aspetto forse più cruciale della proposta del PE –  l’elasticità del 
mandato e la flessibilità nei risultati – venga  confermato con delle limitazioni indicative di un orien-
tamento decisamente più moderato quanto all’effettivo impatto politico che si accorda all’iniziativa. La 
Dichiarazione prevede infatti l’istituzione di una plenaria della Conferenza deputata alla periodica 
discussione delle raccomandazioni dei panel di cittadini a livello nazionale ed europeo “senza un esito 
prestabilito e senza limitare il campo di applicazione a settori d’intervento predefiniti”. Composta da 
rappresentanti delle tre istituzioni europee, dei parlamenti nazionali e dei cittadini “su un piano di 
parità”, la plenaria  è incaricata della formulazione di un report finale da presentare alla presidenza 
congiunta per un esame rapido delle modalità di attuazione agendo – si teneva a precisare – 
“nell’ambito delle proprie competenze e conformemente ai trattati”. Questo perché “la portata della 
conferenza” dovrebbe “riflettere” i settori in cui l’UE “ha la competenza ad agire” o in cui la sua 
“azione” sarebbe “vantaggiosa per i cittadini europei”. I quali, in ogni caso, restano “liberi di sollevare 
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ulteriori questioni che li riguardano”50. Con ciò la Dichiarazione sembrerebbe porre un limite 
implicito: la Conferenza può discutere di tutto, ma non tutto potrà essere realizzato.  

La Conferenza, inaugurata il 9 maggio 2021 a Strasburgo51 poco dopo l’attivazione di una 
piattaforma digitale multilingue per la raccolta e la discussione delle idee dei cittadini52, ha visto 
l’organizzazione di sei National Citizens’ Panels53, migliaia di eventi a livello nazionale o locale54 e 
soprattutto quattro European Citizens’ Panels riguardanti: “Un’economia più forte, giustizia sociale e 
occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale”; “Democrazia europea/ 
Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza”; “Cambiamenti climatici, ambiente/salute”; “L’UE nel 
mondo/Migrazione”55. I risultati di tali dibattiti sono stati discussi durante le sette plenarie che, pre-
siedute dai Co-Chairs del Comitato esecutivo (Guy Verhofstadt per il PE, Dubravka Šuica per la 
Commissione, e Clément Beaune per la presidenza francese del Consiglio, in essere a chiusura della 
Conferenza)56 si sono riunite dal 19 giugno 2021 al 29-30 aprile 2022, sessione finale nella quale sono 
state approvate le conclusioni dei nove gruppi di lavoro tematici della Conferenza, organizzati a 
margine della plenaria tra ottobre 2021 e aprile 202257.  

Secondo la Conferenza stessa le proposte sono il risultato di una “unparalleled determination from 
the EU institutions, the Member States, but also and above all from European citizens, to debate the 
European Union’s challenges and priorities” e, soprattutto, “to introduce a new approach to the Euro-
pean project”58. Se lo scoppio della guerra in Ucraina ha infatti inevitabilmente influenzato le proposte 

