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La presente relazione intende analizzare gli strumenti in grado di colmare il divario tra i 
cittadini europei e l'Unione europea e le sue istituzioni, meglio noto come “deficit 
democratico”1, attraverso l’introduzione della nuova pratica democratica di consultazione dei 
cittadini europei.
È emerso infatti che i cittadini europei hanno la sensazione di essere poco coinvolti. A 
differenza di quanto accade per la politica nazionale, essi hanno l’impressione di avere scarsa 
influenza sulla politica europea. È particolarmente importante sviluppare nei cittadini europei 
la consapevolezza di essere al centro delle politiche dell’Unione europea e di contribuire a 
guidare il processo di integrazione dell’UE.

I. Crisi di legittimità democratica nell’ambito del governo europeo

Il divario democratico tra l’Unione europea e i suoi cittadini si sta ampliando a causa (1) della 
complessità insita nel processo decisionale e (2) della crisi di legittimità nell’ambito della (3) 
trasformazione della governance e anche del (4) deficit di comunicazione. Questi fattori 
accentuano la (5) mancanza di fiducia e di impegno da parte dei cittadini nei confronti 
dell’Unione europea.

L’Unione europea sembra una struttura politica molto complessa con un processo 
decisionale che tende a essere poco trasparente. I principali aspetti del deficit democratico 
dell’UE riguardano, in primo luogo, la preponderanza degli organi esecutivi sia a livello 
sovranazionale (Commissione europea) che intergovernativo (Consiglio) e, in secondo luogo, 
una forte dipendenza del processo decisionale dalle competenze di gruppi altamente 
specializzati che assumono quindi un ruolo predominante. Infine, un complesso sistema di 
contrattazione dominato dai principi della negoziazione e del consenso impedisce al cittadino 
comune di comprenderne i risultati ed accentua il senso di alienazione dalle politiche adottate 
a Bruxelles.

Un certo grado di deficit democratico sarà sempre presente in qualsiasi sistema 
rappresentativo, ma potrà essere controbilanciato da altre fonti di legittimità. L’Unione 
europea non può vantare fonti di legittimità tradizionali (costituzione, lingua, territorio, 
storia o appartenenza etnica) e ha dovuto trarre la propria legittimità dal processo stesso di 
integrazione. L’Unione rivendica una “legittimità dei risultati” insistendo sul suo ruolo nella 
creazione di uno spazio di pace e di prosperità comune e nella realizzazione di progetti 
concreti (unione doganale, unione economica e monetaria ecc.). Tuttavia, questa sua fonte di 
legittimazione si è ormai esaurita ed è minacciata dal vuoto ideologico e morale. In un tale 
contesto è necessario individuare una nuova fonte di legittimità che rinnovi il legame tra 
l’Unione europea e i suoi cittadini.

Siffatti sviluppi si verificano in una realtà determinata dagli effetti della globalizzazione, 
dalla dinamica stessa dell’integrazione europea e dalle forti evoluzioni sociopolitiche. La 
globalizzazione limita la capacità di uno Stato nazione di attuare politiche autonome e di dare 
una risposta adeguata alle esigenze e alle aspirazioni dei cittadini. L’integrazione europea 
potrebbe essere interpretata come l’erosione organizzata del potere e del campo d’azione degli 
Stati sovrani, con la conseguenza potenzialmente perniciosa di confondere le responsabilità. 

                                               
1 Si ritiene che l’espressione "deficit democratico" sia apparsa per la prima volta nel Manifesto della GEF del 
1977 (Berlino, 1977).
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Infine, gli sviluppi sociopolitici e tecnologici contribuiscono a una forte individualizzazione 
del comportamento degli elettori e rafforzano la tendenza a creare diverse istituzioni di 
democrazia diretta parallelamente al sistema rappresentativo tradizionale (iniziativa popolare, 
referendum).
Il risultato di queste caratteristiche insite nel sistema e nella dinamica del contesto corrisponde 
al deficit di fiducia e di partecipazione dei cittadini europei che si traduce nella drastica 
perdita di legittimità popolare dell’UE dagli inizi degli anni ‘901. I sondaggi di Eurobarometro 
hanno ripetutamente dimostrato, tra il 1989 e il 2006, la presenza di questa distanza mentale 
tra i cittadini e l’UE, i quali avevano la forte sensazione che la loro voce [non] fosse ascoltata 
a livello europeo2.

Il deficit di informazione e le carenze nella comunicazione possono essere considerati uno 
dei fattori essenziali di questa disaffezione da parte dei cittadini. La necessità di un approccio 
comune per comunicare sull’Europa è stata riconosciuta dall’accordo interistituzionale 
Insieme per comunicare l’Europa, che intende diventare il quadro di un approccio coordinato 
tra le istituzioni europee e gli Stati membri. L’UE continua a soffrire di una mancanza di 
media audiovisivi a livello europeo e di una cultura dell'informazione in merito agli affari 
europei che favorisce gli esperti e gli addetti ai lavori impedendo al dibattito di raggiungere il 
livello dell’opinione pubblica nei diversi paesi. Ciò ha determinato l’assenza di uno spazio 
pubblico europeo di dibattito che costituisce una condizione importante per far emergere un 
demos europeo e aiutare a ristabilire il contatto con i cittadini, contribuendo a sviluppare 
nuove fonti di legittimità.

