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Il gruppo ad alto livello 

Il Comitato europeo delle regioni ha istituito un gruppo ad alto livello sulla democrazia europea 

incaricato di coadiuvare la missione politica e istituzionale del Comitato in relazione alla Conferenza 

sul futuro dell'Europa e di sviluppare idee innovative per rafforzare la democrazia europea  e 

consolidare l'impatto e l'influenza degli enti locali e regionali e del CdR nell'ambito del processo 

europeo. Il gruppo ad alto livello è presieduto dal Presidente emerito del Consiglio europeo Herman 

Van Rompuy ed è composto da altri sei membri: gli ex commissari europei Joaquín Almunia e Androulla 

Vassiliou, le ex deputate al Parlamento europeo Rebecca Harms e Maria João Rodrigues, la Presidente 

del Forum europeo della gioventù Silja Markkula e il professor Tomasz Grzegorz Grosse, dell'Università 

di Varsavia. Il gruppo ad alto livello è coadiuvato da Žiga Turk in qualità di segretario esecutivo e da un 

gruppo di consulenti esperti ad alto livello formato da Jim Cloos, Jacques Keller-Noëllet, John Loughlin, 

Anna Terrón I Cusi e Wim van de Donk. Il mandato del gruppo ad alto livello coincide con la durata 

della Conferenza sul futuro dell'Europa e si concluderà con l'invio della presente relazione al Comitato 

europeo delle regioni. 



3 

Sintesi 

La Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe essere essa stessa un esercizio di democrazia e, 

soprattutto, deve trattare del futuro della nostra democrazia. Soltanto un'Unione europea 

contraddistinta da una democrazia dinamica, che goda della fiducia e del sostegno degli Stati membri, 

delle regioni, delle città di ogni dimensione, della società civile, delle imprese e, non da ultimo, dei 

cittadini, può svolgere quel ruolo più incisivo sulla scena mondiale di cui vi è tanto bisogno. La fiducia 

in questo pilastro fondamentale della nostra società è attualmente messa a dura prova – perfino in 

piena crisi – in Europa e nel resto del mondo. 

Quando parliamo di democrazia europea, parliamo di democrazia sia all'interno dei singoli Stati 

membri che di democrazia nell'Unione e dell'Unione stessa. La fiducia si è erosa a tutti i livelli di 

governance. Nei confronti di due paesi dell'Unione sono attualmente in corso procedimenti giudiziari 

per violazione dei Trattati. Dobbiamo proteggere i cittadini e dare loro un maggiore senso di titolarità: 

molti di essi, infatti, non si sentono sufficientemente tutelati dalle autorità pubbliche rispetto a tutti i 

tipi di sviluppi minacciosi che si sono manifestati con sempre maggiore evidenza dall'inizio della 

"sequela di crisi" nel 2008. Occorre ripristinare la fiducia. I cittadini vogliono contribuire maggiormente 

al processo decisionale e chiedono maggiori e migliori risultati dalle politiche che, in tutti i settori, sono 

destinate a incidere, sia oggi che in futuro, sulla loro vita quotidiana. Occorre trovare un equilibrio tra 

le promesse e le aspettative ambiziose e ciò che è veramente possibile e realizzabile. I diritti devono 

andare di pari passo con le responsabilità a tutti i livelli, dal singolo cittadino fino all'Unione. Per 

esempio, gli Stati membri non dovrebbero, da un lato, aspettarsi di godere dei vantaggi dell'Unione e, 

dall'altro, metterne in crisi il funzionamento. La paura deve convertirsi in speranza.  

La rivoluzione digitale, in special modo il forte sviluppo dei social media, ha modificato radicalmente il 

funzionamento della nostra democrazia. Essa offre una miriade di nuove possibilità di comunicazione 

e l'accesso a un'infinità di informazioni. Internet, però, ha anche minato la tradizionale garanzia di 

qualità dell'informazione, ha abbassato il livello dei dibattiti e ha riempito lo spazio pubblico con una 

valanga di slogan semplicistici, notizie false e opinioni polarizzate. Ha preso il posto delle comunità 

reali che univano persone in carne ed ossa, in uno spirito di solidarietà, e le ha sostituite con bolle 

virtuali che non offrono ai loro membri alcun appiglio con la realtà. 

Ora più che mai, vi è bisogno di una società civile forte per controbilanciare la frammentazione e il 

ritorno all'individualismo dei primordi. Ora più che mai, bisogna consentire alla verità di ergersi contro 

la menzogna. Ora più che mai, vi è bisogno di equità e coesione sociale, riconoscendo che la pandemia 

e le altre crisi non colpiscono tutti i cittadini allo stesso modo. Ora più che mai, vi è bisogno di pubbliche 

istituzioni affidabili per rafforzare la fiducia nella politica e nei rappresentanti politici. Le legislazioni 

nazionali e quella europea devono proteggere meglio da questo divario e promuovere il nostro stile di 

vita e la nostra coesione sociale, in modo che nessun cittadino e nessun territorio sia lasciato indietro. 

La democrazia all'interno dell'Unione europea ha un carattere speciale perché si tratta di un'Unione di 

cittadini e di Stati. Questa duplice natura non può essere paragonata all'organizzazione delle 

democrazie nazionali, né l'UE può essere considerata un'organizzazione internazionale, perché 

dispone di istituzioni proprie, dotate di legittimità democratica per poter prendere decisioni legislative 
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sovranazionali, e di una magistratura europea che prevale su quelle nazionali nei settori di propria 

competenza. Poiché l'Unione non è né un'organizzazione internazionale né uno Stato nazionale, i 

problemi legati alla fiducia dei cittadini, all'efficienza esecutiva e all'impatto globale non si possono 

risolvere fingendo che essa sia l'una o l'altra cosa. 

Occorre invece adoperarsi per rafforzare la democrazia europea, ivi compresi i partiti politici europei. 

Il problema della democrazia dell'UE è, ovviamente, una conseguenza sia delle dimensioni dell'Unione, 

che si traducono in una mancanza di prossimità, sia della sua diversità, che si traduce in una mancanza 

di senso di appartenenza. I membri di un demos sono disposti a mostrare, al suo interno, un livello più 

elevato di solidarietà e fiducia. Tuttavia, con l'aumento degli spostamenti per affari e per lavoro, 

l'adozione di una moneta comune, il turismo, gli scambi culturali, i programmi Erasmus e persino gli 

eventi sportivi di portata continentale, un'identità europea sta lentamente emergendo. Le distanze si 

stanno accorciando, e la nostra conoscenza reciproca sta via via migliorando. Questo processo, però, 

non può essere precipitoso. La generazione più giovane, cresciuta in un'Europa più aperta e mobile, ci 

fa ben sperare per il futuro. 

Questo rafforzamento della democrazia europea può essere conseguito in primo luogo nel quadro 

degli attuali Trattati, tramite un'interpretazione dinamica dei testi. In tale ambito esiste un notevole 

potenziale ancora non sfruttato, non da ultimo per aumentare l'efficacia del processo decisionale, per 

esempio utilizzando meglio il meccanismo della maggioranza qualificata. La salute, la digitalizzazione, 

il clima, la sicurezza e altre tematiche richiedono un approccio europeo comune e duraturo per essere 

gestite con efficacia. In uno spirito di sussidiarietà, applicare l'approccio europeo congiunto e 

multilivello significa associare in questi sforzi i livelli di governo che meglio servono gli interessi dei 

cittadini e che sono in grado di affrontare al meglio i problemi, compresi i livelli subnazionali. Dobbiamo 

inoltre coinvolgere un maggior numero di giovani, non solo in termini di partecipazione elettorale, ma 

in tutte le forme di concezione, attuazione e revisione delle politiche, nonché in seno alla società civile.  

Ai cittadini stessi devono essere offerte maggiori possibilità di contribuire alla definizione della 

direzione in cui l'Unione intende andare, attraverso nuove forme di partecipazione responsabile e di 

coinvolgimento costruttivo. Tutti i livelli di potere possono trarre insegnamenti al riguardo 

dall'esperienza della Conferenza sul futuro dell'Europa (panel digitali, piattaforme dei cittadini e altro 

ancora). Per nessuna ragione la Conferenza dovrà rimanere un evento isolato, essa deve diventare 

invece un modo strutturato e regolare di avvicinarsi ai cittadini.  

Il rafforzamento della democrazia europea in generale deve provenire dal basso, grazie a una maggiore 

responsabilizzazione democratica dei cittadini e tramite i loro rappresentanti eletti a livello locale e 

regionale, nei quali molti cittadini ripongono più fiducia rispetto ai rappresentanti politici di altri livelli. 

Gli esponenti politici locali e regionali costituiscono altresì una schiera di oltre un milione di 

rappresentanti eletti che possono colmare in modo organico la distanza e aumentare la prossimità, sia 

tra i cittadini e "Bruxelles" sia tra i popoli d'Europa. L'UE deve compiere il passo decisivo verso 

un'autentica "governance multilivello", in cui tutti i livelli di governo cooperino tra loro e con il livello 

europeo. È vero che ogni paese organizza le proprie strutture subnazionali in modo diverso, e questi 

aspetti rientrano in tutto e per tutto nella sovranità nazionale. In nome, però, del principio di 

sussidiarietà, gli enti locali e regionali potrebbero essere consultati più di frequente e in modo più 

approfondito, soprattutto all'inizio dei processi legislativi, ed essere meglio coinvolti nell'attuazione 

delle politiche nei settori di competenza dell'Unione. Essi possono fornire un prezioso riscontro sulla 
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qualità e sull'efficienza delle soluzioni ai fini di un loro miglioramento, e possono coinvolgere più 

agevolmente i cittadini nel funzionamento della democrazia a tutti i livelli.  

Il Comitato europeo delle regioni (CdR) svolge un ruolo indispensabile in quanto coordinatore e 

facilitatore di tutti gli aspetti appena trattati. Il CdR deve svolgere un ruolo ambizioso, ai sensi dei 

Trattati in vigore, nelle fasi di preparazione, decisione e attuazione della legislazione europea, come 

anche in quella di feedback su quest'ultima. A tal fine, è necessario raggiungere un accordo 

interistituzionale con il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea affinché le posizioni 

del CdR e degli enti regionali e locali che esso rappresenta sul piano istituzionale siano tenute 

maggiormente in considerazione. Il CdR deve inoltre riconsiderare il suo funzionamento in questa 

prospettiva, in modo da migliorare la sua efficienza e il suo impatto.  

Un'Unione più forte, all'interno e all'esterno, è un'Unione più democratica, e viceversa. Il requisito 

fondamentale per tradurre queste idee in azioni è fare in modo che questa Conferenza sul futuro 

dell'Europa abbia successo, e che da essa emerga una democrazia europea rafforzata in grado di 

rispecchiare realmente la governance multilivello dell'Europa – nella sua unicità – e di coinvolgere tutti 

i cittadini. Questo processo potrebbe richiedere più tempo di quanto inizialmente previsto. Sarebbe 

bene non agire in maniera precipitosa, perché la posta in gioco è alta.  
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1 LE DEMOCRAZIE RAPPRESENTATIVE SONO 
SOTTO PRESSIONE OVUNQUE 

La democrazia come forma di governo e insieme di valori si è dimostrata un metodo estremamente 

efficiente di organizzazione della società sin dall'epoca della rivoluzione scientifica. Essa garantisce un 

equilibrio ottimale tra, da un lato, la creatività e la libertà individuali, e, dall'altro, un ordine che 

consente una collaborazione efficace fra i singoli membri della società; questo sistema ha dato luogo 

a una crescita senza precedenti della libertà e della prosperità. Subito dopo la fine della guerra fredda 

è sembrato che la transizione di praticamente ogni sistema alla democrazia liberale fosse solo 

questione di tempo e che a quel punto si sarebbe arrivati alla "fine della storia". 

Da allora, però, le democrazie si sono trovate ad affrontare un gran numero di sfide. È stato dimostrato 

che rapidi sviluppi economici e militari sono possibili anche in sistemi non democratici come la Cina. 

Per varie ragioni storiche, alcuni paesi si sono dimostrati assai ostili alla democrazia liberale di stampo 

occidentale. Oltre a queste sfide, che mettono in dubbio la fiducia nella supremazia della democrazia 

liberale come sistema politico, le democrazie occidentali devono anche assistere alla perdita della 

propria egemonia in campo scientifico, economico e militare. Sul piano interno, gli Stati democratici 

sono alle prese con il multiforme scontento dei propri cittadini.  

Il presente capitolo riassume le pressioni che la democrazia in generale deve subire e descrive le 

minacce che incombono persino sui suoi valori di fondo. Illustra inoltre come la democrazia sia messa 

in discussione in quanto forma di governo, in parte perché le procedure democratiche non generano 

più la stessa legittimità che in passato: i cittadini, infatti, nutrono aspettative sempre più alte in merito 

ai risultati che la democrazia dovrebbe produrre. Per ultimo, ma non meno importante: le tecnologie 

della comunicazione che consentono la collaborazione umana in tutte le sue forme sono radicalmente 

mutate dopo l'avvento di Internet. 

1.1 La democrazia come insieme di valori e sistema di governo 

La democrazia presuppone determinate basi di civiltà e di cultura che le permettono di prosperare, ed 

è fondata su alcuni valori. La presente sezione analizza le pressioni che gravano su di essi.  

1.1.1 Origini ed evoluzione della democrazia 

La democrazia vide la luce ad Atene all'inizio del sesto secolo a.C., quando Solone introdusse un certo 

grado di uguaglianza tra i cittadini, e in seguito Clistene li coinvolse direttamente nell'attività di 

governo. In tal modo veniva già introdotta una distinzione tra democrazia come valore (Solone) e 

democrazia come sistema di governo (Clistene). Sulla base di tali premesse si può affermare che la 

storia della democrazia moderna è inscindibile da quella dell'Europa; tra gli impulsi più importanti in 

questo senso citiamo l'universalismo giudaico-cristiano, il Rinascimento e la Riforma, l'Illuminismo e la 

teoria della democrazia liberale proposta da Tocqueville. Ricordiamo poi alcuni grandi eventi storici: la 



9 

"gloriosa" rivoluzione inglese del 1688, la rivoluzione americana del 1776, la rivoluzione francese del 

1789, le rivoluzioni che infiammarono l'Europa nel 1848, la battaglia per il suffragio universale e le 

libertà fondamentali (libertà di stampa, libertà di associazione, libertà di organizzazione ecc.), seguite 

dopo il 1945 dalla lotta per i diritti economici e sociali.  

La democrazia è radicata nell'idea della dignità della persona umana, intesa come individuo integrato 

in una comunità di persone e organicamente aperto agli altri. Le antiche forme di democrazia, come 

quella ateniese, limitavano l'appartenenza a tale comunità ai cittadini greci maschi e adulti, che 

godevano pienamente delle libertà di cittadinanza, escludendo altri soggetti come le donne, i minori, 

gli schiavi e gli stranieri. La democrazia moderna affonda le sue radici nella concezione 

giudaico-cristiana per cui ogni singolo essere umano possiede una dignità innata. Tale concezione è 

stata ulteriormente sviluppata dall'idea illuministica, sottolineata con particolare forza da Kant, per cui 

questa dignità si esprime tramite l'esercizio della ragione attraverso l'autonomia personale. Ne 

consegue il diritto di partecipare agli affari pubblici, limitato però, in una prima fase, ai cittadini maschi 

che avessero superato una certa età e fossero detentori di proprietà. Soltanto gradualmente questo 

diritto si è ampliato fino a includere tutti i cittadini adulti di una nazione. 

L'organizzazione della società che fornisce il contesto per esercitare la cittadinanza e il diritto di 

partecipare agli affari pubblici è la comunità nota come nazione; l'assetto istituzionale per tale 

esercizio è lo Stato. Lunghi periodi storici sono stati caratterizzati dall'esistenza di Stati e nazioni. Entità 

come il Sacro Romano Impero erano multinazionali, ed è multinazionale anche il Regno (per ora) Unito. 

Secondo storiche come Leah Greenfeld1 e Linda Colley2, la nazione moderna ha visto la luce durante 

la Riforma, e si è sviluppata in seguito come risultato dell'assetto scaturito dalla pace di Vestfalia del 

1648. Jean Bodin elaborò il concetto di sovranità statale, che concepì una e indivisibile; i trattati di 

Vestfalia rafforzarono questa nozione di sovranità affermando che gli Stati sovrani non devono 

interferire nei reciproci affari, principio sotteso al moderno sistema delle relazioni internazionali. Ma 

fu soltanto la rivoluzione francese ad inventare il binomio Stato-nazione, da cui è nata l'ideologia del 

nazionalismo moderno secondo cui ogni nazione dovrebbe avere un proprio Stato e i confini dello 

Stato dovrebbero coincidere con quelli della nazione3. 

Lo Stato-nazione ha adottato svariate forme politiche: federale, unitaria, regionalizzata, decentrata 

ecc.; inoltre non è necessariamente democratico. Erano Stati di questo tipo la Germania nazista, l'Italia 

fascista, la Spagna franchista, il Portogallo di Salazar e la Grecia della giunta militare, per non parlare 

dei numerosi regimi comunisti e delle dittature del passato e del presente. Ciò nondimeno, la 

democrazia rappresentativa liberale è una delle forme che lo Stato -nazione ha assunto: 

un'invenzione autenticamente europea che fa parte del nostro retaggio comune . 

Le pressioni che gravano sullo Stato-nazione sono di duplice natura: da un lato, il singolo Stato-nazione 

non è un'entità sufficientemente ampia per garantire la collaborazione economica e sociale, e perciò 

gli Stati-nazione si associano in entità più vaste come l'Unione europea. Dall'altro, alcuni vedono in tale 

tendenza un attacco agli assetti che essi considerano "naturali" e che sembrano funzionare da secoli.  

