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Esperimento di democrazia partecipativa in Europa e nel mondo: dai 
bilanci partecipativi all’ECI 

 
Nei sistemi democratici contemporanei, sono numerosi gli articoli delle carte costituzionali che 

prevedono una partecipazione attiva dei cittadini ai processi legislativi, legittimando di fatto quelle 
dinamiche bottom-up (“dal basso verso l'alto) semplicemente impensabili nei tempi degli imperi e 
delle monarchie.  

Con la rivoluzione francese, alla fine del XVIII secolo, in Europa iniziarono i primi movimenti 
popolari (che letteralmente esplosero verso la metà del XIX secolo) atti a sovvertire i sistemi 
assolutistici allora molto diffusi, e a potenziare strumenti democratici come il suffragio (anche se il 
suffragio universale – in Europa – si ebbe solo dopo la Prima Guerra Mondiale nell'Europa del 
Nord, ad eccezione della Finlandia che lo introdusse già nel 1906, e dopo la Seconda Guerra 
Mondiale negli altri Paesi). 

 

 
Figura 1: data di introduzione del suffragio universale in alcuni Paesi. 

  

 Una evoluzione successiva di tali strumenti democratici, spinta da una maggiore presa di 
coscienza da parte del popolo della propria importanza nel prendere decisioni politiche e non solo 
delegare il potere, ha portato allo sviluppo del concetto di “democrazia diretta”. 
 

Democrazia diretta 
 Per “democrazia diretta” si intende, appunto, un insieme di pratiche che pongono il potere 
politico del cittadino oltre il piano elettivo, portandolo anche su quello legislativo. In pratica, il 
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cittadino concorre alla creazione, abrogazione o conferma di leggi. Il modo più diffuso per 
esercitare questo potere è rappresentato dai referendum.  
 
 Referendum in Italia. La Costituzione della Repubblica Italiana prevede i seguenti tipi di 
referendum: 

• referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (articolo 75); 
• referendum sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (articolo 138); 
• referendum riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni 

(articolo 132 comma 1); 
• referendum riguardante il passaggio da una Regione ad un'altra di Province o Comuni 

(articolo 132 comma 2).1 
 Affinché la consultazione referendaria sia valida, si devono recare alle urne il 50% + 1 degli 
aventi diritto al voto (raggiungimento del quorum). Questo non vale per i referendum costituzionali. 
 In Italia ci sono state, finora, 19 consultazioni referendarie (esclusa la prima, istituzionale, del 2 
giugno 1948: allora i cittadini italiani furono chiamati a esprimersi sull’ordinamento della Nazione, 
tra Monarchia e Repubblica), dal 1974 in poi. Fino al 1990, non si fallì mai il raggiungimento del 
quorum; in generale, il quorum è stato raggiunto 11 volte su 19, con un periodo particolarmente 
negativo dal 1990 al 2010, dove fallirono 8 consultazioni su 12.2 Si potrebbe risolvere il problema 
della scarsa affluenza introducendo un sistema di votazioni on-line, come accade in Estonia dal 
2005: in questo modo, sono riusciti a portare l’affluenza dei votanti per le elezioni Europee dal 27% 
del 2004 al 43% del 2011.3 
 La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che l’iniziativa referendaria (la possibilità di 
proporre un quesito referendario) può essere esercitata da 500000 cittadini e/o 5 Consigli Regionali, 
entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della norma in oggetto.4 
 
 Un caso-limite: la Svizzera. Le consultazioni referendarie raggiungono la propria massima 
espressione in Svizzera. Gli elvetici hanno stabilito le seguenti tipologie di referendum: 

• iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale: 100 000 aventi diritto 
di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione e tale revisione è sottoposta al 
popolo per approvazione; 

• iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale elaborata: 100 000 
aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione presentata in 
forma di progetto elaborato e tale revisione è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. 

• referendum obbligatorio: Devono essere approvate dal voto del popolo e dei Cantoni le 
modifiche della Costituzione, l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a 
comunità sopranazionali e le leggi federali dichiarate urgenti (prive di base costituzionale e 
con durata di validità superiore a un anno). Devono essere approvate dal popolo le iniziative 
popolari per la revisione totale della Costituzione, le iniziative popolari per la revisione 
parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dai 

                                                           
1
 Contributori di Wikipedia, "Referendum in Italia", Wikipedia, L'enciclopedia libera, 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Referendum_in_Italia&oldid=41339453 (in data 15 giugno 2011). 
2
 Dati del Ministero dell’Interno, http://referendum2011.interno.it/pdf/RetroScrutiniRef2011.pdf . 

3
 Dati del Parlamento Europeo, http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20110321STO15986/html/Voto-

online-pi%C3%B9-affluenza-alle-elezioni . 
4
 Costituzione Italiana, http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo1.html . 
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rappresentanti ed il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo 
fra i due rami del parlamento. 

• referendum facoltativo: Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni (repubbliche federate 
della Svizzera) ne fanno richiesta sono sottoposti al voto del popolo: le leggi federali, le 
leggi federali dichiarate urgenti (con durata di validità superiore a un anno), i decreti 
federali, i trattati internazionali.5 

 I cittadini svizzeri sono chiamati alle urne circa 4 volte all’anno, per un totale di circa 20 quesiti 
referendari. Il primo referendum si tenne nel 1863; da allora centinaia di quesiti sono stati proposti 
(addirittura alcuni vertevano sulla opportunità di indire un referendum su una determinata 
questione). La partecipazione popolare è massima. 
 

Democrazia partecipativa 
 La “democrazia partecipativa” differisce da quella “diretta” poiché la prima, a differenza della 
seconda, avviene in un contesto sociale, piuttosto che politico.6 Particolarmente degni di nota, da 
questo punto di vista, sono i cosiddetti “bilanci partecipativi”. 
 