                                                      
50 Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulla conferenza sul futuro 
dell’Europa. Dialogo con i cittadini per la democrazia - Costruire un’Europa più resiliente, cit.  
51 Una descrizione sintetica della composizione e del funzionamento della Conferenza è presente in una Infographic 
preparata dallo European Parliament Research Service (https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/ 
EPRS_ATA(2021)690610). Un resoconto dettagliato è invece in CoFoE final Report, cit. Il regolamento interno approvato 
dal Comitato esecutivo, che ha delineato fondamenti e principi in cui inquadrare i lavori nonché le modalità di interazione 
tra gli organi e le strutture della Conferenza, è in https://futureu. europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/ 
27326/it.pdf . 
52 La piattaforma è in https://futureu.europa.eu/?locale=it. Attivata il 19 aprile 2021, essa ha registrato quasi 5 milioni di 
visitatori e 52.346 partecipanti, ha organizzato 6.465 eventi (per un totale di 652.532 partecipanti), e raccolto più di 17.000 
contributi (a tal proposito pare opportuno sottolineare come il tema più gettonato sia stato “European democracy”). Gli input 
sono stati tracciati in report periodici, recepiti dai panels dei cittadini europei e infine dibattuti durante le plenarie. La 
piattaforma ha inoltre avuto un ruolo fondamentale in termini di trasparenza e accessibilità ai lavori della Conferenza e alla 
relativa documentazione: CoFoE final Report, cit., pp. 11-14.  
53 I panel sono stati organizzati da Belgio (ottobre 2021), Francia (settembre-ottobre 2021), Germania (gennaio 2022), Italia 
(marzo 2022), Lituania (gennaio 2022) e Paesi Bassi (settembre 2021), sulla base di regole comuni fissate nel maggio 2021. I 
risultati sono stati discussi dalle plenarie di gennaio e marzo 2021 (sui contenuti cfr. CoFoE final Report, cit., pp. 22-25). Il fatto 
che siano stati realizzati soltanto da 6 Stati membri (di cui 5 fondatori) può essere interpretato come un indice della scarsa 
attenzione delle classi politiche nazionali all’evento, e per estensione, alla democrazia sovranazionale.   
54 CoFoE final Report, cit., pp. 26-33. Tra questi, va segnalato lo European Youth Event (8-9 ottobre 2029) che ha visto la 
partecipazione di 10.000 giovani riproponendo quanto già accaduto in occasione della Convenzione del 2002-2003 (vedi supra).  
55 Definiti “A central and particularly innovative feature” (CoFoE final Report, cit., p. 9), i panel hanno coinvolto 200 cittadini 
europei ciascuno (almeno una cittadina e un cittadino per Stato membro, e per un terzo tra i 16 e i 25 anni), scelti in modo 
casuale nell’estate 2021 e rappresentativi della diversità dell’UE quanto a origine geografica, genere, età, contesto 
socioeconomico e livello di istruzione. Essi si sono riuniti in tre occasioni: la prima volta in presenza a Strasburgo, la seconda 
online, la terza in presenza a Dublino, Firenze, Varsavia/Natolin e Masstricht. Le raccomandazioni adottate sono state 
presentate e dibattute dagli 80 rappresentanti dei panel stessi nella plenaria e nei suoi working groups a gennaio e marzo 
2021 e poi ridiscusse con i panelists il 23 aprile (sulle riunioni, l’organizzazione dei lavori e la relativa documentazione cfr. ivi, 
pp. 15-22 e https://futureu.europa.eu/pages/european-citizens-panels? locale=it).  
56 Com’è intuibile, il rappresentante del Consiglio è cambiato nel corso della Conferenza con la rotazione della presidenza 
dell’UE. Il Comitato esecutivo, incaricato della governance dei lavori e della mediazione tra la plenaria e la Presidenza 
congiunta, ha compreso altri 3 rappresentanti del PE, del Consiglio e della Commissione.    
57 Oltre a 108 cittadini europei, la plenaria ha riunito i rappresentanti delle istituzioni e della società (108 del PE, 54 del 
Consiglio, 3 della Commissione, 108 dei parlamenti nazionali, 18 del Comitato delle Regioni, 18 del Comitato Economico e 
Sociale, 6 degli enti regionali, 6 degli enti locali, 12 delle parti sociali, 8 della società civile), così come della Conferenza 
stessa (80 dei Panel dei cittadini, 27 dei Panel ed eventi nazionali, il Presidente dello European Youth Forum). Cfr CoFoE 
final Report, cit., pp. 35-41.  
58 Ibid., cit., p. 5.  
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riguardanti il ruolo dell’UE nel mondo59, incentrate sulla “riduzione della dipendenza” da “attori 
stranieri” nei settori strategici dal punto di vista economico ed energetico e sulla capacità di prendere 
“decisioni rapide ed efficaci” nel campo della difesa comune così da svolgere un ruolo di primo piano 
nella sicurezza globale60, decisamente più radicate nella storia dell’UE e nel contempo più strutturate 
in riferimento al suo futuro sono le richieste relative alla democrazia europea. La Conferenza ha infatti 
chiaramente espresso la volontà di realizzare in Europa una reale ed effettiva partecipazione dei citta-
dini sviluppando una “piena esperienza civica”, incrementando il dibattito transnazionale, migliorando 
il processo decisionale e sostenendo i fondamenti ideali della democrazia “al livello europeo”. In 
termini pratici: rivalutando il sistema di votazione all’unanimità e i meccanismi di applicazione del 
principio di sussidiarietà e di multilevel governance61. Sono esigenze non nuove, più volte emerse nelle 
fasi di riforma dei Trattati e poi in occasione delle crisi dell’ultimo quindicennio, eppure mai realizzate 
poiché, al netto dei discorsi e delle temporanee narrazioni istituzionali e governative, ledono il 
principio confederale che ancora muove la politica europea nei settori di maggior interesse nazionale.  

