
 
 

FIRENZE, 19 novembre 2018 

 

Comunicato Stampa 

 

 
Eurodeputati ed ex Presidenti intervengono alla conferenza organizzata dagli Archivi storici dell’Unione 
europea per celebrare i 40 anni dalle prime elezioni dirette del Parlamento europeo 

 
In occasione dei 40 anni dalle prime elezioni dirette del Parlamento europeo, gli Archivi storici dell’Unione 
europea organizzano la conferenza "40 years of European Parliament Direct Elections", che avrà luogo 
giovedì 22 e venerdì 23 Novembre 2018 nella Sala ‘Refettorio’ dell’Istituto Universitario Europeo, alla Badia 
Fiesolana. 
 
Tra gli illustri relatori interverranno Pat Cox, presidente della Jean Monnet Foundation for Europe ed ex 
presidente del Parlamento europeo, Monica Frassoni, co-presidente del Partito Verde Europeo, Alain 
Lamassoure, membro del Parlamento europeo, ex Presidente della Commissione Bilancio, ed ex Ministro nel 
governo francese, Íñigo Méndez de Vigo, membro del Congresso dei Deputati spagnolo ed ex Ministro nel 
governo spagnolo. 
 
La conferenza è organizzata congiuntamente dal Centro di ricerca Alcide de Gasperi e dagli Archivi storici 
dell'Unione europea, con il sostegno del Robert Schuman Centre for Advanced Studies EUI, della School of 
Transnational Governance EUI, dell'Ufficio di Roma della Konrad-Adenauer-Stiftung, dell'Associazione "Amici 
degli Archivi storici dell'UE”, del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dell’Ufficio d’Informazione del 
Parlamento europeo per l’Italia, e dall’Associazione degli ex deputati al Parlamento europeo. 
 
A maggio 2019 i cittadini europei eleggeranno la 9a legislatura del Parlamento europeo (PE). Dal 1979, anno 
delle prime elezioni dirette, la rilevanza politica e istituzionale di questa istituzione è cresciuta in maniera 
costante e decisiva. Nel corso degli anni, il PE si è affermato come uno degli attori principali del processo 
decisionale dell'Unione europea, acquisendo sempre maggiori competenze e responsabilità legislative, di 
vigilanza, e di bilancio. La conferenza discuterà l’evoluzione del PE, evidenziando non solo l’incremento dei 
suoi poteri nel corso degli anni, ma anche il suo ruolo nella democratizzazione dei processi decisionali a livello 
sovranazionale. La conferenza guarderà anche alle elezioni 2019, dibattendo la rilevanza dei poteri del PE in 
un contesto politico in cui la legittimità dell'Unione europea è sempre più messa in discussione e i partiti 
euroscettici sembrano guadagnare popolarità tra gli elettori. I panel e le tavole rotonde vedranno accademici 
di alto profilo ed attori politici condividere opinioni ed esperienze sul ruolo del Parlamento europeo nella 
costruzione e nella democratizzazione dell'Unione europea.  
 
La conferenza si terrà in lingua inglese. 
 
Informazioni sull’Istituto Universitario Europeo  

L'Istituto Universitario Europeo è stato istituito nel 1972 dai sei Stati membri fondatori delle allora Comunità 
europee. Il suo scopo è quello di fornire una formazione accademica avanzata per ricercatori di dottorato e 
post-dottorato e di promuovere la ricerca in campi di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'Europa. Con 
23 stati membri, l'Istituto ospita circa 1000 accademici nei suoi dipartimenti di economia, storia, 
giurisprudenza e scienze politiche e sociali; il programma Max Weber per gli studi di post-dottorato; il Robert 
Schuman Center for Advanced Studies; la School of Transnational Governance; e gli Archivi storici dell'Unione 
europea. 
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