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Gruppi consiliari e proposte di revisione dello statuto del Veneto. 
 
Le ultime tre elezioni regionali1 hanno portato a questa diversificata composizione del Consiglio 
Regionale del Veneto: 
 

 
                                                
1  Analisi dati: Istituto Cattaneo di Bologna (www.cattaneo.org) e ricerche dell’equipe coordinata da Ilvo Diamanti        
( www.demos.it). Molti materiali sono disponibili anche nella rubrica R&S del mensile www.tonioloricerca.it. 
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La oggettiva semplificazione prodotta dai risultati elettorali del marzo 2010 ha, tra l’altro, 
determinato una certa, ma non elevata, riduzione anche del numero dei gruppi consiliari. In data 
31 ottobre 2010 il sito web del Consiglio Regionale dava questa situazione:  
 

 
Liga Veneta - Lega Nord Padania ( 20 componenti) 

 
Popolo della Libertà - PDL ( 17 componenti) 

 Partito Democratico Veneto ( 13 componenti) 

 
Unione di Centro ( 3 componenti) 

 
Italia dei Valori ( 3 componenti) 

 
Bortolussi Presidente  (1) 

 
Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra europea (1) 

 
Unione Nord Est (1) 

 Gruppo Misto (1) 

 
 
Alla stessa data risultavano depositate 4 proposte di revisione dello statuto regionale, assegnate 
alla competente commissione consiliare2, attiva per la terza legislatura consecutiva in quanto la 
nostra regione3 non ha ancora colto l’opportunità esplicitata dalla legge costituzionale 22 
novembre 1999 n. 1. 
 
Sono state presentate dai gruppi: 
 
UDC (23 giugno 2010). 
 
PdL - Lega Nord (12 agosto 2010). 
 
PD (21 settembre 2010). 
 
IdV (7 ottobre 2010). 
 

                                                
2 www.consiglioveneto.it . La consultazione del sito consente di leggere integralmente i 4 testi e anche di apprezzare gli 
studi di documentazione ed approfondimento realizzati con il coordinamento del dottor Roberto Valente.   
3 In questi 11 anni si è accumulato un numero elevato di studi ed approfondimenti sui nuovi statuti regionali. Per una 
panoramica introduttiva rinvio ai siti www.federalismi.it; www.parlamentiregionali.it; www.issirfa.cnr.it e alla 
bibliografia realizzata - nell’aprile del 2010 - dalla biblioteca dell’Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna. 
Rinvio anche a due volumi: I principi negli statuti regionali, a cura di E. Catelani e E. Cheli, Il Mulino 2008 e 
Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, a cura di U. Allegretti, Firenze University 
Press 2010. 
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Le proposte di  revisione dello statuto: sintesi grafica dell’indice dei singoli testi. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRS Lega Nord e PdL 

Titolo I: Il Veneto 
Articolato in 4 Capi e 26 articoli 

I 4 capi sono: Principi, Il sistema veneto, Autonomia 
amministrativa e finanziaria, Autonomia legislativa 

Titolo II: La Regione del Veneto 
Articolato in 3 capi e 30 articoli 

I 3 capi sono: Il Consiglio regionale, Il Governatore e la Giunta, 
il Bilancio e l’Organizzazione. 

PRS Partito Democratico 

7 Parti e 71 articoli complessivi 

Le 7 Parti sono: Principi e Diritti, Cittadini - Autonomie Sociali 
e Locali, Autonomia e Governo della Regione. 

Le singole Parti sono organizzate in Titoli. 

Funzione Legislativa, Gestione Regione, Organi di Garanzia, 
Disposizioni finali e transitorie. 
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PRS Unione di Centro 

7 Titoli e 61 articoli complessivi 

I 7 Titoli sono: Principi e Diritti, Cittadini Autonomie Locali e 
Sociali, Autonomia e Governo della Regione. 

I singoli Titoli sono suddivisi in Capi 

Funzione Legislativa, Gestione Regione, Organi di Garanzia, 
Disposizioni finali e transitorie. 

PRS Italia dei Valori 

7 Parti e 62 articoli complessivi 

Le 7 Parti sono: Principi Diritti e Doveri, Cittadini - Autonomie 
Sociali e Locali, Autonomia e Governo della Regione. 

Le Parti sono suddivise in Titoli e Capi 

Funzione Legislativa, Gestione Regione, Organi di Garanzia, 
Disposizioni finali e transitorie. 
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Qualità della democrazia e nuovo statuto regionale: quadri comparati proposte. 
 
1. Principi. 
 
     

 
 

Definizione del 
Veneto. 
 

Identità veneta. Autonomia della 
Regione e degli 
enti locali. 

Elenco principi e 
diritti base. 

 
 

Elementi costitutivi 
della Regione 
Veneto 

Diritti, valori, 
obiettivi delle 
politiche regionali 

Articoli 5 -13 
 

Giovani e 
differenza di 
genere 

 
 

Definizione del 
Veneto. 
 

Identità veneta. Autonomia della 
Regione e degli 
enti locali. 

Elenco principi e 
diritti base. 

 
 

Definizione del 
Veneto. 
 

Identità veneta e 
rispetto della 
legalità. 

Autonomia della 
Regione e degli 
enti locali. 

Elenco principi e 
diritti base. 

 
2. Il sistema Veneto. 
 
     

 
 

Descrizione 
funzioni 
amministrative dei 
comuni. 

Specificità Belluno 
e altri territori. 

Consiglio 
Autonomie Locali. 

Potere sostitutivo 
della regione e sua 
attività 
internazionale. 

 
 

Autogoverno del 
popolo veneto 

Autonomia della 
Regione e altre 
forme di autonomia 

La Regione Veneto 
e l’Unione Europea 

Il metodo della 
programmazione. 

 
 

    

 
 

    

 
3. Autonomia amministrativa e finanziaria. 
 
     

 
 

Principi dell’attività 
amministrativa. 

Funzioni 
amministrative 
della Regione. 

Autonomia 
finanziaria della 
Regione e norme 
per enti locali. 

Diritti e doveri dei 
contribuenti. 

 
 

Principio della 
buona 
amministrazione. 

Principi dell’azione 
e dell’attività di 
governo. 

Autonomia 
finanziaria della e 
nella Regione 

Forme di 
collaborazione 
europee/internazionali. 

 
 

Principi dell’attività 
amministrativa. 

Funzioni 
amministrative 
della Regione. 

Autonomia 
finanziaria della 
Regione. 

Forme di 
collaborazione 
europee/internazionali 

 
 

Principi dell’attività 
amministrativa. 

Funzioni 
amministrative 
della Regione. 

Autonomia 
finanziaria della 
Regione. 

Forme di 
collaborazione 
europee/internazionali 
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4. Autonomia legislativa. 
 
     

 
 

Iniziativa legislativa 
e procedure 
legislative. 

Copertura 
finanziaria delle 
leggi. 

Qualità ed impatto 
delle leggi. 

Normativa base sui 
referendum nella 
regione. 

 
 

Iniziativa legislativa 
e procedure 
legislative. 

Procedimento 
legislativo. 

Tutela dell’iniziativa 
legislativa. 