                                                             
1 L. Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity (Harvard University Press, 1992). 

2 L. Colley, Britons: Forging the Nation 1707-1837 (New Haven and London: Yale University Press, 1992).  

3 J. Breuilly, Nationalism and the State, Manchester University Press, 1985. 
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1.1.2 Le prime forme di democrazia 

Come la storia dimostra, tuttavia, la democrazia è tutt'altro che una condizione naturale; non  

dovremmo quindi restringere troppo la nostra prospettiva. Prima che la democrazia si collegasse infine 

a città e Stati (moderni), troviamo molte manifestazioni democratiche o predemocratiche. Nel suo 

recente libro The Decline and Rise of Democracy4 Stavasage ricostruisce un'affascinante genealogia 

della "vita democratica", ad esempio nei territori americani, fondata su strutture "più democratiche di 

quelle che i conquistatori europei conoscevano nei propri paesi d'origine" (Stavasage, 2020:3). Molto 

spesso si trattava di forme di partecipazione più o meno "politiche", strettamente legate alle comunità 

in cui operavano. 

Queste forme "precoci" di democrazia differiscono radicalmente da quelle che definiamo "moderne", 

ma possono ancora testimoniare dell'importanza che le nozioni di "comunità" e "partecipazione" 

hanno avuto sin dagli albori della storia. In primo luogo, queste tipologie di democrazia delle origini 

compongono un quadro assai più variegato del "modello standard" di democrazia che ha avuto origine 

essenzialmente nel continente europeo. Già a quei tempi i governanti dovevano ammettere la 

necessità di tenere in maggior conto tali comunità, nella misura in cui queste ultime disponevano di 

maggiori opzioni di "uscita". Quando i governanti si trovavano in una posizione di debolezza rispetto 

ai governati, osserva Stavasage, la democrazia delle origini prosperava. A quanto sembra, dunque, si 

crea una sorta di equilibrio tra forza delle democrazie e debolezza delle autorità. In questa prospettiva 

è possibile considerare il governo democratico dal punto di vista delle comunità che gli danno forma: 

con modelli e prassi di partecipazione, titolarità e senso di appartenenza elevati e talvolta assai 

inclusivi. Stavasage accenna esplicitamente alla possibilità di cercare ispirazione nelle piccole forme di 

democrazia "delle origini" per evitare che le grandi democrazie dell'era moderna, che già si trovano in 

una fase di involuzione, continuino a scivolare lungo questa china.  

Per analizzare e rafforzare le capacità delle odierne democrazie regionali e locali, può essere utile trarre 

ispirazione dagli aspetti comunitari delle antiche culture civiche e democratiche (il senso di 

appartenenza, il senso di partecipazione). Sarebbe un errore pensare che l'anima della democrazia 

europea operi soltanto a Strasburgo, a Bruxelles e nelle diverse capitali nazionali. La democrazia 

europea non è soltanto una democrazia multilivello, ma anche una democrazia dalle molteplici 

prospettive, in cui deve esservi spazio per le dimensioni "locale" e "culturale." La partecipazione 

democratica non può prosperare in assenza di un impegno a favore di una comunità reale. La tendenza 

a ignorare questo aspetto può essere una delle cause della crisi della democrazia.  

Per migliorare lo spirito democratico dei cittadini europei si può anche agire nei campi spesso 

trascurati della società civile: ad esempio le organizzazioni del "terzo settore" e le microdemocrazie in 

cui la cittadinanza viene insegnata e praticata e si sviluppa al di fuori dell'ambito formale della 

democrazia politica. Questa è precisamente la sfera troppo a lungo oscurata dalla dicotomia egemone 

Stato-mercato, che ha dato prepotentemente forma al discorso della governance europea relegando 

in secondo piano il panorama, un tempo fertile, delle comunità e organizzazioni civiche tocquevilliane 

                                                             
4 S. Stasavage, The Decline and Rise of Democracy. A global history from antiquity to today (Princeton and Oxford, 

Princeton University Press, 2020). 
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quale terreno di coltura di un particolare tipo di pratiche e spirito democratico, in grado di offrire un 

importante contributo, nelle proprie specifiche modalità, al bonum commune (il bene comune)5. 

1.1.3 I compiti della democrazia 

La democrazia si può definire in base ai principi su cui si fonda (sezione 1.1.4) e in base ai compiti che 

svolge (qui di seguito). Essa assolve tre compiti fondamentali: 

● assicurare il rispetto di una serie di valori che a loro volta la sostengono;  

● garantire l'organizzazione e il funzionamento del potere politico; e  

● soddisfare le esigenze dei cittadini, liberamente espresse tramite il suffragio universale.  

Questi tre aspetti si intrecciano in maniera complessa, e l'assenza di uno di essi basta a mettere in 

dubbio il carattere autenticamente democratico di un governo. 

La tentazione di giocare sul significato delle parole si è recentemente diffusa al di là della cerchia dei 

paesi marxisti-leninisti, cui era precedentemente rimasta confinata con l'uso dell'espressione 

"democrazie popolari". Ad esempio, l'involuzione della Russia e della Turchia dall'ortodossia 

democratica ha suggerito agli studiosi di scienze politiche l'idea di coniare il termine "democratura". 

Questo termine si riferisce a una realtà politica ibrida, in cui l'apparenza della democrazia rimane più 

o meno intatta, mentre tramite processi in gran parte occulti le autorità attaccano le libertà civili e lo 

Stato di diritto al fine di controllare l'opinione pubblica, liberarsi degli oppositori e restare al potere 

grazie a cavilli costituzionali. Persino all'interno dell'Unione europea, in quelle che alcuni definiscono 

"democrazie illiberali", gli attacchi alle libertà – in particolare alla libertà di stampa e all'indipendenza 

del potere giudiziario – hanno dato luogo ad azioni legali da parte della Commissione europea.  

Tutti questi esempi dimostrano che le due espressioni della democrazia – un sistema di valori e un 

sistema di governo – sono inestricabilmente connesse e che l'una non può esistere senza l'altra. Il 

problema delle differenti forme di democrazia deliberativa6 verrà analizzato tenendo conto di tali 

osservazioni; resta inteso che tutte le varianti illustrate qui di seguito rispettano i valori e i principi 

democratici fondamentali grazie, tra l'altro, alla vigilanza della Corte europea dei diritti dell'uomo.  

1.1.4 I principi delle democrazie rappresentative liberali e le sfide che devono affrontare  

La democrazia rappresentativa liberale ha le proprie origini nell'Illuminismo europeo e si fonda su una 

serie di principi e prassi, che sono sintetizzati7 nella colonna a sinistra, mentre le relative sfide sono 

elencate a destra: 

                                                             
5 Cfr. tra l'altro Raghuran Rajan, The Third Pillar. How Markets and the State leave the community behind  [ed. it. Il 

terzo pilastro: La comunità dimenticata da Stato e mercati, Bocconi 2019]. 
6  L'aspetto che la democrazia partecipativa e quella rappresentativa hanno in comune è la deliberazione aperta e 

libera nell'ambito della società. Si discutono i problemi, si illustrano le varie posizioni, si cercano compromessi e 

soluzioni.  
7  https://www.encyclopedia.com/international/legal-and-political-magazines/liberal-democracy 

https://www.encyclopedia.com/international/legal-and-political-magazines/liberal-democracy
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 Principio Sfide 

1 Diffusa partecipazione politica dei cittadini 
adulti, compresi gli  appartenenti a gruppi 
minoritari, tra cui le minoranze razziali, etniche, 
religiose, linguistiche ed economiche. 

L'interesse per la partecipazione va scemando. 

2 Voto segreto ed elezioni frequenti e regolari. L'interesse per la partecipazione attiva e passiva alle 
elezioni è in calo. 

3 Ampia l ibertà per i singoli cittadini di costituire e 
sostenere partiti politici; ogni partito è l ibero di 
esporre le proprie opinioni e di formare un 
governo. 

Le nuove tecnologie rendono sempre più facile per i 
cittadini formare nuovi partiti; in tal modo si riducono 
la stabilità dei partiti e i  risultati della loro azione; la 
percentuale di voti ottenuti dai partiti tradizionali è in 
calo in tutta Europa. 

4 I governi possono modificare, interpretare e 
applicare le leggi in modo da adeguarle (entro 
certi l imiti) alle preferenze della maggioranza. 

In alcuni paesi si osserva la tentazione di rimuovere i  
l imiti al principio maggioritario. La base 
costituzionale, le convenzioni in materia di diritti 
umani e principi quali lo Stato di diritto o la divisione 
dei poteri sono minacciati, in quanto una 
maggioranza sufficientemente ampia può alterarli. 

5 Garanzie efficaci per i  diritti  individuali e delle 
minoranze, soprattutto in settori quali la l ibertà 
di parola, di stampa, di coscienza, di religione, di 
riunione e la parità di trattamento dinanzi alla 
legge. 

In particolare per quanto riguarda Internet, la l ibertà 
di espressione è minacciata dalle campagne di 
disinformazione, dalle notizie false e dai tentativi di 
influenzare il  processo democratico da parte di 
soggetti stranieri. Nella cosiddetta woke culture 
(cultura della vigilanza sulle ingiustizie sociali e 
razziali) le l ibertà di pensiero e di espressione e le 
altre l ibertà affini sono limitate dalla cancel culture e 
dalla pressione dei pari. 

6 I poteri degli organi di governo sono limitati e 
tenuti sotto controllo da garanzie costituzionali 
tra cui la separazione dei poteri. 

Nelle democrazie i lliberali emerge la tentazione di 
non mantenere separati i poteri esecutivo, legislativo 
e giudiziario, bensì di concentrarli in un unico partito 
politico, sostenendo che questo godrebbe di una 
maggioranza decisiva. 

 

1.1.5 Caratteristiche essenziali della democrazia rappresentativa liberale 

La democrazia rappresentativa liberale ha tre caratteristiche principali:  legittimità, responsabilità e 

trasparenza, ognuna delle quali è minacciata da una serie di problemi: 

Caratteristica Sfide 

Legittimità: i rappresentanti eletti traggono la propria 
legittimità dal fatto di essere stati eletti dai cittadini 
che rappresentano (in contrasto con la legittimità 
derivante da ogni altra fonte: i l diritto divino dei re, il  
partito, la forza bruta). In tema di legittimità, teorici 
della governance come Fritz Scharpf sostengono che, 
se la governance produce risultati politici migliori, ciò 
comporta una legittimità "in uscita" (ossia governo 

Di per sé, le elezioni non sembrano generare lo stesso 
tipo di legittimità di un tempo. Un altro problema 
della governance (piuttosto che del governo) è che 
essa coinvolge "portatori di interessi" e "gruppi di 
interesse" specifici che potrebbero rappresentare 
soltanto alcune sezioni della società anziché la società 
nel suo complesso. Si tratta di capire in che modo 
rafforzare la rappresentatività in un sistema di 
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per i l  popolo) anche in assenza di una legittimità "in 
entrata" (governo del  popolo). Ciò vale in particolar 
modo per la governance e la democrazia dell'Unione 
europea. 

governance, rafforzando così la legittimità in una 
prospettiva democratica. 

Responsabilità: i  rappresentanti del popolo sono 
responsabili nei confronti del popolo. Il  modo più 
ovvio in cui i l popolo esercita i l potere di verificare 
tale responsabilità si esplica tramite le urne elettorali; 
i  rappresentanti possono però essere chiamati a 
rispondere dinanzi a tribunali o ad altri l ivelli di 
governo: è i l  sistema di bilanciamento dei poteri. 

Tale sistema è sotto attacco in molti paesi. Benz e 
Papadopoulos definiscono la questione in questi 
termini: "Di quali risorse dispongono gli elettori per 
controllare le attività dei decisori [nei sistemi di 
governance] e per chiamarli concretamente a 
rispondere dei risultati del processo di elaborazione 
delle politiche nella governance?". 

Trasparenza: in un sistema che scoraggia le attività 
segrete e promuove la condivisione delle 
informazioni, i  cittadini possono chiamare i decisori a 
rispondere del proprio operato scongiurando così i  
rischi di corruzione. 

Su Internet in particolare tale caratteristica sta 
degenerando in voyeurismo, stampa scandalistica, 
ricerca spasmodica di calunnie e scandali ecc. a spese 
di un dibattito politico serio. Le reti miranti a 
influenzare l'opinione pubblica sono spesso oscure e 
chiuse al mondo esterno, per i l quale i l loro operato 
rimane spesso invisibile.  

Tutte e tre queste caratteristiche devono oggi far fronte alle sfide poste dai populisti e da altri cittadini. 

A causa della frattura – reale o presunta – che separa le élite dal popolo, la democrazia rappresentativa 

tradizionale è oggi messa in discussione in maniera sempre più aspra, a favore di un coinvolgimento 

diretto e permanente dei cittadini nel processo democratico; tale coinvolgimento può assumere varie 

forme, come quella di un referendum prima (iniziativa dei cittadini) o dopo l'evento (un referendum 

per confermare o abrogare il risultato). Ciò comporta una diffusa democrazia partecipativa in varie 

forme e modalità. Ne è scaturita, tra l'altro, la domanda di un ruolo più importante per gli enti locali e 

regionali, motivata dalla prossimità ai cittadini, e di una maggiore responsabilità dei leader (il cui 

mandato diviene meno sicuro in quanto dipende dai risultati).  

1.2 La crisi della democrazia 

Alla fine della guerra fredda, nei primi anni Novanta, la vittoria della democrazia occidentale, liberale 

e rappresentativa, sembrava definitiva. A parere di molti era solo una questione di tempo: il mondo 

intero avrebbe seguito questa tendenza e sarebbe diventato democratico. Il titolo del famoso libro di 

Fukuyama condensava perfettamente il concetto: era arrivata La fine della storia. Per l'Unione 

europea, il cui progetto si radicava nella convinzione che il genere umano si stesse dirigendo verso la 

post-modernità, tutto questo sembrava quasi troppo bello per essere vero. E, infatti, era proprio così.  

È sempre stato alquanto ingenuo immaginare una lenta marcia trionfale della democrazia liberale 

verso un futuro radioso. Già molto prima degli anni Novanta si ponevano vari interrogativi in merito al 

suo sviluppo futuro. La democrazia liberale sarà in grado di combattere efficacemente le minacce che 

pesano sul futuro del pianeta? Come spiegare l'ascesa dei partiti di estrema destra in un paese come 

la Francia? Quali potrebbero essere gli effetti del movimento woke sulla democrazia? Che dire 

dell'influenza del "quarto potere", la stampa? Come si concilia il messaggio universalistico della 

democrazia occidentale con il suo recente passato coloniale?  
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A trent'anni di distanza la democrazia sembra in crisi in tutto il mondo. Ciò vale almeno per il tipo di 

democrazia che abbiamo conosciuto: una democrazia che opera nell'ambito di uno Stato-nazione, 

rispetta l'espressione di interessi e punti di vista diversi e prevede un arbitrato tra di essi, tramite 

rappresentanti politici scelti attraverso elezioni. Una democrazia in cui l'obiettivo del gioco politico è 

la ricerca del migliore interesse comune, che non coincide con gli interessi di tutti.  

Questa crisi non può rimanere priva di effetti per l'Unione europea, che ha sempre avuto difficoltà ad 

adeguare i principi della democrazia classica alla sua natura sui generis, in cui la distanza tra organi di 

governo e cittadini è ovviamente maggiore rispetto a quella di uno Stato-nazione, per non parlare di 

una regione o di una comunità locale. Per molti, comprendere ciò che avviene nelle riunioni dell'UE a 

Bruxelles, a Lussemburgo o a Strasburgo è più difficile che comprendere gli eventi e la politica dei 

propri paesi.  

E allora che cosa è successo? Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare i sintomi che 

rivelano la crisi della democrazia e le possibili cause. La distinzione non è sempre chiarissima. Qualche 

volta è difficile decidere se un determinato fenomeno sia una causa oppure un sintomo, e alcuni 

sintomi possono a loro volta trasformarsi in nuove cause. Bisogna aggiungere che la crisi della 

democrazia assume forme e modalità diverse nelle varie parti del mondo e anche all'interno 

dell'Unione europea: ogni comunità infelice è infelice a modo suo. Esistono però tendenze di fondo 

generali che sono generalmente considerate come i fattori all'origine della crisi.  

1.2.1 Sintomi 

La crisi della democrazia rappresentativa liberale si manifesta anzitutto in una serie di sviluppi concreti 

facilmente osservabili e misurabili:  

1. la partecipazione degli elettori tende generalmente a diminuire. Questo è vero anche per 

l'Europa, dove i tassi di partecipazione erano tradizionalmente più alti rispetto, per esempio, 

agli Stati Uniti, e si applica certamente alle elezioni del Parlamento europeo, anche se nel 2019 

si è registrata una lieve ripresa della partecipazione. I tassi di partecipazione sono 

particolarmente ridotti nell'Europa centrale e orientale, in cui elezioni libere e regolari sono 

state introdotte solo in tempi relativamente recenti. Molti giovani sono convinti che l'élite 

politica non conceda loro uno spazio sufficiente per prendere parte al processo decisionale e 

che le loro opinioni non siano prese seriamente in considerazione. Si potrebbe affermare che 

gli elettori disertano le urne perché, nel complesso, sono soddisfatti dell'andamento delle 

cose. La ragione più probabile, tuttavia, al di là della pura e semplice "stanchezza elettorale", 

risiede in una crescente insoddisfazione per il processo e nella sensazione che "il mio voto in 

realtà non conti più". Ne scaturisce quindi la richiesta di più "democrazia diretta", per esempio 

sotto forma di referendum.  

2. Il panorama politico si fa sempre più frammentato e volatile. Aumenta il numero di partiti 

politici: se ne formano continuamente di nuovi, destinati presto a sparire. I partiti tradizionali 

sono in difficoltà e la percentuale dei voti che ottengono diminuisce sempre più.  

