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1. Rassegna sulla Conferenza sul futuro dell'Europa 

Il 10 marzo 2021 le tre istituzioni dell'UE, il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio, 
hanno firmato una dichiarazione comune che ha istituito la Conferenza sul futuro dell'Europa 
come esercizio dal basso verso l'alto che consente ai cittadini europei di esprimere le loro 
opinioni e idee sulle politiche e sul funzionamento futuri dell'Unione. Sulla base del loro 
contributo, la plenaria della Conferenza, composta da attori politici, comprese le tre 
istituzioni, nonché rappresentanti dei parlamenti nazionali, cittadini, delle parti sociali, della 
società civile e di altre parti interessate principali, è stata invitata a discutere e a giungere a 
conclusioni per fornire orientamenti per la direzione futura dell'Europa. 

10 marzo 2021, Parlamento europeo, Bruxelles 
I Presidenti del Parlamento europeo, della 
Commissione europea e del Consiglio dell'Unione 
europea hanno firmato la dichiarazione comune 

La Conferenza è stata inaugurata ufficialmente in occasione della Giornata dell'Europa, il 9 
maggio 2021, e ha segnato l'inizio di un anno caratterizzato da una serie di dibattiti e 
discussioni sul futuro dell'Europa. Sono stati istituiti diversi strumenti e organismi per rendere 
possibili le discussioni. 

In una prima fase (da fine aprile 2021 a novembre 20211) sono stati organizzati panel di 
cittadini ed eventi nazionali; una piattaforma digitale  multilingue interattiva ha consentito ai 
cittadini e alle parti interessate di ogni angolo d'Europa di presentare idee online e li ha aiutati 
a partecipare ad eventi o a organizzarli. Il loro contributo e le loro idee sono stati raggruppati 
in nove temi, ossia: i cambiamenti climatici e l'ambiente; salute; un'economia più forte, 
giustizia sociale e occupazione; UE nel mondo; valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; 
trasformazione digitale; democrazia europea; migrazione; educazione, cultura, gioventù e 
sport. 

In una seconda fase (da metà settembre 2021 a febbraio 2022) sono stati istituiti quattro 
panel europei di cittadini che coprono i nove temi della piattaforma. Ogni panel si è riunito 
tre volte: una a Strasburgo, una volta online e una volta rispettivamente a Firenze, Natolin, 
Dublino o Maastricht. Hanno tenuto dibattiti nell'ambito dei rispettivi temi, compresi i 
contributi della piattaforma digitale, e hanno approvato 178 raccomandazioni per il seguito 
da dare da parte delle istituzioni dell'UE. 

In una terza fase (da ottobre 2021 ad aprile 2022), in parte parallelamente alla seconda fase, 
 
1 La piattaforma era aperta ai contributi durante tutto il periodo della Conferenza. L'ultima relazione della 
piattaforma che alimenta le plenarie della Conferenza è stata pubblicata a metà marzo 2022 per poterne tenere 
debitamente conto nelle discussioni in plenaria. 

https://futureu.europa.eu/
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la plenaria della Conferenza ha discusso tali nove temi. Durante questa fase, le idee e i 
contributi della piattaforma e dei panel di cittadini sono stati presentati e integrati nelle 
discussioni della plenaria della Conferenza. Il 28 e 29 aprile 2022, a seguito di intense 
discussioni, la plenaria della Conferenza ha presentato 49 proposte e 326 misure suddivise tra 
i nove temi. 

Il 9 maggio 2022 la Conferenza ha concluso i suoi lavori con una relazione rivolta alle tre 
istituzioni che include tali proposte e misure concrete; le istituzioni stanno ora esaminando 
come darvi seguito in modo efficace, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze e 
conformemente ai trattati. 

Il 9 maggio 2022 
la Conferenza ha concluso i suoi 
lavori e ha presentato la 
relazione finale ai presidenti del 
Parlamento europeo, della 
Commissione e del Consiglio. 

Il 2 dicembre 2022, in occasione di un evento di feedback organizzato presso il Parlamento 
europeo a Bruxelles, le istituzioni dell'UE e oltre 500 cittadini hanno valutato e scambiato 
opinioni sul seguito alle proposte della Conferenza. 

Tale relazione di attività si incentra sui lavori della delegazione del Parlamento europeo alla 
Conferenza durante l'intero periodo. 

  

https://futureu.europa.eu/it/pages/reporting
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2. Strutture parlamentari per la Conferenza 

La Conferenza si è basata su un'architettura di governance accuratamente progettata e 
negoziata dalle tre istituzioni. La dichiarazione comune sulla Conferenza sul futuro dell'Europa 
del 10 marzo 2021, firmata dai tre presidenti delle istituzioni, ha dato vita a questa 
architettura attraverso una serie di strutture di lavoro. L'obiettivo di questa architettura era 
garantire una rappresentanza paritaria delle tre istituzioni europee. Le strutture della 
Conferenza hanno deciso per consenso tra le sue quattro componenti (le tre istituzioni e i 
parlamenti nazionali), ad esempio in merito alla comunicazione dei risultati delle varie attività 
intraprese e sulla relazione finale alla presidenza della Conferenza. 

Al vertice la Conferenza è stata posta sotto l'autorità delle tre istituzioni, che hanno agito con 
una presidenza congiunta, assunta dai presidenti del Parlamento europeo David Sassoli e 
Roberta Metsola; dai presidenti in carica della presidenza di turno del Consiglio2; e dalla 
presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Per guidare il processo, sono 
stati nominati tre copresidenti, ossia Guy Verhofstadt, deputato al Parlamento europeo; la 
vicepresidente Dubravka Šuica per la Commissione europea e, in successione, i presidenti di 
turno del Consiglio "Affari generali" Ana Paula Zacarias (Portogallo), Gašper Dovžan 
(Slovenia), Clément Beaune (Francia) e Mikuláš Bek (Repubblica ceca). 

A seguito dell'adozione della dichiarazione comune, le tre istituzioni hanno istituito un 
comitato esecutivo della Conferenza incaricato di supervisionare i lavori della Conferenza e 
preparare le riunioni e le conclusioni della plenaria della Conferenza. Il comitato esecutivo era 
copresieduto dalle tre istituzioni ed era incaricato di riferire regolarmente alla Presidenza 
congiunta. Un segretariato comune, con pari rappresentanza delle tre istituzioni, lo ha 
assistito. 

Al centro dell'impegno della Conferenza c'è stata la plenaria della Conferenza. Il suo compito 
era quello di garantire che le raccomandazioni dei panel di cittadini nazionali ed europei, 
raggruppate per temi, fossero discusse senza un esito predeterminato. Conformemente ai 
requisiti della dichiarazione comune, era composta da 449 membri della plenaria, suddivisi in 
quattro componenti istituzionali e cittadini, scelti in maniera casuale da ogni parte 
dell'Unione. 