Per questo, in una risoluzione approvata il 4 maggio 202262 il PE ha ritenuto necessario esprimere 
una posizione istituzionale netta sul “seguito da dare” alla Conferenza, che, data la “situazione senza 
precedenti” che ne ha accompagnato i lavori, impone “un nuovo slancio all’integrazione europea” di 
vasta portata e di lungo periodo. Sottolineando significativamente che “l’UE sarà giudicata per la sua 
capacità di uscire dalle crisi in atto”, il PE ritiene infatti che “al di là delle proposte legislative” sia 
opportuno “avviare una stagione di riforme istituzionali mirate a […] concretare le aspettative” dei 
cittadini, la cui partecipazione al processo decisionale dell’UE dovrebbe essere “continua”. Soddisfatto 
“per le proposte ambiziose e costruttive formulate dalla Conferenza”, che a suo parere ha rappre-
sentato “un’occasione unica per offrire all’UE proposte lungimiranti”, sottolinea la necessità di “cam-
biare in maniera ambiziosa alcune delle nostre politiche più cruciali” poiché le conclusioni della Confe-
renza “esigono la modifica dei trattati, anche per quanto riguarda la semplificazione dell’architettura 
istituzionale dell’UE, una maggiore trasparenza e rendicontabilità nel processo decisionale e una 
nuova riflessione sulle competenze dell’UE”. Si dichiara quindi “pronto a svolgere il proprio ruolo” in 
questo senso, invitando la sua Commissione per gli affari costituzionali ad avviare la procedura per la 
revisione dei Trattati e tornando a chiedere la convocazione di una Convenzione. Come espresso da 
Verhofstadt infatti, “Let’s make the Conference a historic event! The only way to be true to the 
conclusions of the Conference is to call for a Convention”63. 

Poco dopo, il 9 maggio 2022, la Conferenza ha concluso i suoi lavori con l’approvazione di un report 
finale comprendente 49 proposte sui temi affrontati dai panel dei cittadini e trasmesso alle tre 
istituzioni della Presidenza. In tale occasione il Presidente del PE, Roberta Metsola, ha ribadito la linea 
“convenzionale” dell’Assemblea in un discorso completamente incentrato sulla situazione Ucraina, cui 
lega strettamente lo sviluppo della democrazia europea:  