3. L'insoddisfazione per il funzionamento della democrazia genera una crescente sfiducia negli 

organi elettivi e si traduce talvolta in richieste di democrazia diretta.  Le consultazioni dei 

cittadini non sono sempre ben definite in termini di funzionamento e rapporto con la 
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democrazia rappresentativa, e pertanto possono produrre frustrazione negli interpellati, i 

quali non vedono una risposta diretta ai suggerimenti e alle rimostranze che hanno espresso.  

A sua volta, questa situazione dà luogo a movimenti di protesta, a dimostrazioni e, in alcuni 

casi, ad episodi di violenza nelle strade. Il movimento dei "gilet gialli" in Francia è un esempio 

particolarmente eloquente da questo punto di vista. Come altri movimenti di questo tipo, 

contiene un forte elemento di ribellione contro le élite. Si può inoltre osservare una 

contrapposizione tra coloro che, per riprendere l'espressione coniata da David Goodhart, non 

provengono da nessun luogo (from Nowhere) e si sentono a proprio agio ovunque grazie ai 

propri titoli di studio e alle proprie competenze, e coloro che invece provengono da un luogo 

preciso (from Somewhere), sono saldamente radicati nel proprio ambiente natale e non hanno 

né la volontà né la capacità di globalizzarsi.  In alcuni paesi la crescente complessità del 

contesto mondiale dà luogo a nuovi appelli a uno "Stato forte" e a un "uomo forte", che 

ripristini l'ordine attorno ai valori della "maggioranza silenziosa". È un segno dei tempi che 

alcuni chiedano di eliminare l'aggettivo "liberale" dall'espressione "democrazia liberale".  

4. In After Europe [ed. it. "Gli ultimi giorni dell'Unione", Luiss University Press, 2019] Krastev 

riassume i vari elementi qui descritti, indicando tre paradossi che in questa fase ci limitiamo a 

menzionare senza approfondirli: 

● Il paradosso dell'Europa orientale: anziché constatare un virtuoso "effetto Bruxelles", in 

alcuni paesi assistiamo alla crescita dell'"illiberalismo" e alla richiesta di tornare ai valori 

tradizionali connessi alla famiglia tradizionale e al "cristianesimo". Osserviamo inoltre che 

elettori europeisti eleggono governi euroscettici.  

● Il paradosso dell'Europa occidentale fa riferimento ad una situazione in cui molti cittadini 

reclamano a gran voce la democrazia, ma non partecipano attivamente alle elezioni o alle 

istituzioni, né per eleggere né per farsi eleggere, e non accettano neppure i principi di base 

della democrazia rappresentativa.  

● Il paradosso di Bruxelles rivela un crescente rifiuto della nozione di meritocraz ia, che ha 

costituito un elemento essenziale delle nostre democrazie liberali ed è illustrato in 

maniera eloquente dalla funzione pubblica europea, in cui le assunzioni avvengono 

tramite concorsi particolarmente difficili. Forse tale rifiuto potrebbe dipendere anche 

dall'applicazione insoddisfacente dei principi meritocratici.  

Allo stesso tempo, assistiamo al diffondersi di varie caratteristiche comportamentali. Le mentalità si 

evolvono, e la crisi della democrazia presenta anche una dimensione antropologica.  

1. A livello individuale sembra esservi una disgregazione della cortesia, del dialogo e della 

tolleranza, che non solo si manifesta nei nuovi social media ma viene addirittura rafforzata da 

algoritmi che favoriscono la polarizzazione. Certamente i nuovi toni e le nuove modalità della 

"discussione" peggiorano la qualità del dibattito democratico, che esige compromessi e 

rispetto dei diritti delle minoranze, e impone di accettare l'arbitrato a livello politico.  

2. A questo fenomeno è connessa la trasformazione dei cittadini in consumatori di diritti e servizi, 

che si allontanano dalla ricerca di una visione comune e di obiettivi condivisi. Molti non 

considerano più lo Stato come il quadro entro cui trovare un equilibrio tra interessi 

contrastanti, bensì come una macchina che deve soddisfare desideri individuali o "comunitari". 

Fenomeni come la woke culture rispecchiano la tendenza a "prendere in mano il proprio 
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destino" e a reagire direttamente a ciò che si percepisce come un'offesa, cancellando il 

colpevole.  

3. A livello sociale e politico si osserva la preoccupante tendenza a ricorrere a quello che Levitzky 

e Ziblatt in How democracies die [ed. it. "Come muoiono le democrazie", Laterza 2020] 

definiscono "gioco pesante istituzionale": utilizzare i diritti giuridici di cui si dispone senza 

alcuno scrupolo e spingendoli al limite, senza curarsi delle possibili conseguenze per gli altri. 

Una democrazia rappresentativa funzionante esige "tolleranza reciproca" e "temperanza 

istituzionale", elementi che costituiscono una protezione contro il venir meno di una visione 

comune e della ricerca di compromessi. Le violente proteste contro le misure adottate per 

contrastare la COVID sono un sintomo preoccupante di questa situazione.  

4. In Contre les élections [ed. it. "Contro le elezioni", Feltrinelli 2015] Van Reybrouck descrive un 

altro fenomeno correlato, che riguarda l'attuale modalità di funzionamento della democrazia: 

il dominio del denaro nelle campagne elettorali, la polarizzazione artificiale volta a 

demonizzare gli avversari, la manipolazione costante e la frenesia mediatica su questioni di 

immagine, slogan a effetto e visione a breve termine, l'emergere di una casta di soggetti politici 

a tempo pieno, il senso di esclusione dei giovani che aspirano a entrare in politica,  la crescente 

discrepanza tra le qualità necessarie per farsi eleggere e quelle necessarie per governare un 

paese. Il fenomeno ovviamente non è nuovo; già Mark Twain aveva osservato che "se 

volessimo capire in cosa consiste davvero la razza umana, dovremmo solo osservarla in tempo 

di elezioni". Che cosa direbbe oggi? Secondo la tesi di Van Reybrouck, tutto questo dipende 

dall'eccessiva importanza attribuita alle elezioni come elemento chiave della democrazia: 

"stiamo distruggendo la nostra democrazia limitandola alle elezioni...". 

1.2.2 Cause 

Come si è arrivati a questa situazione? Non esiste una spiegazione univoca, ma si può cercare di 

individuare alcuni fattori chiave.  

1. In occasione di un incontro con il presidente Santer nel 1995, il cancelliere Kohl menzionò il 

progressivo indebolirsi delle strutture sociali come i partiti politici (in particolare i grandi partiti 

tradizionali), le chiese e i sindacati. "Se crollano avremo un vero problema di democrazia", 

aggiunse. Le parole di Kohl sono state profetiche, come dimostrano gli sviluppi odierni. Il 

vantaggio di tali strutture sta nel fatto che esse costituiscono una sorta di filtro e di spazio di 

discussione per richieste e interessi contrastanti. Garantiscono inoltre un minimo di stabilità e 

di sostegno per il funzionamento della democrazia e della società. Quest'argomentazione è 

riproposta con decisione da Levitzky e Ziblatt. Negli Stati Uniti, dopo la guerra civile, 

democratici e repubblicani trovarono un terreno comune sulle questioni principali e agirono 

da filtro per tenere a freno gli estremisti all'interno delle rispettive sfere di influenza8.  

                                                             
8  Purtroppo questo reciproco accordo si basava sulla negazione dei diritti dei neri negli Stati del Sud. Iniziò a venir 

meno pressappoco nell'epoca in cui il presidente Johnson fece approvare i provvedimenti legislativi della "Grande 

società", che mutarono radicalmente il panorama politico e inasprirono la crescente polarizzazione tra i democratici 

sconfitti nel Sud e un partito repubblicano sempre più spostato a destra.  
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2. Una delle radici dei problemi in cui ci imbattiamo sta certamente nelle trasformazioni 

socioeconomiche che hanno interessato i paesi occidentali a partire dagli anni Sessanta del 

Novecento. Nuove sfide sono state provocate dalle crisi petrolifere, dalla crisi dello Stato 

sociale, dall'avvento del neoliberismo e dalla globalizzazione. L'inquietudine e 

l'insoddisfazione sembrano aumentare tra gli elettori, che cercano soluzioni a breve termine, 

spesso sulla base di promesse altisonanti e del sostegno a richieste settoriali.  

3. La globalizzazione è un ormai un dato di fatto, e ha prodotto molte conseguenze positive: 

libertà di circolazione con tariffe aeree più economiche, sviluppo del commercio, nuove 

opportunità e crescita di una nuova classe media nei paesi in via di sviluppo.  Non mancano 

però effetti più negativi, almeno in alcuni settori della società e negli Stati più deboli. 

L'aggravarsi della disuguaglianza all'interno della società, documentato da innumerevoli studi 

(e talvolta anche la semplice percezione di una crescente disuguaglianza), ha lacerato il tessuto 

sociale e alimentato il risentimento delle classi svantaggiate, compresa una classe media alle 

prese con mille difficoltà. Vale la pena di notare che, quando la democrazia liberale muoveva 

i primi passi, i rappresentanti eletti potevano ridistribuire il 5 % del PIL, mentre ora ci 

avviciniamo al 50 %. Il malcontento popolare è pertanto inasprito da una ridistribuzione 

considerata iniqua.  

4. Uno dei risultati è l'ostilità sempre più marcata nei confronti delle élite, che hanno beneficiato 

più di tutti dell'apertura dei confini e di un mondo globalizzato. La globalizzazione ha suscitato 

timori relativi alla perdita dei diritti, dell'"identità" e dell'autonomia. La democrazia funziona 

nell'ambito degli Stati-nazione: ma che cosa avviene se questi non sembrano più capaci di 

indirizzare il corso delle cose, di prendere decisioni, di gestire l'economia come ritengono 

opportuno?  

5. Questi sviluppi sono indubbiamente accelerati dalla rivoluzione digitale e dall'avvento dei 

nuovi social media, che consentono ai singoli cittadini di comunicare direttamente e di 

esprimere rabbia e frustrazione senza filtri o barriere, e aprono alle popolazioni di ogni regione 

del mondo una finestra sui modi di vita altrui. Favoriscono inoltre la diffusione di notizie false 

e di messaggi divisivi, agevolando così la manipolazione del processo democratico, come ha 

dimostrato lo scandalo di Cambridge Analytica.  

1.2.3 Soluzioni 

Da quest'analisi è difficile trarre conclusioni generali.  Occorre peraltro mettere in guardia contro quelle 

che si potrebbero definire "false" buone soluzioni. Come osservò una volta Einstein, "per ogni 

problema c'è una soluzione chiara, semplice e sbagliata". 

In questa fase ci limiteremo a menzionarne alcune, accompagnate dai rispettivi slogan semplicistici: 

• democrazia diretta ("È colpa della democrazia rappresentativa") 

• tentazione tecnocratica ("È colpa della democrazia") 

• populismo ("È colpa delle élite e dei loro rappresentanti politici") 

• democrazia illiberale ("È colpa dell'opposizione e delle minoranze") 
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Non possiamo neppure ignorare gli aspetti della woke culture – accompagnata dallo slogan "È colpa 

degli altri, che devono essere ridotti al silenzio" – che a loro volta si possono definire semplicistici. 

Il quadro che emerge da quest'analisi sembra piuttosto cupo, ma ciò dipende dal fatto che ci siamo 

concentrati esclusivamente sulle carenze e sulle debolezze del nostro sistema nonché sulle tendenze 

preoccupanti. Ciò costituisce un prerequisito per fare le domande giuste e raccomandare poi misure 

intese a riformare la nostra democrazia e ad adattarla al mondo moderno.  

1.3 Le sfide poste dalla necessità di soddisfare le aspettative dei 

cittadini 

La democrazia è accettata se opera in modo che la sovranità e, in ultima analisi, il potere siano attribuiti 

al popolo (democrazia in entrata) e se produce risultati vantaggiosi per il popolo (democrazia in uscita). 

Tali risultati possono essere tangibili o intangibili.  

1.3.1 Risultati intangibili  

I cittadini si aspettano che la democrazia offra libertà, partecipazione, rappresentanza ed uguaglianza 

– parità di diritti – per tutti. Il punto di partenza di una società democratica è l'esistenza di preferenze 

diverse tra i cittadini; confidiamo che essa sia in grado di produrre accordi nel modo più inclusivo 

possibile. Le società democratiche devono essere sistemi di cooperazione.  

Ci si aspetta anche che il governo rispetti lo Stato di diritto, che adotti decisioni in merito al bene 

comune conformi alle preferenze della maggioranza rispettando però gli interessi delle minoranze, che 

sia costantemente responsabile dinanzi ai rappresentanti dei cittadini e che si sottoponga 

periodicamente alla loro approvazione, lasciando pacificamente il potere quando perde la fiducia degli 

elettori. 

In Europa le garanzie di libertà, rispetto dei diritti individuali e parità nella partecipazione politica, 

intrinseche a un sistema democratico, sono state collegate anche all'offerta di sicurezza, nel senso più 

ampio di sicurezza umana, e all'aspettativa di progressi nel campo dell'uguaglianza sociale.  

Per quanto riguarda i risultati che esigiamo dalla nostra democrazia, possiamo chiederci se l'Unione 

europea rafforzi la protezione dei cittadini. Intendiamo tale protezione come difesa delle loro libertà 

in un quadro di garanzia della sicurezza umana, esaminando se essa promuova il benessere sociale o, 

al contrario, distrugga antichi quadri nazionali di protezione senza contribuire a crearne di più robusti. 

Possiamo poi chiederci come (e se) l'UE possa contribuire ad alleviare le tensioni che si addensano oggi 

intorno all'idea di sovranità, sia all'interno degli Stati che sulla scena internazionale, e come possa 

contribuire a rafforzare la capacità di adottare decisioni sul bene comune in un mondo globalizzato.  

1.3.2 Risultati tangibili 

I risultati tangibili si identificano con la capacità del sistema politico di offrire opportunità di sviluppo,  

progresso materiale, ricerca della felicità ecc. 
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La protezione sociale e l'uguaglianza fra tutti i cittadini non erano originariamente elementi costitutivi 

della democrazia liberale ai suoi albori, ma soprattutto in Europa si sono inestricabilmente associati ad 

essa fin dall'ultimo dopoguerra. Dati qualitativi e ricerche segnalano però un declino di lungo periodo 

nella percezione pubblica della protezione e della coesione sociale, acuito dalla grande recessione del 

2008. È importante notare che in tale contesto l'Unione europea viene considerata un agente della 

globalizzazione piuttosto che uno scudo protettivo contro i suoi rischi; l'Unione deve pertanto trovare 

modi e mezzi per correggere tale immagine. 

Nonostante l'adesione formale al "modello sociale europeo" nel senso più ampio – e più debole – 

dell'espressione, all'Unione non viene attribuito il merito di averlo concretamente difeso. Si osservano 

squilibri macroscopici tra la politica economica comunitaria (e in particolare il mercato unico), da un 

lato, e i mercati del lavoro e i sistemi di protezione sociale nazionali, dall'altro. A questo si aggiunge la 

consapevolezza di competere nell'economia globale con soggetti per i quali la dimensione sociale non 

rappresenta un fattore da prendere in considerazione. Tutti i cittadini possono constatare che soggetti 

privati (ma anche Stati), i quali hanno accumulato enormi risorse finanziarie con metodi che 

nell'Unione europea sarebbero semplicemente illegali, hanno anche acquisito il potere di definire 

tendenze economiche o fissare nuove condizioni per il mercato del lavoro. Alcuni di essi, provenienti 

da dittature e Stati i cui standard etici sono deplorevoli, si sono appropriati persino di settori altamente 

simbolici come la cultura e gli sport.  

La capacità di orientare la globalizzazione e migliorare la nostra posizione relativa in un mondo 

multipolare costituisce una sfida che ci impone di accrescere la nostra forza.  L'attribuzione di 

competenze e capacità a livello di Unione europea dev'essere garantita qualora i risultati si possano 

realizzare soltanto a tale livello, oppure laddove un'azione aggiuntiva risulti necessaria a livello UE 

(nel contesto delle competenze concorrenti) per realizzare gli obiettivi concordati.  L'utilizzo di tutte 

le risorse fornite dai Trattati, che sono ingenti, consentirebbe di compiere progressi significativi. Il 

pilastro europeo dei diritti sociali per tutti i cittadini europei, adottato di recente, è un primo passo in 

questa direzione. La protezione dell'ambiente e la lotta contro i cambiamenti climatici si annoverano 

tra i più lusinghieri successi dell'UE, ma per far fronte al riscaldamento globale saranno necessari sforzi 

comuni tra i vari livelli ancora più intensi di quelli richiesti da qualsiasi altra sfida ambientale; ciò porrà 

nuove sfide ai nostri processi democratici, per non parlare degli sforzi necessari nel resto del mondo. 

Per la prima volta in questo secolo una crisi profonda, la pandemia di COVID-19, potrebbe 

rappresentare un'opportunità di progresso. La solidarietà interna sulla scena internazionale si è 

rafforzata, e la gestione comune dell'accesso ai vaccini può risolversi in un successo. A sostegno della 

ripresa sono state adottate decisioni economiche senza precedenti, in termini quantitativi ma anche 

dal punto di vista istituzionale e politico. Sul piano strategico, l'Unione sta promuovendo un salto di 

qualità verso un modello di sviluppo sostenibile conforme agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 

delle Nazioni Unite; quest'azione, imperniata sull'agenda verde e digitale e sul rafforzamento della 

sicurezza umana, è potenzialmente in grado di accrescere la legittimità del modello multilivello 

europeo. La dimensione internazionale di tale agenda è attualmente in corso di definizione, sia a livello 

politico sia tramite la ripartizione del nuovo fondo unico per l'azione esterna e lo sviluppo (NDICI - 

Europa globale).  
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È prematuro parlare di impatti e risultati. Un successo costituirebbe un evidente contributo alla 

capacità del nostro sistema democratico di realizzare più efficacemente il bene comune nel mondo 

globalizzato, mentre un fallimento metterebbe gravemente a repentaglio la credibilità dell'Unione.  