II. Colmare il divario tra l’UE e i suoi cittadini

Per cercare di colmare il divario tra l’UE e i suoi cittadini sono stati compiuti alcuni tentativi 
attraverso (1) l’accento posto sulle riforme istituzionali, (2) le riforme introdotte nella pratica 
della consultazione, (3) lo sviluppo della cittadinanza europea, (4) la trasformazione della 
politica europea di comunicazione e (5) l’emergere di esperienze partecipative a livello 
europeo.

Dalla relazione Vedel del 1972 la maggior parte degli sforzi intesi a risolvere il deficit 
democratico del processo decisionale europeo sono stati prodigati scegliendo la strada delle 
riforme istituzionali volte a rafforzare il Parlamento europeo a seguito del trasferimento di 
nuove competenze alle Comunità europee.

La pratica della consultazione è stata migliorata inoltre grazie all’introduzione a partire dal 
1984 dei libri verdi che cercano di coinvolgere tutte le parti in causa fin dalle primissime fasi 
di elaborazione di una proposta legislativa, pratica che è diventata di uso comune a partire 
dalla metà degli anni '90.

Altre iniziative per ricreare i contatti con i popoli europei sono state lanciate dal Parlamento 
europeo. Dopo la dichiarazione di Stoccarda del 1983 che affermava l’esigenza di nuovi 
sviluppi per rispondere alle aspettative delle popolazioni democratiche d’Europa, il 
Parlamento europeo ha lanciato diverse proposte intese a introdurre la pratica del referendum 

                                               
1 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, pp. 50-51.
2 Eurobarometro 189 a+ b, 10/06.
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europeo sia direttamente (attraverso le risoluzioni del 19871 e del 19882) sia indirettamente 
tramite le sue commissioni (relazione Puron e relazione Herman).

La cittadinanza europea detiene un enorme potenziale per riuscire a ristabilire un contatto 
tra l’Unione europea e i suoi cittadini, colmando così il divario democratico. Un importante 
passo avanti è stato compiuto con la ratifica della Carta dei diritti fondamentali dell’UE che al 
Capo V, "Cittadinanza", sancisce i diritti individuali di cui godono i cittadini a livello 
europeo.

Un contributo considerevole a una politica di comunicazione a pieno titolo è offerto dal 
Piano D della Commissione3 che propone esplicitamente di “promuovere la partecipazione 
dei cittadini al processo democratico” sviluppando una “consultazione più efficace” delle loro 
aspettative concrete. Il conseguente Piano d’azione4 è ancora più ambizioso riconoscendo che 
la comunicazione vuol dire qualcosa in più dell’informazione, in quanto stabilisce un rapporto 
e avvia un dialogo con i cittadini europei, ascolta attentamente e crea un contatto con la 
popolazione, diventando così parte integrante del processo politico.

Anche a seguito del nuovo slancio impresso alla politica europea di comunicazione 
considerata una “strada a doppio senso” per l’interazione con i cittadini, si è reso necessario lo 
sviluppo di numerose esperienze partecipative volte al coinvolgimento dei cittadini, in 
particolare l’iniziativa della Commissione sulla consultazione dei cittadini europei e il
progetto “Agorà dei cittadini” del Parlamento europeo.

III. Dar voce ai cittadini europei attraverso la nuova pratica democratica

Una condizione per la partecipazione efficace di tutti i cittadini è lo sviluppo di una Sfera 
pubblica europea, come suggerito da Jürgen Habermas. Se un progresso considerevole in 
questa direzione (emancipazione e coinvolgimento dei cittadini) è stata l’introduzione 
dell’iniziativa dei cittadini europei nel trattato di Lisbona, essa non rappresenta tuttavia uno 
strumento sistematico bensì secondario e privo della dimensione educativa, partecipativa e 
dialettica riconosciute dalla consultazione popolare come aspetti che caratterizzano il dialogo 
regolare tra i cittadini e i loro rappresentanti.

Il relatore suggerisce pertanto di promuovere lo sviluppo di una nuova pratica politica, la 
Consultazione di interesse generale dei cittadini europei, che sia organizzata 
simultaneamente in tutti i paesi dell’Unione europea e si svolga su base regolare e non 
vincolante, includendo una serie di domande precise sugli orientamenti politici dell’UE.

L’obiettivo di questa consultazione non sarà soltanto di ricevere il contributo dei cittadini per 
l’elaborazione delle politiche, ma anche di consentire un’autentica “comunicazione 
bidirezionale” con i cittadini, iniettando una dose di umanità nell’apparato tecnocratico e 
nell’arida teoria dell’integrazione europea5.