In particolare, comprendeva 108 rappresentanti del Parlamento europeo e dei parlamenti 
nazionali, nonché 54 rappresentanti del Consiglio dei ministri e 3 della Commissione 
europea,3 posti su un piano di parità. Tra i cittadini, hanno partecipato 80 rappresentanti dei 
panel europei di cittadini e 27 (1 per Stato membro) dei panel nazionali di cittadini o eventi 
nazionali e il presidente del Forum europeo della gioventù. Infine, la società civile era 
rappresentata da 18 membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni e 
8 rappresentanti delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. Il 19 luglio 2021 
il comitato esecutivo ha invitato altri 6 rappresentanti eletti a livello regionale e 6 eletti a 
livello locale, nonché 12 rappresentanti delle parti sociali (invece dei 8 inizialmente 

 
2 António Costa, Primo ministro portoghese; Janez Janša, Primo ministro sloveno; Emmanuel Macron, Presidente 
della Repubblica francese; Petr Fiala, Primo ministro ceco. 
3 Hanno partecipato alla plenaria altri membri della Commissione europea, in particolare quando sono state 
discusse questioni di loro interesse. 
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concordati) a partecipare alla plenaria. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

La plenaria della Conferenza si è riunita 7 volte tra giugno 2021 e aprile 2022, oltre a un 
evento più formale di inaugurazione il 9 maggio 2021 e a una cerimonia di chiusura il 9 maggio 
2022 (cfr. allegato II). Prima di ogni riunione plenaria, i gruppi politici hanno organizzato 
riunioni di dirigenza delle rispettive famiglie politiche, tenendo conto delle proprie 
disposizioni. 

Per consentire una discussione tecnica più strutturata tra i partecipanti alla plenaria, il 
comitato esecutivo ha deciso di istituire nove gruppi di lavoro tematici ad hoc della plenaria, 
corrispondenti ai temi della piattaforma digitale. I gruppi di lavoro sono stati istituiti a partire 
da ottobre 2021 e si sono riuniti prima della plenaria della Conferenza del 22 ottobre 2021. Il 
loro lavoro è stato inquadrato nel "mandato" concordato dai copresidenti4. 

Le seguenti sottosezioni descriveranno in dettaglio la partecipazione del Parlamento alle 
strutture di lavoro di cui sopra, in particolare  

 della delegazione del Parlamento al comitato esecutivo della Conferenza (EP7) 
 della delegazione del Parlamento alla plenaria della Conferenza (EP108) 
 delle delegazioni del Parlamento ai gruppi di lavoro della 

Conferenza (EP12). 

  

 
4Informazioni sui gruppi di lavoro della plenaria nella piattaforma digitale 
multilingue: https://futureu.europa.eu/en/pages/working-groups 

https://futureu.europa.eu/en/pages/working-groups
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2.1. Delegazione del Parlamento europeo al comitato esecutivo della 
Conferenza (EP7) 

Il comitato esecutivo era composto da tre membri e da un massimo di quattro osservatori per 
ciascuna delle tre istituzioni, nonché da osservatori di altre principali parti interessate. Ciò ha 
consentito a tutti i gruppi politici del Parlamento di essere rappresentati nel comitato 
esecutivo. 

Il 18 marzo 2021 la Conferenza dei presidenti del Parlamento ha nominato i seguenti tre 
deputati e quattro osservatori, designati dai gruppi politici, in seno al comitato esecutivo della 
Conferenza (denominato informalmente "EP7"): 
 

Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE) Copreside
nte Manfred WEBER (PPE, DE) Membro 

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES) Membro 
Gerolf ANNEMANS (ID, BE) Osservator

e Daniel FREUND (Verts/ALE, DE) Osservator
e Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL) Osservator
e Helmut SCHOLZ (The Left, DE) Osservator
e    

  

Oltre a organizzare l'attività interna della delegazione del Parlamento europeo, composta da 
108 deputati, il ruolo dell'EP7 è stato soprattutto quello di guidare, coordinare e prendere 
decisioni al fine di preparare il contributo del Parlamento alle riunioni dei copresidenti della 
Conferenza e del comitato esecutivo, garantendo nel contempo che la delegazione del 
Parlamento e le autorità politiche del Parlamento fossero debitamente coinvolte in questo 
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processo. 

L'EP7 si è riunito 18 volte dal 24 marzo 2021 al 29 aprile 2022 (cfr. allegato IV per maggiori 
dettagli).  



 

9 

 

2.2. Delegazione del Parlamento europeo alla plenaria della Conferenza (EP108) 

La delegazione del Parlamento europeo alla plenaria della Conferenza era composta da 108 
deputati provenienti da tutti i sette gruppi politici e dai membri non iscritti. Il 10 giugno 2021 
la Conferenza dei presidenti del Parlamento ha approvato i nomi dei 108 deputati che 
avrebbero partecipato alle riunioni plenarie della Conferenza sul futuro dell'Europa. 

La delegazione del PE comprendeva sei dei sette rappresentanti e osservatori del Parlamento 
al comitato esecutivo della Conferenza ed è stata guidata dal copresidente della Conferenza, 
Guy VERHOFSTADT (Renew, BE). 

 Alla plenaria della Conferenza hanno partecipato 108 rappresentanti del Parlamento 
europeo. I seggi della plenaria della Conferenza sono stati ripartiti tra i gruppi politici nel modo 
seguente, garantendo un generale equilibrio di genere in seno alla delegazione: 

PPE: 28 

S&D: 23 

Renew Europe: 15 

Verts/ALE: 11 

ID: 11 

ECR:9 

The Left: 6 

Deputati non iscritti: 5 

La delegazione si è riunita prima delle plenarie della Conferenza per preparare il contributo 
del Parlamento e formulare le sue posizioni, a partire dalla plenaria inaugurale del 18 e 19 
giugno 2021. La delegazione si è riunita 11 volte tra giugno 2021 e aprile 2022. 

In termini amministrativi, la delegazione ha beneficiato di un sostegno finanziario, tecnico, di 
interpretazione e logistico analogo a quello di altri organi parlamentari. La delegazione del PE 
e i suoi organi collegati sono stati assistiti da un segretariato55, composto da personale del 
Parlamento distaccato da diverse direzioni generali del Parlamento, sotto l'egida del 
Segretario generale aggiunto6, Markus Winkler. (Per maggiori informazioni sui membri e sulle 
attività della delegazione del PE, si vedano gli allegati VI e VII). 

  

 
5 Il segretariato della delegazione del PE era composto dai seguenti funzionari: Patricia Jimenez Lozano (capo 
unità), Luis Balsell, Annemieke Beugelink, Lina Chahrour, Ma Teresa Conesa, Stefana Di Battista, Julia Ferger, 
Alexandros Karides, Anja Kunz, Vincent Stuer e Mette Tonsberg. 
6 Il lavoro della delegazione e l'organizzazione della conferenza nel suo complesso nel corso dei due anni sono 
stati sostenuti da tutte le direzioni generali del Parlamento europeo. 

https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/members
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2.3. Delegazioni ai gruppi di lavoro della Conferenza (EP12) 

Ciascuno dei nove gruppi di lavoro tematici della plenaria era composto da circa 50 membri, 

12 dei quali erano deputati al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la 
Commissione e i parlamenti nazionali hanno presieduto due gruppi di lavoro, mentre il 
presidente del Forum europeo della gioventù ne ha presieduto uno. Il formato dei gruppi di 
lavoro ha contribuito a garantire la continuità del processo della Conferenza tra una sessione 
plenaria e l'altra. 