                                                      
59 Lo sottolinea la Commissione stessa nelle Q&A pubblicate in data 9 maggio 2022 sul sito istituzionale: “The geopolitical 
developments during the Conference, and especially the Russian invasion of Ukraine, gave a new perspective to the 
Conference process […] Ukrainian citizens and Members of the Parliament were heard during the Plenary and invited to 
the closing event of the Conference. Several citizens’ recommendations became more prominent in the light of these 
developments and Plenary discussions frequently considered the proposals in the new geopolitical context”. https://ec. 
europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_22_2863  
60 CoFoE final Report, cit., pp. 61-67.  
61 Ibid., pp. 79-84. 
62 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 maggio 2022 sul seguito da dare alle conclusioni della Conferenza sul futuro 
dell'Europa in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0141_EN.html. In particolare, il PE ritiene 
che per il conseguimento di una maggiore integrazione politica e di un’autentica democrazia sia necessario conferire il 
diritto di iniziativa legislativa all’Assemblea sovranazionale e abolire l'unanimità in seno al Consiglio. 
63 Citazione tratta da Conference on the Future of Europe. Report on the final outcome. Factsheet (https://ec.europa.eu/ 
commission/presscorner/detail/en/FS_22_2942). Più caute le considerazioni finali espresse dal Comitato esecutivo nel suo 
complesso: “The next step in this process is to come up with concrete EU action building on the outcome of the Conference 
[…]. EU institutions will now therefore examine this report and its follow-up, each within the framework of their competences 
and in accordance with the Treaties (CoFoE final Report, cit., p. 93).  
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The post-February 24th world is a very different one. […] Europe’s role has changed with it. […] How we 
have responded to the invasion and how we must continue to respond is the litmus test of our values [and] 
must be the blueprint going forward. The future of Europe is tied to the future of Ukraine. […] And let me 
tell you here today that the European Parliament will fight for a stronger Europe and all of what Europe 
means. […] However, this Conference also proves that there exists a gap between what people expect, and 
what Europe is able to deliver at the moment64. 
 
È stata quindi l’inquietante minaccia del ritorno della guerra in Europa a forzare la mano ai 

rappresentanti istituzionali dell’Unione inducendoli a prendere in considerazione misure più radicali. 
La questione è stata posta apertamente sia da Der Leyen che da Macron, che nei rispettivi discorsi alla 
cerimonia di chiusura della Conferenza hanno riconosciuto che le riforme proposte dalla Conferenza, 
proprio in considerazione del coevo contesto di incertezza e instabilità politica, implicano una 
profonda modifica del quadro giuridico, istituzionale e perfino geografico, dell’UE. Implicano, in 
sostanza, un mutamento strutturale che dia una soluzione stabile e duratura alla crisi in corso nella 
misura in cui è in grado di riattivare un processo di unificazione politica da tempo incagliato sulla mera 
gestione delle emergenze. Entrambi circoscrivono tale mutamento a tre riforme: la revisione dei 
Trattati, l’abolizione (o la riduzione) della votazione all’unanimità nei settori chiave (che però non 
definiscono) e l’istituzionalizzazione della formula della Conferenza quale parte integrante del processo 
legislativo sovranazionale. E per entrambi, la via del futuro trova la sua bussola nel passato. I loro 
discorsi iniziano infatti con un riferimento al “sogno” di pace e democrazia internazionale propugnato 
dai due fondatori dell’UE: Robert Schuman per Macron e Ursula Hirschmann per Der Leyen. 

Quest’ultima ha focalizzato il suo intervento sulla situazione bellica, affiancando riforme dell’UE e 
sostegno all’Ucraina quali elementi compresi nello stesso orizzonte ideale che ha dato vita alle 
istituzioni europee ma non necessariamente dipendenti l’uno dall’altro. Essa ha infatti sottolineato che 
se molti degli input provenienti dalla Conferenza possono essere implementati contestualmente alle 
misure da prendere nel quadro della crisi in corso, “even beyond this, there is a need to go further”. E 
cita tre specifici ambiti:  

 
I have always argued that unanimity voting in some key areas simply no longer makes sense if we want to 
be able to move faster. Or that Europe should play a greater role – for example, in health or defence, after 
the experience of the last two years. And we need to improve the way our democracy works on a 
permanent basis. […] I will propose that, in the future, we give Citizens’ Panels the time and resources to 
make recommendations before we present key legislative proposals. 
 
Sono questioni che, evidentemente, non possono essere affrontate senza prendere in considera-

zione l’eventualità di modificare i Trattati: “The point is, you have told us where you want this Europe 
to go. And it is now up to us to take the most direct way there, either by using the full limits of what we 
can do within the Treaties, or, yes, by changing the Treaties if need be”65. 