L'impatto dell'azione proposta sulla giustizia sociale deve costituire uno dei principali elementi da 

prendere in considerazione per garantire il successo; proprio questo, però, rappresenta finora l'anello 

più debole della catena.  

Il miglioramento della governance multilivello nell'Unione europea può rafforzarla come sistema 

democratico. La governance ha un ruolo da svolgere; è possibile ampliare e consolidare (in modo 

proattivo) le reti, riducendo così i costi della partecipazione e promuovendo la democrazia dell'UE. Il 

principio di sussidiarietà deve operare sia verso l'alto che verso il basso per realizzare i risultati che 

ci attendiamo da tale democrazia. L'adempimento della promessa di uno sviluppo sostenibile ed equo 

in un mondo globalizzato, comprendente anche la protezione sociale, costituisce il parametro in base 

al quale sarà misurata la democrazia europea.  

1.4 Sfide digitali 

Come ogni altro sistema che coinvolga gli esseri umani, anche le democrazie dipendono in gran parte 

dalla capacità di comunicare. In passato i progressi nella tecnologia della comunicazione hanno 

esercitato un impatto significativo sulle modalità di organizzazione delle società umane. La carta, la 

stampa e i mass media hanno favorito l'ascesa e il funzionamento della democrazia. È quanto avviene 

anche oggi: attualmente Internet offre modalità di comunicazione radicalmente differenti e pone in 

tal modo nuove sfide ai nostri sistemi democratici.  

1.4.1 La creazione del consenso 

La funzione di qualsiasi sistema politico consiste nel consentire la collaborazione pacifica e volontaria 

di un gruppo (dotato di coesione interna e di un interesse comune), in modo da indirizzare la maggior 

quantità possibile di risorse umane a favore della prosperità della comunità e garantire che il minor 

numero possibile di cittadini rimanga inattivo o impegnato in lavori non produttivi. Sono inattive le 

persone i cui talenti e abilità non vengono sfruttati. Sono attività non produttive la coercizione, il 

conflitto interno, la soppressione di conflitti necessaria e importante (come l'attività di controllo e 

sorveglianza) e la risoluzione di conflitti necessaria e importante (come il sistema giudiziario).  

Fino a pochissimo tempo fa, il principale frutto della collaborazione umana era di tipo materiale, e 

proveniva da attività come la produzione di alimenti e combustibile e la fabbricazione di merci. Le 

società si sono organizzate per ottimizzare la produttività di queste attività e hanno creato istituzioni 

– come bande, tribù, villaggi, città-Stato, imperi, Stati-nazione e unioni di Stati – per consentire una 

collaborazione volontaria tesa a realizzare tali obiettivi. La democrazia è una di queste istituzioni. 

Contribuisce a raggiungere gli obiettivi adempiendo i propri tre compiti: garantire il rispetto per una 

serie di valori, assicurare l'organizzazione e il funzionamento del potere politico e soddisfare le 

esigenze dei cittadini.  
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Tutte queste istituzioni sono state integrate, coordinate e disciplinate con l'aiuto della comunicazione, 

ossia condividendo o scambiando informazioni. Miti, leggende, religione e cultura rappresentavano le 

informazioni che integravano i valori in una società. Abitudini, calendari e comunicazione tra pari 

consentivano il coordinamento delle attività in una società. Leggi, decreti e decisioni erano le 

informazioni che governavano una società.  

Per tale motivo le innovazioni nel settore dei mezzi di comunicazione incidono sulle istituzioni 

costruite dai cittadini, per quanto riguarda sia le dimensioni che la tipologia. La rivoluzione 

intellettuale dell'antica Grecia non sarebbe stata possibile senza la capacità di mettere per iscritto le 

idee formulate dalle generazioni precedenti in modo che quelle successive potessero farne tesoro. 

L'impero romano non sarebbe stato possibile senza una rete di strade che consentisse di spostare 

rapidamente non solo truppe e grano, ma anche denaro, notizie, informazioni commerciali, il Vangelo 

cristiano e, naturalmente, anche gli ordini. La rivoluzione di Gutenberg ha fornito la tecnologia per una 

democrazia su più vasta scala.  

La democrazia è un sistema estremamente efficiente di organizzare una società, poiché crea il 

consenso a essere governati e quindi riduce al minimo le spese fisse richieste dall'uso della forza. Il 

consenso richiede comunicazione: per informare i governanti in merito ai problemi e alle 

preoccupazioni dei governati e per informare i governati in merito alle idee, ai progetti e alle decisioni 

dei governanti e consentire loro di partecipare al processo decisionale. Come risulta assai chiaramente 

dalla teoria dell'informazione, la condivisione di valori, contesto e interessi agevolano la 

comunicazione. Se un numero maggiore di persone fruisce di informazioni migliori, è possibile far 

ricorso a una quantità maggiore di risorse intellettuali. Informazioni e comunicazione, però, possono 

anche generare e amplificare il dissenso. Per questo motivo un processo di deliberazione libero e 

aperto è importante per mettere a confronto idee e punti di vista diversi, tanto più in società ricche in 

termini di comunicazione9. 

Forme di tecnologia dell'informazione ancora poco evolute facevano sì che i primi processi democratici 

fossero limitati a piccoli gruppi e comunità: potevano ad esempio riguardare la scelta dell'artigiano che 

avrebbe dovuto presiedere una corporazione. Con l'invenzione della stampa e della carta poco costosa, 

la struttura di governo ha potuto iniziare a operare impiegando una traccia cartacea attendibile, 

decisioni scritte, verbali trasparenti ecc. Le gerarchie della democrazia rappresentativa si sono potute 

fondare su una comunicazione affidabile tra diversi livelli. In tal modo i cittadini hanno potuto fruire di 

informazioni migliori, ed è diventato possibile creare un contesto e un ambito di interessi condivisi più 

ampio di quanto era stato possibile sulla base di comunicazioni orali. Inoltre è stato possibile informare 

i cittadini tramite leggi e codici scritti (per le questioni generali), libri (per le conoscenze generali) e 

giornali (per gli affari correnti). Solo dopo che la carta e la stampa sono divenute disponibili in maniera 

generalizzata, i sistemi politici europei hanno iniziato a evolversi da sistemi medievali, aristocratici, 

feudali e gerarchici in sistemi democratici su larga scala.  

La democrazia esige un'efficace comunicazione verticale: tra governanti, governati e strati intermedi; 

essa richiede inoltre una buona comunicazione orizzontale fra tutti i membri della società, in modo da 

creare un contesto e un ambito di interessi condivisi. Le tecnologie incentrate sulla carta, la stampa e 

la trasmissione dei media tradizionali hanno fornito entrambe queste dimensioni. 

                                                             
9  Habermas definisce tale processo "teoria discorsiva della democrazia" - 

https://doi.org/10.1017/UPO9781844654741.008. 

https://doi.org/10.1017/UPO9781844654741.008
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All'inizio Internet prometteva un processo di democratizzazione ancor più accentuato. Quando ha 

iniziato a svilupparsi, nell'atmosfera hippy della California meridionale, è sembrato aprire la 

prospettiva di un'utopia tecnologica in cui cittadini bene informati e connessi avrebbero potuto 

utilizzare la tecnologia per rendere la democrazia più diretta, comunicare più efficacemente tra di loro 

e con i propri rappresentanti ed esprimere più direttamente le proprie preferenze. Internet ha 

effettivamente mantenuto alcune di queste promesse: i cittadini possono informarsi molto meglio, 

possono connettersi con gli altri assai più facilmente e hanno la possibilità di prendere decisioni assai 

più informate. Ma, in realtà, le promesse iniziali di un'utopia tecnologica non sono state mantenute.  

1.4.2 La democrazia nell'era della carta 

La carta e le macchine da stampa erano merci rare. Il ridotto accesso alla comunicazione influiva, da 

un lato, sulla qualità e, dall'altro, sulla coesione. Non tutti potevano pubblicare libri o andare in onda 

in TV: si trattava di un privilegio riservato a pochi, idealmente a un'élite. Un sistema di filtri – curatori 

e direttori editoriali – faceva in modo che alcune idee venissero stampate e altre no. Anche se ogni 

persona poteva disporre di un voto, non tutti erano in grado di influenzare quel voto. Anche la scarsità 

– ossia il limitato numero di giornali, canali televisivi e stazioni radio – contribuiva alla coesione. 

Soltanto i mass media erano in grado di creare un contesto e un ambito di interessi condivisi: l'intera 

nazione guardava gli stessi telegiornali e si faceva approssimativamente la stessa idea degli 

avvenimenti in corso. 

L'informazione e la comunicazione rappresentano una condizione necessaria ma non sufficiente per 

la creazione di una democrazia. L'uso centralizzato delle tecnologie dell'informazione rafforza inoltre 

il potere dei regimi centralistici e non democratici, almeno fino a quando il potere della tecnologia non 

sarà a disposizione del "popolo" e il "popolo" sarà intenzionato a utilizzarlo. Questa volontà può 

tuttavia variare nelle differenti culture. È più evidente nelle società più individualistiche, ad esempio 

in Occidente, e meno in quelle più incentrate sulla collettività, ad esempio in Asia.  

La scarsità di comunicazione ha favorito altresì la democrazia rappresentativa. Solo in casi eccezionali 

i cittadini potevano comunicare direttamente con i livelli di governo, ad esempio tramite referendum 

ed elezioni. Le comunicazioni più ricche di contenuti sostanziali erano limitate ai rappresentanti. Ciò 

consentiva di filtrare le idee e – auspicabilmente – dava luogo a una selezione meritocratica di tali 

rappresentanti. 

Se è vero che in democrazia ogni persona dispone di un voto, questo voto è condizionato da un'élite 

mediatica che collabora strettamente con un'élite politica. Con il consenso del popolo e per decisione 

del popolo, la democrazia sarebbe diretta in realtà da un'alleanza di élite intellettuali e politiche. Le 

democrazie si estendevano su uno spazio di comunicazione unico, in cui il popolo parlava la stessa 

lingua ed era esposto alle stesse informazioni. Insieme, questi fattori consentivano alla comunità 

democratica di deliberare in maniera unitaria. 

Tramite la selezione meritocratica delle persone e delle idee, si concretizzava la possibilità di sistemi 

democratici rappresentativi in cui il popolo è sovrano ma esiste comunque una selezione positiva, sia 

delle persone che delle idee egemoni. Una comunicazione scarsa, filtrata e riveduta, trasmessa 

attraverso un numero limitato di canali, contribuiva anche al modello di partiti politici stabili e 
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relativamente grandi, ognuno dei quali poteva accedere a un certo numero di mezzi di informazione 

ideologicamente compatibili. Non si trattava però di un sistema perfetto o completamente equo.  

1.4.3 La democrazia nell'era digitale 

Internet sostituisce la scarsità di informazioni e di comunicazione – che era un fattore fondamentale 

di selezione positiva nelle democrazie – con l'abbondanza. Ogni persona ha ancora un voto, ma può 

avere anche una stazione televisiva (su YouTube) e un giornale (su WordPress), e può fungere da 

direttore editoriale (raccomandando la lettura di determinati post su Facebook). La simbiosi t ra vecchi 

partiti politici e vecchi media è ormai sostanzialmente cosa del passato, assieme alle gerarchie e alla 

selezione meritocratica che erano il risultato della deliberazione in uno spazio di comunicazione 

comune; è tramontato pure il sistema in cui i più capaci avevano più voce in capitolo. Con un'eccezione: 

le imprese tecnologiche hanno ora un potere senza precedenti. 

Internet ha individualizzato la comunicazione e l'accesso all'informazione, e in tal modo ha contribuito 

ulteriormente alla distruzione delle comunità che rappresentavano gli elementi fondamentali delle 

società più vaste di una singola famiglia. Per il singolo cittadino è sempre meno necessario integrarsi 

in una comunità della vita reale – come un villaggio o il sindacato di un'azienda locale – per dare o 

ricevere aiuto o sostegno. Internet ha anche prodotto disuguaglianze tra gli alfabetizzati digitali – 

soprattutto giovani e professionisti residenti in aree urbane – e le persone più anziane, spesso residenti 

in aree rurali e prive di competenze digitali. 

Internet sta distruggendo anche i concetti di distanza e località. In precedenza le persone 

comunicavano tra loro all'interno del proprio villaggio, della parrocchia, del rione urbano o della classe 

sociale. Grazie ai mass media, lo spazio della comunicazione si è esteso a coloro che parlano la stessa 

lingua, ma ora Internet sta demolendo anche queste barriere. Oggi comunicare con persone che si 

trovano su un altro continente è altrettanto facile che comunicare con i vicini di casa, e persino le 

barriere linguistiche vanno scomparendo grazie alla traduzione automatica e in tempo reale.  

Internet non sta solo sconvolgendo il mondo dei media, sta anche contribuendo alla disgregazione dei 

partiti politici, già incalzati dai mutamenti in atto nelle strutture sociali delle società industriali. Anche 

i partiti politici sono in realtà organizzazioni basate sulle informazioni: si sono consolidati e operano 

tramite informazioni (bollettini, programmi, discorsi ecc.). I sintomi della crisi dei partiti politici 

democratici comprendono la diminuzione delle percentuali di voti ottenute dai partiti tradizionali (nei 

sistemi proporzionali) e la facilità con cui nascono nuovi partiti politici. 

Gli algoritmi personalizzati (alimentati da forme di intelligenza artificiale ampiamente diffuse e con uno 

sviluppo sempre più rapido) che determinano il consumo di media e notizie del singolo cittadino 

(spesso riecheggiando le sue stesse opinioni) potrebbero mettere gravemente a rischio il concetto 

habermasiano di sfera "pubblica" e "comune", con il rischio anzi di una sua ulteriore "balcanizzazione". 

Tale tendenza è accentuata dall'eccessiva offerta di informazioni, che crea delle difficoltà quando si 

tratta di selezionare fonti credibili, e può dare luogo a confusione.  

Le élite intellettuali meritocratiche, la cui voce nelle democrazie tradizionali era più autorevole, si sono 

indebolite. Oggi coloro che si trovano nella posizione di guidare le società conformemente ai propri 

valori e alle proprie convinzioni sono i pochi leader delle grandi imprese operanti su Internet. 

Modificando i propri algoritmi e manipolando l'afflusso di notizie in servizi come Facebook, Twitter e 
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YouTube, ma anche adattando i risultati della ricerca su Google, costoro possono indirizzare le società 

nella direzione che ritengono opportuna. Almeno nell'Unione europea, occorre introdurre una 

normativa che ponga rimedio, anche solo parzialmente, a tale situazione e tenga sotto controllo il 

potere di queste piattaforme. La legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali rappresentano 

un passo in questa direzione. 

La situazione attuale non è nuova; le élite sono sempre state in grado di plasmare la cultura di una 

società nominando i dirigenti dei media e patrocinando creazioni artistiche e culturali. Fino ad oggi, 

però, i membri di tali élite erano profondamente integrati nelle comunità locali e nella vita sociale di 

una città o di uno Stato. Le élite odierne fondano invece il proprio potere sull'influenza, e sono formate 

da pochi intraprendenti magnati di Internet che, con qualche modifica degli algoritmi, influenzano 

elezioni e politiche. 

In passato, quando si verificava un mutamento radicale dei mezzi di comunicazione come la rivoluzione 

di Gutenberg, era possibile mettere in discussione le gerarchie e le élite esistenti; non ne conseguiva 

però la scomparsa di queste due istituzioni sociali, bensì piuttosto la loro ristrutturazione. La civiltà di 

Internet, all'opposto, deve ancora elaborare una nuova infrastruttura per la democrazia, trovando 

metodi che consentano di classificare idee e persone in base al loro merito. Nel frattempo occorre 

promuovere un serio dibattito pubblico sostenendo i media di qualità e concedendo ai fatti e agli 

esperti uno spazio più ampio di quello concesso alle opinioni dei profani. È poi necessario integrare i 

social media ampliando il ruolo della stampa professionale. 

1.4.4 Analisi SWOT 

L'infrastruttura per le comunicazioni, su cui si fondavano tradiz ionalmente le società democratiche e 

che permetteva il funzionamento delle democrazie, ha subito un drastico mutamento. La possibilità di 

invertire questo mutamento è alquanto remota. Il nuovo contesto della comunicazione creato dalla 

rivoluzione digitale è analizzato qui di seguito: 

Punti di forza 

Abbondanza di informazioni, accesso alla 
conoscenza per tutti. 

Facilità di comunicazione con chiunque. 

Facilità di analisi dell'opinione pubblica. 

Nessun fi ltro delle idee. 

Punti di debolezza 

Nessun fi ltro dei media. 

Nessuna selezione tramite la rappresentanza. 

Disinformazione. 

Bolle di informazione. 

Distruzione degli spazi comuni di deliberazione. 

Atomizzazione della società senza responsabilità 
individuale. 

Autoritarismo da "Grande Fratello". 
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Opportunità 

Cittadini meglio informati si assumono una 
maggiore responsabilità personale. 

Democrazia diretta, referendum online, 
consultazioni pubbliche. 

Governance partecipativa. 

Collaborazione e lavoro in rete a l ivello globale. 

Costruzione di comunità a l ivello globale. 

Minacce 

Concentrazione del potere in poche imprese. 

Tecnologia come strumento di autoritarismo morbido. 

"Il  mondo nuovo" (come nel romanzo di Huxley). 

Uso della tecnologia per promuovere l 'anarchia.  

Perdita di equilibrio nella società tra pubblico e 
privato, locale e globale. 

 

Internet ha messo a disposizione dei cittadini una quantità di informazioni e conoscenze maggiore di 

quanto sia mai avvenuto in passato. Ciò conferisce ai cittadini un potere che però essi percepiscono 

come un miraggio prodotto dall'illusione di essere informati ed esperti. Ne deriva il rischio che lo spazio 

di deliberazione comune esistente nello Stato-nazione sia sostituito da un consumo di informazioni 

individualizzato e dalla formazione, sui social media, di tribù di persone di mentalità affine. 