Manfred WEBER (PPE, DE) ha 
presieduto il gruppo di lavoro della 
plenaria "Democrazia europea" a 
nome del Parlamento europeo. 

 

 

 

Per quanto riguarda il Parlamento, i gruppi politici hanno concordato la composizione 
nominale dei deputati al Parlamento europeo in seno ai gruppi di lavoro sulla base della 
procedura d'Hondt. I membri del comitato esecutivo Manfred WEBER (PPE, DE) e Iratxe 
GARCIA PÉREZ (S&D, ES) hanno presieduto, rispettivamente, i gruppi di lavoro 
"Democrazia europea" e "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione". 

 

 

Inoltre i gruppi politici hanno convenuto di istituire, a partire da ottobre 2021, gruppi 
preparatori interni in seno alla delegazione che rispecchiassero la struttura dei nove 
gruppi di lavoro della plenaria creati poco prima e di designare un coordinatore del 
Parlamento per ciascuno di essi (cfr. elenco all'allegato VII).  

I coordinatori, assistiti dal segretariato della delegazione del Parlamento, avevano il 
compito di convocare le riunioni preparatorie dei 12 membri del gruppo di lavoro del 

Iratxe GARCIA PÉREZ (S&D, 

ES) ha presieduto il gruppo di 

lavoro 

della plenaria "Un'economia più 

forte, giustizia sociale e 

occupazione" a nome del 

Parlamento europeo 
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Parlamento e di presiedere le loro discussioni. Inoltre, riferivano in merito alle riunioni 
preparatorie e alle discussioni del loro gruppo di lavoro della plenaria dinanzi alle 
delegazioni EP7 ed EP108. 
 

 

 

Coordinatori EP12 nei gruppi di lavoro della Conferenza (cfr. allegato VII) 
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3. Attività della delegazione del Parlamento 

La delegazione del Parlamento europeo alla Conferenza sul futuro dell'Europa (EP108) ha 
convocato 11 riunioni durante l'intero processo della Conferenza per discutere i contributi 
forniti dalle strutture della Conferenza (piattaforma digitale, panel, plenaria, gruppi di 
lavoro, ecc.), formulare la posizione di maggioranza del Parlamento e preparare le sessioni 
plenarie. 

Nel corso della fase preliminare e procedurale della Conferenza, da giugno a settembre 
2021, l'EP108 si è riunita due volte. 

Durante la sua riunione costitutiva, svoltasi il 14 giugno 2021, i deputati hanno proceduto a 
uno scambio di opinioni sui metodi di lavoro e il ruolo della delegazione del Parlamento alla 
plenaria della Conferenza, nonché sullo stato di avanzamento dei preparativi per la 
Conferenza (lancio della piattaforma digitale il 19 aprile, adozione del regolamento interno, 
preparazione della prima plenaria del 19 giugno, istituzione dei gruppi di lavoro, ecc.). 

  

Il 3 settembre 2021, nel corso della sua seconda riunione, l'EP108 ha fatto il punto della 
situazione e si è concentrato sull'istituzione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro della 
plenaria e sull'avvio dei panel europei di cittadini a settembre. 

Quando il processo è entrato nel vivo durante la seconda fase della Conferenza, da ottobre 
2021 a metà marzo 2022, i diversi organi della Conferenza hanno iniziato a fornire contributi 
sui nove temi. L'EP108 si è riunita sette volte nell'arco di questo periodo. 

Durante la sua terza riunione del 13 ottobre 2021, si è tenuto uno scambio di opinioni tra i 
deputati e i creatori di idee dell'Evento europeo per i giovani (EYE) dell'8 e 9 ottobre 2021 in 
merito alla relazione sulle idee dei giovani e alle sue 20 idee più apprezzate. Inoltre è stato 
discusso lo stato di avanzamento della Conferenza, in particolare per quanto riguarda le 
relazioni intermedie della piattaforma e i risultati delle prime sessioni dei panel europei di 
cittadini. 

Il 17 novembre 2021 l'EP108 si è riunita per la quarta volta per discutere i temi dei panel 

https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/meetings
https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/meetings
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europei di cittadini 1 e 27. La discussione si è basata sui contributi preliminari su questi temi, 
provenienti dalla piattaforma digitale, dalle seconde sessioni dei panel e dalla relazione sulle 
idee dei giovani. Alla riunione sono stati invitati anche i creatori di idee dell'EYE dell'8 e 9 
ottobre 2021. 

Nella sua quinta riunione dell'8 dicembre 2021, i deputati dell'EP108 hanno continuato a 
esaminare i contributi preliminari sui temi dei panel europei di cittadini 3 e 48, provenienti 
dalla piattaforma digitale, dalle seconde sessioni dei panel e dalla relazione sulle idee dei 
giovani. La delegazione del Parlamento ha invitato oratori esterni delle componenti Parti 
sociali e Società civile della plenaria a partecipare a uno scambio di opinioni. 

Durante la sua sesta riunione del 12 gennaio 2022, l'EP108 ha iniziato a valutare le 
raccomandazioni formulate dai panel europei di cittadini 2 e 3, che si erano riuniti in 
precedenza a Firenze dal 10 al 12 dicembre e a Natolin dal 7 al 9 gennaio. 

Il 9 febbraio 2022 la delegazione del Parlamento si è riunita per la settima volta, questa volta 
insieme alla delegazione dei parlamenti nazionali, per cooperare sulla dimensione 
parlamentare della Conferenza e per sottolineare la necessità, per tutta la durata della 
Conferenza, di promuovere e rafforzare il dialogo e la cooperazione con i parlamenti nazionali 
dell'UE, in particolare nei settori di interesse comune nel quadro della Conferenza. 
 

  

Nel marzo 2022, quando si è entrati nelle ultime fasi della Conferenza (dalle raccomandazioni 
dei cittadini alle proposte della plenaria della Conferenza), la delegazione del Parlamento ha 
continuato a confrontarsi regolarmente sui risultati emersi dai panel europei di cittadini al 
fine di preparare la posizione del Parlamento in vista delle plenarie della Conferenza. 

Durante l'ottava riunione, tenutasi il 2 marzo 2022, i deputati hanno esaminato le 
raccomandazioni dei panel europei di cittadini 1 e 4, che si erano riuniti a Dublino dal 25 al 27 
febbraio e a Maastricht dall'11 al 13 febbraio. 

Il 16 marzo 2022 l'EP108, riunita per la nona volta, ha ascoltato le osservazioni presentate dai 

 
7 Panel 1 "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione / Istruzione, cultura, gioventù e sport / 
Trasformazione digitale" e panel 2 "Democrazia europea / Valori, diritti, Stato di diritto, sicurezza". 
8 Panel 3 "Cambiamenti climatici e ambiente / Salute" e panel 4 "L'UE nel mondo / Migrazione". 
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nove coordinatori del Parlamento designati dai gruppi politici in merito allo stato di 
avanzamento dei lavori dei rispettivi gruppi di lavoro della plenaria e alle corrispondenti 
riunioni preparatorie dei 12 deputati che fanno parte di ciascuno dei gruppi di lavoro ("EP12"). 

