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1. Questa ricerca riguarda la crisi delle attuali forme rappresentative e il contributo innovativo
che può provenire dalla democrazia partecipativa, intesa come «interazione, entro procedure
pubbliche – soprattutto amministrative, ma anche normative – fra società e istituzioni¸ che mira a
pervenire, mediante sia collaborazione che conflitti, a produrre volta a volta un risultato unitario,
imputabile a entrambi questi soggetti»1. In modo particolare, ci si soffermerà sulle nuove tecnologie
nella partecipazione, vagliandone opportunità e criticità.
Il presente lavoro è ben conscio del fatto che la Costituzione italiana ha un impianto
strutturalmente rappresentativo2, che per lo più – diversamente dalla democrazia diretta – non
attribuisce un ruolo istituzionale al popolo riunito3. Tuttavia, qui non si esclude che la
rappresentanza possa essere integrata con strumenti di democrazia diretta e partecipativa, specie
laddove lo richieda il valore fondamentale della sovranità popolare.
La ricerca pone questo tema poiché il dato politico mostra che l’elettorato percepisce gli
organi rappresentativi come soggetti estranei, che non hanno un rapporto stretto di dialogo o
identificazione con il popolo, nonostante siano incaricati di decidere per suo conto. Tali mutamenti
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evidenziano una fase di crisi, e quindi spingono a tornare sul tema del mandato rappresentativo,
sebbene quest’ultimo sia stato già esaminato da copiosa e autorevole dottrina4.
Sul punto, si svolgerà un discorso articolato in tre momenti. Il primo muoverà da un’analisi
costituzionale di alcuni aspetti teorici e pratici del divieto di mandato imperativo, funzionali a
questa ricerca. Il secondo descriverà alcuni fattori problematici che nel tempo hanno inciso sul
mandato. Il terzo momento, infine, osserverà se e a che condizione le criticità rilevate possano
essere affrontate attraverso una maggiore diffusione della democrazia partecipativa, anche con
strumenti di e-democracy.
2. La rappresentanza è un «criterio di organizzazione di una unità politica»5, e quindi
presuppone la possibilità di una decisione unitaria del popolo, ma allo stesso tempo un pluralismo
interno al popolo stesso. In un regime democratico, essa combina una situazione rappresentativa,
che legittima il rappresentante ad agire come espressione della volontà popolare, e un rapporto
rappresentativo, che assicura una relazione di consonanza giuridicamente regolata tra
rappresentante e rappresentato6. Questo significa che la Costituzione tutela l’autonomia delle
Camere e dei Parlamentari nell’esercizio del mandato (es., artt. 64, 67, 68), ma non concepisce
questo potere come impermeabile rispetto alle istanze degli elettori (es., artt. 48, 49, 60).
Addirittura, anzi, l’art. 49 Cost. contempla in senso ampio il «concorso» dei cittadini alla
determinazione della politica nazionale7.
In breve, la rappresentanza e il principio maggioritario sono previsti per rendere possibile una
decisione popolare, sebbene indiretta. Però questa esigenza va di pari passo con le istanze di
controllo e influenza dei governati sui governanti, connaturate a una democrazia.
L’equilibrio tra questi aspetti è stabilito dall’art. 67 Cost., secondo cui «ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione»8 ed «esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
La seconda parte della norma significa che qualsiasi patto avente a oggetto l’esercizio del
mandato non può comportare responsabilità giuridiche in capo al Parlamentare, ma solo
un’eventuale responsabilità politica, cioè la mancata rielezione9. La ratio della regola, però, non è
isolare il rappresentante rispetto al popolo, bensì assicurare – nella terminologia dello stesso art. 67
Cost. – che ciascun parlamentare rappresenti la Nazione, e non strettamente quella parte che l’ha
votato. Cioè, l’eletto dovrebbe farsi portatore dell’interesse generale10, e in tale ottica essere libero
di partecipare alla discussione assembleare, anche mutando il proprio convincimento.