 

 
 

Iniziativa legislativa 
e procedure 
legislative. 

Procedimento 
legislativo. 

  

 
 

Iniziativa legislativa 
e procedure 
legislative. 

Procedimento 
legislativo. 

  

 
5. Cittadini. 
 
     

 
 

Articolo 4, comma 
2: partecipazione 
allo sviluppo della 
Regione. 

Principio 
fondamentale. 

Articolo 7, comma 
6: salute e 
ambiente. 
 

 
Diritto 
all’informazione. 

 
 

Partecipazione e 
informazione. 

Potere di iniziativa. Referendum Referendum 
abrogativo e 
consultivo 

 
 

Partecipazione e 
modalità di 
partecipazione. 

Referendum 
abrogativo e 
consultivo. 

  

 
 

Partecipazione e 
modalità di 
partecipazione. 

Referendum 
abrogativo e 
consultivo. 

  

 
6. Autonomie sociali. 
 
     

 
 

Non citate nel 
testo. 

   

 
 

Consiglio 
Regionale 
dell’Economia e del 
Lavoro. 

Articolo 22.   

 
 

Consiglio 
Regionale 
dell’Economia e del 
Lavoro. 

Articolo 14.   

 
 

Consiglio 
Regionale 
dell’Economia e del 
Lavoro. 

Articolo 15.   
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7. Autonomie Locali. 
 
     

 
 

Consiglio delle 
Autonomie Locali. 

Articolo 11.   

 
 

Sistema regionale 
delle autonomie 
locali. 

Area metropolitana 
veneta. 

Specificità 
Venezia, Belluno, 
Rovigo. 

Consiglio delle 
Autonomie Locali. 

 
 

Enti locali e 
funzioni 
amministrative 

Territori montani. Consiglio delle 
Autonomie Locali.   
( Articolo 18) 

Potere sostitutivo. 

 
 

Enti locali e 
funzioni 
amministrative 

Territori montani. Consiglio delle 
Autonomie Locali.   
( Articolo 19) 

Potere sostitutivo. 

 
8. Consiglio regionale. 
 
     

 
 

Composizione, 
funzioni, 
prerogative. 

Articoli 28 - 44.   

 
 

Composizione, 
funzioni, 
prerogative. 

Articoli 35 - 53.    

 
 

Composizione, 
funzioni, 
prerogative. 

Articoli 24 - 43.   

 
 

Composizione, 
funzioni, 
prerogative. 

Articoli 26 - 44.   

 
9. Governo regionale. 
 
     

 
 

Giunta e 
Governatore. 

Articoli 45 - 50.   

 
 

Giunta e 
Presidente della 
Giunta. 

Articoli 54 - 58.   

 
 

Giunta e 
Presidente della 
Giunta. 

Articoli 44 - 48.   

 
 

Giunta e 
Presidente della 
Giunta. 

Articoli 45 - 49.   

 
 
 
 



 9

 
10. Gestione e organizzazione della Regione. 
 
     

 
 

Bilancio. Rendiconto. Enti e società 
regionali. 

Principi 
organizzativi. 

 
 

Bilancio, demanio, 
patrimonio. 

Rendiconto. Agenzie, enti e 
società. 

Principi 
organizzativi. 

 
 

Bilancio, demanio, 
patrimonio. 

Rendiconto. Agenzie, enti e 
società. 

Principi 
organizzativi. 

 
 

Bilancio, demanio, 
patrimonio. 

Rendiconto. Agenzie, enti e 
società. 

Principi 
organizzativi. 

 
11. Organi di garanzia. 
 
     

 
 

Non citati nel 
testo.4 

   

 
 

Commissione di 
garanzia statutaria. 

Garante regionale 
dei diritti della 
persona. 

  

 
 

Commissione di 
garanzia statutaria. 

Difensore civico. Garante 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

 

 
 

Commissione di 
garanzia statutaria. 

Difensore civico. Garante 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

 

 
12. Disposizioni transitorie e finali. 
 
     

 
 

Non citate nel 
testo. 

   

 
 

Articolo 71.    

 
 

Articolo 61.    

 
 

Articolo 62.    

 
 
                                                
4 In quanto tali. L’articolo56 del testo indica che sarà costituito il Garante regionale dei diritti della persona. 
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Focus di ricerca: relazioni di cittadinanza nelle proposte di revisione dello Statuto 
della Regione Veneto ( Quadro comparato di  alcuni punti presentati a premessa degli 
articolati). 
 

 
 

 “ È un nuovo Statuto per il Veneto, per i veneti e non solo per l’ente Regione. La 
Regione, infatti, ha per sé autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa e 
finanziaria, ma riconosce e promuove, sulla base del principio di sussidiarietà, 
anche l’autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni e promuove la 
comunità veneta, le minoranze, i veneti nel mondo e coloro che dimostrano un 
particolare legame con il territorio (articoli 1, 2, 4). (…)  

 Particolarmente importante l’articolazione dei principi che regolano l’autonomia 
amministrativa e finanziaria (articoli 14, 15, 16, 17 e 18). L’attività amministrativa è 
orientata al risultato; ovvero deve essere svolta in modo giusto, sollecito, semplice, 
economico e privo di formalità. Tutto questo significa meno burocrazia, rapporti 
chiari e leali tra cittadini e pubblica amministrazione, meno sprechi, ottimizzazione 
delle risorse. Il metodo del “sistema Veneto” è incentrato sull’efficienza, la 
produttività anche nel pubblico e nel puntare ai risultati concreti, a tutti i livelli, 
regionale e locale. E questo si ottiene con il metodo della programmazione, 
assicurando il coinvolgimento degli enti locali e delle parti sociali (…). 

 La valorizzazione della comunità veneta e del patrimonio veneto, storicamente 
determinato, è sancita espressamente attraverso il riconoscimento di diritti 
fondamentali: alla vita, alla famiglia, alla parità tra uomo e donna, all’istruzione, alla 
formazione permanente, al lavoro e all’impresa, alla salute e all’assistenza, oltre 
che alla protezione della maternità, dell’infanzia e della salvaguardia dell’azione del 
volontariato. L’azione di governo della Regione, inoltre, dovrà essere conformata a 
favorire il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, 
e dovrà ispirarsi al principio di massima informazione e trasparenza al fine di 
garantire al popolo un’effettiva partecipazione alla vita democratica e della gestione 
amministrativa (articolo 5). Infine la Regione dovrà istituire il “Garante regionale dei 
diritti della persona” che riassumerà in sé le prerogative del difensore civico, del 
tutore dell’infanzia e dell’adolescenza e delle persone sottoposte a restrizione della 
libertà (articolo 56)”. 