Nella fase finale della Conferenza, da fine marzo ad aprile 2022, l'EP108 si è riunito due volte. 
Durante la sua decima riunione, tenutasi il 30 marzo 2022, l'EP108 ha preparato le plenarie 
finali esaminando l'evoluzione delle proposte del gruppo di lavoro. Nel corso della sua 
undicesima e ultima riunione del 29 aprile 2022, l'EP108 ha approvato tutte le proposte di 
Conferenza con un'ampia maggioranza in rappresentanza di cinque gruppi politici9. Due 
gruppi politici10 e due singoli deputati hanno espresso pareri di minoranza. 

Per informazioni più dettagliate sulle attività dell'EP108, si vedano l'allegato V e il sito web 
dedicato ai suoi lavori: 

https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/home 

  

 
9 Gruppi PPE, S&D, Renew, Verts/ALE e The Left. 
10 Gruppi ECR e ID. 

https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/home
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Allegato I: Risoluzioni del Parlamento sulla Conferenza sul futuro dell'Europa 
e altri documenti chiave 

Il 15 gennaio 2020 il Parlamento ha approvato la sua prima risoluzione relativa alla 
Conferenza sul futuro dell'Europa (2019/2990(RSP)), recante la sua posizione sulla 
Conferenza. Dato che il Consiglio non aveva ancora preso posizione, il 18 giugno 2020 il 
Parlamento ha approvato una seconda risoluzione (2020/2657 (RSP)), reiterando l'invito 
rivolto al Consiglio e alla Commissione ad avviare negoziati per raggiungere un accordo 
comune riguardo all'istituzione della Conferenza. 

Il 4 maggio 2022 il Parlamento ha approvato una terza risoluzione (2022/2648(RSP)) sul 
seguito da dare alle conclusioni della Conferenza. In tale risoluzione il Parlamento ha 
sostenuto, tra l'altro, che, al di là delle proposte legislative, sono necessarie modifiche dei 
trattati per attuare le conclusioni della Conferenza e le raccomandazioni dei cittadini (in 
particolare 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). 

In una quarta risoluzione (2022/2705 (RSP)), approvata il 9 giugno 2022, il Parlamento ha 
chiesto che sia convocata una Convenzione per la revisione dei trattati e ha sottoposto al 
Consiglio, secondo la procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48 TUE, una serie di 
proposte di modifica dei trattati, come seguito alle conclusioni della Conferenza. Il 
Parlamento ha chiesto che tale convenzione sia composta da rappresentanti dei parlamenti 
nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento e della 
Commissione, osservando che molte delle proposte della Conferenza richiedono modifiche 
dei trattati e che la sua commissione per gli affari costituzionali deve elaborare proposte di 
modifica dei trattati in tal senso. 

Per quanto riguarda le proposte della Conferenza, il Parlamento ha sottolineato la necessità 
di realizzare le conclusioni della Conferenza e le aspettative dei cittadini impegnandosi a 
cambiare in maniera ambiziosa alcune delle politiche più cruciali dell'UE. Ha inoltre preso 
posizione a sostegno di questioni menzionate nelle proposte della Conferenza, quali 
l'abolizione del voto all'unanimità, la riforma della legge elettorale, le liste transnazionali, il 
sistema dei candidati principali, il diritto di iniziativa legislativa del Parlamento nonché il 
diritto d'inchiesta e la partecipazione e consultazione dei cittadini. Non ha ancora adottato 
una posizione ufficiale su ogni singola proposta e sta attualmente effettuando un'analisi 
dettagliata del seguito dato alle proposte della Conferenza. 

Per quanto riguarda il meccanismo di partecipazione dei cittadini a livello dell'UE, il 7 luglio 
2021 il Parlamento ha inoltre approvato una risoluzione (2020/2201(INI)) sui dialoghi dei 
cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea. In tale 
risoluzione, ha sottolineato la necessità di riflettere su come l'Unione possa riuscire a 
coinvolgere più efficacemente i cittadini e ha affermato che i cittadini dovrebbero avere più 
voce in capitolo nei processi decisionali dell'UE, affinché questa rifletta maggiormente le 
opinioni dei cittadini e diventi più resiliente, democratica ed efficace. 

  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2990(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2657(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2705(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2705(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2201(INI)
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Allegato II: Riunioni plenarie della Conferenza11 

Numero di riunioni: 7 
 

Data Formato Content (Oggetto) 

19/06/2021 ibrido, 

PE Strasburgo 

 Plenaria inaugurale della Conferenza 

 Discussione generale su finalità e aspettative 

 Informazioni sulla costituzione (piattaforma, 

panel e plenaria) e sull'intenzione di istituire 

gruppi di lavoro tematici 

22-23/10/2021 ibrido, 

PE Strasburgo 

 Informazioni e discussione sullo stato di 

avanzamento dei quattro panel europei di 

cittadini 

 Feedback e presentazione di eventi e panel 

nazionali 

 Presentazione del resoconto sull'esito 

dell'Evento europeo 

 per i giovani (EYE) 

 Discussione sui contributi della piattaforma 

sulla base della seconda relazione intermedia 

21-22/01/2022 ibrido, 

PE Strasburgo 

 Presentazione delle raccomandazioni dei panel 

europei e nazionali di cittadini 

 Dibattito per tema sugli argomenti temi dei 

panel europei di cittadini 2 e 3 

11-12/03/2022 ibrido, 

PE Strasburgo 

 Presentazione delle raccomandazioni dei panel 

europei e nazionali di cittadini 

 Dibattito per tema sugli argomenti temi dei 

panel europei di cittadini 1 e 4 

25-26/03/2022 ibrido, 

PE Strasburgo 

 Avvio del processo di elaborazione delle 

proposte della plenaria sulla base delle 

raccomandazioni dei cittadini 

 Discussioni su tutti e nove i temi della 

Conferenza 

 Presentazione dei risultati e degli impegni da 

parte dei rappresentanti di eventi nazionali 

 
11 Per maggiori informazioni sulla plenaria della CFE:  https://conference-
delegation.europarl.europa.eu/it/plenary/plenary-meetings  

https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/plenary/plenary-meetings
https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/plenary/plenary-meetings
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08-09/04/2022 ibrido, 

PE Strasburgo 

 Discussione su tutti e nove gli argomenti della 

Conferenza sulla finalizzazione dei progetti di 

proposta della Plenaria 
29-30/04/2022 in presenza, 

PE Strasburgo 

 La plenaria della Conferenza ha formulato 49 

proposte sulla base del consenso tra le quattro 

componenti: Il Parlamento europeo, la 

 Commissione, il Consiglio e i parlamenti 

nazionali. 

