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Maria Cristina Marchetti è Professore
associato in Sociologia dei fenomeni politici e
in Sociologia dell’integrazione europea, presso
il Dipartimento di Scienze Politiche della
Sapienza Università di Roma. Si occupa dei
temi del mutamento sociale e dei processi
politici, con particolare riferimento ai
meccanismi di produzione del consenso. Negli
ultimi anni la sua attività di ricerca si è
focalizzata sui temi inerenti il processo di
integrazione europea, con particolare attenzione
al ruolo della società civile nei processi
decisionali. È autrice di Il processo di
integrazione
europea.
Comunicazione
interculturale e ruolo dei media (Roma, 2006);
Democrazia e partecipazione nell’Unione
europea (Milano, 2009).
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L’Europa dei cittadini
• Diritti garantiti dalla cittadinanza europea
• Democrazia partecipativa (Art. 11)
– Partecipazione della società civile
– Consultazioni
– Comitati

• Democrazia partecipativa vs. Lobbying
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Trattato di Lisbona (Art. 11)
•

•
•

•

Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative,
attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare
pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione.
Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le
associazioni rappresentative e la società civile.
Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, la
Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti
interessate.
Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la
cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere
l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue
attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito
alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai
fini dell’attuazione dei Trattati.
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Democrazia partecipativa vs. Lobbying
• I fase: 1990-1994 Politica di apertura
• II fase: 2001 Libro bianco sulla governance europea
• III fase: 2004 Progetto costituzionale
• IV fase: 2005 Iniziativa sulla trasparenza
• V fase: 2011 Registro unico sulla trasparenza
Parlamento/Commissione
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