 
 

 “Il nuovo Statuto dovrà innovare l’azione della Regione, anche nel campo dei diritti 
fondamentali e dei valori ad essi sottesi (chi nasce in Veneto è veneto 
indipendentemente dalla nazionalità e provenienza dei suoi genitori) ridefinire il 
sistema dei poteri fra gli Enti; riveder il ruolo degli organi regionali. La Regione deve 
saper riconoscere e valorizzare le differenze, le identità e le specialità del territorio 
veneto senza pensare di ridurle ad un unicum, ma avendo le capacità, con una 
politica di alto profilo, di metterle a sistema operando per l’integrazione socio - 
economica di tutto il territorio. Lo Statuto è lo strumento più idoneo a recepire il 
principio secondo cui l’ autonomia regionale si fonda sulla dignità della persona e 
sui diritti che a questa ineriscono e a fornire supporto dal basso alla tenuta dei 
principi democratici della Costituzione nazionale (…) Verso un Veneto accogliente, 
sicuro, fortemente vocato a dare priorità ai giovani, capace di guardare, capace di 
guardare al proprio futuro in termini di sviluppo sostenibile. 

 Per rendere efficace l’azione di governo del territorio è indispensabile operare un 
sostanziale alleggerimento delle funzioni che attualmente stanno in capo alla 
Regione che, di norma, non dovrà mantenere a sé alcuna funzione amministrativa 
ma concentrasi sull’azione legislativa e su quella di programmazione strategica. (…) 

 Accanto alla valorizzazione delle autonomie locali è poi da perseguire un 
rafforzamento dei corpi intermedi prevedendo una disciplina specifica di attuazione - 
sviluppo del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall’articolo 118 della 
Costituzione, con particolare riferimento al ruolo delle organizzazioni e dei gruppi 
che perseguono interessi generali della collettività. D’altronde le espressioni delle 
realtà sociali ed economiche - dalle imprese ai sindacati, dal volontariato alla 
cooperazione, sino alle organizzazioni culturali - vanno coinvolte con efficacia nei 
processi programmatori regionali, in un circuito virtuoso che può incentrarsi in un 
organismo che le rappresenti,operando esso presso il Consiglio Regionale”. 
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o “ La proposta di Statuto ribadisce che la Regione Veneto è una comunità autonoma 
fondata sulla centralità e la dignità della persona umana, sui diritti e le libertà che a 
questa ineriscono, sullo stato di diritto, sui principi di democrazia, di sussidiarietà, di 
solidarietà nazionale ed internazionale, di pari opportunità dell’uomo e della donna. 
Inoltre nella rigorosa fedeltà alla laicità delle istituzioni questa proposta di Statuto 
recepisce pienamente il principio dell’appartenenza del Veneto alle radici cristiane 
non solo in senso storico culturale, ma anche etico spirituale. Questa appartenenza 
non ha solo un significato storico, ma ispira anche precise disposizioni statutarie in 
materia di persona umana, vita,famiglia, parità scolastica, solidarietà, sussidiarietà, 
terzo settore, rapporto tra la Regione e le confessioni religiose. 

o Al doveroso riconoscimento dell’autonomia regionale corrisponde inoltre il pieno 
riconoscimento dell’autonomia degli enti locali e delle autonomie funzionali sia alla 
luce delle recenti modifiche costituzionali ma anche a significare un nuovo impegno 
dell’ente regionale a favore del trasferimento di funzioni e competenze in una logica 
di sussidiarietà tra istituzioni locali. Ulteriore principio espresso dallo Statuto è la 
democraticità e la trasparenza nel rapporto tra la Regione e i cittadini nell’ottica di 
rispondere in senso dinamico, efficace, tempestivo e moderno alla domanda di 
partecipazione della comunità regionale, sempre nell’ottica di dare un servizio 
rispettoso dei diritti e delle attese dei cittadini.(…) 

o Altro fondamentale criterio ispiratore dello Statuto è la configurazione di ruoli definiti 
di responsabilità tra gli organi della Regione, con una precisa delimitazione dei ruoli 
e dei compiti, privilegiando, sulla base dell’indirizzo costituzionale, la scelta 
dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. L’importanza che in 
seguito a questa scelta viene ad avere il Presidente della Giunta è bilanciata da un 
ruolo forte del Consiglio regionale, titolare di competenze di legislazione, indirizzo e 
controllo e, in quanto organo della rappresentanza democratica regionale, punto di 
riferimento privilegiato del sistema delle autonomie funzionali e territoriali e delle 
formazioni sociali e inoltre titolare del potere regolamentare salva esplicita 
attribuzione alla Giunta regionale di tale potere in relazione ai casi determinati dalla 
legge regionale”. 

 
 

 “ Lo Statuto riafferma l’autonomia della Regione, nel quadro dei principi 
costituzionali e dell’Unione Europea. Autonomia che deve fondarsi su un elemento 
imprescindibile: l’osservanza della legge ( articolo 2) in cui si riconosce il popolo 
veneto - inteso come insieme delle comunità che vivono nel territorio - e il principio 
di legalità a cui l’attività della Regione deve conformarsi. Non c’è vera democrazia 
senza Stato di diritto: lo Statuto introduce un principio di responsabilità per i cittadini 
e per le Istituzioni, rifiutando qualunque comportamento che si ponga al di fuori del 
rispetto delle regole. 

 Accanto alla valorizzazione delle autonomie locali, è necessario un rafforzamento 
dei corpi intermedi, in attuazione del principio costituzionale della sussidiarietà, con 
particolare riferimento al ruolo delle organizzazioni e dei gruppi che perseguono 
interessi generali della collettività ( articoli 7 e 10). Ulteriore principio espresso dallo 
Statuto, conseguente alla piena osservanza dei principi dello Stato di diritto, è la 
trasparenza che deve contraddistinguere i rapporti fra Regione e cittadini nell’ottica 
di una risposta puntuale, tempestiva ed efficace delle domande di informazione e 
partecipazione degli individui e delle comunità ( articolo 10). La Regione deve 
diventare una casa di vetro per i suoi abitanti, anche attraverso l’istituzione 
dell’anagrafe pubblica degli eletti e dei dirigenti. L’azione amministrativa deve poi 
ispirarsi a principi di efficienza ed efficacia e devono essere previsti appositi controlli 
di gestione con specifico riferimento a buone pratiche di contenimento della spesa 
pubblica. 

 La valorizzazione del popolo veneto ( Titolo II) non può poi prescindere dal 
riconoscimento dei diritti fondamentali. (…) Tra gli altri la Regione riconosce e 
valorizza ( articolo 6) le differenze di genere, con l’obiettivo della piena parità:si 
adopera con gli strumenti legislativi in suo possesso per rimuovere gli ostacoli che 
si frappongono alla sua realizzazione. Lo Statuto esplicitamente richiama la legge 
elettorale, che dovrà legiferare in tal senso, sulla scia dell’esperienza della doppia 
preferenza di genere realizzata in altre Regioni, esperienza avallata anche dal 
giudizio della Corte Costituzionale”. 
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Partiti e qualità della democrazia: percorsi. 
 
In questa sezione della monografia si propone la lettura di una breve serie di testi di studiosi italiani 
che hanno posto particolare attenzione alle relazioni tra partiti, territorio ed istituzioni e alla 
possibile evoluzione del ruolo dei partiti per la promozione di una nuova stagione5 di democrazia 
“partecipativa”. 
 

A) Profilo dei partiti. 
 