 Bilanci partecipativi.  Il bilancio partecipativo è una pratica nata in Brasile, a Puerto Alegre, nel 
1989 e presto diffusasi in tutto il centro america. Essa consiste nel coinvolgimento dei cittadini e di 
ordini professionali, a livello più basso possibile (circoscrizioni cittadine), che partecipano a 
riunioni indette dagli enti locali allo scopo di far sì che ci possa essere una partecipazione popolare 
alla costruzione di una parte dei bilanci previsionali dell’ente pubblico, connotandosi quindi come 
un processo di tipo sia deliberativo (discussione delle diverse proposte) sia deliberante (sintesi delle 
proposte), con chiare regole di accesso e di partecipazione.7 
 In Europa, dagli inizio degli anni 2000, questo modello è stato attuato in oltre 200 comunità8, 
mentre in Italia esperimenti sono stati effettuati dai Comuni di Arezzo, Bergamo, Canegrate, 
Cinisello Balsamo, Colorno, Castel Maggiore, Grottammare, Isola Vicentina, Locate di Triulzi, 
Massa, Modena, Novellara, Parma, Paderno Dugnano, Pescara, Pieve Emanuele, Priverno, Reggio 
Emilia, San Benedetto del Tronto, San Canzian d'Isonzo, Vimodrone.9 
 
 L’ECI.  L’Unione Europea si è sempre mostrata poco lungimirante nei confronti 
dell’implementazione della democrazia partecipativa: nel “Trattato che istituisce una Costituzione 
per l’Europa”, rigettato dai referendum di Francia e Olanda nel 2005, c’erano scarsi e vaghi 
riferimenti alla disciplina di tali pratiche; e la situazione non è migliorata con l’introduzione del 
Trattato di Lisbona, dove gli articoli 11, 15 e 165 si riferiscono, più che ad altro, ai principi di 
pubblicità degli atti e al rispetto del principio di sussidiarietà.10 

                                                           
5
 Contributori di Wikipedia, "Democrazia diretta", Wikipedia, L'enciclopedia libera, 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Democrazia_diretta&oldid=40843192 (in data 15 giugno 2011). 
6
 Simone Chambers & Will Kymlicka, “Alternative Conceptions of Civil Society”, 2002. 

7
 Giovanni Allegretti, “Europa e democrazia partecipativa: dagli attuali limite alle opportunità per il futuro”, in “Europa 

2.0: prospettive ed evoluzioni del sogno europeo” a cura di Nicola Vallinoto e Simone Vannuccini, 2010. 
8
 Giovanni Allegretti, ibidem. 

9
 Contributori di Wikipedia, "Bilancio partecipativo", Wikipedia, L'enciclopedia libera, 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilancio_partecipativo&oldid=40556933 (in data 15 giugno 2011). 
10

 Giovanni Allegretti, ibidem. 
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 Sviluppi in tal senso ci sono però già stati, dal 2007 in poi, con l’istituzione di giornate di 
confronto informali tra cittadini, associazioni ed enti europei: le “Agorà dei cittadini”.11 
 Una introduzione comunque interessante apportata dal Trattato di Lisbona è il diritto d’iniziativa 
dei cittadini europei (DICE; in inglese: “European Citizens’ Initiative”, ECI), disciplinato dall’art. 
11, comma 4, della versione consolidata del 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.»12 
 

 Prima di essere utilizzato, il DICE è stato regolamentato, in seguito alla valutazione delle 
consultazioni svolte dalla Commissione Europea tra l’11 novembre 2009 e il 31 gennaio 2010. 
Queste regolamentazioni prevedono che: 

• per richiedere alla Commissione un parere sulla ammissibilità, devono essere presentate 
almeno 300000 dichiarazioni di sostegno alla proposta di iniziativa, raccolte entro 12 mesi, 
sottoscritte da cittadini di almeno 3 Stati membri e appositamente organizzate in un registro; 

• le dichiarazioni possono essere raccolte su carta o per via elettronica; 
• la proposta deve essere appoggiata da almeno 1000000 di firmatari, cittadini di almeno un 

terzo degli Stati dell’Unione.13 
 Entro due mesi la commissione deve pronunciarsi sull'ammissibilità della proposta. La verifica 
delle dichiarazioni di sostegno avviene dopo tale pronuncia, a carico dei singoli Stati membri, entro 
un termine fissato in tre mesi.Dopodiché la Commissione avrà a disposizione quattro mesi per 
l'esame dell'iniziativa vera e propria e decidere se elaborare una proposta legislativa, darvi seguito 
in un altro modo o non intraprendere alcuna azione, motivando la decisione in un documento 
pubblico.14 
 
 L’opportunità pare ghiotta per movimenti e associazioni della società civile, però l’esigente 
numero di firmatari richiesti imporrebbe cautela e grande coordinamento internazionale al fine di 
poter conseguire con successo una proposta sottoponibile alla Commissione. 

                                                           
11

 Parlamento Europeo, 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=7F34961CE7EDAEE0F36F47E7BE283C5

D.node1?language=IT&id=70 . 
12

 “Versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea” in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, Vol. C83/13, p. 9. 

Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 17-12-2007,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:IT:PDF . 
13

 Commissione Europea, “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante riguardante 

l'iniziativa dei cittadini”, 31-03-2010, 

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/com_2010_119_it.pdf . 
14

 Contributori di Wikipedia, "Diritto d'iniziativa dei cittadini europei", Wikipedia, L'enciclopedia libera, 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diritto_d%27iniziativa_dei_cittadini_europei&oldid=38783545 (in data 15 

giugno 2011). 


