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Premessa 

 

Il tema della cittadinanza attiva, della partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche e al 

governo dei beni comuni, è ormai al centro di un’articolata riflessione storico-politica 

strettamente connessa al dibattito sulla fisionomia e gli sviluppi dell’odierna democrazia. La 

stessa nozione di cittadinanza è oggetto di un’ampia bibliografia in continuo aggiornamento, 

che dà conto delle trasformazioni intervenute nelle sue componenti fondative, tanto dal lato 

dell’appartenenza di un soggetto a una comunità politica quanto dal lato dei diritti e della 

partecipazione di un soggetto o di un’entità sociale alla definizione degli orientamenti di una 

comunità. A partire dal tornante critico degli anni Settanta del Novecento, i processi di 

globalizzazione hanno infatti sollecitato nuovi e complessi regimi di territorialità, investendo la 

configurazione statual-nazionale della sovranità e del diritto, promuovendo una ridislocazione 

e rimodulazione delle strutture istituzionali in cui si compie la decisione politica. Sviluppi ad 

oggi ambivalenti, a i quali si deve sia la rifondazione dei diritti inviolabili e di un autonomo 

potere di iniziativa dei cittadini, non più esaurito nel momento elettorale o mediato dalle 

rappresentanze politiche, sia un’accresciuta opacità delle procedure decisionali di natura 

economica e politico-amministrativa. 

 Già da queste brevi considerazioni introduttive risulterà chiaro che la cittadinanza 

attiva richiamata nel titolo della ricerca non è interamente sovrapponibile ai modelli e 

dispositivi della democrazia partecipativa come storicamente delineatisi a cavallo del nuovo 

millennio. Il tema della partecipazione democratica è infatti tornato d’attualità in quegli stessi 

anni Settanta in cui si è cominciata a misurare la crisi dell’architettura statuale della sovranità, 

con il progressivo svuotamento delle istituzioni rappresentative a beneficio dell’esecutivo e 

delle strutture burocratiche, in un contesto di ridefinizione e accelerazione dei tempi di 

decisione della sfera economica internazionale. Un insieme di processi che evocava una crisi 

complessiva della democrazia rappresentativa, da intendersi innanzitutto come 

“rappresentanza disattesa”, decadimento delle procedure formali e informali del dibattito 

pubblico, esaurimento del ruolo dei parlamenti e dei partiti politici e frammentazione della 

decisione statale nelle negoziazioni tra interessi organizzati e rami della pubblica 

amministrazione, ovvero privatizzazione e delega della sfera decisionale ad attori privi della 

legittimazione democratica. Il dibattito sull’essenza filosofico-politica della democrazia è 

quindi tornato ad appassionare le comunità politiche e intellettuali, principalmente nel segno 

delle libertà individuali, del contenimento delle forze sociali organizzate e delle burocrazie 

attraverso procedure di partecipazione dei cittadini istituite per discutere le politiche 

pubbliche e, più in generale, le finalità dell’aggregato sociale. 

 In linea teorica, quindi, i programmi di democrazia partecipativa presuppongono 

un’attivazione di tutti i cittadini nella vita pubblica, a complemento e arricchimento del 

sistema rappresentativo, mentre storicamente sono stati adottati dalle istituzioni per 



promuovere una maggiore efficienza dell’azione amministrativa e una diversa efficacia nella 

gestione dei conflitti sociali. Questo secondo aspetto, ovvero la declinazione pratica dei 

dispositivi partecipativi e il loro inserimento nel campo di una governance “razionalizzante”, è 

quello che ha suscitato le critiche più estese e condivise. Ma la questione politica di fondo non 

attiene alla natura strumentale delle procedure top-down di partecipazione ideate dalle 

amministrazioni non solo locali negli Stati Uniti e in Europa nell’ultimo ventennio del 

Novecento. La progettualità che ha sotteso l’emersione e diffusione dell’esperienza dei bilanci 

partecipativi – da Porto Alegre alle prime sperimentazioni italiane negli anni Novanta – era 

infatti diversamente ambiziosa, muovendo piuttosto alla “riterritorializzazione del territorio”, 

alla promozione di nuove forme democratiche di esercizio del governo locale in grado di 

valorizzare i diversi patrimoni ambientali, sociali e culturali, ossia di resistere alle logiche 

sovraordinate della globalizzazione e trasformare gli enti locali in laboratori di autogoverno, a 

loro volta pensati come snodi di reti sovraregionali e transnazionali non gerarchiche e solidali. 

Le vere criticità del modello di democrazia partecipativa emergono semmai nel confronto tra 

l’ideale prefissato, il coinvolgimento cioè di tutti i cittadini nell’esercizio del potere decisionale, 

con i concreti sviluppi delle esperienze compiute in sede locale e sovralocale, anche quelle di 

bilancio partecipativo: a) la questione della selezione e autoselezione degli attori coinvolti nel 

processo partecipativo;b) il problema della riproposizione di una dualità fra sfera istituzionale, 

in ultimo comunque preposta alla decisione, e pratiche di autorganizzazione e autonoma 

iniziativa di cittadini e movimenti nelle politiche pubbliche, problema che peraltro rinvia a 

quello della scalarità istituzionale; c) il tema fondamentale della natura e adeguatezza dei 

momenti deliberativi che dovrebbero costituire il fulcro dei processi partecipativi e che spesso 

chiamano in causa diritti fondamentali ritenuti indisponibili alla deliberazione. 

 L’individuazione dei passaggi critici così sommariamente delineati ha prodotto una 

revisione del progetto originario e una sua riformulazione anche attraverso incontri seminariali 

e il confronto con altri studiosi e studiose. L’architettura della ricerca ha quindi subito 

importanti variazioni, con l’apertura di nuovi spazi di approfondimento e campi di indagine. 

Giovanni Allegretti e Roberto Falanga riannodano i fili del dibattito sulla democrazia in un 

quadro europeo e globalizzato, offrendo una disamina storica e teorica della progressiva 

estensione dei paradigmi partecipativo e deliberativo. Ambivalenze, criticità e strumentalità 

delle pratiche di dialogo sociale promosse dalle istituzioni, nel passaggio dal modello di 

government a quello di governance dei territori, sono chiaramente evidenziate, benché i due 

autori rilevino l’inadeguatezza delle letture ancora incentrate sulla polarità tra processi top-

down e up-down, per iniziativa istituzionale dall’alto o per autonoma emersione dal basso, 

invitando a uno scarto prospettico, a immaginare cioè la costruzione di “sistemi di 

partecipazione” capaci di mettere in relazione e far dialogare fra loro pratiche e soggetti 

diversi per metodologie, culture e finalità. Una concezione processuale, multicentrica e 

multiscalare della democrazia che torna nell’analisi di Giuseppe Allegri sulle forme di 

partecipazione democratica sperimentate nel corso del processo di integrazione europea per 

rispondere alle critiche sul “deficit democratico” delle istituzioni comunitarie. Il tema della 

governance europea è qui centrale e anche in questo caso dall’indagine emergono molte 

ombre e alcune luci, generate però più dalle potenzialità insite nella creazione dello spazio 



politico europeo che dalle pratiche di dialogo sociale e partecipazione concretamente messe in 

opera a partire dalla metà degli anni Ottanta. Il dato realmente innovativo sembra essere 

ancora la stessa istituzione di una cittadinanza sovranazionale e di una dimensione politica 

multilivello che tuttavia attende di essere ripensata a fronte della molteplicità, anche 

qualitativa, dei luoghi della partecipazione democratica. Non a caso Allegri declina al plurale il 

quadro dell’Unione parlando di spazi politici europei, di un nuovo e dinamico assemblaggio fra 

ecosistemi locali, diritti della persona e reti di azione globali capace di ripensare lo stesso 

tessuto istituzionale, il campo di interrelazione tra l’attivismo civico nelle politiche pubbliche – 

la cittadinanza attiva – e i dispositivi formali della democrazia partecipativa. 

 Un terzo fronte della ricerca – svolto da Catia Papa con Riccardo Troisi e Adriana Goni 

Mazzitelli  – ha infine riguardato il caso-studio del bilancio partecipativo a Roma e nel Lazio al 

principio del Duemila, nella fase cioè della “primavera” non solo italiana di questo dispositivo 

in un certo senso idealtipico della democrazia partecipativa. L’indagine, che merita di essere 

ulteriormente approfondita, si è appuntata sull’esperienza avviata nell’ex Municipio XI della 

capitale al principio del 2003, sull’onda dei Forum Sociali Mondiali e con l’intento dichiarato di 

ricostruire il tessuto sociale locale, sperimentando nuove forme democratiche di governo del 

territorio. Un’esperienza breve ma significativa che attendeva una ricostruzione e 

contestualizzazione storica, necessaria anche per spiegare la strana discrasia temporale 

rispetto al progetto avviato dalla Regione Lazio: la storia del bilancio partecipativo nell’ex 

Municipio XI, infatti, si è conclusa proprio quando, nel 2005, al livello regionale veniva 

incentivata, attraverso meccanismi promozionali e finanziari, l’adozione da parte dei Comuni 

laziali e dei Municipi romani di procedure partecipative di definizione dei bilanci. Si è reso 

quindi necessario allargare l’analisi all’iniziativa promossa dalla Regione in tema di bilancio 

partecipativo, attraverso una descrizione puntuale delle finalità e metodologie adottate e delle 

ricadute sul territorio. Un’analisi che rivela le potenzialità di processi multilivello, attivati su 

scala locale ma articolati e connessi su una scala sovralocale in una medesima procedura di 

allargamento delle basi di governo. 

 L’intera ricerca riposa, come già detto all’inizio, su una vasta e articolata bibliografia, 

variamente connessa al tema della cittadinanza attiva, che Cecilia Cardito ha organizzato 

tematicamente e che proponiamo a conclusione del lavoro per agevolare il lettore e studi 

futuri. 
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I Bilanci Partecipativi come metafora di una trasformazione: il coinvolgimento dei 

cittadini tra memorie del passato e sfide per il futuro 

 

Introduzione 

Il governo del territorio è chiamato sempre più insistentemente e a diverse scale, ad 

adottare i linguaggi del cambiamento. Questa non è una novità dei nostri tempi: per 

sua stessa “natura” un Governo è chiamato ad amministrare un “oggetto” che non è 

solo mutevole, ma plurale nella sua mutevolezza: la società. Il corpo sociale ha 

mostrato da sempre nella storia la cifra del cambiamento come caratteristica 

principale del suo divenire. L’organizzazione di sistemi di convivenza giusti e produttivi 

è un compito essenziale e ricco di dilemmi, conflitti e decisioni da prendere in 

condizioni sperso avverse o particolarmente sensibili. Negli ultimi anni, i processi di 

trasformazione a scala mondiale appaiono ancor più rapidi, spesso imprevedibili e 

difficili da governare secondo schemi noti. Ciò rende totalmente impensabile di 

proseguire nel solco di quella che Antonio Tosi (1994) ha chiamato “la teoria 

amministrativa dei bisogni”, una maniera di governare che non garantisce ascolto a 

quelle necessità dei cittadini per cui non esistono risposte preconfezionate e politiche 

pubbliche prestabilite. Riconoscendo specificità legate ai singoli contesti, il quadro 

sociale globale entro cui i grandi cambiamenti si inseriscono presenta a sua volta una 

crescente complessità caratterizzata da nuove istanze politiche e pressioni in ambito 

finanziario/economico che dal livello internazionale ricadono sui governi a scala 

nazionale, regionale e locale. A loro volta le “tecniche” e le “tecnologie” che possono 

facilitare la risoluzione dei problemi di qualità della vita acquisiscono 

progressivamente complessità, offrendo ventagli di opzioni sempre più vasti e 

differenziati, e ciò contribuisce ad un ulteriore aumento dell’arduo compito della 

politica, chiamata a scegliere tra obiettivi di governo garantendo ad ogni scelta 

resilienza e sostenibilità, sia in termini ambientali, che in termini economici, sociali e 

culturali. 



I mutamenti che si susseguono tra globale e locale richiedono nuove risposte che 

sappiano tener conto di criteri di efficacia e di giustizia sociale, in un mondo dove – 

come ben fotografato annualmente da molti studi, come le ultime edizioni del “Social 

Watch Report” (2014) o gli Studi dell’OCSE/OECD (2011, 2014) - il fossato tra ricchi e 

poveri sembra ampliarsi a dispetto della crescita economica celebrata da chi vede solo 

“buone notizie” dall’imperativo della crescita improntata sui paradigmi del 

neoliberalismo economico. La necessità di nuove agende politiche a larga scala si 

traduce in nuovi progetti politici che, soprattutto nei contesti locali, divengono lo 

specchio di un cammino arduo ed affascinante verso futuri maggiormente sostenibili. 

Per le scienze sociali e politiche, la complessificazione del paradigma di governo ha 

significato adottare nuovi modelli di lettura della realtà, così come sperimentare nuovi 

approcci di studio sul campo. Il tema della partecipazione dei cittadini alle decisioni 

pubbliche entro nuove arene di dibattito e decisione si inserisce in questo scenario in 

mutamento.  

In ambito europeo, le proposte di cambiamento che si sono tradotte in processi di 

partecipazione  con i cittadini nella costruzione e realizzazione di politiche pubbliche 

negli ultimi anni, hanno agito soprattutto a scala regionale e locale. Gli esempi 

conosciuti a livello nazionale (come la semplificazione delle petizioni online in 

Inghilterra, il tentativo di scrivere “dal basso” la nuova Costituzione Islandese, alcuni 

Dibattiti Pubblici francesi su temi importanti come il nucleare, le consultazioni online 

sulla riforma della scuola e la nuova legge elettorale tra il 2013 e il 2014) sono state 

spesso percorsi sperimentali interessanti nella metodologia come nell’interesse che 

hanno riscosso tra la cittadinanza le loro proposte, di taglio “consultivo”, si sono 

trovate ad essere spesso ignorate (quando non apertamente osteggiate) dalle 

istituzioni della democrazia rappresentativa. Maggiore la scala delle sperimentazioni, 

maggiore l’inerzia al cambiamento mostrata dai rappresentanti politici, che ha in molti 

casi costituito un “tappo” che ha frustrato le energie di chi dedicava tempo e passione 

a cercare di essere parte attiva del cambiamento. 



Nuove politiche pubbliche e nuovi interventi nel territorio discussi e decisi per mezzo 

di meccanismi formalizzati di interazione tra istituzioni politiche, società civile e, in 

molti casi, attori dell’economia, rappresentano soprattutto un fenomeno al contempo 

in continuità e in rottura con tentativi e tradizioni di riforma del governo locale. È a 

partire da questa cornice che muoveremo i nostri passi in questo scritto, cercando di 

dar conto di come in Europa siano venute formandosi nuove strutture politico-

amministrative che, spesso facendo tesoro (ed esplicito riferimento) della lezione 

latino-americana sulla ridistribuzione delle risorse pubbliche della fine degli anni ’80, 

sono state capaci di reinventare principi e dispositivi della partecipazione. In un 

secondo tempo, in guisa di introduzione al resto del libro e alla sua analisi centrale, 

cercheremo di definire modelli e sfide di uno specifico dispositivo – il bilancio 

partecipativo – che nell’ultimo decennio è andato espandendosi anche nel Vecchio 

Continente, evidenziando alcune peculiarità e potenziali specifici in rapporto ad altri 

strumenti partecipativi che possono vantare un vissuto di maggiore durata, ma non 

sempre di uguale intensità. 



Verso quale Europa? 

Aprire la nostra riflessione con le dinamiche che caratterizzano il macro-contesto 

europeo ha l’obiettivo di dare conto dell’impatto che l’integrazione Europea ha avuto e 

sta avendo sui sistemi governativi nazionali e locali negli ultimi anni. L’apertura del 

Mercato interno e, quindi, l’Unione Monetaria hanno evidenziato come il dibattito su 

“quale Europa stiamo immaginando” e “quale Europa stiamo effettivamente 

costruendo” sia vivo più che mai, e si venga intensificando con particolare forza 

specialmente a partire dai recenti referendum francese e olandese sulla bozza di 

Costituzione Europa e – successivamente – nel quadro dei percorsi di ratifica del 

Trattato di Lisbona (Vallinoto e Vannuccini, 2011). Gli Stati membri sono lungi dal 

rappresentare entità omogenee; piuttosto essi rappresentano contesti diversi tra di 

loro e al loro interno, scenari di dinamiche sociali multiple che intrecciano programmi 

politici a volte in linea a volte in contrasto con istanze sovranazionali e contropoteri 

interni. L’Europa che stiamo costruendo da qualche decennio è tuttora un sistema 

caratterizzato da aperture ed incertezza, con forme di rappresentanza caratterizzate 

da fluidità e opacità, e al tempo stesso soggette sempre più all’occhio attento e spesso 

divoratore della finanza. Le strutture istituzionali dell’Unione Europea continuano a 

rappresentare una sfida e in alcuni casi un problema quando dell’Europa stessa e della 

sua funzione si hanno percezioni contrastanti. A una visione più prettamente 

federalista – incarnata dal pensiero di Paul-Henri Spaak, Altiero Spinelli, e Jean Monnet 

– che rimetteva in causa l’integrità degli Stati Nazione (i quali, negli anni del dopo 

guerra, erano ancora intenti alla ricostruzione reale e simbolica dei loro territori), si è 

venuta affiancando una corrente più processuale, tesa ad evidenziare gli effetti 

dell’integrazione sul macro-contesto (Ruivo et alii, 2011). 

Gli Stati, e più recentemente le Regioni, stanno venendo a patti con una Unione 

Europea che si vuole costituire come sistema di governo e guida per i regimi 

democratici ma lo fa spesso senza riuscire ad affermare un sufficiente grado di 

legittimità delle sue istituzioni che le permetta di essere riconosciuta dai sui cittadini 

come istituzione democratica. E ciò accade anche quando le istituzioni dell’Unione 



tentano (sovente strumentalmente) di sperimentare innovazioni che ne rendano 

l’operato più dialogico (Jerez, Allegretti, Ramos, 2012). Il processo di “europeizzazione”  

sta rendendo chiare le differenti architetture costituzionali che reggono gli Stati 

membri e le diverse culture politiche che possono facilitare od ostacolare questo 

processo. Sta anche rendendo visibile dinamiche di lobbying tra entità sovranazionali 

ed Istituzioni Europee, così come l’influenza sui processi di costruzione delle politiche 

pubbliche a livello nazionale e locale. Proprio la relazione che si va creando tra la 

concezione dei poteri democratici e le autorità politiche rivela lo snodo critico non solo 

tra i singoli Stati membri e l’Unione Europea, ma anche - e soprattutto - nel passaggio 

da vecchie a nuove idee e pratiche di responsabilità, legittimità democratica e 

accountability. Ed è a partire da una visione sui modi con cui nuovi principi di 

governabilità vengono adottati e tradotti operativamente che ci si può interrogare 

sullo stato della democrazia in Europa oggi (Allegretti, 2010b). 

L’Unione Europea appare uno spazio dove la sovranità condivisa, i confini variabili, le 

identità composite ed una governance in continuo movimento stanno rimettendo in 

causa questioni e concezioni profonde della democrazia. La promozione, negli ultimi 

quindici anni, di misure politico-amministrative che puntano a una nuova governance 

(Stoker e Chhotray, 2009) ha messo a fuoco differenti dinamiche di decentramento dei 

poteri e percorsi verso nuove forme di legittimazione delle istituzioni politiche. La 

spinta all’orizzontalità dei sistemi governativi, in vista dell’inclusione di nuovi interessi 

e attori nei processi di costruzione delle politiche (o policy making), ha rimesso in 

causa, almeno teoricamente, la distribuzione di potere e gruppi di interesse a varie 

scale. L’estensione di un paradigma più partecipativo richiede ai poteri costituiti di 

entrare a stretto contatto con organizzazioni ed entità di differente natura che 

influenzano - e in qualche caso co-determinano - i processi di decisione, entro il 

delicato equilibrio tra sfera pubblica e privata. Diviene perciò necessario interrogarsi 

non solo sugli sviluppi delle democrazie nazionali ma anche sui loro processi di 

costruzione delle politiche, poiché sono gli attori politici e sociali a cambiare in forma, 

contenuto e relazione. Al centro del dibattito vi è la necessità di capire come e da chi le 



politiche che interessano la sfera pubblica e rispondono ai pubblici interessi vengano 

formulate e implementate, e quindi i modi in cui istanze private e collettive si ricavano 

e vengono riconosciute al centro dello spazio europeo. 

 

Verso quali sistemi politici?  

Le Istituzioni democratiche sono state pensate in un tempo in cui l’idea di progresso di 

impronta neoliberale si appoggiava sugli Stati, mentre oggi sembra essere più la 

finanza internazionale a rivestire un ruolo dominante nelle agende politiche. Le 

dinamiche della globalizzazione, infatti, spingono per la costituzione di reti di 

interdipendenza e flussi commerciali, comunicativi e di conoscenza, che creano al 

contempo nuovi vincoli e opportunità. Gli Stati svolgono in questo caso un ruolo che, 

da un lato, cerca di gestire le spinte ad entrare nelle reti globali e, dall’altro, di 

mantenere l’unità nazionale senza cadere in fenomeni di corporativismo, che 

rischierebbero di tagliarli fuori dai flussi economico/finanziari globali. Le due logiche, 

sebbene in maniera tesa, sembrano convivere in una condizione di “bigamia”, 

generando – da un lato - una gerarchia del sistema mondiale tra gli Stati con le loro 

economie nazionali, e - dall’altro - diversi campi di attività che rendono lo scenario 

globale ancora più complesso, mettendo in seria discussione categorizzazioni 

predefinite e a volte sfidando gli ordini precostituiti, così da creare margini di manovra 

per aree del globo finora marginalizzate. Ciò che ne risulta è una riconfigurazione del 

“sistema-mondo” (Wallerstein, 1993), una lenta ma inesorabile riarticolazione della 

geografia globale che, in questi termini, deve riconsiderare quali Paesi siano da 

considerare centrali, periferiche o semiperiferiche, e riesaminare quelle linee di 

frattura che separano i mondi sociopolitici che compongono in modo disuguale il 

pianeta (Santos, 2001; 2007). 

Crouch (2010), tra gli altri, ha sottolineato come la globalizzazione - nel promuovere 

una retorica improntata sulla circolazione libera delle merci - abbia posto e continui a 

porre alte barriere all’entrata di tutti finendo per favorire un piccolo numero di 



grandissime multinazionali. Tali imprese non si limitano ad esercitare un potere in 

ambito economico, ma finiscono per invadere la sfera politica, rimettendo in causa la 

suddivisione dei tre poteri (Esecutivo, Legislativo e Giudiziario) su cui si è imperniata la 

visione occidentale della democrazia. Come propone Amartya Sen (2010), in uno 

scenario in cui vengano messe in discussione le libertà, l’articolazione tra libertà 

politiche e diritti civili è allora valutabile meglio analizzando l’effettiva promozione 

della partecipazione attiva da parte delle istituzioni le quali, a loro volta, non 

producono automaticamente sviluppo. Infatti, “il loro uso è condizionato dai nostri 

valori e dalle nostre priorità, nonché dai modi in cui ci avvaliamo delle possibilità di 

espressione e partecipazione esistenti. […] Il raggiungimento della giustizia sociale non 

dipende solo dalle forme istituzionali (comprese le leggi e i regolamenti democratici), 

ma anche dalla pratica effettiva” (ibidem, pp 162). 

La possibilità di pensare e strutturare nuove arene per la costruzione di politiche 

pubbliche efficaci e socialmente giuste ha rimesso in moto, da anni, il dibattito sulla 

qualità dei regimi democratici. La celebre definizione ciceroniana di res publica 

secondo cui essa è “cosa del popolo” (intendendo questo come una società legata, 

oltre che da un vincolo giuridico, da comunioni di interessi) portava in sè anche un 

contenuto di “esposizione al pubblico”, di potere visibile e operante in uno spazio con 

caratteristiche di pubblicità. Come magistralmente scritto da Bobbio (1995), “il luogo 

dove si esercita il potere in ogni forma di repubblica è l’assemblea dei cittadini 

(democrazia diretta) dove il processo di decisione è in re ipsa pubblico, come accadeva 

nell’agorà dei Greci; là dove l’assemblea è la riunione dei rappresentanti del popolo, e 

quindi la decisione sarebbe pubblica soltanto per costoro e non per tutto il popolo, le 

riunioni dell’assemblea debbono essere aperte al pubblico in modo che qualsiasi 

cittadino possa accedervi” (ibidem: 20).  

Con la massiccia diffusione del termine “Stato” ad opera di Machiavelli e la sua 

assimilazione al concetto di “dominio” come concentrazione del potere di comando su 

un determinato territorio attraverso la monopolizzazione di servizi essenziali per il 

mantenimento dell’ordine interno ed esterno, la sfera della politica si è appiattita sulla 



garanzia del buon funzionamento dell’apparato amministrativo che ne esplica funzioni 

e riproduce poteri.  

L’organizzazione burocratica della democrazia è, così, venuta marcando un processo 

storico per l’organizzazione controllata delle procedure della pubblica amministrazione 

in una dimensione professionale ed impersonale. L’ordine legale e razionale della 

burocrazia, e quindi dell’obbedienza alla legge “per conformità”, è divenuto uno dei 

punti cardine per lo sviluppo dello Stato. L’analisi di Weber (1947; 1978) ha ben messo 

in risalto i principi della razionalizzazione formale che, tuttavia, non viene sempre 

accompagnata dalla razionalizzazione materiale dello Stato moderno. L’estensione e il 

rafforzamento di un apparato burocratico spersonalizzante, nell’ambito di una 

trasformazione dello Stato tradizionale in Stato legale, hanno spesso fatto interrogare 

gli studiosi sulla reciprocità esistente tra dimensione politica e dimensione tecnica 

all’interno dei sistemi politico/amministrativi. Se, in un primo momento, la 

strutturazione della amministrazione pubblica si è venuta caratterizzando per le 

procedure di carattere giuridico e istituzionale, al fine di consolidare un’idea di Stato 

moderno e distruggere i poteri tradizionali e regionali, in un secondo momento ha teso 

a divenire specchio delle riforme politiche portate avanti dai regimi democratici. In 

questo senso, lo spazio che la burocrazia si prende nell’elaborazione e gestione delle 

politiche, richiama il pessimismo con cui lo stesso Weber guardava ai processi di 

burocratizzazione, a dispetto degli sviluppi della democrazia. Si tratta di un tema 

cruciale quando si guarda allo sviluppo delle politiche pubbliche negli ultimi decenni e, 

soprattutto, se si tiene conto della sfida che la partecipazione dei cittadini alle 

decisioni pubbliche rappresenta per l’ equilibrio di poteri. 

Il rapporto tra Stato e cittadini è, per sua “natura”, terra di incontro e 

contrapposizione: la società civile delega poteri allo Stato, ma al contempo può 

richiedere la riduzione dei poteri dello Stato per affermare libertà individuali e 

collettive pretendendo al contempo garanzie sul suo essere corpo sociale. Hirschman 

(2002) ha notato come, con il concetto di “pubblico”, si possano definire oggetti 

diversi, come “azione pubblica” (ideata o realizzata da un soggetto pubblico, o messa 



in opera in uno spazio pubblico), “azione nel pubblico interesse” o “governare per il 

benessere pubblico”. L’antico dibattito che ha coinvolto Aristotele protraendosi nel 

Rinascimento e oltre (quello legato alla scelta tra“vita activa” come coinvolgimento in 

affari pubblici e civici, e “vita contemplativa” dedicata alla contemplazione, distante 

dai tumulti della partecipazione) necessita di essere aggiornato in una prospettiva 

moderna, distinguendo due tipi di vita activa: quella tradizionale, che coinvolge gli 

affari pubblici ed una, invece, che si concentra sulla vita familiare. Guardando allo 

sviluppo dello Stato contemporaneo, la distinzione tra pubblico e privato richiama alla 

questione legata, ad esempio, ai processi di public outsourcing che hanno inserito 

personale para-pubblico nello Stato e hanno dato il via al fenomeno 

dell’agencyfication, cioé all’esternalizzaizone dei servizi pubblici. La diminuzione del 

peso dello Stato nella società attuale viene ad essere contrassegnato dalle difficoltà 

che una crescente richiesta di interazione e articolazione con le realtà economico 

finanziarie e sociali pone. Proprio questo stato di cose rende necessario non solo lo 

studio della dimensione normativa con cui tali integrazioni vengano empiricamente 

stabilite, ma richiede anche spiegazioni di stampo culturale che diano conto del come 

parlare di democrazia significhi molto più che parlare di Stato. 

 

Quale crisi della democrazia? 

Per lungo tempo, l’enfasi sugli aspetti procedurali della democrazia rappresentativa ha 

fatto sì che si imponesse un modello di riferimento quasi unico per le democrazie 

occidentali. Altre forme di democrazia paiono, spesso, essere state espulse dal 

dibattito pubblico, negando riconoscimento alle possibilità operative delle stesse, e 

rendendo eccessiva l’attenzione data al come far funzionare i meccanismi di 

rappresentatività (Morlino, 2011). Gli studi in questo ambito si accompagnano, in 

qualche modo rinforzandola, alla “normalizzazione” di forme cittadine partecipative 

che propongono un’alternativa al meccanismo del voto (inserendo, di norma, 

strumenti come referendum e petizioni popolari, e in alcuni contesti il “recall”, o voto 



negativo di sfiducia per la revoca dei rappresentanti eletti, una volta compiuta una 

parte del loro mandato). È quello che è accaduto, spesso, a livello delle istituzioni più 

contigue al cittadino, come le circoscrizioni. In Italia, per esempio, la Legge 278 che nel 

1976 ha creato ufficialmente i consigli di quartiere, sommettendoli al sistema dei 

partiti e depotenziandone sovente la vitalità delle sperimentazioni realizzate in molte 

città nel ventennio precedente. Lo stesso è avvenuto in Portogallo, nella riforma 

amministrativa del 2013 che ha accorpato molte circoscrizioni storicamente 

consolidate per ragioni prettamente di economia gestionale, ignorando le questioni 

legate alla percezione e al senso di appartenenza degli abitanti, ma – soprattutto – 

cancellando un istituto che (nei centri minori) prevedeva la soppressione della stessa 

istituzione e la sostituzione con forme di democrazia assembleare dal basso. In 

parallelo, la regolamentazione degli “usi civici” (baldios) in aree rurali, varata a partire 

dal 2010 in Portogallo, è andata riducendo la forza della gestione comunitaria dei beni 

pubblici in aree dove – fin dal Medio Evo – si erano affermate forme efficaci di 

gestione del territorio e dell’economia locale, slegate dalla presenza di istituzioni 

burocratizzate legate alla sfera della democrazia rappresentativa. 

Secondo alcuni autori della scuola elitista occidentale, la limitazione della 

partecipazione attiva dei cittadini servirebbe a non sovraccaricare di domande i regimi 

democratici nel pieno rispetto della divisione di ruoli tra politici e abitanti, ossia tra 

“amministratori” e “amministrati” (Schumpeter, 1967), ed evitando così un “eccesso di 

democrazia” deleterio per un buon governo (Huntington, 1975). Nel tempo, la 

riproduzione di una tale prospettiva di lettura è divenuta difficile, a ragione della 

progressiva ipertrofizzazione teorico/operativa del meccanismo di voto. Per troppo 

tempo, l’essenza dell’incontro dei cittadini con la democrazia pare essersi riassunta 

nell’elezione di rappresentanti politici ogni 4 o 5 anni, mentre il livello politico (così 

come le sue propaggini tecniche nelle pubbliche amministrazioni) tendeva ad 

allontanarsi e rendersi progressivamente sempre più autoreferenziale ed autonomo 

dalla sfera della società civile, generando micro-società numericamente poco 

rappresentative e orgogliose del loro isolamento (percepite dai cittadini sempre piú 



come“elite” e “caste”). Lindblom e Woodhouse (1993), a questo proposito, si sono 

chiesti perché vi sia una così diffusa accettazione delle elezioni come pilastro della 

democrazia e perché – ancor più in questi anni di crisi conclamata della “legittimità 

percepita” delle istituzioni elette - non ci si sia spesi a sperimentare modi alternativi di 

rendere le politiche pubbliche più corrispondenti ai voleri della maggior parte dei 

cittadini. La loro risposta si riferisce all’ipotesi di una barriera insuperabile (presentata 

come barriera etica) costituita dal fatto che ai cittadini è stato detto di non mettere in 

dubbio gli elementi portanti dell’ordine democratico stabilito. In tale quadro essi 

sarebbero divenuti “incapaci di portare avanti seriamente proposte di miglioramenti 

sistematici che possano (…) portare le idee degli stessi cittadini, in maniera più 

efficace, all’interno dei processi interattivi attraverso cui una politica evolve” (ibidem: 

44). 

La scissione tra le componenti “orizzontale” (Stato-Societá) e “verticale” 

(interistituzionale) della sussidiarietà sembra aver avuto come fine ultimo il 

mantenimento di un equilibrio di potere centrato non tanto nella riproduzione di un 

paradigma metodologico  di democrazia, ma di un ordine politico, economico e sociale. 

Tale equilibrio, in una visione funzionalista, ha consentito la stabilità dello status quo, 

evitando che l’ordine stabilito venisse minacciato e messo alla prova dall’interno. In 

questo percorso, ha preso corpo un allontanamento graduale ma evidente da forme di 

partecipazione cittadina meno “convenzionali” e istituzionalizzate, e si sono 

determinati veri e propri fenomeni di criminalizzazione della protesta. Questo 

processo è stato ben descritto da Santos (2003), il quale ha anche messo in evidenza 

come il consenso su questo paradigma a livello globale (sia per chi se ne è fatto 

“portatore” come per chi ne ha subito la egemonia) abbia portato ad un fenomeno di 

assimilazione di altre istanze politiche dentro gli stessi regimi democratici. In altri 

termini, non si può dire che il solo istituto del voto abbia subito un processo di 

“ipertrofizzazione” e “ossificazione”, ma la stessa democrazia ha finito per inglobare e 

cooptare molti antagonismi, neutralizzando e “pastorizzando” così il dibattito politico e 

la vivacità della stessa democrazia. Forme estreme di pensare al governo dei territori 



divengono così implicitamente parte della grammatica democratica “mainstream”, e il 

concetto stesso di democrazia acquisisce un’ampiezza che lo rende sempre più 

polisemico, e di conseguenza sempre meno chiaro.  

In tale quadro, merita – oggi – interrogarsi costantemente su cosa sia e come venga 

percepita la democrazia. È, infatti, chiaro come lo sviluppo della democrazia sia 

strettamente collegato ad alcuni percorsi di costruzione dello stato nazionale e che la 

concezione di democrazia si sia schiacciata su una certa idea di democrazia formale, 

riproducendo le caratteristiche del sistema rappresentativo, e senza la capacità di 

andare oltre. Tra le altre cose, un tale atteggiamento ha significato giustificare lo Stato 

legato alla concezione economica neoliberale sulla base delle sue capacità di 

assicurare agli individui le condizioni necessarie per perseguire i propri interessi, senza 

interferenze dello Stato stesso e prendere parte liberamente ad una società di 

mercato, che ha quindi incorporato come suoi fondamenti i valori dell’economia di 

mercato, come la concorrenza, l’efficienza gestionale e la libertà d’impresa. 

Un tale atteggiamento pare riprodurre un limite del primo periodo di sviluppo del 

capitalismo, quando l’eguaglianza di diritti civili e politici inclusi nel concetto di 

cittadinanza non sembrava entrare in conflitto con le diseguaglianze sociali prodotte 

dal mercato. In fondo, è stato proprio nel XX secolo che la crescita del benessere 

economico, la diffusione dell’istruzione e l’appropriazione e utilizzo dei diritti civili e 

politici hanno mutato questo equilibrio. Come sostenuto da Held (1998), quando i 

legami tra chi prende le decisioni e chi ne sopporta i costi divengono molto distanti, 

diviene ancora più urgente ripensare alle forme di partecipazione dei cittadini alle 

istituzioni della democrazia globale, in quanto non solo recupera e valorizza una 

nozione fondamentale costituita dalla necessità di inclusione democratica di chi paga i 

costi maggiori delle decisioni, ma anche nozioni di giustizia (Allegretti, 2010a). 

Senza dubbio, la scissione tra la componente ideale e quella pragmatica della 

democrazia ha visto l’appoggio di diverse dottrine delle scienze politiche impegnate 

nella definizione dei criteri procedurali minimi (elezioni libere, competitive e 



periodiche) per definire e legittimare i regimi democratici, lasciando sul campo “pochi” 

principi ai quali dover rispondere. È in questo scenario che le istituzioni pubbliche 

hanno perso, spesso, la capacità di leggere il legame tra “domanda e offerta” di qualità 

della vita da parte dei cittadini. In tal quadro, la domanda sociale è stata sempre più 

assoggettata al dominio di un linguaggio tecnico teso a sradicare la relazione tra 

politica e società che dovrebbe fondare il servizio pubblico. In altri termini, la domanda 

è divenuta un oggetto dipendente dai mezzi a disposizione piuttosto che il motore per 

formare competenze – tecniche e relazionali – atte a rispondere ai bisogni e ai sogni 

degli abitanti del territorio.  

La definizione di teoria amministrativa dei bisogni proposta da Antonio Tosi (1994) si 

inserisce in questa visione, all’interno della quale molti studiosi hanno lavorato nel 

tentativo di porre confini all’uso di una certa retorica improntata al cambiamento da 

parte della politica. Oggi, è chiaro che il problema sia piuttosto capire chi ha la capacità 

– e il potere – di usare le istituzioni per fare cosa. In tale quadro, è importante 

riflettere sulla relazione che si va istituendo tra cittadini e istituzioni, a partire dalla 

constatazione che l’alto grado di “diffidenza mutua” che la caratterizza ha due matrici. 

Da un lato, i cittadini hanno la sensazione che, con o senza voto, si cerchi di perpetuare 

un equilibrio che non funziona più (Barel, 1984). Dall’altro, la politica osserva con 

disincanto e superficialità il tessuto sociale, non riuscendo a cogliere segnali in 

controtendenza rispetto alla frammentazione individualista degli interessi e 

all’egoismo sociale, cosicché si convince che la società non potrà mai agire con 

obiettivi di solidarietà tra soggetti diversi, cosicché si offre una ragione per non 

ampliare gli spazi di manovra autonoma e di partecipazione degli abitanti, aprendo 

così una spirale al ribasso che distanzia ulteriormente i cittadini dalle istituzioni. In tale 

quadro, oggi risulta sempre più chiaro che il sistema di regole democratiche è entrato 

in collisione con un sistema fondato su un’autorità riconoscibile, e cioè lo Stato. Come 

notato da De Gaulejac et alii (1995) ciò significa una dislocazione del potere, che si 

spersonalizza e si deterritorializza, e non essendo più riconoscibile in spazi circoscritti 

influisce negativamente sulla stessa visione della democrazia, nella misura in cui 



l’identità sociale si costruisce spesso nel rapporto con le istituzioni. A lungo, 

nell’aumento dell’individualismo e della anomia, le istituzioni hanno cercato di 

riempire il “vuoto sociale” con una molteplicità di supporti, dispositivi e procedure, 

“tessendo legami istituzionali lá dove il legame sociale tendeva a scomparire”.  

In un simile panorama, sembra essersi creato un doppio movimento congiunto, che 

affianca ad una tendenziale istituzionalizzazione dei rapporti sociali (codificazione, 

adattamento a un linguaggio, alle norme di gruppo, degli organismi, delle associazioni) 

un moto di socializzazione delle istituzioni. Questo, da un lato, ha generato elementi di 

ulteriore crisi, come quella che Santos e Avritzer (2003) hanno definito “la doppia 

patologia delle democrazie liberali”, dove il disinteresse e la sfiducia nella 

rappresentanza hanno generato parallelo disinteresse per le sperimentazioni di 

democrazia partecipativa, specie in virtù della sfiducia nelle istituzioni e nel loro ruolo 

preponderante che dà l’impressione che “partecipare non valga la pena” perché non 

riesce a produrre nessuna azione trasformativa, castrata dall’invasività di istituzioni 

imbelli e inerziali. Dall’altro, questo doppio movimento genera sfide interessanti, come 

un processo di graduale e lenta riappropriazione dello Stato da parte della società, che 

può favorire la sua trasformazione da Stato di diritto a Stato sociale. Come descritto da 

Bobbio (1995), al processo di statalizzazione della società “ha corrisposto un processo 

inverso ma non meno significativo di socializzazione dello Stato attraverso lo sviluppo 

delle varie forme di partecipazione alle scelte politiche, la crescita delle organizzazioni 

di massa che esercitano direttamente o indirettamente un potere politico […]. Questi 

due processi sono bene rappresentati dalle due figure del cittadino partecipante e del 

cittadino protetto che sono in conflitto fra loro talora nella stessa persona: del cittadino 

che attraverso la partecipazione attiva chiede sempre maggiore protezione allo Stato e 

attraverso la richiesta di protezione rafforza quello Stato di cui vorrebbe impadronirsi e 

che invece diventa suo padrone” (ibidem: 42). 

 



Che dovrebbe significare cambiare la costruzione delle politiche attraverso la 

partecipazione? 

La corrente del New Public Management, negli anni ’80, ha rappresentato un 

imponente movimento di riorganizzare dello Stato in Europa (Osborne e Gaebler, 

1992). Nel New Public Management, la logica di mercato tesa a liberalizzare e 

privatizzare entra in contatto con l’attenzione alla razionalizzazione dei processi nella 

funzione pubblica e si traduce nella valutazione scrupolosa dei fattori di efficacia ed 

efficienza che, per essere meglio valutati, richiedono un ruolo attivo dell’utente dei 

servizi e del fruitore delle politiche nella sua misurazione. Sburocratizzare e 

deregolamentare le procedure amministrative, semplificare e promuovere maggiore 

orientamento al cittadino/cliente sono divenute parole d’ordine negli anni ‘80. Questa 

nuova maniera di pensare alla funzione pubblica è stata promossa, anche e 

soprattutto, da agenzie internazionali del sistema di Bretton Woods come il Fondo 

Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l’Organizzazione Mondiale del 

Commercio e l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). 

L’ondata di “managerialismo” introdotta dalle teorie del New Public Management e 

dal suo orientamento verso l’apertura al mercato dei campi fino ad allora riservati 

all’intervento pubblico è stato supportata anche da molti studiosi che, in quegli anni, si 

sono profusi sulle doti del “manager” nella gestione delle risorse umane e nella 

capacità di trasformare lo status del funzionario pubblico, andando ad incidere 

direttamente su salari, mobilità, piani di sviluppo gestionale e programmi di 

formazione. L’idea di “manager” ha teso a rimandare alla capacità di orientare processi 

sociali, fornire motivazione e distribuire libertà individuali e di gruppo. Le ragioni per 

cui, in Europa, c’è stata una sorta di convergenza temporale di molti paesi sulla 

necessità di adottare simultaneamente le misure suggerite dal New Public 

Management, possono riferirsi a problemi diversi e contestuali legati alla necessità di 

adeguamento di architetture istituzionali di strutturazione pre-bellica, resistenze 

sindacali e ripercussioni nei cicli elettorali, mantenimento delle funzioni statali e 



rafforzamento di un modello di relazione tra Stato e società basato sullo sviluppo e la 

conoscenza dei diritti dei cittadini.  

Dagli anni ’80 ha teso ad imporsi l’idea che la pianificazione effettiva dei servizi sia 

connessa con un determinato know-how in grado, fondamentalmente, di valutare le 

perfomance piuttosto che i meri aspetti procedurali degli attori e delle stesse politiche. 

La tensione verso l’orizzontalizzazione dei rapporti inter- e intra istituzionali ha, inoltre, 

reso evidente e indispensabile il concetto di accountability, descritto come un 

obiettivo da raggiungere attraverso dispositivi e misure ad hoc per la valutazione della 

performance (Hood, 1991). Si è andata diffondendo l’idea che il governo del territorio 

debba essere inteso come una collezione di procedure ed azioni a filiera corta, il che 

consente la possibilità di monitorarne i passaggi. I concetti di accountability e 

responsiveness tendono a tradursi soprattutto nella valutazione e responsabilizzazione 

dei dipendenti tecnici attraverso sistemi di valutazione sul servizio. Tali dispositivi 

hanno giocato un ruolo importante per la legittimazione dei comportamenti di 

governo, così come per l’aumento di efficacia ed efficienza delle sue azioni. Le riforme 

portate avanti sotto l’azione delle teorie del New Public Management rappresentano 

un aspetto di un cambiamento ampio e complesso, che riguarda processi di 

globalizzazione, minore interventismo statale e maggiore coinvolgimento 

dell’economia locale (gli stakeholders intesi come portatori di interessi, ma anche di 

partenariati in grado di aiutare a costruire le politiche pubbliche).  

In Europa, i diversi “modelli di capitalismo” di cui ha parlato anche Esping-Andersen 

(1990) hanno reagito in modo diverso a questo apparente “vento nuovo”. Laddove le 

funzioni pubbliche poggiavano su un modello “sociale”, tali misure sono state viste 

come “rivoluzionarie”, mentre pochi traumi hanno provocato nei paesi dove la 

funzione pubblica si è sempre giovata di un modello “professionale”, come ad esempio 

in Gran Bretagna, Danimarca, Svezia e - in qualche misura - anche Germania e Olanda. 

L’inclusione di attori non legati alla sfera governativa è stata intesa spesso come mezzo 

per ridurre i costi ed aumentare l’efficienza. Gradualmente, l’enfasi si è spostata, però, 

soprattutto sulla necessità di coinvolgere attori differenti e di riconoscere la capacità 



della società civile di “mettersi in rete” e di procurarsi, in certa misura, una qualche 

autonomia nella gestione di aree di interesse nei termini delle politiche pubbliche. In 

questo senso, la New Governance ha rappresentato negli anni ‘90 il traino per un 

passaggio complesso in ambito europeo, che ambisce all’allargamento della base di 

committenza e clientela dell’azione governativa, integrando attori e funzioni nuove, 

non tutti necessariamente appartenenti all’ambito economico.  

Se il concetto di New Governance considera il problema della governabilità a partire da 

un’analisi dei fenomeni in atto, della molteplicità di forme e principi di regolazione a 

dispetto del concetto di government (che considera più specificamente il campo di 

organizzazione dello Stato come sistema ordinato gerarchicamente di enti, livelli e 

funzioni), l’ipotesi che sembra fallire con il government è proprio che il territorio sia 

gestibile su tempi lunghi senza una continua rinegoziazione degli interessi e delle 

responsabilità politche e sociali. Fallisce, cioè, l’idea che sia possibile programmare sul 

lungo periodo le conformazioni e le trasformazioni del territorio, a partire da una 

logica esclusivamente top/down. La necessità di modulare nuovi modus operandi ha 

finito per rendere evidente la necessità di riformare non solo la funzione pubblica, ma 

il modo stesso di produrre le politiche pubbliche  in risposta sia all’integrazione che 

all’adozione ex-novo di approcci strategici (Donolo, 2005). In sintesi, l’idea di New 

Governance si distingue dall’idea classica di governo in quanto il ruolo di comando non 

è incentrato su un’unica costruzione istituzionale, ma viene rimesso in causa a 

beneficio di un’impostazione pluralista e interattiva del potere. Il ventaglio di attori 

richiamati in questa trasformazione viene a costituire nuovi gruppi di interesse, che 

rendono ancora più visibile la tensione esistente tra le competenze di governo, quelle 

del libero mercato e quelle della cosiddetta “società civile” (un termine sempre più 

contestato dalla letteratura in quanto incapace di evidenziare le sfumature e le 

differenze di un corpo sociale e di produzione economica con interessi e strategie 

spesso molto diverse).  

È in questo quadro trasformativo che lo studio delle politiche pubbliche ha cercato di 

dar voce a nuovi modelli di analisi. In particolar modo, si è reso chiaro il passaggio tra 



modelli volti all’analisi della razionalità del singolo attore a modelli centrati sui nuovi 

sistemi complessi di decisione (Lasswell, 1963; Dunn, 1981). I decisori politici e 

dell’ambito amministrativo (decision-makers) vengono così chiamati a superare una 

visione tecnocratica che li vuole impegnati a identificare empiricamente prima 

l’esistenza di un problema, e quindi formulare gli obiettivi per una soluzione ottimale 

dopo aver fatto esatti calcoli di costi e benefici di tutte le alternative possibili. Questo 

modo di concepire la costruzione delle politiche pubbliche e procedere alla loro 

risemantizzazione, in qualche misura non nega il richiamo ai precetti del New Public 

Management e alla loro insistenza sulla valutazione di efficacia ed efficienza 

nell’ambizione di poter tradurre le politiche entro precisi schemi metodologici. 

Tuttavia, ne amplia il respiro e il pluralismo metodologico, in funzione del fatto che si è 

resa sempre più evidente l’illusione di una “razionalità assoluta” su cui l’approccio del 

New Public Management pareva credere, nonché la mancanza – in esso – del 

riconoscimento del peso di una dimensione interpretativa e soggettiva. Howlett and 

Ramesh (1995) sostengono che un tale cambiamento di prospettiva consente di 

concentrare meglio il fuoco sugli effetti delle idee politiche e sociali sulla definizione 

dei problemi sul tavolo per il governo dei territori.  

Il tentativo di superare una concezione “oggettivista” della realtà sembra cogliere e 

riconoscere un problema di più ampio significato filosofico, legato al rapporto tra 

scienza e realtà. La necessità di ripensare la razionalità del “fare politiche” (Crosta, 

1998) rivela una riflessione più ampia che viene affrontata anche in altri settori delle 

scienze sociali da molti anni (Bohman, 1991). Nell’ambito della sociologia, questo 

scarto di prospettiva ha significato aprire il dibattito sugli elementi della ricerca 

empirica, la quale dovrebbe concentrarsi in modo più competente sui presupposti 

socioculturali che istituiscono le scienze stesse. Tanto la sociologia della conoscenza 

(Berger e Luckmann, 1971) come la sociologia critica (Latour, 2004) propongono 

un’idea di scienza come attività umana sottoposta alle stesse leggi delle altre attività. 

Ciò che ne consegue, a livello metodologico, è che il processo di conoscenza non può 

esimersi dal riflettere sui suoi fondamenti ermeneutici, ovvero sul ruolo interpretativo 



che la formulazione dei problemi e delle soluzioni in ambito politico ha in relazione alla 

realtà.  

Sembra di poter dire che il procedere di una modernità appoggiata 

sull’universalizzazione della razionalità strumentale ha portato ad una situazione in cui 

si è cercato di rispondere ai problemi originati da un paradigma centrato quasi 

esclusivamente sull’idea di progresso (Nunes, 1998-1999). Di conseguenza, molti dei 

tentativi che vari regimi democratici hanno messo in opera per richiudere o frenare le 

crepe createsi nel rapporto tra istituzioni politiche e cittadini si sono spesso scontrati 

con un problema di fondo, legato alla preoccupazione di salvaguardare i sistemi 

sociopolitici dalle critiche che gli venivano mosse in rapporto alla loro inefficacia e 

all’incoerenza delle soluzioni prospettate in relazione ai principi e ai valori da essi 

enunciati. Dato che il mantenimento di un equilibrio non passa necessariamente per 

una volontà di conservazione, alcuni regimi hanno iniziato a rendersi conto che è 

necessario esaminare le proposte di cambiamento e capire esattamente cosa e in che 

modo si intende cambiare. Nell’ultimo ventennio, le scienze sociali hanno preso 

sempre più in considerazione i processi di policymaking e la moltiplicazione delle sedi 

di potere, delle identità e delle strategie che strutturano e danno senso a determinati 

processi e risultati in termini di governo del territorio e produzione dei servizi al 

cittadino. Nel momento in cui entrava in crisi l’idea che un approccio scientifico 

improntato sulla razionalità strumentale potesse soddisfare tout court le esigenze 

sociali e politiche dei contesti, è l’idea stessa di pianificazione (planning), strettamente 

connessa con i concetti di democrazia e progresso (così come promosso a partire 

dallalla prima metà del XX  secolo) che è venuta a cambiare e richiedere di essere 

riformulata.  

La pianificazione politica ha seguito questo andamento quando si è proposta come 

forza progressiva per lo sviluppo economico e sociale in un mondo dove si credeva che 

democrazia e capitalismo coesistessero entro un armonioso consenso. In un mondo di 

forti e crescenti ineguaglianze, le strategie di pianificazione che potremmo definire 

“repubblicaniste”, ossia che trattano tutte le parti in gioco ugualmente, rischiano 



paradossalmente di riprodurre le stesse ineguaglianze dalle quali sono partite. Perché, 

disconoscendo le dissimmetrie reali di potere nella società, rinunciano a cercare di 

appianarle e riequilibrarle, pulendosi la coscienza con l’illusione che dichiarare tutti 

uguali davanti alla Legge o davanti allo Stato sia sufficiente a rendere “uguali”, o 

almeno a dare lo stesso accesso al godimento dei diritti. 

Il richiamo di una parte della società civile a nuove forme collettive di gestione della 

cosa pubblica, il ri-convocarsi sugli usi civici della città e l’interpellarsi su cosa stia 

succedendo possono divenire propedeutici a scelte e decisioni innovative di alto 

livello. Ma vi è un rischio: che la politica promuova un rinnovamento “a denti stretti”, 

accettando di “cambiare senza davvero cambiare”, ossia di mutare le forme del potere 

e del governo senza mutarne le logiche profonde.  

Non sono pochi gli esempi che abbiamo oggi sottomano di “laboratori” di nuove 

politiche pubbliche che si sono limitati a fungere da cassa di risonanza di “buone 

intenzioni” tese più o meno manifestamente a ristabilire un rapporto di fiducia con 

l’elettorato per fini strumentali o con una tale “fretta” di stemperare i conflitti tra 

visioni e interessi (e di giungere a una pacificazione sociale attraverso il dialogo con gli 

abitanti del territorio) da fagocitare gran parte del potenziale costruttivo che gli 

strumenti partecipativi possono fornire in termini di diversità, di scambio, di confronto 

e di decisione. In tale atteggiamento, l’idea di “partecipazione” è stata sussunta da 

molti regimi democratici con un approccio determinista molto simile a quello che ha 

strutturato le politiche nel trentennio anteriore: ossia come uno strumento di cui si 

dimentica la natura intrinsecamente “conflittuata” (ossia attraversata in permanenza e 

in forme naturali dal conflitto) e di cui non si valorizzano tanto le “sorprese” ma solo gli 

effetti che, in qualche modo, sembrano corrispondere alle premesse e agli obiettivi 

inizialmente dichiarati nell’“incrostare” un poco di dialogo sociale nell’impostazione di 

un percorso di governo della cosa pubblica non molto distante dall’ortodossia 

tecnocratica tradizionale. 



L’analisi delle politiche si è trovata gradualmente ad interrogarsi su quali frontiere ed 

orizzonti siano possibili per lo svolgimento di nuove competenze e funzioni accanto e 

insieme ai cittadini. John Forester (1999) risulta, oggi, una delle figure più importanti 

dell’approccio critico che ha rimesso al centro del metodo l’analisi degli scambi 

comunicativi dal punto di vista della legittimità di quali attori siano in essi coinvolti. Il 

suo discorso – centrato sull’importanza della “mediazione” e della “terzietà” dei 

soggetti animatori dei percorsi di dialogo sociale (quindi anche sul grado di 

professionalizzazione necessario ai soggetti che si impegnano in questi percorsi di 

appoggio al cambiamento del modo di concepire le politiche pubbliche) – è però molto 

chiaro nel rigettare l’idea di una partecipazione “addomesticata”, che affronta il 

dialogo con gli attori in maniera omeopatica. La sua visione, in fondo, si radica nella 

tradizione dell’advocacy planning nordamericano (o “pianificazione di parte”, come 

spesso tradotto in italiano), ossia risente degli echi di una forte politicizzazione, che 

richiedeva più partecipazione a partire dalla rivendicazione dei diritti dei più deboli e 

degli esclusi. Oggi, nella crescita delle disuguaglianze che segnano i nostri territori – 

anche all’interno dell’Occidente e delle sue tradizioni democratiche consolidate – 

sarebbe impossibile ignorare un simile richiamo. Eppure, nelle pratiche di molti 

percorsi che iniziano ad aprire le politiche pubbliche al dialogo sociale, non sembra che 

gli echi di una simile rivendicazione politica risultino così di richiamo. Anzi, molti 

processi di dialogo sociale paiono diluire l’esigenza di dare alla partecipazione dei 

cittadini alle scelte obiettivi di redistribuzione e giustizia sociale (Allegretti, 2010a) in 

un concetto più addomesticabile di “redistribuzione territoriale”. Quest’ultimo 

riconosce, sì ,che i nostri territori sono cresciuti spesso in modo disordinato, per 

soprassalti e giustapposizioni irriflessive, ma non pare volersi ancora fare carico delle 

ingiustizie sociali che le polarizzazioni territoriali denunciano e amplificano (Soja, 

2010). 

Recuperando gli studi di Habermas (2008) e alcune riflessioni della letteratura neo-

istituzionalista, sempre più attenzione è stata prestata ai modi in cui idee e valori 

vengono espressi attraverso i discorsi prodotti in ambito istituzionale. Un approccio 



discorsivo al policymaking mette a fuoco la funzione interattiva e socialmente costruita 

del sistema di potere che pervade le istituzioni pubbliche stessa. In questo quadro, si 

rende sempre più importante anche la disamina del ruolo degli esperti nella 

produzione del discorso, intendendoli come parte di una relazione più ampia tra 

potere e conoscenza. Ciò spiega perché oggi, agli studi sulla deliberazione che 

recuperano la teoria habermasiana sull’argomentazione razionale e l’azione 

comunicativa, si affianchino riferimenti sempre più convinti all’approccio etnografico 

nella pianificazione, nonché a studiosi come Bourdieu (2005) e Foucault (1997) che agli 

squilibri di potere hanno dedicato ampio spazio nelle loro opere. Se ci si concentra 

sulla verità come convenzione discorsiva che include gli stessi soggetti di conoscenza, 

diviene naturale (e indispensabile) interrogare le modalità con cui i sistemi di 

conoscenza vengono formati dagli individui e dalle società mediante la formazione di 

discorsi spesso legittimati dalle stesse discipline scientifiche. Cambiare le pratiche 

discorsive diviene quindi una condizione ineludibile per permettere trasformazioni 

sociali e valorizzare nuove forme di produzione delle politiche intese in un quadro di 

dialogo interattivo con beneficiari e produttori delle stesse e non come una mera 

“esecuzione” degli ordini dei loro committenti. 

Una prospettiva aperta alla costruzione interattiva dei discorsi (come conditio sine qua 

non per la riformulazione delle pratiche di trasformazione della società e delle sue 

istituzioni) rimanda a sua volta a interrogarsi su quali siano i soggetti coinvolti e da 

coinvolgere nelle istituzioni democratiche per la produzione delle politiche pubbliche. 

Infatti, è dal loro incontro che vengono costruiti i significati sociali e politici di nuove 

azioni governative. Se l’interazione è concepita come una forma di ricostruzione degli 

interessi dei diversi partecipanti nello strutturare le politiche, data la condizione di 

apprendimento reciproco che si crea in potenza nel tentativo di capirsi a vicenda, 

diviene evidente che un’attenzione all’interpretazione del significato costruito dagli 

attori coinvolti è essenziale. Per questo, i concetti di riferimento per l’analisi delle 

politiche oggi divengono i quadri interpretativi (“frames”) entro cui gli analisti, i 



cittadini, i diversi gruppi di interesse e i politici costruiscono discorsi e modi di 

comprendere e concettualizzare problemi e soluzioni.  

Parlare di quadri interpretativi rinvia certamente alla centralità del lavoro di Goffman 

(1974), che li intendeva come principi per l’organizzazione di senso degli eventi sociali. 

I soggetti assegnano un significato alle strutture che a sua volta danno forma ai 

processi dell’interazione sociale e della comunicazione. In tal senso, un frame può 

essere concepito come il modo di esporre un problema e la base stessa del corso di 

azioni che verranno intraprese per risolvere la situazione. Nella sua proposta di lettura 

su come le innovazioni democratiche interagiscono con il percepito “deficit” (di 

legittimità e capacità risolutiva dei problemi del cittadino) che obnubila la luminosità 

delle nostre democrazie, Pippa Norris (2011) sottolinea chiaramente come ogni 

percorso di dialogo sociale si inserisca in un quadro di “costruzione sociale della 

realtà”, che rende indispensabile garantire una sintonia fine nell’ascolto di come i 

cittadini e le cittadine vivono questa stessa innovazione e la legano alle loro 

aspettative di una graduale ricostruzione delle politiche pubbliche e del significato 

della politica (Allegretti, 2014). Ciò richiede – come ben sintetizzato da Schön e Rein 

(1994) - che si valuti anche come le “storie” degli attori coinvolti sono spesso create a 

partire da metafore generative che, qualora oggetto di riflessione critica, possono 

informare sui modi in cui attori politici e sociali stanno affrontando i problemi e le 

possibili soluzioni che ne possono conseguire. 

 

Verso quali processi partecipativi? L’incontro/scontro tra deliberazione e 

partecipazione. 

Dagli anni ‘80 in poi, uno scenario complesso fatto di tentativi di riforma e di apertura 

alle reti locali di attori sociali e dell’economia ha caratterizzato l’Europa, in un quadro 

spesso ambiguo di democratizzazione effettiva delle scelte. Da un lato, il paradigma 

della democrazia rappresentativa viene consacrato nella maggior parte dei Paesi 

occidentali (pensiamo ad esempio alla fine degli ultimi regimi dittatoriali in Spagna, 



Portogallo e Grecia, e all’apertura al multipartitismo dei paesi dell’est nella sfera di 

influenza dell’ex-URSS). Dall’altro, le istanze internazionali in ambito economico e 

politico diventano sempre più vincolanti in termini di scelte a scala nazionale e locale. 

Si tratta spesso di istanze nominate dai governi, ossia di organismi di secondo livello il 

cui grado di legittimità e la cui percezione di democraticità sono ridotti. Al contempo, 

nuovi movimenti e nuove forme di democrazia partecipata si fanno avanti, mettendo 

in causa l’affermazione di un sistema democratico unico, basato su principi e 

meccanismi della mera rappresentanza. Ed è soprattutto a scala locale che nuove 

forme di cittadinanza attiva ed esperimenti di democrazia partecipativa prendono 

forma, in un clima di nuove esigenze politiche e rivendicazioni sociali. Come 

sottolineato da Santos (2003), l’espansione globale della democrazia ha finito per 

coincidere con la sua entrata in crisi nei paesi dove essa era più consolidata. La crisi si 

viene configurando proprio a causa di un deficit che va evidenziandosi nei meccanismi 

di rappresentatività in termini di astensionismo elettorale, che interagisce con un clima 

di sfiducia crescente nei legami stabiliti tra elettori ed eletti. Paesi come l’Italia hanno 

teso ad accentuare questo scarto relazionale e la delegittimazione graduale della 

democrazia rappresentativa introducendo meccanismi “di distorsione” del voto più 

concentrati sulla garanzia della “governabilità” che della “rappresentanza”, come ampi 

premi di maggioranza, soglie percentuali di accesso alle assemblee elettive per i partiti, 

doppi turni etc. In tale clima, il tentativo artificiale di forzatura verso sistemi bipolari 

(forse inadatti alla cultura di molti contesti politici in Europa) ha finito per generare un 

aumento della soglia di abitanti privati della propria rappresentanza politica, piuttosto 

che riuscire a dare stabilità ai sistemi di governo. 

Le correnti del New Public Management e della New Governance si sono aperti a 

trovare punti di intersezione con i processi di partecipazione in Europa, sebbene a 

lungo essi avessero trionfato come “ortodossia” (mainstream), mentre i dispositivi di 

democrazia partecipativa erano restati confinati (più o meno fino alla fine degli anni 

‘90) in ambiti a margine, come progetti di comunità, interventi di carattere specifico. 

Secondo Paci (2008), le tendenze trasformative a livello locale possono essere capite 



solo se, prendendo in esame il concetto di New Governance, lo si affianca a quello di 

partecipazione in quanto possibilità di coinvolgere i cittadini (tutti i cittadini, 

indipendentemente da un’appartenenza formalizzata a qualche organizzazione sociale) 

entro processi pubblici con carattere deliberativo, siano essi diretti ai singoli o 

principalmente alle realtà associative. Per rispondere alla crescente pressione 

proveniente dalla necessità di riformare il settore pubblico in modo da renderlo più 

aderente ai tipi di servizi richiesti dalla popolazione, i processi partecipativi a partire 

dagli anni ‘90 cominciano ad acquisire centralità in vari Paesi europei. In molti di essi 

entrano per emulazione di sperimentazioni fatte in altri continenti (soprattutto 

America Latina, Nord America e Oceania) ma cercando un adattamento ai contesti 

territoriali, economici e sociopolitici locali. 