Diversamente dalle comunità storiche, le "bolle" di Internet non creano quel senso di appartenenza, 

dovere o responsabilità che getterebbe le basi della solidarietà e della fiducia tra i membri, e la cui 

somma sarebbe il fondamento della fiducia in comunità più vaste. Il contesto condiviso è più debole, 

gli interessi condivisi sono minori e la nazione o lo spazio linguistico offrono un confine meno preciso. 

Nuove gerarchie e nuove élite devono ancora nascere. 

Dobbiamo comprendere le sfide che si profilano. Stanno scomparendo le comunità nazionali, regionali 

e locali su cui si basavano i valori di fondo della democrazia. Le democrazie ormai devono difendere da 

sole i valori che ne costituiscono il fondamento. Nonostante queste conseguenze più negative, 

l'avvento di Internet offre anche enormi opportunità. Internet ha decisamente migliorato la 

collaborazione in quasi tutti i campi, dalla scienza all'arte: dobbiamo trovare il modo per trarne profitto 

anche nella sfera politica. 

1.5 Sfide come opportunità 

Definire ogni crisi un'opportunità è un luogo comune, ma nel caso di sistemi reattivi le cose stanno 

effettivamente così. La democrazia è un sistema politico che riconosce esplicitamente la necessità di 

ridurre al minimo l'uso della forza e di promuovere il governo "del popolo e per il popolo". Il fatto che 

il sistema debba reagire a pressioni e sfide è una caratteristica intrinseca delle strutture politiche e di 

governo democratiche. Ne consegue che, fin dai suoi albori, la democrazia si è sempre adattata alle 

sfide. Benché alcuni principi siano rimasti identici fin dai tempi della "gloriosa" rivoluzione inglese, della 

rivoluzione americana e di quella francese, le politiche odierne sono completamente diverse da quelle 

di tre o quattrocento anni fa. Si può dunque guardare con ottimismo alla possibilità che le democrazie 

si adattino alle sfide che abbiamo appena descritto. Un'ultima considerazione, non meno importante: 

la stessa Conferenza sul futuro dell'Europa costituisce uno sforzo per migliorare la democrazia nel 

nostro continente e reagire a tali sfide. 
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La sfida digitale, in particolare, potrebbe essere considerata un fattore che renderà obsolete le 

dimensioni locale e regionale, poiché annulla i concetti di spazio, distanza e comunità locale. Il processo 

di individualizzazione della società occidentale risale però a epoche assai più antiche, da quando è 

iniziata la migrazione dai villaggi e dai piccoli centri verso le città, e servizi sociali impersonali hanno 

sostituito le associazioni di beneficenza locali, l'aiuto tra vicini e la più ampia coesione della famiglia 

allargata. Se i social media su Internet hanno dimostrato qualcosa, è proprio il bisogno delle persone 

di connettersi con altri e di socializzare. La dimensione dei social media nella rivoluzione digitale, con 

tutte le sue carenze, ci dà la prova che esiste ancora il desiderio di connettersi con gli altri.  

Il braccio digitale della Conferenza sul futuro dell'Europa dimostra come si possa utilizzare Internet per 

raggiungere i cittadini, colmando le distanze verticali e le gerarchie di potere, nonché le distanze 

orizzontali, geografiche e linguistiche che separano i popoli d'Europa. Tutte le organizzazioni, ma forse 

il CdR in particolare, potrebbero fare affidamento sull'esigenza di connessione e aggiungere un livello 

digitale di costruzione di comunità all'eccellente rete di entità politiche locali e regionali. Secondo uno 

dei pionieri dell'informatica, Marvin Minsky, un "computer è come un violino"; dipende da chi lo suona 

e dall'uso che ne farà. Questo è vero anche per Internet, la governance e la politica. La nostra 

democrazia ha bisogno di una nuova infrastruttura basata su Internet, ma tale infrastruttura non 

emergerà da sola. Questo compito spetta alla ricerca scientifica in campo tecnologico e sociale, ma 

anche alla sperimentazione pratica e al coraggio politico, oltre che a iniziative come l'attuale piano 

d'azione dell'UE per la democrazia. 

In tale contesto, l'istruzione assolve una funzione importante nell'approfondire la comprensione e lo 

sviluppo della democrazia tramite l'insegnamento e la ricerca. L'università in particolare è 

un'invenzione europea che si è diffusa in tutto il mondo; e le università sono "naturalmente" europee 

nel modo in cui praticano e insegnano la cittadinanza europea. Di recente, durante la pandemia di 

COVID-19, abbiamo riscoperto il valore fondamentale della verità e della scienza; alla luce delle nuove 

sfide che si profilano per la democrazia, alle università spetta una responsabilità ancora più grande nel 

resistere ai tentativi di compromettere la costante ricerca della verità, il valore della scienza e 

l'importanza della ragione e della libera indagine scientifica. La nostra civiltà dipende da questi valori 

fondamentali, e l'istruzione rappresenta un modo per proteggerli. 
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2 L'INTEGRAZIONE EUROPEA:  
UN ESPERIMENTO DEMOCRATICO VINCENTE 
DEVE CONFRONTARSI CON NUOVE SFIDE 

2.1 Introduzione 

Nel capitolo precedente abbiamo esaminato la democrazia in generale. È giunto il momento di 

analizzare il tema più specifico della democrazia europea. L'Unione europea è composta da Stati 

democratici. La natura democratica di questi Stati è ciò che definiamo "democrazia in Europa". A livello 

nazionale, il modello prevalente di organizzazione democratica in Europa è quello di un sistema 

parlamentare in cui i governi si formano sulla base di una maggioranza eletta in seno al parlamento. 

Allo stesso tempo, gli Stati membri hanno adottato varie modalità per organizzare la democrazia a 

livello locale e regionale, a seconda del loro assetto federale o unitario e della misura in cui sono 

regionalizzati e decentrati. A questo aspetto si applica la descrizione generale della democrazia 

rappresentativa: le modalità di organizzazione della democrazia a livello nazionale e subnazionale sono 

materie di competenza degli Stati membri. Dal momento però che questi Stati fanno anche parte del 

sistema europeo di governance, il rapporto tra questi livelli e l'UE è una questione di interesse generale 

europeo.  

Da questo punto di vista la nostra attenzione si concentra in primo luogo sul grado di democrazia 

dell'Unione europea stessa: quella che definiamo la "democrazia dell'Europa". Per valutare 

quest'aspetto è necessario ripercorrere le diverse fasi della fondazione e dello sviluppo dell'UE come 

sistema politico e di governance. La prima parte del presente capitolo è pertanto dedicata al modo in 

cui il progetto di integrazione europea, avviato dopo la Seconda guerra mondiale, ha introdotto una 

nuova prospettiva da cui esaminare le relazioni tra gli Stati. L'integrazione europea si è fondata sui 

valori e sui concetti di democrazia liberale, diritti umani e Stato di diritto. La seconda parte analizza il 

funzionamento stesso dell'Unione europea in quanto "democrazia transnazionale", insieme alle sfide 

che deve oggi affrontare. Concludiamo suggerendo che, nel corso degli anni, l'Unione ha messo a punto 

un nuovo, sofisticato sistema di governance democratica, unico al mondo, che si basa sulla duplice 

natura dell'UE: un'unione di Stati e di popoli.  

2.2 La natura dell'integrazione europea 

2.2.1 Un nuovo inizio dopo la Seconda guerra mondiale 

L'Unione europea è stata fondata dopo la Seconda guerra mondiale per porre fine ai periodici 

sconvolgimenti bellici che avevano contrapposto gli Stati europei, e per gettare le basi di un'unione 

sempre più stretta fra i suoi popoli, fondata sul rispetto dei diritti umani e della democrazia, nonché 

sullo sviluppo della prosperità economica. Gli Stati europei si erano combattuti per secoli. Nell'arco di 

75 anni la Germania e la Francia si erano scontrate nella guerra franco-prussiana, e poi nella Prima e 

nella Seconda guerra mondiale. Questi conflitti hanno mietuto innumerevoli milioni di vittime, e hanno 

provocato immense distruzioni materiali. L'ascesa dello stalinismo, del fascismo e del nazismo aveva 
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distrutto qualsiasi parvenza di diritti umani e di democrazia. L'Europa era diventata teatro di un 

genocidio. 

Ancor prima che la guerra si concludesse con la disfatta della Germania e del Giappone nel 1945, alcuni 

pensatori si chiedevano già quale Europa dovesse sostituire quella che aveva condotto a catastrofi, 

distruzioni e sofferenze indicibili. Tra questi pensatori troviamo quelli che avevano attinto agli ideali 

politici dell'europeismo che, sin dal diciannovesimo secolo, aveva promosso una visione dell'Europa 

fondata su un'unione sempre più stretta fra i suoi popoli. I padri fondatori dell'Europa, Schuman, 

Adenauer e De Gasperi, erano esponenti di questo movimento e dopo la guerra ebbero l'opportunità 

di tradurre in realtà la propria visione. Nella loro impresa sono stati coadiuvati dal francese Jean 

Monnet, che ha contribuito con le proprie competenze tecnocratiche ad attuare la visione dei padri 

fondatori. L'idea di Monnet consisteva anzitutto nel porre i materiali necessari per la guerra – carbone, 

acciaio ed energia atomica – sotto il controllo di un'autorità sovranazionale, l'Alta autorità, antenata 

dell'odierna Commissione europea, chiamata a collaborare strettamente con il Consiglio dei ministri 

composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri. Da quest'idea è nata la Comunità europea 

del carbone e dell'acciaio (CECA) all'inizio degli anni Cinquanta.   

Nei primi dibattiti furono proposte anche idee più radicali, tra cui quelle di federalisti europei, come 

Alexandre Marc e Denis de Rougement, che concepivano l'unità europea come un aspetto di una più 

ampia trasformazione rivoluzionaria delle società europee su linee di personalismo e federalismo 

radicale (che essi definirono "federalismo integrale"); i principali statisti dell'epoca respinsero però tali 

idee in quanto troppo rivoluzionarie. La bocciatura della Comunità politica europea e della Comunità 

europea di difesa da parte dell'Assemblea nazionale francese nel 1954 pose fine a qualsiasi tentativo 

di avvicinarsi al modello degli Stati Uniti d'Europa. Nel 1955 la Conferenza di Messina concentrò 

l'attenzione sull'integrazione economica, portando due anni più tardi all'istituzione della Comunità 

economica europea e dell'Euratom, con la firma dei Trattati di Roma. La tensione di fondo tra elementi 

sovranazionali e intergovernativi è rimasta da allora una caratteristica dell'integrazione europea. 

Torneremo sullo sviluppo graduale di un nuovo modello europeo che rappresenta un'originale miscela 

di entrambi questi elementi.  

2.2.2 Un'integrazione fondata su valori e sullo Stato di diritto  

Qualunque sia la configurazione propugnata dai diversi protagonisti, e benché il percorso 

dell'integrazione europea sia stato tutt'altro che lineare, il progetto si è basato su varie caratteristiche 

distintive comuni agli Stati europei. Tra queste il retaggio del diritto e della filosofia greco-romani, il 

concetto giudaico-cristiano della dignità della persona umana e la rielaborazione di questi valori 

effettuata durante la Riforma, l'Illuminismo e la rivoluzione industriale. Purtroppo gli Stati europei 

hanno condiviso anche l'esperienza delle continue guerre cui abbiamo accennato.  

L'Unione europea ha contribuito a porre fine a questi cicli di conflitto, guerra e repressione: è questo 

forse il suo successo più importante. Dopo il 1945 l'Europa occidentale non è più stata teatro di guerre 

importanti. L'Unione europea ha anzi assolto una funzione fondamentale per la fine del secolare 

conflitto in Irlanda del Nord, e ha svolto un ruolo importante nella transizione dalla dittatura alla 

democrazia in paesi dell'Europa meridionale quali Spagna, Portogallo e Grecia. Essa ha costituito anche 

un fattore rilevante che ha contribuito alla conclusione delle guerre nei Balcani negli anni Novanta, in 

quanto l'ingresso in una Unione europea pacifica e prospera è stato un potente elemento di attrazione 
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per i paesi che avevano fatto parte dell'ex Iugoslavia. L'UE ha fornito altresì un importante modello ai 

paesi ex comunisti dell'Europa centrale e orientale dopo il crollo dell'Unione Sovietica all'inizio degli 

anni Novanta.  

L'Unione, tuttavia, non si è limitata ad assicurare la pace, per importante che sia stato questo aspetto. 

Oltre a garantire che non vi sarebbe stata mai più un'altra guerra europea, la grande visione morale 

dei padri fondatori era quella di promuovere i diritti umani, lo Stato di diritto e la democrazia liberale, 

fondandosi sul concetto della dignità assoluta di ogni singolo essere umano. Il concetto di dignità della 

persona umana era stato calpestato dal nazismo e dal fascismo, ma anche dal comunismo. Le 

"democrazie popolari" imposte dall'URSS erano tutt'altro che democratiche. Le autentiche democrazie 

hanno bisogno di un sistema giuridico e di diritti umani funzionante. Il Consiglio d'Europa, istituito nel 

1948, ha fornito il fondamento di tali concetti tramite varie convenzioni e carte, ma l'Unione europea 

si è spinta più in là sviluppando un proprio sistema giuridico attraverso la Corte di giustizia dell'Unione 

europea.  

Un modello di progresso economico e sociale 

Il modello europeo ha prodotto anche solidarietà e prosperità economica. La ripresa post-bellica 

dell'Europa, sostenuta dal piano Marshall, ha indubbiamente gettato le basi dei prosperi Stati sociali 

del dopoguerra. Questa ripresa ha inizialmente favorito il processo definito da Alan Milward "il 

salvataggio europeo dello Stato-nazione". Gli Stati nazione hanno effettivamente continuato ad 

esistere come Stati democratici, e l'UE ha assicurato la continuazione della loro esistenza, ma anche il 

nuovo raggruppamento di Stati sorto nel cuore dell'Europa – i sei membri originari – ha contribuito alla 

crescita e alla prosperità reciproca di ognuno di questi paesi. Il fascino esercitato da questa visione è 

stato tale che la Comunità ha attirato altri Stati e ha cominciato a crescere: dapprima con il Regno 

Unito, l'Irlanda e la Danimarca nel 1973, poi con la Grecia nel 1981, la Spagna e il Portogallo nel 1986, 

l'Austria, la Finlandia e la Svezia nel 1995; a partire dal 2004 si è infine aperta ai paesi dell'Europa 

centrale e orientale e a Cipro, Malta, Romania, Bulgaria e Croazia. L'appartenenza all'UE era 

considerata una ricetta efficace sia per la transizione alla democrazia, sia per la prosperità e la 

protezione sociale.  

L'integrazione europea si è quindi dimostrata un potente volano per lo sviluppo sociale ed economico, 

e indubbiamente la creazione del mercato unico nel 1993 e la successiva adozione della moneta unica 

hanno recato significativi benefici economici agli Stati membri e ai cittadini. Ciò risulta particolarmente 

evidente nei paesi situati alla periferia dell'Europa, come l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo, e in alcune 

regioni d'Italia e Spagna, il cui sviluppo è stato sostenuto dai fondi regionali e di coesione europei. 

All'interno di questo gruppo di Stati membri l'Irlanda – che era uno dei paesi più poveri d'Europa ed è 

diventato uno dei più ricchi – offre forse l'esempio più significativo di tale trasformazione. Tali benefici 

economici sono risultati nuovamente evidenti dopo la tornata di allargamento con cui, all'inizio del 

ventunesimo secolo, sono stati integrati i paesi che si erano liberati dal comunismo. A tale proposito,  

un parametro del successo del progetto europeo si può ravvisare nel desiderio di aderirvi manifestato 

da alcuni paesi vicini: i rimanenti Stati balcanici e persino la Turchia e il Marocco.  

La globalizzazione, che ha comportato dei vantaggi ma anche dei problemi, ha messo certamente in 

difficoltà l'Unione europea, ma non c'è dubbio che l'Unione agisca come uno scudo che consente ai 

propri membri di far fronte in modo più efficace alle sfide esterne. In assenza di un'Europa più 
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integrata, per i singoli paesi (anche per grandi potenze economiche come la Germania) sarebbe stato 

ben più difficile superare tali sfide.  

2.2.3 Democrazia regionale e locale: un fattore chiave della democrazia europea 

Come si è detto nel capitolo 1, la democrazia rappresentativa liberale si è sviluppata con l'avvento dello 

Stato-nazione. La "democrazia transnazionale" europea ha indicato un nuovo percorso per arricchire 

questo processo. A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, tuttavia, è cresciuta la consapevolezza 

di altre espressioni della democrazia, come la democrazia regionale e locale. Il Congresso dei poteri 

locali e regionali d'Europa, un organo del Consiglio d'Europa, ha prodotto testi importanti, come la 

Carta europea dell'autonomia locale, che riconoscono la legittimità democratica del livello di governo 

locale, le cui prerogative devono talvolta essere protette dalle interferenze dei livelli di governo 

nazionale (o regionale). Nell'Unione europea il principio di sussidiarietà, che è sancito dai Trattati, ha 

ulteriormente sviluppato questa tendenza, come si illustra qui di seguito e nel capitolo 3. Si è rafforzata 

la consapevolezza dell'esigenza di ovviare alla mancanza di fiducia che separa le istituzioni dell'UE dai 

cittadini. In tale contesto è stata più volte avanzata la richiesta di coinvolgere nel processo di 

elaborazione delle politiche dell'UE le autorità subnazionali e i rappresentanti politici regionali e locali, 

che sono i soggetti politici più vicini ai cittadini nonché quelli che godono del tasso di fiducia più 

elevato. All'epoca della Conferenza intergovernativa di Maastricht un'ampia mobilitazione delle 

regioni di tutta Europa ha cercato di inserire nella governance dell'UE qualche forma di "Terzo livello", 

che avrebbe attribuito alle regioni un posto costituzionale consolidato al tavolo del processo 

decisionale dell'UE. Questo tentativo è fallito, anche perché avrebbe obbligato gli Stati membri a 

intraprendere un'armonizzazione di ampio respiro delle rispettive strutture di governo.  

