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Fase intermedia in vista della realizzazione di una Consultazione di interesse generale 
dei cittadini europei

Introduzione: dalle esperienze limitate all'interruzione del circolo vizioso

1-. Le iniziative della Commissione europea hanno apportato notevoli esperienze, ma la loro 
portata è stata piuttosto limitata
La consultazione e il dibattito pubblico organizzati dalla Commissione nel quadro 
dell'attuazione delle proposte contenute nel Piano D per la democrazia, il dibattito e il dialogo, 
nel Libro bianco su una politica di comunicazione europea e, infine, nella comunicazione  
"Debate Europe" hanno dato un notevole contributo, ma la loro portata è stata molto limitata, 
poiché hanno raggiunto soltanto alcune migliaia di partecipanti (si prevedeva infatti di 
raggiungere indirettamente 50 000 cittadini). 

2-. Proposta di una consultazione elettronica interattiva bidirezionale basata sulla 
registrazione dei partecipanti 
Un'adeguata attività preparatoria per l'organizzazione, in futuro, di una Consultazione di 
interesse generale dei cittadini europei, quale comunicazione bidirezionale interattiva, 
dovrebbe essere basata sull'uso di strumenti elettronici, prevedere la creazione di un registro 
dei partecipanti ed essere supportata da un'efficace opera di promozione, mediante 
l'instaurazione di solidi legami con altri media al di fuori di Internet. 

3-. Interrompere il circolo vizioso per la creazione di una piattaforma di dialogo autonoma 
Questo sembra essere l'unico modo per interrompere il circolo vizioso dell'incapacità di 
raggiungere un significativo numero di cittadini – nell'ordine dei milioni e non solo delle 
migliaia – coinvolgendoli in un dialogo intenso e sistematico al di là della semplice 
partecipazione alle elezioni europee ogni cinque anni.

I. Conclusioni sul contributo degli esperti all'audizione pubblica dell'8 dicembre

1. Crisi di legittimità e rischio di un "gioco a somma zero"

Gli esperti invitati hanno dimostrato l'esistenza di una crisi di legittimità latente che sta 
interessando le istituzioni dell'UE e il progetto europeo in generale. I cittadini non sono 
interessati e non hanno accesso alle più importanti informazioni sulle questioni europee, 
sebbene continuino ad esprimere sostegno per l'integrazione dell'UE (su tale aspetto, si veda il
precedente documento di lavoro del relatore). Schmitter ha evidenziato la differenza tra la 
crisi di legittimità a livello nazionale e comunitario: nel secondo caso la crisi appare più 
grave, poiché l'impianto comunitario viene privato del suo capitale storico ed è quindi più 
direttamente vulnerabile. Per Siedentop, la principale minaccia alla legittimità dell'UE è la 
percezione pubblica di una concorrenza tra il livello nazionale e quello comunitario, che 
comporta un "gioco a somma zero": "se loro [UE] vincono, noi [cittadini degli Stati membri] 
perdiamo".

2. Prospettive per la democrazia transnazionale europea

Siedentop, Kaufman e Schmitter hanno insistito inoltre sulla crisi che sta investendo il sistema 
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dei partiti politici in generale, concordando sulla necessità di sviluppare altri mezzi per 
eliminare il divario tra l'UE e i suoi cittadini e stimolare attivamente la creazione di un'identità 
comune europea, di cui il demos politico è il prodotto, non la condizione preliminare. 
Schmitter ed Esposito hanno posto l'accento sulla possibilità di utilizzare lo strumento 
elettronico per la consultazione al fine di stimolare la democrazia transnazionale, citando a tal 
proposito le esperienze della Svizzera, dell'Estonia e della Finlandia. Gli esperti hanno 
confermato la necessità di effettuare le consultazioni con regolarità, poiché ciò limita 
fortemente le possibili deviazioni. 