 I cittadini hanno presentato il loro parere 

definitivo sulle proposte 

  



 

18 

 

Allegato III: Riunioni del comitato esecutivo12 

Numero di riunioni: 11 
 

Data Formato Content (Oggetto) 

24/03/2021 ibrido, 

Consiglio dell'UE 

Bruxelles 

 Scambio di opinioni sulla piattaforma digitale 

multilingue e i suo lancio 

 Scambio di opinioni sui metodi di lavoro della sessione 

plenaria e del comitato esecutivo 

07/04/2021 ibrido, 

Parlamento 
europeo a 
Bruxelles 

 Approvazione della piattaforma digitale multilingue 

(compresa la Carta) 

 Approvazione dei metodi di lavoro del comitato 

esecutivo e presentazione del regolamento interno 

delle sessioni plenarie della Conferenza, compresi i 

panel di cittadini dell'UE 

 Evento del 9 maggio 2021 

22/04/2021 ibrido, 

Consiglio dell'UE 

Bruxelles 

 Programma e modalità dell'evento del 9 maggio: 

approvazione 

 Progetto di regolamento interno della Conferenza 

 Partecipazione dei cittadini: approvazione 

 Plenaria della Conferenza: discussione 

 Modalità pratiche per l'organizzazione dei panel 

europei di cittadini: informazioni fornite dai 

copresidenti 
09/05/2021 ibrido, 

PE Strasburgo 

 Progetto di regolamento interno della Conferenza 

  Plenaria della Conferenza: approvazione 

 
12 Maggiori informazioni sulle riunioni del comitato esecutivo: https://futureu.europa.eu/it/pages/executive-
board 

https://futureu.europa.eu/it/pages/executive-board
https://futureu.europa.eu/it/pages/executive-board
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26/05/2021 ibrido, Consiglio 

dell'UE 

Bruxelles 

 Calendario delle sessioni plenarie della Conferenza, 

dei panel europei di cittadini e dell'evento dei cittadini 

europei: approvazione 

 Plenaria inaugurale della Conferenza il 19 giugno 2021 

 Ordine del giorno proposto: approvazione 

 Plenaria della Conferenza: informazioni fornite dai 

copresidenti 

 Evento dei cittadini del 17 giugno 2021 informazioni 

fornite dai  

 copresidenti: 

 Panel europei di cittadini 

 Modalità aggiornate per l'organizzazione dei panel 

europei di cittadini, compresa l'assegnazione dei 

temi: informazioni fornite dai copresidenti 

 Orientamenti per l'organizzazione dei panel 

europei di cittadini: informazioni fornite dai 

copresidenti 

 Strategia di comunicazione per la Conferenza: scambio 

di opinioni 

19/07/2021 ibrido, Consiglio 

dell'UE 

Bruxelles 

 Modifica del regolamento interno della Conferenza 

riguardante una maggiore rappresentanza delle 

autorità locali e regionali e delle parti sociali nella 

Plenaria della Conferenza 

 approvazione 

 Modalità aggiornate per l'organizzazione dei panel 

europei di cittadini: 

 informazioni fornite dai copresidenti 

 Gruppi di lavoro della sessione plenaria della 

Conferenza 

 informazioni fornite dai copresidenti 

 Comunicazione comune sulla Conferenza sul futuro 

dell'Europa 

 informazioni fornite dai copresidenti 
20/09/2021 ibrido, 

Consiglio dell'UE 

Bruxelles 

 Informazioni aggiornate sulla piattaforma digitale 

multilingue dei panel europei di cittadini: informazioni 

fornite dai copresidenti e scambio di opinioni 

 Relazioni intermedie 

 Moderazione della piattaforma 

 Plenaria della Conferenza del 22 e 23 ottobre 

 Ordine del giorno proposto: approvazione 

 Scambio di opinioni sulla Plenaria inaugurale 

 Gruppi di lavoro della Plenaria della Conferenza 

informazioni fornite dai copresidenti 
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04/12/2021 esclusivamente 
partecipazione 
a distanza 

 Approvazione della proposta di decisione relativa alla 

terza sessione del 2º panel europeo di cittadini a 

Firenze 

 Approvazione dell'ordine del giorno proposto per la 

 Plenaria di dicembre 

05/04/2022 ibrido, 

PE Strasburgo 

 Approvazione dell'ordine del giorno proposto per la 

plenaria dell'8-9 aprile 2022 

 Approvazione del calendario riveduto della Conferenza 

 Dalle raccomandazioni dei cittadini alle proposte della 

plenaria: 

situazione attuale 

26/04/2022 ibrido, 

Consiglio dell'UE 

Bruxelles 

 Approvazione dell'ordine del giorno rivisto per la 

plenaria del 29-30 aprile 2022 

 Preparazione della plenaria del 29 e 30 aprile 2022 

 informazioni fornite dai copresidenti 

 Stato di attuazione delle proposte 

 Scambio di opinioni 

06/05/2022 ibrido, 

Consiglio dell'UE 

Bruxelles 

 Conclusione dei lavori della Conferenza 

 Conclusioni della Plenaria da parte del comitato 

esecutivo 

 Approvazione della relazione sul risultato finale 

della conferenza 

 Evento conclusivo del 9 maggio  

 Punto d'informazione 
12    
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Allegato IV: Riunioni della delegazione al comitato esecutivo della conferenza 
(EP7) 

Numero di riunioni: 18 
 

Data Formato Content (Oggetto) 

24/03/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Organizzazione interna dei lavori della delegazione 

del PE 

 Prima riunione costitutiva del comitato esecutivo – 

Posizione della delegazione del PE 

 Metodi di lavoro del comitato esecutivo 

 Progetto di metodi di lavoro/Carta della 

piattaforma digitale della Conferenza sul futuro 

dell'Europa 

06/04/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Riunione del comitato esecutivo del 7 aprile 

 Approvazione della piattaforma digitale multilingue 

(compresa la Carta) 

 Approvazione dei metodi di lavoro del comitato 

esecutivo e presentazione del regolamento interno 

delle sessioni plenarie della Conferenza, compresi i 

panel di cittadini dell'UE 

 Evento del 9 maggio 2021 

20/04/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Riunione del comitato esecutivo del 22 aprile - 

posizione del Parlamento 

 Approvazione del progetto di programma dell'evento 

inaugurale della Conferenza del 9 maggio a 

Strasburgo 

 Scambio di opinioni su una proposta per i panel di 

cittadini 

 Scambio di opinioni sul regolamento interno della 

Conferenza 

22/04/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Informazioni sul compromesso sul progetto di 

regolamento interno della Conferenza 

29/04/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Informazioni sui risultati della riunione dei 

copresidenti del 28 aprile 

06/05/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Riunione sulla posizione del Parlamento in vista della 

riunione dei copresidenti del 6 maggio 
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09/05/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Preparazione della posizione del Parlamento in vista 

del comitato esecutivo 

20/05/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Resoconto della riunione dei copresidenti del 19 

maggio 

 Scambio di opinioni su un possibile concetto per la 

plenaria della Conferenza — Posizione del Parlamento 

 Scambio di opinioni sulla prima riunione della 

delegazione del Parlamento alla Plenaria della 

Conferenza 

02/06/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Preparazione della prossima riunione dei copresidenti 

 Scambio di opinioni sulla preparazione della prima 

riunione della delegazione del PE alla Plenaria della 

Conferenza 

18/06/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Riunione straordinaria per discutere del tempo di 

parola in plenaria 

15/07/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Presentazione del piano d'azione per la 

comunicazione congiunta per la Conferenza a cura dei 

servizi della DG COMM 

 Preparazione della riunione dei copresidenti del 16 

luglio e della riunione del comitato esecutivo del 19 

luglio (gruppi di lavoro, esperti, ecc.) 