Anche Macron, ribadite le motivazioni ideali e politiche del sostegno europeo all’Ucraina, ha offerto 
un’interpretazione prospettica della contingenza storica, che da fase critica può e deve diventare un 
momento di transizione verso nuovi assetti istituzionali: “when peace returns to European soil, we will 
need to build new security balances”. Ciò è possibile proprio grazie a quel “unprecedented breath of 
democracy” che è stata la Conferenza per il futuro dell’Europa: “What you have done, and what has 
never been seen before, is to be fully involved in the design, at a challenging time in our history, and to 
create through collective deliberation”. Secondo Macron, le proposte della Conferenza sono riassumi-
bili in due obiettivi chiave per l’UE del futuro: “independence” ed “effectiveness” anche “in times of 

                                                      
64 Discorso riportato in https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220509IPR29127/metsola-this-is-the-
moment-to-answer-europe-s-call.  
65 Speech by President von der Leyen at the closing event of the Conference on the Future of Europe, Strasbourg, 9 maggio 
2022 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_22_2944). 
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peace, when there are no crises […] making quick, collective decisions, investing heavily in the right 
places and leaving no one behind”. Nell’interpretazione di Macron l’esito complessivo della Conferenza 
equivale pertanto alla richiesta di procedere speditamente e fattivamente lungo due direzioni di 
sviluppo da tempo intraprese nella storia integrativa: da un lato “generalise the use of qualified 
majority voting across the board in our key public policy decisions” e dall’altro assicurare al processo 
“legitimacy and democratic control, deepening this unprecedented democratic adventure and thus 
continuing democratic innovations”. Tutto ciò implica un incremento di sovranità, senza il quale, del 
resto, la democrazia europea non può più ritenersi legittima: per questo “it is clear that we will also 
have to reform our texts. And so I want to state clearly here today that one of the paths towards this 
reform is to form a Convention to revise our treaties”.  

Tuttavia, dopo l’esperienza del 2002-2003, l’ipotesi di convocare una Convezione non può 
prescindere da una rivalutazione del vincolo dell’unanimità nel processo di riforma dei Trattati. Macron 
completa quindi il suo quadro progettuale con la proposta di Multispeed Europe nella formula dei “cerchi 
concentrici”, già avanzata da Mitterrand – significativamente – dopo la caduta del muro di Berlino. Si 
tratta di una proposta particolarmente congeniale all’hic et nunc, data la sostanza delle decisioni 
politiche da prendere nell’immediato futuro e che, con ogni probabilità, non saranno mai unanimi:     

 
we must not fear differentiation, or avant-gardes, they have always been fruitful for the European project. […] 
in recent years I have been struck by how our desire to stick to 27 almost prevents us from being more 
ambitious. […] And that is a mistake because […] creating convergence at its core, without a predefined 
format, and never excluding, but also never allowing the more sceptical or hesitant among us to slow down 
this pace, is what will enable our Europe to assert itself as a power. 
 
Congeniale soprattutto alla richiesta di adesione all’UE dell’Ucraina, effettuata e accolta nel clima 

forse eccessivamente emotivo delle prime fasi del conflitto e che Macron non ritiene realizzabile in 
tempi brevi. Nel nuovo contesto geopolitico: “We […] have the historic duty not to do what we have 
always done and say the only solution is accession […] but rather to open up an historic reflection 
commensurate with the events we are experiencing, on the organization of our continent”. Si tratta, 
secondo Macron, di dar vita a una “European political community” che consenta alle “democratic 
European nations that subscribe to our shared core values to find a new space” per la cooperazione 
in alcuni settori chiave, e nel contempo permetta di recuperare una qualche forma di integrazione 
con l’Inghilterra: “Joining it would not prejudge future accession to the European Union necessarily, 
and it would not be closed to those who have left the EU”66.  