Nel nuovo quadro politico-amministrativo ed economico, gli obiettivi di trasformazione 

a cui i governi devono rispondere, non sono più immediatamente ascrivibili a un 

“sapere” o ad una addizione di saperi: infatti, i processi socioculturali in atto, 

l’accresciuta attenzione all’operato di chi è chiamato a rappresentare le esigenze di 

una comunità, così come le pressioni internazionali in ambito economico e finanziario, 

chiamano in causa saperi che si facciano carico di una domanda sociale complessa. I 

processi partecipativi, nell’articolare nuovi attori, richiamano quindi a una riflessione 

su quali siano i ruoli giocati da vari soggetti in nuove arene di dibattito e decisione. 

Secondo Arnstein (1971) la partecipazione rende possibile la creazione di un “circolo 

virtuoso” che può combattere l’astensionismo elettorale oltre che la ridistribuzione di 

potere in termini di informazioni, risorse e influenze nelle decisioni (Ganuza, 2012; 

Ganuza e Francès, 2011). In questo senso, se la democrazia liberale si basa su 

un’eguaglianza formale garantita dalla burocrazia e su un accentramento tendenziale 

delle decisioni al vertice, quella partecipativa sottolinea la necessità di creare 

condizioni per portare le decisioni vicino agli abitanti del territorio. La relazione tra 

questi due modelli è stata oggetto di un ampio dibattito, proprio in risposta alla 

diffusione dei processi partecipativi negli ultimi quindici anni. Secondo Luigi Bobbio 

(2006) sarebbe più appropriato parlare di una famiglia di pratiche diverse piuttosto che 



rimarcare una stretta connessione con il modello di democrazia partecipativa. Moro 

(2005), a questo proposito, va oltre, e mette in evidenza come comitati cittadini, 

bilanci partecipativi, forum partecipativi, comitati di quartiere, piani strategici, 

interventi urbani partecipati, giurie cittadine, e altre pratiche più o meno consolidate e 

standardizzate abbiano uno spiccato carattere sperimentale a dispetto delle differenze 

esistenti tra “percorsi per invito” (Ibarra, 2007) e percorsi “per irruzione” (id.). Questi 

ultimi sono da intendersi come spazi e occasioni di autorganizzazione dei cittadini, 

sebbene Moro rintracci come fattore comune alle due famiglie l’inclusione di attori 

diversi e non istituzionali nella fase di formulazione delle politiche, il che 

comporterebbe la possibilità di un’incidenza effettiva su programmi, processi di 

pianificazione e arene di deliberazione.  

Distinguere tra profondità e ampiezza della partecipazione diviene, in tale ottica, 

fondamentale. Per processi profondi possiamo immaginare quelli che “coinvolgono i 

cittadini in tutte le fasi dell’attività, quindi dall’identificazione del problema alla fase di 

decisione” (Farrington et al. 1993). Non si tratta della scelta più frequente, dato che 

spesso l’apertura di spazi e arene istituzionalizzate tende a restringere la 

partecipazione degli attori in termini di numeri, di fasi decisionali, o di intensità del 

ruolo a loro attribuito. La scelta di percorsi di taglio prevalentemente “consultivo” 

tende a riflettere un desiderio degli attori politici di mantenere un forte controllo sugli 

spazi di dialogo sociale (quando non di “addomesticarli” alla politica rappresentativa). 

Che si tratti di pratiche sperimentali a debole autonomia partecipativa, o di più 

convinte forme di traduzione dei principi della democrazia partecipativa, è certo che vi 

è un forte legame tra la natura dei processi e il disegno istituzionale che li sostiene.  

Le metodologie usate sono, esse stesse, indicatori e spie della volontà politica che li 

supporta. In tale ottica, Della Porta (2011) propone di distinguere i processi di dialogo 

sociale a partire da due modelli di democrazia possibile: quello rappresentativo e 

quello partecipativo. Ganuza (2008), si spinge a disegnare un modello che definisce 

“amministrativo” per via delle caratteristiche di “etero-direzione” dall’alto in basso, 

con tendenza a burocratizzare il percorso di dialogo con e tra gli attori. Spesso, nello 



strutturare differenti tipologie di arene, vi è un punto comune: ossia la tendenza a 

considerare la definizione degli interessi e delle identità della società come “esogena” 

rispetto al processo politico, e sovrapposta ad esso. Solo quando si esaminano i 

meccanismi deliberativi (ossia come avviene lo scambio di opinioni e deliberazioni tra 

gli attori, e come si determinano eventuali convergenze di interessi), sembra 

riconoscersi che tali processi sono “endogeni” al più ampio processo politico. Con 

queste premesse, già da subito dovrebbe essere chiara la necessità di concentrarsi non 

già sull’esito ma soprattutto sul processo inteso come “formazione di un’opinione” 

(Fung e Wright, 2003) che incoraggi la ricerca di fini comuni (Elster 1998), generando 

ponti tra la legittimazione dei dati di partenza (input) e dei metodi per elaborarli, e 

l’efficacia dei risultati (output) (Fischer, 2003). 

Il concetto di “deliberazione” (deliberation) usato nel mondo anglo-sassone contiene 

sia l’aspetto di dibattito, sia quello dell’assunzione della decisione (Elster, 1998). È 

pertanto semanticamente più “denso” dell’omologo termine usato nelle lingue 

neolatine, che pare limitarsi all’accezione del meccanismo decisionale, non dando 

informazioni sulla qualità delle interazioni che gli sottostanno. Quando – in ambiti 

neolatini – si parla di una partecipazione a carattere deliberativo, si informa del fatto 

che i cittadini vengono chiamati a decidere rispetto alle tematiche discusse, ma poco si 

dice sul valore di questa discussione. Invece, la terminologia anglosassone tende a 

dare maggior peso all’accezione relativa allo scambio di argomentazioni e punti di vista 

che precede e legittima una decisione assunta attraverso il percorso partecipativo. Se 

molti studiosi si sono cimentati nello studio della dimensione deliberativa in termini di 

modello democratico, tracciandone le differenze da quello partecipativo (Mouffe, 

1999; Fishkin, 2009; Ganuza e Francés, 2011), le loro posizioni non sono 

necessariamente convergenti. Pellizzoni (2005), tra gli altri, descrive la democrazia 

partecipativa come l’insieme di azioni che non implicano necessariamente un dibattito, 

e che provengono dall’agire dei cittadini per fare massa critica ed incidere sulla 

trasformazione della realtà, non necessariamente a seguito di un maturo processo di 

dialogo e approfondimento conoscitivo. Pazé (2011) propone di intendere la 



democrazia deliberativa come l’insieme di quelle forme correttive di governo messe in 

piedi attraverso la creazione di sfere pubbliche, mentre quella partecipativa potrebbe 

rappresentarsi come l’insieme di procedure finalizzate ad “allargare il numero delle 

persone attivamente coinvolte nei processi decisionali, spesso con un’attenzione 

particolare per i soggetti che vivono in condizioni di subalternità” (p. 139). L’autrice 

prosegue indicando che l’attenzione sulla qualità dei processi di dialogo sociale 

sarebbe più propria della democrazia deliberativa, mentre la sottolineatura della 

quantità dei partecipanti che legittimano una scelta e del loro ruolo decisivo nella sua 

assunzione sarebbe maggiormente tipica della democrazia partecipativa. In tale ottica, 

un ulteriore fattore discriminatorio potrebbe identificarsi nelle modalità di accesso alle 

arene di discussione, tenendo conto del fatto che nei percorsi partecipativi tende a 

vigere il metodo “della porta aperta” che – in ogni fase del percorso – lascia penetrare 

nell’arena i nuovi attori che via via vengono a conoscenza della sua esistenza, mentre 

nei percorsi deliberativi si tende in molti casi a selezionare i partecipanti in partenza 

(per esempio attraverso la costruzione di “mini-pubblici” rappresentativi delle 

stratificazioni di differenze di un contesto territoriale) e a bloccarne il numero in corso 

d’opera, al fine di giungere a una decisione di qualità e il più possibile consensuale. 

Tale interventismo sugli attori può altresì compromettere il valore giuridico della loro 

rappresentatività, pur mantenendo quello sociologico. In tal senso, agli occhi di molti, i 

processi deliberativi avrebbero quindi un aspetto controverso che, a partire dalla 

selezione dei soggetti e dalla ricerca di un consenso generale, ne minano il ruolo di 

irrobustimento della società civile nonché della mentalità delle classi dirigenti 

(Ginsborg, 2006). 

Di certo, se il ricorso ad un mini-pubblico può facilitare la “gestione” logistica del 

processo partecipativo e il controllo della sua qualità deliberativa, esso avrà difficoltà a 

“bucare” le barriere della comunicazione e a creare “fiducia” nelle posizioni elaborate 

(o nelle decisioni assunte da quel gruppo di persone, qualora al percorso 

dibattimentale sia riconosciuto anche un ruolo decisionale) al di fuori di chi ha avuto il 

“privilegio” di prendere direttamente parte al processo. Un simile paradosso – che la 



qualità delle decisioni non produce necessariamente legittimità delle stesse agli occhi 

del grande pubblico – è ben comprensibile se adottiamo l’ottica di concepire i percorsi 

di dialogo sociale dentro un quadro di “costruzione sociale della realtà”. Infatti, per 

quale ragione – dentro un quadro di sfiducia dei cittadini che non si limita a toccare le 

relazioni con la politica ma riguarda le stesse interrelazioni sociali – un individuo 

dovrebbe sentirsi “garantito” da un meccanismo di coinvolgimento popolare da cui si è 

sentito escluso? Perché non dovrebbe vivere la partecipazione del suo vicino come un 

“privilegio” concesso da un ingiusto favoritismo politico, e la sua estromissione come 

una ingiusta esclusione perpetrata da quella “casta” istituzionale in cui non ha mai 

avuto fiducia? In un tale quadro, poco peso avrebbe la comunicazione che il novero di 

coloro “ammessi al tavolo della partecipazione” è stato scelto sulla base di un 

campione sociologico stratificato o di una selezione casuale o randomizzata; difatti, la 

convinzione della “contiguità” e della “connivenza” tra scienza e politica è una 

componente fondamentale della sfiducia in un mondo politico vissuto come 

escludente, cosicché nessuna giustificazione data alla creazione di regole “selettive” 

può essere accettata da chi prova sfiducia nelle istituzioni. 

La riflessione più ampia che deriva da quanto osservato sopra è che – in un clima dove 

ad essere questionata, prima ancora della efficienza e della efficacia delle politiche 

pubbliche, è la loro legittimità in quanto prodotto di istituzioni compromesse da un 

clima di sfiducia sociale nella democrazia rappresentativa – ha poco senso mettere in 

atto pratiche che si comunicano come “migliorative” o “complementari” rispetto 

all’inadeguatezza delle istituzioni e dei processi decisionali esistenti, ma che nei fatti 

provocano nel cittadino la sensazione di essere doppiamente escluso, sia dalle scelte 

della democrazia rappresentativa che dalle nuove arene partecipative. In tale 

prospettiva, ogni scelta di una tipologia di arena partecipativa rispetto ad altre diventa 

questionabile, in virtù di ciò che comunica ai cittadini, o almeno ad alcuni di essi più 

ipersensibili nel cogliere non tanto la ricerca di una maggiore inclusione nella creazione 

di nuovi spazi di dialogo sociale, quanto le possibili “nuove esclusioni” che si generano 

mentre si cerca l’imperfetta formula del coinvolgimento allargato della società nella 



proposta e strutturazione di nuove decisioni che soddisfino interessi comuni e 

migliorino la qualità della vita (Falanga, 2014).  

Ciò spiega la necessità di permettere la costante convivenza – in un dato spazio 

territoriale – di pratiche partecipative per “invito” (ossia con un forte imprinting di 

“concessione istituzionale”) e di pratiche partecipative “per irruzione” (autoprodotte 

dalla società negli spazi pubblici, indipendentemente dall’accordo con le istituzioni per 

dar loro forma), affinché ogni individuo possa trovare la sua dimensione partecipativa 

in relazione con le altre (Inarritu, 2007). Spiega inoltre perché – negli ultimi anni – la 

letteratura si sia orientata soprattutto a difendere la maggior efficacia della 

costruzione di “sistemi di partecipazione” (Avritzer, 2012) che siano capaci di mettere 

in relazione e far dialogare tra loro percorsi di dialogo sociale tra loro diversi nei temi e 

nelle metodologie, permettendo a cittadini con esigenze, culture e sensibilità diverse 

di sentirsi “riconosciuti” e a proprio agio all’interno di un nuovo “stile partecipativo” 

delle istituzioni democratiche che governano il loro territorio. 

 

Verso un possibile cambio di passo 

In Europa, l’ondata dei nuovi processi partecipativi iniziata negli anni ‘90 ha avuto, 

nella maggior parte dei casi, un punto di riferimento comune: le esperienze avviate in 

America Latina e, in particolare, in Brasile (Sintomer, 2005; Cabannes et al., 2009; 

Sintomer e Allegretti, 2009). Dopo una fase di violente dittature quantomeno tollerate 

dall’Occidente, la democratizzazione del contesto latinoamericano è servita a rendere 

evidente la difficoltà di venire a patti con il “sodalizio” stipulato tra le democrazie 

occidentali e il mercato capitalista. Come ben sintetizzato da Pires (2001): “in una 

congiuntura in cui alla crisi fiscale si è andata sommando la crescita della 

disoccupazione e la risposta iniziale, a livello pratico, vi è stato un rifiuto delle politiche 

sociali, sotto la bandiera del neoliberismo […]. Tutto il decennio degli anni ‘80 è stato 

segnato da un intenso dibattito sul ruolo del governo nell’economia, con un franco 

vantaggio per le tesi anti-interventiste, favorite non solo dalla crisi del welfare-state, 



ma anche dal collasso delle esperienze socialiste e dal rafforzamento della teoria 

economica dal lato dell’offerta (p. 57). Il contesto latinoamericano, soggetto a una 

diffusa presenza di regimi dittatoriali che portavano con sé l’eredità di una riflessione 

incompleta sul ruolo dello Stato, dovuta anche al suo passato coloniale e, in molti casi, 

al suo controverso presente postcoloniale, ha iniziato ad essere attraversato da 

un’ondata di pratiche partecipative di natura differente, più o meno istituzionalizzate, 

che hanno portato molti movimenti sociali ad integrarsi nel cuore dello Stato nel 

momento della sua strutturazione e consolidamento. Nel 1988, il diritto alla 

partecipazione cittadina ha trovato un posto centrale nella Costituzione del Brasile, e 

nel 1989 hanno preso forma le prime esperienze di Bilancio Partecipativo in città di 

grandi dimensioni, inclusa Porto Alegre, poi diventata “metafora” di un cambiamento 

possibile oltre che “ambasciatrice” del nuovo modello di partecipazione. Un ruolo di 

spicco, all’epoca, ha avuto il Partito dei Lavoratori (Partido dos Trabalhadores) che già 

da qualche anno – a seguito della caduta della dittatura - andava diffondendo l’idea 

della necessità di una autogestione dei lavoratori (e dei cittadini), usando riferimenti 

storici come “La Commune” parigina, i Soviet della prima rivoluzione bolscevica o i 

consigli industriali dei primi decenni del XX secolo. Tuttavia i bilanci partecipativi, non 

includendo al loro interno un’attenzione alla rappresentanza professionale, ma 

sviluppandosi secondo due assi – quello territoriale e/o quello tematico – hanno 

trasformato gradualmente questo ideale, dando forma a un nuovo modello a cui molte 

città e molti movimenti sociali hanno teso a guardare con interesse come simbolo e 

misura di nuove possibili pratiche di governo del territorio e delle politiche pubbliche. 

Lasciando ai prossimi paragrafi la descrizione più dettagliata dei caratteri e delle 

potenzialità di questo nuovo tipo di percorso decisionale, vale la pena sottolineare 

come non siano state solo le specifiche esperienze del Brasile – cresciute nel corso 

degli anni ´90 e 2000 - ad aver fatto scuola, in direzione di un nuovo tipo di 

coinvolgimento della cittadinanza nella riallocazione e redistribuzione delle risorse 

pubbliche. Infatti, altre legate a paesi come Uruguay, Argentina, Peru, e più tardi 

Equador, Bolivia e in qualche misura Venezuela, sono entrate nel dibattito dei 



movimenti sociali alterglobalisti e di varie reti di enti locali europei. Il senso dato in 

Europa a tali sperimentazioni era che da un’altra parte del mondo, in luoghi che erano 

stati messi ai margini del paradigma democratico neoliberale, si stavano formando 

“grammatiche” democratiche e sociali alternative, attente ai problemi dell’esclusione 

sociale e alla riconfigurazione dei modi di pensare e fare politica (ad esempio la 

Costituzione della Bolivia e dell’Equador rappresentano oggi un chiaro esempio di 

integrazione tra forme di democrazia rappresentativa, partecipativa e comunitaria, cfr. 

Santos, 2010).  

Tali esperienze sono state lette come un esempio di una capacità di apprendimento 

delle istituzioni, e di una volontà di mettersi in posizione dialogica con i meccanismi 

della democrazia rappresentativa di derivazione occidentale, senza adottarli tout court 

in formula unica ed eterodiretta. Secondo Santos e Avritzer, quello su cui i processi 

partecipativi stanno contribuendo in modo speciale è “la percezione della possibilità di 

innovazione intesa come partecipazione allargata di attori sociali di diversi tipi in 

processi di assunzione delle decisioni. In generale, questi processi implicano l’inclusione 

di temi finora ignorati dal sistema politico, la ridefinizione di identità e appartenenze e 

l’aumento della partecipazione, specialmente a livello locale” (Santos e Avritzer, 2003: 

p. 51). 

In Europa, vista l’attenzione che da anni si stava dando alle riforme in campo 

amministrativo, le esperienze d’oltreoceano hanno iniziato ad essere viste non solo 

come mezzi per la ridistribuzione delle risorse ma anche, se non soprattutto, come 

dispositivi attraverso i quali sperimentare nuovi processi di governance. Senza dubbio, 

il tema della garanzia della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa 

pubblica, in Europa si è incrociato visibilmente con una diffusa volontà di 

modernizzazione amministrativa, in concomitanza con una crescente disillusione con la 

retorica del New Public Management come unica soluzione efficace. In questo senso, 

la possibilità di pensare a riforme amministrative che implicassero anche un certo 

grado di sperimentazione democratica (o di crescita dell’intensità democratica dei 

regimi formalmente costruiti come tali), ha rappresentato una vera novità, immaginata 



come in grado di rispondere anche al diffuso malcontento e alla preoccupazione nei 

riguardi dei sistemi democratici neoliberali nazionali e delle pressioni globali su di essi. 

A partire dall’inizio del millennio – e specialmente a seguito dei primi due Forum 

Sociali Mondiali di Porto Alegre (punti d’incontro di associazioni e movimenti di vari 

paesi convinti della possibilità di immaginare un’altra globalizzazione più 

antropocentrica e solidale) – vi è stata un’attenzione crescente alle strategie 

attraverso le quali il coinvolgimento degli attori sociali si potesse rendere utile 

all’innalzamento dei livelli di accountability e responsiveness dei governi, e in particolar 

modo di quelli locali. In molti casi, questa attenzione è stata accompagnata da un 

necessario ripensamento della struttura amministrativa incaricata di accompagnare la 

realizzazione di tali processi (Falanga, 2013). Navarro (2006), riferendosi ad alcune 

esperienze spagnole, ha riconosciuto come in molti casi “i processi devono adattarsi ad 

una struttura municipale preesistente complessa e diversa, che si organizza in unità 

molto differenziate in relazione agli obiettivi, attività, organizzazione del lavoro e 

relazioni con la cittadinanza. Questo é un aspetto fondamentale per l’analisi, dato che 

la creazione e l’espansione del nuovo modello possono stimolare trasformazioni nelle 

strutture municipali, ma queste ultime possono – a loro volta – rendere difficoltosa e 

persino paralizzare la materializzazione del processo di democrazia partecipativa” 

(ibidem: p. 150).  

Appare chiaro, in tal senso, che i problemi che la partecipazione può mettere in luce 

possono essere affrontati dai governi locali qualora vengano messi in relazione a 

nuove competenze politiche, tecniche e relazionali che l’amministrazione deve 

mettere a disposizione contestualmente alla sperimentazione del percorso 

partecipativo. Non è, infatti, pensabile un processo partecipativo in cui i cittadini 

debbano scomporre da soli i problemi complessi allo scopo di rivolgere la “domanda 

corretta” alla struttura amministrativa competente. Dato che la partecipazione sembra 

originare da una sorta di cortocircuito tra l’input e l’output, nel senso che la domanda 

sociale dei partecipanti non è rivolta solo a un interlocutore esterno, bensì si traduce in 

un processo di consapevolezza e acquisizione di competenze e capacità decisionali, 



emerge progressivamente la tensione che esiste tra l’idea di un cittadino da 

controllare (perché di lui si diffida) ed uno che in quanto membro della società può 

essere ascoltato e incluso nei processi decisionali (perché ci si fida della sua 

conoscenza del contesto, della sua capacità di crescita e del suo spirito di solidarietà e 

giustizia). Una tale posizione scardina la dimensione di “controllo” che segnava il 

tradizionale approccio ortodosso (in contesti di risorse che parevano infinte) ma anche 

il successivo approccio del New Public Management (in un contesto di risorse che si 

scoprivano scarse). Ambe, infatti, lasciavano il cittadino ai margini dei processi 

decisionali, interpretandolo come mero utente di cui si conoscono a priori le esigenze 

e a cui i governi, legittimamente eletti, rispondono attraverso sistemi differenziati di 

produzione di politiche e servizi. 

In contrapposizione a questa visione, i processi di partecipazione – anche in Europa - 

hanno cominciato ad acquisire importanza e centralità, delineando punti di continuità 

e rottura rispetto al passato. Cornwall (2001) riferisce l’esistenza di tre fasi storiche che 

vanno tenute a mente per collocare criticamente la dinamica di strutturazione di 

questi processi. Negli anni ’70, il cittadino passava dall’essere visto come un 

beneficiario dello Stato “Provvidenza” all’essere concepito come un consumatore. In 

questa fase, alcuni avvenimenti segnano la diffusione del principio di partecipazione e 

di spinta all’adozione di nuovi programmi politici nei piani strategici. Per esempio, alla 

fine degli anni ‘70 l’Istituto di Ricerca per lo Sviluppo Sociale delle Nazioni Unite definì 

la partecipazione come lo sforzo organizzato di aumentare il controllo sulle risorse e le 

istituzioni, così sottolineando il tema del cambiamento sociale attraverso un’enfasi 

posta sull’aumento dell’autodeterminazione dei cittadini (cf. Stiefel and Wolfe, 1994). 

In generale, in tale fase la partecipazione si incardinava sui principi di efficienza ed 

efficacia, autodeterminazione e apprendimento reciproco. Non è difficile capire come 

– dal punto di vista dell’interpretazione sociale data al tema - questa fase sia stata 

quella dove ha preso piede un modello di “partecipazione per advocacy” (Giusti, 1995), 

basato sulla rivendicazione della necessità di difendere i più deboli, e di farlo a partire 

da una fiducia ancora elevata nelle discipline professionali (urbanistica, sociologia, 



psicologia, antropologia, economia, ecc.) che vari professionisti sensibili possono 

mettere a servizio di una politica intesa come costruzione di giustizia e accesso 

egualitario al “diritto alla cittá” (Lefébvre, 1968). 

Negli anni ’80, invece, la partecipazione entra come parola chiave nei progetti di 

sviluppo, al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e sostenibilità, diventando 

secondo alcuni una “partecipazione addomesticata”. Cognetti e Cottino (2009) 

indicano l’attenzione allo sviluppo come principale preoccupazione per i governi 

impegnati nel delicate equilibrio tra diverse parti sociali, elementi territoriali e modi di 

trattare i problemi pubblici. Al contempo aumentano i movimenti di ribellione 

organizzati della società, rimarcando così una differenza sempre più visibile tra una 

logica di sviluppo partecipativo ed un’altra di auto-sviluppo delle persone. Ciò va 

evidenziando un’alternanza tra una lettura mainstream della partecipazione 

(partecipazione di comunità) ed altri approcci meno direttamente riferiti all’ambito 

istituzionale (Rahman, 1995). In quest’ultimo ambito, molta influenza hanno avuto le 

teorie pedagogiche di Paulo Freire, da cui hanno preso avvio movimenti come il 

Participation Action Research (PAR), che sottolineava la necessità di “capacitare” le 

persone ad articolare i loro bisogni attraverso azioni collettive (Hall, 1993). Come 

sottolinea Giusti (1995), un mutamento di paradigma importante in questo periodo 

riguarda la diffusione delle tecniche di “facilitazione” (conduzione, animazione e 

moderazione dei percorsi partecipativi), intese come strumento indispensabile per 

coinvolgere direttamente tutti i cittadini, invece di accontentarsi di far rappresentare 

“per via indiretta” gli interessi dei più vulnerabili da professionisti sensibili o da singoli 

rappresentanti/portavoce. Negli anni ’80, la diffusione rapida di organizzazioni non 

governative (ONG) le ha rapidamente rese protagoniste nella gestione dei progetti di 

sviluppo, spesso in sostituzione delle Istituzioni in diversi ambiti del Welfare State. Il 

loro ruolo ha teso a divenire sempre più strumentale in congiunzione con nuovi piani 

politici che si dovevano relazionare con la finanziarizzazione dei mercati ed iniziative 

private per la messa in opera e la gestione dei servizi e la crescita economica. In 

qualche modo, dagli anni ´80 si è venuta spostando l’attenzione dall’innalzamento 



delle capacità dei cittadini di promuovere autonomamente i loro diritti alla 

partecipazione attiva nella strutturazione e gestione dei servizi stessi. Secondo Donolo 

(2005), il ciclo neoliberale iniziato negli anni ’80 ha sancito anche l’entrata in gioco di 

una logica “aziendalista” nelle Istituzioni. In questo passaggio, l’Unione Europea ha 

avuto un ruolo primario, promovendo azioni volte a inverare principi di sussidiarietà 

orizzontale (integrazione collaborativa, ma spesso asimmetrica, tra Stato e società 

civile organizzata), decentramento (intesa come componente verticale della 

sussidiarietà, fatta di ristrutturazione delle interrelazioni tra enti di livelli diversi) e 

pianificazione strategica, cercando di costruire consenso attorno a questi nuovi principi 

mediante processi deliberativi spesso limitati a pochi attori forti capaci di organizzarsi 

come lobby intorno ai centri di potere di Bruxelles e Strasburgo. In un tale scenario, il 

concetto di politica in sé acquisisce una nuova legittimità, intesa come costruzione 

plurale tra più attori pubblici (Moro, 2005) coinvolti nella risoluzione di problemi che 

interessano una collettività o che gestiscono problematiche di specifico interesse 

(Howlett e Ramesh, 1995).  

Negli anni ’90, la partecipazione ha subito un processo di crescente 

operazionalizzazione (ossia di creazione di precondizioni e strutture per la sua 

traduzione in concrete sperimentazioni), unita però ad un aumento della retorica sul 

bisogno di promuovere – attraverso di essa - più equità sociale, entro comunità 

cooperative e in armonia tra loro. In tale quadro, i cittadini sono stati sempre piú 

immaginati come “stakeholders/portatori di interessi” e/o “partner dello sviluppo”, ed 

il concetto di “empowerment” è andato perdendo parte del suo contenuto 

emancipatore acquisito nei decenni precedenti, diventando sinonimo di “liberazione 

dagli eccessivi interventi statali” e ponte diretto tra la partecipazione e la 

liberalizzazione in senso economico. Nel 1993, ad esempio, il Rapporto sullo Sviluppo 

Umano elaborato dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP, 1993) ha 

presentato la partecipazione sociale come una strategia globale di sviluppo entro uno 

scenario contrassegnato da liberalizzazione economica, libertà di associazione e New 

Governance democratica. Similmente, nel 1994, il gruppo di lavoro che si occupa di 



Partecipazione e Social Accountability all’interno della Banca Mondiale ha descritto la 

partecipazione come un processo di influenzamento e condivisione di controllo sulle 

iniziative di sviluppo, decisioni e risorse da parte degli stakeholders (cf. Rietbergen-

McCracken and Narayan, 1998).  

Anche il tema delle Istituzioni Locali è entrato al centro del dibattito, integrandosi con 

quello dello sviluppo e della centralità degli stakeholder, cioè dei partenariati e della 

negoziazione tra attori. In generale, si nota come il dibattito sulla partecipazione abbia 

teso gradualmente a divenire un dibattito sul come partecipare, piuttosto che sul 

perché, producendo un numero crescente di metodologie e studi sulle tecniche in 

modo da dimostrare come la tecnica possa affrontare e risolvere i maggiori problemi 

politici. In tale quadro, la trasferibilità dei metodi ha teso ad essere data per scontata - 

in molti casi - a discapito di una riflessione sugli aspetti culturali ed organizzativi delle 

istituzioni interessate (Thompson, 1995). Ed è così che le organizzazioni legate al 

sistema di Bretton Woods teso a modellizzare e riprodurre in continenti diversi (specie 

in Africa e Asia) metodologie partecipative di origine nord-occidentale, applicandone le 

forme, ma spesso senza ridiscuterne i principi fondanti alla luce dei contesti diversi di 

applicazione.  

In tale quadro, i temi principali dibattuti negli anni ‘90 hanno girato attorno 

all’aumento numerico delle esperienze partecipative, la loro formalizzazione e 

riproducibilità e l’istituzionalizzazione della partecipazione sotto il profilo normativo-

legale nell’ambito di nuovi percorsi di decentramento o (almeno) di deconcentrazione 

istituzionale. Nel 1998, è stata firmata la Convenzione di Århus - sotto l’impulso della 

Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) – la quale ribadisce 

la necessità di promuovere la partecipazione degli abitanti in processi con carattere 

deliberativo. 

Nel 2001 l’Unione Europea ha pubblicato il “Libro Bianco sulla Governance Europea” 

che, basandosi sulla Carta dei Diritti Fondamentali e nel contesto del dibattito sul 

futuro dell’Europa che aveva caratterizzato l’ultimo decennio, sottolineava 



esplicitamente la necessità di sviluppare percorsi partecipativi, in modo da supplire a 

quello che viene definito “deficit di cittadinanza” foriero, a sua volta, di incoraggiare 

una diffusione incontrollata di proteste e malcontento nel continente. Estremizzando, 

si potrebbe dire che il documento, in qualche modo, pare istituzionalizzare una visione 

“strumentale” dei percorsi partecipativi, rivendicando l’utilità degli esperimenti più 

legati all’attivazione top-down da parte delle amministrazioni (specie locali, ma non 

solo) quasi in funzione “preventiva” rispetto ai percorsi “per irruzione” (Ibarra, 2007). 

Tra le righe, questi ultimi - oriundi di forme di autorganizzazione popolare, spesso in 

chiave “reattiva” rispetto ad azioni istituzionali, o all’inerzia delle amministrazioni su 

temi importanti per la qualità della vita – paiono visti quasi come una minaccia alla 

pace sociale. In tal senso, il “Libro Bianco” si inserisce in un crescente filone di timore, 

rispetto a forme partecipative dal basso (che pur i documenti fondativi dell’Unione 

Europa sanciscono come diritto fondamentale dei cittadini), contribuendo a scavare un 

fossato tra forme di partecipazione “buona” e modalità di espressione presentate 

implicitamente come meno auspicabili (European Governance, 2001).  

Adottato dalla Commissione Europea il 25 luglio 2001, soprattutto al fine di avviare un 

concreto processo di consultazione tra tutte le istituzioni degli Stati membri 

(amministrazioni centrali, regionali, locali) e la società civile, per la determinazione di 

obiettivi volti a garantire una maggiore apertura nel processo di elaborazione delle 

politiche dell’Unione Europea e una partecipazione più ampia dei cittadini e delle 

organizzazioni alla definizione di tali politiche, il “Libro Bianco” promuove la 

partecipazione di cittadini organizzati come strumento di legittimazione delle decisioni 

assunte ai diversi livelli politici sui territori europei. Inoltre, nelle sue pagine si coglie la 

spinta a favorire un passaggio che gradualmente riduca l’enfasi sul ruolo delle reti 

orizzontali per sottolineare una nuova auspicabile centralità del ruolo degli Enti 

sovracomunali nell’ottica di gestione dei processi di costruzione delle politiche. In tal 

senso, si può dire che il documento abbia contribuito a ricentrare l’attenzione sulle 

relazioni “verticali” di sussidiarietà, a scapito della componente “orizzontale” (la 

partecipazione diretta dei cittadini alla costruzione delle scelte per i loro territori). La 



stessa lettura del concetto di integrazione europea pare sminuito, nella misura in cui la 

sua centralità come valore etico pare soprattutto attenta a circoscrivere settori 

d’intervento e di partecipazione, definendo tetti di spesa (che solitamente non 

superano il 20% del bilancio) e altri limiti che rischiano di impoverire i metodi utilizzati 

per la lettura dei bisogni della cittadinanza e la costruzione di partenariati e reti per lo 

sviluppo locale, nonché la stessa capacità dei percorsi di funzionare come “spazi di 

inclusione sociale” come, pure, auspicato dallo stesso “Libro Bianco”. Risulta evidente 

come la preoccupazione principale a cui l’Unione Europea ha cercato di rispondere con 

questo documento sia stata quella di una “migliore regolazione” intesa come insieme 

di meccanismi tesi a rendere le decisioni più efficaci per recuperare la fiducia dei 

cittadini/elettori. 

I tentativi di costruire una nuova ortodossia europea dei percorsi partecipativi, 

tuttavia, non ha inciso sullo sviluppo di un ventaglio variegato di letture e promozione 

degli stessi nel territorio dell’Unione. Anzi, complice un’ampia globalizzazione delle 

relazioni internazionali e di un crescente impegno di regioni e comuni allo sviluppo di 

“reti di diplomazia del locale”, il panorama dei percorsi partecipativi europei pare 

essersi arricchito di interpretazioni, spesso costruite in corso d’opera nella 

collaborazione con amministrazioni locali di paesi del Sud del mondo alle quali molte 

città si sono legati attraverso gemellaggi e vincoli di cooperazione. Un tale indirizzo è 

evidente in molti lavori di analisi di percorsi partecipativi promossi da alcune delle 

commissioni della CGLU1 o da reti più informali come il FAL (Forum delle Autorità 

Locali per l’Inclusione Sociali) e il FALP (Forum Mondiale delle Autorità Locali di 

Periferia). Un aspetto interessante delle “contaminazioni interpretative” date al tema 

della promozione della partecipazione civica alla costruzione delle politiche all’interno 

di questo quadro di mobilità transnazionale è che esse hanno permesso, da un lato, di 

smaterializzare non solo la contrapposizione tra percorsi deliberativi e percorsi 
                                                           
1
 Tra i documenti prodotti da United Cities and Local Governments (http://www.uclg.org) si vedano, per 

esempio, il Gold III, l’Osservatorio delle Città Inclusive (http://www.uclg-cisdp.org/en/observatory) e 

diversi altri studi promossi dalla Commissione di Inclusione Sociale, Democrazia Partecipativa e Diritti 

Umani (disponibili nel sito CISDP-DH: www.uclg-cisdp.org) come la Carta Agenda Globale per i Diritti 

Umani nella Città, il Documento-Base sui Community Based Monitoring, quello intitolato “Per un mondo 

di città inclusive” ecc. 



partecipativi (oggi resistente soprattutto nell’ambito della accademia) attraverso 

l’ibridazione delle pratiche sperimentate in molti territori locali, ma anche 

l’impermeabilità delle frontiere tra i concetti di democrazia rappresentativa, 

democrazia diretta, democrazia partecipativa e democrazia comunitaria (U. Allegretti, 

2011), facilitando il dialogo, le collaborazioni e l’accettazione da parte del corpo 

politico di alcune promettenti sovrapposizioni. Ciò, unito ad una lettura del concetto di 

partecipazione civica sempre più legata alla battaglia per l’affermazione di diritti umani 

fondamentali (come accade all’interno dei movimenti globali per la rivendicazione del 

“Diritto alla Cittá”), ha permesso, in alcuni contesti nazionali, regionali o locali, il 

consolidamento di normative importanti capaci di promuovere – e non solo di 

“enunciare” – la centralità di percorsi partecipativi reali ed efficaci di 

accompagnamento alla costruzione delle politiche pubbliche e del governo del 

territorio. Si pensi alle Costituzioni di Bolivia ed Equador, alle Leggi che in Peru (2003) e 

in Repubblica Domenicana (2003) hanno promosso l’obbligatorietà dei bilanci 

partecipativi per gli enti locali, o anche alla Legge polacca per i Fondi di Villaggio del 

2009, alla Legge Toscana 69/2007 per la Promozione della Partecipazione (e al suo 

rafforzamento confluito nella Legge 46/2013), ma anche alla Legge Finanziaria della 

Regione Lazio del 2005 che ha promosso la partecipazione dei cittadini nella redazione 

dei documenti di bilancio, o alla Legge Andalusa di Partecipazione oggi in corso di 

elaborazione con un ampio dibattito nel territorio regionale. Questo insieme di 

evoluzioni costruttive intorno al tema della partecipazione ha permesso l’emergere di 

una chiara differenziazione tra due tipologie profondamente differenti di percorsi 

partecipativi, che Archon Fung (2011) ha ben differenziato con i termini 

“deontologico” e “consequenzialista”, che si applicano soprattutto ai percorsi più 

istituzionalizzati. Secondo questa icastica e suggestiva differenziazione, i percorsi 

partecipativi “deontologici” sarebbero quelli che si accontentano di mettere in atto 

percorsi di dialogo sociale perché la partecipazione è in sé positiva per la democrazia, 

essendo espressione di pluralismo e potendo trarre nel governo della cosa pubblica 

informazioni nuove che aumentano l’efficacia delle politiche. Si tratta, in questo caso, 

di percorsi spesso “tautologici”, ossia incapaci di individuare fini specifici da attribuire 



all’agire partecipativo, e quindi metodologicamente non ricchi né arricchenti. Per 

contro, i processi partecipativi “consequenzialisti” leggono la partecipazione come un 

“mezzo” per raggiungere altri obiettivi prioritari (che possono andare dalla trasparenza 

alla ricostruzione di fiducia mutua tra cittadini e istituzioni, dall’inclusione di gruppi 

emarginati alla giustizia sociale, dalla promozione dell’uguaglianza di genere alla 

riqualificazione di specifici ambiti spaziali all’interno di territori polarizzati socialmente) 

e – a tali obiettivi – piegano la costruzione di metodologie organizzative coerenti e 

raffinate, nonché investimenti significativi per dare forma ai processi. Questi ultimi non 

sono solo finalizzati a realizzare il valore strumentale del percorso di dialogo sociale (la 

realizzazione dell’obiettivo stabilito, o la costruzione di un’opera o di un servizio di alta 

qualità) ma si mostrano interessati anche a valorizzarne la funzione pedagogica, che 

permette a tutti gli attori di crescere e maturare nell’ascolto reciproco e ai governi di 

valorizzare sorprese ed esiti inattesi. 

 

Quale Bilancio Partecipativo e quale cambiamento? 

Le riflessioni sopra accennate aiutano a capire in quali direzione stia oggi andando il 

dibattito sulla partecipazione (OECD, 2009; 2011) che pare essere divenuto 

particolarmente vivo a livello internazionale, soprattutto all’indomani della crisi 

economico-finanziaria iniziata nel 2007 e delle crisi politico-culturali che le hanno fatto 

da corollario. E, in particolare, per quanto riguarda la discussione che riguarda i 

percorsi partecipativi “per invito”, ossia quelli promossi o co-organizzati da istituzioni 

della democrazia rappresentativa per complementare i propri modi di operare nel 

territorio. 

A questo proposito sembrano assai pertinenti le categorie di lettura proposte da 

Nelson Dias (2010, 2014) riguardo ai bilanci partecipativi portoghesi, che mettono in 

dialogo, da un lato, una ripartizione dei percorsi partecipativi che discrimina tra metodi 

consultivi e metodi decisionali (cioè ad offrire ai cittadini spazi in cui possano giungere 

a co-decidere su scelte tradizionalmente di spettanza delle istituzioni amministrative), 



e – dall’altro - una distinzione fatta sulla base del modo in cui si partecipa, ossia a titolo 

meramente individuale o entro spazi di confronto collettivo. L’autore propone quattro 

categorie: una prima riguarda percorsi che si riducono alla sommatoria di proposte 

individuali (spesso inviate anonimamente attraverso strumenti elettronici, come 

moduli o indirizzi email predisposti dalle amministrazioni pubbliche o da singoli 

rappresentanti eletti) sottomesse poi alle decisioni discrezionali di rappresentanti 

istituzionali. In tali processi non viene promosso un dibattito tra i partecipanti né tra 

costoro e le istituzioni; si tratta, quindi, di un percorso che raramente va oltre il 

tentativo di legittimazione politica dei suoi promotori, che non provoca nessun 

riequilibrio di poteri decisionali e che tende a svuotare il senso stesso della 

partecipazione, non avendo in sé le caratteristiche necessarie neppure a generare un 

aumento di qualitá delle proposte durante lo sviluppo del processo. I percorsi di 

questo tipo tendono a durare poco e a spegnersi senza lasciare tracce.  

Una seconda categoria rientra anch’essa nell’ambito delle forme di consultazione 

pubblica che, pur assicurando un dibattito tra i partecipanti e tra questi e le istituzioni 

circa le priorità di investimento, non prevedono l’attribuzione di un ruolo decisionale ai 

cittadini. Seppur con maggiori preoccupazioni del modello precedente per il 

monitoraggio e la valutazione dei processi, tale categoria di processi non altera la 

distribuzione tradizionale dei poteri, dato che si incentra sull’ascolto selettivo (ciò che 

in inglese è definito “cherry-picking”) delle proposte dei cittadini da parte dei 

rappresentanti istituzionali eletti o dei loro collaboratori tecnici.  

Una terza categoria di processi partecipativi si caratterizza come “concorsi di idee”, di 

cui i cittadini sono al contempo proponenti e giurati. In questi processi, infatti, il potere 

di decisione su quali interventi realizzare con la fetta prestabilita di risorse pubbliche è 

trasferito dalle istituzioni ai partecipanti. Le fragilità di tale modello riguardano 

principalmente l’aspetto deliberativo (in senso anglosassone), poiché non sono previsti 

spazi che favoriscano la concertazione tra i partecipanti e l’argomentazione di qualità 

sulle proposte presentate. Inoltre, se queste ultime sono presentate in forma 

individuale (attraverso – per esempio – email o formulari compilati e consegnati da 



singole persone), si rischia la “ridondanza” e la duplicazione di molte proposte, che 

obbliga alla presenza di gatekeepers che fondano e/o selezionino i progetti da mettere 

in votazione pubblica. Ne risultano processi basati sulla mera concorrenza tra 

partecipanti, dove si delineano vincitori e perdenti, in una logica distante dal 

coinvolgimento finalizzato all’individuazione e alla valorizzazione del bene comune. Il 

rischio è che simili percorsi di dialogo sociale finiscano per essere dominati da gruppi o 

movimenti meglio organizzati, cosicché le preoccupazioni su giustizia e coesione 

sociale passano in secondo piano. 

Infine, vi sono processi che si incentrano sulla valorizzazione delle scelte collettive, e 

sulla promozione di una dinamica di concertazione e costruzione condivisa delle 

priorità, tenendo fede a principi di solidarietà e coesione sociale. Il dibattito, in questo 

caso, prende in considerazione le reali condizioni finanziarie dell’ente locale, oltre a 

preoccuparsi dell’aspetto “formativo” per i cittadini, assicurando al contempo 

un’attenzione per lo sviluppo territoriale e una discussione sulle regole della 

democrazia. La decisione finale è lasciata agli stessi cittadini – che possono essere 

anche chiamati a “filtrare” in precedenza la ridondanza delle proposte presentate – ed 

è poi ratificata dalle istituzioni, impegnate da un “nuovo patto sociale” a rispettare (o 

in alcuni casi a vietare qualche proposta con obbligo di chiara motivazione 

dell’eventuale rigetto). 

Di certo, tali macro-categorie di percorsi di partecipazione si collocano in relazione tra 

di loro sulla base di una scala di intensità democratica crescente, e la scelta tra questi 

diversi modelli è una indicazione di percorso sulla complessità degli obiettivi perseguiti 

in ogni specifica esperienza. Ancorché il quarto gruppo di esempi rappresenti un 

modello in crescita in Europa, la maggioranza delle esperienze recenti resta confinata 

alle altre tre modalità. Sarebbe importante capire come la scelta tra queste possibilità 

si coniughi con intensità differenti di cambiamento generato nei sistemi politico-

amministrativi per il governo dei territori così come nei sistemi sociali che si 

organizzano per la dinamizzazione del cambiamento stesso (Falanga, 2013). Di certo, 

situazioni di “immobilismo innovativo” convivono con forme di modernizzazione 



affidate unicamente alla buona volontà dell’organizzazione pubblica coinvolta o dove 

una retorica del cambiamento non genera nei fatti, solide trasformazioni. Esistono 

anche contesti che cambiano organizzazione e strategie di politiche pubbliche fino allo 

sfinimento senza che risulti chiaro perché sia necessario cambiare e verso quali 

obiettivi, magari imponendo definizioni assolute, normative e apodittiche di 

cambiamenti che dovrebbero risolvere rapidamente le disfunzioni organizzative. In tali 

casi, si ha l’attesa-pretesa di dominare e pianificare i processi organizzativi per guidare 

e ordinare gli eventi verso obiettivi prestabiliti da qualche progetto. 

Come si è visto, in tale quadro, la portata del cambiamento generato dalla 

valorizzazione della partecipazione dei cittadini rappresenta un ampio ventaglio di 

sfide a cui le istituzioni realmente interessate a realizzare processi partecipativi sono 

chiamate a rispondere: convergenti nella necessità di cambiare i quadri interpretativi 

di riferimento per il policymaking (frame), ampliare il grado di coinvolgimento effettivo 

dei cittadini nei processi, avviare fasi aperte di elaborazione, collaborare tra istituzioni 

diverse, ecc. Lo scarto esistente tra l’azione e la dimensione normativa che motiva al 

cambiamento nelle istituzioni (Brunsson and Olsen, 1993) è la spia di uno scarto 

maggiore tra dimensione normativa e culturale che fa sì che molte riforme concepite 

per mettere in atto o fluidificare i percorsi partecipativi risultino ratificate ma non 

attuate, o anche boicottate all’interno delle organizzazioni pubbliche, specie dove chi 

quelle riforme deve metterle in campo non sa adeguatamente rapportarsi con il suo 

contesto e tradurre le soluzioni in un cambiamento dei rapporti di forza iscritti nelle 

strutture economiche e sociali di un determinato territorio.  

In tal senso, nessun cambiamento pare poter essere concepito al di fuori del sistema 

politico e sociale che del cambiamento è l’oggetto stesso, e la partecipazione dei 

cittadini alle scelte di politiche pubbliche potrà difficilmente essere consolidata in 

forme efficaci senza interrogarsi su come le trasformazioni di carattere strutturale e 

normativo necessitano di essere accompagnate da cambiamenti della dimensione 

culturale, quindi da nuovi modelli relazionali, nuove capacità collettive e nuovi 

propositi politici.  



Lo strumento del bilancio partecipativo o BP si inscrive nel quadro finora delineato 

come una metafora e un esempio centrale del graduale ripensamento in corso negli 

strumenti di dialogo sociale destinati a coinvolgere i cittadini in modo “solido” ed 

“efficace” nell’articolazione e maturazione delle politiche pubbliche. In tale ottica, il BP 

necessita di mantenersi come un “figlio del proprio tempo”, ossia di una società 

frammentata che ha bisogno di poter partecipare con le sue differenze e i suoi egoismi 

e che ha difficoltà a riconoscersi in alcuni soggetti collettivi (o in sedicenti 

rappresentanti autoconvocati), venendo stimolata a trasformarsi in spazi dove si 

costruisca una reale capacità di ascolto mutuo e di dibattito, che possa fra transitare i 

singoli dall’egoismo alla solidarietà. 

Il termine BP, che traduce esattamente la locuzione portoghese “Orçamento 

Participativo” coniata in Brasile con le prime sperimentazioni (come accade anche in 

inglese, italiano, francese e spagnolo), contiene in sé la storia del concetto che cerca di 

fotografare e la sua provenienza geografica, così come le corrispondenti traduzioni 

tedesca (burgerhaushalt) e svedese (medborgarbudget) richiamano modelli di 

riferimento differenti, ossia sperimentazioni civiche meno radicali, spesso legate al 

community planning di ambito anglosassone. 

Se la storia della sua apparizione nel Brasile della rinascita democratica (sul finire del 

decennio del 1980) è ormai nota, e si lega soprattutto alla sperimentazione radicale 

della città di Porto Alegre (Allegretti, 2005; Genro e De Souza, 2002), meno conosciuta 

è di certo la fase della sua espansione Latinoamericana (Cabannes, 2005) e della 

trasmigrazione in Europa (Sintomer e Allegretti, 2009) e poi negli altri continenti 

(Sintomer et alii, 2013; numero monografico nº 8/2012 del Journal of Public 

Deliberation). Pur non essendo nostro obiettivo ripercorrere il percorso internazionale 

di diffusione e adattamento territoriale del bilancio partecipativo nei differenti angoli 

del pianeta, vale la pena sottolineare sia la consistenza del fenomeno (che oggi tocca 

oltre 2.800 città), sia le notevoli differenziazioni ed arricchimenti concettuali apportati 

al concetto dalle letture proposte in contesti territoriali, sociali e culturali difformi (cfr. 

Sintomer et alii, 2013). In tal senso, potremmo leggere il bilancio partecipativo come 



un “ideoscape” (nella definizione data da Arjun Appadurai, 1991), ossia un modello 

politico evolutivo, che viaggia globalmente ma esiste solo attraverso l’appropriazione 

locale, la quale va imponendo al modello stesso continue trasformazioni che ne 

modificano gradualmente lo statuto originario. 

L’insieme delle differenziazioni consolidatesi nel tempo rende poco agevole la 

definizione univoca di cosa il bilancio partecipativo sia, a meno di non accettare una 

definizione molto generica (e perciò flessibile) nei termini di “un percorso di 

coinvolgimento degli abitanti di un determinato territorio nella elaborazione delle 

decisioni su progetti e politiche da mettere a bilancio nell’ambito della 

programmazione di un ente pubblico o di un altro organismo di loro interesse”. Una 

tale definizione apre spazio alla interpretazione del BP come strumento applicabile 

anche a enti ibridi (come aziende pubbliche o semi-pubbliche, unioni di comuni ed 

entità parastatali) e non solo ai comuni o agli enti di area vasta (come molti pensano); 

però pare lasciare ai margini un tema che oggi sta diventando sempre più importante, 

ossia la possibilità che il BP affronti anche una più ampia discussione sul reperimento 

delle risorse, invece che limitarsi a sollevare dibattiti sulle spese. 

Di fatto, con il restringersi dei bilanci degli enti pubblici più prossimi al cittadino (e 

delle loro aziende collegate), dibattere su quali risorse mettere in campo per 

aumentare la qualità della vita dei cittadini e raddrizzare gli squilibri e le polarizzazioni 

che segnano i nostri territori (soprattutto in termini di sviluppo delle infrastrutture e 

dei servizi) diviene un tema sempre più strategico, e invita a riflettere su quali siano le 

fonti principali che permetterebbero di aumentare l’autonomia finanziaria degli enti 

che decidono di avviare procedure di BP, evitando di applicarlo solo al bilancio inteso 

in senso tradizionale, come cassaforte dove confluiscono le risorse monetarie che 

provengono da imposte, tasse, tariffe e fonti patrimoniali. Soprattutto a partire 

dall’espansione dei bilanci partecipativi in Africa, il tema inizia ad essere trattato, per 

esempio, in relazione alle donazioni e ai finanziamenti internazionali, ai grandi prestiti 

o – come nel caso della città italiana di Grottammare – agli accordi di programma e ai 

partenariati pubblico-privati. Però, la stragrande maggioranza dei bilanci partecipativi 



nel mondo, e specialmente in Europa e America Latina, resta limitata all’ambito della 

discussione delle spese, e delle risorse in conto capitale, cioè agli investimenti in opere 

pubbliche (solo in casi rari, ad alcune spese correnti). Questo fatto, potrebbe – a medio 

termine – essere visto come un fattore che limita la loro sostenibilità e la crescita dei 

loro effetti. Per questo, può essere preferibile utilizzare una definizione ancora più 

fluida del termine bilancio partecipativo, vedendolo come un dispositivo che permette 

a dei cittadini non eletti di partecipare alla ripartizione delle risorse pubbliche di 

istituzioni amministrative o, meglio ancora, come un meccanismo (processuale) “grazie 

al quale la popolazione stabilisce o contribuisce a stabilire come e a chi assegnare tutte 

o una parte delle risorse pubbliche” in un determinato territorio (UN-Habitat, 2009). 

Si intuisce che dare una definizione univoca o “normativa” del bilancio partecipativo è 

non solo irrealista, ma anche sconsigliabile, nella misura in cui si tratta di un processo 

“riflessivo” dal forte taglio evolutivo ed incrementale, che spesso cerca di affrontare 

con i cittadini anche le questioni relative alle “regole del gioco” e a come superare i 

limiti che via via vengono rilevati. In ogni caso, l’adozione di definizioni essenzialiste o 

normativiste, in grado di chiarire meglio cosa implica realmente dar vita a un BP, si 

scontra con un problema di fondo: a partire da quali degli ormai tanti esempi reali 

esistenti al mondo una tale scriminatura tra “ciò che è e ciò che non è bilancio 

partecipativo” andrebbe costruita? E quale rispetto tali definizioni garantirebbero alla 

necessità che ogni esperienza adegui dei principi comuni al suo specifico contesto, 

scegliendo una via di discontinuità o – piuttosto – una via di continuità con altre 

pratiche partecipative già sperimentate in quel territorio? Infine, chi avrebbe diritto di 

adottare simili rigide definizioni? E per imporle a chi? 

Davanti a tali dilemmi, si comprende perché in pochi – ad oggi - abbiano ceduto alla 

tentazione di rispondere a simili domande, arrogandosi il diritto di “scegliere” i propri 

riferimenti culturali e di stabilire modelli da emulare. Qualcuno però lo ha fatto. Per 

esempio, il movimento francese DRD (Democratizer Radicalement la Democratie, oggi 

scomparso), che alla fine degli anni ‘90 scelse alcuni principi-base radicali dell’esempio 

di Porto Alegre come l’unico orizzonte possibile (l’attenzione per l’inversione delle 



priorità a favore dei più poveri, l’autoregolamentazione del processo, il fatto di 

applicarlo al 100% degli investimenti municipali). Una “scriminatura parziale” sta 

venendo fatta anche da una rete informale di ricercatori internazionali (i cui membri 

operano come consulenti soprattutto in comuni degli Stati Uniti o del Portogallo), che 

hanno deciso di non considerare più nelle loro ricerche e nelle loro consulenze sui BP 

casi dove alla popolazione non sia dato il diritto di scegliere univocamente la lista delle 

priorità di bilancio da finanziare, ossia bilanci partecipativi di tipo “consultivo”. Anni fa, 

anche una serie di amministratori locali spagnoli, per lo più legati al partito di Izquierda 

Unida, ha cercato di accreditare una visione unitaria e normativa del BP, firmando il 

decalogo di principi di un “buon bilancio partecipativo” contenuti nella Carta di 

Antequera (2008). I firmatari parevano convinti della necessità di offrire al mondo, a 

partire dalle proprie esperienze, una visione maggiormente rigorosa di ciò che è e di 

ciò che non è accettabile come bilancio partecipativo. Tra le discriminanti segnalate nel 

documento di Antequera vi sono la necessità che un BP apra uno spazio realmente co-

decisorio ai partecipanti, che vi siano regole che cerchino di indirizzare le scelte verso 

una maggiore giustizia distributiva, che il processo sia autoregolamentato dai propri 

cittadini (e non normato dalle istituzioni), e che questi ultimi possano nominare dei 

propri “delegati” che seguano le diverse fasi del processo e della realizzazione di 

quanto co-deciso 2 . Vi è, quindi, una confusione tra elementi metodologico-

organizzativi e principi valoriali, che identificano fini e mezzi in maniera spesso 

ambigua. 

Altrettanto complessità si avrebbe proponendo un approccio di tipo nominalistico al 

bilancio partecipativo. Esistono, infatti, molti percorsi partecipativi al mondo che si 

autodefiniscono bilanci partecipativi senza averne realmente le caratteristiche: 

esperienze che non vanno oltre la costruzione di arene pubbliche dove “informare” i 

cittadini delle scelte compiute dagli amministratori pubblici durante la 

programmazione economico-finanziaria, o al massimo raccogliere suggerimenti degli 

abitanti che saranno poi gerarchizzati e “filtrati” dalle autorità elette o da tecnici da 

                                                           
2 Cfr. http://www.ciudadesparticipativas.eu/ciudades-participativas/declaraciones/ 



esse indicati. Per contro, è possibile individuare come buoni esempi di Bilancio 

Partecipativo processi che non hanno adottato questo nome, soprattutto “percorsi 

autoctoni, che si sono dati un nome diverso quando ancora l’esempio di Porto Alegre 

non era molto conosciuto” o “processi timorosi che il termine non sia sufficientemente 

‘comunicativo’ e ‘attraente’” (Sintomer e Allegretti, 2009). Mentre nel mondo lusofono 

s’incontrano oggi pochi percorsi di BP che adottano nomi diversi da quello classico 

(come accade in alcuni casi che – per smarcarsi politicamente dalle origini progressiste 

del dispositivo – si denominano “orçamentos comunitarios”, “orçamentos populares” 

o “opções participadas”), in Italia e Inghilterra è frequente imbattersi in proposte 

creative del tipo “Metti la tua voce in Bilancio”, “Regalaci le tue idee”, “Un bilancio con 

le tue idee”, “Sbilanciati” o “Sbilanciamoci!”, ma anche in fantasiose denominazioni 

che cercano di ridurre il peso relativo del termine bilancio, ritenuto troppo tecnicistico, 

e preferiscono nomi dal maggiore intento didascalico circa il contenuto del percorso. É 

il caso di “U decide!”, “Decido anch’io”, “Decidiamo insieme”, “Anch’io partecipo”, “I 

cittadini decidono sul bilancio”, “Un bilancio dei cittadini”, “Insieme per decidere”, ma 

anche formule più audaci ed evocative, come “Rovesciamo il tavolo” (usato a Venezia 

per indicare la carica rivoluzionaria del ruolo del cittadino nella decisione), “Via per 

via” (a denotare il radicamento del BP nello spazio della quotidianità) fino all’unicum 

rappresentato da “VIP” (dove l’acronimo di “Vimodrone partecipa” richiamava lo 

slogan che lo accompagna: “ognuno è importante”). 

Queste riflessioni spiegano perché la letteratura converge oggi nel preferire l’utilizzo di 

una definizione metodologica, che individui principi e criteri che possano accomunare 

casi differenti di bilancio partecipativo senza “reificarne” le caratteristiche di dover 

essere, ma anche senza disperdere il potenziale di “riconoscibilità” in relazione ad altri 

percorsi partecipativi.  

Un importante contributo per cercare di definire meglio il bilancio partecipativo 

coniugando flessibilità (per tener conto della varietà possibile delle traduzioni 

contestuali di un modello) e rigore metodologico (nel definire principi chiari che non 

diluiscano le peculiarità dell’oggetto di studio) è venuta di recente da alcune ricerche 



comparative transnazionali (Sintomer e Allegretti, 2009; Sintomer et alii, 2010), che 

hanno individuato cinque criteri fondamentali - da affiancare alla definizione generale 

offerta all’inizio di questo paragrafo - per distinguere le peculiarità di un bilancio 

partecipativo da altri dispositivi partecipativi: (1) la dimensione contabile e/o 

economico-finanziaria deve essere esplicitamente discussa; (2) la dimensione 

territoriale di una specifica istituzione amministrativa che si assume la responsabilità di 

un “patto politico” con gli abitanti per la messa in opera e la realizzazione delle priorità 

selezionate (3); la dimensione temporale che indica quando un BP non si esaurisce in 

eventi una tantum sui temi del bilancio o della programmazione finanziaria; (4) la 

dimensione deliberativa esercitata all’interno di assemblee o forum specifici 

(possibilmente configurando uno spazio co-decisionale per gli abitanti che 

partecipano); infine (5) gli animatori del percorso partecipativo devono rendicontare 

pubblicamente i risultati raggiunti, possibilmente costruendo forme di monitoraggio 

che amplino il controllo popolare alle fasi realizzative dei progetti e delle politiche 

pubbliche costruite insieme alla cittadinanza. 

I criteri sopra descritti sono stati definiti nell’ambito di una ricerca pan-europea (ossia 

su esperienze di BP spesso di intensità partecipativa minore di altri continenti), che 

quando applicati ad esperienze di altri continenti (come Africa e Asia) hanno mostrato 

di poter essere sufficientemente ampi per accogliere al nuovo interno sperimentazioni 

di altri continenti (Sintomer et alii, 2012 e 2013). 

La convergenza delle differenti visioni che si sono cimentate nella formulazione di 

definizioni capaci di descrivere ad un grande pubblico in cosa consista essenzialmente 

un BP, indica, comunque, un orizzonte comune: quello di dar forma a uno strumento in 

grado di “ripoliticizzare” la pianificazione delle politiche pubbliche coinvolgendo i 

cittadini direttamente nella priorizzazione di una parte degli investimenti, restituendo 

ad uno strumento a lungo proditoriamente “tecnicizzato” (al punto di divenire così 

complesso da essere leggibile solo per un ristretto numero di esperti molto 

specializzati) il suo significato di strumento di “controllo” dell’operato degli esecutivi 

per cui il bilancio era nato all’inizio dell’Ottocento. 



Queste riflessioni fanno sì che si possa registrare una certa omogeneità della 

letteratura dell’ultimo ventennio in relazione alla concezione del BP come un percorso 

evolutivo segnato dall’apertura di spazi di ricostruzione della fiducia reciproca tra 

cittadini e istituzioni, che valorizzino ogni singolo cittadino ma al contempo sappiano 

andare oltre la sommatoria matematica delle preferenze individuali, contribuendo a 

generare un “senso in comune” per le scelte di gestione del territorio. Quest’ultima 

indicazione spiega perché esista ancora una forte diffidenza verso l’utilizzo nei BP delle 

tecnologie informatiche, il ricorso alle quali pare utile per attrarre nuovi pubblici e 

razionalizzare sia i costi che le procedure di decisione, ma mostra difficoltà nel favorire 

un vero scambio argomentativo tra i partecipanti, nonché la costruzione di forme di 

solidarietà territoriale. In qualche modo, si potrebbe pensare che il BP – essendo in sé 

una “tecnologia” (ossia uno strumento retto da alcune regole fondanti e replicabili che 

tendono ad identificarsi con la forma che il bilancio partecipativo mantiene 

nell’immaginario collettivo) – manifesti difficoltà nel relazionarsi in maniera fluida con 

un’altra tecnologia (Allegretti, 2012), e che quindi il “mancato incontro” che si è 

realizzato tra TICs e BP nell’ultimo ventennio sia quasi una conseguenza naturale di 

alcune rigidezze dei due sistemi e del peso che esse avrebbero quando messi in 

dialogo.  

