
Storia, obiettivi, organizzazione e attività dell’Associazione 
europea degli ex parlamentari dei Paesi Membri del Consiglio 

d’Europa o della Unione Europea 
 
In occasione dell’Assemblea generale dell’Associazione belga degli ex parlamentari, che si è tenuta 
nel 1984 a Bruges (Belgio), i rappresentanti delle Associazioni degli ex parlamentari belgi, tedeschi, 
francesi e italiani hanno posto le basi per una futura collaborazione stabilendo di riunirsi una volta 
all’anno per uno scambio interculturale. Nel 1987 i “Quattro”, in occasione di un incontro a 
Strasburgo, hanno costituito un gruppo informale in grado di conferire alle attività delle loro 
Associazioni una dimensione europea concretizzando il loro impegno a favore dell’ideale europeo. 
Nel 1994, questo Gruppo, cui nel 1988 aveva aderito anche la Turchia, ha costituito ufficialmente 
l’”Associazione Europea degli ex parlamentari dei Paesi Membri del Consiglio d’Europa”, dal 1999: 
“dell’Unione Europea” (European Association of former Members of Parliament of the Member 
States of the European Union – Association européenne des anciens parlementaires des pays 
membres du Conseil de l’Union européenne). 
Nel 1995 ha aderito all’Associazione Cipro, seguito nel 2000 dai Paesi Bassi, nel 2001 dalla 
Spagna, nel 2002 dalla Grecia, nel 2003 dall’Irlanda e Lussemburgo e nel 2004 dall’Austria e dalla 
Svizzera. Recentemente hanno chiesto di aderire Malta e Portogallo con lo status di osservatori. 
L’Associazione è aperta a tutte le associazioni nazionali di ex parlamentari dei Paesi Membri 
dell’Unione Europea, anche se in alcuni, quali ad esempio la Gran Bretagna, non esiste 
un’associazione di ex parlamentari. Un’Associazione può assumere la veste di osservatore per un 
periodo massimo di 2 anni. Tale opportunità consente di conoscere a fondo l’Associazione europea e 
dà tutto il tempo necessario per mettere insieme le condizioni nel Paese di origine, al fine di 
consentire un’adesione effettiva (l’Assemblea generale ha emendato gli statuti in tal senso). 
L’adesione all’Associazione europea non intacca l’autonomia delle singole Associazioni nazionali, 
ma si traduce soprattutto nel rispetto degli attuali statuti, che fissano esplicitamente come obiettivo 
la promozione dell’ideale europeo incentrato sulle libertà individuali e politiche, sullo stato di 
diritto, sulla democrazia, contribuendo all’unificazione europea. A tale scopo, l’Associazione, 
organizza dei convegni dedicati all’esame dei grandi problemi della società. 
L’Associazione dispone di due organi: il Bureau, che è l’organo esecutivo, in cui ogni associazione 
è rappresentata da due membri e l’Assemblea generale che adotta le decisioni relative alle nuove 
adesioni, al budget e alla quota annuale, alla gestione e al programma di attività (preparato dal 
bureau), composta da tre rappresentanti di ogni associazione nazionale. L’Assemblea elegge ogni 
due anni i membri del Bureau,(tenuto conto delle proposte delle associazioni nazionali), il 
Presidente e il Primo Vicepresidente e designa il segretario generale. 
Fino ad oggi l’Associazione ha avuto i seguenti Presidenti: Giuseppe Vedovato (Italia), Jacques 
Angarde (Francia), Ferdinand Boey (Belgio), Uwe Holtz (Germania), Ali Bozer (Turchia) e Manuel 
Nunez Encabo (Spagna). L’Assemblea generale delle Associazioni europee, riunitasi a Parigi il 10 
marzo u.s., ha eletto come nuovo presidente Madame Nuala Fennel (Irlanda). 
La sede sociale è situata presso Palais Burbon (l’Assemblea Nazionale), a Parigi. La sede 
amministrativa è situata presso il Palazzo delle Nazioni a Bruxelles. In passato, l’Associazione ha 
organizzato, in collaborazione con le associazioni nazionali, dei dibattiti su vari temi di attualità. Dal 
2000 l’Associazione europea ha deciso di organizzare ogni due anni un convegno, preparato su scala 
nazionale da ciascuna delle associazioni. 
• Il primo convegno si è svolto nel 2000 presso il Palazzo d’Europa (Consiglio d’Europa) a 
Strasburgo: sul tema “Il rafforzamento della dimensione parlamentare nelle istituzioni europee: 
Consiglio d’Europa, Unione europea e OSCE”.  
• Il secondo convegno, si è svolto nel 2002 a Roma, sul tema: “valori comuni europei: pilastri 
della costituzione”.  



• Il terzo convegno ha avuto luogo a Berlino, nel 2004, sul tema “L’integrazione politica europea 
di fronte alle sfide mondiali”.  
• Il tema del quarto convegno, previsto a Cipro per novembre 2006, sarà “L’Europa ed il 
Mediterraneo e la sfida al terrorismo”.  
È stato sottoscritto un protocollo di Accordo e collaborazione con l’Associazione degli ex 
parlamentari europei, che le consente di partecipare come membro alle riunioni del Bureau delle 
Associazioni europee. 
 