 Panel di cittadini: situazione attuale 

15/09/2021 Colazione di 
lavoro a STR 

 Il programma della prima sessione del primo panel 

europeo di cittadini (17-19 settembre, Strasburgo) 

 Tabella riassuntiva della distribuzione dei cittadini nei 

diversi panel europei (interna) 

13/10/2021 Colazione di 
lavoro a BXL 

 Discussione sull'organizzazione pratica dei gruppi di 

lavoro in vista della prossima sessione plenaria della 

Conferenza del 22 ottobre 

16/11/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Informazioni e discussione sulle riunioni dei 

copresidenti del 9 e 15 novembre 

 Preparazione dei gruppi di lavoro 

 Organizzazione di una riunione della delegazione del 

PE con la delegazione dei parlamenti nazionali 

 Preparazione della riunione della delegazione del PE 

del 17 novembre 

 Progetto di calendario e temi principali per gli ordini 

del giorno delle restanti riunioni del PE108 
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03/12/2021 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Resoconto e consultazione dei deputati sullo stato di 

avanzamento delle discussioni del copresidente del PE 

con gli altri copresidenti (riunioni del 22 novembre e 

del 2 dicembre), in particolare sull'organizzazione e la 

struttura della plenaria della Conferenza e dei gruppi 

di lavoro, nonché sulla preparazione delle prossime 

riunioni del PE108 e dei gruppi di lavoro del PE 

08/02/2022 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Scambio di opinioni sui possibili metodi di lavoro della 

Conferenza, dalle "raccomandazioni dei cittadini alle 

proposte", compreso il metodo di lavoro interno del 

PE per stabilire la posizione del PE 

14/03/2022 Partecipazione 
in presenza e a 
distanza 

 Calendario previsto della Conferenza e metodi di 

lavoro interni del PE per le prossime fasi della 

Conferenza 

 Discussione sulla dichiarazione congiunta PE-

parlamenti nazionali 

29/04/2022 Esclusivamente 
partecipazione a 
distanza 

 Informazioni sui risultati della riunione dei 
copresidenti del 28 aprile 
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Allegato V: Riunioni della delegazione al comitato esecutivo della conferenza 
(PE108)13 

Numero di riunioni: 11 
 

Data Formato Content (Oggetto) 

14/06/2021 ibrido, 

Parlamento 
europeo a 
Bruxelles 

 Informazioni sullo stato dei lavori della Conferenza sul 

futuro dell'Europa a cura del copresidente del PE e dei 

membri del comitato esecutivo 

 Scambio di opinioni sullo stato dei lavori della 

Conferenza, sui metodi di lavoro e sul ruolo della 

delegazione del PE alla plenaria della Conferenza 

03/09/2021 ibrido, 

Parlamento 
europeo a 
Bruxelles 

 Scambio di opinioni sullo stato dei lavori della 

Conferenza sul futuro dell'Europa (tra cui i gruppi di 

lavoro della plenaria, i panel di cittadini, il piano di 

comunicazione, le decisioni del comitato esecutivo) 

13/10/2021 ibrido, 

Parlamento 
europeo a 
Bruxelles 

 Scambio di opinioni con i creatori di idee dell'Evento 

europeo per i giovani (EYE) dell'8-9 ottobre 2021 in 

merito alla relazione sulle idee dei giovani 

 Scambio di opinioni sullo stato di avanzamento della 

Conferenza sul futuro dell'Europa (compresi la 

relazione intermedia sulla piattaforma e i panel 

europei di cittadini) 

17/11/2021 ibrido, 

Parlamento 
europeo a 
Bruxelles 

 Scambio di opinioni sull'organizzazione della plenaria 

della Conferenza e dei gruppi di lavoro 

 Scambio di opinioni con i creatori di idee dell'Evento 

europeo per i giovani (EYE) dell'8-9 ottobre 2021 

concernente le proposte di relazione sulle idee dei 

giovani in merito a "Un'economia più forte, giustizia 

sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e 

sport/Trasformazione digitale" e "Democrazia 

europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza" 

 Scambio di opinioni sullo stato dei lavori della 

Conferenza sul futuro dell'Europa (relazioni 

intermedie della piattaforma e panel di cittadini) in 

merito a "Un'economia più forte, giustizia sociale e 

occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e 

sport/Trasformazione digitale" e "Democrazia 

europea/Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza" 
   

 
13Maggiori informazioni sulle riunioni del PE108; ordine del giorno, webstream 
e processo verbale: https://conference-
delegation.europarl.europa.eu/it/meetings 

https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/meetings
https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/meetings
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08/12/2021 ibrido, 

Parlamento 
europeo a 
Bruxelles 

 Scambio di opinioni sull'organizzazione della plenaria 

della Conferenza e dei gruppi di lavoro 

 Scambio di opinioni sullo stato di avanzamento della 

Conferenza sul futuro dell'Europa (relazioni 

intermedie della piattaforma e panel di cittadini) sugli 

argomenti"Cambiamento climatico e 

ambiente/salute" e "L'UE nel mondo/migrazione", con 

i rappresentanti della plenaria appartenenti alla 

società civile e alle parti sociali 

12/01/2022 ibrido, 

Parlamento 
europeo a 
Bruxelles 

 Scambio di opinioni sulle raccomandazioni dei panel 

europei di cittadini in preparazione della plenaria della 

Conferenza del 21 e 22 gennaio 

09/02/2022 ibrido, 

Parlamento 

europeo a 

Bruxelles 

Riunione 

congiunta con la 

delegazione dei 

parlamenti 

nazionali 

 Scambio di opinioni sul rafforzamento della 

democrazia europea: poteri legislativi dei parlamenti, 

elezioni del Parlamento europeo, processo decisionale 

efficiente dell'UE 

 Scambio di opinioni sulle priorità politiche dell'UE: 

Politica estera, di sicurezza e di difesa comune, 

governance economica e bilancio dell'UE 

 Scambio di opinioni sull'introduzione di un 

meccanismo permanente dell'UE di partecipazione e 

consultazione dei cittadini 

02/03/2022 ibrido, 

Parlamento 
europeo a 
Bruxelles 

  Scambio di opinioni sulle raccomandazioni del 1° 

panel europeo di cittadini "Un'economia più forte, 

giustizia sociale e occupazione / Istruzione, cultura, 

gioventù e sport / Trasformazione digitale" e del 4° 

panel europeo di cittadini "L'UE nel mondo / 

Migrazione", in preparazione della sessione plenaria 

della Conferenza dell'11 e 12 marzo 2022 

16/03/2022 ibrido, 

Parlamento 
europeo a 
Bruxelles 

  Presentazione dello stato di avanzamento delle 

discussioni in seno ai gruppi di lavoro della plenaria 

  Scambio di opinioni sulla dichiarazione comune 

Parlamento europeo – delegazioni dei parlamenti 

nazionali e approvazione della stessa 

  Scambio di opinioni sul seguito da dare alla 

Conferenza 

30/03/2022 ibrido, 

Parlamento 
europeo a 
Bruxelles 

  Valutazione dei progressi nell'ambito dei gruppi di 

lavoro della Conferenza 

29/04/2022 PE Strasburgo   Preparazione della plenaria della Conferenza del 29 e 

30 aprile 2022 
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Allegato VI: Membri del PE nella delegazione alla Conferenza 