Ancorché il primo massiccio utilizzo di tecnologie informatiche in relazione al bilancio 

partecipativo sia avvenuto in Brasile (con i casi di Ipatinga, Belo Horizonte e Recife) è in 

Europa che il BP ha sviluppato i maggiori esperimenti di dialogo tra spazi virtuali e spazi 

di incontro faccia-a-faccia, includendo anche casi di BP completamente “virtuali” 

(specie in Germania, come ben rappresenta il caso di Colonia, o in Islanda, come nel 

caso di Reykjavík). A dispetto del crescente uso delle nuove tecnologie in connessione 

con il BP, però, le prime raramente paiono aver sfruttato appieno il potenziale e 

l’arsenale di strumenti messi in campo – dopo il 2006 – dall’ondata di trasformazioni 

apportate dal Web 2.0 (Nitzsche et alii, 2012), così come pochissime esperienze hanno 

messo in campo strumenti complessi in grado di valorizzare il cyber-attivismo, invece 

che limitarsi ad offrire servizi informatizzati di appoggio al processo di BP destinati ad 



un target di cittadini “pigri” o con poco tempo a disposizione per impegnarsi con 

maggior energia nel percorso partecipativo (Allegretti e Spada 2014). Perché una simile 

trasformazione possa avvenire - prima che sia il mero cambio generazionale di politici 

e funzionari tecnici che gestiscono il BP a portarla avanti, dando nuovi ruoli centrali a 

“nativi digitali” – è necessario che si esca da una diffusa ottica di “divisione del lavoro” 

che oggi contrappone i momenti di incontro diretto tra i cittadini e gli amministratori 

(incaricati soprattutto di garantire la qualità deliberativa e di argomentazione del BP) ai 

momenti di “legittimazione numerica” del percorso, di solito affidati a tecnologie facili 

e rapide da usare. Questi ultimi sono spesso considerati tanto “intoccabili”, che molte 

amministrazioni preferiscono rinunciare a conoscere il proprio pubblico (attraverso, ad 

esempio, una iscrizione preventiva dei votanti che permetta di comprendere quali 

gruppi sociali sono rimasti assenti dal processo) pur di non “complicare” un atto 

consacrato a rendere visibile il numero di persone che hanno partecipato almeno in 

una delle fasi del BP. In tale ottica, vi è un rischio elevato che il percorso partecipativo 

rallenti la sua evoluzione, non potendo contare su dati e questionari che avrebbero 

una funzione valutativa importante in relazione alla possibilità del bilancio 

partecipativo di evolvere e migliorare il livello della sua qualità deliberativa. 

Vale la pena ricordare che, storicamente, la ‘de-tecnocratizzazione’ del bilancio è stata 

uno degli obiettivi principali già dei primi bilanci partecipativi, e ha inteso sottolineare 

che la costruzione del bilancio in nessun ente ha mai cessato di essere un atto 

profondamente politico, ancorché sia stata a lungo fatta passare come un processo 

necessariamente di alto contenuto tecnico, così giustificando la sua sottrazione a 

forme di controllo allargato a beneficio di élite di super-esperti. In tal senso, tutti i BP 

della prima generazione (a partire da quelli brasiliani nati a cavallo tra gli anni ’90 e il 

nuovo millennio) hanno messo in opera tecniche di ‘decostruzione della complessità’, 

lavorando su nuove forme di rappresentazione (anche tramite fumetti o murales) che 

corrispondevano a una riorganizzazione dei dati e delle voci di bilancio per luoghi e per 

temi comprensibili, centrate sul principio della tracciabilità permanente e quindi della 

responsabilizzazione continua dei diversi gangli della macchina pubblica (tecnici e 



politici) incaricati dei vari passaggi che trasformano le proposte di spesa in realizzazioni 

concrete sul territorio. L’associazione di ‘numeri limpidi e narrazioni comprensibili’ 

(Allegretti, 2005) ha rappresentato la cifra comune del trattamento dei dati 

economico-finanziari, indispensabile premessa per poter dare forma a spazi a 

geometria variabile dove coinvolgere i cittadini nella revisione di urgenze e priorità di 

spesa. Ciò è avvenuto nella coscienza che la trasparenza non può esaurirsi nello 

scaricare addosso ai cittadini enormi masse di dati, lasciando loro “il compito di dargli 

un senso” (Hall, 2012), ma richiede la costruzione di orientamenti interpretativi, la 

gestione di linguaggi accessibili e la finalizzazione di tali dati a genare risultati concreti 

nella trasformazione delle politiche pubbliche che possano mutare la qualità della vita 

quotidiana degli abitanti di un territorio. 

L’attenzione alla ‘de-tecnocratizzazione’ del bilancio ha fatto sì che nei BP 

latinoamericani, per oltre un ventennio, la maggioranza dei partecipanti non fossero 

principalmente persone appartenenti alla classe media, ma soprattutto abitanti della 

città informale, convinti della necessità di sfruttare un’occasione unica per ribaltare la 

propria situazione di storica marginalizzazione negli spazi incisivi dove si costruiscono 

le politiche strategiche di un territorio. Se la migrazione dei bilanci partecipativi verso il 

contesto europeo, a partire dal 2000, non ha mostrato capacità di radicarli come spazi 

di vera inclusione sociale (anche in conseguenza della marginalità di cui questi 

esperimenti soffrono in Europa, venendo applicati a fette ridotte del bilancio o a 

singole politiche di settore), è importantissimo che tali obiettivi comincino ad essere 

perseguiti nei contesti asiatici (Cina, Corea, Giappone, Tailandia) e africani (soprattutto 

Senegal, Camerun, Congo, Madagascar e Mozambico) dove oggi vanno radicandosi 

maggiormente. 

Vale la pena sottolineare che questa nuova “traslazione” rischia di vedere molti 

obiettivi tradizionali del BP indeboliti dall’esegesi che la Banca Mondiale e le Agenzie 

nazionali di Cooperazione che stanno dietro la spinta offerta all’adozione del BP in 

molti paesi; sebbene al contempo ciò può portare un enorme arricchimento nel 

rafforzamento e nella diffusione di pratiche partecipative. 



Ad esempio, due sono le direzioni principali in cui le sperimentazioni africane 

mostrano di poter contribuire ad ampliare la portata del concetto di Bilancio 

Partecipativo. La prima riguarda il miglior coordinamento del BP (quando non 

l’ibridazione) con altri strumenti di pianificazione partecipata di medio-lungo periodo, 

in modo da farne un vero “articolatore” della partecipazione degli abitanti alla 

costruzione di un’ampia serie di politiche pubbliche, piuttosto che limitarlo ad essere 

un “fondo speciale” o una “politica pubblica di settore” (per giunta marginale). La 

seconda concerne la possibilità di espanderne l’applicazione al di là dello spazio 

ristretto dei bilanci, per farne uno strumento che possa discutere non solo della 

distribuzione di risorse già esistenti, ma anche di fiscalità, di clausole-capestro dei 

prestiti internazionali, di sviluppo locale e comunitario, di partnership pubblico-private 

e di creazione di nuove opportunità e risorse per i territori dove prende piede. Se una 

simile trasformazione potrebbe beneficiare anche paesi semi-periferici fortemente 

colpiti dalla crisi economica, senza dubbio essa si rivela possibile solo se – in parallelo – 

verrà attivato un movimento di “scaling-up (ossia di “cambio di scala”) che adegui i 

principi-base del BP ad enti territoriali di livello superiore rispetto a quelli 

(normalmente di ambito locale o distrettuale) in cui finora il BP ha teso a svilupparsi 

nella grande maggioranza dei casi. Le esperienze della Regione Lazio nel quinquennio 

2005-2010 (da cui questo libro parte per la sua riflessione), come quelle del Poitou 

Charentes (con il suo BPL - Bilancio Partecipativo dei Licei. attivo dal 2005) e dello 

Stato del Kerala in India (a partire dal 2000) mostrano l’importanza che hanno le 

sperimentazioni di area vasta, sia in quella scala che per promuovere la diffusione di 

una più intensa cultura partecipativa ai livelli territoriali più vicini al cittadino. La stessa 

esperienza della Regione Toscana – con le leggi 69/2007 e 46/2013 per la promozione 

della partecipazione – è stata in grado di promuovere la realizzazione di numerosi 

bilanci partecipativi sul suo territorio, nonostante non abbia mai sperimentato nessun 

principio simile alla scala delle sue competenze. Lo stesso vale per l’esperienza della 

Polonia dove – dal 2009 – esiste una Legge Nazionale (chiamata dei “Fondi di 

Villaggio”) che prevede rimborsi dal 10 al 30% delle spese sostenute per i comuni rurali 



che mettono in atto processi di partecipazione alle decisioni sul bilancio, ed è riuscita a 

far sviluppare oltre 1,100 esperienze di questo tipo.  

Un’ultima riflessione che merita proporre riguarda il tema dell’istituzionalizzazione dei 

bilanci partecipativi, che – sovente – sono giudicati come più fragili di altre 

sperimentazioni partecipative (Avritzer, 2012) proprio per la loro natura di “politiche 

pubbliche” strettamente dipendenti dalle amministrazioni che hanno deciso di 

attivarli, e non garantiti in nessuna legge a cui il cittadino possa appellarsi per 

reclamare il suo diritto a partecipare (al di là dei casi del Peru e della Repubblica 

Domenicana, che – dal 2003 e dal 2006 rispettivamente – hanno reso il BP uno 

strumento obbligatorio per tutti gli enti locali). Dal punto di vista giuridico, il Bilancio 

Partecipativo – che si distingue per essere un processo di consultazione e/o 

deliberazione pubblica in genere attivato dalle istituzioni nel quadro delle competenze 

proprie degli enti locali e/o regionali - non modifica l’attribuzione di competenze 

stabilite a livello costituzionale. Si tratta, quindi, di un “patto politico” tra 

amministrazione e cittadini, che impegna la prima a rispettare le priorità proposte dai 

secondi, o almeno a dare spiegazioni sul perché le presentate siano state (o meno) 

incorporate nel bilancio. Va ricordato che solo recentemente in Brasile il dibattito tra 

le pratiche di BP si è orientato verso la necessità di garantire l’esigibilità dei diritti di 

partecipazione agli abitanti, attraverso una formalizzazione (in delibere, statuti o 

regolamenti) dello strumento. Ancor più raramente si avverte un desiderio di riforma 

della macchina amministrativa in modo da massimizzare la soddisfazione generata 

dall’implementazione di uno degli esiti del processo.  

Porto Alegre in una prima fase non aveva compreso i limiti legali, finanziari e tecnici 

alle azioni proposte dai cittadini, creando così una situazione di numerose richieste 

ricevute e la corrispondente difficoltà, se non impossibilità, di rispondere a tutte. Tra 

l’altro, essendo le verifiche di fattibilità sulle opere da inserire in bilancio realizzate di 

forma non eccelsa, molte di esse risultarono essere incompatibili con le competenze 

dell’Amministrazione Locale non solo a livello legislativo ma anche sul piano delle 

risorse finanziare a disposizione. Così, a partire dal 1992, l’Amministrazione di Porto 



Alegre ha dovuto chiarire alcuni principi normativi e tecnici delle selezioni, oltre ad 

aver definito tre criteri generali secondo i quali si possono realizzare le opere proposte 

dai cittadini: (1) priorità tematiche proposte dai cittadini; (2) numero di cittadini in 

ogni area; (3) effettiva mancanza di servizi e/o infrastrutture nella zona richiesta. Altre 

città, come Belo Horizonte, sono andate oltre, costruendo un indice (di Qualità della 

vita Urbana o IQVU) che – oltre che a leggere le polarizzazioni e le differenze sul 

territorio – serve a comparare e bilanciare la distribuzione delle risorse in funzione 

delle diverse condizioni di vita dei suoi abitanti e del volume differenziato di 

investimenti che, in passato, ha riguardato ogni territorio. La riarticolazione del 

rapporto domanda/offerta all’interno del bilancio partecipativo si mostra come una 

questione strategica, dato che la peculiarità del BP sta proprio nella comunicazione 

della concretezza  dei suoi risultati che – se rallentata – può generare frustrazione nei 

partecipanti e un vero e proprio “boomerang” politico per la amministrazione 

(Baiocchi, 2005; Langelier, 2011).  

É proprio intorno a questo ultimo punto che – oggi – si gioca una delle partite più 

importanti per l’affermazione e la diffusione dei bilanci partecipativi in nuovi territori 

vergini (come l’estremo est Europeo). Infatti, risulta chiaro che è dalla celerità con cui 

le politiche ed i progetti definiti come prioritari dai cittadini vengono realizzate che 

dipende molta della credibilità e della legittimità del BP. Ciò richiede un’attenzione 

maggiore che in passato sull’istitutzione di un “ambiente capacitatore”, che aiuti a 

strutturare in corso d’opera le più importanti “pre-condizioni” (come la trasparenza 

della gestione o un maggiore coordinamento della macchina amministrativa) che 

permettano di essere percepito come efficace e di svolgere una funzione di 

ricostruzione della fiducia nelle istituzioni promotrici. Fino a pochi anni fa, questo tema 

(percepito, forse, come tecno-burocratico) non era oggetto di dibattiti importanti, né 

di investimenti maggiori da parte del corpo politico. Oggi, per contro, si è compresa la 

necessità di stabilire un dialogo rispettoso tra percorso partecipativo e crescita di 

competenze dei funzionari pubblici, e nuove forme di percorsi ibridi vanno prendendo 

piede con l’obiettivo di valorizzare un’importante potenzialità pedagogica del bilancio 



partecipativo, che comincia ad apparire più importante dello stesso percorso di 

approvazione consensuale di investimenti e politiche pubbliche (Falanga, 2013, 2014). 

Del resto, se il BP – come ogni percorso di dialogo con gli abitanti – è parte di una 

“costruzione sociale della realtà” (Norris, 2011), ossia di una narrazione dove le 

percezioni dei cittadini e le loro emozioni contano molto ai fini del risultato – vi è la 

forte necessità che, non solo gli esiti del dibattito con i cittadini siano rapidi e visibili, 

ma anche che essi siano concepiti come uno spazio dove esiste per tutti i partecipanti 

un’opportunità di controllo sulla qualità delle realizzazioni portate avanti dall’ente 

sperimentatore. Questo spiega come mai, sempre di più, le fasi finali del ciclo dei 

bilanci partecipativi vanno arricchendosi di strumenti che vengono dall’introduzione di 

tecniche di “community-based monitoring” che danno alle comunità locali ruoli di 

controllo puntuale della qualità di quanto viene realizzato (Allegretti, Duxbury, 

Serapioni, 2014). Una simile strategia può, senza dubbio, accelerare o – comunque – 

contribuire a rafforzare il processo di ricostruzione della fiducia nelle istituzioni; e ciò 

nella misura in cui, in sempre più fasi del percorso partecipativo, vengano a cadere i 

“gatekeeper” e il cittadino si possa sentire sempre più al centro del percorso al quale è 

chiamato a contribuire. 
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Premessa. 

Con questo intervento si riflette sugli spazi di partecipazione democratica nell'Unione 

europea, che ha da sempre sofferto di una presenza limitata di quei meccanismi, procedure e 

istituti democratici tradizionalmente presenti negli Stati costituzionali del secondo Novecento. 

Per questo si parte da una prima riflessione sul processo di integrazione continentale come 

organizzazione sovranazionale tra Stati del tutto sui generis, rispetto tanto alla tradizione degli 

Stati nazione, che del diritto internazionale. In questo senso diventa centrale una riflessione 

sulla governance europea, sospesa tra pervasive tendenze tecnocratiche e solo residuali 

aperture a nuove forme di partecipazione di quella porzione attiva e istituzionalizzata della 

società civile europea, sempre in ottica funzionale al risultato che le istituzioni europee si 

prefiggono di raggiungere. Proprio alla luce di questo faticoso processo di parziale 

democratizzazione dell'Ue negli ultimi anni si sono introdotte previsioni normative e 

istituzionali secondo i princìpi e le pratiche di una democrazia partecipativa che potrebbe 

innescare una nuova relazione tra opinioni pubbliche e istituzioni dell'Unione europea. 

Basterà la previsione di un nuovo strumento di partecipazione democratica ai processi 

legislativi europei da parte dei cittadini europei (come l'Iniziativa dei cittadini europei – 

Ice) a ridurre il “deficit democratico” delle istituzioni europee, soprattutto dentro 

l'infinita crisi dell'Unione economica e monetaria (l'Eurozona) e più in generale del 

processo di integrazione continentale?    



 

1. L'integrazione europea tra Stati, diritti e questione democratica 

Il processo di integrazione continentale si è sviluppato seguendo due binari istituzionali in 

parte estranei tanto alle esperienze statuali, che alla tradizione del diritto internazionale 

pubblico.  

Da una parte il cosiddetto “circuito intergovernativo”, in mano agli Stati, che sono i Signori 

dei Trattati istitutivi della Comunità economica europee prima e dell'Unione europea 

successivamente. Tale circuito intergovernativo è infatti fondato sulla relazione tra burocrazie 

statali, in particolare tramite il Consiglio dell'Unione europea, dove si riuniscono i ministri dei 

Paesi dell'Unione europea (UE), al quale si affiancano le riunioni periodiche del Consiglio 

europeo, composto dai Capi di Stato e di governo degli stessi Paesi membri. È la sede dove le 

gelosie statali hanno il sopravvento, spesso approfittando della quasi totale mancanza di 

trasparenza nei lavori che si svolgono tra burocrazie governative. Qui si realizza quel processo 

di legittimazione negoziale, frutto degli accordi tra Stati membri.  

Dall'altra parte c'è quello che tradizionalmente veniva chiamato “circuito sovranazionale 

e/o comunitario” (ai tempi della Comunità economica europea – CEE) e che ora potremmo 

chiamare “circuito dell'Unione”, costituito dal triangolo istituzionale formato da Parlamento 

europeo, unico organo eletto a suffragio universale diretto dal 1979, Commissione europea, 

composta da 28 membri, tanti quanti gli Stati aderenti all'UE che di fatto nominano i 

Commissari, uno per ciascuno Paese, e Corte di Giustizia dell'Unione europea, posta a 

controllare la corretta applicazione del diritto comunitario/europeo. L'attività di questi tre 

organi è finalizzata alla tutela dell'interesse collettivo dell'Unione europea e dovrebbe 

bilanciare la tensione statualista e nazionalista, tradizionalmente detta “sovranista”, presente 

nel circuito intergovernativo. In questo circuito sovranazionale, dell'Unione europea, prevale 

una legittimazione improntata ai risultati da raggiungere, quindi in un'ottica che è 

comunemente definita funzionalista.   

Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, si è ampliato il potere 

legislativo del Parlamento europeo, provando ad assegnare all'unica istituzione eletta 

direttamente dalle cittadinanze d'Europa un ruolo decisivo anche nella determinazione degli 

indirizzi politici dell'Unione europea, in un rapporto con il Consiglio dei ministri che prova ad 

essere più paritario, proprio per andare incontro alla necessità di una più tradizionale 

legittimazione democratica delle istituzioni europee, attraverso il maggiore peso politico della 

rappresentanza del Parlamento europeo, eletta direttamente dai cittadini di tutti gli Stati 

membri.  

In base all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea (TUE), contenuto nel Titolo II (artt. 9-

12) dedicato alle Disposizioni relative ai princìpi democratici, si stabilisce che il «funzionamento 

dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa», seguendo da una parte il canale 

dell'elezione diretta del Parlamento europeo (art. 10.2 del TUE: «i cittadini sono direttamente 



rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo») e dall'altra della rappresentanza 

indiretta, di secondo grado, «nel Consiglio Europeo attraverso i rispettivi Capi di Stato o di 

Governo e nel Consiglio dell’UE dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente 

responsabili di fronte ai propri parlamenti o di fronte ai propri cittadini». Questa previsione 

normativa sembra una sorta di autoaffermazione attraverso la quale i già ricordati Signori dei 

Trattati (gli Stati) tentano di riportare nella dimensione sovranazionale la centralità della 

democrazia rappresentativa sperimentata negli Stati nazionali e costituzionali del secondo 

dopoguerra3. E del resto è assai rilevante la nuova affermazione introdotta all'art. 14.2 del 

TUE, in base alla quale «il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini 

dell'Unione» (e non più dai «rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità», come 

nei Trattati precedenti a quello di Lisbona), seppure ancora non adeguatamente supportata 

«dagli elementi di indeterminatezza e di conflittualità della forma di governo europea»4. Ma 

dinanzi a questa ricostruzione c'è da tempo assai ampia letteratura che riflette sul 

superamento delle tradizionali categorie statocentriche nel «Commonwealth europeo», alla 

luce delle condizioni critiche vissute dalla democrazia rappresentativa negli Stati-nazione5. 

Anche perché questa particolare architettura istituzionale dell'Unione europea non ha eguali 

nella storia del costituzionalismo statuale, ma non trova esempi neanche nel diritto 

internazionale, seppure i Trattati istitutivi siano Trattati internazionali sottoscritti dagli Stati: a 

partire dai fondatori e poi dai successivi aderenti. Per questo si è sempre parlato del processo 

di integrazione europea come di una organizzazione sovranazionale tra Stati del tutto sui 

generis, in cui la legittimazione passa attraverso quella statale (con il protagonismo dei 
                                                           
3 Per una tra le più recenti critiche di questo enunciato normativo del Trattato, perché ritenuto di fatto 

come un semplice maquillage terminologico, dinanzi a una reale opzione anti-democratica dell'Ue si 
veda ora C. De Fiores, Brevi considerazioni sulla democrazia rappresentativa in Europa, in Nomos. 

Le attualità nel diritto, n. 2/2014, pp. 1-4, http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-
content/uploads/2014/11/Nomos22014_CFP_De-Fiores.pdf: «E a nulla vale trincerarsi dietro le 
colorite definizioni contenute nei Trattati che ancora oggi si ostinano a considerare l’Europa una 
“democrazia rappresentativa” (art. 10.1 TUE). L’impianto istituzionale che fa da corollario a tale 
enunciato normativo non solo non smentisce l’opzione antidemocratica adottata dall’Unione europea, 
ma rischia di rafforzarla ulteriormente introducendo, di fatto, una sostanziale ratifica dello status quo. 
Uno status nel quale il ruolo della rappresentanza politica continua ad essere carente e per molti 
aspetti marginale. Basti solo pensare che, ancora oggi, l’Unione non dispone di leggi in senso proprio; 
che il Parlamento è sprovvisto di un effettivo potere di indirizzo politico; e che, finanche, il Consiglio, 
l’organo egemone dell’Unione, continua a non godere di alcuna legittimazione politica diretta» (p. 3). 
Ad ogni modo lo stesso De Fiores riconosce l'innovazione apportata all'art. 14, comma secondo, cui 
si accenna nelle prossime righe.  

4 Per riprendere la classica ricostruzione di A.A. Cervati, Elementi di indeterminatezza e di 

conflittualità nella forma di governo europea, in AA.VV., La Costituzione europea. Annuario 

dell'Associazione italiana dei costituzionalisti 1999, Cedam, Padova, 2000, pp. 73 e ss.  
5 A questo proposito si è ripreso il titolo di un celebre volume che nel corso degli anni Novanta del 

Novecento si interrogava sui cambiamenti di paradigma imposti dall'integrazione continentale, anche 
riguardo al rapporto tra democrazia e spazi politici: N. MacCormick, Questioning Sovereignty. Law, 

State and Nation in the European Commonwealth, Oxford University Press, 1999, trad. it. di A. Torre, 
Il Mulino, 2003, cui si rinvia per ampia letteratura citata. In questo senso si veda quindi la riflessione 
critica sul paradigma democratico nel contesto europeo portata avanti da C. Offe, U.K. Preuss, The 

Problem of Legitimacy in the European Polity. Is Democratization the Answer?, Constitutionalism 
Webpapers, no. 6/2006: 
http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/ConWE
BFiles/Filetoupload,52216,en.pdf.  



governi) e solo in parte mediante l'attività del Parlamento europeo (con poteri limitati, se 

confrontati alla tradizione dei Parlamenti statali), rispetto ai grandi poteri in mano alla 

Commissione, organo esecutivo storicamente sganciato da meccanismi di legittimazione 

democratica. Non tralasciando il fatto che il Consiglio, fino al Trattato di Lisbona e, nella prassi 

ancora tuttora, cumula su di sé tanto funzioni legislative, quanto quelle esecutive, in una 

confusione dei poteri comune a molte organizzazioni sovranazionali di Stati, ma estranea alla 

tradizionale separazione dei poteri propria degli Stati costituzionali democratici e sociali del 

secondo dopoguerra. Perciò la gran parte della letteratura giuridica di matrice 

costituzionalistica ha da sempre considerato questo processo come caratterizzato da un 

“deficit democratico” delle istituzioni comunitarie6.  

Per dirla, tra i molti, con le parole di Giandomenico Majone, attento studioso delle 

dinamiche evolutive del processo di integrazione europea: 

 

«il fatto è che le radici del deficit democratico affondano non in una mancanza di equilibrio tra le 

istituzioni europee, ma negli stessi metodi di integrazione seguiti per oltre mezzo secolo: nel cosiddetto 

metodo comunitario, che affida il monopolio dell’iniziativa legislativa ad un organo esecutivo, la 

Commissione, privo di legittimazione democratica; nella strategia di Monnet del fatto compiuto, che 

rende inutili discussione ed opposizione, e che ha prodotto, tra l’altro, un unicum nella storia delle 

democrazie moderne — un’unione monetaria senza unione politica; nella poca trasparenza dei processi 

decisionali, e nella mancanza di idonei meccanismi per valutare le responsabilità dei diversi attori; 

infine, nello squilibrio sempre più pronunciato tra l’ampiezza dei compiti affidati alla UE e la limitatezza 

delle sue risorse normative»7.  

 

Dopo la Seconda guerra mondiale, causata dall'ennesima guerra civile europea, i Padri 

fondatori dell'Europa unita (Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Alcide De 

Gasperi, tra gli altri) rivendicavano l'urgenza di sterilizzare l'eterno conflitto europeo, 

soprattutto dell'asse franco-tedesco, attraverso l'integrazione industriale ed economica 

continentale, intesa come strumento di diffusione di pace e benessere tra le popolazioni 

d'Europa, al fine di trainare la successiva unità politica. In realtà questo “peccato originale” ha 

guidato l'intero processo di unificazione continentale, rimasto zoppo proprio nel suo profilo 

politico, fiscale e sociale, soprattutto in quello che è stato comunemente definito “deficit 

                                                           
6 La letteratura sul deficit democratico nelle istituzioni europee e nel contesto globale è oramai assai 

vasta, perciò qui si ricordano solo alcuni tra i primi e più sistematici lavori: G. Majone, Regulating 

Europe, Routledge, London, 1996; Id., Europe’s Democratic Deficit, in European Law Journal, 4, 
1/1998, pp. 237–56; W. Scharpf, Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford 
University Press, Oxford, 1999, parzialmente tradotto in Governare l'Europa. Legittimità 

democratica ed efficacia delle politiche nell'Unione europea, trad. it. di D. Giannetti, Il Mulino, 
Bologna, 1999.   

7 G. Majone, Integrazione europea, tecnocrazia e deficit democratico, in Osservatorio sull’Analisi di 

Impatto della Regolazione, www.osservatorioair.it, settembre 2010, anche in Rassegna italiana di 

Sociologia, a. 51, 2010, pp. 599-619.  



democratico” delle istituzioni europee, rispetto agli strumenti della tradizionale 

democrazia rappresentativa presenti negli Stati costituzionali e difficilmente 

riproducibili a livello comunitario. 

Ciononostante le istituzioni comunitarie sono riuscite a realizzare un certo grado di 

“Unione europea” a partire da processi multilivello che hanno fatto leva da una parte 

sull'integrazione giurisprudenziale, attraverso i diritti e il dialogo continentale di 

giurisdizioni tra le singole corti costituzionali, i giudici nazionali e la Corte europea di 

giustizia di Lussemburgo, e dall'altra sull'innesco di procedure di governance tra i 

diversi soggetti, pubblici e della società civile organizzata, afferenti all'architettura 

istituzionale continentale e dei singoli Stati membri.  

Nel caso dell'integrazione attraverso i diritti fondamentali e il dialogo, spesso 

conflittuale, tra tutela della dignità umana, poteri degli Stati e giurisprudenza della 

Corte di giustizia europea, si è addirittura parlato di un «nomos dell'anarchia europea: 

il centro dell'ordinamento globale è piuttosto rappresentato dalla logica anarchica dei 

diritti fondamentali, dove la periferia è occupata dagli stati territoriali, accomunati con 

– ma anche talvolta opposti a – organizzazioni sovranazionali in contese archiche»8. È il 

conflitto tra tutela della persona e dignità umana e prevalenza di orientamenti più 

sensibili al mercato e alla libera circolazione e concorrenza di merci, capitali, servizi e 

forza lavoro (le classiche quattro libertà che fondarono l'integrazione economica 

continentale). Con il ruolo della giurisprudenza europea a fare spesso da “guida 

giuridica” di un'unificazione fiscale, politica e sociale che tarda ad arrivare.  

Sul versante delle procedure di governance ci troviamo invece dinanzi a una prassi 

istituzionalizzata oramai da lungo tempo nelle sperimentazioni di integrazione 

continentale che si articolano nel circuito intergovernativo e in quello sovranazionale: 

tra l'oscura invadenza dei gruppi di pressione e lobbies tecnocratiche e le sporadiche 

incursioni partecipative di una parte, la più organizzata, tra le società civili nazionali ed 

europea.   

 

 

2. La governance europea: tecnocrazie e/o partecipazione? 

Nonostante le attuali semplificazioni il termine governance, al pari di governo e 

government, ha un'origine remota, provenendo, come gli altri, dal greco kubernao: nel senso 

di condurre, guidare (governare) una nave (poiché deriverebbe dalla radice sanscrita 

                                                           
8 A. Vespaziani, Il nomos dell'anarchia europea, in F. Moceri (a cura di), Poteri fluttuanti. Forme 

dell'anarchia contemporanea, Edizioni ETS, Pisa, 2011, pp. 151-165, spec. pp. 161-162.  



*kabarna, timone della nave). Già nel XIII secolo governance designava «il fatto e l'arte di 

governare»9; infatti se la assumessimo «come espressione generica del governare, con questo 

termine possiamo nominare qualsiasi forma di organizzazione dell'azione collettiva»10. In un 

senso altrettanto ampio, ma più orientato alla descrizione della «Democratic Governance», 

come analisi di tutte le forme di governo e autogoverno democratico è inteso negli studi dei 

cosiddetti studiosi “neoistituzionalisti”, che assegnano alle istituzioni pubbliche un ruolo 

fondamentale nella «governance dei sistemi democratici»11. 

Nel dibattito pubblico più recente il termine governance viene importato in Europa (e in 

Italia) nel passaggio degli anni Ottanta del Novecento, mutuandolo dal linguaggio del 

management aziendalistico-imprenditoriale d'Oltreoceano, per descrivere delle procedure di 

gestione e amministrazione più elastiche rispetto ai meccanismi più rigidi del tradizionale 

Government. Ma l’opposizione tra le classiche forme del Government e le innovative 

procedure di governance si afferma nel lessico pubblicistico e scientifico già con le riforme 

delle istituzioni del governo locale e metropolitano negli Stati Uniti degli anni Sessanta e 

Settanta del Novecento. In ogni caso rimane centrale il riferimento alla cosiddetta Corporate 

Governance intesa come articolazione dei rapporti nella gestione e amministrazione di 

un'impresa, all'interno del management e quindi nelle relazioni tra dirigenti, proprietà e 

rappresentanze del personale. Progressivamente si è esteso l'uso di questo termine all'ambito 

delle istituzioni pubbliche (Public Governance) e a quello dei processi di globalizzazione, nella 

Global Governance dei rapporti tra poteri statali, di organismi internazionali, aziende 

multinazionali, imprese del capitalismo finanziario, etc. Nel contesto europeo, dal punto di 

vista delle amministrazioni pubbliche, decisivo è stato il passaggio al Public Choice nella nuova 

gestione pubblica (del New Public Management) realizzato da Margaret Thatcher all'indomani 

della sua elezione a Primo ministro inglese nel 1979, con l'importazione nella macchina 

amministrativa statale di princìpi e criteri del management aziendale, per riorganizzare 

l'apparato burocratico-amministrativo nel senso della privatizzazione di alcuni servizi pubblici e 

della concorrenza tra privato e pubblico con l'intenzione di una maggiore efficienza 

sistemica12. È la cd. governance of contract, l'«occupazione contrattuale del settore pubblico», 

alla luce di una «democrazia degli interessi» che fa leva su di una concezione antropologica 

dell'homo oeconomicus, nell'esperienza statunitense degli anni Settanta del Novecento, quindi 

nel New Public Contracting thatcheriano e più in generale nel quarantennio neoliberista che si 

diffonde nel diritto globale della lex mercatoria, delle law firms e delle altre «istituzioni della 

globalizzazione» economica e finanziaria: dal Fondo monetario internazionale alla Banca 

                                                           
9 Così P. Dardot, C. Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La 

Découverte, Paris, 2010 (2009), spec. p. 357.  
10 A. Arienzo, La governance, Ediesse, Roma, 2013, p. 21, dal quale si è ripresa la considerazione 

etimologica contenuta nella frase precedente. Riguardo a «etimologie e metafore: il timone della 
nave», si veda P. Colombo, Governo, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 17 e ss.  

11 Si fa riferimento al classico lavoro di J.G. March and J.P. Olsen, Democratic Governance, The Free 
Press, New York, trad. it. di A. Visentin, con il titolo Governare la democrazia, Il Mulino, Bologna, 
1997.  

12 Cfr. ancora P. Dardot, C. Laval, La nouvelle raison du monde, cit., spec. pp. 377-384.  



mondiale, passando per i poteri diffusi e pervasivi di tutta quella «nuova zona istituzionale di 

agenti privatizzati»: dalle agenzie di rating agli arbitrati, appunto13.  

Perciò da decenni con il termine governance si intende un modo di gestione reticolare, 

tramite procedure di regolazione dei processi economici, sociali e di politiche pubbliche, che le 

strutture istituzionali portano avanti in una commistione di diritto pubblico e privato, che 

spesso sfocia in soft law e parziali procedure di consultazione di soggetti esterni alle 

rappresentanze politiche e sindacali tradizionali, ibridando istituzioni statuali e del mercato, 

enti locali/regionali e società civile, portatori di interessi (stakeholders, altro evidente 

anglismo), gruppi di pressione e lobbies, spesso legando sussidiarietà verticale (tra i diversi 

livelli di governo pubblico) e sussidiarietà orizzontale (tra istituzioni pubbliche e società che si 

auto-organizza). Più in generale nel corso dell’ultimo trentennio si è realizzata una progressiva 

trasformazione dei meccanismi di produzione giuridica e regolazione sociale, che ha 

radicalmente scardinato i fondamenti dogmatici della pratica giuridica statualistica: 

strutturazione gerarchica delle fonti del diritto, con supremazia della Costituzioni e delle 

connesse leggi statali; ruolo di mediazione delle istituzioni rappresentative e perciò dei grandi 

partiti politici, sindacati di categoria, associazioni di imprenditori; centralità del 

parlamentarismo legislatore, soluzione autoritativa dei conflitti, funzione suppletiva del 

contenzioso amministrativo e giudiziario. Sembra il tramonto del Government gerarchico-

piramidale che si fonda sull’autorità sovrana dello Stato e sui rapporti tra rappresentanze 

politiche (e sindacali, professionali, padronali, etc.), mentre si diffonde la governance dei 

meccanismi informali, di processi apparentemente orizzontali e non-gerarchici, con scarsa 

pubblicità verso l'esterno, che includono reti decisionali miste, pubbliche e private, dove 

spesso prevalgono i rapporti di forza economici e politici tra i diversi soggetti, in assenza di 

ulteriori garanzie. Per riprendere una classica definizione, «attualmente si ricorre a governance 

soprattutto per indicare un nuovo stile di governo, distinto dal modello del controllo 

gerarchico e caratterizzato da un maggior grado di cooperazione e dall’interazione tra lo stato 

e attori non-statuali all’interno di reti decisionali miste pubblico/private»14. Ma è anche 

indubbio che che il processo di coinvolgimento delle istituzioni statali in questa grande 

trasformazione ha portato uno slittamento dalla «“gouvernance d'enterprise” à la 

“gouvernance d'État”», dove il ruolo delle istituzioni pubbliche rimane sempre centrale nei 

processi locali e globali di articolazione dei poteri15.   

 

                                                           
13 Per questa ricostruzione si veda S. Sassen, Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo 

all'età globale, trad. di N. Malinverni, G. Barile, Bruno Mondadori, Milano, 2008 (2006), quindi i 
due volumi di M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società 

transnazionale, Il Mulino, Bologna, 2000, Id., La governance tra politica e diritto, Il Mulino, 
Bologna, 2010, spec. pp. 156 e ss. e F. Galgano, Lex mercatoria, Il Mulino, Bologna, 2001 [I ed. 
1976].  

14 R. Mayntz, La teoria della governance: sfide e prospettive, in Rivista italiana di scienze politiche, a. 
XXIX, n.1, aprile 1999, pp. 3-21, spec. 21.  

15 Si veda l'intera ricostruzione di P. Dardot, C. Laval, La nouvelle raison du monde, cit., ma spec. pp. 
357-366. 



2.1. La «comitologia»: un sottogoverno nell'integrazione continentale  

Nel processo di integrazione continentale si è realizzata come un'intersezione tra nuove 

forme di regolazione sovranazionale, tecniche di governance e la pratica pervasiva e 

assai poco trasparente delle Agenzie europee competenti per materia e quei Comitati 

composti da esperti di provenienza dalle burocrazie governative, veri e propri 

funzionari nazionali, che si affiancano all'attività della Commissione nella mediazione 

degli interessi tra i diversi Stati membri e nella realizzazione delle politiche di settore 

dell'Unione europea. La «comitologia» e/o «comitatologia» è stata per lunghi decenni 

un vero e proprio «sotto-governo comunitario»16. Al quale si è affianca il lavoro delle 

circa 40 Agenzie europee, a partire da quelle «decentrate» (perché hanno sede in vari 

Paesi dell'UE), che sono state riformate nel 2012 per dar loro un modus operandi 

comune e renderle «più coerenti, efficaci e responsabili», tenuto conto del fatto che 

svolgono funzioni tecnico-scientifiche per la definizione delle politiche dell'Unione e 

per incrementare la cooperazione tra i governi e gli esperti nazionali e quelli del 

circuito comunitario, contribuendo in modo decisivo a quel governo cosiddetto 

tecnocratico di una parte delle istituzioni continentali17.  

E nella storia di queste istituzioni sono stati nell’ordine del migliaio i Comitati 

competenti per materie e composti da esperti, funzionari e burocrati degli Stati 

membri, in funzione di controllo (e raccordo) del Consiglio dei ministri sulla 

Commissione europea e con potestà consultive, di gestione, di regolazione 18 . 

«Commissione e comitati si occupano non solo di eseguire, ma anche di integrare e 

persino di modificare le norme compromissorie approvate in Consiglio: svolgono, cioè, 

anche un’attività materialmente legislativa», di co-decisione di una parte consistente 

                                                           
16 Così ad esempio S. Gozi, Il governo dell'Europa, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 116 a proposito del 

ruolo di questi Comitati, nella loro funzione di raccordare, da un punto di vista intergovernativo, le 
attività della Commissione europea.  

17 Per vedere i documenti di riforma del 2012: http://europa.eu/about-eu/agencies/overhaul/index_it.htm.  
18 L'origine di tali meccanismi e procedure di governance è frutto di una prassi istituzionale che si 

realizza già negli anni Sessanta e passa per una prima decisione del Consiglio del 1987, quindi 
l’accordo interistituzionale del 1994, definito Modus vivendi sulla comitologia e poi la decisione del 
consiglio 1999/468, del 28 giugno 1999, recante «Modalità per l’esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione», ulteriormente modificata nel 2006. Per una delle prime 
ricostruzioni in questo senso della comitologia e governance europea si rinvia a K. S. Bradley, 
Comitology and the law: through a glass, darkly, in Common Market Law Review, 29, 4/1992, pp. 
693-721, quindi a A. Ballmann, D. Epstein, S. O’Hallora, Delegation, Comitology and the Separation 

of Powers in the European Union, in International Organization, 56, 3, Summer 2002, pp. 551–574. 
Il 1° marzo 2011 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 182/2011, del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione, che ha di fatto riformato il rapporto tra questi Comitati, la Commissione e le 
amministrazioni nazionali. Per un primo commento si veda M. Savino, La comitologia dopo Lisbona: 

alla ricerca dell'equilibrio perduto, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 10/2011, pp. 1041-1048.    



della normativa secondaria proveniente dall'Unione europea19. Soprattutto tra gli anni 

Sessanta e Novanta del Novecento, a partire da materie come la Politica Agricola 

Comune (PAC), ma poi in tutti i settori di intervento comunitario, si sviluppa questo 

potere di fatto dei Comitati, fondato sulla «indistinzione tra legislazione ed esecuzione 

e sulla ‘‘ri-nazionalizzazione’’ attraverso la comitologia dei poteri affidati alla 

Commissione». Così «il sistema comunitario sarebbe “sovranazionale” negli effetti, ma 

sempre più “intergovernativo” nelle sue procedure e nei suoi meccanismi di decisione 

ed esecuzione», grazie all'invadenza che i Comitati hanno esercitato a lungo nel 

cortocircuitare le politiche comunitarie con le esigenze delle burocrazie governative di 

quegli Stati membri, dove la normativa comunitaria sarebbe stata successivamente 

applicata20. Solamente con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009) e del 

Regolamento (UE) n. 182/2011, che ha riformato i rapporti tra Commissione, 

amministrazioni nazionali e Comitati, il ruolo di questi ultimi avrebbe dovuto ridursi 

considerevolmente, per dare maggiore trasparenza ai lavori delle istituzioni 

comunitarie. Visto che la comitologia viene di fatto esclusa per l'adozione degli atti 

delegati di produzione quasi-legislativa dell'Ue (art. 290 del Trattato sul funzionamento 

dell'Ue – Tfue), rimanendo attiva nell'elaborazione degli atti di esecuzione (previsti 

dall'art. 291 Tfue). Dall'ultima relazione disponibile della Commissione europea sui 

lavori dei Comitati21, nel 2013 risultano operativi circa trecento comitati-collegi 

amministrativi che continuano a ricoprire un ruolo decisivo, anche sotto mentite 

spoglie, nella cooperazione amministrativa continentale che contraddistingue l'attività 

dell'Unione europea, sia nella sua fase ascendente (di adozione di atti quasi-legislativi), 

che nella fase di adozione degli atti di esecuzione. In particolare proprio in 

quest'ultimo ambito il Consiglio è stato emarginato a favore di un ulteriore 

potenziamento della comitologia, che viene definitivamente a configurarsi come un 

«potere esecutivo ultra-statale imperniato sull’esistenza di collegi amministrativi misti, nei 

quali l’amministrazione europea poggia sulle spalle delle amministrazioni nazionali e le 

guida»22. 

Sembra essere questo il contesto nel quale proprio al livello dell'Unione europea si 

realizza massimamente il progressivo incontro tra burocrazie e tecnocrati in 

quell'ottica elitaria, che ha spesso affiancato e contrastato quei processi di 

democratizzazione nei rapporti tra società e Stato  frutto delle diverse rivoluzioni 

sociali, politiche, economiche, industriali e tecnologiche avvenute nella storia moderna 

                                                           
19 M. Savino, La comitologia dopo Lisbona, cit., spec. p. 1043, dal quale è ripresa anche la citazione 

contenuta nella frase successiva. 
20 Ancora S. Gozi, Il governo dell'Europa, cit., p. 117.  
21 Cfr. Relazione della Commissione sui lavori dei Comitati nel 2013, COM(2014) 572 final, del 16 

settembre 2014.  
22 Così conclude la sua ricostruzione M. Savino, La comitologia dopo Lisbona, cit., spec. p. 1048.  



e contemporanea del vecchio Continente, ma non solo 23 . Così l'integrazione 

continentale si è a lungo mossa «alla ricerca di un modello europeo di 

rappresentazione degli interessi»24 spingendosi tra le opposte tendenze di un modello 

neo-corporativo e le possibili aperture verso un pluralismo che però è stato di fatto 

egemonizzato dal protagonismo degli interessi organizzati. Del resto che i gruppi di 

interesse avrebbe giocato un ruolo centrale nel processo di integrazione europea era 

chiaro a tutti sin dalla fine degli anni Cinquanta del Novecento25, proprio perché le 

strutture istituzionali comunitarie provarono sin dall'inizio a superare la rigida 

separazione tra Stato e società civile, con quei processi di governance che hanno 

innervato le pratiche dell'integrazione economica continentale. Ora l'autoreferenzialità 

della governance europea appare ripiegata in sé stessa, nel cono d'ombra di una 

governamentalità26 al contempo invasiva sulle forme di vita delle persone e distante e 

separata rispetto a un controllo pubblico e diffuso da parte delle opinioni pubbliche 

nazionali ed europea, in cui il dialogo istituzionalizzato con la società civile assurge 

troppo spesso a strumento di pressione esercitata dalle lobbies e di neutralizzazione, 

piuttosto che di inclusione, delle istanze provenienti dalle cittadinanze europee.  

 

2.2. Quale partecipazione nella multilevel governance europea? 

La quotidiana esperienza comunitaria ha da tempo generato una vera e propria 

ondata di nuovi strumenti di governance europea mettendo ulteriormente in tensione 

il rapporto tra “statualità” e “forme di governo” nella collisione tra Governance e 

sovranità27, perché si è generato nella prassi un inedito modo di gestione dei poteri 

dell'Unione europea, che ha preso anche il nome di Multilevel Governance, per 

descrivere come questi processi si diffondano tra i diversi livelli di governo e gestione 

delle politiche statali e continentali, sempre in una tensione tra spinte stato-centriche 

                                                           
23 Per uno sguardo complessivo sulla questione “tecnocrazia” si rinvia in prima battuta alla 

ricostruzione proposta da P.P. Portinaro, Tecnocrazia, Voce in Enciclopedia delle Scienze Sociali, 
Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1998, quindi al classico lavoro di J. Ellul, La technique ou 

l'Enjeu du siècle, Armand Colin, Paris 1954. 
24 Per riprendere il titolo di un intervento di I. Smets et P. Winand, A la recherce d'un modèle européen 

de représentation des intérêts, in P. Magnette et E. Remacle (edit par), Le nouveau modèle européen, 
Vol. 1. Institutions et governance, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 2000, pp. 139-154. 

25 Cfr. E.B. Hass, The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces 1950-1957, Stanford 
University Press, Stanford, 1958.  

26 Per dirla con la oramai classica ricostruzione di Michel Foucault intorno alle procedure e i rapporti 
che disciplinano le esistenze individuali e collettive, ripresa anche riguardao al contesto europeo da A. 
Arienzo e G. Borrelli, Emergenze democratiche. Ragion di stato, governance, gouvernamentalité, 
Giannini Editore, Napoli, 2011, spec. pp. 147 e ss.   

27 Cfr. diffusamente C. Shore, “Government Without Statehood”? Anthropological Perspectives on 

Governance and Sovereignty in the European Union, cit., spec. pp. 716 e ss.  



e fughe nella governance diffusa28. Così le pratiche della governance europea servono 

a diversi scopi, nel quadro dell'esigenza più ampia di sopperire a quel deficit di 

legittimazione democratica percepito dalle stesse istituzioni europee come la causa 

della disaffezione dei cittadini al processo di integrazione continentale.  

Da una parte si tende al miglioramento della qualità della produzione legislativa e 

delle politiche europee, insieme con un maggiore controllo sulla loro efficace 

applicazione e sull'impatto nei contesti locali e nazionali. Questo processo è gestito 

anche tramite una “diffusione” delle procedure legislative ed esecutive nei circuiti 

delle succitate Agenzie e Comitati: quel sottogoverno europeo e statale che lega le 

burocrazie di ambedue i circuiti, nazionali ed europei, a porzioni di quella società civile 

istituzionalizzata, tramite il protagonismo, assai poco trasparente, di gruppi di 

pressione e lobbies.  

 

Il metodo aperto di coordinamento 

Quindi c'è il grande campo della progressiva convergenza delle diverse politiche 

nazionali, tramite l'istituzionalizzazione del cosiddetto metodo aperto di 

coordinamento (a volte chiamato anche come metodo di coordinamento aperto, in 

inglese: Open Method of Coordination – OMC). È uno strumento creato sul finire degli 

anni Novanta del Novecento nell'ambito della politica sull'occupazione: la Strategia 

europea per l'occupazione (SEO) inaugurata dal cosiddetto Processo di Lussemburgo 

del 1997 e poi rilanciato dalla Strategia di Lisbona (nel 2000), il cui motto era di 

favorire un'”economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, 

in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di 

lavoro e una maggiore coesione sociale” successivamente diventata Agenda 2020 (o 

anche Europa 2020), per maggiore occupazione e una «crescita intelligente, solidale e 

sostenibile»29.  

Il metodo aperto di coordinamento è uno strumento di governance che permette la 

cooperazione tra gli Stati membri per raggiungere obiettivi comuni, facendo convergere le 

diverse politiche nazionali, soprattutto per quanto riguarda le materie della lotta alla 

disoccupazione e all'esclusione sociale e quindi favorevoli all'inclusione sociale e 

all'occupazione: settori di competenza degli Stati nazionali. È quindi uno strumento afferente 

alla relazione intergovernativa tra Stati, per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consiglio 

europeo, tramite procedure di valutazione reciproca tra Stati, con la Commissione UE che si 

                                                           
28 Si veda il classico lavoro di G. Marks, L. Hooghe, K. Blank, European integration from the 1980's: 

State-Centric v. Multi-level Governance, in Journal of Common Market Studies, vol. 34, no. 3, 
September 1996, pp. 341-378. 

29 Cfr. http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm.  



limita a valutare l'analisi comparativa dei risultati raggiunti (benchmarking) e a favorire e 

diffondere la condivisione delle migliori pratiche (best practices).     

Questo metodo aperto di coordinamento si è esteso anche alle politiche riguardanti la 

gioventù, l'istruzione e la formazione, sempre di competenza di ciascuno Stato membro, 

seppure in un quadro di riferimento continentale. Anche in questi settori le strutture più 

organizzate della società civile istituzionalizzata, soprattutto al livello statale, riescono 

ad utilizzare il metodo aperto di coordinamento «per rafforzare la loro posizione 

rispetto a quella dei governi», sicché questo meccanismo diviene il «perfetto 

laboratorio per difendere e sviluppare nuovi strumenti» in grado di potenziare 

ulteriormente il circuito intergovernativo30. 

D'altra parte c'è anche chi osserva come la tradizionale evoluzione di questo 
strumento regolativo in mano alla cooperazione istituzionale intergovernativa, sia 
stata da sempre dannosa per il “circuito comunitario”, vista la centralità dei governi e 
delle loro burocrazie e società civili istituzionalizzate, rispetto al ruolo marginale cui è 
confinata la Commissione UE; e finisce con l'augurare una necessaria 
«comunitarizzazione» dell'Open Method of Coordination31. E alcuni studi dimostrano 
come questa vera e propria «nuova forma di cooperazione internazionale» porti alla 
formazione di politiche di coalizione gestite dagli Stati membri più potenti, all'interno 
delle procedure che si instaurano in alcuni dei Comitati analizzati che sono coinvolti 
nelle procedure del metodo aperto di coordinamento32. E queste coalizioni vengono 
egemonizzate da una parte dal Regno Unito e dall'altra dalla Francia, soprattutto nel 
Comitato sull'occupazione e quindi in quello sulle Politiche economiche, mentre il 
modello delle coalizioni è più sfumato e meno pronunciato nel Comitato sulla 
protezione sociale33.  

 

Il dialogo sociale europeo 

Con la formula del dialogo sociale europeo (european social dialogue) si intendono 

tutte quelle procedure di confronto, concertazione e accordi tra le parti sociali 

(sindacati e datori di lavoro) per tutelare diritti e interessi dei loro membri, ma anche 

per contribuire all'elaborazione della politica sociale europea. Il dialogo sociale 

europeo è normalmente bilaterale, tra padronati e sindacati, per raggiungere accordi 

comuni in materie di loro interesse. Normalmente si articola per settori di attività 

                                                           
30 C. De La Porte, Good Governance via the OMC? The cases of Employment and Social Inclusion, in 

European Journal of Legal Studies, vol. 1/2007, pp. 1-42: http://www.ejls.eu/1/9UK.pdf.   
31 V. Hatzopoulos, Why the Open Method of Coordination Is Bad For You: A Letter to the EU, in 

European Law Journal, vol. 13, n. 3, May 2007, pp. 309-342.  
32 P. Nedergaard, There are coalitions everywhere. Coalitions and side payments in the committees 

under the open method of coordination in the European Union, in European Societies, 11(5) 2009, pp. 
649-671.  

33 Ivi, spec. pp. 668. 



(dialogo sociale settoriale) svolgendosi all'interno dei circa 40 Comitati del dialogo 

sociale settoriale, quindi con il dialogo sociale definito intersettoriale o 

interprofessionale che si pone obiettivi di politica sociale comuni ai diversi settori34. Il 

dialogo sociale europeo è stato ufficialmente inaugurato a metà degli anni Ottanta del 

Novecento e ulteriormente rilanciato dai Trattati di Maastricht e Amsterdam35.  

In base all'attuale articolo 154 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE) «la 

Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello 

dell’Unione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno 

equilibrato delle parti»; e «a tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore 

della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione 

dell'Unione». In questo senso le istituzioni dell'UE, a partire dalla Commissione, 

promuovono il dialogo sociale, favorendo la partecipazione delle parti sociali, sindacati 

e padronati, a discussioni, consultazioni, negoziati, accordi, azioni comuni al livello 

continentale, aggiungendosi alle procedure già condotte nei singoli contesti statual-

nazionali. In questi casi si parla di dialogo sociale trilaterale, tramite il quale le parti 

sociali e le istituzioni europee partecipano al Vertice Sociale Tripartito, per condividere 

strategie comuni riguardo la crescita, l'occupazione e le politiche sociali.  

Quindi il ruolo delle parti sociali è centrale nella definizione di una politica sociale 

continentale (tenuto conto delle competenze statali in tale ambito) ed essendo prevista anche 

una grande autonomia contrattuale collettiva, visto che l'art. 155 TFUE stabilisce al suo primo 

comma che il «dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo 

desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi». È l'evoluzione della «negoziazione 

collettiva intesa come diritto sociale», tra «accordi collettivi europei (euro-agreements)» e 

«negoziazione collettiva “autonoma” a livello di impresa transnazionale (i cosiddetti 

transnational texts)»36.  

I protagonisti principali del dialogo sociale intersettoriale sono raccolti nella Confederazione 

europea dei sindacati (CES – European Trade Union Confederation, ETUC), che rappresenta 

oltre 60 milioni di lavoratori e unisce circa 80 confederazioni sindacali provenienti da 35 Stati e 

una decina di federazioni sindacali europee competenti per settore, compresi oltre sei milioni 

                                                           
34 Per una sintetica ed utile descrizione dall'interno e nella prospettiva italiana del dialogo sociale 

europeo si veda P. Cannavò, L’Italia e il dialogo sociale europeo, 28 gennaio 2015, in 
http://www.articolo21.org/2015/01/litalia-e-il-dialogo-sociale-europeo/ (ultima consultazione: 15 
febbraio 2015).  

35 Cfr. W. Streeck, European Social Policy after Maastricht: The 'Social Dialogue' and 'Subsidiarily', 
in Economic and Industrial Democracy, Vol. 15, no. 2, May 1994, pp. 151-177 e B. Keller, The New 

European Social Dialogue: Old Wine in New Bottles?, in Journal of European Social Policy, Vol. 9, 
no. 2, May 1999, pp. 111-125.  

36 Si veda quanto ricostruito da B. Caruso, A. Alaimo, Il contratto collettivo nell’ordinamento 

dell’Unione europea, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. INT– 87/2011, 
http://aei.pitt.edu/32517/1/caruso_alaimo_n87-2011int.pdf.  



di impiegati di livello manageriale/professionale (con EuroCadres – Council of European 

Professional and Managerial Staff)37.  

 

Il Comitato Economico e Sociale europeo tra dialogo sociale e civile 

L'Unione europea è poi da sempre dotata di istituzioni che hanno l'esplicita funzione di 

organizzare le diverse forme di partecipazione della società, a partire dal Comitato Economico 

e Sociale europeo (CESE, European Economic and Social Committee – ESC o ECOSOC), definito 

come «un ponte tra l'Europa e la società civile organizzata», come riportato nell'intestazione 

contenuta nel sito internet dell'istituzione38. Il CESE è un organo consultivo delle istituzioni 

europee (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo) creato nel 1957, composto da 353 

membri nominati dai 28 Paesi membri (in proporzione alla popolazione: dai 5 di Malta ai 24 di 

Francia, Germania, Italia e Regno Unito)  per un mandato di cinque anni e rappresentanti dei 

diversi interessi economici, sociali, professionali, culturali nei singoli Stati. In base all'art. 300, 

par. 2, del TFUE il CESE è composto di «rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, 

di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei 

settori socioeconomico, civico, professionale e culturale». L'articolazione interna è suddivisa in 

tre gruppi: datori di lavoro, lavoratori e attività diverse, dove sono seduti consumatori, 

ambientalisti, organizzazioni non governative e altre associazioni.  

Accanto alla sua tradizionale funzione consultiva e di adozione di pareri sull'attività 

normativa dell'Unione europea il CESE avrebbe proprio la funzione di raccordo tra il circuito 

comunitario dell'Ue quella porzione di società civile organizzata, proprio per «rafforzare il 

ruolo delle organizzazioni rappresentative della società civile, stabilendo un dialogo strutturato 

con tali organizzazioni negli Stati membri dell'UE e in altri paesi del mondo»39. Il ruolo del CESE 

è decisivo riguardo al coinvolgimento quella porzione di società civile istituzionalizzata che 

interviene nelle strategie europee per l'inclusione sociale, la crescita economica e le politiche 

occupazionali. Come è stato sostenuto è una sorta di «assemblea funzionale», che include i 

rappresentanti statali e le associazioni della società civile organizzata in un processo, prima di 

consultazione poi di applicazione, delle politiche sociali europee nel solco dell'impronta 

funzionalista della governance europea40.  

Il CESE interviene nel succitato dialogo sociale europeo e, nell'ultimo quindicennio, ha 

collaborato insieme ad altre strutture istituzionali continentali alla sperimentazione di spazi 

informali di dialogo civile europeo: in senso orizzontale (nelle discussioni tra le organizzazioni 

della società civile riguardo le politiche dell'UE), verticale (nel dialogo strutturato tra queste 

                                                           
37 Si vedano i rispettivi siti: http://www.etuc.org/ e http://www.eurocadres.org/. 
38 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.it.home.  
39 Come esplicitamente riportato nel sito internet istituzionale del CESE, citato alla nota precedente.  
40 S. Smismans, The European Economic and Social Committee: Towards Deliberative Democracy via 

a Functional Assembly, in European Integration online Papers (EIoP), Vol. 4, No. 12, October 19, 
2000, pp. 22.  



diverse organizzazioni e le istituzioni UE), settoriale (in quelle procedure quotidiane di 

consultazione e dialogo con i poteri amministrativi, esecutivi e normativi dell'UE).  

Va ricordato che in ambito di Politica Agricola Comune (PAC) e sviluppo rurale, tra le più 

antiche e più importanti (anche per investimenti) politiche comuni europee, la Commissione è 

assistita da una serie di Civil Dialogue Groups competenti per materia, che strutturano il 

dialogo con le rappresentanze territoriali e nazionali delle associazioni di categoria41.  

C'è poi da ricordare che nel dicembre 2005, dopo un incontro di organizzazioni non 

governative europee, a margine del Consiglio d'Europa di Strasburgo, si è istituzionalizzato lo 

European Civic Forum, che attualmente comprende più di 100 organizzazioni non governative, 

provenienti da 27 Stati dell'UE e impegnate al livello locale, regionale e nazionale per la 

promozione di un'educazione civica e di partecipazione della cittadinanza ai diversi livelli di 

governo continentale, come nel caso della promozione del Plan C for Europe (C for Citizenship, 

Civic mindedness, Communication, Civil dialogue)42.  

      

Comitato delle Regioni e Carta della Multilevel Governance 

L'Unione europea ha contribuito a favorire il decentramento territoriale nei singoli Paesi 
membri, per integrarlo nel circuito comunitario e depotenziare il livello della cooperazione 
intergovernativa, perciò ha di fatto istituzionalizzato meccanismi di multilevel governance 
potenziando le dimensioni (politiche, amministrative, regolative, economiche) locali e 
regionali, intessendo un dialogo permanente con le istituzioni locali e regionali tramite le loro 
rappresentanze e strutture associative43. In questo senso il ruolo delle autonomie locali e 
regionali ha da sempre assunto un duplice profilo, al livello continentale: da una parte 
attraverso meccanismi istituzionali di integrazione delle istanze locali-regionali e delle loro 
rappresentanze nel circuito dell'UE e della sua produzione normativa e amministrativa 
(prospettiva di integrazione verticale); dall'altra mediante forme di cooperazione 
interregionale e tra i diversi livelli di governo (in un'ottica di integrazione orizzontale), 
compenetrando la partecipazione delle entità locali e regionali tanto nella fase ascendente che 
in quella discendente di produzione e applicazione del diritto di provenienza dall'Unione 
europea.   

In realtà a livello continentale si può parlare di vera e propria politica regionale 
comunitaria, già a cominciare dagli anni Settanta del Novecento, quindi con le diverse riforme 
dei Fondi strutturali, in particolare negli anni Novanta, e la previsioni di politiche di 
convergenza economica tra le diversità territoriali dell'UE44. E poi nel 1994, in seguito alle 

                                                           
41 http://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/index_en.htm  
42 Per approfondimenti: http://www.citizensforeurope.eu/index_en.html.  
43 Per una ricostruzione sistemica, attenta alle diverse peculiarità nazionali, si veda B. Kohler-Koch and 

F. Larat (Eds.), European Multi-level Governance. Contrasting Images in National Research, 
Edward Elgar, Cheltenham, UK, MA USA, 2009.  

44 Si vedano le ricerche di M. Caciagli, Regioni d'Europa. Devoluzioni, regionalismi, integrazione 
europea, Il Mulino, Bologna, 2003 e G. Viesti, F. Prota, Le politiche regionali dell'Unione europea, 
Il Mulino, Bologna, 2004. A proposito del dibattito sul ripensamento degli spazi politici continentali 
a cavallo del secolo si rinvia in prima battuta a quanto ricostruito in G. Allegri, Le trasformazioni 



previsioni del Trattato di Maastricht, viene previsto il Comitato delle Regioni (CoR – Committee 
of the Regions), ulteriormente potenziato dal Trattato di Lisbona del 2009 (si vedano gli attuali 
articoli 300 e da 305 a 307 del TFUE). Il CoR è composto da 344 membri:  presidenti di regione 
o di provincia, sindaci, consiglieri regionali, provinciali o comunali, in rappresentanza, e in 
proporzione, degli enti locali e regionali dei 28 Stati membri dell'UE45.  

Il CoR è quindi un'assemblea dei rappresentanti locali e regionali nell'UE, un organo 
consultivo dell'Unione, che adotta pareri con il fine di far emergere e tutelare al livello 
continentale gli interessi degli enti territoriali e delle popolazioni che li abitano. Organizza il 
suo lavoro suddividendosi in una serie di Commissioni ed impronta la sua attività 
all'applicazione dei princìpi di sussidiarietà, prossimità e partenariato. E il CoR è una delle 
principali istituzioni continentale dove precipita la cosiddetta Multilevel Governance come 
testimoniato dalla recente adozione della Carta della governance multilivello in Europa 
avvenuta nell'aprile del 201446. È una Carta aperta alla sottoscrizione di città, regioni e 
istituzioni pubbliche che partecipano a tutti i livelli di governance (dagli enti locali, a quelli 
statali, fino a quelli continentali), per promuovere la cultura e la pratica della Multilevel 
Governance nelle loro future attività. È anche questo un testo che si inserisce in quel tentativo 
di scongiurare la percepita mancanza di legittimità delle istituzioni europee attraverso 
l'evocazione, scritta, di nuovi princìpi di partecipazione democratica. Vi è infatti un ampio 
preambolo nel quale si esplicita il sostegno a «una governance multilivello in Europa 
“consistente nell'azione coordinata dell'Unione europea, degli Stati membri e degli enti 
regionali e locali, fondata sui principi di sussidiarietà, proporzionalità e partenariato, che si 
concretizzi attraverso una cooperazione operativa e istituzionalizzata intesa a elaborare ed 
attuare le politiche dell'Unione”. In tale contesto, rispettiamo appieno la pari legittimità e 
responsabilità di ciascun livello e il principio di leale cooperazione»47. Ed esplicito è il rinvio a 
rilanciare pratiche di democrazia partecipativa attraverso la governance multilivello, che «ci 
aiuta ad imparare gli uni dagli altri, a sperimentare soluzioni politiche innovative, a 
condividere le buone pratiche e a sviluppare ulteriormente la democrazia partecipativa, 
avvicinando l'Unione europea ai cittadini» (alcune formule sono così messe in evidenza nel 
testo stesso della Carta). E dopo l'enunciazione di una serie di princìpi si esplicita la parte 
dell'attuazione di questa governance multilivello nella quale il Comitato delle Regioni si 
impegna a «promuovere la partecipazione dei cittadini al ciclo politico», quindi a «cooperare 
con gli altri enti pubblici» per superare gli ostacoli amministrativi tradizionali, «promuovere 
una mentalità europea» negli organi politici e amministrativi, «rafforzare lo sviluppo della 
capacità istituzionale» e «creare reti» tra i diversi livelli di governo e di cooperazione 
transnazionale.  