                                               
1 Risoluzione A2-28/87, GU C 190, pag. 72.
2 Risoluzione A2-106/88, GU C 187, pag. 231.
3COM(2005) 494 def. del 13 ottobre 2005.
4 SEC(2005) 985 del 20 luglio 2005.
5 Secondo l’espressione coniata da Dan O’Brien e Daniel Keohane del Centro per la riforma europea (CER).
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I seguenti aspetti dovranno essere considerati essenziali per lo sviluppo di questa pratica 
democratica: (1) base giuridica, (2) articolazione del contenuto, (3) tempi e frequenza, (4) 
simultaneità, (5) comunicazione e (6) coinvolgimento dei principali attori (mass media, Stati 
membri e cittadini).

Una possibile base giuridica di questa iniziativa sarà l’articolo 284 del trattato CE che 
autorizza la Commissione a “raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie 
verifiche nei limiti e alle condizioni fissate.” In questa situazione, la Commissione fungerà da 
“autorità consultante” grazie al mandato attribuitole dal Consiglio. Ciò servirà a generare il 
consenso politico e ad assicurare la partecipazione del Parlamento europeo, come unica 
istituzione dell’UE che rappresenta direttamente i cittadini, alla selezione delle domande da 
sottoporre, attraverso un intergruppo specifico costituito dai rappresentanti delle commissioni 
parlamentari del PE. Per garantire il consenso politico, potrebbe essere elaborato un accordo 
interistituzionale.

Riguardo al contenuto della consultazione di interesse generale dei cittadini, il suo campo di 
applicazione dovrà rientrare tra le competenze della Commissione. Il numero dei cittadini 
europei interpellati dovrà essere sufficientemente ampio per raccogliere informazioni in 
merito alle loro preferenze, senza incidere sulla solennità del processo. Analogamente la 
chiarezza delle domande rappresenta un aspetto essenziale per permettere ai cittadini di 
rispondere sulla base delle loro preferenze reali e pur non disponendo di competenze 
giuridiche specifiche.

I tempi di questa consultazione dovranno tenere conto della necessità di avviare una 
campagna di comunicazione adeguata, equilibrata e incisiva. La simultaneità del processo nei 
diversi Stati membri è un aspetto nevralgico che consente alla consultazione di cristallizzare 
le diverse opinioni, raccolte attraverso i mass media, dando vita a una forma di 
“intrattenimento politico” transeuropeo e sviluppando in tal modo una sfera di dibattito 
pubblico effettivamente europea. La regolarità di questa consultazione assicurerà non solo il 
progressivo miglioramento di questa pratica, ma anche la sua istituzionalizzazione e 
l’accettazione da parte dei cittadini.

Tre sono gli attori che meritano una particolare attenzione per il loro coinvolgimento cruciale 
nel processo: i mass media, gli Stati membri attraverso i governi, le assemblee parlamentari 
e i partiti politici e i cittadini stessi.

La simultaneità dell’evento unita al fatto che le domande formulate all’interno di contesti 
nazionali diversi in gran parte si equivalgano spiegano l’esigenza di introdurre questo 
processo che assume una particolare rilevanza per i mass media nazionali. Le reti di mass 
media europee condivideranno pertanto il materiale di “intrattenimento politico” riguardante 
tutta l’Europa e la cooperazione tra di essi servirà a rafforzarne le possibilità di interazione e a 
migliorare la qualità (e l’interesse) dei risultati.

Il coinvolgimento dei governi degli Stati membri rappresenta un’altra componente 
importante dell’articolazione di questo processo, in quanto essi potranno contare su una chiara 
espressione della volontà dei cittadini e su uno spazio di dialogo con i cittadini che 
attribuiranno una maggiore legittimità alla loro azione. Il coinvolgimento diretto dei governi 
offrirà uno spazio importante ai partiti e alle organizzazioni non governative nazionali per 
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proporre ai cittadini il necessario ventaglio di interpretazioni politiche. Sarà possibile inoltre 
associare gli Stati membri più da vicino consentendo loro di completare l’elenco delle 
domande.

Il coinvolgimento dei cittadini dipenderà in larga misura, e oltre agli aspetti relativi 
all’articolazione del contenuto e della comunicazione, anche dalla rilevanza delle 
problematiche affrontate nelle domande e dall’esito del processo consultivo. Una 
consultazione di interesse generale non dovrebbe eludere a ogni costo aspetti controversi in 
quanto essi contribuiscono a dare rilevanza al processo. Il riconoscimento di questa pratica da 
parte dei cittadini dipende inoltre dalla chiarezza del ruolo svolto dai diversi attori a diversi 
livelli della consultazione (avvio del processo, definizione delle domande, pubblicazione dei 
risultati, risposta formale). Ciò che risulta essere ancora più importante tuttavia è la necessità 
di prendere nella giusta considerazione l’esito della consultazione trattandosi di uno strumento 
essenziale per incoraggiare la fiducia dei cittadini nel sistema e favorirne il coinvolgimento. 
Un impegno chiaro va specificato in una risposta formale corredata di una strategia attuativa.
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