3. Portata limitata delle attuali attività dell'UE 

Il rappresentante della Commissione europea, Dumort, si è limitato a illustrare gli strumenti di 
comunicazione di cui dispone la Commissione, concentrandosi in particolare sulla seconda 
generazione di consultazioni dei cittadini europei e calcolando che tali iniziative raggiungono, 
direttamente e indirettamente, soltanto 50 000 cittadini.

II. Proposta di una fase intermedia in vista della realizzazione di una Consultazione di 
interesse generale dei cittadini europei

1. Benefici attesi di una Consultazione di interesse generale dei cittadini europei su vasta 
scala

La presente situazione non deve far desistere dal progetto di realizzare una Consultazione di 
interesse generale dei cittadini europei. Il relatore ritiene infatti che la futura realizzazione di 
tale consultazione, in una prospettiva a medio termine e con un'adeguata preparazione, possa 
contribuire notevolmente a:

a. stimolare la creazione di uno spazio per il dibattito pubblico europeo;

b. ridurre il divario (in termini d'informazione e impegno) tra l'UE e i suoi cittadini;

c. stimolare la partecipazione e l'attività pubblica dei cittadini;

d. rafforzare il coinvolgimento dei partiti politici e del settore delle ONG su scala europea;

la Consultazione di interesse generale dei cittadini europei consentirebbe inoltre di migliorare 
i rapporti con i partiti politici e il settore delle ONG, mediante la loro partecipazione ai 
dibattiti, e di creare un collegamento tra i livelli nazionale ed europeo (elemento cruciale per 
"reinventare" i partiti politici);

e. sviluppare un'identificazione transnazionale che condurrà alla formazione di un demos 
europeo.

Si osservi che una consultazione a livello europeo dei cittadini UE sugli stessi quesiti, a 
condizione che tale consultazione avvenga con regolarità e simultaneamente a livello europeo, 
consentirebbe un graduale sviluppo della pratica di promuovere attività e scambi 
transfrontalieri e transnazionali tra i partiti politici e i media, dando ai cittadini la reale 
sensazione di una democrazia europea transnazionale. 
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2. Quadro previsto per la realizzazione di una Consultazione di interesse generale dei 
cittadini europei

a. Calendario

Per definire il quadro e le condizioni necessari per un lancio ottimale della consultazione 
occorre tempo, una solida preparazione e una comunicazione fluida ed efficace tra gli attori 
coinvolti e il patrimonio di esperienze. Potrebbero essere necessari dai 3 ai 6 anni.

b. Attuale accettazione del proposto strumento di una Consultazione di interesse generale dei 
cittadini europei

Il dibattito in seno alla commissione AFCO ha dimostrato che la Consultazione di interesse 
generale dei cittadini europei proposta dal relatore quale mezzo per dare all'integrazione 
europea l'ampio fondamento politico e ideologico necessario per la sua positiva realizzazione, 
sarebbe difficile da effettuare alle attuali condizioni, per le seguenti ragioni:

- la portata prevista dal nuovo strumento richiede un notevole sforzo da parte delle 
istituzioni europee e può essere raggiunta soltanto dopo un periodo di adeguamento e 
calibrazione dello strumento ai mezzi disponibili e dopo aver ottenuto un'ampia 
accettazione;

- la mancanza di esperienza pratica su una scala così vasta, sia a livello di istituzioni che 
di società civili dell'UE. 

4. Proposte per una fase intermedia: la Consultazione elettronica interattiva

Per acquisire una massa critica di esperienze, familiarizzare i cittadini e l'opinione pubblica 
con tale pratica e ottenere gradualmente l'impegno della Commissione europea, il relatore 
suggerisce di analizzare le opzioni disponibili e di creare una fase intermedia: una 
consultazione elettronica interattiva dei cittadini. Come per la Consultazione di interesse 
generale dei cittadini europei, anche la consultazione interattiva dovrebbe riguardare le 
questioni fondamentali relative al prossimo futuro dell'UE (possibili proposte legislative).