L'aspetto più interessante appare quello della promozione di una mentalità europea a tutti i 
livelli di governo, come obiettivo di politicizzazione dello spazio continentale, nel senso di 

                                                                                                                                                                          
dello spazio politico europeo, in Nomos. Le attualità del diritto, anno VIII – Nuova Serie, n. 3, 
Settembre – Dicembre 2003, pp. 191-197. 

45 Per un primo commento sul ruolo del Comitato delle Regioni nelle trasformazioni continentali del 
passaggio di secolo sia concesso rinviare a G. Allegri, Il ruolo del Comitato delle Regioni nelle 

istituzioni comunitarie in trasformazione, in B. Caravita (a cura di), Le Regioni in Europa. 

Esperienze costituzionali a confronto, Giampiero Casagrande editore, Lugano, 2002, pp. 185-200.  
46 Cfr. la Risoluzione del Comitato delle Regioni, Carta della governance multilivello in Europa, 106a 

sessione plenaria del 2-3 aprile 2014: http://cor.europa.eu/it/activities/governance/Pages/Charter-for-
MultiLevel-Governance.aspx.  

47 Per il testo in italiano della Carta si veda: 
http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/mlg-charter/it.pdf.  



porre l'interesse collettivo del futuro di un Continente e delle sue cittadinanze come fine delle 
azioni di governo ai diversi livelli istituzionali. In questo senso la relazione virtuosa tra 
dinamiche di partecipazione democratica locale e le molteplici istituzioni di governo e 
governance che insistono sui territori (che sono contemporaneamente locali, statali e, quindi, 
europei) permetterebbe di cominciare a pensare lo spazio politico continentale come 
autenticamente multilivello e frutto di una interrelazione tra molteplici istituzioni, soggetti e 
dimensioni territoriali. Proprio in questo senso un altro, duraturo, seppure parziale processo di 

partecipazione alla dimensione politico-istituzionale continentale è dato dalle diverse forme 
di partnership richieste dalle istituzioni europee per ottenere i finanziamenti 
attraverso fondi strutturali, che favoriscono il dialogo, lo scambio, le relazioni e la 
progettualità tra soggetti privati e pubblici superando le barriere nazionali e statali. 

 

 

2.3. Il Libro bianco su “La Governance europea”: solo un sintomo della crisi di 

legittimazione delle istituzioni continentali. 

Dinanzi a quello che sembra un inscalfibile potere di sempre più ristrette cerchie 

elitarie di tecnocrati, esperti e burocrati, la stessa Commissione europea ha sentito 

l'esigenza, già un quindicennio fa, di rimettere in discussione le forme della 

partecipazione democratica nella produzione del diritto e delle politiche continentali. 

Quasi un quindicennio fa, con il Libro bianco su La governance europea [COM(2001) 

428 definitivo/2], la Commissione UE affermò che «il concetto di governance designa le 

norme, i processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono 

esercitate a livello europeo, soprattutto con riferimento ai principi di apertura, 

partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza»48. Così la Commissione UE provò 

ad aprire uno spazio istituzionale per «rafforzare la partecipazione e la cultura della 

consultazione e del dialogo», «responsabilizzare» le istituzioni comunitarie, «far 

partecipare la società civile», come espressamente affermato in quel testo. «Riscoprire 

la società civile», soprattutto come concetto utile per ridurre il «gap tra le strutture 

della governance transnazionale e le società governate da tali strutture»: questa 

sembrava essere l'esigenza di istituzioni comunitarie alla ricerca di una maggiore 

legittimazione democratica49. Epperò la Commissione riduce la società civile solo a 

quella porzione già organizzata in associazioni preesistenti, a partire da «chiese e 

comunità religiose», con quelle dei «consumatori», giungendo alle «organizzazioni 

sindacali e associazioni padronali» le quali sono in grado di produrre accordi vincolanti 

tra le parti che potrebbero poi rientrare nel diritto comunitario tramite le procedure 
                                                           
48 Cfr. La governance europea. Un libro bianco, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 

12.10.2001: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0428&from=IT, spec. p. 5, nota 1.  

49 K.A. Armstrong, Rediscovering Civil Society: The European Union and the White Paper on 

Governance, in European Law Journal, vol. 8, issue 1, march 2002, pp. 102-132.  



del «dialogo sociale»50. Quindi si includono le organizzazioni non governative e quelle 

caritatevoli, per finire con quelle strutture che organizzano la partecipazione dei 

cittadini al livello locale e regionale. Partendo da questa concezione piuttosto 

tradizionale delle organizzazioni della società civile il Libro bianco enuncia «cinque 

princìpi politici (apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza) ai quali 

deve ispirarsi l'Unione», per poter meglio utilizzare gli altri due princìpi di 

proporzionalità e sussidiarietà al fine di realizzare quelli che appaiono come una serie 

di auspici, al centro dei quali si staglia l'esigenza di «rafforzare la fiducia del pubblico su 

come i responsabili politici si avvalgono dei pareri degli esperti»51. Ecco così che, 

partendo dalla cruda consapevolezza che «numerosi europei hanno un sentimento di 

estraneità rispetto all’azione dell’Unione», si giunge all'obiettivo di rinsaldare 

ulteriormente il ruolo degli esperti, come fossero la panacea della scarsa legittimazione 

delle istituzioni europea e della connessa ampia disaffezione delle cittadinanze per le 

politiche dell'UE52.  

Eppure con questo testo il tradizionale approccio funzionalista del circuito 

comunitario invitava a immaginare forme di Good Governance per rendere più inclusivi 

gli strumenti esistenti. Ma la domanda che stava dietro il Libro bianco ha una portata 

tuttora attuale: si può andare oltre l'orientamento funzionalista della governance 

europea, con l'unico obiettivo di raggiungere il risultato prefissato attraverso la 

consultazione e il dialogo con le forze sociali organizzate (sindacali, professionali, dei 

datori di lavoro, consumatori, etc.), sistemi di esperti e consulenti (organici al sistema 

comunitario nella loro formazione culturale), burocrazie locali, nazionali e comunitarie, 

Comitati e Agenzie comunitarie, strutture organizzate di quella porzione 

istituzionalizzata della società civile? Si crea un meccanismo di reciproca influenza tra 

«the power of institutions» e le centinaia di gruppi organizzati di quella società civile 

che ha cittadinanza nelle stanze dell'UE. Ma spesso è decisiva l'ingerenza delle 

burocrazie provenienti dai governi nazionali, visto che le istituzioni governative hanno 

una notevole e spesso misconosciuta, perché oscura e non trasparente, capacità di 

«influenzare le dinamiche del sistema dei gruppi di interesse»53. 

Così il Libro bianco su La governance europea è stato solo un «sintomo della crisi» 

delle istituzioni comunitarie, piuttosto che la cura per recuperare, almeno 

                                                           
50 Cfr. La governance europea. Un libro bianco, cit., spec. pp. 11/12.  
51 Ivi, pp. 27/28. Per approfondire le altre cinque proposte della Commissione contenute nel Libro 

bianco (a partire dalla necessità di «strutturare le relazioni dell’Unione europea con la società civile», 
per arrivare a «ridefinire i ruoli e le responsabilità di ciascuna istituzione») si veda in particolare p. 28.  

52 Ivi, p. 5.  
53 Si veda la ricostruzione proposta da C. Mahoney, The Power of Institutions: State and Interest 

Groups Activity in European Union, in European Union Politics, December 2004, vol. 5, no. 4, pp. 
441-466. 



parzialmente, quel “deficit democratico” di cui si parlava in precedenza54. Un tentativo 

di formalizzare meccanismi continentali di governance nel momento in cui le istituzioni 

comunitarie ricorrevano a due Convenzioni europee, attraverso i cosiddetti “processi 

convenzionali” degli anni zero, in quello che era stato definito «il momento della 

scrittura»55 . L'obiettivo di adottare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea fu stabilito dal Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999. La Carta è stata 

redatta dalla Convenzione per i diritti fondamentali dell'UE composta da un 

rappresentante di ogni Stato membro, da un rappresentante della Commissione 

europea, da membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. La Carta è 

stata poi solennemente proclamata a Nizza nel dicembre 2000 dalle istituzione 

comunitarie – Parlamento, Consiglio, Commissione – e per questo è conosciuta anche 

come Carta di Nizza56. La Carta è stata ulteriormente modificata e proclamata nel 

dicembre 2007 e, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (dicembre 2009), ha lo 

stesso valore giuridico vincolante dei Trattati europei per i singoli giudici nazionali (art. 

6 TUE, paragrafo 1: «L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 

dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati»). L'altro 

“processo convenzionale” si è tenuto con la Convenzione sul futuro dell'Europa, 

composta anch'essa da membri rappresentanti di ogni Stato membro dell'UE, da un 

rappresentante della Commissione e da membri del Parlamento europeo e dei 

Parlamenti nazionali. Fu prevista dalla Dichiarazione di Laeken del 14-15 dicembre 

2001, evocativamente titolata “Dichiarazione sul futuro dell'Unione europea”, nella 

quale si affermava che «l'Unione deve diventare più democratica, più trasparente e più 

efficiente» e provvedere ad avvicinare i cittadini, e tra loro i più giovani, al progetto e 

alle istituzioni europee57. Questa Convenzione venne costituita per redigere il Progetto 

di Trattato-Costituzione per l'Europa e svolse il suo lavoro tra il febbraio del 2002 e il 

luglio 2003, consegnando il cd. Progetto di Costituzione europea (conosciuto anche 

come Trattato costituzionale) alla Conferenza intergovernativa (Cig) che si tenne a 

                                                           
54 C. Jeorges, K.-H. Ladeur, J. Ziller, with the assistance of L. Dragomir (eds.), Governance in the 

European Union and the Commission White Paper, EUI Working Paper Law, no. 2002/08 e C. 
Jeorges, Y. Meny, J.H.H. Weiler (eds.), Mountain or Molehill?: A Critical Appraisal of the 

Commission White Paper on Governance, Jean Monnet Working Paper, no. 6/2001.  
55 C. Pinelli, Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea, Il Mulino, 

Bologna, 2002. Per un'analisi di questi processi convenzionali si rinvia, in prima battuta, a: G.G. 
Floridia, Il cantiere della nuova Europa. Tecnica e politica nei lavori della Convenzione europea, Il 
Mulino, Bologna, 2003, quindi  F. Petrangeli (a cura di), Una Costituzione per l'Europa? Potenzialità 

e limiti del nuovo ordinamento dell'Unione, Prefazione di M. Tronti, Ediesse, Roma, 2004. 
56 A proposito dell'intero processo convenzionale della Carta dei diritti fondamentali si veda il volume 

collettivo, redatto dai componenti italiani della stessa Convenzione, A. Manzella, P. Melograni, E. 
Paciotti, S. Rodotà, Riscrivere i diritti in Europa, Il Mulino, Bologna, 2001.  

57 Cfr. Conclusione della Presidenza, Consiglio Europeo di Laeken, 14-15 dicembre 2001: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/68836.pdf, spec. p. 21.  



Roma il 18 luglio 2003. Questa cd. Costituzione europea verrà successivamente 

bocciata dai referendum francese ed olandese della primavera 2005 (per i quali si veda 

infra). E questo tentativo di costituzionalizzare l'UE, attraverso il Trattato 

costituzionale, passava anche per un percorso che provava a favorire un “dialogo con 

la società civile”, che appariva però quantomeno autoreferenziale, invitando al 

dibattito cinque Organizzazioni non governative, le cui strutture erano direttamente o 

meno finanziate attraverso fondi e progetti comunitari58.   

Rimane il fatto che tutte queste diverse manifestazioni della governance 
continentale appaiono come una congerie di strumenti e meccanismi che 
sperimentano forme ibride e parziali di apertura e partecipazione, oltre gli schemi 
tradizionali della rappresentanza e della statualità, per definire processi regolativi 
inediti, spesso attraverso relazioni informali, in cui la complessità delle procedure 
oscura la trasparenza del flusso di decisione politica, regolazione giuridica, gestione 
amministrativa. Perciò l'interrogativo rimane insoluto: è davvero possibile considerare 
questi molteplici strumenti di governance sufficienti per instaurare una Good 
Governance che preveda la reale apertura e partecipazione ai nuovi soggetti sociali, 
esterni al sistema istituzionale? In generale è il dilemma della new governance dinanzi 
al «mito partecipativo» e ad un uso a volte strumentale del termine «democrazia 
partecipativa»59.  

In ogni caso questo processo, parziale e contraddittorio, di inclusione di una parte 

della società civile europea non ottenne gli effetti sperati, visto che quel Progetto di 

Costituzione europea (Trattato costituzionale), nonostante prevedesse anche positive 

innovazioni rispetto ai princìpi democratici, verrà successivamente bloccato dal no 

referendario di Francia e Paesi Bassi, nella primavera del 2005 60 . In questi 

pronunciamenti negativi dei popoli d'Europa sembra rintracciarsi un rifiuto delle 

                                                           
58 Si rinvia a quanto puntualmente sostenuto C. Shore, “Government Without Statehood”? 

Anthropological Perspectives on Governance and Sovereignty in the European Union, in European 

Law Journal, vol. 16, n°. 6, November 2006 pp. 709-724, spec. pp. 716 e ss. Per un primo commento 
intorno al processo Convenzionale e al testo del Trattato costituzionale si segnalano, in prima battuta: 
E. Paciotti (a cura di), La Costituzione europea. Luci e ombre, Meltemi, Roma, 2003 e F. Petrangeli 
(a cura di), Una Costituzione per l’Europa? Potenzialità e limiti del nuovo ordinamento dell’Unione, 
Ediesse, Roma, 2004.  

59 Si veda, rispettivamente: S. Smismans, New Modes of Governance and the participatory Myth, Paper 
for presentation at ECPR General Conference, Budapest, September 2005, pp. 1-17 e J. Nederveen 
Pieterse, Participatory democratization reconceived, in Futures, vol. 33, n. 5, June 2001, pp. 407-422. 

60 A proposito dei referendum francese ed olandese contrari al Trattato costituzionale dell'UE sia 
consentito rinviare a G. Allegri, Dopo il NO francese al Trattato costituzionale europeo, in Critica 

marxista, n. 4/2005, p. 23-29: 
http://criticamarxistaonline.files.wordpress.com/2013/06/4_2005allegri.pdf. Per un commento sui 
princìpi democratici del Trattato costituzionale si rinvia a C. Pinelli, La vita democratica dell’Unione, 
in F. Bassanini, G. Tiberi (a cura di), La Costituzione europea. Un primo commento, Il Mulino, 
Bologna, 2004, pp. 75-79; quindi, per quanto riguarda le ipotesi di democrazia partecipativa e il ruolo 
delle autonomie territoriali: G. Allegri, Le autonomie territoriali e la democrazia partecipativa, in F. 
Petrangeli (a cura di), Una Costituzione per l'Europa?, cit., pp. 85-113.  



incapacità europee (delle élites e delle proprie istituzioni) di pensarsi e proporsi come 

uno spazio politico adeguato allo sviluppo e alla crisi della globalizzazione economica, 

sociale, culturale. Così la prima decade del Duemila ci ha lasciato un'Europa tuttora «in 

cerca della propria società civile», tanto quanto ancora «in cerca di legittimazione» 

democratico-costituzionale, proprio nella fase di sua massima trasformazione61 . 

Perché tra il 2004 e il 2007 l'UE ha realizzato il suo più importante allargamento, 

includendo 12 Paesi dell'est e sud europeo (Cipro, Malta, Ungheria, Polonia, 

Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovenia; quindi Bulgaria e 

Romania). Mentre, sempre in quel decennio, entra in funzione l'Unione Economica e 

Monetaria (comunemente conosciuta come Eurozona, definita attraverso processi di 

convergenza economica e monetaria realizzati tra il 1990 e il 1999): con l'entrata in 

vigore dell'euro, una moneta senza Stato, in banconote e monete, ufficialmente in 

circolazione dal 1° gennaio 2002 (dapprima a 12 Stati membri e attualmente a 19 

Stati)62. Ecco quindi profilarsi da una parte l'Unione economica a 28 Stati membri, 

erede della Comunità economica europea, e dall'altra l'Eurozona (o area Euro) 

dell'Unione economica e monetaria (UEM) alla quale hanno aderito solo 18 Paesi, in 

grado di soddisfare tutti i criteri di convergenza necessari63. Perché in base al dettato 

del Preambolo del Trattato UE gli Stati membri sono «decisi a conseguire il 

rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione 

economica e monetaria». 

 

                                                           
61 Per citare due celebri saggi di O. De Schutter, Europe in Search of its Civil Society, in European Law 

Journal, Vol. 8, Issue 2, June 2002, pp. 198-217 e E.O. Eriksen and J.E. Fossum, Europe in Search of 

Legitimacy: Strategies of Legitimation Assessed, in International Political Science Review, vol. 25, n. 
4, October 2004, pp. 435-459. 

62 L'UE è ora composta da 28 Stati membri, con l'adesione della Croazia nel 2013. L'Eurozona include i 
sei Paesi fondatori della CEE (Francia, Italia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi), quindi 
Austria, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna e, dal gennaio 2015, la Lituania.  

63 I criteri di convergenza che devono essere rispettati dagli Stati per poter partecipare alla terza fase 
dell'UEM, e quindi per introdurre la moneta comune euro, sono: 1) il rapporto tra disavanzo pubblico 
e prodotto interno lordo non deve essere superiore al 3% e il rapporto tra il debito pubblico e il 
prodotto interno lordo non deve essere superiore al 60%; 2) il raggiungimento di un alto grado di 
stabilità dei prezzi e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno 
anteriormente all'esame, non superi di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri che 
hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; 3) un tasso d'interesse nominale 
medio a lungo termine che non abbia ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri 
che hanno conseguito il migliore risultato in termini di stabilità dei prezzi; 4) i margini normali di 
fluttuazione previsti dal meccanismo dei tassi di cambio debbono essere rispettati, senza gravi 
tensioni per almeno due anni prima dell'esame. Cfr. in prima battuta 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/convergence_criteria_it.htm, da dove sono state 
riprese le definizioni qui riportate.  



2.4. Gli “Eurocrati”, la governance economica, la Troika e il direttorio degli 

esecutivi: il «diritto europeo dell'emergenza» 

Così l'arresto del processo convenzionale continentale certifica il «matrimonio 

mancato» tra “funzionalismo” e “costituzionalismo”, cioè tra l'ottica funzionalistica – 

dell'integrazione europea attraverso gradi e settori evolutivi, con procedure di 

governance diffusa – e quella tipica del costituzionalismo statualista, fondata 

sull'esercizio di un qualche potere costituente (nel contesto dell'UE attraverso le 

succitate Convenzioni europee), poi cristallizzato nelle istituzioni della rappresentanza 

democratica e delle diverse forme di governo64. È la verbalizzazione della crisi del 

volontarismo funzionalista comunitario, ma anche della difficoltà di immaginare forme 

nuove di partecipazione politica, riappropriazione dal basso del momento della 

decisione, creazione di spazi istituzionali per l'autodeterminazione delle cittadinanze. È 

anche il momento in cui diviene esplicita la difficoltà di continuare a pensare e 

praticare il costituzionalismo secondo le categorie ottocentesche, ereditate dai 

processi di fondazione degli Stati nazionali65. Nel processo costituzionale europeo si è 

assistito ad un evidente «fallimento della rappresentanza politica» e delle classi 

dirigenti nazionali e continentali, che hanno gestito dall'alto un percorso troppo chiuso 

nella ricerca del solo consenso tra élites e insufficientemente aperto alle forme di 

partecipazione e legittimazione democratica66. Così l'assetto istituzionale dell'Unione 

rimane un «labirinto impenetrabile ai non cittadini» egemonizzato da quella 

burocrazia tecnocratica che anche nel dibattito politico, oltre che in parte della 

ricostruzione sociologica, è stata definita in modo denigratorio come composta da 

«Eurocrati» 67 , perché ritenuti un corpo amministrativo separato da qualsiasi 

dimensione di controllo pubblico e partecipazione democratica ai processi decisionali 

da loro realizzati con effetti sulle vite degli europei. E le cittadinanze d'Europa da 

troppo tempo hanno difficoltà a comprendere quale sia il senso di un'integrazione 

continentale persa tra la percezione di autoreferenzialità di lontane procedure 

burocratiche, le diverse gelosie nazionali, la chiusura dei meccanismi di governance 

economica e monetaria, l'impotenza politica nel contesto mondiale e l'insufficienza del 

                                                           
64 Così ricostruisce questi anni F. Foret, Légitimer l'Europe. Pouvoir et symbolique à l'ère de la 

gouvernance, Presse des Sciences Politiques, Paris, 2008.  
65 In questo senso si veda la condivisibile ricostruzione di K.-H. Ladeur, “We, the European People...” 

- Relâche?, in European Law Journal, vol. 14, n. 2, March 2008, pp. 147-167. 
66 B. Crum, The EU Constitutional Process. A Failure of Political Representation?, RECON Online 

Working Paper, 2008/08: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1802590.  
67 Si veda l'annosa ricostruzione proposta ad esempio da G. Mammarella, P. Cacace, Le sfide 

dell'Europa. Attualità e prospettive dell'integrazione, Laterza, Roma-Bari, 1999, spec. pp. 69-72, i 
quali rintracciano la diffidenza politica, oltre che dei cittadini, nei confronti della burocrazia europea 
già nelle prese di posizione di Charles de Gaulle e nella tradizionale gelosia dimostrata dagli 
anglosassoni in favore delle proprie libertà e autonomie, da sempre ritenute pericolosamente 
minacciate da Bruxelles.  



progetto di unificazione dinanzi al dispiegarsi di una crisi finanziaria globale che 

diventa Grande Recessione in molti Paesi del Sud europeo e non solo (Grecia, Cipro, 

Irlanda, Spagna e Portogallo, nel corso dell'ultimo quinquennio, ma ora anche Italia e 

Francia), mettendo a repentaglio il funzionamento dell'intera Eurozona e quindi di 

tutta l'integrazione continentale.  

Sembrano insomma aumentare solo le condizioni di insicurezza e impoverimento 

delle cittadinanze, le quali hanno la sensazione di subire senza partecipare: di essere la 

cornice di un “mercato continentale”, sempre più egemonizzato dai diktat delle Borse, 

delle agenzie di rating, dei capitali finanziari e di una indistinta classe dirigente di 

Bruxelles, dove altri hanno già scelto per loro. È il presente di un Continente che 

sembra spaccato tra «due Europe»: la rigorosa Europa nordica capitanata dalla 

Germania e la spendacciona Europa mediterranea, secondo luoghi comuni 

campanilistici che si è provato a ricostruire criticamente68. La Grande Depressione 

economico-finanziaria europea ha realizzato nel vecchio Continente processi di 

«sdemocratizzazione» delle società in favore di una «governance dall'alto»69. Ecco che 

il vecchio Continente finisce con l'articolarsi in “due Europe”, in questo caso con la 

“prima Europa” delle tradizionali istituzioni dell'Unione europea, mentre la “seconda 

Europa” è frutto di accordi intergovernativi tra burocrazie statali, guidate dalla 

leadership tedesca in una sorta di «direttorio e/o federalismo degli esecutivi», che si 

impone al di fuori del tradizionale circuito dell'UE e della sua produzione normativa e 

giurisprudenziale: è «il diritto europeo dell'emergenza contro l'integrazione 

europea»70. Perché le speculazioni finanziarie sulla moneta unica, a partire dalla crisi dei 

debiti sovrani di alcuni Stati nel corso del 2011, con l’iscrizione di altri nella lista dei Paesi 

bisognosi di aiuti immediati e a rischio default, hanno sconvolto l’agenda dell'Eurozona. E la 

tradizionale governance economica europea ha subìto ulteriori torsioni, soprattutto 

nell'Eurozona.  

Il suo fondamento è da rintracciare negli articoli 2, 5, 119, 121 e 126 del TFUE che 

regolano il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, con la 

previsione sia di raccomandazioni di politica economica che di raccomandazioni 

specifiche, oltre alla definizione di procedure da seguire in caso di disavanzi pubblici 

eccessivi. Per i Paesi membri dell'Eurozona (UEM) sono previsti strumenti che 

                                                           
68 Sia concesso rinviare a G. Allegri, G. Bronzini, Sogno europeo o incubo?, Fazi editore, Roma, 2014. 
69 Per riprendere la ricostruzione proposta da É. Balibar, Quale democrazia per l'Europa? Una risposta a 

Habermas, in G. Allegri, G. Bronzini (a cura di), Il tempo delle Costituzioni. Dall'Italia all'Europa, 
manifestolibri, Roma, 2014, pp. 51-54.  

70 In questa parte si segue la ricostruzione proposta in G. Allegri, G. Bronzini, Sogno europeo o incubo?, 
cit., spec. pp. 24 e ss., cui si rinvia per approfondimenti. La formula del “federalismo degli esecutivi” 
è ripresa da molti interventi di Jürgen Habermas (in particolare: Questa Europa è in crisi, Laterza, 
Roma-Bari, 2012), al quale chi scrive ha affiancato la formula del “direttorio degli esecutivi” a 
trazione tedesca.  



rafforzano il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio e delle 

politiche economiche (articoli 136-138 TFUE). Fino al dispiegarsi della Grande Crisi 

questo coordinamento delle politiche economiche era prevalentemente frutto di 

procedure di governance consensuale, frutto di meccanismi di cooperazione e di 

procedure del metodo di coordinamento aperto (visto in precedenza), mentre per 

quanto riguarda la politica di bilancio era definita dal Patto di stabilita e crescita (PSC). 

Dopo il 2008 si è assistito al crescere di squilibri di bilancio, finanziari e 

macroeconomici che hanno contagiato alcuni Stati membri, soprattutto dell'area 

mediterranea, e la stabilità della stessa moneta comune e dell'intera Eurozona. Perciò 

dal 2011 la governance economica ha conosciuto un radicale irrigidimento, rafforzando 

la sorveglianza economica, quella dei bilanci e di coordinamento delle politiche 

economiche, alle quali sono sempre più vincolate le politiche del lavoro e 

occupazionali di competenza dei singoli Paesi membri. Perché la crisi dei debiti sovrani 

«ha fatto emergere le debolezze del modello di UEM introdotto a Maastricht e 

perfezionato con il patto di stabilità e crescita»71. E le élites europee al potere hanno 

adottato scelte politiche assai controverse, predisponendo strumenti inediti di sostegno ai 

Paesi in difficoltà e d’integrazione del sistema di governo della “moneta senza Stato”, spesso al 

di fuori degli organi e delle istituzioni dell'UE. Così il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) 

attivo dall'estate 2012 come Fondo salva Stati agisce al di fuori delle regole del diritto dell'UE, 

come il cd. Fiscal Compact (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic 

and Monetary Union), Trattato internazionale entrato in vigore il 1° gennaio 2013, che è stato 

recepito nel nostro ordinamento con la legge costituzionale n. 1, del 20 aprile 2012, che ha 

introdotto il cosiddetto “pareggio di bilancio”72. Allo stesso modo le “misure di risanamento” 

(recovery measures) dei bilanci dei Paesi debitori e bisognosi di aiuto, con i connessi 

Memorandum of Understanding, trascendono il diritto europeo e assumono un profilo 

internazionalistico. Per giunta alcune di queste misure prevedono il coinvolgimento del Fondo 

monetario internazionale (FMI), sancendo questa “internazionalizzazione” nella gestione della 

crisi, situandosi al di là della dimensione dell’Unione (o della sua Eurozona) ed 

istituzionalizzando il governo dell'emergenza della cosiddetta Troika, in cui il rappresentante 

del Fondo monetario internazionale (Fmi) si affianca a quelli della Banca centrale europea (BCE) 

e della Commissione europea. È una vera e propria “legislazione dell’emergenza” che altera 

equilibri e ripartizioni di competenze ritenuti come un dato acquisito nell'acquisizione 

evolutiva dell'Unione e della sua governance economico-monetaria73. Mettendo ulteriormente 

                                                           
71 F. Donati, Crisi dell'Euro, governance economica e democrazia nell'Unione europea, in Rivista 

telematica giuridica dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC), 2/2013, pp. 13, spec. p. 10: 
http://www.rivistaaic.it/crisi-dell-euro-governance-economica-e-democrazia-nell-unione-
europea.html.  

72 Per una ricostruzione critica di questo intervento normativo si veda: F. Bilancia, Note critiche sul c.d. 

“pareggio di bilancio”, in Rivista telematica giuridica dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 
(AIC), n. 2/2012, pp. 6. 

73 Per un'analisi piuttosto polemica del ruolo “istituzionale” della Troika, nel superamento dei limiti 
legali delle istituzioni europee si veda A. Fischer-Lescano, Competencies of the Troika. Legal 



sotto scacco i già faticosi strumenti di controllo pubblico e partecipazione democratica 

dell'integrazione continentale, slittando sempre più dai timidi spazi di una governance 

democratica, alla pervasiva ingerenza del management autoritario, portatore di politiche 

pubbliche di austerità in ambito economico e sociale74.  

Questa è stata in buona sostanza la “rivoluzione dall’alto”. Ha condotto sì al salvataggio 

dell’euro, ma non ha rispettato il diritto comunitario e le regole dei Trattati fondativi dell'UE. 

Piuttosto è stata una legislazione intergovernativa d’emergenza, un “direttorio degli esecutivi” 

guidato dalla coppia Merkel-Barroso. Ed è una legislazione estremamente vessatoria e che 

lascia ampia discrezionalità ai tecnici della Commissione europea, senza alcuna possibilità di 

controllo pubblico, come si è verificato nel caso dei parametri da rispettare nelle Leggi di 

Stabilità che gli Stati membri dovevano approvare entro il 2014. Perché «l'elemento chiave 

usato dalla Commissione per valutare i conti dei Paesi membri si chiama “deficit 

strutturale”. In parole povere, è il saldo fra entrate e uscite pubbliche, corretto in 

modo da tenere conto della recessione»75. Per fare questo calcolo la Commissione 

stima una sorta di «prodotto potenziale»: un «artefatto statistico» che sembra 

elaborato da «gruppi ristretti di funzionari e esperti». Quindi Maurizio Ferrera pone la 

domanda decisiva: «scelte così delicate e, alla fine, discrezionali possono essere 

assunte ed applicate in sedi pressoché inaccessibili all'opinione pubblica»? Torna 

sempre più prepotentemente l'esigenza di apertura, controllo e partecipazione 

democratica nelle scelte “tecniche” e “politiche” prese al livello dell'Unione. 

Soprattutto dinanzi a questa nuova governance monetaria, che di fatto di innesta sul 

“diritto europeo dell'emergenza”, nella prolungata crisi dell'Eurozona. Ma ancor di più 

per evitare che il vecchio Continente rimanga confinato nell'afonia pubblica delle 

proprie élites, ossessionato dall'insicurezza, attraversato da pulsioni di intolleranza e 

razzismo, imbevuto di populismo, dominato da uno strapotere economico-finanziario 

che impoverisce le cittadinanze e trasferisce la ricchezza sempre più verso quelle 

stesse élites protagoniste di quella vera e propria “rivoluzione dall'alto”.  

Con ciò tradendo anche quegli spazi di partecipazione democratica che proprio 

alcuni processi di governance europea multilivello sembravano aver aperto, in quella 

permanente oscillazione tra “tecnocrazie” e “partecipazione”, che vede troppo spesso 

sacrificato quest'ultimo profilo. E infatti la stessa classe dirigente europea, all'indomani 

della già ricordata bocciatura referendaria del Trattato costituzionale europeo nella 

                                                                                                                                                                          
Limitations of the Institutions of the European Union, in N. Bruun, K. Lörcher, I. Schömann (eds.), 
Economic and Financial Crisis and Collective Labour Law in Europe, Hart Publilshing, Oxford, 
2014, pp. 55-81. 

74 Parafrasando il sottotitolo di un volume al quale si rinvia per interrogare questa trasformazione: C. 
Joerges, C. Glinski (eds.), The European Crisis and the Transformation of Transnational Governance. 
Authoritarian Managerialism Versus Democratic Governance, Hart Publishing, Oxford, 2014.  

75 Così un polemico intervento di M. Ferrera, I criteri inaccessibili del giudizio dell'UE, in Corriere 

della Sera, 23 novembre 2014, p. 26.  



primavera 2005, tentò di recuperare il dialogo da troppo tempo interrotto con le 

cittadinanze d'Europa.   

 
 
3. Prove tecniche di democrazia partecipativa continentale: l'Iniziativa dei 

cittadini europei (ICE).  

Con i responsi negativi dei referendum francese ed olandese di maggio-giugno 2005, 
contrari all'entrata in vigore del Trattato costituzionale, l'intero “processo convenzionale” 

inaugurato sul finire degli anni Novanta fallisce. Inizia così una «sofferta pausa di riflessione»76 

e nell'ottobre dello stesso anno sarà la Commissione europea presieduta da José 
Manuel Barroso a lanciare «il Piano D, per la democrazia, il dialogo e il dibattito»: un 
tentativo istituzionale di riprendere il filo interrotto della “questione democratica” nel 
processo di integrazione continentale, giocando sull'assenza di un Piano B dinanzi ai no 
referendari francesi e olandesi77. La consapevolezza di una scarsa legittimazione da 
parte della classe dirigente europea aveva incontrato il pronunciamento negativo delle 
opinioni pubbliche francese ed olandese, sicché la Commissione propose «13 iniziative 
specifiche a livello europeo per incoraggiare un più vasto dibattito pubblico, per 
promuovere la partecipazione dei cittadini e dar vita a un autentico dialogo sulle 
politiche europee»: un progetto che è proseguito lungo le due presidenze della 
Commissione Ue da parte di José Manuel Barroso (il secondo mandato si è concluso 
nell'autunno 2014), alla ricerca di una partecipazione democratica che appare sempre 
compressa tra le maglie strette della governance tecnocratica e solo parziali aperture 
democratiche. In questi anni si sono tentati «eventi sperimentali di democrazia 
allargata» come i due sondaggi deliberativi pan-europei dell'ottobre 2007 e del maggio 
2009 (http://www.europolis-project.eu/), supportati dal Centro Studi della Stanford 
University di James S. Fishkin, grande studioso della democrazia deliberativa, dei 
processi decisionali e del rapporto tra opinione pubblica e nuove forme di 
democrazia78; nonché diverse European Citizens' Consultation che hanno provato a 
coinvolgere cittadini dei 27 Stati membri tramite il Web79. Tentativi sporadici che si 
affiancavano ai timidi processi istituzionali di quegli stessi anni. Nel corso del 2006 fu 

                                                           
76 Cfr. G. Mammarella, P. Cacace, Storia e politica dell'Unione europea (1926-2013), Laterza, Roma-

Bari, 2013, p. 335. 
77 Cfr.  La Commissione europea ha dato il via al PIANO D per la democrazia, il dialogo e il dibattito:  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-1272_it.htm, documento dal quale si riprende la citazione 
riportata nella frase successiva.  

78 Si veda quanto ricostruito da G. Allegretti, Europa e democrazia partecipativa: dagli attuali limiti 
alle opportunità per il futuro, in N. Vallinoto e S. Vannuccini, Europa 2.0. Prospettive ed evoluzioni 

del sogno europeo, Ombre Corte, Verona, 2010, pp. 30-43, spec. p. 33. A proposito dei lavori di J.S. 
Fishkin si rinvia in particolare a: Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic 

Reform, Yale University Press, 1993, When the People Speak: Deliberative Democracy and Public 

Consultation, Oxford University Press, 2011 (2009) e, con B. Ackerman, Deliberation Day, Yale 
University Press, 2004.  

79 Si vedano i resoconti in rete: 
https://www.opendemocracy.net/blog_terms/european_citizens_consultations_0 (ultima 
consultazione: marzo 2015).  



infatti istituito un gruppo di saggi: «il Comitato di azione per la democrazia in Europa, 
detto anche “Gruppo Amato”, dal nome del suo coordinatore», con l'intenzione di 
trovare una mediazione per riscrivere un nuovo Trattato80. Fu l'inizio di un faticoso 
processo che simbolicamente passò per la Dichiarazione di Berlino del marzo 2007, a 
cinquanta anni esatti dalla firma del Trattato di Roma, nella quale i leader politici 
nazionali Merkel e Prodi rilanciarono l'ipotesi di rinnovare la base comune europea, 
ma senza riaprire alcun “processo convenzionale”. Fu una tradizionale Conferenza 
Intergovernativa, sotto la mediazione quindi dei governi nazionali, che permise la 
stesura di un nuovo Trattato che verrà adottato a Lisbona nel dicembre 2007 (il 
Trattato di Lisbona), entrando in vigore il 1° dicembre 2009 e includendo, nel testo dei 
Trattati dell'Unione europea, al nuovo articolo 11, uno strumento che permette 
mobilitazioni attive delle società civili nazionali ed europee: una nuova previsione 
istituzionale che potrebbe rilanciare il lento, ma sempre più necessario, processo di 
parziale “democratizzazione” delle istituzioni europee.  

 

 3.1. Dall'articolo 11 TUE al Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011, 

riguardante l'iniziativa dei cittadini. 

Il nuovo articolo 10.3 del TUE afferma solennemente che «ogni cittadino ha il diritto 
di partecipare alla vita democratica dell’Unione» e che le «decisioni sono prese nella 
maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini». Sono previsioni che aprono 
all'attuale articolo 11 TUE, nel cui primo paragrafo si riconosce un generale diritto di 
pubblicità delle opinioni dei cittadini e delle associazioni rappresentative, «in tutti i 
settori di azione dell'Unione». Quindi al successivo paragrafo si rende vincolante per 
tutte le istituzioni dell'Unione il «dialogo aperto, trasparente e regolare con le 
associazioni rappresentative e la società civile». Mentre al terzo paragrafo si afferma 
che la Commissione «procede ad ampie consultazioni delle parti interessate» per 
«assicurare coerenza e trasparenza delle azioni dell'Unione».  

Nel quarto paragrafo si definisce il quadro di azione dell'Iniziativa dei cittadini 
europei, ICE (European Citizens' Initiative – ECI): 

 

Art. 11, par. 4 TUE “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.” 

 

                                                           
80 G. Mammarella, P. Cacace, Storia e politica dell'Unione europea, cit., p. 336. 



Ed è la parte finale dello stesso articolo 11 TUE che rinvia a quanto previsto dall'attuale art. 
24, par. 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE), per l'adozione di regolamenti 
comunitari (tramite un procedimento che coinvolge Parlamento europeo e Consiglio) che 
disciplinino «le procedure e le condizioni necessarie» per rendere possibile tale iniziativa. 

Il 16 febbraio 2011 è stato adottato il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, riguardante l’iniziativa dei cittadini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’UE dell’11 marzo 201181. Con i suoi 23 articoli e i connessi VII Allegati, disciplina le 
procedure per dare attuazione all'iniziativa dei cittadini europei.  

All'art. 2 del Regolamento si stabilisce che l’iniziativa deve ricevere «il sostegno di  
almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri» 
quindi  nell’attuale numero di sette Stati, con la previsione che il «numero minimo di 
firmatari per Stato membro» è stabilito moltiplicando per 750 il numero di 
parlamentari europei del singolo Stato, quindi, in base all’Allegato I, si va dai 3.750 
firmatari di Malta, ai 74.250 firmatari della Germania e ai 54.000 mila per l'Italia, per 
chiedere alla Commissione «di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, 
un’adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati» (art. 1, par. 1). I firmatari 
devono aver raggiunto l’età per la quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del 
Parlamento europeo. I soggetti organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei danno 
vita a un comitato transnazionale di cittadini, «composto da almeno sette persone 
residenti in almeno sette diversi Stati membri» (art. 3), nel cui conteggio non possono 
rientrare «gli organizzatori che sono deputati al Parlamento  europeo» (art. 3, par. 2). 
Si prevede anche la designazione di «persone di contatto, che mettono in collegamento 
il comitato dei cittadini e le istituzioni dell’Unione». A questo punto avviene la 
registrazione presso la Commissione Ue dell'ICE, con l'indicazione dell'oggetto e degli 
obiettivi che tale iniziativa vuole raggiungere.  

Il Regolamento e gli Allegati stabiliscono poi le procedure per la raccolta (entro 
dodici mesi dall'avvenuta registrazione dell'iniziativa) delle “dichiarazioni di sostegno”, 
che possono avvenire sia in forma cartacea, che in rete, tramite un software online che 
la Commissione europea ha già messo a disposizione delle cittadinanze nazionali e 
d'Europa82. Il controllo, verifica e certificazione delle “dichiarazioni di sostegno” sono 
effettuati dalle autorità individuate da ciascuno Stato e l'Italia ha provveduto con il 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 193, del 18 ottobre 2012, affidando questa 
funzione al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni, 

                                                           
81 Il testo del Regolamento (UE) n. 211/2011: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:IT:PDF.  
82 Questo il sito italiano dell'iniziativa dei cittadini europei: http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/welcome; qui la pagina per scaricare il programma gratuitamente per poter 
raccogliere le “dichiarazioni di sostegno”: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software. 
Come si sottolinea nella stessa homepage «l'uso di questo software per la messa a punto di un 

sistema di raccolta online non è obbligatorio»; per le specifiche tecniche di un tale programma di 

raccolta firme online è stato adottato un Regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della 

Commissione, del 17 novembre 2011: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:IT:PDF.  



mentre per la certificazione delle dichiarazioni di sostegno raccolte online in forma 
digitale si individua come autorità competente l'Agenzia per l'Italia Digitale (che ha 
preso il posto della precedente DigitPA)83.  

L'iter prosegue con il ricevimento presso la Commissione Ue degli organizzatori 
dell'ICE, con ipotesi di audizione pubblica anche presso il Parlamento europeo. Quindi, 
entro i tre mesi successivi dalla conclusione dell'ICE, la Commissione comunica 
pubblicamente le sue valutazioni e considerazioni giuridiche e politiche, con le 
eventuali azioni da intraprendere per dare seguito all'iniziativa delle cittadinanze 
d'Europa.  

La stessa Commissione europea ha provveduto a presentare una sorta di guida 
pratica semplificata all'iniziativa dei cittadini d'Europa, per far sì che tale strumento 
possa divenire effettivamente una reale forma di partecipazione attiva delle società 
civili nazionali ed europee al presente e al futuro di un'integrazione continentale che 
ha sempre faticato a trovare gli strumenti adeguati per innescare una partecipazione 
democratica attiva delle proprie cittadinanze84.  

Certo che al momento sono presenti ancora due limitazioni rilevanti nell'esercizio 
dell'iniziativa dei cittadini. Da una parte il limite della “cittadinanza europea”, che esclude la 
possibilità di accedere a questo strumento da parte degli stranieri stabilmente residenti in un 
Paese dell'Unione europea. Dall'altra il fatto che le istituzioni dell'Ue non prevedano alcuna 
forma di «finanziamento pubblico alle iniziative, neanche sotto forma di rimborso, 
similarmente a ciò che avviene in Italia per il referendum abrogativo»85. In ogni caso, a circa tre 
anni dall'entrata in funzione dell'ICE rimane del tutto aperta la domanda posta in apertura alle 
riflessioni di Michael Dougan sull'iniziativa dei cittadini europei: «cosa ci faremo?»86. Sospesi 
tra «Next Big Thing or New False Good Idea»87. 

 

3.2. Le prime due iniziative dei cittadini europei (ICE): «L'acqua è un bene comune, non 

una merce!» e «Uno di noi». 

Nei circa due anni dall'entrata in vigore del Regolamento Ue sull'ICE, e quindi della 
normativa di applicazione nei singoli Stati membri, sono state presentate 47 iniziative, a 20 
delle quali è stata negata la registrazione88, altre 20 non sono giunte a compimento (perciò 

                                                           
83 DPR 193/2012, Regolamento concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 

211/2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini.  
84 La Guida all'iniziativa dei cittadini europei è scaricabile qui: http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/files/guide-eci-it.pdf.  
85 Così G. De Togni, L’iniziativa dei cittadini europei (Ice). Tra democrazia rappresentativa e prove di 

democrazia partecipativa, in Osservatorio costituzionale AIC, settembre 2014, pp. 1-9, spec. p. 3.  
86 M. Dougan, What are we to make of the citizens’ initiative?, in Common Market Law Review, n. 48, 

Issue 6/2011, p. 1807.  
87 Così titola un intervento di F. Dehousse (with the collaboration of D. Verhoven),  The European 

Citizens' Initiative: Next Big Thing or New False Good Idea?, Egmont. Royal Institute for 
International Relations, Academia Press, July 2013: http://aei.pitt.edu/43286/1/ep59.pdf.  

88 Cfr. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered, consultato il 15 dicembre 
2014. 



dichiarate “obsolete”), perché ritirate dagli stessi organizzatori89  o con dichiarazioni di 
sostegno insufficienti90. 5 iniziative hanno chiuso la raccolta firme, ma devono ancora essere 
presentate alla Commissione91. Le restanti due hanno espletato l'intero procedimento, 
ricevendo anche il parere della Commissione Ue. 

L'iniziativa «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! 
L’acqua è un bene comune, non una merce!» (Right2Water, l'acqua è un diritto)92, 
registrata dalla Commissione il 10 maggio 2012, è stata la prima ad espletare l'intero 
iter previsto dall'ICE. Ha ottenuto oltre un milione e seicentomila dichiarazioni di 
sostegno, raccolte in 26 Stati dell'Ue. Il 17 febbraio 2014, dopo aver raggiunto il 
numero necessario di firme, i promotori dell'ICE Right2Water hanno svolto la loro 
audizione pubblica presso il Parlamento europeo per presentare l'iniziativa e sono stati 
quindi ricevuti dalla Commissione europea. Il 19 marzo 2014 la Commissione ha 
ufficialmente risposto all'iniziativa “l'acqua è un diritto” che chiedeva «di garantire che 
tutti i cittadini dell'UE possano godere del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, 
di escludere l'approvvigionamento idrico e la gestione delle risorse idriche dalle logiche 
del mercato interno e dalla liberalizzazione e di intensificare gli sforzi per assicurare un 
accesso indiscriminato all'acqua e ai servizi igienico-sanitari in tutto il mondo»93. Nella 
stessa Comunicazione si ricorda esplicitamente che l'iniziativa “l'acqua è un diritto” 
invita la Commissione a «proporre una normativa che sancisca il diritto umano 
universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, come riconosciuto dalle 
Nazioni Unite, e promuova l'erogazione di servizi idrici e igienico-sanitari in quanto 
servizi pubblici fondamentali per tutti» (p. 2 della Comunicazione). Del resto tra i punti 
qualificanti l'iniziativa dei cittadini europei è esplicitamente richiesto che 
«l’approvvigionamento in acqua potabile e la gestione delle risorse idriche non siano 
soggetti alle “logiche del mercato unico” e che i servizi idrici siano esclusi da qualsiasi 
forma di liberalizzazione», con l'invito a far sì che l'Ue «intensifichi il proprio impegno 
per garantire un accesso universale all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari». 
Proprio alla luce di queste esplicite rivendicazioni sembra di poter rintracciare un 
sottile file rouge che lega questa iniziativa dei cittadini europei alle rivendicazioni di 
quei “movimenti per l'acqua bene comune” che hanno partecipato attivamente al 
referendum italiano del 14 giugno 2011.  

                                                           
89 Cfr. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/withdrawn_by_organiser, 

consultato il 15 dicembre 2014. 
90 Cfr. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/conditions_not_fulfilled, 

consultato il 15 dicembre 2014.  
91 Cfr. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised, consultato il 15 dicembre 2014.  
92 Questo il sito web dell'ICE in questione: http://www.right2water.eu/ e http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003, dalla quale sono riprese le citazioni 
riportate nelle due frasi successive.  

93 La Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi 

igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!», 
COM(2014) 177 final, del 19.3.2014 si può leggere qui: http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-
01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1&format=PDF.  



C'è inoltre da sottolineare che nei mesi successivi alla Comunicazione della 
Commissione la rete dei sostenitori dell'ICE “l'acqua è un diritto” ha continuato a 
svolgere la sua attività di pressione sulle istituzioni comunitarie. Così la stessa 
Commissione Ue ha «individuato nei "servizi idrici e igienico-sanitari" uno dei principali 
settori prioritari per il quadro di sviluppo post-2015», anche per contribuire al dibattito 
nella prossima assemblea generale dell'ONU in vista dei negoziati per il vertice del 
2015, con l'obiettivo di «garantire l’accesso universale all'acqua potabile sicura e ai 
servizi igienico-sanitari, ma anche migliorare la gestione integrata delle risorse idriche, 
l'efficienza idrica e la qualità dell'acqua e ridurre l’inquinamento»94. Tra il giugno e il 
settembre 2013 si è inoltre tenuta una consultazione pubblica riguardo alla direttiva sull'acqua 

potabile, come effetto ulteriore dell'ICE “l'acqua è un diritto”95. 

L'iniziativa «Uno di noi» (registrata nella lingua italiana il giorno 11/5/2012)96, che 
ha come obiettivo quello della «protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e 
dell’integrità di ogni essere umano fin dal concepimento nelle aree di competenza UE 
nelle quali tale protezione risulti rilevante» ha raggiunto circa un milione e 
ottocentomila dichiarazioni di sostegno, raccolte in 20 Paesi membri, è stata quindi 
presentata alla Commissione nel febbraio 2014, mentre nell'aprile 2014 si è tenuta 
anche un'audizione pubblica presso il Parlamento europeo. Lo scorso 25 maggio 2014 
la Commissione ha risposto all'ICE,  decidendo «di non presentare una proposta 
legislativa, in quanto gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno discusso e deciso 
la politica dell'UE in questo settore solo recentemente». La Commissione ha inoltre 
ricordato che «con l'iniziativa "Uno di noi" è stato chiesto all'Unione europea di 
smettere di finanziare attività che implicano la distruzione di embrioni umani, in 
particolare nei settori della ricerca, degli aiuti allo sviluppo e della salute pubblica». Ma 
in merito la «Commissione ha concluso che l'esistente quadro di finanziamento, 
recentemente discusso e concordato dagli Stati membri dell'UE e dal Parlamento 
europeo, è quello appropriato»97. 

Entro il 3 giugno 2015 la Commissione deve pronunciarsi su una terza ICE giunta a 
compimento, chiamata Stop vivisection, registrata nel giugno 2012, ha raccolto oltre 
un milione di firme ed è stata presentata alla Commissione il 3 marzo 201598. Come si 
legge nello stesso sito l'iniziativa ha come oggetto una «Proposta di quadro legislativo 
volta a eliminare la sperimentazione animale nell'Unione Europea», sollecitando «la 
Commissione europea ad abrogare la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli 

                                                           
94 Si veda Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Un'esistenza dignitosa per tutti: dalla 

visione all'azione collettiva, COM(2014) 335 final, 2.6.2014.  
95 Qui il sito della consultazione e gli espliciti riferimenti all'ICE Right2Water, l'acqua è un diritto: 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm (ultima consultazione: il 20 marzo 
2015).  

96 Per ulteriori informazioni si veda il sito web dell'ICE in questione: http://www.oneofus.eu/it/.  
97 La Comunicazione della Commissione sull'Iniziativa dei cittadini europei “Uno di noi”, COM(2014) 

355 final, del 28.5.2014 è rintracciabile qui: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/IT/1-
2014-355-IT-F1-1.Pdf.  

98 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007. Qui il sito 
specifico dell'iniziativa: http://www.stopvivisection.eu/ (ultima consultazione: il 20 marzo 2015).   



animali utilizzati a fini scientifici e a presentare una nuova proposta che abolisca l'uso 
della sperimentazione su animali, rendendo nel contempo obbligatorio, per la ricerca 
biomedica e tossicologica, l'uso di dati specifici per la specie umana». Da notare che la 
stragrande maggioranza delle firme è stata raccolta in Italia (oltre 690 mila), tenuto 
anche conto anche del fatto che la maggior parte degli sponsor di questa iniziativa 
sono italiani.  

 

4. Ipotesi conclusive: movimenti sociali e partecipazione democratica nella “crisi 

europea”. 

Come era chiaro dalla lettura del Regolamento 211/2011, la Commissione Ue non è 

vincolata in modo stringente a presentare una proposta legislativa a valle dell’intero iter di 

presentazione dell’iniziativa dei cittadini e dell’avvenuto raggiungimento del milione di firme 

raccolte. Ciononostante nel caso dell'iniziativa “Right2Water, l'acqua è un diritto” si è 

innescato un meccanismo tuttora aperto di relazioni tra il gruppo promotore e le 

istituzioni comunitarie, a partire dalla Commissione, al di là del semplice iter di 

adozione dell'ICE. In prospettiva si spera possa essere assecondata la consolidata prassi 

comunitaria, in cui la Commissione europea ha (quasi) sempre dato seguito alle iniziative 

legislative presentate da Parlamento europeo, Consiglio, Stati membri e altri soggetti del 

dialogo sociale istituzionalizzato, così potenziando il ruolo dell'ICE, come vera iniziativa 

legislativa “popolare”. È comunque da notare che lo strumento dell'ICE, dopo un iniziale 

entusiasmo, in particolar modo fino al 2013, che ha portato alla presentazione e sottoscrizione 

di diverse iniziative, a cominciare dalle tre che hanno concluso il loro iter, sembra già dal 2014 

aver perso quella funzione di mobilitazione dei movimenti dell'opinione pubblica al livello 

europeo. Converrà probabilmente provvedere a una riforma del Regolamento del 2011 in 

modo da semplificare le procedure e permettere un maggiore coinvolgimento attivo delle 

cittadinanze.  

 

Democratizzare la democrazia, in Europa 

Ma in questi appunti finali si vorrebbe accennare a nuovi possibili spazi di 

“democratizzazione” che eccedano le forme tradizionali del “dialogo sociale europeo” portato 

avanti dai gruppi di pressione della “società civile istituzionalizzata”, piuttosto che dalla 

Confederazione dei Sindacati e da quella degli industriali (nella relazione con istituzioni come il 

Comitato Economico e Sociale Europeo, il Comitato delle Regioni e tutta la pletora di Comitati 

e Agenzie che da decenni contribuiscono al “funzionalismo” delle pratiche di governance 

europea, analizzate nei paragrafi precedenti di queste note). Andando anche oltre le 

sperimentazioni europee di partecipazione che avvengono da tempo nell'ambito di alcune 

politiche settoriali (regionali e alimentari, ad esempio), sempre piuttosto orientate a un'ottica 



di parziale inclusione per neutralizzare i conflitti e raggiungere il risultato che le istituzioni 

europee si erano autonomamente prefissate all'origine dell'intero procedimento.  

Si apre così lo spazio per interrogare le possibilità di trasformazione della relazione tra 

governance europea e partecipazione civica, per ora ancora limitata ad una «legittimazione 

funzionale, anziché di realizzazione di un modello di democrazia partecipativa in senso proprio, 

volto cioè a completare, o meglio, ad ampliare la insoddisfacente espressione di democrazia 

rappresentativa» e il tradizionale deficit democratico europeo99. Per situarla oltre la ristretta 

dimensione di una «cittadinanza elitaria»100 ed aprirla a reali processi in grado di rilanciare le 

possibilità di «democratizzare la democrazia», contro l'attuale, duratura, tendenza alla 

post-democrazia101. In modo «da affrontare apertamente la carenza di democrazia 

delle istituzioni esistenti e da tasformarle più o meno radicalmente»; e il «cittadino 

attivo è l'agente di questa trasformazione»102. In questo senso è possibile pensare gli 

spazi della democrazia partecipativa come quelli di un «divenire istituzionale» delle 

forme di protagonismo attivo delle cittadinanze d'Europa. 

Del resto è impossibile dare una definizione univoca di democrazia partecipativa, che può 

avere una prima approssimazione nella descrizione fattane da Umberto Allegretti: un 

«relazionamento della società con le istituzioni» che si fonda su «un intervento di espressioni 

dirette della prima nei processi di azione delle seconde»103. Ma qui si potrebbe osservare che 

bisognerebbe parlare al plurale, di una molteplicità di interventi, che possono anche orientarsi 

in modo tra loro discordante, rispetto ai punti di vista e di partenza dei soggetti che 

partecipano “alle relazioni” tra società e istituzioni104. In questo senso è necessario osservare 

che i processi di democrazia partecipativa possono articolarsi secondo un doppio movimento. 

Con una “convocazione dall'alto” delle stesse istituzioni pubbliche che “invitano” porzioni di 

                                                           
99 Così M. Picchi,  Uno sguardo comunitario sulla democrazia partecipativa, in G. Deplano (a cura di), 

Partecipazione e comunicazione nelle nuove forme del piano urbanistico, Edicom, Montefiascone, 
2009, pp. 127-150. Si veda anche U. Allegretti (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e 

prospettive in Italia e in Europa, Firenze University Press, 2010.  
100 P. Magnette, European Governance and Civic Participation: Beyond Elitist Citizenship?, in Political 

Studies, vol. 51, 2003, pp. 1-17.  
101 Da anni Colin Crouch ed altri studiosi parlano di post-democrazia: C. Crouch, Postdemocrazia, trad. 

it. di C. Paternò, Laterza, Roma-Bari, 2003. A proposito dei processi necessari per democratizzare la 

democrazia si rinvia ai diversi studi di Étienne Balibar e, da ultimo, al suo importante lavoro É. 
Balibar, Cittadinanza, trad. it. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2012, passim, spec. pp. 
154 e ss., oltre che alle riflessioni di Boaventura de Sousa Santos, tra le quali B. De Sousa Santos (a 
cura di), Democratizzare la democrazia. I percorsi della democrazia partecipativa, Città Aperta, 
Troina, 2003. Si veda anche Y. Sintomer, G. Allegretti, I bilanci partecipativi in Europa. Nuove 

esperienze democratiche nel vecchio Continente, Ediesse, Roma, 2009, spec. pp. 363 e ss. 
102 É. Balibar, Cittadinanza, cit., p. 161, dal quale si riprende anche la successiva formula del divenire 

istituzionale del protagonismo collettivo.  
103 U. Allegretti, Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in 

Democrazia e diritto, n. 3/2006, pp. 151-166, spec. p. 156.  
104 Per un primo commento dell'impostazione di Umberto Allegretti e una ampia ricostruzione 

problematica sul tema si rinvia a L. Bobbio, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia 

e diritto, n. 4/2006, pp. 11-26.  



società civile istituzionalizzata a prendere parte ai procedimenti istituzionali, in una visione che 

potremmo definire, secondo le classiche formule della scienza politica “top-down”. Con 

un'attivazione dal basso, di irruzione senza chiamata, dei soggetti della società civile, partendo 

dai territori e/o da una singola issue (questione), in una prospettiva comunemente definita 

“bottom-up”. Nel primo caso (“top-down”) può realizzarsi una vera e propria 

“neutralizzazione” dei processi partecipativi, che si limitano a un'inclusione addomesticata di 

questa porzione di società civile alle procedure innescate dalle istituzioni esistenti. Nel 

secondo caso (“bottom-up”) la mobilitazione dal basso della società potrebbe aprire un 

percorso che catalizzi solo le voci estreme su di una determinata issue o su una specifica 

porzione di territorio. Mentre la prospettiva più interessante potrebbe riguardare la possibilità 

di pensare e praticare le molteplici forme di partecipazione democratica come dei passaggi per 

dare vita a una nuova immaginazione istituzionale e contribuire attivamente alla 

determinazione di nuove istituzioni, che innervino processi di democratizzazione della 

democrazia e di ulteriore valorizzazione collettiva dell'«intelligenza delle istituzioni» 

esistenti105.  

 D’altra parte si vorrebbe  che il diritto di iniziativa dei cittadini europei possa avere valore 

ben al di là della sua dimensione circoscritta all'iniziativa legislativa, intendendolo come 

strumento di coinvolgimento e mobilitazione delle porzioni attive di un’opinione pubblica 

europea in cerca di una nuova prassi di azione e interlocuzione rispetto ai troppo distanti 

processi decisionali dell'Unione, sempre più ostaggio di un doppio ricatto: l'autoreferenzialità 

tecnocratica di élites politiche e finanziarie e la risposta nazionalista e populista di partiti e 

movimenti che intercettano il l'insicurezza sociale ed economica delle cittadinanze d'Europa.  

La sfida potrebbe essere quella di valorizzare il profilo innovativo di questo strumento di 

attivazione delle cittadinanze nella dimensione istituzionale dell'Unione, sul quale dovrebbero 

convergere gli interessi delle associazioni e dei movimenti dei cittadini europei, con l'urgenza 

di pensare e praticare un'Europa politica che faccia della questione democratica e di quella 

sociale il terreno di un'integrazione continentale attenta alle domande di nuova solidarietà, 

contro le opposte derive, elitarie e nazionaliste, attualmente in atto. In questo senso le forme 

di partecipazione democratica e protagonismo attivo delle cittadinanze dovrebbero anche 

situarsi oltre la classica ripartizione dei modelli partecipativi proposta da Yves Sintomer e 

                                                           
105 A proposito di intelligenza delle istituzioni, che possono essere intese come veri e propri «beni 

comuni», si rinvia al classico studio di C. Donolo, L'intelligenza delle istituzioni, Feltrinelli, Milano, 
1997, spec. p. 20-61. Per alcune riflessioni riguardo alle possibilità di una nuova immaginazione 
istituzionale sia concesso rinviare a G. Allegri, Quali istituzioni per le pratiche costituenti del 
comune? Primi appunti per un uso creativo e “minore” del nuovo diritto comune, in S. Chignola (a 
cura di), Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti, Ombre 
Corte, Verona, 2012, pp. 167-194; Id., Le esperienze giuridiche delle nuove istituzioni comuni nella 

crisi delle democrazie capitalistiche, in G. Allegri, M.R. Allegri, A. Guerra, P. Marsocci (a cura di), 
Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al Web, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, 
pp. 89-97; Id. Quali sperimentazioni democratiche dopo il costituzionalismo statualista? Primi 
appunti, in A. Arienzo e D. Lazzarich (a cura di), Vuoti e scarti di democrazia. Teorie e politiche 

democratiche nell'era della mondializzazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 111-
134.  



Giovanni Allegretti, che prendono le mosse da un condivisibile punto di partenza comune: 

quello di valorizzare «la maggior parte dei percorsi che coinvolgono in un modo o nell'altro i 

cittadini non eletti nel processo decisionale, anche se sono meramente consultivi»106. Così 

ricostruiscono la loro modellistica indagando la democrazia di prossimità, 

prevalentemente top-down, la modernizzazione partecipativa del New Public 

Management, il partenariato pubblico/privato partecipativo, lo sviluppo 

(neo)comunitario e le tendenze neocorporative107. Queste ulteriori notazioni finali 

vorrebbero perciò provare a rilanciare le molteplici dimensioni, di analisi teorica e di 

sperimentazione pratica, sull'attivismo sociale nei diversi spazi politici europei.   

 

Cittadinanze attive e spazi politici europei 

Per questo diventa probabilmente necessario tornare a interrogare il rapporto tra locale e 

sovranazionale, società e istituzioni, tutela della dignità umana e rapporto con i territori e i 

diversi livelli istituzionali. In un'ottica che riesca a rileggere in modo progressivo il concetto e la 

pratica della sussidiarietà, pur consapevoli dell'ambiguità “strutturale” della stessa 

sussidiarietà: «principio ambiguo con almeno trenta diversi significati, programma, 

formula magica, alibi, mito, epitome della confusione, foglia di fico», come ricordava 

Sabino Cassese in un celebre saggio di venti anni fa proprio intorno all'applicazione del 

principio di sussidiarietà nell'area europea108.  