1.  Rapporto tra partiti e territorio: le tre stagioni. 
“ In una prima,lunga fase della storia dell’Italia repubblicana (dal 1946) predominano in Italia i 
partiti di massa, attori di politics e di policy: soggetti di partecipazione, di governo centrale e 
locale,portatori di tradizioni ideologiche e religiose condivise; caratterizzati da organizzazioni 
diffuse e radicate nella società, quindi nel territorio. 
b) Successivamente si affermano le formazioni autonomiste, le leghe;soggetti che esprimono e 
promuovono una identità imperniata sul territorio, enfatizzano la specificità, la distanza di un 
contesto dagli altri contesti; si insediano nella comunità territoriale come movimenti che integrano 
e mobilitano la società locale, contro lo stato, la politica e i partiti. 
c) Infine, nella fase più recente, emergono partiti cartellizzati, oppure partiti personalizzati,che 
riducono profondamente la loro presenza nella società, ridimensionano il ruolo della 
partecipazione a favore della comunicazione mediatica e rimpiazzano l’ideologia con la fiducia. 
Partiti per i quali il territorio diventa una variabile dipendente, anzi ininfluente. 
Osservando il diverso rilievo che assumono, nel corso del dopoguerra, le dimensioni politiche del 
territorio e i modelli di partito cui abbiamo fatto cenno, possiamo cogliere, in Italia, una tendenza 
piuttosto chiara, che vede il progressivo declino del territorio come sede di organizzazione e di 
azione dei partiti, cui corrisponde l’ascesa del territorio come sede di governo e fonte di identità 
rivendicativa e oppositiva”. 

Ilvo Diamanti 
 

2. Lo sdoppiamento della politica personalizzata. 
“La politica personalizzata si è sdoppiata, riproducendosi attraverso due canali, distinti anche se 
comunicanti. Il primo è quello di cui tutti discutono: il circuito macro personale. Vale a dire un 
circuito che vede il singolo leader alle prese con macro strutture in una relazione politica uno a 
molti (…). 
Accanto a questa macro personalizzazione che avviene, sotto gli occhi di tutti, al vertice della 
piramide organizzativa e mediatica, altrettanto penetranti sono le dinamiche che la 
personalizzazione ha innescato in modo meno visibile - ma più palpabile – alla base della 
nomenclatura. In quel bacino preziosissimo di interscambio tra società e politica dove avviene il 
reclutamento, la formazione e l’iniziazione di coloro che si troveranno a guidare le sorti del paese: 
le assemblee elettive locali. 
Il perno dei processi micro personalizzazione è rappresentato dal sistema elettorale basato sulla 
preferenza unica. A dispetto della svolta maggioritaria, in tutte le lezioni locali è rimasto in piedi il 
sistema della preferenza unica su base proporzionale per decidere chi vince la gara per un posto 
nelle assemblee elettive. Che si tratti degli affollatissimi parlamentini circoscrizionali, di un posto in 
consiglio comunale o dell’ambito e strapagato seggio di consigliere regionale, la strada obbligata 
per averlo è di fare partito a sé. 
Ciascun candidato in guerra anzitutto con i propri compagni di lista e di schieramento. Uno contro 
tutti, preferenza contro preferenza. Il porta a porta che si trasforma in corpo a corpo. 

Mauro Calise  

                                                
5 Sul tema si veda, tra gli altri, la relazione di Raffaele Bifulco al convegno La democrazia partecipativa in Italia e in 
Europa:esperienze e prospettive, Firenze 2 - 3 aprile 2009. Il testo, raccolto dal sito www.astrid,eu, è disponibile anche 
nello studio Partecipare e deliberare. Approcci multipli alla cittadinanza democratica pubblicato nella sezione 
“Governance” del mensile www.tonioloricerca.it  
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3. Sistemi politici regionali e problema aperto della partecipazione. 

“Se, infine, dalle regole formali elettive si ritorna alle dinamiche di funzionamento dei sistemi 
politici regionali, è difficile sfuggire all’impressione che questi ultimi siano ancora dei terminali 
periferici di dinamiche nazionali (secondo logiche top-down), più che luoghi di sperimentazione e 
di elaborazione capaci di riflettersi sul sistema politico statale (in una dinamica bottom-up). Ne 
sono, da ultimo, testimonianza le controverse candidature (elezioni 2010) alla Presidenza delle 
Regioni Lazio e Puglia, in entrambi gli schieramenti, ma soprattutto nel centro-sinistra. 
Più in generale, malgrado il volume delle risorse gestite e dei servizi erogati dagli apparati di 
governo regionali, l’introduzione dell’elezione diretta, pur valorizzando ulteriormente il ruolo dei 
Presidenti delle Giunte regionali (del resto già rafforzato dal meccanismo dell’indicazione di cui 
alla legge n. 43 del 1995) non ha, tranne alcuni specifici casi, permesso loro di raggiungere un 
ruolo politico nazionale così forte come quello acquisito dai sindaci delle grandi città almeno 
nell’indomani della legge n. 81 del 1993. (…) La stagione delle elezioni dirette e degli pseudo 
presidenzialismi di varia tonalità sembra ormai superata: l’esigenza di riequilibrare gli assetti 
istituzionali che essi hanno generato e di rinvigorire la partecipazione è il problema aperto che la 
democrazia regionale dovrà prima o poi affrontare nei prossimi anni”. 

Marco Olivetti 
 

4. Verso una nuova dimensione associativa dei partiti. 
 “Nel corso di questo lavoro, abbiamo più volte ricordato come un’alternativa possibile ad 

un modello élitistico di partito si fondi innanzi tutto su un presupposto: ribadire, o 
ricostruire, la dimensione associativa dei partiti, non come mero presupposto 
organizzativo, ma come elemento costitutivo di un organismo collettivo in cui la 
discussione pubblica, il confronto delle idee e delle opinioni, i processi di apprendimento 
collettivo, svolgano un ruolo essenziale anche nella costruzione di rinnovati legami sociali. 
In altri termini, essere un partito con una larga membership, in cui si discute e si decide 
attraverso procedure democratiche che prevedano un coinvolgimento quanto più largo 
possibile di iscritti e sostenitori, non è soltanto un richiamo ad una tradizionale risorsa 
organizzativa dei partiti di massa, ma la valorizzazione di un antidoto (forse, oggi, il più 
importante) all’affermarsi di una dimensione élitistica e plebiscitaria della democrazia. 

 Questo significa far vivere costantemente, all’interno di un’organizzazione democratica, 
regole procedure in grado di attivare una circolarità “virtuosa” tra rappresentanza e 
partecipazione: rappresentanza, perché, ovviamente, in un partito è imprescindibile il ruolo 
dei gruppi dirigenti e della leadership, a cui occorre garantire legittimazione e 
autorevolezza, tramite procedure democratiche di selezione interna; partecipazione, 
perché senza un ruolo attivo, quanto più attivo possibile, di un largo strato di gruppi 
dirigenti locali, militanti, semplici iscritti e sostenitori, non è possibile attivare quel flusso di 
comunicazione capillare con l’ambiente esterno, quella capacità di orientare la formazione 
dell’opinione pubblica, di trasformarne domande e preferenze, che appare oggi 
fondamentale per quei soggetti politici che vogliono contrastare lo “spontaneo” ritrarsi dei 
cittadini in una sfera privata e il loro abbandono della sfera pubblica. 