III. Progettazione della fase intermedia 

1. Prerequisiti

a. Contributo di un sondaggio Eurobarometro

La forma e i criteri di tale partecipazione dovrebbero essere definiti, su suggerimento degli 
esperti, in base ai risultati di un sondaggio Eurobarometro sugli obiettivi e le modalità di una 
comunicazione interattiva, ma anche sugli atteggiamenti nei confronti della consultazione 
generale diretta.
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b. Registro europeo dei partecipanti alla consultazione

In seguito al sondaggio, la Commissione dovrebbe istituire un registro dei cittadini 
partecipanti, conformemente alle norme per la registrazione degli elettori negli Stati membri. 
A tal fine, appare necessario costituire/designare a questo livello un servizio competente o una 
divisione/unità all'interno del servizio. L'iscrizione al registro dovrà essere libera per tutti i 
cittadini che desiderano partecipare alla consultazione. La registrazione fornirebbe notevoli 
vantaggi in termini di sicurezza e partecipazione dei cittadini, e contribuirebbe a creare una 
base per una pratica di consultazione regolare. Tutti i cittadini saranno invitati a iscriversi e, 
tal fine, sarà necessario dedicare una particolare attenzione alla pubblicità. Il processo di 
registrazione, infatti, dovrà essere promosso attivamente dai media dell'UE (in particolare 
quelli pubblici), e sostenuto/avallato dai partiti politici e dalle ONG. 

Oltre a fornire una mappatura del sostegno esistente nei confronti dell'UE, il registro 
consentirebbe di disporre di un efficace canale di comunicazione con i cittadini direttamente 
coinvolti. 

2. Procedura

a. Raccolta delle risposte

La Commissione invierà ai cittadini iscritti al registro una serie di domande (da 3 a 10), decise 
d'intesa con le commissioni del PE e riguardanti diverse questioni sulla dimensione futura 
dell'UE, ma anche domande specifiche sull'immediato futuro (future proposte legislative).
Le risposte saranno raccolte dalla Commissione, principalmente mediante strumenti di 
votazione elettronica, dopo 2-3 mesi dalla pubblicazione e pubblicità del questionario. In 
questo lasso di tempo, le istituzioni europee e nazionali dovrebbero aprire un dibattito sulle 
domande poste e i media dovrebbero svolgere un'opera di pubblicità. In questo periodo, 
inoltre, i cittadini dovrebbero avere l'opportunità di iscriversi al registro. La votazione avverrà 
simultaneamente, nella misura in cui ciò sia indicato dai sondaggi e consentito dalle 
circostanze. I votanti non iscritti non saranno ammessi a partecipare alla consultazione.

b. Analisi dei risultati: costruzione della fiducia

I risultati della consultazione interattiva dovrebbero essere raccolti e analizzati da un apposito 
organismo, istituito a livello di Commissione europea, unitamente a un intergruppo creato in 
seno al Parlamento europeo. Le istituzioni pubblicheranno una risposta ufficiale congiunta, 
delineando uno scenario di attuazione.

3. Sviluppo di strumenti e tecniche per rafforzare la partecipazione

a. Pubblicità e collegamento con altri canali mediatici 

Se si intende condurre la consultazione tra persone che hanno dimestichezza con gli strumenti 
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di Internet, occorre stabilire un forte legame con altri mass media attraverso la pubblicità sulla 
carta stampata e i mezzi audiovisivi. Anche i partiti politici e le ONG dovrebbero poter 
invitare i cittadini a partecipare.  

b. Dibattiti transnazionali 

La presentazione e la campagna dovrebbero servire a sviluppare l'uso di diversi strumenti e 
tecniche esistenti al fine di rafforzare la partecipazione, quali gli scambi e i dibattiti strutturati 
fra i leader a livello nazionale ed europeo.

c. Smartvote

Smartvote è uno strumento di votazione elettronica intelligente che consente ai cittadini di 
confrontare le loro scelte con quelle dei loro rappresentanti eletti, rafforzando così la 
democrazia partecipativa e rappresentativa.
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