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Binomio Ue/Democrazia 
L’Unione europea nasce dopo la II guerra mondiale 

Mai più guerra 
in suolo europeo

Processo di 
allargamento

Anni ’80 - adesione alla 
Comunità di paesi appena 

usciti da regimi dittatoriali, 
Grecia, Spagna e Portogallo. 

Vince la democrazia

2004 e 2007 - grande 
allargamento all’Est. Analogo 
risultato?? Nuove democrazie 

nei paesi ex sovietici. L’ingresso 
nell’UE li avrebbe aiutati nella 

transizione democratica

I Trattati hanno progressivamente aperto 
alla partecipazione democratica:

1979: prime elezioni del Parlamento europeo, che di 
trattato in trattato ha aumentato i suoi poteri

Trattato di Lisbona- entrato in vigore 1/12/2009: 
aumenta i poteri del PE, consente un ruolo importante 

dei parlamenti nazionali (sussidiarietà), riconosce 
possibilità di partecipare a formazione 

diritto europeo (Stati- Regioni – cittadini)
Ecc…

Superamento del 
deficit democratico



Come si prendono le 
decisioni?

- Consiglio europeo: 

indirizzo politico

- Commissione europea: iniziativa 
legislativa e guardiano dei 
Trattati

- Consiglio e Parlamento: co-
legislatori 

- CdR e CES: consultori

- Partecipazione indiretta: 
attraverso il Governo e il 
Parlamento nazionale;

- Partecipazione diretta: gruppi di 
lavoro della Commissione 
europea e del Consiglio 

- -«Lobby istituzionale».

- Le consultazioni per i cittadini

Competenza UE -- solo in alcuni ambiti esclusiva (moneta)
-- in altri concorrente
-- in tante materie competenza Stati (politica estera,

politica migratoria, istruzione, fiscalità…..)

Trattati



Binomio Ue/Democrazia 
Sta funzionando? I cittadini sentono che l’UE consente 
uno sviluppo efficace del «gioco democratico»? 
Ce la sentiamo di dire che non ci sono problemi????

2019: si vota per rinnovare il 
Parlamento europeo (751 – 73)

Elezioni 2014: 
- calo di affluenza al voto in tutti i paesi UE
- Ingresso in Parlamento di molti partiti sovranisti, alcuni 
con tendenze xenofobe (elezioni 2009 fenomeno presente 
ma numericamente meno importante) Cos’è successo nel frattempo in UE?

1. Molte elezioni nazionali: calo affluenza al voto, 
aumento partiti sovranisti, in alcuni paesi questi 
partiti sono al governo

2. United Kingdom: un paese dell’UE ha votato per 
uscire dall’UE: brexit

3. Crisi politiche UE su alcuni temi:
- immigrazione – indirizzi economici – gestione 
del bilancio UE – aumento tensioni alle frontiere –
polarizzazione tensioni verso UE da parte paesi 
est europeo (di recente democratizzazione)

sovranismo s. m. Posizione politica che 
propugna la difesa o la riconquista della sovranità 
nazionale da parte di un popolo o di uno Stato, in 
antitesi alle dinamiche della globalizzazione e in 
contrapposizione alle politiche sovrannazionali di 
concertazione.



Binomio Ue/Democrazia Sta funzionando? I cittadini sentono che l’UE consente 
uno sviluppo efficace del «gioco democratico»? Ce la 
sentiamo di dire che non ci sono problemi????

Solidarietà stati membri -- gestione crisi dei rifugiati (es: ricollocazione) --QFP post 2020 (Politiche di
coesione) -- fiscalità-- ecc…

Possibilità per i cittadini di capire e sapere  --- Eurobarometro 

-- aumenta la fiducia istut. UE /situaz economica migliora, c’è consapevolezza
che le grandi sfide si  affrontano solo su scala almeno europea (economia, globalizzazione,

cambiamento climatico ecc…)

ma

--Maggioranza cittadini UE: si sente lontana dall’UE, non la conosce bene, 
il trend di astensione dal voto continua a crescere……



LA DEMOCRAZIA EUROPEA: che strada prenderà?  

La democrazia è troppo lenta?  non è abbastanza efficiente?  

Nel mondo -- il sistema democratico non è poi così diffuso 

Da dove partiamo? dall’inizio… 

“Definire la democrazia” 

Daniela Giannetti
Docente Dipartimento Scienze Politiche e Sociali Università di Bologna
Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali 

Coordinatrice del Corso di Dottorato in Studi globali e internazionali

Binomio Ue/Democrazia 



GRAZIE A TUTTI