 Non sono solo dunque, la partecipazione diffusa e la discussione pubblica, delle “virtù” 
democratiche che è “giusto” coltivare; ma una fondamentale risorsa strategica, per tutti 
quei partiti che vogliono ancora svolgere un ruolo di arricchimento della qualità della nostra 
democrazia; e,non da ultimo, una risorsa strategica anche ai fini dell’efficacia stessa di 
un’azione politica di critica dell’esistente e di trasformazione democratica della società”. 
 

Antonio Floridia 
 
 Riferimenti: 
 

1. Ilvo Diamanti, Bianco, rosso, verde … e azzurro. Mappe e colori dell’Italia politica, Il Mulino 2003. 
2. Mauro Calise, Il partito personale. Nuova edizione, Laterza 2010. 
3. Marco Olivetti, Regionalismo e legge costituzionale 1/1999 a dieci anni dall’approvazione, www.federalismi.it del 

27 gennaio 2010. 
4. Antonio Floridia, Partiti e partecipazione politica. Relazione al XXIII convegno SISP -  settembre 2009. 
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B) Partiti e istituzioni. 
 

5. Partiti ed eletti nelle assemblee rappresentative. 
“In effetti, è nel momento delle elezioni che il collegamento tra partiti e (futuri) eletti si formalizza. 
 I candidati, nelle liste o (un tempo) nei collegi uninominali, sono "presentati" all'elettorato sotto 
una denominazione e un contrassegno che corrispondono al movimento politico. Ciò consente 
all'elettore una percezione immediata dell'orientamento e del programma del candidato, e 
consente al partito di "raggruppare" agevolmente i propri eletti nell'organo elettivo. 
 Al tempo stesso, la candidatura sotto il nome e il contrassegno del partito o movimento politico 
"abilita" di pieno diritto gli eletti - e soltanto loro - a utilizzare lo stesso nome e lo stesso 
contrassegno per costituire il proprio gruppo in assemblea. 
L'evidente collegamento tra partiti e gruppi, formalizzato nel momento elettorale, non comporta 
tuttavia un’assoluta rigidità nella composizione dei gruppi, dal momento che, per vincolo 
costituzionale, gli eletti nelle assemblee rappresentative godono di piena libertà politica. Ed è 
proprio ciò che può porre delicati problemi nella vita dei gruppi, in relazione alle vicende e 
decisioni dei rispettivi partiti. 
Da una parte, infatti, il gruppo sarà pure la "proiezione del partito" nell'assemblea, ma resta il fatto 
che esso è nel suo insieme politicamente del tutto autonomo: sicché si potrebbe immaginare una 
"linea politica" del gruppo non pienamente coincidente con quella del partito di riferimento, con 
tutti i problemi conseguenti. Dall'altra, altrettanto liberi politicamente sono i singoli eletti, il cui 
comportamento può non corrispondere agli orientamenti e alle attese del partito che ha 
presentato la candidatura”. 
 

Giandomenico Falcon - Carlo Padula 
 

6. Per una regolazione in materia di partiti politici. 
“ In ogni caso, l’esperienza del codice etico e l’inclusione negli statuti partitici di una serie di 
norme su compatibilità, eleggibilità e conflitti di interesse sono strade da perseguire.  
Entrambi i partiti maggioritari in Italia ( e gli altri che possono inserirsi nella competizione) hanno 
ancora intatte le opportunità di migliorare la qualità del proprio ceto politico introducendo pochi ma 
chiari elementi normativi in materia di: 
 Rappresentanza; 
 Permanenza in carica; 
 Soglie di guadagno personale dei politici; 
 Rapporto con il partito stesso. 

Una legge con i principi generali della regolazione in materia di partiti politici, altro terreno di 
dibattito infinito che affonda le proprie radici addirittura negli atti dell’Assemblea costituente, 
sarebbe sicuramente utile al riguardo. 
Tale legge potrebbe fissare, in particolare, la serie di requisiti minimi necessari per distinguere un 
partito politico (elemento che tornerebbe utile nelle definizioni adottate dalla legislazione e dai 
regolamenti parlamentari) e prevedere che i partiti, per usufruire di ogni forma di sostegno 
pubblico, si dotino di norme approvate con procedura tipicizzata, capaci di indicare in modo 
chiaro: 

 I propri organi; 
 Le procedure deliberative; 
 Le modalità di selezione del proprio personale. 

L’enumerazione appena proposta è la prova più evidente del fatto che il cammino per costruire un 
professionismo politico è appena iniziato. 
Nei prossimi anni dovremmo però almeno essere in grado di mettere a punto un programma 
coerente di interventi e verificare gli strumenti decisivi per vincere la scommessa dello sviluppo 
effettivo di un sistema di carriere più sobrio, trasparente e responsabile. 
L’auspicio è che tali priorità siano raggiunte il prima possibile, e che questo serva a farci sentire 
parte di una realtà democratica non deviante”. 
 

Luca Verzichelli 
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7. Partiti e ancoraggio sociale: verso una possibile trasformazione. 
“ Se la tendenza a un minore radicamento sociale dei partiti si rivelerà irreversibile, affioreranno 
problemi di notevole interesse teorico e pratico. 
Una prima questione riguarda le connessioni fra i cittadini e il sistema politico. Un secondo 
problema concerne il contenimento del particolarismo e la funzione di aggregazione delle 
domande, dal momento che qualsiasi sistema politico non può evitare di accogliere 
selettivamente le domande avanzate dalla collettività. (…) 
Il lento e non lineare passaggio dal partito di massa a nuove forme di partito contraddistinte dalla 
presenza di forti leadership personali sembra aver irrigidito le tendenze gerarchiche già presenti, 
riducendo tendenzialmente gli spazi per attuare forme di accountability.  
A livello parlamentare, la disciplina di partito è generalmente considerata più importante 
dell’accountability verso i propri elettori o gli strati intermedi di attivisti e simpatizzanti e, di fatto, la 
maggioranza parlamentare sostiene il governo senza controllarlo. 
Le conseguenze in termini di qualità della democrazia sono rilevanti: poiché i partiti influenzano 
tutti passaggi della delega - da cittadini a rappresentanti a governanti - un blocco di questo 
percorso si ripercuote su tutto il meccanismo della rappresentanza, minandone le dimensioni di 
accountability e responsiveness. (…) 
L’effetto sociale dell’affermazione di tendenze neo oligarchiche nei partiti consiste nell’ulteriore 
allontanamento della società civile ( disinteressata o scontenta proprio dei partiti e della classe 
politica) e nel prevalere del radicalismo fra i pochi che partecipano. 
Tuttavia, non si può escludere a priori una prospettiva meno pessimistica. Fra i partiti, ancora forti 
nel condizionare l’accesso alla sfera istituzionale, ma più deboli nei confronti delle molteplici realtà 
che attraversano la società civile, e i movimenti, l’associazionismo e le forme di azione politica da 
essi prodotte, si possono realizzare nuovi tipi di divisione del lavoro. 
In tale maniera gli attori meno istituzionalizzati contribuirebbero a far emergere dalla latenza 
politica questioni socialmente importanti e i partiti avrebbero l’opportunità di garantire 
rappresentanza a soggetti altrimenti periferici, irrobustendo al legittimità del sistema politico nel 
suo complesso”. 
 