La soluzione di compromesso è stata quella di creare il Comitato europeo delle regioni (CdR), un organo 

consultivo che gode del medesimo status costituzionale del Comitato economico e sociale europeo 

(CESE). Il CdR ha peraltro conosciuto uno sviluppo assai differente da quello del CESE. In primo luogo, 

è composto da rappresentanti politici regionali e locali eletti direttamente e, di conseguenza, gode di 

una legittimità democratica che il CESE non possiede. In secondo luogo, in seguito al Trattato di 

Lisbona, il ruolo e le funzioni istituzionali del CdR hanno gradualmente acquistato maggiore 

importanza; il Comitato si pone ora, insieme al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, quale 

"custode" del principio di sussidiarietà, con il diritto e il dovere di difendere la sussidiarietà e le proprie 

prerogative dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. In terzo luogo, il CdR rappresenta il 

livello di democrazia che è più vicino ai cittadini europei. Benché sia poco probabile che il suo status 

costituzionale venga radicalmente alterato (ciò esigerebbe una modifica sostanziale dei Trattati), vi è 

ancora spazio per potenziarne il ruolo entro i parametri fissati dai Trattati in vigore.  

Occorre infine ricordare i vari esperimenti di cooperazione transfrontaliera che in tutta Europa hanno 

modificato la posizione centrale dello Stato-nazione, incoraggiando una più ampia visione europea 

degli affari pubblici. Vi è quindi il potenziale per attuare ulteriori esperimenti di governance 

democratica e individuare nuovi metodi per affrontare i problemi che travalicano le frontiere. In 

questo campo il CdR ha dato prova non solo di creatività ma anche di una notevole capacità di incidere 

sulla legislazione europea. L'istituzione nel 2006 dei "Gruppi europei di cooperazione territoriale" 

(GECT) quali soggetti giuridici è stata il risultato diretto di una proposta legislativa del CdR che consente 

agli enti locali e regionali di collaborare, a livello transfrontaliero, nei propri set tori di competenza, 

senza la necessità di un'autorizzazione preliminare degli Stati membri dell'UE. Si è trattato di un grande 
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passo in avanti per il rafforzamento dell'integrazione europea. Oggi si contano oltre 80 GECT. Un altro 

esempio interessante è l'accordo del Venerdì santo, firmato in Irlanda del Nord nel 1998, che ha creato 

una serie di istituzioni, modellate in parte su quelle dell'UE, volte a superare i conflitti che in quel paese 

contrapponevano la Repubblica d'Irlanda al Regno Unito. L'appartenenza all'UE sia dell'Irlanda che 

della Gran Bretagna è stata l'elemento che ha reso possibile tale accordo. Ciò ha consentito ai 

protagonisti del conflitto di sviluppare nuovi approcci mentali a concetti come sovranità nazionale, 

territorio e soprattutto frontiere. Naturalmente questo risultato è ora minacciato dalla Brexit e dalle 

difficoltà inerenti alla frontiera terrestre fra le due parti d'Irlanda.   

2.3 La nascita di una nuova forma di democrazia transnazionale 

europea10 

La democrazia a livello europeo consiste in un sistema di bilanciamento dei poteri che rispecchia la 

duplice natura dell'UE: unione di Stati e di popoli, come pure di cittadini. Questo sistema è emerso 

gradualmente nel corso degli anni, seguendo il metodo dei piccoli passi e della riforma funzionale 

proposto da Jean Monnet.  

La storia sarebbe forse stata diversa se negli anni Cinquanta si fossero realizzati i progetti di una 

Comunità politica e di una Comunità di difesa, che erano stati avviati parallelamente alla Comunità 

europea del carbone e dell'acciaio. In tal caso l'UE si sarebbe potuta sviluppare nella direzione di uno 

Stato federale sotto forma di Stati Uniti d'Europa. Negli anni Ottanta pensatori come Altiero Spinelli 

hanno cercato di riproporre quest'idea. Se, da un lato, tale tentativo non ha prodotto un radicale 

cambiamento di rotta, dall'altro ha indubbiamente avuto l'effetto di rafforzare gli elementi federali 

che fanno parte del sistema dell'UE, come il passaggio a una piena codecisione per il Parlamento 

europeo assieme al Consiglio. La decisa reazione di de Gaulle e di molti altri, che insistevano sul ruolo 

chiave degli Stati-nazione nel processo di integrazione europea, ha prodotto una costante tensione 

creativa all'interno del sistema, da cui ha preso impulso lo sviluppo di una nuova forma di entità 

politica.  

L'UE non è uno Stato come la Francia e la Germania, ma non è neppure una semplice organizzazione 

internazionale come la NATO o le Nazioni Unite. Si distacca dal modello realista di relazioni 

internazionali ereditato dai trattati di Vestfalia, per il quale gli Stati possiedono un modello bodiniano 11 

di sovranità assoluta e indivisibile. Questa concezione dello Stato, che consente tutt'al più di istituire 

organizzazioni tra Stati sovrani, è comunemente definita intergovernativismo. L'approccio di Monnet 

evitava tale modello concentrandosi sul modo in cui era possibile condividere tra gli Stati funzioni quali 

la produzione di carbone e di acciaio, mettendo in comune la sovranità. Ne è scaturita una serie di 

passi avanti pragmatici, che puntavano all'obiettivo di un'unione di popoli sempre più stretta. Il 

                                                             
10  Il presente capitolo della relazione si basa sui lavori pionieristici di Jaap Hoeksma su questo tema: 

https://fedtrust.co.uk/replacing-the-westphalian-system/ e 

https://www.wolfpublishers.eu/product/4728274/the-european-union-a-democratic-union-of-democratic-states. 
11  L'idea centrale di Bodin è che la sovranità dev'essere assoluta, perpetua e indivisibile . Egli ammette che il suo 

rifiuto della sovranità mista contrasta con la teoria politica di Aristotele e Polibio e apparentemente anche con la 

prassi politica greca e romana. https://arcade.stanford.edu/rofl/jean-bodin-sovereignty.  

https://fedtrust.co.uk/replacing-the-westphalian-system/
https://www.wolfpublishers.eu/product/4728274/the-european-union-a-democratic-union-of-democratic-states
https://arcade.stanford.edu/rofl/jean-bodin-sovereignty
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metodo Monnet ha pertanto scongiurato i conflitti in materia di sovranità che caratterizzavano l'"alta" 

politica e ha permesso di creare un nuovo ordine giuridico del tutto peculiare.  

2.3.1 Un viaggio memorabile verso un nuovo ordine giuridico 

È importante riassumere le tappe fondamentali che nel corso degli anni hanno trasformato l'Unione in 

un nuovo ordine giuridico: 

● Nel 1952 la creazione della CECA ha introdotto il concetto di sovranità condivisa. Si tratta di un 

chiaro distacco dal modello vestfaliano e bodiniano che considera la sovranità indivisibile,  

suprema e assoluta, e prerogativa esclusiva dello Stato-nazione. La gestione delle politiche in 

materia di carbone e di acciaio è stata trasferita alla nuova Comunità, nel cui ambito un ruolo 

essenziale spettava alla nuova "Alta autorità" sovranazionale, antenata dell'odierna 

Commissione. Essa era chiamata a collaborare strettamente con il Consiglio dei ministri, 

composto dai rappresentanti dei governi nazionali. Un'Assemblea parlamentare (trasformatasi 

successivamente nel Parlamento europeo) svolgeva un ruolo consultivo. Per interpretare il 

diritto nei settori di competenza comunitaria è stata istituita una Corte di giustizia 

indipendente.  

● Nel 1963 la Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa Van Gend & Loos, ha 

affermato che la Comunità europea costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel 

campo del diritto internazionale. Un anno dopo, nella causa Costa c. ENEL, la Corte ha 

sottolineato l'effetto diretto della legislazione della Comunità europea, e ha insistito sul 

primato del diritto dell'UE rispetto al diritto nazionale nelle questioni comunitarie. Tale 

giurisprudenza è stata tacitamente accettata dagli Stati membri, benché talvolta sia stata 

messa in discussione dalle corti costituzionali o supreme in Germania, Francia e in due o tre 

altri paesi. Oggi la Corte costituzionale polacca solleva nuovamente questo problema, benché 

in maniera differente.  

● Nel 1979 le prime elezioni dirette del Parlamento europeo hanno offerto ai cittadini di tutta 

Europa un nuovo strumento per far sentire la propria voce nella costruzione dell'integrazione 

europea. Le modalità precise dello svolgimento delle elezioni vengono stabilite dagli Stati 

membri. Problemi come il declino della partecipazione degli elettori sono analoghi a quelli che 

si registrano nelle elezioni locali e nazionali.  

● Il Trattato di Maastricht ha tracciato la rotta verso una nuova moneta unica che ha costituito 

un progresso rivoluzionario sulla strada di una maggiore integrazione; ha creato inoltre una 

nuova cittadinanza europea, che va ad aggiungersi alla cittadinanza nazionale ma non la 

sostituisce. La versione di cittadinanza elaborata a Maastricht si concentrava esclusivamente 

sulle attività transfrontaliere. Questo Trattato è stato importante anche perché ha aggiunto il 

protocollo sociale, con una clausola di opt-out per il Regno Unito. Infine, esso ha seguito 

l'esempio indicato nel 1986 dall'Atto unico europeo, introducendo un maggior numero di 

votazioni a maggioranza qualificata (VMQ), rafforzando il ruolo del Parlamento europeo e 

aggiungendo nuove competenze.  

● Il Trattato di Amsterdam ha continuato sulla stessa linea, introducendo direttamente nel 

Trattato il concetto di democrazia.  
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● La Carta dei diritti fondamentali, proclamata solennemente nel 2000 in occasione del Consiglio 

europeo di Nizza, simboleggia l'emancipazione dei cittadini nel quadro dell'Unione.  

● Il Trattato di Lisbona ha sottolineato l'importanza della democrazia e dello Stato di diritto. Si è 

anzi spinto più in là, introducendo una nuova procedura di sanzioni per violazioni gravi, da 

parte degli Stati membri, dei valori di cui all'articolo 2 TUE (nuovo articolo 7 TUE). Questa 

misura si lascia alle spalle il modello vestfaliano e accentua l'esigenza di definire in termini 

positivi ciò che è l'Unione europea. Lisbona generalizza inoltre la codecisione come 

meccanismo standard per l'adozione dei provvedimenti legislativi. Tale procedura esige una 

proposta da parte della Commissione (che ha diritto esclusivo di iniziativa) e l'accordo tra il 

Consiglio (VMQ) e il Parlamento europeo (voto a maggioranza).   

● Negli ultimi anni la Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato la propria 

interpretazione di ciò che è l'Unione europea. Nella propria giurisprudenza la Corte afferma 

che la cittadinanza dell'Unione è intesa come lo status fondamentale dei cittadini degli Stati 

membri, eliminando così la limitazione transfrontaliera. Le leggi nazionali non possono privare 

i cittadini dei diritti che si accompagnano alla cittadinanza dell'UE. Nelle cause Puppinck e 

Junqueras del 2019 la Corte ha dichiarato che l'UE è una democrazia autonoma, il che 

rappresenta uno dei valori essenziali su cui l'Unione si fonda. 

2.3.2 Una democrazia transnazionale 

L'Unione è in effetti un nuovo tipo di ordine giuridico che si può definire come una forma di democrazia 

transnazionale basata, da un lato, sugli Stati e, dall'altro, sui popoli e sui cittadini. L'organizzazione della 

democrazia all'interno degli Stati e il funzionamento della democrazia a livello dell'UE sono differenti, 

benché entrambi siano democratici: la democrazia nazionale si basa in gran parte dei casi su un sistema 

di maggioranza parlamentare (alcuni Stati membri dell'UE hanno un sistema presidenziale o 

semipresidenziale), mentre l'UE opera come sistema di bilanciamento dei poteri in cui le voci degli Stati 

sono espresse tramite il Consiglio e il Consiglio europeo dai governi nazionali (ovviamente eletti in 

modo democratico); ai cittadini viene offerta un'ulteriore possibilità di influire sui lavori dell'UE tramite 

il Parlamento europeo, che è eletto direttamente. La Commissione è un'istituzione sovranazionale e 

indipendente che difende l'interesse comune europeo e svolge tre ruoli principali: detiene il diritto 

esclusivo di iniziativa legislativa, è la "custode" dei Trattati e, in alcuni settori, funge da organo 

esecutivo. Questo tipo di organizzazione ha consentito all'Unione di svilupparsi in maniera assai 

notevole nel corso degli ultimi decenni. Si tratta inoltre di un sistema che si presta a riforme e 

miglioramenti progressivi. 

L'Unione europea ha abbandonato in tal modo il sistema vestfaliano di relazioni internazionali che 

aveva dominato il discorso pubblico sin dal diciassettesimo secolo. Dal momento che lo sviluppo verso 

un modello molto diverso di relazioni all'interno dell'UE è stato graduale e basato su un approccio 

pragmatico, finora il marcato distacco dell'UE dal modello vestfaliano non è stato veramente 

concettualizzato in maniera chiara e generalmente accettata. L'Unione europea non ha trovato una 

collocazione adatta nel mondo del discorso pubblico e della ricerca accademica, che tende a 

classificare i concetti in categorie rigide: non è né uno Stato federale, né un'organizzazione 

internazionale. Nessuna delle due categorie coglie adeguatamente l'essenza dell'Unione. Questo 

modo di considerare l'Unione ha reso assai difficile avviare una comunicazione corretta su di essa. Per 
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riprendere la famosa osservazione di Tocqueville, "spesso è più facile creare qualcosa di nuovo che 

trovare il termine opportuno per designarlo".  

Alla luce di tali sviluppi, è legittimo parlare non solo di un'Unione di Stati liberal-democratici 

(democrazia in Europa) ma anche di un'Unione democratica transnazionale (democrazia dell'Europa). 

È tempo di allineare la teoria alla prassi, anziché cercare di costringere la prassi nella camicia di forza 

di una teoria artificiale. Si potrebbe così avviare un dibattito più sereno, basato su una solida 

comprensione di ciò che l'Unione è oggi, e aprire la strada a una seria discussione delle possibili tappe 

e riforme ulteriori volte a rafforzare la democrazia in Europa e dell'Europa.   

2.3.3 La necessità di un dibattito informato sugli sviluppi futuri 

La descrizione della situazione attuale non esclude la possibilità di un futuro mutamento di direzione, 

forse anche verso un'Europa più federale. Ciò esigerebbe una radicale modifica degli attuali Trattati e 

del funzionamento dell'Unione europea. Tale svolta si dovrebbe effettuare apertamente, senza partire 

dal presupposto che la costruzione attuale sia di natura federale per poi "interpretare" i Trattati in tale 

direzione. L'idea del meccanismo degli Spitzenkandidaten è un buon esempio di questo tipo di 

approccio. Quest'idea è stata avanzata prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014 per tre 

motivi: rendere quelle elezioni più importanti agli occhi degli elettori; dare maggiore visibilità e 

legittimità al Presidente della Commissione; e accrescere il peso del Parlamento europeo nel gioco di 

potere interistituzionale. In qualche misura ha funzionato, poiché con Jean-Claude Juncker il Partito 

popolare europeo scelse un candidato che per anni aveva fatto parte del Consiglio europeo. Nel 2019 

la nuova Presidente non è stata scelta tra gli Spitzenkandidaten. Il Consiglio europeo ha ritenuto che 

non vi fosse un collegamento automatico tra le elezioni del Parlamento europeo e la designazione del 

Presidente della Commissione. Il Trattato (articolo 17, paragrafo 7, TUE) recita: "Tenuto conto delle 

elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio 

europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla 

carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza 

dei membri che lo compongono". Il Trattato prevede quindi che il Consiglio europeo scelga un 

candidato sulla base di una serie di criteri e che tale candidato debba poi ottenere l'approvazione del 

Parlamento europeo. Anche in questo meccanismo si riflette la duplice natura dell'Unione europea. 

Instaurare un collegamento automatico tra le elezioni del Parlamento europeo e la scelta del 

Presidente della Commissione avvicinerebbe l'UE al funzionamento della democraz ia a livello 

nazionale. Questo dibattito continuerà certamente nei prossimi anni.  

L'UE dovrebbe essere giudicata sulla base di ciò che è ai sensi dei Trattati, anziché sulla base di ciò che 

dovrebbe essere secondo i fautori del federalismo, o magari dei sovranisti più convinti. Il concetto di 

"deficit democratico" dell'UE si basa sulla convinzione che l'UE possa essere democratica soltanto se 

diventa più simile a uno Stato e se il Parlamento europeo diviene la fonte primaria di legittimità 

democratica in tale costruzione; oppure, nella prospettiva del campo sovranista, se torna a essere una 

semplice organizzazione intergovernativa. Entrambe queste opinioni sottovalutano la misura in cui 

l'Unione europea è riuscita a creare un nuovo ordine giuridico.  
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2.3.4 I principi di sussidiarietà e di proporzionalità 

In un'Unione di Stati e popoli è importante definire con precisione le responsabilità dei vari livelli di 

governance. È questo il motivo per cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti nei Trattati 

sono così importanti. Concentreremo l'attenzione soprattutto sul primo dei due principi. Nei settori in 

cui la competenza dell'UE non è esclusiva, l'Unione può agire soltanto se gli obiettivi dell'azione 

proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dalle istituzioni nazionali o locali. È 

importante rilevare che il principio di sussidiarietà è una strada a doppio senso ed è integrato dal 

principio di proporzionalità. Se il livello nazionale non è quello adeguato per affrontare un problema, 

è allora logico gestire tale problema a livello di Unione europea. Sussidiarietà significa agire al livello 

più vicino possibile ai cittadini che offre la risposta più efficiente a un problema. Ciò solleva la questione 

dell'interazione tra i diversi livelli – locale, regionale, nazionale e di Unione europea – definita "sistema 

di governance multilivello". La sezione 3.2.3 approfondisce le ulteriori modalità di sviluppo di questi 

principi. 