François ALFONSI (Verts/ALE, FR)14 
Abir AL-SAHLANI (Renew, SE) 
Christine ANDERSON (ID, DE) 
Marc ANGEL (S&D, LU) 
Pascal ARIMONT (PPE, BE) 
Manon AUBRY (The Left, FR) 
Malik AZMANI (Renew, NL) 
Katarina BARLEY (S&D, DE) 
Pernando BARRENA ARZA (The Left, ES)15 
Nicola BAY (ID, FR)16 
Gunnar BECK (ID, DE) 
Nicola BEER (Renew, DE) 
Brando BENIFEI (S&D, IT) 
Hildegard BENTELE (PPE, NL) 
Vladimír BILČÍK (PPE, SK) 
Gabriele BISCHOFF (S&D, DE) 
Mara BIZZOTTO (ID, IT)17 
Damian BOESELAGER (Verts/ALE, DE) 
Marco CAMPOMENOSI (ID, IT)18 
Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) 
Susanna CECCARDI (ID, IT) 
Patricia CHAGNON (ID, FR)19 
Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ) 
Lefteris CHRISTOFOROU (PPE, CY)20 
Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D, PL) 
Deirdre CLUNE (PPE, IE) 
Nathalie COLIN-OESTERLÉ (PPE, FR) 
Katalin CSEH (Renew, HU) 
Josianne CUTAJAR (S&D, MT) 
Johan DANIELSSON (S&D, SE)21 
Margarita DE LA PISA CARRIÓN (ECR, ES)* 
Esther DE LANGE (PPE NL) 
Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Verts/ALE) 

 
* Il gruppo ECR si è formalmente ritirato il 30 aprile in un discorso pronunciato in Aula dall'on. Carlo Fidanza. 
14  Ha sostituito Salima Yenbou il 31 marzo 2022. 
15 Ha sostituito Chris MacManus (The Left) il 16 luglio 2021 e non è più deputato al Parlamento europeo dal 2 
settembre 2022. 
16 Ha lasciato la delegazione il 22 febbraio 2022 ed è stato sostituito da Thierry Mariani (ID). 
17 Comunicazione al Presidente del Parlamento europeo in data 23/11/2022: Marco Campomenosi sostituisce 
l'on. Bizzotto. 
18 Comunicazione al Presidente del Parlamento europeo in data 23/11/2022: Marco Campomenosi sostituisce 
l'on. Bizzotto. 
19 Comunicazione al Presidente del Parlamento europeo in data 23/11/2022: Patricia Chagnon sostituisce Hélène 
Laporte. 
20 Non più deputato dal 1° novembre 2022. 
21 Non più deputato dal 29 novembre 2021. 
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Klára DOBREV (S&D, HU) 
Herbert DORFMANN (PPE DE) 
Pascal DURAND (Renew, FR)22 
Angel DZHAMAZKI (ECR, BG)* 
Eleonora EVI (Verts/ALE, IT)23 
Laurence FARRENG (Renew, FR) 
Carlo FIDANZA (ECR, IT)* 
Romeo FRANZ (Verts/ALE, DE)24 
Daniel FREUND (Verts/ALE, DE) 
Kinga GÁL (NI, HU) 
Claudia GAMON (Renew, AT) 
Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES) 
Sunčana GLAVAK (PPE, HR) 
Esteban GONZÁLEZ PONS (PPE, ES) 
Sandro GOZI (Renew, FR) 
Markéta GREGOROVÁ (Verts/ALE, CZ) 
Roman HAIDER (ID, AT) 
Alicia HOMS GINEL (S&D, ES) 
Michiel HOOGEVEEN (ECR, NL)* 
Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL) 
Laura HUHTASAARI (ID, FI) 
Marina KALJURAND (S&D, EE)25  

Assita KANKO (ECR, BE)* 
Othmar KARAS (PPE, AT) 
Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR, PL)* 
Andrius KUBILIUS (PPE, LT) 
Miapetra KUMPULA-NATRI (S&D, FI) 
Ilhan KYUCHYUK (Renew, BG) 
Hélène LAPORTE (ID, FR)26  

Jeroen LENAERS (PPE, NL) 
Morten LØKKEGAARD (Renew, DK) 
Chris MACMANUS (The Left, IE)27  

Jaak MADISON (ID, EE) 
Thierry MARIANI (ID, FR)28  

Costas MAVRIDES (S&D, CY) 
Radka MAXOVÁ (S&D, CZ) 
Eva MAYDELL (PPE, BG) 
Nora MEBAREK (S&D, FR) 
Vangelis MEIMARAKIS (PPE, EL) 

 
22 Comunicazione alla plenaria: Pascal Durand non è più membro del gruppo Renew Europe e aderisce 
al gruppo S&D a decorrere dal 30 novembre. 
23 Non più deputata dal 12 ottobre 2022. 
24 Sostituito da Salima Yenbou (Renuew) il 24 giugno 2021. 
25 Sostituito da Johan Danielsson (Renuew) il 5 gennaio 2022. 
26 Comunicazione al Presidente del Parlamento europeo in data 23/11/2022: Patricia Chagnon sostituisce Hélène 
Laporte. 
27 Ha lasciato la delegazione il 16 luglio 2021. 
28 Ha sostituito Nicola Bay (ID) il 22 febbraio 2022. 
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Dace MELBĀRDE (ECR, LV)* 
Roberta METSOLA (PPE, MT) 
Alin MITUȚA (Renew, RO) 
Dolors MONTSERRAT (PPE, ES) 
Siegfried MUREȘAN (PPE, RO) 
Victor NEGRESCU (S&D, RO) 
Niklas NIENASS (Verts/ALE, DE) 
Philippe OLIVIER (ID, FR)29 
MaitePAGAZAURTUNDUA RUIZ (Renew, ES) 
Alessandro PANZA (ID, IT) 
Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, EL) 
Sandra PEREIRA (The Left, PT) 
Tonino PICULA (S&D, HR) 
Sirpa PIETIKÄINEN (PPE, FI) 
Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ (NI, ES) 
Paulo RANGEL (PPE, PT) 
Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR) 
Jérôme RIVIERE (ID, FR)30 
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (The Left, ES) 
Dorien ROOKMAKER (ECR, NL)31 
Domènec RUIZ DEVESA (S&D, ES) 
Jacek SARYUSZ-WOLSKI (ECR, PL)* 
Andreas SCHIEDER (S&D, AT) 
Helmut SCHOLZ (The Left, DE) 
Radosław SIKORSKI (PPE, PL) 
Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) 
Sven SIMON (PPE, DE) 
Ivan Vilibor SINČIĆ (NI, HR)32 
Sara SKYTTEDAL (PPE, SE) 
Michaela ŠOJDROVÁ (PPE, CZ) 
Jordi SOLÉ (Verts/ALE, ES) 
Beata SZYDŁO (ECR, PL)* 
Vera TAX (S&D, NL) 
Patrizia TOIA (S&D, IT) 
Romana TOMC (PPE, SI) 
Nils TORVALDS (Renew, FI) 
László TRÓCSÁNYI (NI, HU) 
Nils UŠAKOVS (S&D, LV) 
Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE) 
Monika VANA (Verts/ALE, AT) 
Guy VERHOFSTADT (Renew, BE) 
Viola VON CRAMON-TAUABADEL (Verts/ALE, DE) 
Manfred WEBER (PPE, DE) 