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Probabilmente, però, il solo concetto di ‘interesse generale’ non dà sufficienti indicazioni
interpretative sulla coesistenza tra situazione e rapporto rappresentativo. Infatti, esso contiene in sé
diverse zone d’ombra11, per cui non si è ancora data una risposta definitiva alla fondamentale
domanda che è stata posta: «a parte il fatto che ogni gruppo tende a identificare l’interesse nazionale
con l’interesse del proprio gruppo, esiste un qualche criterio generale che possa permettere di
distinguere l’interesse generale dall’interesse particolare di questo o quel gruppo, o dalla
combinazione di interessi particolari di gruppi che si accordano tra loro a dispetto di altri?»12.
Qui non si vuole entrare nel complesso problema definitorio, ma cercare una relativa
chiarezza in un’analisi sistematica dell’art. 67 Cost., alla luce del principio di uguaglianza
sostanziale contenuto nell’articolo 3 Cost.13 Quest’ultima norma, infatti, è parte integrante della
sovranità popolare, e vi si riferisce immediatamente quando menziona i lavoratori come (unico)
gruppo ‘di interesse’ abilitato a partecipare effettivamente all’organizzazione politica del Paese14.
Tale nesso è confermato dall’art. 39 Cost., sui sindacati, e dall’articolo 1, che a fianco della
sovranità popolare richiama il principio lavoristico, volendo dichiarare che l’unità nazionale può
fondarsi solo su una struttura istituzionale che sia consonante con un percorso di omogeneizzazione
della base sociale15.
Di conseguenza, la Costituzione non sbarra la strada alla partecipazione degli interessi
particolari, ma cerca di eguagliarli, supportando attivamente quelli che si organizzano per ripianare
gli effetti delle disuguaglianze sociali16.
Quindi, se si applica questa logica all’art. 67 Cost., emerge chiaramente che il divieto di
mandato imperativo non serve tanto a proteggere l’Assemblea rappresentativa dall’influenza
dell’elettorato o degli interessi in genere, quanto a evitare che il Parlamento sia ‘catturato’
dall’Esecutivo o da interessi forti in grado di prevalere sugli altri17. In altri termini, l’obiettivo
primario è che l’Assemblea rappresenti tutta la Nazione, incluse le minoranze e le fasce deboli18.
Il reale quesito, dunque, è come si possa assicurare un collegamento efficace ed egualitario tra
elettore ed eletto. Tale compito per lungo tempo è stato assunto soprattutto dai partiti, che hanno
mediato con le istituzioni e creato spazi tendenzialmente paritari di partecipazione19. Proprio per
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questo, infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile l’attenuazione del divieto di mandato
imperativo a favore della disciplina di partito20.
Oggi questo scenario è mutato con la crisi dei partiti stessi, che continuano a proporsi come
mediatori, ma non godono più di analoga fiducia da parte del popolo. Addirittura, per le ragioni che
si vedranno a breve, sembra che il divieto di mandato imperativo stia funzionando al contrario,
rispetto alla sua ratio: l’elettorato riesce sempre meno a influire sull’operato del Parlamentare, che
invece – come si vedrà nel paragrafo seguente – è fortemente vincolato, da un lato, dal Governo e
dai capi di partito e, dall’altro, da interessi organizzati e organi sovranazionali distanti dalle logiche
rappresentative21.
3. Come si accennava, negli ultimi decenni i tradizionali partiti di massa hanno vissuto un
calo di fiducia e legittimazione. Con la crisi delle grandi ideologie, essi hanno visto scemare il senso
di appartenenza del loro elettorato, e sono stati additati come responsabili dei fenomeni di instabilità
e corruzione emersi nella Repubblica a partire dalla fine degli anni ‘8022. A questi mutamenti, i
partiti stessi hanno reagito cambiando le loro forme. Oggi essi sono per lo più imperniati attorno a
un leader, che non necessariamente proviene da una carriera politica, e comunque è legato a un
proprio network di interessi e consulenti diverso da quello tradizionale della ‘base’ del partito23.