Marco Almagisti 
 

8. Partiti e dinamiche deliberative. 
“L’aggancio dall’alto in basso di una società civile scontenta,passiva,poco viva e articolata 
andrebbe sostituito da strutture intermedie, in cui diventerebbe essenziale la partecipazione di 
una società civile più istruita e disponibile ad attivarsi. 
Ma come è possibile trasformare le ancore partitiche? La semplice risposta sarebbe:incidendo 
sull’organizzazione e sul personale delle strutture intermedie di cui si sta discutendo, ma questo 
sarebbe possibile solo se si riuscisse a dare vita e vere e proprie arene deliberative all’interno dei 
partiti. 
Da questo punto di vista si può riprender la proposta di Cohen (1989) a proposito di partiti 
sottolineando come individui e gruppi che mancano delle risorse date dalla ricchezza possono 
superare i  conseguenti svantaggi politici proprio attraverso i partiti, cioè attraverso le strutture 
intermedie che sono in grado di esercitare un controllo assi più efficace sul governo e sui processi 
decisionali rispetto a quanto possa fare il semplice cittadino. 
L’altro vantaggio del potenziamento di tali strutture intermedie sta nella possibilità di affrontare ai 
diversi livelli deliberativi questioni anche molto ampie, e non limitate, specifiche o irrilevanti. Si 
potrebbe costruire appunto una catena deliberativa all’interno di un partito dal livello locale a 
quello centrale che assicuri la partecipazione dei membri interessati e attivi della società civile”. 
 

Leonardo Morlino 
 
 Riferimenti: 
 

5. Giandomenico Falcon - Carlo Padula, Gruppi consiliari e partiti politici, Le Regioni, n. 2 /2008. 
6. Luca Verzichelli, Vivere di politica. Come non cambiano le carriere politiche in Italia, Il Mulino 2010. 
7. Marco Almagisti, La qualità della democrazia in Italia, Carocci 2008. 
8. Leonardo Morlino, Partiti e caso italiano, Il Mulino 2006. 
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C) Società civile, rappresentanza e qualità della democrazia. 
 

9. La ragionevole passione per la democrazia. 
“ La passione per la democrazia non si lascia ricondurre alla facili immagini della passione come 
irrazionale, e in quanto tale nettamente contrapposta alla ragione. 
La passione per la democrazia, piuttosto, è amore per la ragione. 
Amore, soprattutto, per la ragione comune e libera, che attraversa l’umano: senza distinzioni e 
gerarchie artefatte, senza eccezioni pretestuose. Passione per la ragione, per le ragioni. 
Soltanto qui, sul lato della democrazia, e per quanto paradossale possa sembrare, la ragione, il 
pensiero può concepirsi come una capacità diffusa; talmente diffusa, talmente tipica dell’umano, 
che non può pensare di essere né una riserva di pochi, né di escludere nessuno, e che per 
questo si trasforma subito nell’impegno a promuovere la vita di tutti. 
La voce di tutti. 
Di coloro, soprattutto, che una vita fanno ancora fatica ad averla e che stentano a vedersi 
riconoscere la dignità di una ragione, di una voce. 
La passione per la democrazia è un pensiero della condivisione: la ragione come condivisione. 
Ragione perciò non globale:universale, invece,perché molteplice, plurale. 
Ragione per eccellenza, ragione della responsabilità per ciò che è, che non essere, comune”. 
 

Franco Riva 
 

10. Democrazia, Costituzione, sussidiarietà, partiti. 
 “La democrazia edificata sulle basi della nostra Costituzione non è il regime 

dell’identificazione di tutti nell’uno, ma quello della convivenza possibile dei molti; non è 
nemmeno il sistema della semplificazione, ma quello che si fa carico, nel maggior grado 
possibile, della complessità. 

 La democrazia vive, nella sua traduzione costituzionale, della fluidità di due canali che 
assicurano il dialogo continuo tra l’individuo e le istituzioni: il canale del personalismo, che 
lega l’io al noi; il canale della sussidiarietà, che allarga il raggio della responsabilità della 
persona, dal prossimo, il cui volto mi sta immediatamente dinnanzi, alla giustizia, dal noi al 
tu generalizzato. 

 La sussidiarietà, in particolare, riconosce l’idoneità delle formazioni sociali a farsi carico 
dell’interesse generale e dunque ad essere alleate delle istituzioni. Entro questa idea di 
democrazia, la funzione dei partiti è centrale soprattutto per garantire la navigabilità del 
secondo canale, di cui i partiti stessi appaiono come fondamentali fluidificatori( ma non 
monopolizzatori). 

 I partiti sono, infatti, Giano bifronte, e cioè formazioni sociali già direttamente e 
strutturalmente coinvolte nello spazio pubblico. Viene quasi naturale aspettarsi che si 
muovano come vettori delle istanze sociali entro lo spazio istituzionale. 

 I partiti hanno la cittadinanza del sociale e quella delle istituzioni politiche e dunque 
operano come l’interprete che permette il dialogo tra i due sistemi. E tuttavia è indubbio 
che questa posizione di cerniera li esponga al rischio, da un lato, di essere risucchiati 
entro l’apparato statale e, dall’altro, di divenire strumento delle posizioni egemoni espresse 
dalle dinamiche competitive interne alle società pluralistiche. (…) 

 Tra le funzioni attribuite ai partiti c’è quella di ricevere la delega a governare ma ciò 
minaccia di precludere l’’esercizio della funzione di garantire la trasmissione della 
domanda politica dai cittadini alle istituzioni. Oggi è dato riscontrare un forte 
sbilanciamento e quasi una contrapposizione tra le due funzioni dei partiti. Poiché al 
partito si delega il governo, questo spinge il partito stesso, desideroso di offrire una 
immagine di sé di efficienza nella determinazione e nel perseguimento di un indirizzo 
politico unitario, a proporsi come totale, e cioè ad esaurire, occultare o perfino a eliminare 
le mediazioni dentro di sé. ( …) L’accentuazione della funzione governante dei partiti ha 
però messo in ombra un obiettivo basilare del costituzionalismo democratico, e cioè la 
minimizzazione del potere”. 

 Filippo Pizzolato 
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11. Rappresentanza come processo politico e costruzione della democrazia. 
“ La rappresentanza è un processo complesso che filtra, raffina e amplia la volontà politica nella 
sua formazione e manifestazione.  
Crea un moto di circolarità che unisce (anche quando manda in corto circuito e spezza) il dentro e 
il fuori delle istituzioni. 
Modella l’oggetto, lo stile e le procedure della competizione e dell’azione politica. Istiga a 
depersonalizzare il giudizio dei cittadini e a rendere generali le loro richieste e opinioni, le quali a 
loro volta diventano l’oggetto di associazioni politiche e quindi producono convergenze, senza 
tuttavia cancellare le differenze di idee o azzerare lo spirito partigiano; danno corpo alla cruciale 
divisione fra maggioranza ed opposizione, essenziale affinché la competizione politica operi libera 
e aperta. 
La democrazia moderna assomiglia così ad una agorà ampia ed interrelata, nella quale, per 
parafrasare Immanuel Kant, nessun bisogno o tema o questione resta senza eco o inascoltato o 
tenuto nascosto allo sguardo, all’udito e al giudizio dei cittadini”. 
 