La sussidiarietà è da ripensare tanto nella sua dimensione verticale (nel rapporto tra i 

diversi livelli istituzionali di governo e quindi anche nei legami conflittuali tra Stati membri e 

Unione europea), che in quella orizzontale (nella dimensione della società civile che si auto-

organizza, affiancandosi, e spesso sostituendosi, alle istituzioni pubbliche), per lo svolgimento 

di attività di interesse generale, come recita lo stesso articolo 118 della Costituzione 

repubblicana 109 . Si innescano così tendenze divergenti: da una parte l'attrazione di 

                                                           
106 Y. Sintomer, G. Allegretti, I bilanci partecipativi in Europa, cit. p. 302.  
107 Ibidem, pp. 303-317. 
108 S. Cassese, L'aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell'area europea, 

in Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 10, ottobre 1995, pp. 373/374-377/378.  
109 La l. cost. n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha modificato anche l'art. 118 Cost. 

introducendo al suo primo comma il principio di sussidiarietà verticale (“Le funzioni amministrative 
sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza”) e al quarto comma il principio di sussidiarietà orizzontale (“Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”). La 
bibliografia in tema di sussidiarietà è oramai sconfinata, soprattutto in ambito amministrativistico e in 
rapporto alla questione europea. In questa sede, per il profilo giuridico, in rapporto alla questione 
europea, si rinvia a G. Berti, Principi del diritto e sussidiarietà, in Quaderni fiorentini per la storia 
del pensiero giuridico, vol. XXXI, 2002, L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive, Tomo I, pp. 
381- 400, quindi agli studi che legano sussidiarietà, processi costituenti e federalismo, a partire da: G. 
Cotturri, Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Italia e in Europa, Carocci, Roma, 2003 e, 



competenze verso i livelli meno rappresentativi delle istituzioni continentali (Bce, Agenzie, 

Comitati), con scarsa capacità di intervento diretto delle cittadinanze; dall'altra un movimento 

verso il basso di un'autoregolazione sociale che rimane spesso ostaggio di consolidate rendite 

di posizione, che potrebbero sacrificare proprio l'interesse generale delle diverse attività 

pubbliche e/o private in quella «spirale tecnocratica» che sembra pervadere tanto le forme di 

vita civile, che quelle istituzionali110. Perciò i processi che innervano la sussidiarietà verticale 

tendono a spostare verso l'alto il momento della decisione, in assenza di una responsabilità 

politica diretta, frutto di processi di partecipazione democratica e controllo pubblico. Mentre 

la sussidiarietà orizzontale diviene uno spazio angusto, dove le istituzioni pubbliche rischiano 

di dismettere il loro ruolo di tutela e raggiungimento dell'interesse generale e comune, 

finendo sotto il ricatto di rapporti di forza cristallizzati, nei quali prosperano le rendite di 

posizione territoriali e la possibilità di avere legami diretti con le sfere della decisione politica, 

che sempre più spesso diviene tecnocratica. E proprio nel contesto europeo sembra inverarsi 

quel processo di sovrapposizione tra dimensioni politiche locali e globali descritto dai celebri 

studi di Francesco Galgano sulla lex mercatoria e l'«avvento della tecnodemocrazia»111:  

 

«Ciò che sta accadendo nell'organizzazione del mondo in questa sua fase di 

trasformazione evoca la formula, suggerita dai fisici, della pari dimensione 

dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. L'infinitamente grande, nel 

nostro discorso, è la società globale che supera i confini nazionali e riduce il pianeta 

ad unità; l'infinitamente piccolo è la moltitudine delle società nazionali, organizzate 

a Stato. È possibile cogliere i rapporti che si vanno stabilendo tra le due dimensioni: 

l'infinitamente piccolo, a volte inconsapevolmente, si sta trasformando per 

adeguarsi all'infinitamente grande. L'esempio più vistoso nelle società nazionali è il 

sopravvento delle autorità tecnocratiche sulle autorità politiche, meglio idonee a 

dialogare fra loro entro la società globale. Gli uomini più potenti della Terra oggi 

sono, probabilmente, i governatori delle banche centrali, che nelle rispettive 

società nazionali sono pure tecnocrazie, sprovviste di investitura popolare».  

 

Ecco così svelata la necessità di ripensare gli spazi politici europei in una nuova tensione 

democratica, che superi le strettoie tecnocratiche e il pericolo di conflitti tra burocrazie 

bancarie e statali, apparati amministrativi ed èlites economico-finanziarie continentali e 

globali. È la dimensione politica multilivello, tra macro-regione continentale, calata nel 

contesto di azione globale, e spazi urbani composti da reti di distretti, aree vaste di zone rurali 

e città che mettono in moto degli ecosistemi civici, sociali, economici, istituzionali in dialogo 

                                                                                                                                                                          
soprattutto, G. Duso, M. Bertolissi e A. Scalone (a cura di), Ripensare la costituzione. La questione 

della pluralità, Polimetrica, Monza, 2008 e G. Duso, A. Scalone (a cura di), Come pensare il 

federalismo? Nuove categorie e trasformazioni costituzionali, Polimetrica, Monza, 2010.  
110 J. Habermas, Nella spirale tecnocratica. Un'arringa per la solidarietà europea, trad. it. di L. Ceppa, 

Laterza, Roma-Bari, 2014.  
111 F. Galgano, Lex mercatoria, cit., spec. pp. 240-242, da dove è ripresa l'ampia citazione che segue.  



tra di loro e con i diversi spazi e momenti di governo e amministrazione delle politiche 

pubbliche. In un'ottica di ripensamento anche della sussidiarietà circolare, che possa mettere 

in tensione cittadinanza attiva e democrazia partecipativa, andando anche al di là della loro 

differente articolazione, proposta nelle analisi e ricostruzioni di Giovanni Moro112.  

Sembrerebbe infatti possibile riarticolare le pratiche di partecipazione democratica e di 

sussidiarietà circolare, intesa come spazio della cooperazione possibile tra società e istituzioni, 

in un'ottica che metta definitivamente in discussione gli spazi del privato-mercatista e del 

pubblico-statuale, superando ambedue i momenti di reciproca separazione. Perché non si 

tratta di tornare alle origini della distribuzione sussidiaria dei poteri, con Althusius, né di 

proporre nuovamente il conflitto tra gli eredi di Von Hayek e quelli di Keynes, piuttosto che 

degli esegeti dello Stato minimo, contro lo Stato panottico, riproponendo questa falsa 

dicotomia al livello continentale. Si apre piuttosto il campo di una nuova, possibile riflessione 

collettiva, dove il tema centrale potrebbe essere quello di avviare un progetto di ricerca e 

indagine per sperimentare il ripensamento del ruolo e delle funzioni sia delle istituzioni (con la 

loro intelligenza), sia degli spazi di protagonismo dei movimenti sociali e delle cittadinanze che 

si auto-organizzano per proporsi come nuove istituzioni e/o con una capacità trasformativa di 

quelle esistenti. Così le diverse forme di inedita partecipazione democratica presuppongono 

una visione post-nazionale e post-rappresentativa che metta in modo concreti movimenti di 

trasformazione istituzionale e della cittadinanza: per prendere parte attiva all'(auto-)governo 

della società e alle possibilità di legare un nuovo diritto alla città e all'Europa pensata come reti 

di città, tenendo insieme la dimensione di un nuovo civismo urbano con patti federativi che 

sappiano essere modulati con progressiva scalarità (dal basso verso l'alto), capaci di 

condividere e replicare buone pratiche di autogoverno e cittadinanza attiva multilivello113. È 

l'idea e la pratica di un federalismo cooperativo che sappia tenere insieme nuova 

immaginazione istituzionale e la possibilità di portare a compimento il «sonderweg sociale 

                                                           
112 Per la ricostruzione dicotomica di sussidiarietà circolare e democrazia partecipativa si rinvia ai 

lavori di Giovanni Moro, a partire da Cittadini in Europa. L'attivismo civico e l'esperimento 

democratico comunitario, Carocci editore, Roma, 2009 e Cittadinanza attiva e qualità della 

democrazia, Carocci editore, Roma, 2013. Per una ricostruzione del tema sussidiarietà nel contesto 
italiano ed europeo si veda G. Cotturri, Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Italia e in 
Europa, cit. A proposito del ruolo dei cittadini attivi si vedano anche gli studi di G. Arena, Cittadini 

attivi, Laterza, Roma-Bari, 1996 e G. Arena, C. Iaione (a cura di), L'Italia dei beni comuni, Carocci, 
Roma, 2012, quindi le attività del laboratorio per la sussidiarietà Labsus: http://www.labsus.org/.  

113 La tradizione del diritto alla città ha una sua assai lunga tradizione, soprattutto nel pensiero italiano 
delle autonomie territoriali e delle pratiche democratiche (con Giandomenico Romagnosi e Carlo 
Cattaneo), ancor più nel contesto del pensiero e delle pratiche federaliste europee (per limitarsi al 
Novecento: Altiero Spinelli ed Emmanuel Mounier), che rinvia ad una molteplicità di approcci, tra i 
quali si ricordano, nel secondo Novecento, Henri Lefebvre e David Harvey. Si veda quindi A. 
Magnaghi, Dalla partecipazione all'autogoverno della comunità locale. Verso il federalismo 

municipale solidale, in Democrazia e Diritto, 3/2006, pp. 134-150. Qui si innescano anche le 
tematiche intorno al nesso questione territoriale e questione sociale, e alla sperimentazioni di 
laboratori di cittadinanza attiva come quello di http://www.spaziocomune.eu/, a proposito del quale si 
rinvia a G. Mazzoli, «Spazio comune»: una rete di laboratori per re-includere cittadini in esodo 

silente dalla cittadinanza, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 1/2013, pp. 123-138.  



europeo», rendendo operativi gli spazi di un Welfare continentale fondato su una nuova 

solidarietà paneuropea114.  

 

Il doppio movimento per l'Europa democratica e sociale; la «nuova» questione 

ambientale 

In questo senso le direttrici operative potrebbero prendere due strade comunicanti, che 

hanno già sperimentato dei possibili sentieri di innovazione istituzionale. 

Da una parte auspicare quel «doppio movimento per l'Europa democratica e sociale» che 

sappia tenere insieme gli spazi politici aperti al confronto tra cittadinanze organizzate in 

protesta e istituzioni disponibili a lasciarsi trasformare da queste domande di protagonismo 

civico e mutamento politico115. Come nell'estate del 2012, quando l'Europarlamento bocciò la 

ratifica dell'accordo contro la pirateria, il cosiddetto ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement), su spinta dei movimenti per i diritti civili e degli internauti. Quell'azione 

all'unisono fu avviata dalla mobilitazione in rete dei gruppi per la tutela delle libertà 

fondamentali, messe in pericolo dal contenuto del Trattato anti-contraffazione. In seguito ci 

furono pressioni dei movimenti sugli europarlamentari, anche tramite la presentazione di una 

petizione sottoscritta da quasi tre milioni di cittadini. E così il 4 luglio 2012 si è giunti al voto 

contrario di 478 eurodeputati, che ha permesso di tenere fuori dall'Accordo l'Ue e i suoi Stati 

membri. È in questo spazio politico aperto dal confronto, dal dialogo e dal conflitto tra i 

cittadini organizzati in protesta e le istituzioni che si possono produrre importanti 

trasformazioni. Attraverso mobilitazioni e azioni collettive è possibile re-immaginare i processi 

democratici e costituzionali continentali, mettendo in gioco quella necessaria trasformazione 

sociale e istituzionale finora negata dal potere delle élite europee.    

Dall'altra è possibile ricostruire gli strumenti istituzionali, oltre che le sperimentazioni 

virtuose, intorno alle tematiche ambientali nel Continente europeo, tra dimensione infra-

statale e sovranazionale, dagli anni Ottanta del Novecento, passando per la Convenzione di 

Åarhus, sottoscritta nella omonima città danese il 25 giugno 1998, «sull’accesso alla 

informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in 

materia ambientale»116. È l’esigenza di compiere il decisivo passaggio «dalla necessità di 

partecipare al diritto di partecipare», in cui diviene centrale l’«affermazione dei principi di 

                                                           
114 Cfr. G. Bronzini, Lavoro e tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello, 

in Politica del diritto, XXXIX, n. 1/2008, quindi G. Allegri, G. Bronzini, Sogno europeo o incubo?, 
cit., spec. pp. 156 e ss.: «appunti costituenti per l'Europa sociale». 

115 Sia ancora consentito rinviare a G. Allegri, G. Bronzini, Sogno europeo o incubo?, cit., pp. 150-156, 
dal quale si riprende il passaggio successivo.  

116 Rintracciabile anche in rete: http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43ital.pdf (ultimo accesso: 
marzo 2015). Si è approfondito questa ipotesi in un apposito studio, dal quale si riprendono le 
considerazioni che seguono e al quale si rinvia per successivi approfondimenti: G. Allegri, La 
partecipazione per una nuova governance in materia ambientale?, in A. Pierobon (a cura di), Nuovo 

manuale di diritto e gestione dell'ambiente. Analisi giuridica, economica, tecnica e organizzativa, 
Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2012, pp. 161-175.   



Åarhus», a partire da un «dibattito pubblico che sia antecedente a qualsiasi atto 

amministrativo»117. In questa tendenza evolutiva si apre anche la riflessione culturale, oltre 

che politica, sulle possibilità di creare nuove istituzioni territoriali, oltre la dimensione del 

pubblico statuale e del privato messo a profitto: nuovi spazi pubblici di autodeterminazione 

delle cittadinanze, proprio a partire dall’attenzione nei confronti dell’ambiente, come 

occasione per una trasformazione antropologica, per un modello sostenibile di coesistenza: 

degli ecosistemi nelle diverse forme di vita e di governo. E questa prospettiva diviene ancora 

più urgente nel macrotema ambientale, se calato nel contesto ancora più delicato come quello 

della gestione dei rifiuti, dove risulta fondamentale la realizzazione di un circuito virtuoso tra 

in-formazione, conoscenza, consapevolezza dei singoli, comportamenti della società civile e 

relazione con le istituzioni locali, i tecnici competenti in materia, consulenti, amministratori, 

imprese del settore, anche dinanzi al ruolo dell'informazione scientifica dinanzi ai nuovi 

conflitti ambientali118. Tant’è che proprio «sull’avvio della raccolta differenziata nell’ambito di 

un sistema integrato di gestione dei rifiuti», diviene decisivo il «coinvolgimento delle 

associazioni di categoria, del volontariato, del non profit», per farli partecipare direttamente, 

come soggetti attivi e co-protagonisti, ai meccanismi della raccolta differenziata, anche come 

occasione di crescita civile, sociale e cognitiva di un territorio e delle sue cittadinanze119. 

Dinanzi alla gestione del territorio, alla tutela ambientale e alla preservazione dell’ecosistema 

naturale il rapporto tra i vertici delle amministrazioni locali, l’associazionismo diffuso delle 

cittadinanze attive e le istanze dei singoli territori possono comporsi applicando 

un’interpretazione virtuosa della sussidiarietà orizzontale, come spazio 

dell’autodeterminazione consapevole delle cittadinanze, dimensione istituzionale di assistenza 

alla decisione più ponderata, proporzionale, ragionevole e condivisa, anche in base 

all’ampliamento delle fonti di informazione, conoscenza e confronto. Il tutto anche alla ricerca 

di nuove istituzioni territoriali di discussione pubblica e decisione comune tra le 

rappresentanze politico-istituzionali, i responsabili dell’amministrazione territoriale, cioè i 

vertici esperti dei livelli di governo, dotati di una loro autonomia decisionale, e le domande di 

giustizia che provengono dalle cittadinanze. Perché queste nuove forme della partecipazione 

devono essere messe in collegamento con quanto successo nell’ultimo ventennio nei nostri 

enti locali-regionali: «l’ampliamento del ruolo e delle competenze affidate all’interno delle 

pubbliche amministrazioni ai tecnici ed ai burocrati», rispetto al maggiore peso 

tradizionalmente assunto «dagli organi di nomina politica ed elettiva»120. È il campo di 

                                                           
117 Così A. Lucarelli, Il Forum dei rifiuti della regione Campania. Relazione introduttiva e di 

accompagnamento allo statuto del Forum dei rifiuti (Napoli, 1 ottobre 2008), in A. Lucarelli e A. 
Pierobon (a cura di), Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte, Esi, Napoli, 2009, pp. 
519-526. 

118 Si rinvia alle problematiche enunciate da V. Pellegrino (a cura di), La scienza incerta e la 

partecipazione. L'argomentazione scientifica nei nuovi conflitti ambientali, Scienza Express, Trieste, 
2013.  

119 In questo senso si veda la ricostruzione di A. Pierobon, Prime considerazioni sull’avvio della 

raccolta differenziata nell’ambito di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, in ID., Il “cammino” 

della gestione dei rifiuti: normativa e orientamenti attuali e in cantiere (sistri, tariffa, etc.), anche 
con riferimento alle Regioni in emergenza, Free Service Edizioni, Falconara Marittima, 2010, spec. 
pp. 309-328, dal quale si sono riprese le citazioni. 

120 R. Montanaro, La partecipazione ai procedimenti in materia ambientale,  in P.M. Vipiana (a cura di), 



immaginazione concreta di innovazioni politico-istituzionali, a partire da inedite prassi e 

concezioni di una democrazia all’altezza dei tempi, che non deve fermarsi al tradizionale 

momento della mediazione istituzionale e/o rappresentativa, ma che non può neanche essere 

sacrificata dalla totale e assoluta predominanza dei procedimenti amministrativi, intesi come 

luogo apparentemente neutro e tecnico di composizione degli interessi. È l’ulteriore spazio 

evolutivo di trasformazione dell’azione amministrativa, «dall’attuazione costituzionale, alla 

democrazia partecipativa» 121 . Per avviare e rendere operativi dei meccanismi 

autotrasformativi che coinvolgano tutti i livelli istituzionali, con la capacità di mettere in rete 

gli spazi esistenti di attivismo sociale e partecipazione: dalle competenze nei luoghi materiali, 

alla diffusione delle pratiche nelle dimensioni immateriali; dal nuovo urbanesimo cooperativo e 

sociale, alle reti digitali e materiali di città federate nel Continente europeo.  

Consapevoli, forse con un eccesso di ottimismo e protagonismo, che «il nostro compito 

consiste nel veicolare le nostre idee dalla sfera delle discussioni sterili a quella dell'azione 

creatrice», per dirla con un antico Maestro, anche dell'idea di Europa unita: Stefan Zweig 

(L'unificazione dell'Europa, scritto nel 1934 a Londra e ripubblicato recentemente in Id., 

Appello agli europei, trad. di L. Bisiglini, Skira, Ginevra-Milano, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Il diritto all’ambiente salubre: gli strumenti di tutela. Lo status quo e le prospettive, Giuffrè editore, 
Milano, 2005, pp. 183-222, spec. p. 184.  

121 Così U. Allegretti, L’amministrazione dall’attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa, 

Giuffrè editore, Milano, 2009. 
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Premessa. 

Con questo intervento si riflette sugli spazi di partecipazione democratica nell'Unione 

europea, che ha da sempre sofferto di una presenza limitata di quei meccanismi, procedure e 

istituti democratici tradizionalmente presenti negli Stati costituzionali del secondo Novecento. 

Per questo si parte da una prima riflessione sul processo di integrazione continentale come 

organizzazione sovranazionale tra Stati del tutto sui generis, rispetto tanto alla tradizione degli 

Stati nazione, che del diritto internazionale. In questo senso diventa centrale una riflessione 

sulla governance europea, sospesa tra pervasive tendenze tecnocratiche e solo residuali 

aperture a nuove forme di partecipazione di quella porzione attiva e istituzionalizzata della 

società civile europea, sempre in ottica funzionale al risultato che le istituzioni europee si 

prefiggono di raggiungere. Proprio alla luce di questo faticoso processo di parziale 

democratizzazione dell'Ue negli ultimi anni si sono introdotte previsioni normative e 

istituzionali secondo i princìpi e le pratiche di una democrazia partecipativa che potrebbe 

innescare una nuova relazione tra opinioni pubbliche e istituzioni dell'Unione europea. 

Basterà la previsione di un nuovo strumento di partecipazione democratica ai processi 

legislativi europei da parte dei cittadini europei (come l'Iniziativa dei cittadini europei – 

Ice) a ridurre il “deficit democratico” delle istituzioni europee, soprattutto dentro 

l'infinita crisi dell'Unione economica e monetaria (l'Eurozona) e più in generale del 

processo di integrazione continentale?    



 

1. L'integrazione europea tra Stati, diritti e questione democratica 

Il processo di integrazione continentale si è sviluppato seguendo due binari istituzionali in 

parte estranei tanto alle esperienze statuali, che alla tradizione del diritto internazionale 

pubblico.  

Da una parte il cosiddetto “circuito intergovernativo”, in mano agli Stati, che sono i Signori 

dei Trattati istitutivi della Comunità economica europee prima e dell'Unione europea 

successivamente. Tale circuito intergovernativo è infatti fondato sulla relazione tra burocrazie 

statali, in particolare tramite il Consiglio dell'Unione europea, dove si riuniscono i ministri dei 

Paesi dell'Unione europea (UE), al quale si affiancano le riunioni periodiche del Consiglio 

europeo, composto dai Capi di Stato e di governo degli stessi Paesi membri. È la sede dove le 

gelosie statali hanno il sopravvento, spesso approfittando della quasi totale mancanza di 

trasparenza nei lavori che si svolgono tra burocrazie governative. Qui si realizza quel processo 

di legittimazione negoziale, frutto degli accordi tra Stati membri.  

Dall'altra parte c'è quello che tradizionalmente veniva chiamato “circuito sovranazionale 

e/o comunitario” (ai tempi della Comunità economica europea – CEE) e che ora potremmo 

chiamare “circuito dell'Unione”, costituito dal triangolo istituzionale formato da Parlamento 

europeo, unico organo eletto a suffragio universale diretto dal 1979, Commissione europea, 

composta da 28 membri, tanti quanti gli Stati aderenti all'UE che di fatto nominano i 

Commissari, uno per ciascuno Paese, e Corte di Giustizia dell'Unione europea, posta a 

controllare la corretta applicazione del diritto comunitario/europeo. L'attività di questi tre 

organi è finalizzata alla tutela dell'interesse collettivo dell'Unione europea e dovrebbe 

bilanciare la tensione statualista e nazionalista, tradizionalmente detta “sovranista”, presente 

nel circuito intergovernativo. In questo circuito sovranazionale, dell'Unione europea, prevale 

una legittimazione improntata ai risultati da raggiungere, quindi in un'ottica che è 

comunemente definita funzionalista.   

Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, si è ampliato il potere 

legislativo del Parlamento europeo, provando ad assegnare all'unica istituzione eletta 

direttamente dalle cittadinanze d'Europa un ruolo decisivo anche nella determinazione degli 

indirizzi politici dell'Unione europea, in un rapporto con il Consiglio dei ministri che prova ad 

essere più paritario, proprio per andare incontro alla necessità di una più tradizionale 

legittimazione democratica delle istituzioni europee, attraverso il maggiore peso politico della 

rappresentanza del Parlamento europeo, eletta direttamente dai cittadini di tutti gli Stati 

membri.  

In base all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea (TUE), contenuto nel Titolo II (artt. 9-

12) dedicato alle Disposizioni relative ai princìpi democratici, si stabilisce che il «funzionamento 

dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa», seguendo da una parte il canale 

dell'elezione diretta del Parlamento europeo (art. 10.2 del TUE: «i cittadini sono direttamente 



rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo») e dall'altra della rappresentanza 

indiretta, di secondo grado, «nel Consiglio Europeo attraverso i rispettivi Capi di Stato o di 

Governo e nel Consiglio dell’UE dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente 

responsabili di fronte ai propri parlamenti o di fronte ai propri cittadini». Questa previsione 

normativa sembra una sorta di autoaffermazione attraverso la quale i già ricordati Signori dei 

Trattati (gli Stati) tentano di riportare nella dimensione sovranazionale la centralità della 

democrazia rappresentativa sperimentata negli Stati nazionali e costituzionali del secondo 

dopoguerra122. E del resto è assai rilevante la nuova affermazione introdotta all'art. 14.2 del 

TUE, in base alla quale «il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini 

dell'Unione» (e non più dai «rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità», come 

nei Trattati precedenti a quello di Lisbona), seppure ancora non adeguatamente supportata 

«dagli elementi di indeterminatezza e di conflittualità della forma di governo europea»123. Ma 

dinanzi a questa ricostruzione c'è da tempo assai ampia letteratura che riflette sul 

superamento delle tradizionali categorie statocentriche nel «Commonwealth europeo», alla 

luce delle condizioni critiche vissute dalla democrazia rappresentativa negli Stati-nazione124. 

Anche perché questa particolare architettura istituzionale dell'Unione europea non ha eguali 

nella storia del costituzionalismo statuale, ma non trova esempi neanche nel diritto 

internazionale, seppure i Trattati istitutivi siano Trattati internazionali sottoscritti dagli Stati: a 

partire dai fondatori e poi dai successivi aderenti. Per questo si è sempre parlato del processo 

di integrazione europea come di una organizzazione sovranazionale tra Stati del tutto sui 

generis, in cui la legittimazione passa attraverso quella statale (con il protagonismo dei 
                                                           
122 Per una tra le più recenti critiche di questo enunciato normativo del Trattato, perché ritenuto di fatto 

come un semplice maquillage terminologico, dinanzi a una reale opzione anti-democratica dell'Ue si 
veda ora C. De Fiores, Brevi considerazioni sulla democrazia rappresentativa in Europa, in Nomos. 

Le attualità nel diritto, n. 2/2014, pp. 1-4, http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-
content/uploads/2014/11/Nomos22014_CFP_De-Fiores.pdf: «E a nulla vale trincerarsi dietro le 
colorite definizioni contenute nei Trattati che ancora oggi si ostinano a considerare l’Europa una 
“democrazia rappresentativa” (art. 10.1 TUE). L’impianto istituzionale che fa da corollario a tale 
enunciato normativo non solo non smentisce l’opzione antidemocratica adottata dall’Unione europea, 
ma rischia di rafforzarla ulteriormente introducendo, di fatto, una sostanziale ratifica dello status quo. 
Uno status nel quale il ruolo della rappresentanza politica continua ad essere carente e per molti 
aspetti marginale. Basti solo pensare che, ancora oggi, l’Unione non dispone di leggi in senso proprio; 
che il Parlamento è sprovvisto di un effettivo potere di indirizzo politico; e che, finanche, il Consiglio, 
l’organo egemone dell’Unione, continua a non godere di alcuna legittimazione politica diretta» (p. 3). 
Ad ogni modo lo stesso De Fiores riconosce l'innovazione apportata all'art. 14, comma secondo, cui 
si accenna nelle prossime righe.  

123 Per riprendere la classica ricostruzione di A.A. Cervati, Elementi di indeterminatezza e di 

conflittualità nella forma di governo europea, in AA.VV., La Costituzione europea. Annuario 

dell'Associazione italiana dei costituzionalisti 1999, Cedam, Padova, 2000, pp. 73 e ss.  
124 A questo proposito si è ripreso il titolo di un celebre volume che nel corso degli anni Novanta del 

Novecento si interrogava sui cambiamenti di paradigma imposti dall'integrazione continentale, anche 
riguardo al rapporto tra democrazia e spazi politici: N. MacCormick, Questioning Sovereignty. Law, 

State and Nation in the European Commonwealth, Oxford University Press, 1999, trad. it. di A. Torre, 
Il Mulino, 2003, cui si rinvia per ampia letteratura citata. In questo senso si veda quindi la riflessione 
critica sul paradigma democratico nel contesto europeo portata avanti da C. Offe, U.K. Preuss, The 

Problem of Legitimacy in the European Polity. Is Democratization the Answer?, Constitutionalism 
Webpapers, no. 6/2006: 
http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/ConWE
BFiles/Filetoupload,52216,en.pdf.  



governi) e solo in parte mediante l'attività del Parlamento europeo (con poteri limitati, se 

confrontati alla tradizione dei Parlamenti statali), rispetto ai grandi poteri in mano alla 

Commissione, organo esecutivo storicamente sganciato da meccanismi di legittimazione 

democratica. Non tralasciando il fatto che il Consiglio, fino al Trattato di Lisbona e, nella prassi 

ancora tuttora, cumula su di sé tanto funzioni legislative, quanto quelle esecutive, in una 

confusione dei poteri comune a molte organizzazioni sovranazionali di Stati, ma estranea alla 

tradizionale separazione dei poteri propria degli Stati costituzionali democratici e sociali del 

secondo dopoguerra. Perciò la gran parte della letteratura giuridica di matrice 

costituzionalistica ha da sempre considerato questo processo come caratterizzato da un 

“deficit democratico” delle istituzioni comunitarie125.  

Per dirla, tra i molti, con le parole di Giandomenico Majone, attento studioso delle 

dinamiche evolutive del processo di integrazione europea: 

 

«il fatto è che le radici del deficit democratico affondano non in una mancanza di equilibrio tra le 

istituzioni europee, ma negli stessi metodi di integrazione seguiti per oltre mezzo secolo: nel cosiddetto 

metodo comunitario, che affida il monopolio dell’iniziativa legislativa ad un organo esecutivo, la 

Commissione, privo di legittimazione democratica; nella strategia di Monnet del fatto compiuto, che 

rende inutili discussione ed opposizione, e che ha prodotto, tra l’altro, un unicum nella storia delle 

democrazie moderne — un’unione monetaria senza unione politica; nella poca trasparenza dei processi 

decisionali, e nella mancanza di idonei meccanismi per valutare le responsabilità dei diversi attori; 

infine, nello squilibrio sempre più pronunciato tra l’ampiezza dei compiti affidati alla UE e la limitatezza 

delle sue risorse normative»126.  

 

Dopo la Seconda guerra mondiale, causata dall'ennesima guerra civile europea, i Padri 

fondatori dell'Europa unita (Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Alcide De 

Gasperi, tra gli altri) rivendicavano l'urgenza di sterilizzare l'eterno conflitto europeo, 

soprattutto dell'asse franco-tedesco, attraverso l'integrazione industriale ed economica 

continentale, intesa come strumento di diffusione di pace e benessere tra le popolazioni 

d'Europa, al fine di trainare la successiva unità politica. In realtà questo “peccato originale” ha 

guidato l'intero processo di unificazione continentale, rimasto zoppo proprio nel suo profilo 

politico, fiscale e sociale, soprattutto in quello che è stato comunemente definito “deficit 

                                                           
125 La letteratura sul deficit democratico nelle istituzioni europee e nel contesto globale è oramai assai 

vasta, perciò qui si ricordano solo alcuni tra i primi e più sistematici lavori: G. Majone, Regulating 

Europe, Routledge, London, 1996; Id., Europe’s Democratic Deficit, in European Law Journal, 4, 
1/1998, pp. 237–56; W. Scharpf, Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford 
University Press, Oxford, 1999, parzialmente tradotto in Governare l'Europa. Legittimità 

democratica ed efficacia delle politiche nell'Unione europea, trad. it. di D. Giannetti, Il Mulino, 
Bologna, 1999.   

126 G. Majone, Integrazione europea, tecnocrazia e deficit democratico, in Osservatorio sull’Analisi di 

Impatto della Regolazione, www.osservatorioair.it, settembre 2010, anche in Rassegna italiana di 

Sociologia, a. 51, 2010, pp. 599-619.  



democratico” delle istituzioni europee, rispetto agli strumenti della tradizionale 

democrazia rappresentativa presenti negli Stati costituzionali e difficilmente 

riproducibili a livello comunitario. 

Ciononostante le istituzioni comunitarie sono riuscite a realizzare un certo grado di 

“Unione europea” a partire da processi multilivello che hanno fatto leva da una parte 

sull'integrazione giurisprudenziale, attraverso i diritti e il dialogo continentale di 

giurisdizioni tra le singole corti costituzionali, i giudici nazionali e la Corte europea di 

giustizia di Lussemburgo, e dall'altra sull'innesco di procedure di governance tra i 

diversi soggetti, pubblici e della società civile organizzata, afferenti all'architettura 

istituzionale continentale e dei singoli Stati membri.  

Nel caso dell'integrazione attraverso i diritti fondamentali e il dialogo, spesso 

conflittuale, tra tutela della dignità umana, poteri degli Stati e giurisprudenza della 

Corte di giustizia europea, si è addirittura parlato di un «nomos dell'anarchia europea: 

il centro dell'ordinamento globale è piuttosto rappresentato dalla logica anarchica dei 

diritti fondamentali, dove la periferia è occupata dagli stati territoriali, accomunati con 

– ma anche talvolta opposti a – organizzazioni sovranazionali in contese archiche»127. È 

il conflitto tra tutela della persona e dignità umana e prevalenza di orientamenti più 

sensibili al mercato e alla libera circolazione e concorrenza di merci, capitali, servizi e 

forza lavoro (le classiche quattro libertà che fondarono l'integrazione economica 

continentale). Con il ruolo della giurisprudenza europea a fare spesso da “guida 

giuridica” di un'unificazione fiscale, politica e sociale che tarda ad arrivare.  

Sul versante delle procedure di governance ci troviamo invece dinanzi a una prassi 

istituzionalizzata oramai da lungo tempo nelle sperimentazioni di integrazione 

continentale che si articolano nel circuito intergovernativo e in quello sovranazionale: 

tra l'oscura invadenza dei gruppi di pressione e lobbies tecnocratiche e le sporadiche 

incursioni partecipative di una parte, la più organizzata, tra le società civili nazionali ed 

europea.   

 

 

2. La governance europea: tecnocrazie e/o partecipazione? 

Nonostante le attuali semplificazioni il termine governance, al pari di governo e 

government, ha un'origine remota, provenendo, come gli altri, dal greco kubernao: nel senso 

di condurre, guidare (governare) una nave (poiché deriverebbe dalla radice sanscrita 

                                                           
127 A. Vespaziani, Il nomos dell'anarchia europea, in F. Moceri (a cura di), Poteri fluttuanti. Forme 

dell'anarchia contemporanea, Edizioni ETS, Pisa, 2011, pp. 151-165, spec. pp. 161-162.  



*kabarna, timone della nave). Già nel XIII secolo governance designava «il fatto e l'arte di 

governare»128; infatti se la assumessimo «come espressione generica del governare, con 

questo termine possiamo nominare qualsiasi forma di organizzazione dell'azione collettiva»129. 

In un senso altrettanto ampio, ma più orientato alla descrizione della «Democratic 

Governance», come analisi di tutte le forme di governo e autogoverno democratico è inteso 

negli studi dei cosiddetti studiosi “neoistituzionalisti”, che assegnano alle istituzioni pubbliche 

un ruolo fondamentale nella «governance dei sistemi democratici»130. 

Nel dibattito pubblico più recente il termine governance viene importato in Europa (e in 

Italia) nel passaggio degli anni Ottanta del Novecento, mutuandolo dal linguaggio del 

management aziendalistico-imprenditoriale d'Oltreoceano, per descrivere delle procedure di 

gestione e amministrazione più elastiche rispetto ai meccanismi più rigidi del tradizionale 

Government. Ma l’opposizione tra le classiche forme del Government e le innovative 

procedure di governance si afferma nel lessico pubblicistico e scientifico già con le riforme 

delle istituzioni del governo locale e metropolitano negli Stati Uniti degli anni Sessanta e 

Settanta del Novecento. In ogni caso rimane centrale il riferimento alla cosiddetta Corporate 

Governance intesa come articolazione dei rapporti nella gestione e amministrazione di 

un'impresa, all'interno del management e quindi nelle relazioni tra dirigenti, proprietà e 

rappresentanze del personale. Progressivamente si è esteso l'uso di questo termine all'ambito 

delle istituzioni pubbliche (Public Governance) e a quello dei processi di globalizzazione, nella 

Global Governance dei rapporti tra poteri statali, di organismi internazionali, aziende 

multinazionali, imprese del capitalismo finanziario, etc. Nel contesto europeo, dal punto di 

vista delle amministrazioni pubbliche, decisivo è stato il passaggio al Public Choice nella nuova 

gestione pubblica (del New Public Management) realizzato da Margaret Thatcher all'indomani 

della sua elezione a Primo ministro inglese nel 1979, con l'importazione nella macchina 

amministrativa statale di princìpi e criteri del management aziendale, per riorganizzare 

l'apparato burocratico-amministrativo nel senso della privatizzazione di alcuni servizi pubblici e 

della concorrenza tra privato e pubblico con l'intenzione di una maggiore efficienza 

sistemica131. È la cd. governance of contract, l'«occupazione contrattuale del settore pubblico», 

alla luce di una «democrazia degli interessi» che fa leva su di una concezione antropologica 

dell'homo oeconomicus, nell'esperienza statunitense degli anni Settanta del Novecento, quindi 

nel New Public Contracting thatcheriano e più in generale nel quarantennio neoliberista che si 

diffonde nel diritto globale della lex mercatoria, delle law firms e delle altre «istituzioni della 

globalizzazione» economica e finanziaria: dal Fondo monetario internazionale alla Banca 

                                                           
128 Così P. Dardot, C. Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La 

Découverte, Paris, 2010 (2009), spec. p. 357.  
129 A. Arienzo, La governance, Ediesse, Roma, 2013, p. 21, dal quale si è ripresa la considerazione 

etimologica contenuta nella frase precedente. Riguardo a «etimologie e metafore: il timone della 
nave», si veda P. Colombo, Governo, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 17 e ss.  

130 Si fa riferimento al classico lavoro di J.G. March and J.P. Olsen, Democratic Governance, The Free 
Press, New York, trad. it. di A. Visentin, con il titolo Governare la democrazia, Il Mulino, Bologna, 
1997.  

131 Cfr. ancora P. Dardot, C. Laval, La nouvelle raison du monde, cit., spec. pp. 377-384.  



mondiale, passando per i poteri diffusi e pervasivi di tutta quella «nuova zona istituzionale di 

agenti privatizzati»: dalle agenzie di rating agli arbitrati, appunto132.  

Perciò da decenni con il termine governance si intende un modo di gestione reticolare, 

tramite procedure di regolazione dei processi economici, sociali e di politiche pubbliche, che le 

strutture istituzionali portano avanti in una commistione di diritto pubblico e privato, che 

spesso sfocia in soft law e parziali procedure di consultazione di soggetti esterni alle 

rappresentanze politiche e sindacali tradizionali, ibridando istituzioni statuali e del mercato, 

enti locali/regionali e società civile, portatori di interessi (stakeholders, altro evidente 

anglismo), gruppi di pressione e lobbies, spesso legando sussidiarietà verticale (tra i diversi 

livelli di governo pubblico) e sussidiarietà orizzontale (tra istituzioni pubbliche e società che si 

auto-organizza). Più in generale nel corso dell’ultimo trentennio si è realizzata una progressiva 

trasformazione dei meccanismi di produzione giuridica e regolazione sociale, che ha 

radicalmente scardinato i fondamenti dogmatici della pratica giuridica statualistica: 

strutturazione gerarchica delle fonti del diritto, con supremazia della Costituzioni e delle 

connesse leggi statali; ruolo di mediazione delle istituzioni rappresentative e perciò dei grandi 

partiti politici, sindacati di categoria, associazioni di imprenditori; centralità del 

parlamentarismo legislatore, soluzione autoritativa dei conflitti, funzione suppletiva del 

contenzioso amministrativo e giudiziario. Sembra il tramonto del Government gerarchico-

piramidale che si fonda sull’autorità sovrana dello Stato e sui rapporti tra rappresentanze 

politiche (e sindacali, professionali, padronali, etc.), mentre si diffonde la governance dei 

meccanismi informali, di processi apparentemente orizzontali e non-gerarchici, con scarsa 

pubblicità verso l'esterno, che includono reti decisionali miste, pubbliche e private, dove 

spesso prevalgono i rapporti di forza economici e politici tra i diversi soggetti, in assenza di 

ulteriori garanzie. Per riprendere una classica definizione, «attualmente si ricorre a governance 

soprattutto per indicare un nuovo stile di governo, distinto dal modello del controllo 

gerarchico e caratterizzato da un maggior grado di cooperazione e dall’interazione tra lo stato 

e attori non-statuali all’interno di reti decisionali miste pubblico/private»133. Ma è anche 

indubbio che che il processo di coinvolgimento delle istituzioni statali in questa grande 

trasformazione ha portato uno slittamento dalla «“gouvernance d'enterprise” à la 

“gouvernance d'État”», dove il ruolo delle istituzioni pubbliche rimane sempre centrale nei 

processi locali e globali di articolazione dei poteri134.   

 

                                                           
132 Per questa ricostruzione si veda S. Sassen, Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo 

all'età globale, trad. di N. Malinverni, G. Barile, Bruno Mondadori, Milano, 2008 (2006), quindi i 
due volumi di M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società 

transnazionale, Il Mulino, Bologna, 2000, Id., La governance tra politica e diritto, Il Mulino, 
Bologna, 2010, spec. pp. 156 e ss. e F. Galgano, Lex mercatoria, Il Mulino, Bologna, 2001 [I ed. 
1976].  

133 R. Mayntz, La teoria della governance: sfide e prospettive, in Rivista italiana di scienze politiche, a. 
XXIX, n.1, aprile 1999, pp. 3-21, spec. 21.  

134 Si veda l'intera ricostruzione di P. Dardot, C. Laval, La nouvelle raison du monde, cit., ma spec. pp. 
357-366. 



2.1. La «comitologia»: un sottogoverno nell'integrazione continentale  

Nel processo di integrazione continentale si è realizzata come un'intersezione tra nuove 

forme di regolazione sovranazionale, tecniche di governance e la pratica pervasiva e 

assai poco trasparente delle Agenzie europee competenti per materia e quei Comitati 

composti da esperti di provenienza dalle burocrazie governative, veri e propri 

funzionari nazionali, che si affiancano all'attività della Commissione nella mediazione 

degli interessi tra i diversi Stati membri e nella realizzazione delle politiche di settore 

dell'Unione europea. La «comitologia» e/o «comitatologia» è stata per lunghi decenni 

un vero e proprio «sotto-governo comunitario»135. Al quale si è affianca il lavoro delle 

circa 40 Agenzie europee, a partire da quelle «decentrate» (perché hanno sede in vari 

Paesi dell'UE), che sono state riformate nel 2012 per dar loro un modus operandi 

comune e renderle «più coerenti, efficaci e responsabili», tenuto conto del fatto che 

svolgono funzioni tecnico-scientifiche per la definizione delle politiche dell'Unione e 

per incrementare la cooperazione tra i governi e gli esperti nazionali e quelli del 

circuito comunitario, contribuendo in modo decisivo a quel governo cosiddetto 

tecnocratico di una parte delle istituzioni continentali136.  

E nella storia di queste istituzioni sono stati nell’ordine del migliaio i Comitati 

competenti per materie e composti da esperti, funzionari e burocrati degli Stati 

membri, in funzione di controllo (e raccordo) del Consiglio dei ministri sulla 

Commissione europea e con potestà consultive, di gestione, di regolazione 137 . 

«Commissione e comitati si occupano non solo di eseguire, ma anche di integrare e 

persino di modificare le norme compromissorie approvate in Consiglio: svolgono, cioè, 

anche un’attività materialmente legislativa», di co-decisione di una parte consistente 

                                                           
135 Così ad esempio S. Gozi, Il governo dell'Europa, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 116 a proposito del 

ruolo di questi Comitati, nella loro funzione di raccordare, da un punto di vista intergovernativo, le 
attività della Commissione europea.  

136Per vedere i documenti di riforma del 2012: http://europa.eu/about-eu/agencies/overhaul/index_it.htm.  
137 L'origine di tali meccanismi e procedure di governance è frutto di una prassi istituzionale che si 

realizza già negli anni Sessanta e passa per una prima decisione del Consiglio del 1987, quindi 
l’accordo interistituzionale del 1994, definito Modus vivendi sulla comitologia e poi la decisione del 
consiglio 1999/468, del 28 giugno 1999, recante «Modalità per l’esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione», ulteriormente modificata nel 2006. Per una delle prime 
ricostruzioni in questo senso della comitologia e governance europea si rinvia a K. S. Bradley, 
Comitology and the law: through a glass, darkly, in Common Market Law Review, 29, 4/1992, pp. 
693-721, quindi a A. Ballmann, D. Epstein, S. O’Hallora, Delegation, Comitology and the Separation 

of Powers in the European Union, in International Organization, 56, 3, Summer 2002, pp. 551–574. 
Il 1° marzo 2011 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 182/2011, del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione, che ha di fatto riformato il rapporto tra questi Comitati, la Commissione e le 
amministrazioni nazionali. Per un primo commento si veda M. Savino, La comitologia dopo Lisbona: 

alla ricerca dell'equilibrio perduto, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 10/2011, pp. 1041-1048.    



della normativa secondaria proveniente dall'Unione europea138. Soprattutto tra gli 

anni Sessanta e Novanta del Novecento, a partire da materie come la Politica Agricola 

Comune (PAC), ma poi in tutti i settori di intervento comunitario, si sviluppa questo 

potere di fatto dei Comitati, fondato sulla «indistinzione tra legislazione ed esecuzione 

e sulla ‘‘ri-nazionalizzazione’’ attraverso la comitologia dei poteri affidati alla 

Commissione». Così «il sistema comunitario sarebbe “sovranazionale” negli effetti, ma 

sempre più “intergovernativo” nelle sue procedure e nei suoi meccanismi di decisione 

ed esecuzione», grazie all'invadenza che i Comitati hanno esercitato a lungo nel 

cortocircuitare le politiche comunitarie con le esigenze delle burocrazie governative di 

quegli Stati membri, dove la normativa comunitaria sarebbe stata successivamente 

applicata139. Solamente con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009) e del 

Regolamento (UE) n. 182/2011, che ha riformato i rapporti tra Commissione, 

amministrazioni nazionali e Comitati, il ruolo di questi ultimi avrebbe dovuto ridursi 

considerevolmente, per dare maggiore trasparenza ai lavori delle istituzioni 

comunitarie. Visto che la comitologia viene di fatto esclusa per l'adozione degli atti 

delegati di produzione quasi-legislativa dell'Ue (art. 290 del Trattato sul funzionamento 

dell'Ue – Tfue), rimanendo attiva nell'elaborazione degli atti di esecuzione (previsti 

dall'art. 291 Tfue). Dall'ultima relazione disponibile della Commissione europea sui 

lavori dei Comitati140, nel 2013 risultano operativi circa trecento comitati-collegi 

amministrativi che continuano a ricoprire un ruolo decisivo, anche sotto mentite 

spoglie, nella cooperazione amministrativa continentale che contraddistingue l'attività 

dell'Unione europea, sia nella sua fase ascendente (di adozione di atti quasi-legislativi), 

che nella fase di adozione degli atti di esecuzione. In particolare proprio in 

quest'ultimo ambito il Consiglio è stato emarginato a favore di un ulteriore 

potenziamento della comitologia, che viene definitivamente a configurarsi come un 

«potere esecutivo ultra-statale imperniato sull’esistenza di collegi amministrativi misti, nei 

quali l’amministrazione europea poggia sulle spalle delle amministrazioni nazionali e le 

guida»141. 

Sembra essere questo il contesto nel quale proprio al livello dell'Unione europea si 

realizza massimamente il progressivo incontro tra burocrazie e tecnocrati in 

quell'ottica elitaria, che ha spesso affiancato e contrastato quei processi di 

democratizzazione nei rapporti tra società e Stato  frutto delle diverse rivoluzioni 

sociali, politiche, economiche, industriali e tecnologiche avvenute nella storia moderna 

                                                           
138 M. Savino, La comitologia dopo Lisbona, cit., spec. p. 1043, dal quale è ripresa anche la citazione 

contenuta nella frase successiva. 
139 Ancora S. Gozi, Il governo dell'Europa, cit., p. 117.  
140 Cfr. Relazione della Commissione sui lavori dei Comitati nel 2013, COM(2014) 572 final, del 16 

settembre 2014.  
141 Così conclude la sua ricostruzione M. Savino, La comitologia dopo Lisbona, cit., spec. p. 1048.  



e contemporanea del vecchio Continente, ma non solo 142 . Così l'integrazione 

continentale si è a lungo mossa «alla ricerca di un modello europeo di 

rappresentazione degli interessi»143 spingendosi tra le opposte tendenze di un modello 

neo-corporativo e le possibili aperture verso un pluralismo che però è stato di fatto 

egemonizzato dal protagonismo degli interessi organizzati. Del resto che i gruppi di 

interesse avrebbe giocato un ruolo centrale nel processo di integrazione europea era 

chiaro a tutti sin dalla fine degli anni Cinquanta del Novecento144, proprio perché le 

strutture istituzionali comunitarie provarono sin dall'inizio a superare la rigida 

separazione tra Stato e società civile, con quei processi di governance che hanno 

innervato le pratiche dell'integrazione economica continentale. Ora l'autoreferenzialità 

della governance europea appare ripiegata in sé stessa, nel cono d'ombra di una 

governamentalità145 al contempo invasiva sulle forme di vita delle persone e distante e 

separata rispetto a un controllo pubblico e diffuso da parte delle opinioni pubbliche 

nazionali ed europea, in cui il dialogo istituzionalizzato con la società civile assurge 

troppo spesso a strumento di pressione esercitata dalle lobbies e di neutralizzazione, 

piuttosto che di inclusione, delle istanze provenienti dalle cittadinanze europee.  

 

2.2. Quale partecipazione nella multilevel governance europea? 

La quotidiana esperienza comunitaria ha da tempo generato una vera e propria 

ondata di nuovi strumenti di governance europea mettendo ulteriormente in tensione 

il rapporto tra “statualità” e “forme di governo” nella collisione tra Governance e 

sovranità146, perché si è generato nella prassi un inedito modo di gestione dei poteri 

dell'Unione europea, che ha preso anche il nome di Multilevel Governance, per 

descrivere come questi processi si diffondano tra i diversi livelli di governo e gestione 

delle politiche statali e continentali, sempre in una tensione tra spinte stato-centriche 

                                                           
142 Per uno sguardo complessivo sulla questione “tecnocrazia” si rinvia in prima battuta alla 

ricostruzione proposta da P.P. Portinaro, Tecnocrazia, Voce in Enciclopedia delle Scienze Sociali, 
Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1998, quindi al classico lavoro di J. Ellul, La technique ou 

l'Enjeu du siècle, Armand Colin, Paris 1954. 
143 Per riprendere il titolo di un intervento di I. Smets et P. Winand, A la recherce d'un modèle européen 

de représentation des intérêts, in P. Magnette et E. Remacle (edit par), Le nouveau modèle européen, 
Vol. 1. Institutions et governance, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 2000, pp. 139-154. 

144 Cfr. E.B. Hass, The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces 1950-1957, Stanford 
University Press, Stanford, 1958.  

145 Per dirla con la oramai classica ricostruzione di Michel Foucault intorno alle procedure e i rapporti 
che disciplinano le esistenze individuali e collettive, ripresa anche riguardao al contesto europeo da A. 
Arienzo e G. Borrelli, Emergenze democratiche. Ragion di stato, governance, gouvernamentalité, 
Giannini Editore, Napoli, 2011, spec. pp. 147 e ss.   

146 Cfr. diffusamente C. Shore, “Government Without Statehood”? Anthropological Perspectives on 

Governance and Sovereignty in the European Union, cit., spec. pp. 716 e ss.  



e fughe nella governance diffusa147. Così le pratiche della governance europea servono 

a diversi scopi, nel quadro dell'esigenza più ampia di sopperire a quel deficit di 

legittimazione democratica percepito dalle stesse istituzioni europee come la causa 

della disaffezione dei cittadini al processo di integrazione continentale.  

Da una parte si tende al miglioramento della qualità della produzione legislativa e 

delle politiche europee, insieme con un maggiore controllo sulla loro efficace 

applicazione e sull'impatto nei contesti locali e nazionali. Questo processo è gestito 

anche tramite una “diffusione” delle procedure legislative ed esecutive nei circuiti 

delle succitate Agenzie e Comitati: quel sottogoverno europeo e statale che lega le 

burocrazie di ambedue i circuiti, nazionali ed europei, a porzioni di quella società civile 

istituzionalizzata, tramite il protagonismo, assai poco trasparente, di gruppi di 

pressione e lobbies.  

 

Il metodo aperto di coordinamento 

Quindi c'è il grande campo della progressiva convergenza delle diverse politiche 

nazionali, tramite l'istituzionalizzazione del cosiddetto metodo aperto di 

coordinamento (a volte chiamato anche come metodo di coordinamento aperto, in 

inglese: Open Method of Coordination – OMC). È uno strumento creato sul finire degli 

anni Novanta del Novecento nell'ambito della politica sull'occupazione: la Strategia 

europea per l'occupazione (SEO) inaugurata dal cosiddetto Processo di Lussemburgo 

del 1997 e poi rilanciato dalla Strategia di Lisbona (nel 2000), il cui motto era di 

favorire un'”economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, 

in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di 

lavoro e una maggiore coesione sociale” successivamente diventata Agenda 2020 (o 

anche Europa 2020), per maggiore occupazione e una «crescita intelligente, solidale e 

sostenibile»148.  

Il metodo aperto di coordinamento è uno strumento di governance che permette la 

cooperazione tra gli Stati membri per raggiungere obiettivi comuni, facendo convergere le 

diverse politiche nazionali, soprattutto per quanto riguarda le materie della lotta alla 

disoccupazione e all'esclusione sociale e quindi favorevoli all'inclusione sociale e 

all'occupazione: settori di competenza degli Stati nazionali. È quindi uno strumento afferente 

alla relazione intergovernativa tra Stati, per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consiglio 

europeo, tramite procedure di valutazione reciproca tra Stati, con la Commissione UE che si 

                                                           
147 Si veda il classico lavoro di G. Marks, L. Hooghe, K. Blank, European integration from the 1980's: 

State-Centric v. Multi-level Governance, in Journal of Common Market Studies, vol. 34, no. 3, 
September 1996, pp. 341-378. 

148 Cfr. http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm.  



limita a valutare l'analisi comparativa dei risultati raggiunti (benchmarking) e a favorire e 

diffondere la condivisione delle migliori pratiche (best practices).     

Questo metodo aperto di coordinamento si è esteso anche alle politiche riguardanti la 

gioventù, l'istruzione e la formazione, sempre di competenza di ciascuno Stato membro, 

seppure in un quadro di riferimento continentale. Anche in questi settori le strutture più 

organizzate della società civile istituzionalizzata, soprattutto al livello statale, riescono 

ad utilizzare il metodo aperto di coordinamento «per rafforzare la loro posizione 

rispetto a quella dei governi», sicché questo meccanismo diviene il «perfetto 

laboratorio per difendere e sviluppare nuovi strumenti» in grado di potenziare 

ulteriormente il circuito intergovernativo149. 

D'altra parte c'è anche chi osserva come la tradizionale evoluzione di questo 
strumento regolativo in mano alla cooperazione istituzionale intergovernativa, sia 
stata da sempre dannosa per il “circuito comunitario”, vista la centralità dei governi e 
delle loro burocrazie e società civili istituzionalizzate, rispetto al ruolo marginale cui è 
confinata la Commissione UE; e finisce con l'augurare una necessaria 
«comunitarizzazione» dell'Open Method of Coordination150. E alcuni studi dimostrano 
come questa vera e propria «nuova forma di cooperazione internazionale» porti alla 
formazione di politiche di coalizione gestite dagli Stati membri più potenti, all'interno 
delle procedure che si instaurano in alcuni dei Comitati analizzati che sono coinvolti 
nelle procedure del metodo aperto di coordinamento151. E queste coalizioni vengono 
egemonizzate da una parte dal Regno Unito e dall'altra dalla Francia, soprattutto nel 
Comitato sull'occupazione e quindi in quello sulle Politiche economiche, mentre il 
modello delle coalizioni è più sfumato e meno pronunciato nel Comitato sulla 
protezione sociale152.  

 

Il dialogo sociale europeo 

Con la formula del dialogo sociale europeo (european social dialogue) si intendono 

tutte quelle procedure di confronto, concertazione e accordi tra le parti sociali 

(sindacati e datori di lavoro) per tutelare diritti e interessi dei loro membri, ma anche 

per contribuire all'elaborazione della politica sociale europea. Il dialogo sociale 

europeo è normalmente bilaterale, tra padronati e sindacati, per raggiungere accordi 

comuni in materie di loro interesse. Normalmente si articola per settori di attività 

                                                           
149 C. De La Porte, Good Governance via the OMC? The cases of Employment and Social Inclusion, in 

European Journal of Legal Studies, vol. 1/2007, pp. 1-42: http://www.ejls.eu/1/9UK.pdf.   
150 V. Hatzopoulos, Why the Open Method of Coordination Is Bad For You: A Letter to the EU, in 

European Law Journal, vol. 13, n. 3, May 2007, pp. 309-342.  
151 P. Nedergaard, There are coalitions everywhere. Coalitions and side payments in the committees 

under the open method of coordination in the European Union, in European Societies, 11(5) 2009, pp. 
649-671.  

152 Ivi, spec. pp. 668. 



(dialogo sociale settoriale) svolgendosi all'interno dei circa 40 Comitati del dialogo 

sociale settoriale, quindi con il dialogo sociale definito intersettoriale o 

interprofessionale che si pone obiettivi di politica sociale comuni ai diversi settori153. Il 

dialogo sociale europeo è stato ufficialmente inaugurato a metà degli anni Ottanta del 

Novecento e ulteriormente rilanciato dai Trattati di Maastricht e Amsterdam154.  

In base all'attuale articolo 154 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE) «la 

Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello 

dell’Unione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno 

equilibrato delle parti»; e «a tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore 

della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione 

dell'Unione». In questo senso le istituzioni dell'UE, a partire dalla Commissione, 

promuovono il dialogo sociale, favorendo la partecipazione delle parti sociali, sindacati 

e padronati, a discussioni, consultazioni, negoziati, accordi, azioni comuni al livello 

continentale, aggiungendosi alle procedure già condotte nei singoli contesti statual-

nazionali. In questi casi si parla di dialogo sociale trilaterale, tramite il quale le parti 

sociali e le istituzioni europee partecipano al Vertice Sociale Tripartito, per condividere 

strategie comuni riguardo la crescita, l'occupazione e le politiche sociali.  

Quindi il ruolo delle parti sociali è centrale nella definizione di una politica sociale 

continentale (tenuto conto delle competenze statali in tale ambito) ed essendo prevista anche 

una grande autonomia contrattuale collettiva, visto che l'art. 155 TFUE stabilisce al suo primo 

comma che il «dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo 

desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi». È l'evoluzione della «negoziazione 

collettiva intesa come diritto sociale», tra «accordi collettivi europei (euro-agreements)» e 

«negoziazione collettiva “autonoma” a livello di impresa transnazionale (i cosiddetti 

transnational texts)»155.  

I protagonisti principali del dialogo sociale intersettoriale sono raccolti nella Confederazione 

europea dei sindacati (CES – European Trade Union Confederation, ETUC), che rappresenta 

oltre 60 milioni di lavoratori e unisce circa 80 confederazioni sindacali provenienti da 35 Stati e 

una decina di federazioni sindacali europee competenti per settore, compresi oltre sei milioni 

                                                           
153 Per una sintetica ed utile descrizione dall'interno e nella prospettiva italiana del dialogo sociale 

europeo si veda P. Cannavò, L’Italia e il dialogo sociale europeo, 28 gennaio 2015, in 
http://www.articolo21.org/2015/01/litalia-e-il-dialogo-sociale-europeo/ (ultima consultazione: 15 
febbraio 2015).  

154 Cfr. W. Streeck, European Social Policy after Maastricht: The 'Social Dialogue' and 'Subsidiarily', 
in Economic and Industrial Democracy, Vol. 15, no. 2, May 1994, pp. 151-177 e B. Keller, The New 

European Social Dialogue: Old Wine in New Bottles?, in Journal of European Social Policy, Vol. 9, 
no. 2, May 1999, pp. 111-125.  

155 Si veda quanto ricostruito da B. Caruso, A. Alaimo, Il contratto collettivo nell’ordinamento 

dell’Unione europea, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. INT– 87/2011, 
http://aei.pitt.edu/32517/1/caruso_alaimo_n87-2011int.pdf.  



di impiegati di livello manageriale/professionale (con EuroCadres – Council of European 

Professional and Managerial Staff)156.  

 

Il Comitato Economico e Sociale europeo tra dialogo sociale e civile 

L'Unione europea è poi da sempre dotata di istituzioni che hanno l'esplicita funzione di 

organizzare le diverse forme di partecipazione della società, a partire dal Comitato Economico 

e Sociale europeo (CESE, European Economic and Social Committee – ESC o ECOSOC), definito 

come «un ponte tra l'Europa e la società civile organizzata», come riportato nell'intestazione 

contenuta nel sito internet dell'istituzione157. Il CESE è un organo consultivo delle istituzioni 

europee (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo) creato nel 1957, composto da 353 

membri nominati dai 28 Paesi membri (in proporzione alla popolazione: dai 5 di Malta ai 24 di 

Francia, Germania, Italia e Regno Unito)  per un mandato di cinque anni e rappresentanti dei 

diversi interessi economici, sociali, professionali, culturali nei singoli Stati. In base all'art. 300, 

par. 2, del TFUE il CESE è composto di «rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, 

di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei 

settori socioeconomico, civico, professionale e culturale». L'articolazione interna è suddivisa in 

tre gruppi: datori di lavoro, lavoratori e attività diverse, dove sono seduti consumatori, 

ambientalisti, organizzazioni non governative e altre associazioni.  

Accanto alla sua tradizionale funzione consultiva e di adozione di pareri sull'attività 

normativa dell'Unione europea il CESE avrebbe proprio la funzione di raccordo tra il circuito 

comunitario dell'Ue quella porzione di società civile organizzata, proprio per «rafforzare il 

ruolo delle organizzazioni rappresentative della società civile, stabilendo un dialogo strutturato 

con tali organizzazioni negli Stati membri dell'UE e in altri paesi del mondo»158. Il ruolo del 

CESE è decisivo riguardo al coinvolgimento quella porzione di società civile istituzionalizzata 

che interviene nelle strategie europee per l'inclusione sociale, la crescita economica e le 

politiche occupazionali. Come è stato sostenuto è una sorta di «assemblea funzionale», che 

include i rappresentanti statali e le associazioni della società civile organizzata in un processo, 

prima di consultazione poi di applicazione, delle politiche sociali europee nel solco 

dell'impronta funzionalista della governance europea159.  

Il CESE interviene nel succitato dialogo sociale europeo e, nell'ultimo quindicennio, ha 

collaborato insieme ad altre strutture istituzionali continentali alla sperimentazione di spazi 

informali di dialogo civile europeo: in senso orizzontale (nelle discussioni tra le organizzazioni 

della società civile riguardo le politiche dell'UE), verticale (nel dialogo strutturato tra queste 

                                                           
156 Si vedano i rispettivi siti: http://www.etuc.org/ e http://www.eurocadres.org/. 
157 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.it.home.  
158 Come esplicitamente riportato nel sito internet istituzionale del CESE, citato alla nota precedente.  
159 S. Smismans, The European Economic and Social Committee: Towards Deliberative Democracy via 

a Functional Assembly, in European Integration online Papers (EIoP), Vol. 4, No. 12, October 19, 
2000, pp. 22.  



diverse organizzazioni e le istituzioni UE), settoriale (in quelle procedure quotidiane di 

consultazione e dialogo con i poteri amministrativi, esecutivi e normativi dell'UE).  

Va ricordato che in ambito di Politica Agricola Comune (PAC) e sviluppo rurale, tra le più 

antiche e più importanti (anche per investimenti) politiche comuni europee, la Commissione è 

assistita da una serie di Civil Dialogue Groups competenti per materia, che strutturano il 

dialogo con le rappresentanze territoriali e nazionali delle associazioni di categoria160.  

C'è poi da ricordare che nel dicembre 2005, dopo un incontro di organizzazioni non 

governative europee, a margine del Consiglio d'Europa di Strasburgo, si è istituzionalizzato lo 

European Civic Forum, che attualmente comprende più di 100 organizzazioni non governative, 

provenienti da 27 Stati dell'UE e impegnate al livello locale, regionale e nazionale per la 

promozione di un'educazione civica e di partecipazione della cittadinanza ai diversi livelli di 

governo continentale, come nel caso della promozione del Plan C for Europe (C for Citizenship, 

Civic mindedness, Communication, Civil dialogue)161.  

      

Comitato delle Regioni e Carta della Multilevel Governance 

L'Unione europea ha contribuito a favorire il decentramento territoriale nei singoli Paesi 
membri, per integrarlo nel circuito comunitario e depotenziare il livello della cooperazione 
intergovernativa, perciò ha di fatto istituzionalizzato meccanismi di multilevel governance 
potenziando le dimensioni (politiche, amministrative, regolative, economiche) locali e 
regionali, intessendo un dialogo permanente con le istituzioni locali e regionali tramite le loro 
rappresentanze e strutture associative162. In questo senso il ruolo delle autonomie locali e 
regionali ha da sempre assunto un duplice profilo, al livello continentale: da una parte 
attraverso meccanismi istituzionali di integrazione delle istanze locali-regionali e delle loro 
rappresentanze nel circuito dell'UE e della sua produzione normativa e amministrativa 
(prospettiva di integrazione verticale); dall'altra mediante forme di cooperazione 
interregionale e tra i diversi livelli di governo (in un'ottica di integrazione orizzontale), 
compenetrando la partecipazione delle entità locali e regionali tanto nella fase ascendente che 
in quella discendente di produzione e applicazione del diritto di provenienza dall'Unione 
europea.   