2.4 Conclusione 

L'UE è una costruzione unica nel suo genere che è sorta come risposta agli insegnamenti appresi dalle 

due guerre mondiali. Si basa su valori fondamentali come la democrazia liberale, lo Stato di diritto e i 

diritti umani. La sua struttura di governance è definita da un modello democratico che viene esercitato 

in due modi: tutti gli Stati membri sono democrazie funzionanti, la grande maggioranza delle quali si 

basa su maggioranze parlamentari; a livello di Unione europea la democrazia transnazionale si esprime 

tramite un sistema di bilanciamento dei poteri che si adatta alla duplice natura dell'UE, che è un'unione 

di Stati e di popoli (o in realtà di cittadini). 

Tuttavia, molti cittadini hanno una percezione differente dell'Unione europea. Vi è un'evidente 

insoddisfazione per il modo in cui la democrazia europea funziona nella pratica. In larga misura, tale 

insoddisfazione riguarda gli stessi problemi che si osservano nei sistemi democratici degli 

Stati-nazione. Tale constatazione dovrebbe indurre a ridimensionare, con una certa dose di realismo, 

la speranza che sia possibile migliorare la democrazia europea rendendola più simile alla democrazia 

di uno Stato-nazione. Ed è per questo che è così importante esordire spiegando perché l'UE è 

strutturata in questo modo, perché è dotata di queste istituzioni e di quale sistema di bilanciamento 

di poteri ha bisogno per soddisfare gli interessi di tutti. In tal modo sarà più facile rafforzare la 

legittimità e la democrazia operando su processi politici più rintracciabili che coinvolgano tutti i diversi 

livelli di governance in Europa. Occorre respingere in modo molto più deciso l'attacco alla legittimità 

dell'UE e, al contempo, migliorare e rendere più trasparente il funzionamento del modello europeo di 

democrazia. 
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3 METODI E MEZZI PER RAFFORZARE  
LA DEMOCRAZIA NELL'UE  

3.1 Risposte generali 

3.1.1 Margine di azione  

Dopo aver valutato in maniera più precisa la natura e la portata del cosiddetto deficit democratico, 

esploreremo metodi e mezzi per rafforzare la legittimità democratica dell'Unione, tenendo conto delle 

seguenti considerazioni di fatto.  

Gli Stati nazionali sono e resteranno, almeno per parecchio tempo, il centro della vita democratica. La 

forte diversità di sistemi democratici e tradizioni politiche che li caratterizza, garantita dai Trattati nella 

misura in cui essi rispettano i principi fondamentali, è espressione del motto "unità nella diversità" e 

non può essere messa in discussione.  

È convinzione diffusa tra i membri del gruppo ad alto livello che la risposta ai problemi che la 

"democrazia nell'UE" e la "democrazia dell'UE" devono risolvere – in particolare la democrazia 

rappresentativa – vada individuata nel quadro dei Trattati vigenti, per due motivi principali. In primo 

luogo, l'estrema difficoltà di riuscire a raggiungere un consenso in seno a una conferenza 

intergovernativa sul contenuto di un'eventuale radicale modifica dei Trattati attuali, nonché il rischio 

– se per caso si dovesse ottenere tale risultato – di un probabile rifiuto da parte degli elettori nei 

referendum che alcuni Stati membri sarebbero obbligati a indire. Le cicatrici lasciate dal fallimento dei 

passati referendum sulla riforma del Trattato non si sono ancora rimarginate. In secondo luogo, però, 

la principale ragione che impone di evitare questa rotta pericolosa sta nel fatto che esistono altri 

metodi per affrontare le attuali difficoltà.  

In conclusione, per vari motivi, sembra che il margine per operare una rivoluzione copernicana – o 

anche soltanto per apportare modifiche strutturali significative – in relazione alla "democrazia in 

Europa" e alla "democrazia dell'Europa" sia assai ristretto. È per questo motivo che la riflessione si è 

rivolta a miglioramenti più realistici e pragmatici, fondati su obiettivi generali compatibili con le 

limitazioni giuridiche e politiche che difficilmente verranno meno. Le modifiche ai Trattati non sono 

un fine in sé (in ultima analisi si potrebbero prevedere alcune modifiche di portata assai modesta). Vi 

è quindi il margine per migliorare aspetti sostanziali della governance dell'UE all'interno del quadro 

esistente, cercando di ottenere risultati migliori dall'assetto vigente e perfezionandone il 

funzionamento. Dobbiamo pertanto iniziare considerando le riforme possibili entro il sistema attuale, 

con particolare attenzione per il rafforzamento di collegamenti e sinergie tra i vari livelli di governance, 

compresi quelli locale e regionale. In tale contesto si potrebbero sviluppare le seguenti piste di 

riflessione.  
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3.1.2 Ridurre il divario tra cittadini e decisori (democrazia in entrata)  

Una caratteristica comune dei vari sforzi tesi a migliorare la democrazia è la volontà di colmare il 

crescente divario tra governanti e governati e di riportare i cittadini al centro del processo democratico.  

A tal fine è necessario suscitare di nuovo nei cittadini la sensazione di essere parte integrante del 

processo decisionale e la consapevolezza che la loro voce conti, contrariamente al senso – oggi 

prevalente – di impotenza e alienazione dalla politica. Per realizzare tali obiettivi occorre conferire ai 

cittadini il potere di determinare il proprio futuro e di tutelarsi da quel "furto" di democrazia che per 

alcuni si collega, accanto ad altri fattori, al nuovo mondo digitale (vedi sopra). Per ironia, oggi molti 

cittadini chiedono maggiore partecipazione democratica, ma allo stesso tempo votano per partiti che 

considerano la democrazia soltanto uno strumento per conquistare il potere ma non ne condividono i 

valori di fondo, e in tal modo mettono a repentaglio la nostra società aperta. Rimangono ancora da 

individuare e affrontare le cause di fondo di questo paradosso.  

Una di tali cause è il circolo vizioso che si instaura tra esclusione sociale e partecipazione politica. Le 

disuguaglianze sociali ostacolano il corretto funzionamento della democrazia poiché coloro che 

provengono da contesti svantaggiati raramente hanno una preparazione sufficiente per partecipare al 

dibattito politico (che spesso è per loro troppo astratto o troppo distante) e sono tentati 

dall'astensione o da soluzioni semplicistiche. È questo il motivo per cui gli esclusi tendono ad astenersi 

dalle elezioni e da altre piattaforme di consultazione e dibattito pubblico, e per cui tale assenza 

compromette la possibilità di inserire le loro richieste nell'agenda politica. Da parte loro le classi medie, 

se non abbandonano la scena politica, troppo spesso sono esposte alla seduzione di promesse 

elettorali irrealistiche e del populismo. 

Per superare queste difficoltà la democrazia deve diventare più inclusiva. In che modo? La prima 

risposta consiste nello sviluppo di una politica sociale che risponda efficacemente alle varie sfide che 

si presentano nella società. Benché gli Stati membri si trovino in prima linea nella gestione di queste 

sfide, essi devono poter contare, in una certa misura, su un'azione determinata e mirata da parte 

dell'UE, la cui dimensione sociale non soddisfa le attese e le esigenze oggettive connesse all'impatto di 

altre politiche dell'UE sui cittadini. 

Allo stesso tempo, è importante che i funzionari e i leader politici utilizzino un linguaggio e concetti 

comprensibili per chiunque. È necessario che gli affari e i processi politici dell'UE siano più tracciabili, 

sia internamente che a livello di Unione europea,  ed è parimenti importante che i cittadini possano 

esprimersi con parole proprie e ricevere risposte altrettanto semplici e dirette. Occorre inoltre 

perseguire tale inclusività durante tutto l'arco della vita dei cittadini, migliorando l'istruzione, la 

formazione e l'informazione. A tale scopo è fondamentale contrastare con forza la disinformazione e 

l'aggressività, così come sviluppare una cultura di dialogo e moderazione, anche al di fuori delle 

strutture politiche e in particolare nel settore dell'istruzione e nelle imprese private. Per quanto 

riguarda l'informazione, è essenziale tener presente che l'eccesso di informazione uccide la 

comprensione e che la qualità è più importante della quantità: bisogna usare un linguaggio che i 

cittadini siano in grado di capire. L'Unione europea dovrebbe ascoltare i cittadini, e i cittadini devono 

poter comprendere quanto si dice e/o si decide a livello europeo. 
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La promozione dei valori europei va portata avanti in stretto partenariato con gli enti locali e regionali, 

sulla base del comune patrimonio culturale europeo e mediante l'istruzione. È necessario elaborare e 

attuare a tutti i livelli di istruzione moduli di educazione civica europea, e adattare i programmi del tipo 

di Erasmus e di Europa creativa alle diverse esigenze, offrendo a ciascuno la modalità più opportuna e 

privilegiando il rafforzamento della democrazia europea nonché la capacità di sfruttare al massimo gli 

strumenti digitali.  

Infine, tra i soggetti che partecipano a quest'opera di ripristino dell'autentico e originario significato 

della democrazia, non si possono dimenticare i partiti politici che assolvono una funzione decisiva 

nell'illustrare ai cittadini le realtà economiche e politiche del mondo odierno e nel dimostrare, in tale 

contesto, il valore insostituibile del progetto europeo. Tra di essi, un ruolo specifico nel mobilitare i 

cittadini a sostegno della causa europea spetta naturalmente ai partiti politici europei. 

3.1.3 Rispondere alle preoccupazioni e alle esigenze dei cittadini (democrazia in uscita)  

Al di là delle controversie istituzionali inaccessibili ai comuni cittadini, le politiche dell'UE devono 

essere indirizzate in primo luogo a rispondere a preoccupazioni, esigenze e interessi dei cittadini 

dell'Unione. Ciò non significa necessariamente una modifica delle competenze rispettive dell'UE, dei 

suoi Stati membri e dei livelli subnazionali. L'interpretazione del sistema vigente, in effetti, è 

sufficientemente flessibile per consentire un adattamento dell'azione dell'UE alla realtà sul terreno 

(interpretazione dinamica). A tale proposito occorre fare tesoro dell'esperienza maturata nella 

gestione di avvenimenti recenti come la grande recessione del 2008 e l'attuale pandemia di COVID-19. 

L'adozione di un ingente pacchetto per la ripresa, la preparazione di un appalto comune per i vaccini e 

il rapido rilascio di un certificato UE di vaccinazione contro la COVID hanno dimostrato che è possibile 

adottare azioni innovative ed efficienti all'interno del quadro istituzionale vigente, se esiste una 

volontà politica in tal senso.  

Tenendo presente tale situazione, è necessario lavorare ulteriormente sulla resilienza e la capacità di 

agire dell'Unione europea. Nel campo specifico della sanità occorre approfondire l'idea di un'Unione 

della salute, così come una certa interpretazione dinamica dei Trattati in materia di politica di sicurezza 

e difesa, autonomia strategica (per esempio nella politica economica, energetica e digitale), politica in 

materia di asilo e migrazione e politica climatica.  

Più in generale, i sondaggi di opinione periodicamente effettuati da Eurobarometro, così come un 

recente sondaggio condotto tra i rappresentanti politici eletti a livello locale, dimostrano che le 

principali aspettative dei cittadini nella vita quotidiana riguardano i salari, il posto di lavoro e la giustizia 

sociale. Questa situazione non si può ignorare e, benché in gran parte di tali questioni gli Stati membri 

si trovino in prima linea, l'Unione europea deve svolgere un ruolo importante creando un ambiente 

propizio ai progressi necessari per garantire il sostegno dei cittadini. Per il successo dell'attuale 

iniziativa è essenziale dimostrare nella pratica che la democrazia può produrre risultati a tutti i livelli 

del processo decisionale politico. Se in una determinata fase fosse necessario apportare limitate 

modifiche ai Trattati, si potrebbe procedere in tal senso (com'è avvenuto per esempio con l'articolo 

136 TFUE durante la crisi dell'euro). 
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3.1.4 Migliorare la capacità decisionale dell'Unione  

Per produrre risultati l'UE dev'essere in grado di decidere,  e per tale motivo deve riesaminare la propria 

governance e le proprie procedure, anche per quanto riguarda l'adeguato funzionamento della 

capacità esecutiva e la stretta interazione tra Bruxelles e i livelli nazionale e regionale. Alcune 

strozzature si possono eliminare utilizzando le potenzialità offerte dai Trattati vigenti (le "passerelle") 

per estendere il VMQ in taluni settori strategici.  Altri strumenti o procedure previsti dai Trattati vigenti, 

come la differenziazione crescente, la cooperazione rafforzata o l'astensione costruttiva (concetto che 

sta riemergendo nelle discussioni in corso sulla "bussola") potrebbero anch'essi contribuire a 

individuare soluzioni rapide e flessibili per superare le strozzature, purché vi sia un minimo di volontà 

comune di utilizzarli.  

Per costruire tale volontà politica, l'impegno politico degli Stati membri a lavorare in questa direzione 

potrebbe essere uno degli esiti della Conferenza sul futuro dell'Europa. All'opposto, l'obiettivo di 

promuovere la capacità decisionale induce a considerare con cautela la tentazione di introdurre nuove 

restrizioni, come per esempio obblighi di consultazione supplementari.  

3.1.5 Potenziare in generale il ruolo degli enti locali e regionali 

Tutte le priorità citate dovrebbero applicarsi a tutti i livelli di governance, in modo da rinnovare il 

sistema europeo di governance multilivello. Avvicinare ulteriormente i cittadini ai decisori rafforzando 

l'influenza del livello locale/regionale nei cicli politici deve costituire una preoccupazione costante per 

i leader politici. Al contempo, è importante ricordare che la configurazione del decentramento interno 

è di esclusiva competenza degli Stati membri, con la conseguente inevitabile eterogeneità. I vari Stati 

membri hanno maturato concezioni ed esperienze diverse in materia di democraz ia diretta e 

democrazia locale. Indipendentemente dalle differenti tradizioni e culture degli Stati membri in questo 

campo, è generalmente riconosciuto che la condivisione dei poteri tra il centro e i livelli regionali/locali 

(governance multilivello) è fonte di economie di scala e allo stesso tempo consente un migliore 

adeguamento della legislazione alle esigenze delle autorità subnazionali.  

Più vicina ai cittadini per definizione, più efficiente e più responsabile, la governance multilivello (nei 

suoi quattro livelli interconnessi: UE, Stati membri, livello locale e regionale) è una caratteristica 

distintiva della democrazia europea, da tenere presente e incoraggiare quale strumento privilegiato in 

qualsiasi sviluppo delle presenti riflessioni. Questo strumento generale va utilizzato in base a una 

metodologia comune che dev'essere definita e sviluppata in stretta collaborazione con il Comitato 

europeo delle regioni, il cui ruolo specifico va riconosciuto e opportunamente promosso 

nell'attuazione pratica di tali principi (piattaforme, ecc.). Secondo questa logica, tutti i dibattiti tenuti 

a livello locale o regionale la cui portata vada al di là dello Stato membro interessato, devono collegarsi, 

in un modo o nell'altro, con i dibattiti condotti a livello europeo. Il sistema europeo di governance 

multilivello, ossia l'interazione verso l'alto e verso il basso tra i diversi livelli, dev'essere rafforzato e 

organizzato in maniera più efficace. Occorre inoltre incoraggiare e favorire i Gruppi europei di 

cooperazione territoriale (GECT) che affrontano problemi di interesse comune.  
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3.1.6 Rafforzare il coinvolgimento diretto dei cittadini nel processo democratico  

Un più intenso impegno diretto dei cittadini nei processi democratici (ossia l'introduzione di elementi 

di democrazia partecipativa) è spesso citato come una risposta efficace al declino della fiducia nelle 

istituzioni democratiche. Nuove forme di democrazia partecipativa dovrebbero far parte delle 

soluzioni volte a rafforzare la resilienza delle istituzioni nei confronti della crescente pressione sui 

modelli di governance e sui valori.  

In tale contesto meritano un esame le seguenti iniziative concrete: 

• Istituire panel per discutere iniziative e idee di riforma; ciò tra l'altro costituisce un mezzo per 

consentire ai cittadini di esprimersi con parole proprie. Le conclusioni di tali comitati 

dovrebbero essere rese pubbliche e trasmesse alle autorità responsabili. Nello stesso spirito 

potrebbe essere utile anche esplorare l'idea di hub locali volti a diffondere e discutere le 

diverse tematiche dell'Unione europea a livello regionale e locale, a condizione che siano 

organizzati impiegando strumenti digitali, magari combinati con infrastrutture esistenti, ed 

evitando oneri burocratici. È comunque importante, in entrambi i casi, chiarire senza equivoci 

che la responsabilità decisionale finale spetta alle autorità politiche elette.  

• Riflettere sui mezzi per migliorare l'utilizzo dell'Iniziativa dei cittadini europei (ICE), che finora 

non si è dimostrata all'altezza delle aspettative, vuoi per il limitatissimo numero di iniziative o 

per i temi affrontati, vuoi per le insufficienti informazioni e per la scarsa comprensione degli 

scopi e dei vantaggi di ciascuna iniziativa. Sarebbe forse possibile ottenere dei miglioramenti 

abbassando le soglie necessarie per ricorrere a questa procedura; d'altra parte sono stati 

rilevati alcuni rischi connessi a tale abbassamento, come per esempio quello di sviare l'ICE dal 

suo scopo a vantaggio di interessi particolari.  Un'altra idea sarebbe quella di collegare la 

procedura dell'ICE a uno specifico processo deliberativo per consentire un esame preliminare 

in contraddittorio sulla fattibilità e l'adeguatezza dell'iniziativa da parte di un panel europeo di 

cittadini.  