Nadia Urbinati 
 

12.  Metodo deliberativo e spazio del civile. 
o Come noto, tre sono i caratteri essenziali del metodo deliberativo. Primo, la deliberazione 

riguarda le cose che sono in nostro potere. (Come insegnava Aristotele, non deliberiamo 
sulla luna o sul sole!). Dunque, non ogni discorso è una deliberazione, la quale è piuttosto 
un discorso volto alla decisione.  

o Secondo, la deliberazione è un metodo per cercare la verità pratica e pertanto è 
incompatibile con lo scetticismo morale. In tale senso, la democrazia deliberativa non può 
essere una pura tecnica senza valori; non può ridursi a mera procedura per prendere 
decisioni. 

o  Terzo, il processo deliberativo postula la possibilità dell'autocorrezione e quindi che 
ciascuna parte in causa ammetta, ab imis, la possibilità di mutare le proprie preferenze e 
le proprie opinioni alla luce delle ragioni addotte dall'altra parte. Ciò implica che non è 
compatibile col metodo deliberativo la posizione di chi, in nome dell'ideologia o di interessi 
di parte, si dichiara impermeabile alle altrui ragioni. E’ in vista di ciò che la deliberazione è 
un metodo essenzialmente comunicativo. 

o  Certo, non pochi sono i nodi teorici e pratici che devono essere sciolti perché il modello di 
democrazia deliberativa possa costituire una alternativa pienamente accettabile rispetto a 
quella esistente. Ma non v'è dubbio che la concezione deliberativa di democrazia, sia, 
oggi, la via che meglio di altre - in particolare, meglio della via neo-democratica o 
comunitarista che crescente popolarità va guadagnando in America - riesce a affrontare i 
problemi dello sviluppo e del progresso dei nostri paesi.  

o Ciò in quanto essa riesce a pensare alla politica come attività non solo basata sul 
compromesso e l'inevitabile tasso di corruzione che sempre lo accompagna, ma anche sui 
fini della convivenza stessa e dell’essere in comune. Inoltre, essa è anche la via più 
efficace per contrastare l’invadenza del “politico” (nel senso di Hobbes) e quindi per 
rilanciare il ruolo del civile. Il che vale a far sì che lo spazio pubblico cessi di essere 
pericolosamente identificato con lo spazio statale”. 

 
Stefano Zamagni 

 
 Riferimenti: 
 

9. Franco Riva, Partecipazione e responsabilità, Edizioni Città Aperta 2007. 
10. Filippo Pizzolato, Questione democratica e democrazia nei partiti, in Democrazia nei partiti, Edizioni In Dialogo 

2010. 
11. Nadia Urbinati, Lo scettro senza il re. Partecipazione e rappresentanza nelle democrazie moderne, Donzelli 

2009. 
12. Stefano Zamagni, Relazione all’edizione 2009 della Biennale Democrazia, Torino maggio 2009. 
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D) Dimensione territoriale e democrazia partecipativa. 
 

13. Il federalismo per lavorare insieme. 
 “Lavorare già da oggi al futuro che ancora possiamo costruire richiede ai cattolici italiani, 

credo, l’intelligenza e la capacità di individuare e curare i ‘luoghi’ – ambientali e 
generazionali – in cui sta crescendo, pur magari indistinta, la domanda di sentirsi ascoltati 
e politicamente rappresentati. Richiede l’intelligenza e la capacità di saper collegare e 
magari aggregare tutte quelle ‘aree’ dove, subito sotto la superficie delle odierne 
rappresentazioni della politica, maggiormente si condensa il bisogno di una risposta – 
‘pubblica’, anche perché autenticamente ‘popolare’ – alla necessità crescente di non 
essere soli, di sentirsi uniti ad altri, di pensarsi ed essere realmente soggetti ‘partecipanti’ 
delle politiche, anziché destinatari generici e passivi. Richiede, infine e particolarmente, un 
rinnovato impegno a far crescere la classe dirigente dell’incombente domani, ad attrezzare 
già nei ‘luoghi’ dell’amministrazione e della rappresentanza – con un’educazione specifica 
e non generica – alle competenze indispensabili per la politica, a preparare i giovani 
all’esercizio di quella leadership che difficilmente può essere inventata e mai improvvisata. 
 

 Occorre invece che cominciamo a muovere i primi, piccoli ma indispensabili passi. E che li 
muoviamo con un lavoro insieme. Un lavoro in comune con tutte quelle ‘parti’ della società 
disponibili a perseguire un obiettivo – un ‘bene’ autentico – più alto degli interessi 
frazionali. Un lavoro insieme, prima e soprattutto, tra noi. Ci sarà meno difficile se, con uno 
scatto di orgoglio, scioglieremo il paradosso dalla cui registrazione ho preso avvio per 
queste riflessioni. Solo così abiteremo ogni spazio pubblico con la convinzione e la 
responsabilità di dovere e sapere impiegare al meglio i talenti di cui in abbondanza 
disponiamo”. 

Lorenzo Ornaghi 
 

14. Il livello territoriale delle pratiche partecipative. 
Un altro elemento caratterizzante le pratiche partecipative è dato dal livello territoriale a cui la 
partecipazione è attuata. Normalmente, si considera massimamente adatta a realizzare forme 
partecipative la dimensione locale, quella che abbraccia, in Italia, l’ambito comunale e magari 
provinciale se non addirittura – ma allora si è davvero in presenza di restrizioni arbitrarie – quella 
subcomunale (“circoscrizionale”), e che, in Francia, si connota come “démocratie de proximité”. 
Ma, come del resto attestano le generali istanze di partecipazione, è della partecipazione anche a 
livello delle medie e grandi entità - regioni, stati, livello internazionale - che si sente il bisogno.(…) 
Non sembra autorizzata la convinzione, pur ancora diffusa, che le nuove istituzioni siano 
praticabili solo a livello locale. Del resto la Regione Lazio con la sua “economia partecipata” e la 
Toscana con la sua legge destinata a operare non solo a livello di incentivazione della 
partecipazione a livello locale ma anche nell’ambito delle opere pubbliche di livello quanto meno 
regionale, si sono già misurate con un’area di partecipazione regionale” 
 