Contestualmente, si è sviluppata una più ampia corrente di pensiero, che ha svalutato le
procedure della politica e della discussione parlamentare, ritenute la causa dello strapotere delle
burocrazie partitiche e quindi anche delle inefficienze e della estrema frammentazione ideologica
del Paese24.
In breve, la ‘governabilità’ e l’obiettivo di ‘sapere chi governerà la sera stessa delle elezioni’25
sono divenuti valori equivalenti, se non preponderanti, rispetto alla rappresentatività del
Parlamento. Si è anche sostenuto che solo un Governo forte possa garantire una democrazia solida
contro la tecnocrazia e i gruppi di pressione26. Di qui, l’idea che «chi governa per mandato del
popolo abbia ricevuto un’investitura di tale potenza da non sopportare limiti o condizionamenti da
parte di istituzioni non dotate della medesima legittimazione»27. E questo è avvenuto nonostante la
Costituzione stabilisca che neanche il popolo stesso può esercitare la propria sovranità in modo
illimitato, in quanto deve attenersi alle «forme» e ai «limiti» della Carta (art. 1).
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In breve, l’unica garanzia pregnante per le minoranze è stata considerata quella
dell’alternanza28.
Non vi sarebbe qui lo spazio per descrivere analiticamente tutti i momenti salienti di questo
cammino29, e quindi ci si concentrerà solo su alcuni esempi, utili a chiarire l’impostazione che sta
assumendo nel tempo la disciplina dell’art. 67 Cost.
Un primo esempio evidente è l’approvazione di leggi elettorali a esito fortemente
maggioritario30, nella convinzione che in questi ultimi «la rappresentanza è meno fedele, ma arriva
più in alto, al governo; mentre nei sistemi proporzionali la rappresentanza è più fedele, ma ha una
proiezione più corta, arriva solo all’assemblea»31. Tali sistemi, a loro volta, rendevano
politicamente accettabile l’idea che il capo della forza politica maggioritaria fosse dotato di
un’investitura diretta da parte dell’elettorato nel suo insieme, e quindi fosse considerato Presidente
del Consiglio in pectore32.
Sicché, appare evidente quanto sopra si diceva: la ‘immediatezza’ è stata vissuta come un
valore della democrazia. Tuttavia, la ‘democrazia immediata’33 non è consistita in una
partecipazione più diretta del popolo alle decisioni, bensì in una vera e propria fictio che ha
ammesso l’elisione delle garanzie procedurali delle minoranze, in quanto ha sussunto la volontà del
popolo in quella della maggioranza e quest’ultima, a sua volta, in quella del Governo e in modo
particolare del Presidente del Consiglio.
Ulteriore fattore di rafforzamento dell’Esecutivo sono state – e sono tuttora – le liste bloccate
o semi-bloccate. Infatti, queste ultime indeboliscono il mandato parlamentare, giacché lo fanno
dipendere dalla discrezionalità di chi forma le liste, prima che dal voto. Come conseguenza, l’eletto
non ha buon gioco a rivendicare il libero mandato contro lo stesso capo di Governo che, in qualità
di leader di partito, ha reso possibile la sua elezione. In effetti, non è un caso che qualcuno ritenga
illegittime le liste bloccate proprio a causa della loro tensione con il divieto di mandato
imperativo34.
Oggi, dopo l’intervento della Consulta35, sembrerebbe essersi interrotto il trend maggioritario.
Nondimeno, la legge elettorale reca tuttora le liste bloccate, e le tendenze alla ‘democrazia
immediata’ hanno trovato sbocco nella recente modifica del Regolamento Senato36.
Quest’ultima, in primo luogo, riduce i tempi del dibattito parlamentare, fino a individuare la
Commissione deliberante come regola nel procedimento legislativo, e l’esame dell’Assemblea
come eccezione. Questo accade nonostante l’articolo 72 Cost. preveda che «ogni disegno di legge,
presentato ad una Camera è [...] esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa».