• Sottolineare l'importanza di associare i livelli locale e regionale nell'attuazione delle politiche 

UE o delle iniziative aventi una dimensione regionale, come le politiche strutturali, le politiche 

in materia di istruzione, cultura, servizi sociali, alloggi, ambiente ecc., pur rispettando il diritto 

degli Stati membri di organizzare le proprie procedure decisionali.  Tale associazione metterà 

in rilievo le caratteristiche positive di ciascun livello, gli effetti potenziali delle misure UE sulle 

economie locali e regionali, nonché la possibilità di attuare progetti e instaurare una 

cooperazione a livello transfrontaliero. In generale, un migliore inserimento della dimensione 

degli affari europei nei quadri istituzionali degli Stati membri può contribuire ad ovviare ad 

alcune carenze del sistema. 

• Utilizzare l'esperienza e gli insegnamenti tratti dalla Conferenza sul futuro dell'Europa, che 

costituisce un ottimo forum di discussione per definire metodi migliori e innovativi per 

promuovere la democrazia partecipativa/deliberativa e instaurare un dialogo costante con i 

cittadini. In particolare occorre valutare e considerare attentamente, in sede di follow-up e 

attuazione dei risultati e delle raccomandazioni della Conferenza, le proposte concrete 

avanzate dai panel europei di cittadini. In tale contesto si potrebbe pensare di istituire (forse 

in forma semplificata) meccanismi UE permanenti o semipermanenti sul modello di quello 
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utilizzato per la Conferenza sul futuro dell'Europa, a condizione che si dimostrino validi. Queste 

procedure innovative sono importanti per rivitalizzare la democrazia, ma occorre ricordare che 

restano elementi aggiuntivi e complementari rispetto alla democrazia rappresentat iva, che è 

e rimarrà il modello fondamentale del nostro funzionamento democratico.  

• Per quanto riguarda la democrazia rappresentativa, oltre al citato obiettivo generale di ridurre 

il divario tra cittadini e decisori e di formare e informare in maniera più efficace i cittadini, 

potrebbe essere interessante studiare dei metodi per migliorarne il funzionamento, ad 

esempio ricorrendo in modo più sistematico alle nuove strutture elettroniche nei processi 

elettorali. In tale contesto si pone anche la questione di riforme più ambiziose, come 

l'abbassamento dell'età per il diritto di voto a 16 anni, che dovrebbe essere analizzata nel 

merito. 

3.1.7 Riesaminare il ruolo della società civile e dei media 

I Trattati riconoscono il ruolo della società civile nella buona governance dell'Unione europea e 

sottolineano l'esigenza che l'Unione instauri un dialogo aperto, trasparente e regolare con le 

organizzazioni sociali; sembra però che, in qualche misura, la società civile venga sempre più 

emarginata. Si tratta di uno sviluppo davvero negativo: quando la democrazia è sotto pressione, i 

media, i giornalisti e la società civile in generale sono i primi a subirne le conseguenze.  

Una stampa libera, pluralistica e di qualità a tutti i livelli, compreso quello locale, è un'infrastruttura 

essenziale per la democrazia, tanto più in un'epoca di social network pervasivi e basati su Internet e di 

potenti piattaforme finanziate dalla pubblicità e gestite da algoritmi opachi.  

È quindi necessario verificare quali siano le nuove sfide che le organizzazioni della società civile devono 

affrontare, in che modo tali sfide ne compromettano l'efficacia e addirittura l'esistenza e come le 

organizzazioni possano reagire. Fra queste sfide citiamo l'accesso ai finanziamenti, il quadro giuridico 

e la pressione normativa, la partecipazione (impossibilità di accedere ai responsabili dell'elaborazione 

delle politiche) nonché, in certi casi, vessazioni e intimidazioni.  

3.2 Il ruolo specifico del Comitato europeo delle regioni 

Una conseguenza della probabilità di uno scenario che non comporti modifiche dei Trattati è 

l'esclusione, de facto, di qualsiasi possibilità di formalizzare un coinvolgimento sostanziale del Comitato 

europeo delle regioni, o di qualsiasi ente locale o regionale, nel processo decisionale dell'UE (per 

esempio codecisione, diritto di veto, procedura di "cartellino verde", struttura "tricamerale" ecc.), al 

di là della situazione odierna. Allo stesso tempo occorre rilevare che il CdR gode di alcuni innegabili 

vantaggi: 1) è composto da rappresentanti eletti, circostanza che gli conferisce la stessa legittimità 

democratica degli altri principali soggetti istituzionali nel sistema dell'UE, 2) è direttamente collegato 

a tutti gli enti locali e regionali dell'UE e, in una certa misura, può contare sul loro sostegno, e 3) è la 

voce e il portavoce naturale degli enti locali e regionali. Occorre sfruttare questa posizione privilegiata, 

da un lato, per creare una rete influente e unica nel suo genere che mobiliti oltre un milione di 

esponenti politici eletti a livello locale, e, dall'altro, per consolidare la posizione del CdR nel gioco 

istituzionale.  
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3.2.1 Il CdR come elemento centrale di un'eccezionale rete di esponenti politici eletti a livello 

locale 

L'attuale dibattito sulla democrazia nell'UE e dell'UE offre l'occasione per riconoscere e rafforzare il 

ruolo centrale che il Comitato europeo delle regioni potrebbe svolgere come coordinatore e 

comunicatore tra i livelli subnazionali, i cittadini e l'UE. Questo compito consiste innanzi tutto nel far 

circolare informazioni in entrambe le direzioni (verso l'alto e verso il basso), facendo conoscere alle 

istituzioni dell'Unione lo stato d'animo, le scelte e le aspettative dei cittadini e informando questi ultimi 

delle varie sfide di carattere generale che si pongono all'UE, oltre che delle proposte specifiche 

avanzate per rispondere alle loro preoccupazioni. Per ragioni di efficienza questo ruolo di cardine, 

svolto finora in modo più o meno informale, potrebbe essere inquadrato e strutturato in maniera più 

efficace fornendo al CdR i mezzi necessari per creare organismi di coordinamento e punti di contatto 

permanenti. Ciò favorirebbe una maggiore titolarità e una migliore comprensione dell'attività dell'UE 

e consentirebbe agli esponenti politici nelle istituzioni locali e regionali di agire in modo più efficace in 

qualità di ambasciatori dell'Unione europea. 

3.2.2 Il CdR come istituzione politica, con un ruolo potenziato 

Considerando le quattro fasi principali del ciclo legislativo di elaborazione delle politiche , ecco alcuni 

esempi di modalità per coinvolgere più efficacemente il CdR a breve e medio termine, attuabili tramite 

accordi interistituzionali:  

a) nella fase preparatoria: 

• Maggiore coinvolgimento del CdR nei processi annuali e pluriennali di pianificazione, 

definizione dell'agenda e delle priorità, come i processi previsti nel quadro dell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" (AII): ad esempio la dichiarazione comune annuale sulle 

priorità legislative oppure le conclusioni comuni pluriennali su priorità e obiettivi strategici.  

b) nella fase legislativa decisionale: 

• Quando consultano il Comitato delle regioni, le istituzioni dovrebbero essere tenute a 

rispettare le sue competenze istituzionali in base al principio di leale cooperazione, in 

particolare fornendo motivazioni chiare per l'adozione o la mancata adozione delle principali 

raccomandazioni del CdR. 

• Il CdR dovrebbe essere coinvolto più strettamente nella progettazione delle politiche e della 

legislazione in settori come le politiche e le attività dell'UE in materia di asilo e migrazione, la 

PAC e la politica della pesca, le politiche in materia di ambiente, clima ed energia, nonché in 

altri eventuali ambiti di intervento che comportino obblighi finanziari considerevoli.  

• Il CdR dovrebbe partecipare in maniera più ampia e significativa al processo del semestre 

europeo, che sta assumendo un'importanza sempre maggiore nel quadro del coordinamento 

politico complessivo dell'Unione e ha implicazioni per tutti i livelli di governance. 

Questo maggiore coinvolgimento a monte del Comitato europeo delle regioni nella preparazione, nella 

strutturazione e nella stesura dei provvedimenti legislativi è considerato essenziale per consolidare e 

rafforzare il suo ruolo. In questo settore occorre compiere un passo in avanti decisivo adottando 
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misure ambiziose, che inizialmente si potrebbero applicare sotto forma di sperimentazioni o progetti 

pilota.  

c) nella fase di attuazione: 

• I principi della governance multilivello e del partenariato dovrebbero essere estesi e integrati 

nelle disposizioni legislative e normative di tutte le politiche che hanno un impatto regionale, 

come avviene attualmente nella politica di coesione dell'UE. In tal modo questi principi 

verrebbero attuati in maniera più coerente in un numero maggiore di settori di intervento. Il 

CdR ha chiesto di codificare e attuare i principi di governance multilivello e di partenariato in 

un codice di condotta interistituzionale, e chiede inoltre che tali principi siano rispecchiati 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". 

d) nella fase di valutazione: 

• Un riscontro più diretto sull'attuazione delle politiche e della legislazione dell'UE a livello locale 

e regionale ne migliorerebbe la qualità e la legittimità; favorirebbe inoltre la semplificazione e 

la condivisione delle conoscenze a livello interregionale in fase di attuazione e ulteriore 

sviluppo delle politiche dell'UE. L'iniziativa RegHub del CdR, che prevede una rete di hub 

regionali incaricati di riesaminare l'attuazione delle politiche dell'UE, pone rimedio a tale 

carenza; i decisori e le istituzioni dell'Unione ne hanno apprezzato il lavoro. Con le risorse 

necessarie tale modello potrebbe essere ampliato, e il CdR potrebbe assolvere una funzione 

più rilevante convogliando, in maniera più sistematica, le esperienze maturate sul campo per 

farle confluire nel processo di elaborazione delle politiche dell'UE. 

• Le valutazioni d'impatto effettuate prima di una revisione di norme o programmi dell'UE 

dovrebbero accogliere i contributi dei livelli locali e regionali in maniera più attenta e 

tempestiva. 

3.2.3 "Sussidiarietà attiva" come strumento generale per realizzare tali obiettivi 

Accanto ai parlamenti nazionali il CdR svolge un ruolo importante per garantire il rispetto del principio 

di sussidiarietà. I parlamenti nazionali partecipano al processo di sussidiarietà tramite il Sistema di 

allarme rapido. Il Comitato europeo delle regioni può presentare un ricorso per annullamento alla 

Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della sussidiarietà. È però difficile valutare 

giuridicamente se gli Stati membri siano in grado di realizzare un obiettivo politico meglio dell'Unione 

europea. Il controllo della Corte sulle azioni in materia di sussidiarietà rimane quindi alquanto teorico. 

Sarebbe pertanto più logico che anche il CdR partecipasse al Sistema di allarme rapido, che offre un 

percorso più politico verso la sussidiarietà.  

In alternativa a questo percorso si potrebbe operare sulla base di quella che alcuni analisti hanno 

definito sussidiarietà attiva (o costruttiva). Un'opzione teorica consisterebbe nel riscrivere le 

disposizioni del Trattato in materia di sussidiarietà, ponendo il livello locale come livello primario di 

responsabilità politica a meno che non siano presentate, e ritenute convincenti, delle motivazioni e 

delle prove chiare a favore dell'azione a livello di Unione europea. Quest'approccio ha però poche 

possibilità di successo alla luce della grande divergenza di opinioni in merito alla sostanza, dell'estrema 

delicatezza politica della questione e della rinuncia più o meno concordata a modificare i Trattati. È 

pertanto più opportuno scegliere un'opzione più realistica, volta a consolidare la posizione del 
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Comitato delle regioni quale protagonista costante della fase prelegislativa (vedi sopra). A tal fine il 

CdR deve negoziare con il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea le condizioni di 

un ambizioso accordo interistituzionale che menzioni esplicitamente il principio di sistematiche 

valutazioni d'impatto locali/regionali per tutti i settori d'intervento. Questa clausola sarà essenziale 

per rendere efficaci i controlli "politici" della sussidiarietà e persino, in una certa misura, per offrire alla 

Corte di giustizia dell'Unione europea nuovi strumenti per pronunciare sentenze con piena conoscenza 

dei fatti. In generale, il Comitato europeo delle regioni dovrebbe operare per istituire canali di accesso 

regolarizzati alla Commissione europea: il modo migliore per creare questo accesso speciale sarebbe 

un gruppo di lavoro congiunto permanente Comitato europeo delle regioni / Commissione europea. 

Più in generale, sarebbe opportuno rafforzare il principio di sussidiarietà tramite una migliore 

integrazione delle autorità substatali e nazionali nell'intero ciclo di attuazione legislativo e politico. Nel 

pieno rispetto dei processi decisionali dell'UE e dei differenti sistemi nazionali, è necessario garantire 

l'inclusione di tutti i livelli di governo negli affari europei. Come sottolinea la Carta della governance 

multilivello (CdR 2014), tale misura può promuovere una mentalità europea all'interno dei nostri 

organi politici e delle nostre amministrazioni.  

3.2.4 Migliorare la produzione del CdR e il suo ruolo nell'intero processo decisionale europeo 

La posizione rafforzata del CdR nel processo legislativo deve logicamente accompagnarsi a un 

miglioramento della qualità dei suoi pareri, che devono basarsi quanto più possibile su elementi di 

prova fondati a loro volta su ricerche solide e attente al contesto, tra cui studi, indagini, consultazioni 

ecc. Inoltre il CdR deve curare in maniera più creativa i metodi di diffusione dei propri pareri, nonché 

il pubblico dei destinatari. Pareri trasmessi rapidamente e contenenti informazioni di elevata qualità 

sono considerati preziosi dalle altre istituzioni dell'UE; sarà pertanto più probabile che essi vengano 

integrati nel testo della produzione politica definitiva. Il CdR deve inoltre essere dotato di risorse 

umane e finanziarie adeguate che gli consentano di assolvere efficacemente tale funzione rafforzata 

nell'ambito del processo decisionale. 

Occorre sviluppare e strutturare in maniera più articolata il dialogo con i parlamenti nazionali e la 

COSAC, che sono alleati naturali del CdR. Entrambi, in effetti, condividono la medesima qualità 

distintiva: sono composti da rappresentanti eletti che si trovano nella posizione più adatta per 

comprendere il complesso rapporto tra la sfera di azione dell'Unione e le realtà nazionali. A ta l fine, il 

Comitato europeo delle regioni dovrebbe intrattenere contatti regolari e formali e condurre negoziati, 

tramite la propria rete, con i parlamenti nazionali, nonché con la COSAC che è il suo principale 

interlocutore a livello europeo. Questa collaborazione potrebbe sfociare, tra l'altro, in relazioni 

congiunte sulle problematiche che stanno più a cuore ai cittadini e in una riflessione comune sui metodi 

per risolvere tali questioni tramite iniziative europee.   

Un'altra misura concreta nella prospettiva di un miglioramento della collaborazione tra i due livelli di 

vita democratica negli Stati membri (nazionale e regionale) potrebbe consistere in una migliore 

connessione tra il Comitato europeo delle regioni e il Sistema di allarme rapido. Ciò imporrebbe tra 

l'altro di prorogare il termine di otto settimane concesso ai parlamenti nazionali per elaborare un 

parere motivato in materia di sussidiarietà (protocollo 2, articolo 6, TUE), dando più tempo alle 

amministrazioni locali e al CdR per esercitare pressioni e inviare i propri pareri ai parlamenti nazionali 

e alla COSAC. 
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In ultima analisi, la legittimità europea è la somma di varie legittimità democratiche che si rafforzano 

a vicenda. L'Unione europea non è composta solo da 27 Stati membri, ma anche da 242 regioni e 

90 000 enti locali, che contano più di un milione di rappresentanti eletti a livello locale e regionale, i 

quali possono assicurare un collegamento fondamentale tra l'Unione e i suoi cittadini. Entro i differenti 

quadri costituzionali che disciplinano la divisione dei poteri, un'adeguata applicazione della 

governance multilivello e della sussidiarietà è essenziale per garantire l'esercizio di competenze 

condivise al livello o ai livelli più adatti per offrire un valore aggiunto ai cittadini, tramite processi 

decisionali coordinati, efficaci ed efficienti. 

Rispecchiando la natura multilivello della democrazia europea, è possibile apportare alcuni 

miglioramenti che, nell'ambito dei Trattati vigenti, potranno rafforzare i collegamenti e le sinergie tra 

i vari livelli di governance. In tale impresa è importante far sì che gli enti locali e regionali, come pure 

il Comitato europeo delle regioni che li rappresenta, possano partecipare in maniera strutturata alla 

formazione delle politiche europee in tutto l'arco del ciclo legislativo, con l'obiettivo di accrescere il 

valore aggiunto che la legislazione dell'UE apporta ai cittadini.  

*** 
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Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è l'assemblea politica dell'UE in cui siedono 329 rappresentanti regionali e locali di tutti i 27 
Stati membri. I nostri membri sono presidenti di regioni, consiglieri regionali, sindaci e consiglieri di enti locali eletti e 
democraticamente responsabili dinanzi a oltre 446 milioni di cittadini. La principale missione del CdR è quella di coinvolgere nel 
processo decisionale dell'UE gli enti regionali e locali e le comunità che essi rappresentano e di informarli sulle politiche dell'UE. La 
Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti a consultare il Comitato in relazione alle politiche che 
interessano le regioni e le città. Il CdR può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di far rispettare il diritto dell'UE in 
caso di violazione del principio di sussidiarietà o d'inosservanza della sfera di competenze degli enti regionali o locali.
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