 
 
5. Conclusioni 

 
Stando a quanto dichiarato il 9 maggio 2022, pare l’Europa si trovi in un momento di svolta 

decisivo, che prevedibilmente porterà ad un rafforzamento, se non all’ampliamento, della sua unità in 
alcuni settori chiave. Non è tuttavia altrettanto prevedibile che tale svolta vada effettivamente nella 
direzione, sostanzialmente federale, auspicata dalla Conferenza e dal PE. Il rischio è che il Consiglio 
europeo si limiti ancora una volta a gestire l’emergenza o, peggio, che decida di potenziare l’unità 
istituzionale senza rinunciare all’essenza confederale dei meccanismi di gestione politica67. Nei 
discorsi istituzionali sembra infatti mancare, ancora una volta, il fermo e chiaro richiamo alla necessità 
di effettuare definitivamente due scelte politiche preliminari dalle quali le riforme auspicate non 
                                                      
66 Transcript del discorso reperibile in https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/speech-by-emmanuel-
macron-at-the-closing-ceremony-of-the-conference-on-the-future-of-europe/ . Sulla sua proposta di comunità politica 
vedi anche https://uk.ambafrance.org/President-Macron-explains-proposal-for-a-European-political-community.  
67 Sotto questo aspetto è illuminante la vicenda della Comunità europea di difesa (CED) e della Comunità politica europea 
(CPE) dei primi anni Cinquanta. Su tale precedente storico in riferimento alla situazione attuale cfr. D. Preda, Dalla Corea 
all’Ucraina, in https://www.rivistailmulino.it/a/dalla-corea-all-ucraina. 
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possono più prescindere: quella sull’obiettivo finale che si intende raggiungere – un’Unione federale o 
confederale – e, nel primo caso, quella di avviare un processo democratico di natura costituente.  

Sono scelte che finora il processo di integrazione europea ha consentito agli Stati nazionali di 
rimandare ma che oggi le crisi di natura esistenziale in corso ha reso improcrastinabili. Riveste allora 
particolare importanza la “posizione finale” espressa dai 108 rappresentanti dei cittadini europei in 
occasione dell’ultima plenaria della Conferenza di fine aprile 2022, che suona come un appello e nel 
contempo come un monito. Sono parole di grande peso politico, che vale la pena citare lungamente:  

 
we lived an incredible and unique experience. For us, it was not a waste of time. […] We did not always get an 
answer to our questions. We know that it will take time for the proposals to be implemented. But we are 
confident that you will do what it takes to make it happen, out of respect for our joint work. If we, the citizens, 
were able to get past our differences, the language barriers, to work together and grow to your level, so can 
you. […] We are not experts on the EU or any of the topics of the Conference, but we are experts in real life, 
and we have our stories. […] we call on you to look at these proposals as a whole, to implement them, and not 
just the ones that suit you the most and are easily implemented. Do it transparently. We worked on them with 
dedication and passion, we are proud of our work: please respect it. The Conference on the Future of Europe 
has gone through a pandemic and witnessed a war in Europe […] So, from the bottom of our hearts, read the 
proposals well and implement them, for the sake of Europe’s future68.  
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Il contributo descrive genesi, attuazione e risultati della Conferenza del futuro dell’Europa quale esperimento di 
democrazia partecipativa sovranazionale, inserendolo nel percorso di democratizzazione istituzionale promosso 
dal Parlamento europeo a far tempo dall’approvazione, nel 1984, del Progetto Spinelli. In particolare, ne analizza 
potenzialità e limiti nel quadro dell’eccezionale contingenza storica in cui si è volta – pandemia da Covid-19 e 
minaccia bellica globale – nonché della dicotomia tra processo intergovernativo e costituente strutturale al 
percorso di integrazione europea fin dagli esordi. 
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* 
The paper outlines genesis, implementation and outcomes of the Conference on the future of Europe, with a view 
at its significance as an experiment in supra-national participatory democracy and as a step in the path toward 
European institutional democracy, which the European parliament has been promoting since the 1984 approval 
of Spinelli project. In particular, the author inspects the Conference potential and limits given the concurrent 
unprecedented historical events (Covid-19 pandemic and global war threat) and the dichotomy between 
intergovernmental and constitutional process which has been a structural feature of European integration from 
the start.  
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68 CoFoE final Report, cit., pp. 39-40 (corsivo aggiunto).  