In realtà a livello continentale si può parlare di vera e propria politica regionale 
comunitaria, già a cominciare dagli anni Settanta del Novecento, quindi con le diverse riforme 
dei Fondi strutturali, in particolare negli anni Novanta, e la previsioni di politiche di 
convergenza economica tra le diversità territoriali dell'UE163. E poi nel 1994, in seguito alle 

                                                           
160 http://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/index_en.htm  
161 Per approfondimenti: http://www.citizensforeurope.eu/index_en.html.  
162 Per una ricostruzione sistemica, attenta alle diverse peculiarità nazionali, si veda B. Kohler-Koch and 

F. Larat (Eds.), European Multi-level Governance. Contrasting Images in National Research, 
Edward Elgar, Cheltenham, UK, MA USA, 2009.  

163 Si vedano le ricerche di M. Caciagli, Regioni d'Europa. Devoluzioni, regionalismi, integrazione 
europea, Il Mulino, Bologna, 2003 e G. Viesti, F. Prota, Le politiche regionali dell'Unione europea, 
Il Mulino, Bologna, 2004. A proposito del dibattito sul ripensamento degli spazi politici continentali 
a cavallo del secolo si rinvia in prima battuta a quanto ricostruito in G. Allegri, Le trasformazioni 



previsioni del Trattato di Maastricht, viene previsto il Comitato delle Regioni (CoR – Committee 
of the Regions), ulteriormente potenziato dal Trattato di Lisbona del 2009 (si vedano gli attuali 
articoli 300 e da 305 a 307 del TFUE). Il CoR è composto da 344 membri:  presidenti di regione 
o di provincia, sindaci, consiglieri regionali, provinciali o comunali, in rappresentanza, e in 
proporzione, degli enti locali e regionali dei 28 Stati membri dell'UE164.  

Il CoR è quindi un'assemblea dei rappresentanti locali e regionali nell'UE, un organo 
consultivo dell'Unione, che adotta pareri con il fine di far emergere e tutelare al livello 
continentale gli interessi degli enti territoriali e delle popolazioni che li abitano. Organizza il 
suo lavoro suddividendosi in una serie di Commissioni ed impronta la sua attività 
all'applicazione dei princìpi di sussidiarietà, prossimità e partenariato. E il CoR è una delle 
principali istituzioni continentale dove precipita la cosiddetta Multilevel Governance come 
testimoniato dalla recente adozione della Carta della governance multilivello in Europa 
avvenuta nell'aprile del 2014165. È una Carta aperta alla sottoscrizione di città, regioni e 
istituzioni pubbliche che partecipano a tutti i livelli di governance (dagli enti locali, a quelli 
statali, fino a quelli continentali), per promuovere la cultura e la pratica della Multilevel 
Governance nelle loro future attività. È anche questo un testo che si inserisce in quel tentativo 
di scongiurare la percepita mancanza di legittimità delle istituzioni europee attraverso 
l'evocazione, scritta, di nuovi princìpi di partecipazione democratica. Vi è infatti un ampio 
preambolo nel quale si esplicita il sostegno a «una governance multilivello in Europa 
“consistente nell'azione coordinata dell'Unione europea, degli Stati membri e degli enti 
regionali e locali, fondata sui principi di sussidiarietà, proporzionalità e partenariato, che si 
concretizzi attraverso una cooperazione operativa e istituzionalizzata intesa a elaborare ed 
attuare le politiche dell'Unione”. In tale contesto, rispettiamo appieno la pari legittimità e 
responsabilità di ciascun livello e il principio di leale cooperazione»166. Ed esplicito è il rinvio a 
rilanciare pratiche di democrazia partecipativa attraverso la governance multilivello, che «ci 
aiuta ad imparare gli uni dagli altri, a sperimentare soluzioni politiche innovative, a 
condividere le buone pratiche e a sviluppare ulteriormente la democrazia partecipativa, 
avvicinando l'Unione europea ai cittadini» (alcune formule sono così messe in evidenza nel 
testo stesso della Carta). E dopo l'enunciazione di una serie di princìpi si esplicita la parte 
dell'attuazione di questa governance multilivello nella quale il Comitato delle Regioni si 
impegna a «promuovere la partecipazione dei cittadini al ciclo politico», quindi a «cooperare 
con gli altri enti pubblici» per superare gli ostacoli amministrativi tradizionali, «promuovere 
una mentalità europea» negli organi politici e amministrativi, «rafforzare lo sviluppo della 
capacità istituzionale» e «creare reti» tra i diversi livelli di governo e di cooperazione 
transnazionale.  

L'aspetto più interessante appare quello della promozione di una mentalità europea a tutti i 
livelli di governo, come obiettivo di politicizzazione dello spazio continentale, nel senso di 

                                                                                                                                                                          
dello spazio politico europeo, in Nomos. Le attualità del diritto, anno VIII – Nuova Serie, n. 3, 
Settembre – Dicembre 2003, pp. 191-197. 

164 Per un primo commento sul ruolo del Comitato delle Regioni nelle trasformazioni continentali del 
passaggio di secolo sia concesso rinviare a G. Allegri, Il ruolo del Comitato delle Regioni nelle 

istituzioni comunitarie in trasformazione, in B. Caravita (a cura di), Le Regioni in Europa. 

Esperienze costituzionali a confronto, Giampiero Casagrande editore, Lugano, 2002, pp. 185-200.  
165 Cfr. la Risoluzione del Comitato delle Regioni, Carta della governance multilivello in Europa, 106a 

sessione plenaria del 2-3 aprile 2014: http://cor.europa.eu/it/activities/governance/Pages/Charter-for-
MultiLevel-Governance.aspx.  

166 Per il testo in italiano della Carta si veda: 
http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/mlg-charter/it.pdf.  



porre l'interesse collettivo del futuro di un Continente e delle sue cittadinanze come fine delle 
azioni di governo ai diversi livelli istituzionali. In questo senso la relazione virtuosa tra 
dinamiche di partecipazione democratica locale e le molteplici istituzioni di governo e 
governance che insistono sui territori (che sono contemporaneamente locali, statali e, quindi, 
europei) permetterebbe di cominciare a pensare lo spazio politico continentale come 
autenticamente multilivello e frutto di una interrelazione tra molteplici istituzioni, soggetti e 
dimensioni territoriali. Proprio in questo senso un altro, duraturo, seppure parziale processo di 

partecipazione alla dimensione politico-istituzionale continentale è dato dalle diverse forme 
di partnership richieste dalle istituzioni europee per ottenere i finanziamenti 
attraverso fondi strutturali, che favoriscono il dialogo, lo scambio, le relazioni e la 
progettualità tra soggetti privati e pubblici superando le barriere nazionali e statali. 

 

 

2.3. Il Libro bianco su “La Governance europea”: solo un sintomo della crisi di 

legittimazione delle istituzioni continentali. 

Dinanzi a quello che sembra un inscalfibile potere di sempre più ristrette cerchie 

elitarie di tecnocrati, esperti e burocrati, la stessa Commissione europea ha sentito 

l'esigenza, già un quindicennio fa, di rimettere in discussione le forme della 

partecipazione democratica nella produzione del diritto e delle politiche continentali. 

Quasi un quindicennio fa, con il Libro bianco su La governance europea [COM(2001) 

428 definitivo/2], la Commissione UE affermò che «il concetto di governance designa le 

norme, i processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono 

esercitate a livello europeo, soprattutto con riferimento ai principi di apertura, 

partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza»167. Così la Commissione UE provò 

ad aprire uno spazio istituzionale per «rafforzare la partecipazione e la cultura della 

consultazione e del dialogo», «responsabilizzare» le istituzioni comunitarie, «far 

partecipare la società civile», come espressamente affermato in quel testo. «Riscoprire 

la società civile», soprattutto come concetto utile per ridurre il «gap tra le strutture 

della governance transnazionale e le società governate da tali strutture»: questa 

sembrava essere l'esigenza di istituzioni comunitarie alla ricerca di una maggiore 

legittimazione democratica168. Epperò la Commissione riduce la società civile solo a 

quella porzione già organizzata in associazioni preesistenti, a partire da «chiese e 

comunità religiose», con quelle dei «consumatori», giungendo alle «organizzazioni 

sindacali e associazioni padronali» le quali sono in grado di produrre accordi vincolanti 

tra le parti che potrebbero poi rientrare nel diritto comunitario tramite le procedure 
                                                           
167 Cfr. La governance europea. Un libro bianco, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 

12.10.2001: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0428&from=IT, spec. p. 5, nota 1.  

168 K.A. Armstrong, Rediscovering Civil Society: The European Union and the White Paper on 

Governance, in European Law Journal, vol. 8, issue 1, march 2002, pp. 102-132.  



del «dialogo sociale»169. Quindi si includono le organizzazioni non governative e quelle 

caritatevoli, per finire con quelle strutture che organizzano la partecipazione dei 

cittadini al livello locale e regionale. Partendo da questa concezione piuttosto 

tradizionale delle organizzazioni della società civile il Libro bianco enuncia «cinque 

princìpi politici (apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza) ai quali 

deve ispirarsi l'Unione», per poter meglio utilizzare gli altri due princìpi di 

proporzionalità e sussidiarietà al fine di realizzare quelli che appaiono come una serie 

di auspici, al centro dei quali si staglia l'esigenza di «rafforzare la fiducia del pubblico su 

come i responsabili politici si avvalgono dei pareri degli esperti»170. Ecco così che, 

partendo dalla cruda consapevolezza che «numerosi europei hanno un sentimento di 

estraneità rispetto all’azione dell’Unione», si giunge all'obiettivo di rinsaldare 

ulteriormente il ruolo degli esperti, come fossero la panacea della scarsa legittimazione 

delle istituzioni europea e della connessa ampia disaffezione delle cittadinanze per le 

politiche dell'UE171.  

Eppure con questo testo il tradizionale approccio funzionalista del circuito 

comunitario invitava a immaginare forme di Good Governance per rendere più inclusivi 

gli strumenti esistenti. Ma la domanda che stava dietro il Libro bianco ha una portata 

tuttora attuale: si può andare oltre l'orientamento funzionalista della governance 

europea, con l'unico obiettivo di raggiungere il risultato prefissato attraverso la 

consultazione e il dialogo con le forze sociali organizzate (sindacali, professionali, dei 

datori di lavoro, consumatori, etc.), sistemi di esperti e consulenti (organici al sistema 

comunitario nella loro formazione culturale), burocrazie locali, nazionali e comunitarie, 

Comitati e Agenzie comunitarie, strutture organizzate di quella porzione 

istituzionalizzata della società civile? Si crea un meccanismo di reciproca influenza tra 

«the power of institutions» e le centinaia di gruppi organizzati di quella società civile 

che ha cittadinanza nelle stanze dell'UE. Ma spesso è decisiva l'ingerenza delle 

burocrazie provenienti dai governi nazionali, visto che le istituzioni governative hanno 

una notevole e spesso misconosciuta, perché oscura e non trasparente, capacità di 

«influenzare le dinamiche del sistema dei gruppi di interesse»172. 

Così il Libro bianco su La governance europea è stato solo un «sintomo della crisi» 

delle istituzioni comunitarie, piuttosto che la cura per recuperare, almeno 

                                                           
169 Cfr. La governance europea. Un libro bianco, cit., spec. pp. 11/12.  
170 Ivi, pp. 27/28. Per approfondire le altre cinque proposte della Commissione contenute nel Libro 

bianco (a partire dalla necessità di «strutturare le relazioni dell’Unione europea con la società civile», 
per arrivare a «ridefinire i ruoli e le responsabilità di ciascuna istituzione») si veda in particolare p. 28.  

171 Ivi, p. 5.  
172 Si veda la ricostruzione proposta da C. Mahoney, The Power of Institutions: State and Interest 

Groups Activity in European Union, in European Union Politics, December 2004, vol. 5, no. 4, pp. 
441-466. 



parzialmente, quel “deficit democratico” di cui si parlava in precedenza173. Un 

tentativo di formalizzare meccanismi continentali di governance nel momento in cui le 

istituzioni comunitarie ricorrevano a due Convenzioni europee, attraverso i cosiddetti 

“processi convenzionali” degli anni zero, in quello che era stato definito «il momento 

della scrittura»174. L'obiettivo di adottare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea fu stabilito dal Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999. La Carta è stata 

redatta dalla Convenzione per i diritti fondamentali dell'UE composta da un 

rappresentante di ogni Stato membro, da un rappresentante della Commissione 

europea, da membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. La Carta è 

stata poi solennemente proclamata a Nizza nel dicembre 2000 dalle istituzione 

comunitarie – Parlamento, Consiglio, Commissione – e per questo è conosciuta anche 

come Carta di Nizza175. La Carta è stata ulteriormente modificata e proclamata nel 

dicembre 2007 e, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (dicembre 2009), ha lo 

stesso valore giuridico vincolante dei Trattati europei per i singoli giudici nazionali (art. 

6 TUE, paragrafo 1: «L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 

dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati»). L'altro 

“processo convenzionale” si è tenuto con la Convenzione sul futuro dell'Europa, 

composta anch'essa da membri rappresentanti di ogni Stato membro dell'UE, da un 

rappresentante della Commissione e da membri del Parlamento europeo e dei 

Parlamenti nazionali. Fu prevista dalla Dichiarazione di Laeken del 14-15 dicembre 

2001, evocativamente titolata “Dichiarazione sul futuro dell'Unione europea”, nella 

quale si affermava che «l'Unione deve diventare più democratica, più trasparente e più 

efficiente» e provvedere ad avvicinare i cittadini, e tra loro i più giovani, al progetto e 

alle istituzioni europee176 . Questa Convenzione venne costituita per redigere il 

Progetto di Trattato-Costituzione per l'Europa e svolse il suo lavoro tra il febbraio del 

2002 e il luglio 2003, consegnando il cd. Progetto di Costituzione europea (conosciuto 

anche come Trattato costituzionale) alla Conferenza intergovernativa (Cig) che si tenne 

                                                           
173 C. Jeorges, K.-H. Ladeur, J. Ziller, with the assistance of L. Dragomir (eds.), Governance in the 

European Union and the Commission White Paper, EUI Working Paper Law, no. 2002/08 e C. 
Jeorges, Y. Meny, J.H.H. Weiler (eds.), Mountain or Molehill?: A Critical Appraisal of the 

Commission White Paper on Governance, Jean Monnet Working Paper, no. 6/2001.  
174 C. Pinelli, Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea, Il Mulino, 

Bologna, 2002. Per un'analisi di questi processi convenzionali si rinvia, in prima battuta, a: G.G. 
Floridia, Il cantiere della nuova Europa. Tecnica e politica nei lavori della Convenzione europea, Il 
Mulino, Bologna, 2003, quindi  F. Petrangeli (a cura di), Una Costituzione per l'Europa? Potenzialità 

e limiti del nuovo ordinamento dell'Unione, Prefazione di M. Tronti, Ediesse, Roma, 2004. 
175 A proposito dell'intero processo convenzionale della Carta dei diritti fondamentali si veda il volume 

collettivo, redatto dai componenti italiani della stessa Convenzione, A. Manzella, P. Melograni, E. 
Paciotti, S. Rodotà, Riscrivere i diritti in Europa, Il Mulino, Bologna, 2001.  

176 Cfr. Conclusione della Presidenza, Consiglio Europeo di Laeken, 14-15 dicembre 2001: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/68836.pdf, spec. p. 21.  



a Roma il 18 luglio 2003. Questa cd. Costituzione europea verrà successivamente 

bocciata dai referendum francese ed olandese della primavera 2005 (per i quali si veda 

infra). E questo tentativo di costituzionalizzare l'UE, attraverso il Trattato 

costituzionale, passava anche per un percorso che provava a favorire un “dialogo con 

la società civile”, che appariva però quantomeno autoreferenziale, invitando al 

dibattito cinque Organizzazioni non governative, le cui strutture erano direttamente o 

meno finanziate attraverso fondi e progetti comunitari177.   

Rimane il fatto che tutte queste diverse manifestazioni della governance 
continentale appaiono come una congerie di strumenti e meccanismi che 
sperimentano forme ibride e parziali di apertura e partecipazione, oltre gli schemi 
tradizionali della rappresentanza e della statualità, per definire processi regolativi 
inediti, spesso attraverso relazioni informali, in cui la complessità delle procedure 
oscura la trasparenza del flusso di decisione politica, regolazione giuridica, gestione 
amministrativa. Perciò l'interrogativo rimane insoluto: è davvero possibile considerare 
questi molteplici strumenti di governance sufficienti per instaurare una Good 
Governance che preveda la reale apertura e partecipazione ai nuovi soggetti sociali, 
esterni al sistema istituzionale? In generale è il dilemma della new governance dinanzi 
al «mito partecipativo» e ad un uso a volte strumentale del termine «democrazia 
partecipativa»178.  

In ogni caso questo processo, parziale e contraddittorio, di inclusione di una parte 

della società civile europea non ottenne gli effetti sperati, visto che quel Progetto di 

Costituzione europea (Trattato costituzionale), nonostante prevedesse anche positive 

innovazioni rispetto ai princìpi democratici, verrà successivamente bloccato dal no 

referendario di Francia e Paesi Bassi, nella primavera del 2005 179 . In questi 

pronunciamenti negativi dei popoli d'Europa sembra rintracciarsi un rifiuto delle 

                                                           
177 Si rinvia a quanto puntualmente sostenuto C. Shore, “Government Without Statehood”? 

Anthropological Perspectives on Governance and Sovereignty in the European Union, in European 

Law Journal, vol. 16, n°. 6, November 2006 pp. 709-724, spec. pp. 716 e ss. Per un primo commento 
intorno al processo Convenzionale e al testo del Trattato costituzionale si segnalano, in prima battuta: 
E. Paciotti (a cura di), La Costituzione europea. Luci e ombre, Meltemi, Roma, 2003 e F. Petrangeli 
(a cura di), Una Costituzione per l’Europa? Potenzialità e limiti del nuovo ordinamento dell’Unione, 
Ediesse, Roma, 2004.  

178 Si veda, rispettivamente: S. Smismans, New Modes of Governance and the participatory Myth, Paper 
for presentation at ECPR General Conference, Budapest, September 2005, pp. 1-17 e J. Nederveen 
Pieterse, Participatory democratization reconceived, in Futures, vol. 33, n. 5, June 2001, pp. 407-422. 

179 A proposito dei referendum francese ed olandese contrari al Trattato costituzionale dell'UE sia 
consentito rinviare a G. Allegri, Dopo il NO francese al Trattato costituzionale europeo, in Critica 

marxista, n. 4/2005, p. 23-29: 
http://criticamarxistaonline.files.wordpress.com/2013/06/4_2005allegri.pdf. Per un commento sui 
princìpi democratici del Trattato costituzionale si rinvia a C. Pinelli, La vita democratica dell’Unione, 
in F. Bassanini, G. Tiberi (a cura di), La Costituzione europea. Un primo commento, Il Mulino, 
Bologna, 2004, pp. 75-79; quindi, per quanto riguarda le ipotesi di democrazia partecipativa e il ruolo 
delle autonomie territoriali: G. Allegri, Le autonomie territoriali e la democrazia partecipativa, in F. 
Petrangeli (a cura di), Una Costituzione per l'Europa?, cit., pp. 85-113.  



incapacità europee (delle élites e delle proprie istituzioni) di pensarsi e proporsi come 

uno spazio politico adeguato allo sviluppo e alla crisi della globalizzazione economica, 

sociale, culturale. Così la prima decade del Duemila ci ha lasciato un'Europa tuttora «in 

cerca della propria società civile», tanto quanto ancora «in cerca di legittimazione» 

democratico-costituzionale, proprio nella fase di sua massima trasformazione180. 

Perché tra il 2004 e il 2007 l'UE ha realizzato il suo più importante allargamento, 

includendo 12 Paesi dell'est e sud europeo (Cipro, Malta, Ungheria, Polonia, 

Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovenia; quindi Bulgaria e 

Romania). Mentre, sempre in quel decennio, entra in funzione l'Unione Economica e 

Monetaria (comunemente conosciuta come Eurozona, definita attraverso processi di 

convergenza economica e monetaria realizzati tra il 1990 e il 1999): con l'entrata in 

vigore dell'euro, una moneta senza Stato, in banconote e monete, ufficialmente in 

circolazione dal 1° gennaio 2002 (dapprima a 12 Stati membri e attualmente a 19 

Stati)181. Ecco quindi profilarsi da una parte l'Unione economica a 28 Stati membri, 

erede della Comunità economica europea, e dall'altra l'Eurozona (o area Euro) 

dell'Unione economica e monetaria (UEM) alla quale hanno aderito solo 18 Paesi, in 

grado di soddisfare tutti i criteri di convergenza necessari182. Perché in base al dettato 

del Preambolo del Trattato UE gli Stati membri sono «decisi a conseguire il 

rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione 

economica e monetaria». 

 

                                                           
180 Per citare due celebri saggi di O. De Schutter, Europe in Search of its Civil Society, in European Law 

Journal, Vol. 8, Issue 2, June 2002, pp. 198-217 e E.O. Eriksen and J.E. Fossum, Europe in Search of 

Legitimacy: Strategies of Legitimation Assessed, in International Political Science Review, vol. 25, n. 
4, October 2004, pp. 435-459. 

181 L'UE è ora composta da 28 Stati membri, con l'adesione della Croazia nel 2013. L'Eurozona include i 
sei Paesi fondatori della CEE (Francia, Italia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi), quindi 
Austria, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna e, dal gennaio 2015, la Lituania.  

182 I criteri di convergenza che devono essere rispettati dagli Stati per poter partecipare alla terza fase 
dell'UEM, e quindi per introdurre la moneta comune euro, sono: 1) il rapporto tra disavanzo pubblico 
e prodotto interno lordo non deve essere superiore al 3% e il rapporto tra il debito pubblico e il 
prodotto interno lordo non deve essere superiore al 60%; 2) il raggiungimento di un alto grado di 
stabilità dei prezzi e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno 
anteriormente all'esame, non superi di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri che 
hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; 3) un tasso d'interesse nominale 
medio a lungo termine che non abbia ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri 
che hanno conseguito il migliore risultato in termini di stabilità dei prezzi; 4) i margini normali di 
fluttuazione previsti dal meccanismo dei tassi di cambio debbono essere rispettati, senza gravi 
tensioni per almeno due anni prima dell'esame. Cfr. in prima battuta 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/convergence_criteria_it.htm, da dove sono state 
riprese le definizioni qui riportate.  



2.4. Gli “Eurocrati”, la governance economica, la Troika e il direttorio degli 

esecutivi: il «diritto europeo dell'emergenza» 

Così l'arresto del processo convenzionale continentale certifica il «matrimonio 

mancato» tra “funzionalismo” e “costituzionalismo”, cioè tra l'ottica funzionalistica – 

dell'integrazione europea attraverso gradi e settori evolutivi, con procedure di 

governance diffusa – e quella tipica del costituzionalismo statualista, fondata 

sull'esercizio di un qualche potere costituente (nel contesto dell'UE attraverso le 

succitate Convenzioni europee), poi cristallizzato nelle istituzioni della rappresentanza 

democratica e delle diverse forme di governo183. È la verbalizzazione della crisi del 

volontarismo funzionalista comunitario, ma anche della difficoltà di immaginare forme 

nuove di partecipazione politica, riappropriazione dal basso del momento della 

decisione, creazione di spazi istituzionali per l'autodeterminazione delle cittadinanze. È 

anche il momento in cui diviene esplicita la difficoltà di continuare a pensare e 

praticare il costituzionalismo secondo le categorie ottocentesche, ereditate dai 

processi di fondazione degli Stati nazionali184. Nel processo costituzionale europeo si è 

assistito ad un evidente «fallimento della rappresentanza politica» e delle classi 

dirigenti nazionali e continentali, che hanno gestito dall'alto un percorso troppo chiuso 

nella ricerca del solo consenso tra élites e insufficientemente aperto alle forme di 

partecipazione e legittimazione democratica185. Così l'assetto istituzionale dell'Unione 

rimane un «labirinto impenetrabile ai non cittadini» egemonizzato da quella 

burocrazia tecnocratica che anche nel dibattito politico, oltre che in parte della 

ricostruzione sociologica, è stata definita in modo denigratorio come composta da 

«Eurocrati» 186 , perché ritenuti un corpo amministrativo separato da qualsiasi 

dimensione di controllo pubblico e partecipazione democratica ai processi decisionali 

da loro realizzati con effetti sulle vite degli europei. E le cittadinanze d'Europa da 

troppo tempo hanno difficoltà a comprendere quale sia il senso di un'integrazione 

continentale persa tra la percezione di autoreferenzialità di lontane procedure 

burocratiche, le diverse gelosie nazionali, la chiusura dei meccanismi di governance 

economica e monetaria, l'impotenza politica nel contesto mondiale e l'insufficienza del 

                                                           
183 Così ricostruisce questi anni F. Foret, Légitimer l'Europe. Pouvoir et symbolique à l'ère de la 

gouvernance, Presse des Sciences Politiques, Paris, 2008.  
184 In questo senso si veda la condivisibile ricostruzione di K.-H. Ladeur, “We, the European People...” 

- Relâche?, in European Law Journal, vol. 14, n. 2, March 2008, pp. 147-167. 
185 B. Crum, The EU Constitutional Process. A Failure of Political Representation?, RECON Online 

Working Paper, 2008/08: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1802590.  
186 Si veda l'annosa ricostruzione proposta ad esempio da G. Mammarella, P. Cacace, Le sfide 

dell'Europa. Attualità e prospettive dell'integrazione, Laterza, Roma-Bari, 1999, spec. pp. 69-72, i 
quali rintracciano la diffidenza politica, oltre che dei cittadini, nei confronti della burocrazia europea 
già nelle prese di posizione di Charles de Gaulle e nella tradizionale gelosia dimostrata dagli 
anglosassoni in favore delle proprie libertà e autonomie, da sempre ritenute pericolosamente 
minacciate da Bruxelles.  



progetto di unificazione dinanzi al dispiegarsi di una crisi finanziaria globale che 

diventa Grande Recessione in molti Paesi del Sud europeo e non solo (Grecia, Cipro, 

Irlanda, Spagna e Portogallo, nel corso dell'ultimo quinquennio, ma ora anche Italia e 

Francia), mettendo a repentaglio il funzionamento dell'intera Eurozona e quindi di 

tutta l'integrazione continentale.  

Sembrano insomma aumentare solo le condizioni di insicurezza e impoverimento 

delle cittadinanze, le quali hanno la sensazione di subire senza partecipare: di essere la 

cornice di un “mercato continentale”, sempre più egemonizzato dai diktat delle Borse, 

delle agenzie di rating, dei capitali finanziari e di una indistinta classe dirigente di 

Bruxelles, dove altri hanno già scelto per loro. È il presente di un Continente che 

sembra spaccato tra «due Europe»: la rigorosa Europa nordica capitanata dalla 

Germania e la spendacciona Europa mediterranea, secondo luoghi comuni 

campanilistici che si è provato a ricostruire criticamente187. La Grande Depressione 

economico-finanziaria europea ha realizzato nel vecchio Continente processi di 

«sdemocratizzazione» delle società in favore di una «governance dall'alto»188. Ecco che 

il vecchio Continente finisce con l'articolarsi in “due Europe”, in questo caso con la 

“prima Europa” delle tradizionali istituzioni dell'Unione europea, mentre la “seconda 

Europa” è frutto di accordi intergovernativi tra burocrazie statali, guidate dalla 

leadership tedesca in una sorta di «direttorio e/o federalismo degli esecutivi», che si 

impone al di fuori del tradizionale circuito dell'UE e della sua produzione normativa e 

giurisprudenziale: è «il diritto europeo dell'emergenza contro l'integrazione 

europea»189. Perché le speculazioni finanziarie sulla moneta unica, a partire dalla crisi dei 

debiti sovrani di alcuni Stati nel corso del 2011, con l’iscrizione di altri nella lista dei Paesi 

bisognosi di aiuti immediati e a rischio default, hanno sconvolto l’agenda dell'Eurozona. E la 

tradizionale governance economica europea ha subìto ulteriori torsioni, soprattutto 

nell'Eurozona.  

Il suo fondamento è da rintracciare negli articoli 2, 5, 119, 121 e 126 del TFUE che 

regolano il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, con la 

previsione sia di raccomandazioni di politica economica che di raccomandazioni 

specifiche, oltre alla definizione di procedure da seguire in caso di disavanzi pubblici 

eccessivi. Per i Paesi membri dell'Eurozona (UEM) sono previsti strumenti che 

                                                           
187 Sia concesso rinviare a G. Allegri, G. Bronzini, Sogno europeo o incubo?, Fazi editore, Roma, 2014. 
188 Per riprendere la ricostruzione proposta da É. Balibar, Quale democrazia per l'Europa? Una risposta 

a Habermas, in G. Allegri, G. Bronzini (a cura di), Il tempo delle Costituzioni. Dall'Italia all'Europa, 
manifestolibri, Roma, 2014, pp. 51-54.  

189In questa parte si segue la ricostruzione proposta in G. Allegri, G. Bronzini, Sogno europeo o incubo?, 
cit., spec. pp. 24 e ss., cui si rinvia per approfondimenti. La formula del “federalismo degli esecutivi” 
è ripresa da molti interventi di Jürgen Habermas (in particolare: Questa Europa è in crisi, Laterza, 
Roma-Bari, 2012), al quale chi scrive ha affiancato la formula del “direttorio degli esecutivi” a 
trazione tedesca.  



rafforzano il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio e delle 

politiche economiche (articoli 136-138 TFUE). Fino al dispiegarsi della Grande Crisi 

questo coordinamento delle politiche economiche era prevalentemente frutto di 

procedure di governance consensuale, frutto di meccanismi di cooperazione e di 

procedure del metodo di coordinamento aperto (visto in precedenza), mentre per 

quanto riguarda la politica di bilancio era definita dal Patto di stabilita e crescita (PSC). 

Dopo il 2008 si è assistito al crescere di squilibri di bilancio, finanziari e 

macroeconomici che hanno contagiato alcuni Stati membri, soprattutto dell'area 

mediterranea, e la stabilità della stessa moneta comune e dell'intera Eurozona. Perciò 

dal 2011 la governance economica ha conosciuto un radicale irrigidimento, rafforzando 

la sorveglianza economica, quella dei bilanci e di coordinamento delle politiche 

economiche, alle quali sono sempre più vincolate le politiche del lavoro e 

occupazionali di competenza dei singoli Paesi membri. Perché la crisi dei debiti sovrani 

«ha fatto emergere le debolezze del modello di UEM introdotto a Maastricht e 

perfezionato con il patto di stabilità e crescita»190. E le élites europee al potere hanno 

adottato scelte politiche assai controverse, predisponendo strumenti inediti di sostegno ai 

Paesi in difficoltà e d’integrazione del sistema di governo della “moneta senza Stato”, spesso al 

di fuori degli organi e delle istituzioni dell'UE. Così il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) 

attivo dall'estate 2012 come Fondo salva Stati agisce al di fuori delle regole del diritto dell'UE, 

come il cd. Fiscal Compact (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic 

and Monetary Union), Trattato internazionale entrato in vigore il 1° gennaio 2013, che è stato 

recepito nel nostro ordinamento con la legge costituzionale n. 1, del 20 aprile 2012, che ha 

introdotto il cosiddetto “pareggio di bilancio”191. Allo stesso modo le “misure di risanamento” 

(recovery measures) dei bilanci dei Paesi debitori e bisognosi di aiuto, con i connessi 

Memorandum of Understanding, trascendono il diritto europeo e assumono un profilo 

internazionalistico. Per giunta alcune di queste misure prevedono il coinvolgimento del Fondo 

monetario internazionale (FMI), sancendo questa “internazionalizzazione” nella gestione della 

crisi, situandosi al di là della dimensione dell’Unione (o della sua Eurozona) ed 

istituzionalizzando il governo dell'emergenza della cosiddetta Troika, in cui il rappresentante 

del Fondo monetario internazionale (Fmi) si affianca a quelli della Banca centrale europea (BCE) 

e della Commissione europea. È una vera e propria “legislazione dell’emergenza” che altera 

equilibri e ripartizioni di competenze ritenuti come un dato acquisito nell'acquisizione 

evolutiva dell'Unione e della sua governance economico-monetaria 192 . Mettendo 

                                                           
190 F. Donati, Crisi dell'Euro, governance economica e democrazia nell'Unione europea, in Rivista 

telematica giuridica dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC), 2/2013, pp. 13, spec. p. 10: 
http://www.rivistaaic.it/crisi-dell-euro-governance-economica-e-democrazia-nell-unione-
europea.html.  

191 Per una ricostruzione critica di questo intervento normativo si veda: F. Bilancia, Note critiche sul c.d. 

“pareggio di bilancio”, in Rivista telematica giuridica dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 
(AIC), n. 2/2012, pp. 6. 

192 Per un'analisi piuttosto polemica del ruolo “istituzionale” della Troika, nel superamento dei limiti 
legali delle istituzioni europee si veda A. Fischer-Lescano, Competencies of the Troika. Legal 



ulteriormente sotto scacco i già faticosi strumenti di controllo pubblico e partecipazione 

democratica dell'integrazione continentale, slittando sempre più dai timidi spazi di una 

governance democratica, alla pervasiva ingerenza del management autoritario, portatore di 

politiche pubbliche di austerità in ambito economico e sociale193.  

Questa è stata in buona sostanza la “rivoluzione dall’alto”. Ha condotto sì al salvataggio 

dell’euro, ma non ha rispettato il diritto comunitario e le regole dei Trattati fondativi dell'UE. 

Piuttosto è stata una legislazione intergovernativa d’emergenza, un “direttorio degli esecutivi” 

guidato dalla coppia Merkel-Barroso. Ed è una legislazione estremamente vessatoria e che 

lascia ampia discrezionalità ai tecnici della Commissione europea, senza alcuna possibilità di 

controllo pubblico, come si è verificato nel caso dei parametri da rispettare nelle Leggi di 

Stabilità che gli Stati membri dovevano approvare entro il 2014. Perché «l'elemento chiave 

usato dalla Commissione per valutare i conti dei Paesi membri si chiama “deficit 

strutturale”. In parole povere, è il saldo fra entrate e uscite pubbliche, corretto in 

modo da tenere conto della recessione»194. Per fare questo calcolo la Commissione 

stima una sorta di «prodotto potenziale»: un «artefatto statistico» che sembra 

elaborato da «gruppi ristretti di funzionari e esperti». Quindi Maurizio Ferrera pone la 

domanda decisiva: «scelte così delicate e, alla fine, discrezionali possono essere 

assunte ed applicate in sedi pressoché inaccessibili all'opinione pubblica»? Torna 

sempre più prepotentemente l'esigenza di apertura, controllo e partecipazione 

democratica nelle scelte “tecniche” e “politiche” prese al livello dell'Unione. 

Soprattutto dinanzi a questa nuova governance monetaria, che di fatto di innesta sul 

“diritto europeo dell'emergenza”, nella prolungata crisi dell'Eurozona. Ma ancor di più 

per evitare che il vecchio Continente rimanga confinato nell'afonia pubblica delle 

proprie élites, ossessionato dall'insicurezza, attraversato da pulsioni di intolleranza e 

razzismo, imbevuto di populismo, dominato da uno strapotere economico-finanziario 

che impoverisce le cittadinanze e trasferisce la ricchezza sempre più verso quelle 

stesse élites protagoniste di quella vera e propria “rivoluzione dall'alto”.  

Con ciò tradendo anche quegli spazi di partecipazione democratica che proprio 

alcuni processi di governance europea multilivello sembravano aver aperto, in quella 

permanente oscillazione tra “tecnocrazie” e “partecipazione”, che vede troppo spesso 

sacrificato quest'ultimo profilo. E infatti la stessa classe dirigente europea, all'indomani 

della già ricordata bocciatura referendaria del Trattato costituzionale europeo nella 

                                                                                                                                                                          
Limitations of the Institutions of the European Union, in N. Bruun, K. Lörcher, I. Schömann (eds.), 
Economic and Financial Crisis and Collective Labour Law in Europe, Hart Publilshing, Oxford, 
2014, pp. 55-81. 

193 Parafrasando il sottotitolo di un volume al quale si rinvia per interrogare questa trasformazione: C. 
Joerges, C. Glinski (eds.), The European Crisis and the Transformation of Transnational Governance. 
Authoritarian Managerialism Versus Democratic Governance, Hart Publishing, Oxford, 2014.  

194 Così un polemico intervento di M. Ferrera, I criteri inaccessibili del giudizio dell'UE, in Corriere 

della Sera, 23 novembre 2014, p. 26.  



primavera 2005, tentò di recuperare il dialogo da troppo tempo interrotto con le 

cittadinanze d'Europa.   

 
 
3. Prove tecniche di democrazia partecipativa continentale: l'Iniziativa dei 

cittadini europei (ICE).  

Con i responsi negativi dei referendum francese ed olandese di maggio-giugno 2005, 
contrari all'entrata in vigore del Trattato costituzionale, l'intero “processo convenzionale” 

inaugurato sul finire degli anni Novanta fallisce. Inizia così una «sofferta pausa di 

riflessione»195 e nell'ottobre dello stesso anno sarà la Commissione europea presieduta 
da José Manuel Barroso a lanciare «il Piano D, per la democrazia, il dialogo e il 
dibattito»: un tentativo istituzionale di riprendere il filo interrotto della “questione 
democratica” nel processo di integrazione continentale, giocando sull'assenza di un 
Piano B dinanzi ai no referendari francesi e olandesi196. La consapevolezza di una 
scarsa legittimazione da parte della classe dirigente europea aveva incontrato il 
pronunciamento negativo delle opinioni pubbliche francese ed olandese, sicché la 
Commissione propose «13 iniziative specifiche a livello europeo per incoraggiare un 
più vasto dibattito pubblico, per promuovere la partecipazione dei cittadini e dar vita a 
un autentico dialogo sulle politiche europee»: un progetto che è proseguito lungo le 
due presidenze della Commissione Ue da parte di José Manuel Barroso (il secondo 
mandato si è concluso nell'autunno 2014), alla ricerca di una partecipazione 
democratica che appare sempre compressa tra le maglie strette della governance 
tecnocratica e solo parziali aperture democratiche. In questi anni si sono tentati 
«eventi sperimentali di democrazia allargata» come i due sondaggi deliberativi pan-
europei dell'ottobre 2007 e del maggio 2009 (http://www.europolis-project.eu/), 
supportati dal Centro Studi della Stanford University di James S. Fishkin, grande 
studioso della democrazia deliberativa, dei processi decisionali e del rapporto tra 
opinione pubblica e nuove forme di democrazia197; nonché diverse European Citizens' 
Consultation che hanno provato a coinvolgere cittadini dei 27 Stati membri tramite il 
Web198. Tentativi sporadici che si affiancavano ai timidi processi istituzionali di quegli 

                                                           
195 Cfr. G. Mammarella, P. Cacace, Storia e politica dell'Unione europea (1926-2013), Laterza, Roma-

Bari, 2013, p. 335. 
196 Cfr.  La Commissione europea ha dato il via al PIANO D per la democrazia, il dialogo e il dibattito:  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-1272_it.htm, documento dal quale si riprende la citazione 
riportata nella frase successiva.  

197 Si veda quanto ricostruito da G. Allegretti, Europa e democrazia partecipativa: dagli attuali limiti 
alle opportunità per il futuro, in N. Vallinoto e S. Vannuccini, Europa 2.0. Prospettive ed evoluzioni 

del sogno europeo, Ombre Corte, Verona, 2010, pp. 30-43, spec. p. 33. A proposito dei lavori di J.S. 
Fishkin si rinvia in particolare a: Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic 

Reform, Yale University Press, 1993, When the People Speak: Deliberative Democracy and Public 

Consultation, Oxford University Press, 2011 (2009) e, con B. Ackerman, Deliberation Day, Yale 
University Press, 2004.  

198 Si vedano i resoconti in rete: 
https://www.opendemocracy.net/blog_terms/european_citizens_consultations_0 (ultima 
consultazione: marzo 2015).  



stessi anni. Nel corso del 2006 fu infatti istituito un gruppo di saggi: «il Comitato di 
azione per la democrazia in Europa, detto anche “Gruppo Amato”, dal nome del suo 
coordinatore», con l'intenzione di trovare una mediazione per riscrivere un nuovo 
Trattato199. Fu l'inizio di un faticoso processo che simbolicamente passò per la 
Dichiarazione di Berlino del marzo 2007, a cinquanta anni esatti dalla firma del 
Trattato di Roma, nella quale i leader politici nazionali Merkel e Prodi rilanciarono 
l'ipotesi di rinnovare la base comune europea, ma senza riaprire alcun “processo 
convenzionale”. Fu una tradizionale Conferenza Intergovernativa, sotto la mediazione 
quindi dei governi nazionali, che permise la stesura di un nuovo Trattato che verrà 
adottato a Lisbona nel dicembre 2007 (il Trattato di Lisbona), entrando in vigore il 1° 
dicembre 2009 e includendo, nel testo dei Trattati dell'Unione europea, al nuovo 
articolo 11, uno strumento che permette mobilitazioni attive delle società civili 
nazionali ed europee: una nuova previsione istituzionale che potrebbe rilanciare il 
lento, ma sempre più necessario, processo di parziale “democratizzazione” delle 
istituzioni europee.  

 

 3.1. Dall'articolo 11 TUE al Regolamento (UE) n. 211 del 16 febbraio 2011, 

riguardante l'iniziativa dei cittadini. 

Il nuovo articolo 10.3 del TUE afferma solennemente che «ogni cittadino ha il diritto 
di partecipare alla vita democratica dell’Unione» e che le «decisioni sono prese nella 
maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini». Sono previsioni che aprono 
all'attuale articolo 11 TUE, nel cui primo paragrafo si riconosce un generale diritto di 
pubblicità delle opinioni dei cittadini e delle associazioni rappresentative, «in tutti i 
settori di azione dell'Unione». Quindi al successivo paragrafo si rende vincolante per 
tutte le istituzioni dell'Unione il «dialogo aperto, trasparente e regolare con le 
associazioni rappresentative e la società civile». Mentre al terzo paragrafo si afferma 
che la Commissione «procede ad ampie consultazioni delle parti interessate» per 
«assicurare coerenza e trasparenza delle azioni dell'Unione».  

Nel quarto paragrafo si definisce il quadro di azione dell'Iniziativa dei cittadini 
europei, ICE (European Citizens' Initiative – ECI): 

 

Art. 11, par. 4 TUE “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.” 

 

                                                           
199 G. Mammarella, P. Cacace, Storia e politica dell'Unione europea, cit., p. 336. 



Ed è la parte finale dello stesso articolo 11 TUE che rinvia a quanto previsto dall'attuale art. 
24, par. 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE), per l'adozione di regolamenti 
comunitari (tramite un procedimento che coinvolge Parlamento europeo e Consiglio) che 
disciplinino «le procedure e le condizioni necessarie» per rendere possibile tale iniziativa. 

Il 16 febbraio 2011 è stato adottato il Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, riguardante l’iniziativa dei cittadini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’UE dell’11 marzo 2011200. Con i suoi 23 articoli e i connessi VII Allegati, disciplina le 
procedure per dare attuazione all'iniziativa dei cittadini europei.  

All'art. 2 del Regolamento si stabilisce che l’iniziativa deve ricevere «il sostegno di  
almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri» 
quindi  nell’attuale numero di sette Stati, con la previsione che il «numero minimo di 
firmatari per Stato membro» è stabilito moltiplicando per 750 il numero di 
parlamentari europei del singolo Stato, quindi, in base all’Allegato I, si va dai 3.750 
firmatari di Malta, ai 74.250 firmatari della Germania e ai 54.000 mila per l'Italia, per 
chiedere alla Commissione «di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, 
un’adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati» (art. 1, par. 1). I firmatari 
devono aver raggiunto l’età per la quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del 
Parlamento europeo. I soggetti organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei danno 
vita a un comitato transnazionale di cittadini, «composto da almeno sette persone 
residenti in almeno sette diversi Stati membri» (art. 3), nel cui conteggio non possono 
rientrare «gli organizzatori che sono deputati al Parlamento  europeo» (art. 3, par. 2). 
Si prevede anche la designazione di «persone di contatto, che mettono in collegamento 
il comitato dei cittadini e le istituzioni dell’Unione». A questo punto avviene la 
registrazione presso la Commissione Ue dell'ICE, con l'indicazione dell'oggetto e degli 
obiettivi che tale iniziativa vuole raggiungere.  

Il Regolamento e gli Allegati stabiliscono poi le procedure per la raccolta (entro 
dodici mesi dall'avvenuta registrazione dell'iniziativa) delle “dichiarazioni di sostegno”, 
che possono avvenire sia in forma cartacea, che in rete, tramite un software online che 
la Commissione europea ha già messo a disposizione delle cittadinanze nazionali e 
d'Europa201. Il controllo, verifica e certificazione delle “dichiarazioni di sostegno” sono 
effettuati dalle autorità individuate da ciascuno Stato e l'Italia ha provveduto con il 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 193, del 18 ottobre 2012, affidando questa 
funzione al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni, 

                                                           
200 Il testo del Regolamento (UE) n. 211/2011: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:IT:PDF.  
201 Questo il sito italiano dell'iniziativa dei cittadini europei: http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/welcome; qui la pagina per scaricare il programma gratuitamente per poter 
raccogliere le “dichiarazioni di sostegno”: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software. 
Come si sottolinea nella stessa homepage «l'uso di questo software per la messa a punto di un 

sistema di raccolta online non è obbligatorio»; per le specifiche tecniche di un tale programma di 

raccolta firme online è stato adottato un Regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della 

Commissione, del 17 novembre 2011: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:IT:PDF.  



mentre per la certificazione delle dichiarazioni di sostegno raccolte online in forma 
digitale si individua come autorità competente l'Agenzia per l'Italia Digitale (che ha 
preso il posto della precedente DigitPA)202.  

L'iter prosegue con il ricevimento presso la Commissione Ue degli organizzatori 
dell'ICE, con ipotesi di audizione pubblica anche presso il Parlamento europeo. Quindi, 
entro i tre mesi successivi dalla conclusione dell'ICE, la Commissione comunica 
pubblicamente le sue valutazioni e considerazioni giuridiche e politiche, con le 
eventuali azioni da intraprendere per dare seguito all'iniziativa delle cittadinanze 
d'Europa.  

La stessa Commissione europea ha provveduto a presentare una sorta di guida 
pratica semplificata all'iniziativa dei cittadini d'Europa, per far sì che tale strumento 
possa divenire effettivamente una reale forma di partecipazione attiva delle società 
civili nazionali ed europee al presente e al futuro di un'integrazione continentale che 
ha sempre faticato a trovare gli strumenti adeguati per innescare una partecipazione 
democratica attiva delle proprie cittadinanze203.  

Certo che al momento sono presenti ancora due limitazioni rilevanti nell'esercizio 
dell'iniziativa dei cittadini. Da una parte il limite della “cittadinanza europea”, che esclude la 
possibilità di accedere a questo strumento da parte degli stranieri stabilmente residenti in un 
Paese dell'Unione europea. Dall'altra il fatto che le istituzioni dell'Ue non prevedano alcuna 
forma di «finanziamento pubblico alle iniziative, neanche sotto forma di rimborso, 
similarmente a ciò che avviene in Italia per il referendum abrogativo»204. In ogni caso, a circa 
tre anni dall'entrata in funzione dell'ICE rimane del tutto aperta la domanda posta in apertura 
alle riflessioni di Michael Dougan sull'iniziativa dei cittadini europei: «cosa ci faremo?»205. 
Sospesi tra «Next Big Thing or New False Good Idea»206. 

 

3.2. Le prime due iniziative dei cittadini europei (ICE): «L'acqua è un bene comune, non 

una merce!» e «Uno di noi». 

Nei circa due anni dall'entrata in vigore del Regolamento Ue sull'ICE, e quindi della 
normativa di applicazione nei singoli Stati membri, sono state presentate 47 iniziative, a 20 
delle quali è stata negata la registrazione207, altre 20 non sono giunte a compimento (perciò 

                                                           
202 DPR 193/2012, Regolamento concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 

211/2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini.  
203 La Guida all'iniziativa dei cittadini europei è scaricabile qui: http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/files/guide-eci-it.pdf.  
204 Così G. De Togni, L’iniziativa dei cittadini europei (Ice). Tra democrazia rappresentativa e prove di 

democrazia partecipativa, in Osservatorio costituzionale AIC, settembre 2014, pp. 1-9, spec. p. 3.  
205 M. Dougan, What are we to make of the citizens’ initiative?, in Common Market Law Review, n. 48, 

Issue 6/2011, p. 1807.  
206 Così titola un intervento di F. Dehousse (with the collaboration of D. Verhoven),  The European 

Citizens' Initiative: Next Big Thing or New False Good Idea?, Egmont. Royal Institute for 
International Relations, Academia Press, July 2013: http://aei.pitt.edu/43286/1/ep59.pdf.  

207 Cfr. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered, consultato il 15 dicembre 
2014. 



dichiarate “obsolete”), perché ritirate dagli stessi organizzatori208 o con dichiarazioni di 
sostegno insufficienti209. 5 iniziative hanno chiuso la raccolta firme, ma devono ancora essere 
presentate alla Commissione210. Le restanti due hanno espletato l'intero procedimento, 
ricevendo anche il parere della Commissione Ue. 

L'iniziativa «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! 
L’acqua è un bene comune, non una merce!» (Right2Water, l'acqua è un diritto)211, 
registrata dalla Commissione il 10 maggio 2012, è stata la prima ad espletare l'intero 
iter previsto dall'ICE. Ha ottenuto oltre un milione e seicentomila dichiarazioni di 
sostegno, raccolte in 26 Stati dell'Ue. Il 17 febbraio 2014, dopo aver raggiunto il 
numero necessario di firme, i promotori dell'ICE Right2Water hanno svolto la loro 
audizione pubblica presso il Parlamento europeo per presentare l'iniziativa e sono stati 
quindi ricevuti dalla Commissione europea. Il 19 marzo 2014 la Commissione ha 
ufficialmente risposto all'iniziativa “l'acqua è un diritto” che chiedeva «di garantire che 
tutti i cittadini dell'UE possano godere del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, 
di escludere l'approvvigionamento idrico e la gestione delle risorse idriche dalle logiche 
del mercato interno e dalla liberalizzazione e di intensificare gli sforzi per assicurare un 
accesso indiscriminato all'acqua e ai servizi igienico-sanitari in tutto il mondo»212. Nella 
stessa Comunicazione si ricorda esplicitamente che l'iniziativa “l'acqua è un diritto” 
invita la Commissione a «proporre una normativa che sancisca il diritto umano 
universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, come riconosciuto dalle 
Nazioni Unite, e promuova l'erogazione di servizi idrici e igienico-sanitari in quanto 
servizi pubblici fondamentali per tutti» (p. 2 della Comunicazione). Del resto tra i punti 
qualificanti l'iniziativa dei cittadini europei è esplicitamente richiesto che 
«l’approvvigionamento in acqua potabile e la gestione delle risorse idriche non siano 
soggetti alle “logiche del mercato unico” e che i servizi idrici siano esclusi da qualsiasi 
forma di liberalizzazione», con l'invito a far sì che l'Ue «intensifichi il proprio impegno 
per garantire un accesso universale all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari». 
Proprio alla luce di queste esplicite rivendicazioni sembra di poter rintracciare un 
sottile file rouge che lega questa iniziativa dei cittadini europei alle rivendicazioni di 
quei “movimenti per l'acqua bene comune” che hanno partecipato attivamente al 
referendum italiano del 14 giugno 2011.  

                                                           
208 Cfr. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/withdrawn_by_organiser, 

consultato il 15 dicembre 2014. 
209 Cfr. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/conditions_not_fulfilled, 

consultato il 15 dicembre 2014.  
210 Cfr. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised, consultato il 15 dicembre 2014.  
211 Questo il sito web dell'ICE in questione: http://www.right2water.eu/ e http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003, dalla quale sono riprese le citazioni 
riportate nelle due frasi successive.  

212 La Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi 

igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!», 
COM(2014) 177 final, del 19.3.2014 si può leggere qui: http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-
01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1&format=PDF.  



C'è inoltre da sottolineare che nei mesi successivi alla Comunicazione della 
Commissione la rete dei sostenitori dell'ICE “l'acqua è un diritto” ha continuato a 
svolgere la sua attività di pressione sulle istituzioni comunitarie. Così la stessa 
Commissione Ue ha «individuato nei "servizi idrici e igienico-sanitari" uno dei principali 
settori prioritari per il quadro di sviluppo post-2015», anche per contribuire al dibattito 
nella prossima assemblea generale dell'ONU in vista dei negoziati per il vertice del 
2015, con l'obiettivo di «garantire l’accesso universale all'acqua potabile sicura e ai 
servizi igienico-sanitari, ma anche migliorare la gestione integrata delle risorse idriche, 
l'efficienza idrica e la qualità dell'acqua e ridurre l’inquinamento»213. Tra il giugno e il 
settembre 2013 si è inoltre tenuta una consultazione pubblica riguardo alla direttiva sull'acqua 

potabile, come effetto ulteriore dell'ICE “l'acqua è un diritto”214. 

L'iniziativa «Uno di noi» (registrata nella lingua italiana il giorno 11/5/2012)215, che 
ha come obiettivo quello della «protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e 
dell’integrità di ogni essere umano fin dal concepimento nelle aree di competenza UE 
nelle quali tale protezione risulti rilevante» ha raggiunto circa un milione e 
ottocentomila dichiarazioni di sostegno, raccolte in 20 Paesi membri, è stata quindi 
presentata alla Commissione nel febbraio 2014, mentre nell'aprile 2014 si è tenuta 
anche un'audizione pubblica presso il Parlamento europeo. Lo scorso 25 maggio 2014 
la Commissione ha risposto all'ICE,  decidendo «di non presentare una proposta 
legislativa, in quanto gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno discusso e deciso 
la politica dell'UE in questo settore solo recentemente». La Commissione ha inoltre 
ricordato che «con l'iniziativa "Uno di noi" è stato chiesto all'Unione europea di 
smettere di finanziare attività che implicano la distruzione di embrioni umani, in 
particolare nei settori della ricerca, degli aiuti allo sviluppo e della salute pubblica». Ma 
in merito la «Commissione ha concluso che l'esistente quadro di finanziamento, 
recentemente discusso e concordato dagli Stati membri dell'UE e dal Parlamento 
europeo, è quello appropriato»216. 

Entro il 3 giugno 2015 la Commissione deve pronunciarsi su una terza ICE giunta a 
compimento, chiamata Stop vivisection, registrata nel giugno 2012, ha raccolto oltre 
un milione di firme ed è stata presentata alla Commissione il 3 marzo 2015217. Come si 
legge nello stesso sito l'iniziativa ha come oggetto una «Proposta di quadro legislativo 
volta a eliminare la sperimentazione animale nell'Unione Europea», sollecitando «la 
Commissione europea ad abrogare la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli 

                                                           
213 Si veda Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Un'esistenza dignitosa per tutti: dalla 

visione all'azione collettiva, COM(2014) 335 final, 2.6.2014.  
214 Qui il sito della consultazione e gli espliciti riferimenti all'ICE Right2Water, l'acqua è un diritto: 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm (ultima consultazione: il 20 marzo 
2015).  

215 Per ulteriori informazioni si veda il sito web dell'ICE in questione: http://www.oneofus.eu/it/.  
216 La Comunicazione della Commissione sull'Iniziativa dei cittadini europei “Uno di noi”, COM(2014) 

355 final, del 28.5.2014 è rintracciabile qui: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/IT/1-
2014-355-IT-F1-1.Pdf.  

217 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007. Qui il sito 
specifico dell'iniziativa: http://www.stopvivisection.eu/ (ultima consultazione: il 20 marzo 2015).   



animali utilizzati a fini scientifici e a presentare una nuova proposta che abolisca l'uso 
della sperimentazione su animali, rendendo nel contempo obbligatorio, per la ricerca 
biomedica e tossicologica, l'uso di dati specifici per la specie umana». Da notare che la 
stragrande maggioranza delle firme è stata raccolta in Italia (oltre 690 mila), tenuto 
anche conto anche del fatto che la maggior parte degli sponsor di questa iniziativa 
sono italiani.  

 

4. Ipotesi conclusive: movimenti sociali e partecipazione democratica nella “crisi 

europea”. 

Come era chiaro dalla lettura del Regolamento 211/2011, la Commissione Ue non è 

vincolata in modo stringente a presentare una proposta legislativa a valle dell’intero iter di 

presentazione dell’iniziativa dei cittadini e dell’avvenuto raggiungimento del milione di firme 

raccolte. Ciononostante nel caso dell'iniziativa “Right2Water, l'acqua è un diritto” si è 

innescato un meccanismo tuttora aperto di relazioni tra il gruppo promotore e le 

istituzioni comunitarie, a partire dalla Commissione, al di là del semplice iter di 

adozione dell'ICE. In prospettiva si spera possa essere assecondata la consolidata prassi 

comunitaria, in cui la Commissione europea ha (quasi) sempre dato seguito alle iniziative 

legislative presentate da Parlamento europeo, Consiglio, Stati membri e altri soggetti del 

dialogo sociale istituzionalizzato, così potenziando il ruolo dell'ICE, come vera iniziativa 

legislativa “popolare”. È comunque da notare che lo strumento dell'ICE, dopo un iniziale 

entusiasmo, in particolar modo fino al 2013, che ha portato alla presentazione e sottoscrizione 

di diverse iniziative, a cominciare dalle tre che hanno concluso il loro iter, sembra già dal 2014 

aver perso quella funzione di mobilitazione dei movimenti dell'opinione pubblica al livello 

europeo. Converrà probabilmente provvedere a una riforma del Regolamento del 2011 in 

modo da semplificare le procedure e permettere un maggiore coinvolgimento attivo delle 

cittadinanze.  

 

Democratizzare la democrazia, in Europa 

Ma in questi appunti finali si vorrebbe accennare a nuovi possibili spazi di 

“democratizzazione” che eccedano le forme tradizionali del “dialogo sociale europeo” portato 

avanti dai gruppi di pressione della “società civile istituzionalizzata”, piuttosto che dalla 

Confederazione dei Sindacati e da quella degli industriali (nella relazione con istituzioni come il 

Comitato Economico e Sociale Europeo, il Comitato delle Regioni e tutta la pletora di Comitati 

e Agenzie che da decenni contribuiscono al “funzionalismo” delle pratiche di governance 

europea, analizzate nei paragrafi precedenti di queste note). Andando anche oltre le 

sperimentazioni europee di partecipazione che avvengono da tempo nell'ambito di alcune 

politiche settoriali (regionali e alimentari, ad esempio), sempre piuttosto orientate a un'ottica 



di parziale inclusione per neutralizzare i conflitti e raggiungere il risultato che le istituzioni 

europee si erano autonomamente prefissate all'origine dell'intero procedimento.  

Si apre così lo spazio per interrogare le possibilità di trasformazione della relazione tra 

governance europea e partecipazione civica, per ora ancora limitata ad una «legittimazione 

funzionale, anziché di realizzazione di un modello di democrazia partecipativa in senso proprio, 

volto cioè a completare, o meglio, ad ampliare la insoddisfacente espressione di democrazia 

rappresentativa» e il tradizionale deficit democratico europeo218. Per situarla oltre la ristretta 

dimensione di una «cittadinanza elitaria»219 ed aprirla a reali processi in grado di rilanciare le 

possibilità di «democratizzare la democrazia», contro l'attuale, duratura, tendenza alla 

post-democrazia220. In modo «da affrontare apertamente la carenza di democrazia 

delle istituzioni esistenti e da tasformarle più o meno radicalmente»; e il «cittadino 

attivo è l'agente di questa trasformazione»221. In questo senso è possibile pensare gli 

spazi della democrazia partecipativa come quelli di un «divenire istituzionale» delle 

forme di protagonismo attivo delle cittadinanze d'Europa. 

Del resto è impossibile dare una definizione univoca di democrazia partecipativa, che può 

avere una prima approssimazione nella descrizione fattane da Umberto Allegretti: un 

«relazionamento della società con le istituzioni» che si fonda su «un intervento di espressioni 

dirette della prima nei processi di azione delle seconde»222. Ma qui si potrebbe osservare che 

bisognerebbe parlare al plurale, di una molteplicità di interventi, che possono anche orientarsi 

in modo tra loro discordante, rispetto ai punti di vista e di partenza dei soggetti che 

partecipano “alle relazioni” tra società e istituzioni223. In questo senso è necessario osservare 

che i processi di democrazia partecipativa possono articolarsi secondo un doppio movimento. 

Con una “convocazione dall'alto” delle stesse istituzioni pubbliche che “invitano” porzioni di 

                                                           
218 Così M. Picchi,  Uno sguardo comunitario sulla democrazia partecipativa, in G. Deplano (a cura di), 

Partecipazione e comunicazione nelle nuove forme del piano urbanistico, Edicom, Montefiascone, 
2009, pp. 127-150. Si veda anche U. Allegretti (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e 

prospettive in Italia e in Europa, Firenze University Press, 2010.  
219 P. Magnette, European Governance and Civic Participation: Beyond Elitist Citizenship?, in Political 

Studies, vol. 51, 2003, pp. 1-17.  
220 Da anni Colin Crouch ed altri studiosi parlano di post-democrazia: C. Crouch, Postdemocrazia, trad. 

it. di C. Paternò, Laterza, Roma-Bari, 2003. A proposito dei processi necessari per democratizzare la 

democrazia si rinvia ai diversi studi di Étienne Balibar e, da ultimo, al suo importante lavoro É. 
Balibar, Cittadinanza, trad. it. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2012, passim, spec. pp. 
154 e ss., oltre che alle riflessioni di Boaventura de Sousa Santos, tra le quali B. De Sousa Santos (a 
cura di), Democratizzare la democrazia. I percorsi della democrazia partecipativa, Città Aperta, 
Troina, 2003. Si veda anche Y. Sintomer, G. Allegretti, I bilanci partecipativi in Europa. Nuove 

esperienze democratiche nel vecchio Continente, Ediesse, Roma, 2009, spec. pp. 363 e ss. 
221 É. Balibar, Cittadinanza, cit., p. 161, dal quale si riprende anche la successiva formula del divenire 

istituzionale del protagonismo collettivo.  
222 U. Allegretti, Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in 

Democrazia e diritto, n. 3/2006, pp. 151-166, spec. p. 156.  
223 Per un primo commento dell'impostazione di Umberto Allegretti e una ampia ricostruzione 

problematica sul tema si rinvia a L. Bobbio, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia 

e diritto, n. 4/2006, pp. 11-26.  



società civile istituzionalizzata a prendere parte ai procedimenti istituzionali, in una visione che 

potremmo definire, secondo le classiche formule della scienza politica “top-down”. Con 

un'attivazione dal basso, di irruzione senza chiamata, dei soggetti della società civile, partendo 

dai territori e/o da una singola issue (questione), in una prospettiva comunemente definita 

“bottom-up”. Nel primo caso (“top-down”) può realizzarsi una vera e propria 

“neutralizzazione” dei processi partecipativi, che si limitano a un'inclusione addomesticata di 

questa porzione di società civile alle procedure innescate dalle istituzioni esistenti. Nel 

secondo caso (“bottom-up”) la mobilitazione dal basso della società potrebbe aprire un 

percorso che catalizzi solo le voci estreme su di una determinata issue o su una specifica 

porzione di territorio. Mentre la prospettiva più interessante potrebbe riguardare la possibilità 

di pensare e praticare le molteplici forme di partecipazione democratica come dei passaggi per 

dare vita a una nuova immaginazione istituzionale e contribuire attivamente alla 

determinazione di nuove istituzioni, che innervino processi di democratizzazione della 

democrazia e di ulteriore valorizzazione collettiva dell'«intelligenza delle istituzioni» 

esistenti224.  

 D’altra parte si vorrebbe  che il diritto di iniziativa dei cittadini europei possa avere valore 

ben al di là della sua dimensione circoscritta all'iniziativa legislativa, intendendolo come 

strumento di coinvolgimento e mobilitazione delle porzioni attive di un’opinione pubblica 

europea in cerca di una nuova prassi di azione e interlocuzione rispetto ai troppo distanti 

processi decisionali dell'Unione, sempre più ostaggio di un doppio ricatto: l'autoreferenzialità 

tecnocratica di élites politiche e finanziarie e la risposta nazionalista e populista di partiti e 

movimenti che intercettano il l'insicurezza sociale ed economica delle cittadinanze d'Europa.  