Umberto Allegretti 
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15. Il livello regionale della partecipazione. 
“Nel quadro sempre più articolato degli attori istituzionali a vario titolo coinvolti dal tema 

della partecipazione, quello regionale sembra destinato ad assumere un ruolo strategico per più di 
una ragione: la posizione di snodo rispetto ai livelli statale e locale; un potere statutario e 
legislativo che consente quella modulazione di fonti e di prescrizioni di cui si è detto a proposito 
dei macro-principi; uno strumentario giuridico che consente di realizzare il coordinamento e la 
stabilizzazione delle diffuse pratiche partecipative affermatesi a livello locale, attraverso previsioni 
(come quelle sugli incentivi) idonee a produrre un circolo virtuoso di evoluzione incrementante. 
(…) La redazione dei nuovi statuti ha visto un forte rilancio della cultura partecipativa, 
manifestando una “ansia da partecipazione” che va certamente assecondata, pur con il realismo e 
l’attenzione che la genericità e l’imprecisione di molte disposizioni statutarie ancora impongono: 
raccogliere questa sfida significa dare seguito all’abbondanza dei principi statutari mediante la 
previsione di puntuali regole organizzative e di disciplina dei processi partecipativi, pena il rischio 
di disperdere ancora una volta il potenziale innovativo di quei principi riducendoli ad ennesimo 
manifesto ideologico.  
L’intento di raccogliere quella sfida sembra in effetti progressivamente emergere, pur fra molte 
difficoltà e timidezze: il panorama legislativo regionale offre una ricchezza e una varietà di 
risposte normative che, rispetto al silenzio statale e alle prassi locali consente di individuare 
interessanti linee di tendenza, pur tra passi indietro, posizioni di stallo e slanci in avanti. E’ da 
questi ultimi che occorre oggi ripartire, per tentare di innescare meccanismi virtuosi di imitazione 
istituzionale”.  
 

Alessandra Valastro 
 

16.  I Consigli Regionali per le pratiche partecipative. 

 
 
 Riferimenti: 
 

13. Lorenzo Ornaghi, Relazione alla 46^ Settimana sociale dei cattolici italiani, Reggio Calabria – ottobre 2010 
(www.settimanesociali.it; www.tonioloricerca.it ). 

14. Umberto Allegretti, Democrazia partecipativa e processi di partecipazione. Relazione generale al 
convegno La democrazia partecipativa in Italia e in Europa:esperienze e prospettive, Firenze 2 - 3 aprile 2009. 

15.  Alessandra Valastro, Partecipazione, politiche pubbliche, diritti. Relazione introduttiva al convegno Le regole  
della partecipazione. Cultura giuridica e dinamiche istituzionali dei processi partecipativi, Perugia marzo 2010. 

16. Tabella proposta da Andrea Margheri su E - Gov, numero 4/2009.  
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Materiali. 
 
Tabella 1: La scala della partecipazione. 
 

Azione Obiettivo Promessa dei decisori 
Informare Fornire informazioni ai cittadini 

affinché abbiano una migliore 
comprensione di una 
questione/decisione. 
 

Vi teniamo informati. 
 

Consultare Ottenere commenti e informazioni dai 
cittadini (che il decisore usa o meno a 
propria discrezione). 
 

Vi ascoltiamo. 
 

Coinvolgere Operare insieme ai cittadini, le 
cui opinioni vengono prese in 
qualche considerazione 
(peraltro senza alcun impegno). 

 

 
 

Le vostre opinioni sono prese in 
considerazione. 

Cooperare Identificare e scegliere insieme 
ai cittadini fra opzioni (ma il 
potere finale di decidere rimane 
nelle mani dei decisori 
formalmente competenti) 

 

 

Abbiamo bisogno delle vostre 
opinioni e ci impegniamo a tenerle 
in considerazione. 

 

Trasferire potere decisionale   A decidere sono i cittadini. 
 

Metteremo in atto le vostre decisioni. 
 

  Rodolfo Lewanski La democrazia deliberativa Aggiornamenti sociali 12.2007. 
 

 
Tabella 2: Democrazia rappresentativa e Democrazia partecipativa. 
 

Limiti della democrazia rappresentativa Vantaggi della democrazia partecipativa 
a) Mancanza di reale rappresentatività. 
b) Dipendenza da apparati amministrativi o tecnici. 
c) Formazione di oligarchie. 
d) Leaderismo e populismo. 
e) Conflittualità non risolta. 

a) Auto rappresentazione della società. 
b) Controllo sugli esperti. 
c) Diffusione del potere. 
d) Valorizzazione delle particolarità. 
e) Risoluzione dei conflitti. 

Discriminazione sociale e ineguaglianza Effetti redistributivi e giustizia sociale. 
Esclusione sociale (in particolare di donne, giovani, minori 

e minoranze) 
Capacitazione (empowerment) 

Democrazia con pari opportunità di genere, democrazia 
dei giovani e dei bambini, promozione delle minoranze 

a) Incapacità degli esperti ad affrontare la 
complessità. 

b) Incapacità di risolvere le incertezze. 
c) Inefficienza pubblica. 

 

a) Ruolo dei saperi quotidiani e dei saperi esperti 
alternativi. 

b) Discussione delle alternative. 
c) Superamento delle inerzie. 

  Umberto Allegretti Democrazia partecipativa: un contributo alla 
democratizzazione della democrazia 
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Tabella 3: Livelli di partecipazione. 
 

 
 

 Partecipare e decidere meglio:progettazione e responsabilità, Regione Emilia Romagna Quaderni della 
partecipazione 1.2009. 
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Tabella 4: Fasi ed attività di gestione di un processo partecipato strutturato. 
 

 
 

 
 Partecipare e decidere meglio:progettazione e responsabilità, Regione Emilia Romagna Quaderni della 
partecipazione 1.2009. 
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Sintesi grafica della Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2007, n.69. 
 
 

 
 
Sintesi grafica della Deliberazione Legislativa Regione Emilia Romagna n. 115 /2010. 
 
 
 

 
 

 
Il Progetto Capire. 

CAPIRe è un progetto promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle 
Regioni e delle Province Autonome. 

Nato nel 2002, il progetto ha la missione di promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle 
politiche in seno alle assemblee legislative. 

Alle attività di CAPIRe partecipano rappresentanti politici e tecnici designati dai Consigli che 
aderiscono al progetto. 

  www.capire.org  

Norme per la definizione, riordino e promozione delle 
procedure di consultazione e partecipazione alla 

elaborazione delle politiche regionali 

Il Titolo I  indica Principi e Obiettivi 
 

Il Titolo II  delinea le norme per le iniziative de istanze dei 
cittadini, soggetti proponenti ed organi regionali di supporto 

Il Titolo III è dedicato alla progettualità partecipativa: criteri, 
pilotaggio, mediazione, valutazione 

Il Titolo IV è dedicato ad esiti ed effetti dei processi partecipativi. 
Il Titolo V alla norma finanziaria e alla clausola valutativa 

Norme sulla promozione della partecipazione 
all’elaborazione delle politiche regionali e locali 

L’articolo 1 ( Principi) indica in dettaglio il raccordo con il nuovo 
statuto regionale ed esplicita gli obiettivi della legge. 

 

Gli articoli 2 - 11 sono dedicati agli strumenti per la promozione 
della partecipazione nelle politiche regionali e locali 

Gli articoli 13 - 18 indicano i compiti della Giunta a supporto dei 
processi partecipativi 

Gli articoli 19 - 30 coordinato il testo con la legislazione 
regionale vigente ed indicano le risorse finanziarie disponibili 
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Concludere con un sorriso. 
 
 

 
 
 

  Altan, La Repubblica 4 settembre 2007.  
 
 
 
 
 
 
 