 
29 Ha sostituito Jérôme Rivière (Renew) il 21 ottobre 2021. 
30 Ha sostituito Philippe Olivier (Renew) il 20 ottobre 2021. 
31 Ha lasciato la delegazione il 20 ottobre 2021. 
32 Ha sostituito Dorien Rookmaker (Renew) il 20 ottobre 2021. 
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Isabel WISELER-LIMA (PPE, LU) 
Salima YENBOU (Renew, FR)33  

 
33 Ha sostituito Romeo Franz (Verts/ALE) il 24 giugno 2021, passato dal gruppo Verts/ALE a Renew Europe il 9 
marzo 2022 ed è stato sostituito da François Alfonsi (Verts/ALE) il 31 marzo 2022.  
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Allegato VII: Membri del PE nei gruppi di lavoro della plenaria34  

Cambiamento climatico e ambiente 
 Hildegard BENTELE PPE 
Esther DE LANGE Coordinatore del PE12 per il gruppo PPE 
Herbert DORFMANN PPE 

Eleonora EVI Verts/ALE 
Claudia GAMON Renew 
Laura HUHTASAARI ID 
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP The Left 
Andreas SCHIEDER S&D 
Beata SZYDŁO ECR 
Vera TAX S&D 

Nils TORVALDS Renew 

László TRÓCSÁNYI NI 

Sanità 
 

Pascal ARIMONT PPE 
Susanna CECCARDI ID 
Nathalie COLIN-OESTERLÉ PPE 
Margarita DE LA PISA CARRIÓN ECR 
Radka MAXOVÁ Coordinatrice del PE12 per il gruppo S&D 
Alin MITUĖ A Renew 
Dolors MONTSERRAT PPE 
Dimitrios PAPADIMOULIS The Left 

Michèle RIVASI Verts/ALE 
Ivan Vilibor SINČIĆ NI 
Patrizia TOIA S&D 

Kathleen VAN BREMPT S&D 

Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione 
Manon AUBRY The Left 
Nicola BEER Renew 
Gabriele BISCHOFF S&D 
Marina KALJURAND S&D 
Iratxe GARCÍA PÉREZ Coordinatrice del PE12 per il gruppo S&D e 

presidente del gruppo di lavoro Roman HAIDER ID 
Michiel HOOGEVEEN ECR 
Roberta METSOLA PPE 

Siegfried MUREȘAN PPE 
Niklas NIENASS Verts/ALE 
Sirpa PIETIKÄINEN PPE 

 
34 Maggiori informazioni sulla delegazione del PE ai gruppi di lavoro della plenaria della 
Conferenza: https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/plenary/working-
groups 

https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/plenary/working-groups
https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/plenary/working-groups
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Monika VANA Verts/ALE 

 
L'UE nel mondo 
Fabio Massimo CASTALDO NI 

Włodzimierz CIMOSZEWICZ S&D 
Deirdre CLUNE PPE 
Carlo FIDANZA ECR 
Danuta Maria HÜBNER PPE 
Andrius KUBILIUS Coordinatore del PE12 per il gruppo PPE 
Ilhan KYUCHYUK Renew 
Hélène LAPORTE ID 
Jaak MADISON ID 
Costas MAVRIDES S&D 
Tonino PICULA S&D 
Viola VON CRAMON-TAUBADEL Verts/ALE 

Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza 
Katarina BARLEY S&D 

Thierry MARIANI ID 

Vladimír BILČÍK PPE 
Katalin CSEH Renew 
Gwendoline DELBOS-CORFIELD Verts/ALE 
Klára DOBREV S&D 
Daniel FREUND Coordinatore del PE12 per il gruppo Verts/ALE 

Esteban GONZÁLEZ PONS PPE 
Maite PAGAZAURTUNDUA RUIZ Renew 
Jacek SARYUSZ-WOLSKI ECR 
Helmut SCHOLZ The Left 
Romana TOMC PPE 

Trasformazione digitale 
 

Dita CHARANZOVÁ Renew 
Josianne CUTAJAR S&D 
Markéta GREGOROVÁ Verts/ALE 
Assita KANKO Coordinatrice del PE12 per il gruppo ECR 
Othmar KARAS PPE 
Miapetra KUMPULA-NATRI S&D 
Morten LØKKEGAARD Renew 
Eva MAYDELL PPE 
Alessandro PANZA ID 
Sandra PEREIRA The Left 
PUIGDEMONT I CASAMAJÓ NI 
Radosław SIKORSKI PPE 
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Democrazia europea 
  Brando BENIFEI S&D 

Mara BIZZOTTO ID 
Damian BOESELAGER Verts/ALE 
Pascal DURAND Renew 
Sandro GOZI Renew 
Zdzisław KRASNODĖ BSKI ECR 

Vangelis MEIMARAKIS PPE 
Paulo RANGEL PPE 
Domènec RUIZ DEVESA S&D 
Pedro SILVA PEREIRA S&D 
Sven SIMON PPE 
Manfred WEBER Coordinatore del PE12 per il gruppo PPE e 

presidente del gruppo di lavoro 

Migrazione 
 

Abir AL-SAHLANI Renew 
Marc ANGEL Coordinatore del PE12 per il gruppo S&D 
Malik AZMANI Renew 
Pernando BARRENA ARZA The Left 
Gunnar BECK ID 

Angel DZHAMAZKI ECR 
Sunčana GLAVAK PPE 
Jeroen LENAERS PPE 
Philippe OLIVIER ID 
Sara SKYTTEDAL PPE 
Jordi SOLÉ Verts/ALE 

Nils UŠAKOVS S&D 

Istruzione, cultura, gioventù e sport 
 

François ALFONSI Verts/ALE 
Christine ANDERSON ID 
Lefteris CHRISTOFOROU PPE 
Laurence FARRENG Coordinatrice del PE12 per il gruppo Renew 

Kinga GÁL NI 
Alicia HOMS GINEL S&D 
Nora MEBAREK S&D 
Dace MELBĀRDE ECR 
Victor NEGRESCU S&D 
Michaela ŠOJDROVÁ PPE 
Guy VERHOFSTADT Renew 
Isabel WISELER-LIMA PPE    
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Sito web della delegazione del PE: 
https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/home 

Pagina web sul seguito della conferenza del PE: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu- 
prospettive future – Seguito 

Relazione sul risultato finale della conferenza: 
https://futureu.europa.eu/it/pages/reporting 

Elenco dei documenti utili, compresi tutti i briefing dell'EPRS sulla 
Conferenza sul futuro dell'Europa: 
https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/documents 

Pacchetto multimediale sulla conferenza: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/conference- 
sul futuro dell'Europa 

  
 

https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-future-conference-follow-up
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-future-conference-follow-up
https://futureu.europa.eu/it/pages/reporting
https://conference-delegation.europarl.europa.eu/it/documents
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/conference-on-future-of-europe_17609