La sfida potrebbe essere quella di valorizzare il profilo innovativo di questo strumento di 

attivazione delle cittadinanze nella dimensione istituzionale dell'Unione, sul quale dovrebbero 

convergere gli interessi delle associazioni e dei movimenti dei cittadini europei, con l'urgenza 

di pensare e praticare un'Europa politica che faccia della questione democratica e di quella 

sociale il terreno di un'integrazione continentale attenta alle domande di nuova solidarietà, 

contro le opposte derive, elitarie e nazionaliste, attualmente in atto. In questo senso le forme 

di partecipazione democratica e protagonismo attivo delle cittadinanze dovrebbero anche 

situarsi oltre la classica ripartizione dei modelli partecipativi proposta da Yves Sintomer e 

                                                           
224 A proposito di intelligenza delle istituzioni, che possono essere intese come veri e propri «beni 

comuni», si rinvia al classico studio di C. Donolo, L'intelligenza delle istituzioni, Feltrinelli, Milano, 
1997, spec. p. 20-61. Per alcune riflessioni riguardo alle possibilità di una nuova immaginazione 
istituzionale sia concesso rinviare a G. Allegri, Quali istituzioni per le pratiche costituenti del 
comune? Primi appunti per un uso creativo e “minore” del nuovo diritto comune, in S. Chignola (a 
cura di), Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti, Ombre 
Corte, Verona, 2012, pp. 167-194; Id., Le esperienze giuridiche delle nuove istituzioni comuni nella 

crisi delle democrazie capitalistiche, in G. Allegri, M.R. Allegri, A. Guerra, P. Marsocci (a cura di), 
Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al Web, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, 
pp. 89-97; Id. Quali sperimentazioni democratiche dopo il costituzionalismo statualista? Primi 
appunti, in A. Arienzo e D. Lazzarich (a cura di), Vuoti e scarti di democrazia. Teorie e politiche 

democratiche nell'era della mondializzazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 111-
134.  



Giovanni Allegretti, che prendono le mosse da un condivisibile punto di partenza comune: 

quello di valorizzare «la maggior parte dei percorsi che coinvolgono in un modo o nell'altro i 

cittadini non eletti nel processo decisionale, anche se sono meramente consultivi»225. Così 

ricostruiscono la loro modellistica indagando la democrazia di prossimità, 

prevalentemente top-down, la modernizzazione partecipativa del New Public 

Management, il partenariato pubblico/privato partecipativo, lo sviluppo 

(neo)comunitario e le tendenze neocorporative226. Queste ulteriori notazioni finali 

vorrebbero perciò provare a rilanciare le molteplici dimensioni, di analisi teorica e di 

sperimentazione pratica, sull'attivismo sociale nei diversi spazi politici europei.   

 

Cittadinanze attive e spazi politici europei 

Per questo diventa probabilmente necessario tornare a interrogare il rapporto tra locale e 

sovranazionale, società e istituzioni, tutela della dignità umana e rapporto con i territori e i 

diversi livelli istituzionali. In un'ottica che riesca a rileggere in modo progressivo il concetto e la 

pratica della sussidiarietà, pur consapevoli dell'ambiguità “strutturale” della stessa 

sussidiarietà: «principio ambiguo con almeno trenta diversi significati, programma, 

formula magica, alibi, mito, epitome della confusione, foglia di fico», come ricordava 

Sabino Cassese in un celebre saggio di venti anni fa proprio intorno all'applicazione del 

principio di sussidiarietà nell'area europea227.  

La sussidiarietà è da ripensare tanto nella sua dimensione verticale (nel rapporto tra i 

diversi livelli istituzionali di governo e quindi anche nei legami conflittuali tra Stati membri e 

Unione europea), che in quella orizzontale (nella dimensione della società civile che si auto-

organizza, affiancandosi, e spesso sostituendosi, alle istituzioni pubbliche), per lo svolgimento 

di attività di interesse generale, come recita lo stesso articolo 118 della Costituzione 

repubblicana 228 . Si innescano così tendenze divergenti: da una parte l'attrazione di 

                                                           
225 Y. Sintomer, G. Allegretti, I bilanci partecipativi in Europa, cit. p. 302.  
226 Ibidem, pp. 303-317. 
227 S. Cassese, L'aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell'area europea, 

in Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 10, ottobre 1995, pp. 373/374-377/378.  
228 La l. cost. n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha modificato anche l'art. 118 Cost. 

introducendo al suo primo comma il principio di sussidiarietà verticale (“Le funzioni amministrative 
sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza”) e al quarto comma il principio di sussidiarietà orizzontale (“Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”). La 
bibliografia in tema di sussidiarietà è oramai sconfinata, soprattutto in ambito amministrativistico e in 
rapporto alla questione europea. In questa sede, per il profilo giuridico, in rapporto alla questione 
europea, si rinvia a G. Berti, Principi del diritto e sussidiarietà, in Quaderni fiorentini per la storia 
del pensiero giuridico, vol. XXXI, 2002, L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive, Tomo I, pp. 
381- 400, quindi agli studi che legano sussidiarietà, processi costituenti e federalismo, a partire da: G. 
Cotturri, Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Italia e in Europa, Carocci, Roma, 2003 e, 



competenze verso i livelli meno rappresentativi delle istituzioni continentali (Bce, Agenzie, 

Comitati), con scarsa capacità di intervento diretto delle cittadinanze; dall'altra un movimento 

verso il basso di un'autoregolazione sociale che rimane spesso ostaggio di consolidate rendite 

di posizione, che potrebbero sacrificare proprio l'interesse generale delle diverse attività 

pubbliche e/o private in quella «spirale tecnocratica» che sembra pervadere tanto le forme di 

vita civile, che quelle istituzionali229. Perciò i processi che innervano la sussidiarietà verticale 

tendono a spostare verso l'alto il momento della decisione, in assenza di una responsabilità 

politica diretta, frutto di processi di partecipazione democratica e controllo pubblico. Mentre 

la sussidiarietà orizzontale diviene uno spazio angusto, dove le istituzioni pubbliche rischiano 

di dismettere il loro ruolo di tutela e raggiungimento dell'interesse generale e comune, 

finendo sotto il ricatto di rapporti di forza cristallizzati, nei quali prosperano le rendite di 

posizione territoriali e la possibilità di avere legami diretti con le sfere della decisione politica, 

che sempre più spesso diviene tecnocratica. E proprio nel contesto europeo sembra inverarsi 

quel processo di sovrapposizione tra dimensioni politiche locali e globali descritto dai celebri 

studi di Francesco Galgano sulla lex mercatoria e l'«avvento della tecnodemocrazia»230:  

 

«Ciò che sta accadendo nell'organizzazione del mondo in questa sua fase di 

trasformazione evoca la formula, suggerita dai fisici, della pari dimensione 

dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. L'infinitamente grande, nel 

nostro discorso, è la società globale che supera i confini nazionali e riduce il pianeta 

ad unità; l'infinitamente piccolo è la moltitudine delle società nazionali, organizzate 

a Stato. È possibile cogliere i rapporti che si vanno stabilendo tra le due dimensioni: 

l'infinitamente piccolo, a volte inconsapevolmente, si sta trasformando per 

adeguarsi all'infinitamente grande. L'esempio più vistoso nelle società nazionali è il 

sopravvento delle autorità tecnocratiche sulle autorità politiche, meglio idonee a 

dialogare fra loro entro la società globale. Gli uomini più potenti della Terra oggi 

sono, probabilmente, i governatori delle banche centrali, che nelle rispettive 

società nazionali sono pure tecnocrazie, sprovviste di investitura popolare».  

 

Ecco così svelata la necessità di ripensare gli spazi politici europei in una nuova tensione 

democratica, che superi le strettoie tecnocratiche e il pericolo di conflitti tra burocrazie 

bancarie e statali, apparati amministrativi ed èlites economico-finanziarie continentali e 

globali. È la dimensione politica multilivello, tra macro-regione continentale, calata nel 

contesto di azione globale, e spazi urbani composti da reti di distretti, aree vaste di zone rurali 

e città che mettono in moto degli ecosistemi civici, sociali, economici, istituzionali in dialogo 

                                                                                                                                                                          
soprattutto, G. Duso, M. Bertolissi e A. Scalone (a cura di), Ripensare la costituzione. La questione 

della pluralità, Polimetrica, Monza, 2008 e G. Duso, A. Scalone (a cura di), Come pensare il 

federalismo? Nuove categorie e trasformazioni costituzionali, Polimetrica, Monza, 2010.  
229 J. Habermas, Nella spirale tecnocratica. Un'arringa per la solidarietà europea, trad. it. di L. Ceppa, 

Laterza, Roma-Bari, 2014.  
230 F. Galgano, Lex mercatoria, cit., spec. pp. 240-242, da dove è ripresa l'ampia citazione che segue.  



tra di loro e con i diversi spazi e momenti di governo e amministrazione delle politiche 

pubbliche. In un'ottica di ripensamento anche della sussidiarietà circolare, che possa mettere 

in tensione cittadinanza attiva e democrazia partecipativa, andando anche al di là della loro 

differente articolazione, proposta nelle analisi e ricostruzioni di Giovanni Moro231.  

Sembrerebbe infatti possibile riarticolare le pratiche di partecipazione democratica e di 

sussidiarietà circolare, intesa come spazio della cooperazione possibile tra società e istituzioni, 

in un'ottica che metta definitivamente in discussione gli spazi del privato-mercatista e del 

pubblico-statuale, superando ambedue i momenti di reciproca separazione. Perché non si 

tratta di tornare alle origini della distribuzione sussidiaria dei poteri, con Althusius, né di 

proporre nuovamente il conflitto tra gli eredi di Von Hayek e quelli di Keynes, piuttosto che 

degli esegeti dello Stato minimo, contro lo Stato panottico, riproponendo questa falsa 

dicotomia al livello continentale. Si apre piuttosto il campo di una nuova, possibile riflessione 

collettiva, dove il tema centrale potrebbe essere quello di avviare un progetto di ricerca e 

indagine per sperimentare il ripensamento del ruolo e delle funzioni sia delle istituzioni (con la 

loro intelligenza), sia degli spazi di protagonismo dei movimenti sociali e delle cittadinanze che 

si auto-organizzano per proporsi come nuove istituzioni e/o con una capacità trasformativa di 

quelle esistenti. Così le diverse forme di inedita partecipazione democratica presuppongono 

una visione post-nazionale e post-rappresentativa che metta in modo concreti movimenti di 

trasformazione istituzionale e della cittadinanza: per prendere parte attiva all'(auto-)governo 

della società e alle possibilità di legare un nuovo diritto alla città e all'Europa pensata come reti 

di città, tenendo insieme la dimensione di un nuovo civismo urbano con patti federativi che 

sappiano essere modulati con progressiva scalarità (dal basso verso l'alto), capaci di 

condividere e replicare buone pratiche di autogoverno e cittadinanza attiva multilivello232. È 

l'idea e la pratica di un federalismo cooperativo che sappia tenere insieme nuova 

immaginazione istituzionale e la possibilità di portare a compimento il «sonderweg sociale 

                                                           
231 Per la ricostruzione dicotomica di sussidiarietà circolare e democrazia partecipativa si rinvia ai 

lavori di Giovanni Moro, a partire da Cittadini in Europa. L'attivismo civico e l'esperimento 

democratico comunitario, Carocci editore, Roma, 2009 e Cittadinanza attiva e qualità della 

democrazia, Carocci editore, Roma, 2013. Per una ricostruzione del tema sussidiarietà nel contesto 
italiano ed europeo si veda G. Cotturri, Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Italia e in 
Europa, cit. A proposito del ruolo dei cittadini attivi si vedano anche gli studi di G. Arena, Cittadini 

attivi, Laterza, Roma-Bari, 1996 e G. Arena, C. Iaione (a cura di), L'Italia dei beni comuni, Carocci, 
Roma, 2012, quindi le attività del laboratorio per la sussidiarietà Labsus: http://www.labsus.org/.  

232 La tradizione del diritto alla città ha una sua assai lunga tradizione, soprattutto nel pensiero italiano 
delle autonomie territoriali e delle pratiche democratiche (con Giandomenico Romagnosi e Carlo 
Cattaneo), ancor più nel contesto del pensiero e delle pratiche federaliste europee (per limitarsi al 
Novecento: Altiero Spinelli ed Emmanuel Mounier), che rinvia ad una molteplicità di approcci, tra i 
quali si ricordano, nel secondo Novecento, Henri Lefebvre e David Harvey. Si veda quindi A. 
Magnaghi, Dalla partecipazione all'autogoverno della comunità locale. Verso il federalismo 

municipale solidale, in Democrazia e Diritto, 3/2006, pp. 134-150. Qui si innescano anche le 
tematiche intorno al nesso questione territoriale e questione sociale, e alla sperimentazioni di 
laboratori di cittadinanza attiva come quello di http://www.spaziocomune.eu/, a proposito del quale si 
rinvia a G. Mazzoli, «Spazio comune»: una rete di laboratori per re-includere cittadini in esodo 

silente dalla cittadinanza, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 1/2013, pp. 123-138.  



europeo», rendendo operativi gli spazi di un Welfare continentale fondato su una nuova 

solidarietà paneuropea233.  

 

Il doppio movimento per l'Europa democratica e sociale; la «nuova» questione 

ambientale 

In questo senso le direttrici operative potrebbero prendere due strade comunicanti, che 

hanno già sperimentato dei possibili sentieri di innovazione istituzionale. 

Da una parte auspicare quel «doppio movimento per l'Europa democratica e sociale» che 

sappia tenere insieme gli spazi politici aperti al confronto tra cittadinanze organizzate in 

protesta e istituzioni disponibili a lasciarsi trasformare da queste domande di protagonismo 

civico e mutamento politico234. Come nell'estate del 2012, quando l'Europarlamento bocciò la 

ratifica dell'accordo contro la pirateria, il cosiddetto ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement), su spinta dei movimenti per i diritti civili e degli internauti. Quell'azione 

all'unisono fu avviata dalla mobilitazione in rete dei gruppi per la tutela delle libertà 

fondamentali, messe in pericolo dal contenuto del Trattato anti-contraffazione. In seguito ci 

furono pressioni dei movimenti sugli europarlamentari, anche tramite la presentazione di una 

petizione sottoscritta da quasi tre milioni di cittadini. E così il 4 luglio 2012 si è giunti al voto 

contrario di 478 eurodeputati, che ha permesso di tenere fuori dall'Accordo l'Ue e i suoi Stati 

membri. È in questo spazio politico aperto dal confronto, dal dialogo e dal conflitto tra i 

cittadini organizzati in protesta e le istituzioni che si possono produrre importanti 

trasformazioni. Attraverso mobilitazioni e azioni collettive è possibile re-immaginare i processi 

democratici e costituzionali continentali, mettendo in gioco quella necessaria trasformazione 

sociale e istituzionale finora negata dal potere delle élite europee.    

Dall'altra è possibile ricostruire gli strumenti istituzionali, oltre che le sperimentazioni 

virtuose, intorno alle tematiche ambientali nel Continente europeo, tra dimensione infra-

statale e sovranazionale, dagli anni Ottanta del Novecento, passando per la Convenzione di 

Åarhus, sottoscritta nella omonima città danese il 25 giugno 1998, «sull’accesso alla 

informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in 

materia ambientale»235. È l’esigenza di compiere il decisivo passaggio «dalla necessità di 

partecipare al diritto di partecipare», in cui diviene centrale l’«affermazione dei principi di 

                                                           
233 Cfr. G. Bronzini, Lavoro e tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello, 

in Politica del diritto, XXXIX, n. 1/2008, quindi G. Allegri, G. Bronzini, Sogno europeo o incubo?, 
cit., spec. pp. 156 e ss.: «appunti costituenti per l'Europa sociale». 

234 Sia ancora consentito rinviare a G. Allegri, G. Bronzini, Sogno europeo o incubo?, cit., pp. 150-156, 
dal quale si riprende il passaggio successivo.  

235 Rintracciabile anche in rete: http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43ital.pdf (ultimo accesso: 
marzo 2015). Si è approfondito questa ipotesi in un apposito studio, dal quale si riprendono le 
considerazioni che seguono e al quale si rinvia per successivi approfondimenti: G. Allegri, La 
partecipazione per una nuova governance in materia ambientale?, in A. Pierobon (a cura di), Nuovo 

manuale di diritto e gestione dell'ambiente. Analisi giuridica, economica, tecnica e organizzativa, 
Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2012, pp. 161-175.   



Åarhus», a partire da un «dibattito pubblico che sia antecedente a qualsiasi atto 

amministrativo»236. In questa tendenza evolutiva si apre anche la riflessione culturale, oltre 

che politica, sulle possibilità di creare nuove istituzioni territoriali, oltre la dimensione del 

pubblico statuale e del privato messo a profitto: nuovi spazi pubblici di autodeterminazione 

delle cittadinanze, proprio a partire dall’attenzione nei confronti dell’ambiente, come 

occasione per una trasformazione antropologica, per un modello sostenibile di coesistenza: 

degli ecosistemi nelle diverse forme di vita e di governo. E questa prospettiva diviene ancora 

più urgente nel macrotema ambientale, se calato nel contesto ancora più delicato come quello 

della gestione dei rifiuti, dove risulta fondamentale la realizzazione di un circuito virtuoso tra 

in-formazione, conoscenza, consapevolezza dei singoli, comportamenti della società civile e 

relazione con le istituzioni locali, i tecnici competenti in materia, consulenti, amministratori, 

imprese del settore, anche dinanzi al ruolo dell'informazione scientifica dinanzi ai nuovi 

conflitti ambientali237. Tant’è che proprio «sull’avvio della raccolta differenziata nell’ambito di 

un sistema integrato di gestione dei rifiuti», diviene decisivo il «coinvolgimento delle 

associazioni di categoria, del volontariato, del non profit», per farli partecipare direttamente, 

come soggetti attivi e co-protagonisti, ai meccanismi della raccolta differenziata, anche come 

occasione di crescita civile, sociale e cognitiva di un territorio e delle sue cittadinanze238. 

Dinanzi alla gestione del territorio, alla tutela ambientale e alla preservazione dell’ecosistema 

naturale il rapporto tra i vertici delle amministrazioni locali, l’associazionismo diffuso delle 

cittadinanze attive e le istanze dei singoli territori possono comporsi applicando 

un’interpretazione virtuosa della sussidiarietà orizzontale, come spazio 

dell’autodeterminazione consapevole delle cittadinanze, dimensione istituzionale di assistenza 

alla decisione più ponderata, proporzionale, ragionevole e condivisa, anche in base 

all’ampliamento delle fonti di informazione, conoscenza e confronto. Il tutto anche alla ricerca 

di nuove istituzioni territoriali di discussione pubblica e decisione comune tra le 

rappresentanze politico-istituzionali, i responsabili dell’amministrazione territoriale, cioè i 

vertici esperti dei livelli di governo, dotati di una loro autonomia decisionale, e le domande di 

giustizia che provengono dalle cittadinanze. Perché queste nuove forme della partecipazione 

devono essere messe in collegamento con quanto successo nell’ultimo ventennio nei nostri 

enti locali-regionali: «l’ampliamento del ruolo e delle competenze affidate all’interno delle 

pubbliche amministrazioni ai tecnici ed ai burocrati», rispetto al maggiore peso 

tradizionalmente assunto «dagli organi di nomina politica ed elettiva»239. È il campo di 

                                                           
236 Così A. Lucarelli, Il Forum dei rifiuti della regione Campania. Relazione introduttiva e di 

accompagnamento allo statuto del Forum dei rifiuti (Napoli, 1 ottobre 2008), in A. Lucarelli e A. 
Pierobon (a cura di), Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte, Esi, Napoli, 2009, pp. 
519-526. 

237 Si rinvia alle problematiche enunciate da V. Pellegrino (a cura di), La scienza incerta e la 

partecipazione. L'argomentazione scientifica nei nuovi conflitti ambientali, Scienza Express, Trieste, 
2013.  

238 In questo senso si veda la ricostruzione di A. Pierobon, Prime considerazioni sull’avvio della 

raccolta differenziata nell’ambito di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, in ID., Il “cammino” 

della gestione dei rifiuti: normativa e orientamenti attuali e in cantiere (sistri, tariffa, etc.), anche 
con riferimento alle Regioni in emergenza, Free Service Edizioni, Falconara Marittima, 2010, spec. 
pp. 309-328, dal quale si sono riprese le citazioni. 

239 R. Montanaro, La partecipazione ai procedimenti in materia ambientale,  in P.M. Vipiana (a cura di), 



immaginazione concreta di innovazioni politico-istituzionali, a partire da inedite prassi e 

concezioni di una democrazia all’altezza dei tempi, che non deve fermarsi al tradizionale 

momento della mediazione istituzionale e/o rappresentativa, ma che non può neanche essere 

sacrificata dalla totale e assoluta predominanza dei procedimenti amministrativi, intesi come 

luogo apparentemente neutro e tecnico di composizione degli interessi. È l’ulteriore spazio 

evolutivo di trasformazione dell’azione amministrativa, «dall’attuazione costituzionale, alla 

democrazia partecipativa» 240 . Per avviare e rendere operativi dei meccanismi 

autotrasformativi che coinvolgano tutti i livelli istituzionali, con la capacità di mettere in rete 

gli spazi esistenti di attivismo sociale e partecipazione: dalle competenze nei luoghi materiali, 

alla diffusione delle pratiche nelle dimensioni immateriali; dal nuovo urbanesimo cooperativo e 

sociale, alle reti digitali e materiali di città federate nel Continente europeo.  

Consapevoli, forse con un eccesso di ottimismo e protagonismo, che «il nostro compito 

consiste nel veicolare le nostre idee dalla sfera delle discussioni sterili a quella dell'azione 

creatrice», per dirla con un antico Maestro, anche dell'idea di Europa unita: Stefan Zweig 

(L'unificazione dell'Europa, scritto nel 1934 a Londra e ripubblicato recentemente in Id., 

Appello agli europei, trad. di L. Bisiglini, Skira, Ginevra-Milano, 2015) 
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Il diritto all’ambiente salubre: gli strumenti di tutela. Lo status quo e le prospettive, Giuffrè editore, 
Milano, 2005, pp. 183-222, spec. p. 184.  

240 Così U. Allegretti, L’amministrazione dall’attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa, 

Giuffrè editore, Milano, 2009. 



di Adriana Goni Mazzitelli, Riccardo Troisi   

NDIVISA 

Il 93,3% della popolazione de la Regione Lazio abita in Comuni e Municipi che hanno svolto 

processi partecipativi. 

Negli ultimi anni si registra una crisi della rappresentanza che appare evidente a tutti e che si 

traduce in uno scollamento tra i cittadini e le istituzioni, in una diffusa sfiducia da parte dei 

cittadini nei confronti delle istituzioni stesse, in una progressiva erosione degli spazi della 

democrazia, in una sempre più riconoscibile inadeguatezza delle forme di democrazia 

tradizionali, in una rilevante difficoltà a dare rappresentazione alle istanze dei cittadini e degli 

abitanti in genere. Ma non si tratta solo di un falli mento della politica e della sua capacità 

riformatrice. Si tratta spesso anche di una carente cultura istituzionale consolidata dalla 

delusione rispetto all’effettiva capacità delle istituzioni di risolvere problemi. La partecipazione 

si offre, dunque, come dispositivo di “buone pratiche” in grado di cambiare la relazione fra 

pubblica amministrazione e cittadini, ma anche per ripensare e far dialogare competenze, 

settori d’intervento e politiche di governo del territorio spesso scollegati. Questo rinnova 

mento può avvenire più facilmente se “i saperi socialmente disponibili sono chiamati a dare 

una mano in modo meno occasionale e sporadico [...]”e se si comincia a pensare che le 

pubbliche amministrazioni sono “modi e luoghi per pensare collettivamente: sia nel raccordo 

dei problemi con le soluzioni, sia nella predisposizione dei canali in cui potrebbe scorrere un 

mutamento sociale desiderabile, sia come luoghi della riconoscibilità collettiva.” (Donolo; 

1997). 

Tuttavia non esiste un unico modello per fare in modo che la pratica della partecipazione 

inneschi un processo virtuoso innovando procedure e organizzazione complessiva 

dell’apparato tecnico e burocratico amministrativo (uffici dedicati alla partecipazione oppure 

protocolli d’intesa e cooperazione fra uffici tecnici, formazione interna del personale o 

affidamento della gestione dei processi di partecipazione a soggetti terzi, ecc.). 

Ciascun’amministrazione può scegliere i percorsi più idonei a raggiungere l’obiettivo di 

diffondere e consolidare una cultura della partecipazione che vada anche oltre ai progetti 

specifici e si traduca in processi stabili1. 

Dal 2005 fino al 2010 la Regione Lazio è stata protagonista di una sperimentazione orientata a 

costruire un percorso partecipativo che ha avuto come motore la ricerca e la sperimentazione 

di forme innovative che hanno dato corpo a quella che può essere definita una tra le più ampie 

esperienze di partecipazione democratica su base sovralocale in Europa per coinvolgimento di 

enti e persone. 

Il valore innovativo di tali processi partecipativi, realizzati dalla Regio ne Lazio e promossi 

dall’Assessorato al Bilancio, Programmazione economico finanziaria e Partecipazione, sta 

soprattutto nell’incontro della dimensione regionale con le altre dimensioni del territorio: in 



altre paro le, le sperimentazioni che di anno in anno si sono sviluppate, sono tutte tappe di un 

cammino che corre lungo due binari paralleli e indispensabili l’uno all’altro. Da una parte la 

partecipazione alle scelte di Bilancio Regionale e dall’altra la promozione della cultura della 

partecipazione tra istituzioni del territorio (i comuni e i municipi laziali) promuovendo e 

finanziando i Bilanci Partecipativi locali. 

In particolare se da un lato la partecipazione doveva farsi regola di go verno, strumento per le 

scelte economicofinanziarie dell’amministrazione, dall’altro, la Regione doveva confrontarsi 

con la propria essenza politicoamministrativa di ente sovralocale e ha scelto di utilizzare 

questa dimensione trasformandola in uno strumento della partecipazione. Questi due binari 

dovevano necessariamente essere costruiti contemporanea mente perché, sulla strada della 

partecipazione, l’uno è stato indispensabile all’altro in un dialogo capace di integrare la 

dimensione regionale con le dimensioni locali. 

Se l’idea si profilava abbastanza chiara: fare della partecipazione uno strumento di governo 

democratico su base regionale attraverso l’iniziativa della Giunta regionale e delle 

amministrazioni comunali e municipali, la strada per metterla in pratica era tutta da inventare 

e non poteva che avere l’aspetto di una “sperimentazione di processi e proposte” che 

raccoglievano i pregi delle esperienze precedenti e cercavano di corregger ne i difetti. 

Le difficoltà non sono certo mancate e sono state originate soprattutto da un contesto 

politicoculturale che non si è dimostrato completa mente maturo di fronte alle esigenze dei 

processi partecipativi. 

Il modello partecipativo della Regione Lazio ha così preso forma attraverso una sorta di 

processo di trial end error ovvero, partendo da un’analisi dell’esistente, si sono avviati diversi 

tentativi ragionati di processo partecipativo. Aggiustando progressivamente il tiro, di anno in 

an no si sono modificate le forme d’incontro e confronto ma è rimasto un obiettivo comune 

nell’essenza e nelle ambizioni: dare vita a uno strumento innovativo per la democrazia del 

Lazio. Un vero e proprio tentati vo di costruire una “Casa di vetro” libera, aperta, condivisa. 

I BILANCI PARTECIPATIVI DELLA REGIONE LAZIO 2006 – 2010, UN PROCESSO PARTECIPATO 

DEFINITO “SPERIMENTALE” 

Uno dei primi atti approvati nella legge finanziaria 2006, la prima del nuovo governo regionale, 

è stato proprio quello di introdurre una varia zione sull’iter di formazione alla legge sul Bilancio 

permettendo la possibilità di avviare un processo partecipato sui più importanti documenti di 

programmazione economicofinanziaria e di bilancio della Regione. La legge finanziaria (L.R. 28 

aprile 2006, n.4, art.44) introduce l’articolo 3 bis (c. 4), della legge regionale 20 novembre 

2001, n. 25 dove si considera «il processo di partecipazione alla formazione delle decisioni in 

materia di programmazione economicofinanziaria e di bilancio della Regione qua le strumento 

idoneo a garantire il miglioramento della qualità delle decisioni stesse nonché il più elevato 

grado di coinvolgimento degli enti, delle organizzazioni economico– sociali e dei cittadini, con 

caratteri di diffusione, continuità e strutturazione» rimandando ad apposito regolamento 



l’attuazione delle modalità di esecuzione del processo partecipato. 

Il processo partecipativo è stato disciplinato dal Regolamento approvato dalla Giunta 

Regionale il 28.06.2006 (sentita la Commissione consiliare competente) che espone le linee 

guida del processo partecipato definito “sperimentale” e, dunque, soggetto a possibili 

variazioni nel per corso attuativo. Potevano essere coinvolti nel processo di partecipazione 

tutti i soggetti, singoli o associati, interessati alle politiche economiche della Regione, purché 

residenti o operanti, per motivi di lavoro o di studio, con continuità sul territorio regionale 

nonché, relativamente alle realtà associative, con sede legale od operativa nel Lazio. Sono stati 

sottoposti a questo processo sperimentale di partecipazione sia la proposta del documento di 

programmazione economico finanziaria Dpefr2 che la proposta preliminare relativa al bilancio 

annuale di previsione regionale. 

La Regione ha avuto cura di superare le “consultazioni” di facciata abituali e di articolare il 

processo in tre differenti momenti; informazione, incontri pubblici di discussione e confronto, 

ed elaborazione dei Documenti della Partecipazione, con tutte le proposte emerse. L’obiettivo 

finale era quello di arrivare al livello massimo della partecipazione, ovvero alla cogestione delle 

opere Pubbliche e i Progetti di Sviluppo Locale Partecipato che arrivarono dopo i processi di 

Bilancio Partecipativo. 

“La necessità di distinguere i differenti gradi di intensità tra le possibilità di partecipazione che 

possono essere concretamente applicate in un processo ha condotto alla definizione di una 

“scala della partecipazione” (Arnstein 1969), successivamente rielaborata da molti autori. La 

scala classifica gli approcci alla partecipazione partendo da una situazione di to tale esclusione 

di tutti gli interessi e voci “deboli” dal processo per arrivare ad una situazione in cui il controllo 

dell’operazione di progettazione e gestione di una trasformazione è nelle mani dei cittadini, la 

comunità locale o alle loro rappresentanze (...). Questi primi studi dimostrano che “poca 

partecipazione” può significare “falsa partecipazione”.” (Spada 2001) 

Abbiamo scelto le vignette di Roger Hart4 per illustrale la Scala della partecipazione del USPEL 

Non partecipazione: per non partecipazione s’intende un modello strategico “decidi – 

annuncia – difendi”, nella maggior parte inconsapevole, nella quale il decisore agisce secondo i 

propri programmi sia per una consuetudine, sia per tappe forzate imposte dall’esterno 

(scadenze o altro). Nei casi in cui c’è consapevolezza la scelta di adottare un processo 

decisionale chiuso o esclusivo può essere motivata dal ti more che l’opinione pubblica blocchi 

processi innovativi (non immediatamente comprensibili per gli abitanti “non tecnici”), o per la 

convinzione che l’amministrazione pubblica sia l’unica a poter esprimere gli interessi della 

collettività. 

Comunicazione – informazione: per comunicazione– informazione s’in tende il primo 

elementare livello nella partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica del territorio. Infatti 

lo scambio e l’accesso alle informazioni consentono di creare una condivisione del patrimonio 



conoscitivo e quindi costruire un comune livello di dialogo, un sapere condiviso che prefigura 

una forma di azione comune. Si parla anche di “diritto alla trasparenza”, cioè il diritto a fornire 

strumenti appropriati a potenziali osservatori esterni al processo decisionale per capire cosa 

stia succedendo, quale sia l’oggetto in discussione, quali possano essere i possibili impatti delle 

decisioni prese e come stia lavorando il decisore. Bisogna essere attenti al processo 

comunicativo comunicare–recepirecapire perché l’inclusione delle persone nei processi di 

partecipazione dipende dell’efficacia di questi tre momenti. L’informazione deve poter 

circolare e provenire da altre fonti (come i mezzi di comunicazione, le organizzazioni sul 

territorio, gli isti tuti di ricerca, le associazioni di categoria, ecc.) in quanto rappresenta 

un’importante risorsa di scambio nei processi di confronto sociale. 

Consultazione: per consultazione s’intende un processo d’interazione strutturata fra decisore e 

abitanti su un tema o un problema specifico, unito al processo di scambio d’informazione. 

Consiste, quindi, in un pro cesso di scambio d’informazione multidirezionale che prevede la 

presentazione e l’ascolto da parte del decisore delle diverse opinioni in relazione al problema 

di governo del territorio e, infine, la valutazione del le possibili soluzioni. Tale processo implica 

l’organizzazione di riunioni, assemblee, tavoli di discussione, giurie di cittadini, consultazione 

via internet, referendum, ecc. Il decisore si avvale di queste opinioni per definire meglio il 

problema, scegliere tra soluzioni alternative e costruire consenso, sempre con la decisione 

finale nelle sue mani. Si tratta dunque ancora di un modello decisionale “dall’alto” (topdown) 

sebbene impieghi sistemi più sofisticati di ascolto e di confronto. 

Collaborazione/coinvolgimento attivo: per collaborazione/coinvolgi mento attivo s’intende un 

processo che mira ad includere categorie deboli nei processi decisionali cioè alla significativa 

acquisizione di potere nel processo partecipativo di chi prima ne era privo e marginale 

(processo di empowerment). Questo passaggio di potere può avvenire attraverso una 

concessione da parte del decisore ma può essere anche l’esito di una pressione “dal basso” 

esercitata, ad esempio, da gruppi esterni al processo decisionale che riescono a divenire 

interlocutori. Si costruisce un partenariato nel quale tutti gli attori hanno risorse da mettere in 

gioco e sono considerati allo stesso livello nella “costruzione sociale” del progetto. 

(Auto) Coprogettazione/ (auto) coproduzione / (auto) cogestione: per coprogettazione/ 

coproduzione / cogestione s’intende il livello più alto di coinvolgimento e di cittadinanza attiva, 

nel quale gli abitanti coinvolti nel processo di partecipazione si fanno carico di parte della 

manutenzione e gestione delle risorse decise e autocostruite insieme all’amministrazione 

pubblica. Queste forme di partecipazione consento no di elaborare una vera e propria visione 

di sviluppo locale che può innescare altri processi di crescita sociale ed economica a partire 

dalle trasformazioni fisiche del territorio oppure del tutto indipendenti. Scegliere di avviare un 

processo di partecipazione che coinvolga gli abitanti in esperienze di autoprogettazione, 

autoproduzione e autogestione vuol dire spostare la bilancia della responsabilità del potere di 

scelta dal settore pubblico, o dai promotori di professione, agli abitanti. 

PRIMO DOCUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE PER IL BILANCIO DELLA REGIONE LAZIO 



Il primo ciclo partecipativo è stato avviato nel novembre 2005 e ha coinvolto sia la politica 

istituzionale sia i corpi intermedi delle diverse realtà sociali presenti sul territorio laziale 

(associazionismo, sindacati, associazioni di categoria, comitati, reti, etc) fino ad arrivare ai 

singoli cittadini. Un processo che, vista la fase del tutto sperimentale ed i tempi estremamente 

ristretti, è stato chiaramente parziale riuscendo a soddisfare solo una parte delle richieste 

d’incontri pubblici. In questo processo sono state coinvolte direttamente tutte le 

amministrazioni Provinciali, grazie anche al contributo delle quali è stato possibile entrare in 

contatto e raccogliere proposte da più di 130 comuni. Solo sulla discussione del Dpefr si sono 

tenuti 20 incontri pubblici. 

Oltre agli incontri promossi con le Province e da parte di alcuni Enti Lo cali, sono stati richiesti, 

come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale, quattro incontri convocati direttamente 

da più di 100 cittadini. Questo a significare che pur mantenendo un corretto rapporto 

istituzionale con gli Enti Locali, l’Amministrazione Regionale è riuscita ad attiva re anche un 

rapporto diretto con i cittadini e con molte associazioni. 

All’interno di questo primo percorso partecipato sono state coinvolte circa trecento 

associazioni della società civile impegnate in diversi settori: dalla difesa all’ambiente e al 

territorio, alla cooperazione internazionale al l’Altreconomia fino a quelle che si occupano 

della difesa dei diritti sociali e umani, che in diverso modo hanno inviato contributi e 

sollecitazioni. Contributi diretti sono giunti anche da singoli cittadini attraverso gli strumenti 

virtuali come il portale della partecipazione. Il risultato di questa fa se ha portato al primo 

“Documento della Partecipazione”, dove sono stati raccolti tutte le proposte/idee/commenti 

ricevuti, poi trasmesso alla Commissione Bilancio per essere discusso dal Consiglio Regionale, 

che i primi di Gennaio 2006 ha approvato il nuovo Dpefr. 

Per quanto riguarda la partecipazione, sul documento di Bilancio 2006, dati i tempi stretti per 

l’approvazione in esercizio provvisorio, si sono potute svolgere solo dodici assemblee che 

hanno indicato ulteriori elementi da sottoporre al Consiglio Regionale. In fine è stato prodotto 

dall’Assessorato un rapporto nel quale si evidenziavano le richieste emerse dal processo 

partecipato che sono state accolte in parte o del tutto dal livello istituzionale. 

Il secondo ciclo di attivazione del processo partecipato nella Regione Lazio è stato avviato 

qualche mese dopo l’approvazione del Regolamento regionale, ossia verso la fine di giugno 

2006, ed ha applicato tutte le nuove disposizioni previste. 

Il primo passo del nuovo processo è stato la raccolta dei contributi di partecipazione sulla 

proposta di DPEFR 2007/2009. I contributi, sotto forma di osservazioni e proposte, sono stati 

espressi dai molteplici sog getti sia persone sia enti pubblici e privati, interessati e coinvolti 

dall’ini ziativa di partecipazione. Del processo è stata ovviamente data massima 

comunicazione, informazione e diffusione (anche attraverso alcuni URP locali e l’attivazione di 

uno specifico numero verde). L’area “Economia partecipata” del portale internet istituzionale 

dell’Assessorato è stata rior ganizzata ed è stata impostata un’interazione online sulla versione 



inte grale del DPEFR 2007/2009, rendendo disponibili ogni altro atto utile e il programma 

aggiornato degli incontri pubblici sui territori. 

L’individuazione dei luoghi più adatti agli incontri è avvenuta attraverso l’applicazione della 

metodologia utilizzata per definire i Sistemi Loca li del Lavoro (SLL)5. L’organizzazione degli 

incontri ha visto la collaborazione degli enti locali che, preventivamente informati e disposti a 

ospitare l’incontro pubblico, sono stati invitati a far conoscere nel territorio le modalità di 

svolgimento dell’incontro. Lo stupore dei comuni, comunità montane, gruppi e associazioni 

che vedevano arrivare l’assessore al bilancio regionale nei piccoli agglomerati era significativa 

di quanto questa forma di politica fosse innovativa e estranea ai meccanismi di potere e 

gerarchie che si sono creati in Italia negli ultimi anni. “erano anni che non vedevamo un 

Assessore Regionale al Bilancio da queste par ti, forse non lo abbiamo mai visto, e non 

avevamo idea di cosa facesse la Regione per il nostro comune”. Cittadino Comunità Montana 

alta Valle dell’Aniene. 

Dieci incontri hanno avuto carattere territoriale e hanno assicurato la presenza in ognuna delle 

province del Lazio. Cinque di questi incontri si sono svolti presso le Amministrazioni provinciali. 

Due incontri sono stati finalizzati a raccogliere indicazioni in merito ad ambiti tematici specifici 

e si sono svolti a Roma. Gli esiti di questi incontri sono stati rac colti in un documento insieme 

alla proposte arrivate tramite il sito internet o via fax, sono stati divisi sia per contesto 

territoriale che per aree tematiche ed infine, sono stati sottoposti alla Giunta e al Consiglio 

Regionale. 

IL SONDAGGIO INFORMATO E PARTECIPATO; UN’ESPERIENZA DI “DEMOCRAZIA 

DELIBERATIVA” 

Alla fine del secondo anno di Bilancio Partecipato, l’Assessorato ha vo luto sperimentare un 

nuovo metodo di consultazione e di discussione pubblica, già praticato a livello internazionale: 

il sondaggio “Informato e Partecipato”. In collaborazione con l’Ispo e Reset, secondo i principi 

metodologici indicati dal prof. James Fishkin (direttore del Center for Deliberative Democracy 

dell’Università di Stanford) che ha coordinato l’iniziativa, è stato individuato un campione 

rappresentativo della popolazione del La 

zio (dai 18 anni in su), composto da 2.000 individui, che hanno espresso la loro opinione in 

merito ad alcuni temi legati al bilancio regionale come sanità, trasporti, ambiente, scuola e 

finanza etica. 

Tra questi sono state selezionate 150 persone invitate a discutere del bilancio per un’intera 

giornata, con l’ausilio di tecnici ed esperti, attraverso gruppi di lavoro ed incontri plenari. I 

cittadini hanno discusso tra di loro, hanno posto domande ad esperti, hanno ascoltato le 

risposte e in fine sono tornati a rispondere alle stesse domande del sondaggio inizia le, ma 

questa volta con una competenza nuova, come mostrano i risultati dei questionari. 



Rispetto al sondaggio tradizionale, quello deliberativo permette di misurare la differenza tra 

l’opinione di un individuo non informato e l’opinione di un individuo che abbia avuto 

l’opportunità di approfondire le questioni attraverso il confronto con esperti e il dibattito tra 

differenti pareri. Al ter mine dell’incontro, per esempio, l’85 per cento del campione ha 

dichiara to di avere un’idea più chiara su sanità e finanza. Il 62 per cento si è detto d’accordo 

con la conversione di posti letto ospedalieri in risorse per migliorare l’efficienza delle altre 

strutture. Prima della discussione erano il 45 per cento. Il 90 per cento (a fronte del 75 per 

cento iniziale) ha risposto che la sanità è la maggiore voce del bilancio regionale. Le persone 

che conoscevano il numero di posti letto in eccesso sono passate dal 7 per cento iniziale al 58 

per cento. Anche questi strumenti se utilizzati in misura com plementare al processo 

partecipato possono mostrarsi utili riferimenti per consolidare le esperienze partecipate 

praticate sui territori. 

CAMPAGNA METTI LA TUA VOCE IN BILANCIO, 2008: PRENDE FORMA UN MODELLO 

Nel 2008 il processo di partecipazione al Bilancio regionale ha inizia to a mostrare una certa 

maturazione sia metodologica sia organizzativa. Le esperienze degli anni precedenti 

convergevano verso un’articolazione complessa ma definita. Il ciclo partecipativo, per cui è 

stato identificato il nome di Metti la Tua Voce in Bilancio, si componeva di diverse fasi: la prima 

consisteva nella diffusione d’informazioni essenziali per conoscere il Bilancio in corso, cioè le 

scelte fatte dall’amministrazione regionale nel 2008; la seconda consisteva nella promozione e 

nella realizzazione di un dibattito continuo sul Bilancio attraverso assemblee e il sito web 

appositamente costruito per diffondere informazioni sul Bilancio e dare voce ai cittadini che 

potevano fare proposte e discutere le proposte fatte da altri. 

Alla fine di questo processo i cittadini hanno scelto tra questi tre un ambito a cui sarebbe stato 

destinato uno stanziamento aggiuntivo nel bilancio 2009; il tema scelto è stato energie 

rinnovabili a cui è stato de dicato un articolo della finanziaria con cui si sono stanziati 15 

milioni di euro (nel triennio 200911) come effetto del processo di partecipazione. 

STRUMENTI MULTIMEDIALI EPOLL 2009, DEMOCRAZIA E INNOVAZIONE 

Il processo Metti la Tua Voce in Bilancio del 2009 ricalca la metodologia e le fasi dell’anno 

precedente, ma a queste aggiunge una sperimentazione sugli strumenti espressione delle 

preferenze da parte dei cittadini. Con l’obiettivo di allargare la partecipazione nel 2009 si è 

cercato di mettere a disposizione dei cittadini strumenti che potenziassero la possibilità di 

esprimersi. Alle schede cartacee, alle assemblee e al sito web, che sono rimasti come utile 

eredità degli anni precedenti, si è aggiunta la sperimentazione di voto elettronico con 

tecnologia EPoll, frutto di un pro getto sperimentale della Commissione Europea. 

EPoll è un sistema di voto elettronico che nasce da un progetto di ricerca presentato alla 

Commissione Europea – Direzione Generale Società dell’informazione e Media sul finire del 

1999, a partire da tre Paesi: Italia, Francia e Regno Unito. Il sistema funziona attraverso 

postazioni mobili che consentono di rispondere a una domanda e che archiviano le risposte in 



un database in maniera assolutamente sicura e anonima. Nel caso della Regione Lazio si è 

deciso di aggiungere accanto alle postazioni di Epoll, un gruppo di giovani facilitatori, formati al 

processo e al la partecipazione che spiegavano la modalità di uso delle postazioni, cosi come 

l’importanza della cultura dell’informazione e la partecipazione permanente al governo della 

Regione. Nel processo “Metti la Tua voce in Bi lancio” sono state distribuite 293 postazioni 

EPoll che sono state posizionate  presso Comuni laziali e Municipi romani che hanno deciso di 

aderire alla sperimentazione. 

In questa forma, andando a cercare i luoghi dove le persone si incontrano, fermandoli nella 

strada, nelle piazze, nelle feste, anche negli uffici di informazione al pubblico dei comuni e 

municipi, si è allargata di gran lunga l’informazione e il coinvolgimento. 

IL PORTALE WEB 2010, SEMPRE PIÙ CROCEVIA DI PARTECIPAZIONE A LIVELLO REGIONALE 

Cittadine e cittadini che non hanno utilizzato EPoll hanno potuto esprimere le proprie 

preferenze dalle pagine del sito web www.econo miapartecipata.it, dove un’intera sezione era 

dedicata al processo di partecipazione Metti la Tua Voce in Bilancio e dalla cui home page era 

decisamente semplice ed evidente il percorso da compiere per arrivare alle pagine dedicate al 

sistema per esprimersi sul Bilancio regionale. 

Questa modalità si rendeva necessaria per superare una delle difficoltà principali, quella di 

poter organizzare in una regione come il Lazio, un gran numero di eventi ed incontri per 

raccogliere un adeguato confronto, mentre attraverso lo strumento informatico della rete le 

distanze erano superate e la fase di consultazione era facilitata. Il sito web ha avuto molti 

accessi durante il periodo in cui è stato attivo il processo di partecipazione al Bilancio 

regionale, facendo registrare 71.161 pagine visitate raccogliendo 12.306 proposte. Questo è 

stato favorito anche dal la diffusione che si è realizzata nelle varie assemblee territoriali dove si 

promuoveva la partecipazione post-assemblea, cosi come il monitoraggio permanente del 

processo che consentiva la Trasparenza amministrativa e politica, attraverso il sito web. 

Tutto questo sforzo informatico era pensato per favorire uno strumento di informazione e di 

approfondimento sull’operato dell’amministrazione, in grado di fornire strumenti mirati che 

permettessero un adeguata informazione/formazione di migliaia di cittadine e cittadini, che 

avrebbero potuto avere così la possibilità di farsi un’idea chiara, su co me è organizzato il 

Bilancio regionale e sulle scelte che erano state compiute per la formulazione del Bilancio 

2009. 

L’obiettivo iniziale per ampliare la partecipazione effettiva dei cittadini laziali, è stato quindi in 

parte raggiunto, soprattutto grazie all’utilizzo di strumenti virtuali e interattivi che hanno 

consentito di superare le distanze geografiche che, nel corso della costruzione del modello 

partecipati vo della Regione Lazio nel quinquennio 2005/2010, si sono rilevate uno 

degli ostacoli organizzativi più consistenti e difficili da aggirare, date an che le poche risorse 

messe a disposizione per l’organizzazione del pro cesso. Il lavoro portato avanti dal 2005 fino 



al 2010, è stato condotto sempre con una metodologia graduale, non essendoci dei modelli di 

sperimentazione pregressi, cercando di apprendere da ciascuna delle fasi del processo, sia le 

difficoltà incontrate che le forme per migliore ed alimentare i percorsi di coinvolgimento delle 

reti di cittadini, associazioni, e amministrazioni locali, interessate a portare avanti questa 

esperienza. Al la fine dei cinque anni di quel percorso, non ostante i diversi limiti ri scontrati, si 

evidenzia come sia possibile avviare un meccanismo partecipativo sovralocale capace di dare 

risposte al tentativo di aprire il Bilancio della regione al contributo e alla conoscenza dei 

cittadini. 

Un risultato concreto, che procedeva di pari passo con il secondo binario, non meno 

importante, della sperimentazione della Regione Lazio in tema di partecipazione, ossia la 

creazione di percorsi locali di discussione sulla gestione di risorse per proporre progettualità 

partecipate sui territori. Tutto questo avrebbe dovuto rafforzare la cultura della partecipazione 

negli Enti Locali come Comuni e Municipi. 

I BILANCI PARTECIPATIVI LOCALI 

Una dimensione propulsiva della partecipazione della società civile 

Un secondo binario di sperimentazione nella Regione Lazio in mate ria di partecipazione, è 

stato il lavoro di promozione e attivazione di pro cessi partecipativi negli enti locali come 

comuni e municipi. Questa esperienza ha rappresentato un ulteriore sfida per la comprensione 

e la promozione di culture partecipate locali. Che cosa può fare un ente sovralocale come la 

Regione per promuovere la cultura della partecipazione a livello locale? La risposta che in 

questi cinque anni di sperimentazione è stata messa in atto nella Regione Lazio è stata 

essenzialmente: sostenere i processi di partecipazione alle scelte economiche di comuni e 

municipi. In altre parole: finanziare e premiare i co muni e i municipi che scelgono di attivare 

percorsi decisionali attraverso processi partecipativi, per la gestione delle risorse locali. 

Tre iniziative sono state messe in campo per sostenere e promuove re la partecipazione sul 

territorio regionale: 

   –  finanziamenti per i processi partecipativi sui Bilanci locali, o attraverso bandi 
ad hoc per scegliere opere pubbliche o progetti di sviluppo locale in maniera 
partecipata  

   –  “Giornate della formazione” in Regione per dare strumenti formativi e  di 

supporto ad operatori e amministratori, affinché la partecipazione  possa contare 
sulle competenze necessarie  

   –  consulenze e supporto, dell’Ufficio della Partecipazione presso l’Assessorato 
a Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione della Regione 
Lazio, comunicazione di tutte le iniziative sul sito web.  Il sostegno ai processi 
partecipativi degli Enti Locali, promosso dalla Regione Lazio, ha avuto una grande 
adesione, come dimostrato dal gran numero di processi avviati nei governi locali, che 



ha favorito diversi modelli di democrazia partecipativa a livello locale.  La proposta 
della Regione è stata un elemento fondamentale per qualificare e diffondere come 
ente sovralocale una cultura della partecipa zione sul proprio territorio. La 
collaborazione Regione-Comuni ha permesso di intercettare le progettualità migliori 
attivate sui territori e le esigenze di tutti i soggetti coinvolti (residenti, tecnici, 
amministratori pubblici, operatori privati) facilitando il dialogo tra le parti e favorendo 
una maggiore efficacia dei progetti e delle politiche partecipative locali.  Sia nel 2006 
che nel 2007 è stato destinato ai processi locali di partecipazione un contributo di 700 
mila euro attraverso l’emanazione di due diversi bandi. Tra gli Enti locali vincitori del 
primo bando vi è Roma, che ha realizzato il bilancio partecipato nei municipi XI, XIII e 
XvII ma anche importanti Comuni come Frosinone, Monterotondo, Tivoli, Pri verno, 
Fondi, Sora soltanto per citarne alcuni. Dalla ricerca della dott.ssa. Noemi Colombo, 
parte dello staff della Regione Lazio, risulta che i  

 Comuni che hanno partecipato e vinto il primo bando sono stati complessivamente 
114; di questi 80 hanno poi attivato concretamente pro cessi di partecipazione, il che 
vuol dire che nel Lazio circa 1 comune su 4 ha avviato politiche economiche e 
finanziarie partecipate. Si tratta di un dato che colloca la Regione Lazio tra gli enti 
sovralocali con il più al to numero di Comuni “Partecipati” sia a livello nazionale sia 
europeo. È stata potenzialmente coinvolta una popolazione che supera il milione di 
unità. 

 Durante il primo anno di effettiva applicazione del modello partecipati vo i processi 
locali hanno avuto in molti casi una dimensione sperimenta le; i risultati sono stati 
però molto interessanti: si è mostrata tutta la creatività proveniente dal basso. In 
alcuni casi sono state avviate “buone prassi” che hanno meritato menzione e 
sostegno. Nel febbraio 2008 è stato pubblicato l’”Atlante della Partecipazione”: un 
viaggio attraverso i pro cessi partecipativi locali che consente di fotografare le diverse 
soluzioni, più o meno efficaci in termini di risultati, adottate dai singoli Enti Locali. 
Queste iniziative di partecipazione ai bilanci degli Enti Locali sono un laboratorio di 
democrazia partecipativa la cui condivisione può essere molto utile per migliorare e 
potenziare la diffusione della cultura della partecipazione. 

 Il Bando 2008 rivolto ai Comuni, relativo ai Bilanci del 2009, ha avuto una straordinaria 
risposta da parte degli Enti Locali che hanno presentato 144 progetti; ne sono stati 
ammessi 132, inclusi diversi municipi di Roma (nove Municipi), il che significa che più 
di 1 comune su 3, nel Lazio, ha avviato politiche economiche e finanziarie partecipate. 
Questo dato corri sponde a una popolazione potenzialmente coinvolta pari a 
2.121.127 su un totale della popolazione del Lazio di 5.203.504, ovvero circa il 50%. 

  
 OPERE PUBBLICHE PARTECIPATE E PROGETTI DI SVILUPPO SOCIOECONOMICO 

PARTECIPATO 
  
 Un salto di qualità, il processo regionale si avvicina alle esigenze locali. Una delle 

grandi difficoltà che i diversi processi partecipativi, avviati dalle amministrazioni locali 
incontravano, era proprio quella legata alla scarsità di risorse messe a disposizione sia 
a livello comunale e ancor più a livello municipale per realizzare le proposte che 
arrivavano dai per corsi partecipativi. 

 L’Assessorato al Bilancio della Regione, decide di intervenire a sostegno degli enti 
locali che sperimentano i bilanci partecipativi intervenendo con la messa a 



disposizione di risorse economiche finalizzate all’istituzione di bandi che mirano a 
mettere risorse per realizzare le opere e progettualità proposte attraverso interventi 
decisi con i cittadini. 

 Per questo nella Finanziaria 2008 sono presenti alcune importanti novità che si 
rendevano necessarie proprio dagli esiti dei processi parteci pativi conclusi l’anno 
precedente. Sono, infatti, stati inseriti due nuovi articoli (art.34 e art.35) che 
prevedono, rispettivamente, la realizzazione di opere pubbliche nei Comuni, frutto di 
progettazioni maturate all’interno di processi di partecipazione e la realizzazione di 
azioni di sviluppo socioeconomico promosse dagli Enti Locali e individuate a seguito di 
un processo di partecipazione con la cittadinanza. 

 Sono stati, quindi, pubblicati sul BURL due bandi rivolti agli Enti Locali, che a breve 
otterranno dalla Regione Lazio finanziamenti (fino a un massimo di 300.000 euro 
ciascuno) per realizzare l’opera o l’intervento scelti dal la partecipazione. Per le azioni 
di sviluppo socioeconomico attraverso processi partecipativi e le opere pubbliche 
partecipate sono stati impegna ti complessivamente 30 milioni di euro per il triennio 
20082010, attraverso l’istituzione di due diversi capitoli di 15 milioni di euro ciascuno. 
Queste iniziative hanno dato dei risultati di notevole interesse, attivando un’ulteriore 
proliferazione di processi partecipativi sui territori. Infatti, per il bando sullo sviluppo 
socioeconomico, sono stati presentati 129 progetti partecipati e sono stati ammessi al 
finanziamento 26 Comuni. Mentre per il bando sulle opere pubbliche sono arrivate 
186 domande. 

 FORMARE ALLA CULTURA DELLA PARTECIPAZIONE: CORSI, COMPETENZE, EVENTI 
  
 Per accompagnare l’intera macchina della partecipazione nella Regione Lazio sono 

state messe in campo diverse iniziative, che avevano come obbiettivo il rafforzamento 
dei percorsi avviati. Tra queste occorre ricordare le molte sessione di formazione, che 
si proponevano di forma re i diversi attori coinvolti nei processi (politici, 
amministrativi, cittadini) per fornire ulteriori strumenti e metodologie da applicare ai 
bilanci parteci pativi e ai percorsi di pianificazione partecipativa in generale, nella 
Regione Lazio. 

 La formazione è stata coordinata dall’area partecipazione con il sostegno scientifico di 
diverse università ed istituiti di ricerca tra cui l’Università la Sapienza Dipartimento di 
Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria (DAU), Laboratorio Tipus-Dipsu l’Università 
degli Studi Ro ma Tre ed il Centro di Studi Sociali dell’Università di Coimbra. Le 
giornate di formazione avevano come obiettivo quello di fornire strumenti innovativi 
da utilizzare per affrontare le problematiche di un processo partecipativo; ad esempio 
il rapporto con le culture decisionali locali, le tecniche e le metodologie per la 
facilitazione nei processi di decisione, la risoluzione positiva dei conflitti nelle relazioni 
personali e sociali, la cura dei rapporti tra istituzioni e realtà sociali, gli aspetti 
amministrativi, la comunicazione con un approccio relazionale ed interattivo. 

 Ai corsi hanno partecipato più di duecento persone, soprattutto per sonale della 
pubblica amministrazione o altri operatori, in particolare mediatore facilitatori, che 
potevano essere coinvolti nello sviluppo di processi partecipativi e, in particolare, di 
bilancio partecipativo. 

  
  
COSTRUIRE IN FORMA COLLETTIVA UN IMMAGINARIO DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA 



  
 L’intero percorso regionale è stato per molti versi assai interessante, perché sin dall’inizio ha 

compreso l’importanza di avviare un lavoro di sensibilizzazione nell’opinione pubblica laziale e 
romana, rispetto alla novità dei processi partecipativi, per favorire una reale trasparenza nella 
gestione dei governi locali e sovralocali. Anche per questo durante i cinque anni di governo 
Regionale, sono stati organizzati una serie di convegni, seminari che avevano come focus le 
pratiche di partecipazione. Nel 2005, viene organizzata una prima grande assemblea dal titolo 
“verso un’economia partecipata” nell’aula magna dell’Università di Roma Tre, per lanciare 
l’idea del processo partecipato per il Bilancio regionale. ospiti internazionali come Tarso 
Genro, Giovanni Allegretti, Segolen Royal, To mas Rodriguez villasante, Yves Sintomer, e altri 
hanno illustrato le esperienze di partecipazione locali e sovralocali in Francia, Spagna, 
Germania e Brasile. In questa occasione si è registrata una grande partecipazione di 
amministratori locali, rappresentanti sindacali e del mondo dell’impresa, realtà associative e 
dell’altra economia, organismi di base, cittadine e cittadini. 
Nel novembre del 2007 l’Assessorato al Bilancio della Regione Lazio assieme alla Rete del 

Nuovo Municipio alla Provincia, Comune e Municipi IX e XI di Roma, ha promosso la V 

Assemblea nazionale degli Enti Lo cali con l’obiettivo di dare prospettive alla democrazia 

partecipativa in Italia. Per tre giorni si sono affrontati diversi temi legati al come vivere, curare, 

governare, smilitarizzare ed aprire il territorio, cercando di misurare e allo stesso tempo di 

promuovere il passaggio della galassia neo municipalista dalla resistenza alla proposta, dalla 

riflessione al progetto. Dai tre giorni di lavoro è emerso un documento conclusivo che 

testimonia la ricchezza del dibattito per un rilancio generale della democrazia lo cale attiva 

intesa come chiave strategica per la sostenibilità, l’equità e la solidarietà. 

Nel maggio 2009 è stata la volta di Le Voci della Democrazia, tre giorni di iniziative per mettere 

a confronto esperienze di partecipazione democratica in Italia e in Europa, un’occasione per 

produrre una riflessione sulle teorie e su come le pratiche partecipative incidono sul funziona 

mento delle democrazie contemporanee. All’evento hanno preso parte istituzioni europee, 

regionali, locali e cittadinanza per dialogare di partecipazione durante incontri e iniziative che 

avevano le forme più diverse. 

Tutti questi eventi si sono svolti in una cornice di FoRUM, in cui Enti Locali, associazioni e 

soggetti che si occupano di partecipazione hanno potuto esporre il frutto del loro lavoro. 

Oltre ad aver organizzato direttamente questi eventi, l’Assessorato al Bilancio ha partecipato a 

più di un centinaio di iniziative nel Lazio ed in Italia, volte a favorire la diffusione ed il confronto 

di una cultura della partecipazione ed ad diffondere la sperimentazione di pratiche avviate. 

 

 

NON SIAMO DA SOLI, STRATEGIA DI RETE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

L’esperienza e il dialogo avviati in questi anni gli Enti Locali, territoriali nazionali ed 

internazionali ha consentito di rafforzare le pratiche partecipative avviate nel Lazio 



proiettandoli verso processi di sussidiarietà orizzontale. A livello nazionale ben sette Regioni 

(Abruzzo, EmiliaRoma gna, Friulivenezia Giulia, Lazio, Toscana, Puglia, Umbria) hanno preso 

parte agli incontri del gruppo di lavoro. La Regione Toscana – una delle prime Regioni ad aver 

approvato una legge sulla partecipazione – e la Rete del Nuovo Municipio a partire dal 2006 ha 

avviato un percorso di riflessione e confronto fra Rete e Regioni, sul ruolo che queste possono 

assumere nel promuovere, indirizzare e regolare i processi partecipativi per rilanciare la 

democrazia sostanziale nei propri territori. 

A livello europeo, la Regione Lazio è stata tra i promotori del primo network europeo di 

Democrazia Partecipativa delle Regioni (lanciato nel dicembre del 2009 a Bruxelles) che ha 

visto come protagonisti oltre alla Regione Toscana, la Regione Puglia, le Regioni francesi di 

PoitouCha rentes e Rhone des Alpes e le Regioni spagnole della Catalogna e di Aragona. Tali 

regioni condividevano non solo esperienze di bilancio partecipativo ma si ponevano l’obiettivo 

di elaborare una Carta della Democrazia Partecipativa che avrebbe dovuto supportare le 

politiche regionali del continente Europeo verso formule più condivise di governo territoriale. 

 

Cittadinanza attiva 

Una bibliografia ragionata 

di Cecilia Cardito 

 

Premessa a una bibliografia ragionata 

 

Una bibliografia ragionata sul tema della cittadinanza attiva impone lo sviluppo di molteplici 
linee di ragionamento. Senza alcuna pretesa di esaustività, si è cercato di tracciare un filo 
logico che approdi al concetto di cittadinanza attiva attraverso l’introduzione di temi e di 
volumi classici del pensiero politico e sociologico italiano, anglosassone, francese e 
sudamericano e ovviamente dei testi fondamentali degli autori chiave del dibattito sulla 
cittadinanza attiva. 

La cittadinanza attiva non è solo una delle possibili declinazioni del concetto di cittadinanza. 
Essa è l’approdo di una storia che ha ancorato la democrazia alle persone. Che le ha chiamate 
ad informarsi, ad esprimersi, a scegliere una posizione. Tale espressione a lungo è consistita 
nella rappresentanza attraverso i partiti o i sindacati, o nel coinvolgimento attivo attraverso i 
metodi della democrazia diretta. Ma in una società sempre più consapevole ed informata, a 
partire dalla riforma del titolo V della Costituzione e a seguito di una crescente disaffezione 
verso ideali politici e partiti, la società civile ha assunto nuove forme di coinvolgimento, di 
intervento, di influenza e rivendicazione delle proprie esigenze.  



Il primo tema preso  in esame è quello della partecipazione. Cosa significa partecipare alla vita 
politica e sociale di un territorio?  

La partecipazione politica costituisce un requisito essenziale per un regime democratico. Essa 
non può essere concepita alla stregua di un semplice strumento di legittimazione attraverso 
cui si assicura l’espressione di bisogni e interessi, ma come il vettore fondamentale dello 
sviluppo delle qualità morali e delle facoltà razionali dei cittadini: una partecipazione più attiva 
alle decisioni importanti della comunità produce nella maggior parte degli individui un maggior 
rispetto di sé e una più piena affermazione della propria personalità. 

Tra il cittadino che partecipa attivamente alla vita pubblica della polis e la legittimità 
delle istituzioni democratiche vi è infatti una relazione di arricchimento reciproco: da 
un lato, un’ampia partecipazione favorisce la formazione di una cittadinanza bene 
informata, che manifesta un’attenzione più viva e una maggiore competenza in merito 
ai problemi della collettività e agli affari governativi; dall’altro lato, se valorizzate dalla 
partecipazione politica, le istituzioni possono guadagnare il terreno di una piena 
legittimazione e le decisioni possono ottenere il consenso di cittadini che le 
considerino tanto vincolanti sotto il profilo coercitivo quanto valide sotto il profilo 
normativo (Zola D., Condizioni e patologie della legittimità democratica, Tesi di 
Dottorato «Sapienza» Università di Roma Dipartimento di Filosofia , Aprile 2014). 

A questo ragionamento si lega profondamente il dibattito su democrazia rappresentativa e 
democrazia deliberativa, delle reciproche differenze e similitudini. I due concetti verranno 
introdotti riportando le antitesi che li differenziano e il legame che li sovrappone. 

.Negli ultimi venti anni, sono innumerevoli le sperimentazioni procedurali intraprese – non 
solo nell’ambito delle democrazie occidentali – con l’obiettivo di favorire forme di 
partecipazione e deliberazione pubblica volte a legittimare e democratizzare l’esercizio della 
funzione amministrativa. 

La valutazione di questi nuovi indirizzi richiede prudenza, essi restano spesso frammentari, 
settoriali, si inseriscono spesso all’interno di procedure di consultazione dirette dalle stesse 
autorità amministrative; si muovono dunque su un piano che appare distante dal mito di una 
nazione di cittadini attivi in grado di svolgere direttamente gran parte delle funzioni pubbliche. 
Eppure costituiscono indubbiamente un possibile ampliamento del “canone democratico”. E 
per il loro carattere altamente qualificante esse restano pratiche democratiche fondamentali, 
attraverso cui le persone sperimentano nuovi sentimenti di cittadinanza, rinnovato interesse 
per l’informazione e legame con il bene pubblico. Nuovi cittadini partecipi dunque, non 
attraverso il meccanismo della rappresentanza, ma mediante un diretto coinvolgimento in 
qualità di portatori di interesse. Ecco che il ragionamento che si propone introduce il tema 
della cittadinanza, con particolare rilievo alle più attuali forme di cittadinanza nate dalla 
globalizzazione e dalla nascita di nuove appartenenze diverse da quelle nazionali, quali la 
cittadinanza europea, la cittadinanza locale o di residenza, la cittadinanza cosmopolita. Nel 
concetto stesso di cittadinanza infatti c’è implicita l’idea di una relazione tra diversi che rimane 
sempre esposta alle tensioni tra dialogo e conflitto, comunitarismo e individualismo, 
universalismo e particolarismo. Oggi aggiungiamo un’altra polarità che nella cittadinanza va 
conciliata, quella spaziale tra vicino e lontano, tra locale e globale.  Infatti, se è vero che la 
cittadinanza indica l’appartenenza ad una comunità con la quale si condividono un insieme di 
pratiche, di normative e di valori, nel mondo globalizzato essa ormai non sembra più legata 



necessariamente ad un territorio fisico  perché ci sono nuove cittadinanze che prescindono da 
esso ed inventano luoghi di incontro virtuali,  liberando i soggetti da orizzonti geopolitici 
vincolanti. Si prefigura così un tipo di cittadinanza nuova che configura l’appartenenza come 
“scelta”, appannaggio ancora di una fascia ristretta di persone, soprattutto di quelle che per la 
loro condizione economicamente o culturalmente privilegiata possono superare facilmente le 
barriere territoriali ed i confini degli stati nazionali.  

Questo ragionamento porta in questo modo alla letteratura più specificamente inerente il 
tema della cittadinanza attiva e della sussidiarietà come sua legittimazione. Essa si configura 
come un livello di cittadinanza capace di dare risposta ai problemi posti dalla complessità, dalla 
globalizzazione, dal pluralismo, dalla diversità, dalle democrazie attraversate da conflitti. 
Risultato di un impegnativo e costante esercizio critico di costruzione di conoscenze e 
competenze  relative ai contesti di appartenenza, di quelli locali come di quelli  di più vasta 
estensione, la cittadinanza attiva comporta una continua attenzione non soltanto ai problemi 
tecnici della convivenza (conoscere i linguaggi, le regole, i principi, le dinamiche, le risorse 
presenti nei contesti) ma anche e soprattutto una sensibilizzazione ai dilemmi etici ed ai 
problemi socio-politici del mondo.  E, soprattutto, essa non si esaurisce nella conoscenza dei 
temi della legalità, dell’uguaglianza, della pace, del rispetto, della comprensione dell’altro ma 
esige un’educazione come sensibilizzazione e passione per il dialogo e per l’umanità. I cittadini 
attivi, applicando il principio di sussidiarietà (art. 118 ultimo comma della Costituzione), si 
prendono cura dei beni comuni animati da una mentalità "disinteressata", esercitando una 
nuova forma di libertà, solidale e responsabile, che ha come obiettivo la realizzazione non di 
interessi privati , bensì dell'interesse generale. 

 

Partecipazione 

Parlare di partecipazione è un modo concreto per riportare l’attenzione sugli aspetti 
sostanziali, sui soggetti, sugli interessi sociali reali, tutelati o disattesi presenti in una società 
democratica. Focalizzare l’attenzione sull’empowerment delle comunità locali e sulla 
cittadinanza in genere, ad esempio, permette di mettere sotto monitoraggio le tradizionali 
istituzioni rappresentative, oggi manifestamente in crisi per i suoi disfuzionamenti e per la crisi 
di legittimazione generalizzata che tanta evidenza ha nei risultati elettorali degli ultimi anni, 
come evidente in Norris, P. (ed.), Critical Citizens. Global Support for Democratic Government, 
Oxford University Press, New York and Oxford 1999. Non solo, la sempre più radicata presenza 
di soggetti che non hanno cittadinanza in un paese governato dallo ius sanguinis, ma che 
vivono e lavorano nel nostro paese, impone di ampliare il discorso sulla cittadinanza e di 
legarlo alla residenza; così come l’esistenza di legami politici sovranazionali sanciti dalla 
cittadinanza europea e la condivisione a livello mondiale che riguarda le battaglie per la tutela 
dei beni comuni, amplia il concetto di cittadinanza alle dimensioni europea e cosmopolita. 
Tutto ciò impone di pensare alla partecipazione come una prerogativa che interessa una fetta 
di popolazione ben più ampia di quella dei cittadini “nazionali”.  

Un testo fondamentale sulla partecipazione democratica è quello di Carole Pateman, C., 
Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1970. La 
Pateman rivolge una critica alla teoria dell’elitismo democratico e offre le proprie 
raccomandazioni per un modello alternativo basato su una società partecipativa.  



Il termine partecipazione comprende un vasto ed eterogeneo spettro di fenomeni che, come 
Umberto Allegretti suggerisce, (Allegretti, U., Democrazia partecipativa. Esperienze e 
prospettive in Italia e in Europa, Firenze University Press, Firenze, 2010) coinvolge temi quali la 
sussidiarietà verticale e dunque il ruolo e l’interazione tra i vari livelli di autonomia locale; la 
sussidiarietà orizzontale; la partecipazione ai procedimenti amministrativi da parte dei titolari 
di interessi giuridicamente tutelati; la democrazia diretta nelle sue varie forme (specialmente i 
referendum); l’informazione e la trasparenza. Uno dei primi lavori dedicato al tema dei diversi 
livelli di partecipazione dei cittadini è quello della Arnstein: Arnstein, S. R., A Ladder of Citizen 
Participation, in «Journal of the American Planning Association», vol. 35, n. 4, 1969, pp. 216-
224.  

Dagli anni Novanta ad oggi si sono diffuse - anche in Italia - diverse forme partecipative o 
“dispositivi partecipativi” che si accompagnano a quelle più tradizionali di consultazione 
diretta o indiretta. Si tratta di famiglie di pratiche accomunate da alcuni elementi: attivazione 
del maggior numero di soggetti possibile,  coinvolgimento in tutte le fasi deliberative e 
incidenza – almeno apparente - sulla decisione finale. Al contempo esse si distinguono in base 
a contesto storico e geografico, scala territoriale e transcalarità. Tali forme sono state utilizzate 
in particolar modo nel campo delle trasformazioni urbane. Come sottolinea Giovanni Moro 
(Moro, G., Cittadini in Europa. L’attivismo civico e l’esperimento democratico comunitario, 
Carocci, Roma 2009.) si potrebbe definire quello della democrazia partecipativa un campo di 
sperimentazione di forme e procedure di riforma della democrazia volte a includere più 
strettamente ed efficacemente i cittadini nel processo politico, specialmente con riferimento 
alla formazione delle politiche che investono direttamente le loro vite.  

Focalizzando l’attenzione sul legame tra scenario democratico e partecipazione, è possibile, in 
via generale, intendere quest’ultma come una interazione della società con le isttuzioni. Infau 
non tuvo ciò che si configura come partecipazione è ascrivibile alla sfera della democrazia 
partecipativa. Quest’ultima si pone come forma più specifica del concevo di partecipazione, 
mirando a coinvolgere i cittadini nelle fasi dei processi decisionali.  Applicare il principio della 
partecipazione  vuol dire creare sinergie secondo un modello di organizzazione “a rete” in cui 
ogni nodo, oltre a rappresentare i propri interessi, contribuisce con soluzioni ai problemi della 
collettività. L’amministrazione guadagna così legittimità nel demandare alcuni ruoli anche ai 
cittadini e questi permettono di innescare processi innovativi in direzione della tutela 
dell’interesse pubblico.   

Come nota Luigi Bobbio (Bobbio, L. (a cura di), Amministrare con i cittadini. Viaggio tra le 
pratiche di partecipazione in Italia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007) la partecipazione 
riguarda una variegata famiglia di pratche.  Per quanto riguarda la democrazia partecipatva, si 
trava di comitat di civadini, bilanci partecipatvi, forum partecipatvi, laboratori di quartere, 
piani strategici delle civà, interventi di urbanistica partecipata, giurie di cittadini, progevazione 
partecipata, solo per citare quelle più not. Ad essi si uniscono gli esempi che provengono dalla 
cittadinanza attiva, orti comunitari, guerrilla gardening, permacultura, gruppi di acquisto 
solidale, consumo critico, commercio equo e solidale, turismo responsabile, alberghi diffusi, 
software libero, mutue per l'Autogestione, mobilità sostenibile, servizio civile, critical mass, 
ciclofficine, spazi sociali e culturali autogestiti, co-working, co-housing, imprese autogestite. 

Seguendo l’impostazione delineata da Umberto Allegretti (Allegretti, U., Basi giuridiche della 
democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in «Democrazia e dirivo», n. 3, 2006) è 
possibile identificare alcuni principi generali alla base delle pratiche esistenti. 



Innanzituvo, dal punto di vista procedurale, si ambisce ad una partecipazione che investa tuve 
le fasi del processo di decisione pubblica, a partre dalle prime, nelle quali l’auvità̀ prospevata 
è ancora indeterminata e sindacabile nella sua stessa opportunità (per esempio, se fare o no 
un’opera pubblica) e addirivura dal momento in cui si discute degli indirizzi generali di una 
certa politca, ai passaggi più concret e determinat dell’istruvoria di un concreto progevo, 
fino alla fase decisionale e anche al controllo delle realizzazioni.  

In secondo luogo, dal punto di vista dei soggetti, la democrazia partecipativa ha come 
protagonisti tutti gli individui e le associazioni in cui essi si riuniscono; di conseguenza sono 
coinvolti non soltanto i soggetti portatori di specifici interessi tutelati dagli ordinamenti 
(Raveraira M., Il coinvolgimento degli interessi privati nei processi decisionali pubblici, in 
«Federalismi.it» n. 24, 2008 ) ma tutti coloro che, sulla base del principio di affectdness 
(Giovanni Moro, 2009), subiscono o possono subire effeu (sia positvi che negatvi) 
dall’avuazione di una data decisione; in questo modo è implicito l’acquisto di visibilità di 
posizioni “svantaggiate” (ad esempio quelle degli immigrati, degli anziani, dei soggetti meno 
abbienti) che, altrimenti, rimarrebbero a margine. Pensare e realizzare una partecipazione che 
includa tutti i soggetti affected è ovviamente molto complesso. Su questa contraddizione nasce 
il cosiddetto “paradosso della partecipazione”, il quale definisce la presenza di forme di 
selezione dei soggetti da coinvolgere. Pratica che contraddice i termini essenziali del concetto 
del partecipare che dovrebbe intendersi come pratica permeabile e multiforme, non viziata 
dall’atto della selezione degli “ammessi”. 

Due dimensioni sembrano particolarmente importanti nella valutazione delle contraddizioni 
dei processi partecipativi (Regonini, G., Paradossi della democrazia deliberativa, in «Stato e 
mercato», n. 1, 2005, pp. 3-32): 

- il peso delle esternalità nelle decisioni adottate  

- il grado di spontaneità della partecipazione.  

All’estremo opposto, abbiamo ambiti di scelta attenti prevalentemente alle conseguenze che 
ricadono in modo più diretto su quanti partecipano al processo decisionale e su quanti sono in 
qualche modo da loro rappresentati: le loro famiglie, le loro categorie professionali, il loro 
quartiere. 

Premettendo che qualunque sede decisionale richiede un minimo di allestimento 
organizzativo, la decisione se partecipare o meno può essere totalmente autonoma, 
spontanea, e offerta in modo indifferenziato a tutti. Oppure, può esistere una qualche 
selezione, o almeno una canalizzazione indotta dall’esterno, con inviti mirati o con varie forme 
di incentivi selettivi. 

Un nodo estremamente controverso su questo punto riguarda infatti se il partecipare debba 
essere un esercizio di organizzazione e di responsabilizzazione dei cittadini che portano avanti 
le proprie istanze attraverso tutte le possibili manifestazioni formali e informali esistenti, se 
esso sia un modo per legittimare l’operato delle amministrazioni attraverso le “consultazioni 
popolari”, se esso sia un modo per portare risultati concreti e incisivi in termini decisionali.  

Hilary Wainwright (Wainwright H., Sulla strada della partecipazione, Ediesse, Roma, 2005), 
analizza come negli ultimi venti anni lo scenario democratico si sta caratterizzando dal 
graduale approdo ad una maggiore capacità di valorizzare i saperi quotidiani e i potenziali 
creativi degli abitanti di ogni territorio. Esempi come le lotte per la gestione collettiva dei fondi 



pubblici, per la casa, per forme sociali di gestione dei servizi pubblici contro le privatizzazioni, 
oltre ad amplificare la critica all'inefficienza delle privatizzazioni, costruiscono alleanze inedite 
anche con settori dell'amministrazione locale, alludono quindi a possibili esperimenti di 
ricostruzione della rappresentanza politica attraverso la costruzione di nuovi rapporti fra 
potere partecipativo e democrazia elettiva. Questo riporta al concetto di John Halloway 
(Holloway J., Cambiare il mondo senza prendere il potere. Il significato della rivoluzione oggi, 
Intra Moenia, Napoli, 2004), cambiare il mondo senza prendere il potere, secondo cui la 
partecipazione ha in sé la capacità di contaminare i governi locali e in teoria di portare il 
conflitto fino all'interno dello Stato attraverso esperienze capaci di trasformare le tradizionali e 
ormai largamente delegittimate forme della politica rappresentativa e dei partiti. Le 
democrazie locali ad alta intensità, sempre secondo Wainwright, attraverso il fare quotidiano 
di nuove relazioni tra amministratori e cittadini, potranno contribuire a ricostruire il senso 
dello stato, oggi appannato dal riferimento univoco alla sola democrazia elettorale, che risulta 
oramai debole e inefficiente. Essendo la politica costituita di uomini e donne ed essendo 
ancora fondamentali i meccanismi della democrazia elettorale perché le idee diventino 
decisioni, potrebbe divenire possibile, attraverso un' innovazione di meccanismi e contenuti, 
anche un' innovazione della politica stessa. La creatività sopita nei cittadini può essere 
stimolata e messa al servizio della comunità. Lo stimolo può avvenire dalle istituzioni o può 
nascere dalla società civile. Attraverso combinazioni varie tra partiti politici, movimenti sociali, 
governi locali, sindacati, organizzazioni della società civile, gruppi e reti informali di cittadini 
attivi, alcuni gruppi nel mondo stanno cominciando a sperimentare nuove forme di politica 
democratica volte a creare nuovi spazi di autorganizzazione e di autogoverno e/o a rendere il 
settore pubblico (in particolare l'amministrazione) più attento e vicino alle esigenze delle 
persone. Sulla sfiducia e il bisogno di nuove forme di coinvolgimento dei cittadini e sul 
pluralizzarsi  delle forme di legittimazione politica oltre l'istanza rappresentativa si veda anche: 
Rosanvallon, P., La politica nell’era della sfiducia, Città Aperta Edizioni, Troina 2009; 
Rosanvallon, P., La légitimité democratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, Paris 
2008.  

Sull'erosione del capitale sociale, con particolare riferimento agli Stati Uniti a partire dagli anni 
'50 si veda: Putnam, R. D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, 
Simon & Schuster, New York 2000;  sull'importanza del tessuto associativo un testo 
interessante è: Wright E. O. (ed.), Associations and Democracy, Verso (The Real Utopias 
Project, Volume I), London 1995; mentre sulle nuove frontiere della partecipazine civica: 
Wright, E. O. (ed.), Deepening Democracy. Institutional Innovations in Empowered 
Participatory Governance, Verso (The Real Utopias Project, Volume IV), London 2003. 

Le esperienze nate in America Latina sono un esempio interessante nel dibattito teorico sulla 
partecipazione, in cui la società civile, composita e storicamente marginalizzata dalle istituzioni 
ufficiali, riesce ad organizzarsi e a prendere parte a forme organizzative dal basso capaci di 
portare alla luce interessi e dinamiche innovative. Su questo: Zibechi R., Disperdere il potere. 
Le comunità Aymara oltre lo stato boliviano, Intra Moenia, Napoli, 2007; De Sousa Santos, B. (a 
cura di), Democratizzare la democrazia. I percorsi della democrazia partecipativa, Città Aperta 
edizioni, Troina 2003; Benasayag M. e Sztulwark D., Contropotere, Elèuthera, Milano, 2000; 
Beck U., Potere e contropotere nell'età globale, ed. Laterza, Bari, 2010; Esteva G., Antistasis. 
L'insurrezione in corso, Asterios ed., Trieste, 2012; Rahnema M.e Robert J., La potenza dei 
poveri, Jaka Book, Milano, 2010; Allegretti G., Porto Alegre: una biografia territoriale. 
Ricercando la qualità urbana a partire dal patrimonio sociale, Firenze University Press, Firenze, 



2003; Fung, A., Deliberation Before the Revolution. Toward an Ethics of Deliberative Democracy 
in an Unjust World, in «Political Theory», vol. 33, n. 2, 2005, pp. 397-419. 

 

Due modelli della partecipazione: democrazia deliberativa e democrazia partecipativa 

I due modelli condividono l’importanza cruciale che assume nella vita democratica la 
partecipazione dei cittadini nelle questioni di rilievo pubblico. 

 

La teoria della democrazia deliberativa propone un paradigma che pone un grande accento 
sulla fase cognitiva del processo che, attraverso la discussione, porta alla decisione finale, cui si 
giunge con un sostanziale consenso tra le parti. Entrando nel dettaglio, si può identificare 
quale elemento fondamentale della teoria deliberativa il confronto dialogico basato su 
argomentazioni razionali tra i partecipanti (il cosiddetto principio della deliberazione), posti su 
un piano paritario, il quale diviene condizione necessaria di ogni processo che voglia 
configurarsi come deliberativo e, nel contempo, ha come requisito imprescindibile per il 
successo del processo dal punto di vista degli esiti. La teoria deliberativa, in sintesi, prescrive in 
maniera puntuale la modalità attraverso la quale pervenire alla decisione: l’argomentazione 
basata sull'interesse generale, al fine di raggiungere un accordo condiviso, della cui bontà tutti 
siano persuasi. 

Uno dei referenti teorici della democrazia deliberativa
 
è Jurgen Habermas (si veda ad esempio: 

Habermas, J., Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, 
Guerini e Associati, Milano 1996). In maniera sintetca, si può affermare che il fulcro del suo 
pensiero risieda in una concezione della democrazia deliberativa in grado di costruire una 
politica ed una società che non siano basate sul compromesso ma sul consenso, inteso come 
accordo ottenuto secondo i procedimenti dell’argomentazione razionale intorno a un interesse 
generale. La democrazia deliberativa ha la prospettiva di creare uno spazio pubblico realmente 
adavo all’espressione della libertà degli individui e della loro diversità di interessi privat, in 
conformità a norme e procedure che portno ad un consenso razionale di tuu i suoi 
partecipanti, ritenuti uguali in diritto e capaci di autogestirsi autonomamente. Si rende 
necessario, dunque, un network discorsivo (la cosiddetta sfera pubblica) per comunicare 
informazioni e punti di vista, ossia uno spazio di discussione pubblica, distinto dallo stato e dal 
mercato. Secondo il filosofo tedesco la deliberazione pubblica ha una dimensione cognitva che 
è connessa alla ricerca del modo migliore di dare risposta alle questoni pubbliche, modo che 
trova attuazione nel confronto discorsivo di argomenti plurali, il quale, in determinate 
condizioni procedurali e deliberative, può dar luogo ad un accordo razionalmente motivato. Su 
questo si leggano anche: Bohman, J., Public Deliberation. Pluralism, Complexity, and 
Democracy, The MIT Press, Cambridge (ma) 1996. 

La teoria deliberativa, in sintesi, prescrive in maniera puntuale la modalità avraverso la quale 
pervenire alla decisione: l’argomentazione basata sul bene comune, al fine di raggiungere un 
accordo condiviso, della cui bontà tuu siano persuasi ( Floridia A., La democrazia deliberativa. 
Teorie, processi e sistemi. Carocci, Roma, 2012; Gastil, J., Levine, P. (eds.), The Deliberative 
Democracy Handbook, Jossey-Bass, San Francisco 2005).  

 



La procedura stessa di articolare una prospettiva in pubblico impone una certa 
riflessività sulle preferenze e sulle opinioni. Quando presentano il loro punto di 
vista e la loro posizione agli altri, gli individui devono supportarli articolando 
buone ragioni in un contesto pubblico di fronte ai loro codeliberatori. Questo 
processo di articolare buone ragioni in pubblico costringe l’individuo a pensare 
dal punto di vista di tutti gli altri coinvolti. Ognuno è dunque costretto a pensare 
dal punto di vista di tutti quelli di cui sta “corteggiando” l’accordo. Nessuno può 
convincere gli altri in pubblico del proprio punto di vista senza essere in grado di 
dimostrare perché, ciò che gli appare buono, plausibile, giusto, conveniente, può 
anche essere tale dal punto di vista di tutti i coinvolti. Ragionare dal punto di 
vista di tutti i coinvolti non solo costringe a una certa coerenza sulle proprie 
prospettive, ma costringe anche ad adottare un punto di vista che Hannah 
Arendt, seguendo Kant, aveva chiamato la “mentalità allargata”. 

Benhabib, S., Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy, in ID. 
(ED.), “Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the Political”, 
Princeton University Press, Princeton (NJ) 1996, pp. 67-94. 

 

La teoria della democrazia partecipativa pone il suo accento sulla necessità di aprire i contesti 
decisionali in modo da permettere l’espressione di un più vasto numero di cittadini. 

La democrazia partecipatva è caraverizzata, inoltre, da una evidente connessione con la 
dimensione politico-decisionale. Su questo: Alonso, S., Keane, J., Merkel, M. (eds.), The Future 
of Representative Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 2011; Azzariti G., 
Democrazia partecipativa: cultura giuridica e dinamiche istituzionali, in «Costituzionalismo.it », 
13/4/2010; Gaudin J.P., La démocratie participative, Armand Colin, Paris, 2007. 

Si potrebbe affermare, anzi, che la sua ragion d’essere risieda proprio nell’apertura dei circuit 
decisionali ai civadini, ciò al fine di convergere verso obieuvi che incidono direvamente sulla 
qualità della vita democratca. Come sottolineano Francesca Gelli e Leonardo Morlino (Gelli F. 
(a cura di), La democrazia locale tra rappresentanza e partecipazione, Milano, Franco Angeli 
2005; Morlino, L. e Gelli, F. Qualità della democrazia e innovazione locale, Edizioni Sapere, 
Padova, 2009). Come ampiamente approfondito da Allegretti, (Allegretti, U., Democrazia 
partecipativa e controllo dell’amministrazione, in «Democrazia e diritto», n. 4, 2006; Allegretti, 
U. L’amministrazione dall’attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa, Giuffrè 
Editore, Milano 2009) la democrazia partecipativa utilizza tecniche diverse espressive, come 
l’affermazione esplicita del conflivo, la manifestazione dei sentment, la testmonianza, 
l’esclamazione, le parole d’ordine e tra le manifestazioni materiali, oltre i gruppi di lavoro e i 
tavoli di travatva, può talora contemplare grandi assemblee e anche cortei e altre 
manifestazioni pubbliche.  

Uno dei testi fondamentali sulla democrazia partecipativa è: Barber, B., Strong Democracy. 
Participatory Politics for a New Age, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 
1984. La tesi del saggio sostiene che la democrazia rappresentativa o "sottile" è radicata in una  
prospettiva individualistica dei diritti che riduce il ruolo dei cittadini nella governance 
democratica. L'opera offre una critica teorica della democrazia rappresentativa o liberale a 
vantaggio della politica partecipativa. Il capitolo finale chiarisce modi pratici per applicare la 
teoria della democrazia forte in grandi società industriali. 



 

Riprendendo il contributo di Giovanni Moro (Moro, G., Cittadinanza attiva e qualità della 
democrazia, Carocci, Roma 2013; Moro, G., Cittadini in Europa. L’attivismo civico e 
l’esperimento democratico comunitario, Carocci, Roma 2009; ) è possibile ascrivere all’universo 
della democrazia partecipativa quelle pratiche ed esperienze che: 

• si svolgono prevalentemente nell’ambito delle politiche pubbliche, derivando la propria 
legittimazione dai meccanismi rappresentativi e mirando a rafforzarli; 

• riguardano principalmente la fase di definizione delle politiche, in particolare la 
progettazione e le decisioni su piani, leggi, regolamenti, provvedimenti di quadro, ecc; 

• mirano a coinvolgere nei processi di policy tutti i soggetti che sono o possono essere colpiti 
dagli effetti di una politica, secondo il principio di affectedness; 

• hanno come effetto auspicato la qualificazione democratica dell’azione pubblica in termini di 
processo e/o in termini di prodotto. 

Dall’altro lato, sono inscrivibili nel paradigma della democrazia deliberativa quelle esperienze e 
pratiche che: 

• hanno luogo principalmente, ma non esclusivamente, nell’ambito dei processi di decision-
making, con riferimento, soprattutto, alla fase di discussione e definizione della questione e 
delle possibili soluzioni; 

• evidenziano una preponderanza della discussione pubblica e del confronto paritario di 
argomenti tra i partecipanti, in un contesto regolato da norme precise, rispetto ad altre 
metodologie di interazione e di decisione, come ad esempio quelle di tipo aggregativo; 

• prevedono un processo endogeno di modificazione delle preferenze originarie degli attori, 
quale premessa per il raggiungimento di una decisione condivisa; 

• come nel caso della democrazia partecipativa, mirano ad includere tutti i soggetti coinvolti 
dalla questione sul tappeto e che possono subire effetti da una data decisione; 

• hanno come effetto auspicato una decisione migliore in quanto più informata, partecipata, 
capace di tenere assieme i diritti e le ragioni di ciascuno, nonché l’accrescimento delle virtù 
civiche dei cittadini. 

In un confronto tra i due modelli risulta dunque che: 

• hanno nature diverse: normativa e filosofica la prima, orientamento maggiormente 
applicativo la seconda; 

• hanno differenti contesti di applicazione: il processo di policy-making nell’approccio 
partecipativo, idealmente qualsiasi contesto in cui debbano prendersi decisioni di rilevanza 
collettiva in quello deliberativo; 

• hanno differenti a metodologie d’interazione: dialogiche e non aggregative nella deliberativa, 
decisionali e aggregative nella partecipativa; 



• hanno differenti concezioni della democrazia: sostanziale e legata ai valori della giustizia 
sociale nella partecipativa, procedurale e legata al valore del confronto dialogico nella 
deliberativa. 

 

Tali differenze non costituiscono però elementi di netta separazione tra i due approcci, quanto 
piuttosto oscillazioni della teoria partecipativa verso il suo polo deliberativo (Un’utile analisi sul 
confronto tra le due teorie in Mazzucca L., Democrazia partecipativa e democrazia 
deliberativa: un confronto, Labsus Paper series, 10, 2010). 

Con l’affermazione della democrazia di massa e del principio di rappresentanza si ha un’eclissi 
del tema della deliberazione pubblica, che sarà, tuttavia, oggetto di un forte e rinnovato 
interesse da parte di filosofi politici, sociologi e politologi a partire dalla percezione della crisi 
delle democrazie negli ultimi decenni.  

 

Seppure in sovrapposizione per  via di diversi elementi di comunanza (reazione alle carenze 
della democrazia rappresentativa e spinta alla composizione dei conflitti di interesse), molti 
sono dunque gli elementi di distinzione tra la democrazia partecipativa e la deliberativa (origini 
temporali e geografiche, rapporto tra teoria e pratica, dimensione sociale). Su questo 
un'analisi interessante è offerta da Emily Hauptmann, in Can Less be More? Leftist Deliberative 
Democrats’ Critique of Participatory Democracy, in «Polity», vol. 33, n. 3, 2001, pp. 397-421; 
Bobbio L., Dilemmi della democrazia partecipativa, in «Democrazia e diritto», n. 4 vol. 44, 
2006. 

In definitiva, comuni sono le critiche rispetto all’allungamento della tempistica dell’azione 
amministrativa, incremento dei costi, disparità a vantaggio di chi dispone di maggiori risorse. 
Elementi considerati, più in generale, rischi per  la capacità decisionale del sistema politico e 
amministrativo. 

Non si può ptrascurare che i due approcci, sebbene distinguibili, sono anche due modi di 
teorizzare la partecipazione a servizio delle istituzioni che si esplicitano in diverse modalità 
attuative. Sulla complementarità tra le due teorie si veda: Cohen, Jo., Fung, A., Radical 
Democracy, in «Swiss Political Science Review», vol. 10, n, 4, 2004, pp. 23-34.  

 

La casistica delle esperienze che prevedono un coinvolgimento dei cittadini, si è visto, è molto 
ampia: dai bilanci partecipativi alle giurie di cittadini, dalle cellule di pianificazione ai sondaggi 
deliberativi, dai débats publics ai town meetings, dalla pianificazione territoriale partecipata 
alle consensus conferences. E altrettanto ampia, di conseguenza, è la rosa delle procedure che 
concretamente vengono implementate attraverso le varie possibilità di combinazione tra 
numerosi fattori. (Sulle pratiche concrete di partecipazione democratica dei cittadini si veda: 
Fishkin, J. S., When the People Speak. Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford 
University Press, Oxford and New York 2009; Sintomer, Y., Allegretti, G., I bilanci partecipativi 
in Europa. Nuove esperienze democratiche nel vecchio continente, Ediesse, Roma 2009; 
Sintomer, Y., Il potere al popolo. Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa, 
Edizioni Dedalo, Bari 2009; Fishkin, J. S., Democracy and Deliberation. New Directions for 
Democratic Reform, Yale University Press, New Haven and London 1991). 



Alcuni esempi sono: il sorteggio, l’auto-candidatura, la partecipazione aperta, l’invito 
istituzionale, per quanto riguarda la prassi di convocazione dei partecipanti; l’assegnazione di 
funzioni decisionali, consultive o istruttorie ai protagonisti, per quanto riguarda il peso 
specifico del loro mandato isti-tuzionale; la mobilitazione di esperti, e/o organizzazioni formali, 
e/o gruppi informali, e/o singoli cittadini, e/o degli stessi amministratori, per quanto riguarda 
la strutturazione delle arene deliberative; il perseguimento del consenso tra tutti i partecipanti 
o il voto a maggioranza, per quanto riguarda la selezione della procedura decisionale; la 
realizzazione di piani di governo del territorio (sul fronte del bilancio locale, dello sviluppo 
territoriale, delle infrastrutture, delle politiche ambientali), la valutazione di programmi politici 
o di questioni etiche controverse (come nei casi dell’eutanasia, della procreazione assistita, o 
della commercializzazione di prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente 
modificati), l’esecuzione di specifici indirizzi amministrativi, per quanto riguarda la 
composizione dell’ordine del giorno; la delega ad attori della società civile di compiti di 
monitoraggio delle policies oppure l’erogazione diretta di determinati servizi, per quanto 
riguarda l’ampiezza del loro coinvolgimento sul fronte dell’implementazione partecipanti. Si 
legga su questo: Bobbio, L., La democrazia non abita a Gordio. Studio sui processi decisionali 
politico-amministrativi, Franco Angeli, Milano 1996; Cedroni L. (a cura di), Processi sociali e 
nuove forme di partecipazione politica, Franco Angeli, Milano, 2004; Zola D., Dopo la polica, 
Edizioni dell’asino, Roma, 2008). 

 

Le forme di partecipazione alla vita pubblica proprie della cittadinanza attiva non vanno però 
confuse con le consolidate esperienze  di partecipazione dei privati al procedimento 
amministrativo e, più in generale, a quelli che vengono definiti “processi decisionali inclusivi” 
(Fung, A., Varieties of Participation in Complex Governance, in «Public Administration Review», 
vol. 66, n. 1, 2006, pp. 66-75). Questi ultimi ricadono infatti all’interno del paradigma 
tradizionale, non concretizzandosi in attività autonome dei cittadini che si affiancano o 
sostituiscono all’attività amministrativa, configurandosi come interni a tali attività e funzionali 
all’adozione di decisioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione. Tuttavia, benché 
distinte, la partecipazione che si realizza grazie al principio di sussidiarietà orizzontale e la 
partecipazione ai processi decisionali pubblici in sede amministrativa sono fra loro 
complementari, non alternative (Arena, G., Cittadini attivi: un altro modo di pensare all'Italia, 
Roma  Laterza, 2006 ). In altri termini, sono possibili varie combinazioni, per cui i medesimi 
cittadini possono partecipare al processo decisionale di un’amministrazione secondo le 
modalità previste dall’ordinamento e, contemporaneamente, prendersi cura di beni comuni 
sulla base del principio di sussidiarietà, partecipando in questo ulteriore modo alla vita della 
comunità cui appartengono. La sussidiarietà comporta quindi una partecipazione non solo alla 
discussione e alla decisione , come nei processi di democrazia partecipativa, ma anche 
direttamente e autonomamente alla soluzione dei problemi. 

 

Cittadinanza 

Quello che fanno i cittadini attivi quando attuano il principio di sussidiarietà è riempire di nuovi 
significati il concetto di sovranità popolare e di partecipazione alla vita pubblica, mostrando 
nuovi modi di essere cittadini. La cittadinanza tradizionalmente  è un insieme di diritti e doveri 
derivanti da un’appartenenza ad una comunità. Nel momento in cui lo Stato moderno afferma 
la propria sovranità rispetto a una collettività, la cittadinanza diventa monopolio dello Stato. Il 



ridimensionamento che ha interessato lo Stato nazione sia in senso infra-statuale (poteri locali) 
sia soprastatuale (organizzazioni sovranazionali), ha modificato profondamente anche il modo 
di intendere il concetto di cittadinanza. E dunque dalla cittadinanza intesa come mera 
appartenenza di una persona allo Stato, si passa ad una cittadinanza intesa come nucleo 
essenziale intorno al quale sviluppare altre sfere di diritti e di libertà. Oggi la cittadinanza più 
che uno status è una sorta di patrimonio della persona, che in quanto tale afferisce a diverse 
dimensioni e si accresce man mano che si amplia la sua sfera di libertà. Su questo: Costa, P., 
Cittadinanza, Laterza, Roma-Bari 2005. 

In ogni sistema giuridico è presente una pluralità di status che esprimono forme differenti di 
appartenenza alla comunità statale. Questa pluralità, per semplicità, può essere ricondotta alla 
dicotomia che contrappone i cittadini ai non cittadini. A differenza dei primi, infatti, i secondi 
sono tenuti a sottostare ad alcune condizioni qualora si trovino a fare ingresso e a soggiornare 
in un paese diverso da quello a cui appartengono formalmente – o in alcun paese, se apolidi. 

La cittadinanza, dunque, ha subito un rilevante processo di trasformazione, dovuto 
principalmente all’intensificarsi dei movimenti migratori nel territorio europeo (cfr Zanfrini L., 
Cittadinanza. Appartenenza e diritti nelle società dell’immigrazione, Laterza, Roma Bari 2007). 

 L’esito di queste trasformazioni sembra essere il livellamento delle differenze tra cittadini e 
non cittadini: i secondi, seppur privi dello status dei primi, godono di alcuni dei loro stessi 
diritti. Ha acquistato così importanza la figura del denizen, lo straniero lungo-residente che, in 
virtù della sua prolungata presenza nel territorio statale, sarebbe equiparato al cittadino, se 
non nella posizione formale, quantomeno nella titolarità di un insieme di diritti fondamentali. 
La residenza arriva dunque a rivestire un’importanza strategica nel contesto giuridico e 
politico, conferendo un riconoscimento formale e consentendo l’esercizio di importanti diritti a 
coloro che vivono stabilmente e regolarmente all’interno di un dato territorio. Per tutte queste 
persone, la condizione di residente costituisce una sorta di “cittadinanza locale”. 

La residenza è uno status dotato di due facce: in primo luogo, è oggetto di un dovere, tanto 
con riferimento ai cittadini italiani quanto con riferimento ai cittadini stranieri. In secondo 
luogo, essa è un diritto per tutti gli individui che dimorano abitualmente nel territorio del 
comune presso cui richiedono l’iscrizione – siano essi cittadini italiani oppure non cittadini 
regolarmente presenti nel territorio statale. 

Il paradigma della cittadinanza democratica, al fine di ancorarvi il tema della cittadinanza attiva 
può essere suddiviso, secondo G. Moro (2013), in tre componenti. Tali componenti servono 
anche per tematizzarne la crisi e rendere comparabili i suoi sviluppi. Tradurre quindi la 
cittadinanza in appartenenza, diritti e partecipazione può consentire di osservare questo 
concetto in modo operativo (cfr. Marshall T. H., Cittadinanza e classe sociale, a cura di S. 
Mezzadra, 2002, Biblioteca Universale Laterza). 

1. L'appartenenza nel caso della cittadinanza individua l'essere parte di una comunità politica, 
di un gruppo che esiste in riferimento a un sistema di istituzioni, norme, valori, consuetudini 
che presiedono alla vita collettiva. L'appartenenza include ed esclude allo stesso tempo. Essa è 
“cognitiva”, riguarda cioè il sentirsi  parte di qualcosa e “materiale”, vale a dire il godere dello 
status di cittadino. Nel senso cognitivo quindi fondamentale è il concetto di identità. L'identità 
è il sentimento di condivisione che include, porta al nesso tra cittadinanza e nazionalità. Tale 
sentimento può essere riscritto e reinventato, anche in modo strumentale, per creare quelle 
che Benedict Anderson (Anderson B., Imagineted comunities. Reflections on the origins and 



spread of nationalism, Verso, London, 1983) ha definito "comunità immaginate". Per quel che 
concerne lo status i due elementi fondativi sono lo ius sanguinis e lo ius soli. (cfr anche: Zolo 
D., La cittadinanza. Appartenza identità diritti, Laterza, Roma- Bari , 1994). 

2. La seconda componente della cittadinanza è quella dei diritti. Un cittadino è qualcuno cui è 
attribuito un insieme di diritti riconosciuti  dalla comunità politica e protetti dallo Stato. Questi 
diritti sono molto diversi tra loro. Alcuni mirano a proteggere l'individuo da abusi e minacce, 
altri sono volti a rendere possibile lo sviluppo della persona. Essi sanciscono l'impegno dello 
Stato a mantenerli e l'uguaglianza di tutti nella rivendicazione. Il diritto implica ovviamente il 
dovere di tutti di rispettare le condizioni che ne permettono la realizzazione. Tuttavia i diritti 
non sono esclusivamente l'effetto di una decisione dello Stato, come suggerisce la teoria 
liberale, nè una conseguenza naturale dell'esistenza di una comunità armoniosa, come 
implicito nell'approccio comunitario, ma hanno una natura altamente politica e conflittuale. 

3. La componente partecipazione è di solito trattata concentrandosi sul diritto di voto. Ma essa 
dovrebbe essere trattata in base a tre coordinate: le forme, la estensione e la capacità di 
veicolare messaggi ai policy maker. Secondo  L. Schlozman, S.  Verba e H.E. Brady (Brady H.E., 
Lehman Schlozman K., Verba S., Voice and Equality. Civic voluntarism in American politics, 
Harvard University Press, Cambridge, 1995) se votare è considerata la più alta forma di 
partecipazione politica, rispetto alle quantità di informazioni che ciascuno è in grado di 
trasmettere al governo, esso risulta anche l'atto che trasmette meno informazioni. Qui non si 
presuppone nessuna distinzione tra partecipazione politica e civica. La dinamica della 
partecipazione politica attraverso il voto si esprime classicamente attraverso la 
rappresentanza. Ma tralascia tutta una varietà di forme di espressione proprie della 
partecipazine e non della delega. 

Oggi il concetto di cittadinanza è fortemente messo in discussione nei sui profili istituzionale, 
culturale, legale e politico e dei suoi rispettivi pilastri: stato, territorio, identità nazionale, 
status giuridico, rappresentanza. L'Unione europea o i fenomeni migratori sono emblemi della 
criticità del concetti di stato, confine, identità. Con riguardo allo status giuridico è evidente la 
difficolta dello stato a garantire diritti e prerogative dei cittadini, dall'emergere di nuove 
generazioni di diritti portatrici di nuove e complesse sfide.  

La società attuale è interessata da tre fenomeni fondamentali che hanno determinato la crisi 
del paradigma della cittadinanza: la globalizzazione, l'emergere di identità multiple e ibride, la 
ridefinizione della sfera pubblica e privata. 
Volendo prendere in considerazione l'approccio sociologico della modernità riflessiva, vediamo 
come elementi chiave del mondo attuale l'emergere della governance globale e la crescente 
importanza degli attori privati nella soluzione di problemi collettivi. Se la modernità era 
caratterizzata dal predonomio dello stato nazione e quindi del concetto di cittadinanza, la 
modernità riflessiva è caratterizzato da nuove configurazioni della cittadinanza, tra le quali la 
cittadinanza attiva (Beck U. , Giddens A.  and Lash S.,  Reflexive Modernization: Politics, 
Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order , Stanford University Press, 1994). Le 
cittadinanze emergenti, si richiamano al paradigma della cittadinanza pur discostandosene. 
Esse mobilitano persone e gruppi, suscitano l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media, 
inducono a varare leggi, portano l'investimento di risorse economiche e materiali pubbliche e 
private. In altre parole, hanno effetti reali. 

Riassumendo tali cittadinanze, definibili in base ai luoghi, alle identità, alla dimensione 
economica sono: 



Cittadinanza europea 

Chiunque abbia la nazionalità di uno Stato membro dell'Unione europea è cittadino europeo. 
La cittadinanza dell'UE integra quindi quella nazionale senza sostituirla. Essa designa un 
rapporto tra il cittadino e l'Unione caratterizzato da diritti e dalla partecipazione alla vita 
democratica. Su questo tema si possono prendere in riferimento i volumi:Allegri, G., Bronzini, 
G., Sogno europeo o incubo?, Fazi editore, Roma, 2014 ; Allegri, G., Il diritto di iniziativa dei 
cittadini europei (ECI) e la democrazia partecipativa nell'Unione europea: prime riflessioni, in 
«Federalismi.it», n. 23/2010; Allegri, G., La partecipazione delle società civili nazionali ed 
europee all'iniziativa dei cittadini europei (ICE), in attuazione dell'art. 11, par. 4 del TUE e del 
Regolamento UE n. 211/2011, in «Rivista AIC», n. 2/2012, pp. 1-6; Valmorbida A. (ED.), 
Citizens’ participation at the local level in Europe and Neighbouring Countries, Peter Lang 
International Academic Publisher, Pieterlen 2014; Zicchittu P., Il diritto di iniziativa dei 
cittadini: un nuovo strumento di partecipazione all'interno dell'Unione europea, in Quaderni 
costituzionali, n. 3/2010, pp. 621-625; Morelli, M., La democrazia partecipativa nella 
governance dell'Unione europea, Giuffrè editore, Milano, 2011; Armstrong K.A., Rediscovering 
Civil Society: The European Union and the White Paper on Governance, in European Law 
Journal, vol. 8, issue 1, March 2002, pp. 102-132 . 

 

Cittadinanza cosmopolita 

Si tratta della rivendicazione di uno status di cittadino a tutti i membri della specie umana in 
quanto tali. Su questo si veda ad esempio: Archibugi D., Cittadini del mondo. Verso una 
democrazia cosmopolita, il Saggiatore, Milano, 2009. 

 

Cittadinanza urbana 

Consiste nella rivendicazione e nella pratica di un principio di appartenenza dell’individuo a 
una comunità definita dallo spazio della città, in cui si concretizzano diritti e doveri specifici e 
forme di partecipazione all’organizzazione e alla regolazione dello spazio comune e del posto 
che in esso hanno gli individui. Alla base dello status di cittadinanza c’è il diritto di residenza 
cui accedono tutti gli abitanti, inclusi i migranti. Contributi interessati su questo: della Porta, D. 
(a cura di), Comitati di cittadini e democrazia urbana, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004; della 
Porta, D., Democrazie, il Mulino, Bologna 2011; Holston J., Appadurai A., Cities and Citizenship, 
in “Public Culture”, 8, pp. 187-204, 1996. 

 

Cittadinanza amministrativa 

Il riconoscimento ai cittadini del diritto ad attivarsi per perseguire l’interesse generale e 
l’imposizione alle amministrazioni di un obbligo a favorirne l’iniziativa modifica i tradizionali 
rapporti e amplia il contenuto di cittadinanza amministrativa, introducendo nuovi diritti nei 
confronti dell’amministrazione e una nuova libertà, responsabile e solidale, che i cittadini 
esercitano non contro, ma insieme all’amministrazione. Il tema è stato affrontato, tra gli altri, 
da: Arena, G., Introduzione all’amministrazione condivisa, in «Studi parlamentari e di politica 
costituzionale», vol. 30, nn. 117-118, 1997, pp. 29-65; Pizzorno A. (a cura di), La democrazia di 



fronte allo Stato. Una discussione sulle difficoltà della politica moderna, Feltrinelli, Milano 
2010; BOBBIO, L. (a cura di), A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e 
cittadini nei processi decisionali inclusivi, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma-Napoli 2004. 

 

Cittadinanza multiculturale 

Consiste nella richiesta di riconoscimento delle differenze etniche, culturali, religiose come 
parte della identità della comunità politica e nella loro conseguente difesa e valorizzazione da 
parte delle istituzioni. Ciò implica il riconoscimento di specifici diritti di gruppo. Si veda: 
Kymlicka W., La cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna, 1999; Giovannini, D., Vezzali L. 
(a cura di), Immigrazione, processi interculturali e cittadinanza attiva, Edizioni Melagrana, S. 
Felice a Cancello 2012. 

 

Cittadinanza di genere 

Riguarda l’affermazione di uno statuto specifico di cittadinanza collegato al genere femminile. 
A questa rivendicazione di status è connesso il riconoscimento dei diritti che riguardano vita 
privata e vita pubblica, per la cui tutela occorrono alcune azioni positive. Sulla partecipazione 
di genere si veda: Bianchieri R. , Il genere della partecipazione : come promuovere la 
cittadinanza attiva delle donne , Pisa  PLUS , 2010  

 

Cittadinanza elettronica 

Consiste nella costituzione di comunità virtuali in un ambiente deterritorializzato dove 
emergono nuove domande di diritti. Un tema estremamente attuale analizzato da: Allegri, G., 
Allegri, M.R., Guerra, A., Marsocci, P. (a cura di), Democrazia e controllo pubblico dalla prima 
modernità al Web, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012 

 

Cittadinanza attiva 

La cittadinanza attiva è la capacità dei cittadini di organizzarsi in modo multiforme, di 
mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie 
differenziate per tutelare diritti esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo 
sviluppo dei beni comuni. 

 

Cittadinanza attiva e sussidiarietà 

La cittadinanza attiva consiste nella molteplicità di forme organizzative attraverso le quali i 
cittadini non agiscono in qualità di meri elettori. Queste forme organizzative rispecchiano il 
senso di una cittadinanza comune e di un'appartenenza né politica né statale. Dall'esperienza 
dei cittadini emerge una domanda e una pratica di diritti collettiva incentrate sul potere di 
iniziativa e sul diritto di interlocuzione con le autorità istituzionali e gli attori privati che 



influenzano la possibilità di rendere effettivi i diritti dei cittadino, la cura dei beni comuni e 
l'empowerment dei soggetti in difficoltà. 

Come sottolinea Giovanni Cotturri, la cittadinanza comporta anche responsabilità 
pubbliche nella soddisfazione dei bisogni e iniziative e responsabilità diffuse nella 
società realizzate attraverso azioni dirette, cioè con interventi autonomi di gruppi 
sociali capaci di operare nell’interesse generale per cui  il bene pubblico non appare più 
pertinenza e competenza esclusiva dello stato-nazione, né frutto di un esercizio 
accentrato di potere. In questa ottica, le istituzioni, senza alcuna deroga alle proprie 
responsabilità, debbono valorizzare il contributo dei cittadini, se e in quanto rivolto 
all’interesse generale. I cittadini, d’altro canto, ricorrendo a tale principio, 
abbandonano il ruolo passivo di utenti e amministrati per divenire soggetti attivi che si 
prendono cura, insieme con le amministrazioni, dei beni comuni. Di qui la definizione di 
“sussidiarietà circolare” basata su meccanismi di supporto e cooperazione reciproca tra 
soggetti pubblici e sociali. Su questo tema si veda: Cotturri, G., La cittadinanza attiva 
presa sul serio, 2013.;  Cotturri, G., La cittadinanza attiva: democrazia e riforma della 
politica, Fondazione italiana per il volontariato, Roma 1998; Cotturri, G., La 
cittadinanza attiva : democrazia e riforma della politica, Roma, Fondazione italiana per 
il volontariato , 1998; Cotturri, G., Militanza senza appartenenza. Schede su movimenti 
e associazioni della politica diffusa, supplemento a “Democrazia e Diritto”, n. 1. 
L’art. 118 della Costituzione dimostra inoltre come il principio di sussidiarietà orizzontale, nel 
ridefinire il rapporto tra cittadini e Stato, conceda dimensione costituzionale alla cittadinanza 
attiva (G. Moro, G. Arena). Essa concretizza l’esistenza di una nuova cittadinanza quale 
esercizio di poteri e responsabilità da parte dei cittadini nel fronteggiare i problemi pubblici 
che li investono direttamente. Ciò a partire dalla consapevolezza che i cittadini siano capaci di 
farsi carico di un problema con i relativi effetti diretti ed indiretti e organizzarsi in relazione allo 
stesso. In altre parole, quando l’attitudine dei cittadini ad esercitare poteri e responsabilità 
quotidiani nell’arena pubblica si struttura, diventa permanente ed implica l’associarsi e 
l’organizzarsi allo scopo di perseguire determinati obiettivi, si ha la concretizzazione della 
nuova cittadinanza nella cittadinanza attiva. Sebbene l’articolo 118 faccia riferimento ai 
“cittadini singoli e associati”, tuttavia il nucleo essenziale del principio di sussidiarietà sta 
nell’attivarsi autonomamente per l’interesse generale di soggetti diversi dalle pubbliche 
amministrazioni. È significativo come sottolinea Arena (Arena, G. , Cittadini attivi : un altro 
modo di pensare all'Italia, Roma  Laterza , 2006) che la Costituzione chiami questi soggetti 
“cittadini” e non “privati”, sottolineando così il legame con la comunità di coloro che si 
attivano per il bene comune. I diritti di libertà, anche quelli di libertà solidale esercitati dai 
cittadini attivi, costituiscono il patrimonio di tutte le persone. L’appartenenza alla comunità 
può essere letta quindi in termini relazionali. 

La cittadinanza attiva così come intesa dall’articolo 118 della Costituzione si modella sullo 
schema circolare istituzioni-forze sociali, include la responsabilità amministrativa che viene 
migliorata e incentivata dalla cittadinanza attiva, e soprattutto arricchita dalla spinta a 
rispondere ai bisogni sociali. Secondo le schematizzazioni proposte da Moro (Moro, G., Azione 
civica, Carocci, Roma 2005; Moro, G., Manuale di cittadinanza attiva, Carocci, Roma 1998) e 
arricchite da Cotturri (Cotturri, G., La forza riformatrice della cittadinanza attiva, Carocci, Roma 
2013), il modello puro della cittadinanza attiva si contrappone alla rappresentanza e al sistema 
della delega. Le forme partecipative si pongono al centro tra delega e sussidiarietà, e sono 



caratterizzate dal non avere forza risolutiva. Ecco perché le azioni sussidiarie dei cittadini alle 
volte incrociano le arene partecipative, anche se generalmente ne ne prescindono. Le forme 
tipiche della cittadinanza attiva sono infatti legittime e influenti non perché rappresentano 
altri o perché chiamate a percorsi precostituiti dalle autorità, ma per l’interesse generale e la 
competenza che recano in sé.  

Cittadinanza attiva è dunque la pluralità di forme con cui i cittadini si uniscono, mobilitano 
risorse e agiscono nelle politiche pubbliche esercitando poteri e responsabilità al fine di 
tutelare i diritti, curare beni comuni e sostenere soggetti in difficoltà. La Cittadinanza attiva è 
una capacità dei cittadini, intesi come residenti su un territorio, che non viene trasmessa 
dall’esterno. Questa attitudine riguarda tre tipi di azione secondo Moro (Moro, G., Manuale di 
cittadinanza attiva, Carocci, Roma 1998): l’organizzarsi, il tutelare diritti, beni comuni, interessi 
e il mobilitare risorse. A questo si lega un sostanziale empowerment dei cittadini: cioè essi 
acquisiscono il controllo su diverse manifestazioni del potere sociale, generando un senso di 
efficacia che emerge quando le persone comprendono che possono risolvere i problemi che 
hanno di fronte e possono contestare le situazioni che reputano ingiuste. 

L’organizzazione è nella sua essenza multiforme; la mobilitazione delle risorse riguarda tre 
diversi aspetti: i soggetti (promuovere il passaggio dalla condizione di cittadino comune a 
quella di cittadino attivo, attraverso le tecnologie del reclutamento, della fidelizzazione, del 
coinvolgimento, dell’adesione ecc); le risorse tecniche (da quelle più tradizionali a quelle 
innovative, ad esempio informatiche, secondo il criterio della pertinenza e della sostenibilità); 
le risorse finanziarie (ad esempio il fundrising che è sempre più attività di portata strategica). 
La tutela dei diritti esprime la tensione a realizzare, anche nella chiave dell’assistenza o in 
quella della gestione diretta di servizi o ancora in quella dell’animazione culturale, forme di 
promozione di aspettative di individui e collettività coincidenti con l’interesse generale e non 
finalità corporative. 

La finalità generale che ha la presenza attiva dei cittadini nella vita quotidiana è, infine, quella 
di cura dei beni comuni: è una presenza volta a produrre, preservare e incrementare il prezioso 
patrimonio di beni a disposizione di tutti che è in dotazione a ogni società e senza il quale non 
ci può essere sviluppo. 

Seppur intessuta di natura conflittuale, la cittadinanza attiva ha un carattere costruttivo, si 
inserisce,  attraverso l’esercizio di poteri e responsabilità, in un sistema di governance in grado 
di attuare un processo  di decisione interattivo, dinamico, complesso che utilizza un approccio 
integrato e sistemico alle questioni del benessere delle comunità. La cittadinanza attiva è una 
pratica e non uno status, è un modo di partecipare alla vita pubblica estraneo sia allo schema 
domanda dei cittadini – risposta della politica, sia allo schema autoritario del decisionismo. 

La crescente  richiesta di partecipazione dei cittadini alle decisioni e alle azioni che riguardano 
la cura di interessi aventi rilevanza sociale, presenti nella nostra realtà come in quella di molti 
altri paesi europei, trova la sua legittimazione nella nostra legge fondamentale. Quest'ultima 
prevede, dopo la riforma del Titolo V, anche il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche 
di favorire tale partecipazione nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono 
derivare per le persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale. 

Gli enti di più alto livello sono chiamati dalla Costituzione a sorreggere l'attività di quelli minori 
(sussidiarietà verticale). Mentre dal basso le azioni autonome di cittadinanza attiva hanno sugli 
enti locali un effetto di traino (sussidiarietà orizzontale). La riforma del titolo V, l'elezione 



diretta dei sindaci, presidenti provinciali e governatori regionali hanno rafforzato il potere 
delle istituzioni locali e regionali. In questo modo i poteri prossimi sul territorio sono apparsi 
anche come i più idonei ad interagire con iniziative dal basso (non solo i cittadini, ma tutti i 
residenti). Nasce così un dispositivo definito, come si è detto, da Giuseppe Cotturri (2013) di 
"sussidiarietà circolare", in base al quale le istituzioni aiutano i cittadini e i cittadini aiutano le 
istituzioni nella realizzazione degli interessi generali. 

Il principio di sussidiarietà orizzontale, spesso erroneamente associato alle più tradizionali 
forme partecipative, diverge tuttavia per un differente coinvolgimento dei soggetti della 
società civile. Le forme partecipative (democrazia partecipativa e deliberativa) includono 
infatti tali soggetti nel processo di decisione pubblica; il principio di sussidiarietà orizzontale 
comporta al contrario l’accoglimento e il sostegno di iniziative autonome promosse dai 
soggetti della società civile purchè nell’interesse generale (cfr. Arena, G., Cittadini attivi, 
Laterza, Roma-Bari , 2011; Arena, G., Cotturri G., (a cura di), Il valore aggiunto: come la 
sussidiarietà può salvare l’Italia, Carocci, Roma,  2010; Arena, G., Iaione C.,  L’Italia dei beni 
comuni, Carocci, Roma 2012). 

Forme partecipative (di democrazia partecipativa e deliberativa) e sussidiarietà orizzontale 
rappresentano secondo U. Allegretti (2009) risposte al binomio Stato/cittadini in grado di 
rompere il tradizionale “schema bipolare” che vede il “monopolio” del primo nella decisione 
sull’interesse pubblico. Le due declinazioni connotano tuttavia, per origini culturali e storiche 
differenti, fenomenologie fra loro complementari ma non alternative né coincidenti. 

Alcuni autori hanno identificato nell’art. 118 il riconoscimento costituzionale delle forme 
partecipative. Tale formulazione costituzionale comporta tuttavia, secondo Allegretti, una 
partecipazione non soltanto alla discussione e alla decisione sui problemi, come nel caso delle 
forme di democrazia deliberativa e partecipativa, bensì anche direttamente e autonomamente 
alla soluzione operativa dei problemi stessi attraverso l’iniziativa autonoma dei cittadini. 

In altri termini, se nel caso delle forme partecipative si tratta di coinvolgere i singoli soggetti 
della società civile nel processo decisionale pubblico, nel caso della sussidiarietà orizzontale si 
tratta di valorizzare le autonome iniziative dei soggetti singoli o associati. 

Lehman Schlozman, Sidney Verba e Henry E. Brady (1995) definiscono la modalità attiva di 
esercizio della cittadinanza “citizenry” (cittadinanza “in-azione”), per distinguerla dal più 
consueto termine citizenship, che designa il rapporto giuridico tra cittadino e Stato.  

Diverse sono le condizioni – soggettive e oggettive secondo Moro – che influenzano l’essere o 
il divenire cittadini attivi: condizioni materiali (motivazioni, tempo, beni e abilità civiche), 
tessuto sociale (capitale sociale) e cultura sociale (civicness) all’interno di una necessaria 
dimensione civica (ambiente favorevole allo sviluppo dell’attivismo civico). Su questo si veda 
anche: Almond, G., Verba, S., The Civic Culture Revisited, Sage Publications, London 1989; 
Almond, G., Verba, S., The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, 
Princeton University Press, Princeton (NJ) 1963; Appadurai A., Le aspirazioni nutrono la 
democrazia, Et al. ed., Milano, 2011. 

L’autorganizzazione determina soprattutto il contributo operativo, diretto ed autonomo alla 
cura dei beni comuni pur non escludendo l’adesione ai dispositivi partecipativi (Moro G., 
2009). 



Nella vita quotidiana le persone possono dunque essere al tempo stesso cittadini normali, 
amministrati, utenti, clienti, cittadini attivi, a volte cittadini-parassiti, come sottolinea Arena è 
un problema di prevalenza di comportamenti, piuttosto che di nature diverse. I cittadini attivi 
sono cittadini che in certi momenti della propria vita decidono di prendersi cura di determinati 
beni comuni. Questa concezione dell’impegno civico permette a chiunque di sentirsi 
effettivamente utile alla comunità, arricchendo la propria sfera tradizionale di diritti e doveri, 
con nuovi diritti e doveri di cittadinanza attiva (una interessante riflessione sulla società civile 
che emerge dalle pratiche di cittadinanza attiva in: Luatti, L., Educare alla cittadinanza attiva. 
Luoghi, metodi, discipline, Carocci, Roma 2009; Mannarini, T., La cittadinanza attiva. Psicologia 
sociale della partecipazione pubblica, il Mulino, Bologna 2009). 

Le esperienze di vita urbana caratterizzate dal pieno coinvolgimento dei cittadini e dallo 
sviluppo di nuove capacità di confronto, ascolto, immedesimazione, porta alla luce un nuovo 
modello di società civile come quello descritto da Giulio Marcon, in Come fare politica senza 
entrare in un partito, Feltrinelli, Roma, 2005; da Marianella Sclavi M., ne L’Arte di ascoltare e 
mondi possibili, Le Vespe, Milano, 2002 ; in Fung, A., Associations and Democracy: Between 
Theories, Hopes, and Realities, in «Annual Review of Sociology», vol. 29, 2003, pp. 515-539. 

Un ulteriore approfondimento si trova in testi come: Illich I., La convivialità, Boroli, Milano, 
2005; Chambers, S., Kymlicka, W. (eds.), Alternative Conceptions of Civil Society, Princeton 
University Press, Princeton (nj) 2002; Donolo, C., L’arte di governare. Processi e transizioni, 
Donzelli, Roma 2012 . Il raggiungimento di un livello sufficientemente alto di autonomia, 

secondo Donolo, potrà permettere agli individui di esercitare il loro potere tramite tutte le 
risorse e gli strumenti che il governare mette a disposizione e, in tal modo, consentirà loro 
anche di attuare quella forma di autogoverno che si realizza nel controllo del 

governare stesso.  

Le esperienze di sviluppo civico condiviso sono numerose e in continua evoluzione. Ne 
esistono dettagliate descrizioni in Pochettino, Silvia - Dizionario del cittadino del mondo : 
problemi comuni e cittadinanza attiva - Bologna EMI , 2003; Correggia Marinella, La rivoluzione 
dei dettagli, Feltrinelli, Roma, 2007; Fondaca, Le risorse civiche per la sicurezza urbana. 
Rapporto sulla sperimentazione, anno 2010, Fondaca Working paper series, 14, 2012; Marcon 
G., Le utopie del ben fare. Percorsi della solidarietà: dal mutualismo al terzo settore, ai 
movimenti, L’ancora del Mediterraneo, Napoli 2004; Sclavi M.,  Avventure Urbane, Progettare 
la città con gli abitanti, Milano, Eleuthera, 2002 

Il nuovo paradigma della sussidiarietà permette quindi di sviluppare un nuovo modello di 
società, fondato non solamente sul bipolarismo pubblico- privato, bensì anche sul pluralismo 
delle formule organizzative, sullo sviluppo dei corpi intermedi, grazie alla collaborazione fra 
cittadini attivi, imprese e pubbliche amministrazioni. Una società dunque aperta e 
consapevole, dove ognuno è responsabile in prima persona del benessere della comunità 
tutta. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