28
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In secondo luogo, la novella stringe il vincolo del Parlamentare al partito. Infatti, è
scoraggiata – anche se non vietata – la creazione di una forza politica nuova mediante una scissione
dal gruppo originario. In particolare, i Parlamentari possono formare solo gruppi che corrispondano
a liste candidate alle elezioni e, se cambiano gruppo, decadono da tutte le cariche del Consiglio di
Presidenza e delle Commissioni parlamentari. Tale riforma chiaramente limita la libertà di mandato
37
, ma probabilmente non assicura una maggiore presa dell’elettorato sugli eletti: infatti, non è
punito l’allontanamento da un asserito mandato ricevuto dai cittadini, bensì l’allontanamento da un
partito. Eppure, tale allontanamento può verificarsi anche quando è in realtà il partito ad aver tradito
i propri elettori.
In conclusione, quindi, i casi presentati mostrano che vi è una tendenza a rovesciare la ratio
dell’art. 67 Cost., esaminata in precedenza: il Parlamentare è sempre più libero nei confronti degli
elettori, e lo è sempre meno nei confronti del leader del partito e del Governo.
4. Rispetto alle contraddizioni esposte, il superamento del divieto di mandato imperativo non
sembra una soluzione accettabile, proprio per i motivi già citati: l’art. 67 Cost. è, in realtà, una
garanzia delle opposizioni e delle istanze sociali più deboli, quindi è necessario per l’attuazione
dell’art. 3 Cost.38 Per questa stessa ragione, la valorizzazione delle procedure parlamentari
rappresenta oggi una priorità.
Tuttavia, vista la crisi dei partiti, bisogna anche immaginare dispositivi che consentano un
dialogo più diretto tra elettori ed eletti39. In tal senso, la democrazia partecipativa sembra
un’opzione credibile, in quanto appare in grado di integrare in tutti i livelli decisionali pubblici le
nuove forme di aggregazione politica – diverse dai partiti – con cui la società civile si organizza.
Chiaramente, rendere effettivo questo strumento implicherebbe «cambiamenti strutturali
necessari per tenere in conto le opinioni espresse»40, eventualmente anche collegando il processo a
una decisione dall’esito legalmente vincolante41. Tuttavia, ciò non deve essere considerato
necessariamente lesivo dell’art. 67 Cost. Quest’ultimo, infatti, non è mai stato concepito come un
valore assoluto. Innanzitutto, il nostro ordinamento contempla già istituti di democrazia diretta. In
secondo luogo, vale la stessa ratio che in passato ha giustificato la disciplina di partito: qualche
limitazione del libero mandato è possibile se serve a favorire il coinvolgimento degli elettori, specie
delle parti deboli.
Oggi, la democrazia partecipativa ha sicuramente un potenziale egualitario. Basti pensare che,
di fatto, le decisioni pubbliche sono già influenzate dai privati, ma solo da quelli che hanno le
risorse per portare i propri interessi nelle alte sfere. Quindi, una effettiva democrazia partecipativa
non farebbe altro che mettere a disposizione di tutti questa capacità di influenza, trasportando i
procedimenti in un contesto trasparente e condiviso.
Tuttavia, questo potenziale egualitario non è un esito naturale, ma deve essere positivamente
realizzato con norme giuridiche. Altrimenti, il rischio è che anche la questi processi siano
37
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monopolizzati dalle lobby che hanno maggiori risorse cognitive, tecniche, economiche e
amministrative42. Oppure, i partecipanti potrebbero auto-selezionarsi, facendo sì che in queste
occasioni di deliberazione siano assenti proprio i soggetti che hanno maggiore bisogno di essere
inclusi, come i ceti sociali non istruiti e le minoranze emarginate43.
Di conseguenza, la partecipazione «deve essere favorita nel suo estrinsecarsi, e assistita,
laddove possibile, anche con interventi finanziari»44, al punto che «l’obbligo può estrinsecarsi
mediante predisposizione di infrastrutture, erogazione di fondi, agevolazioni sul tasso di interesse,
dislocazione del personale dall’ente etc.»45.
In altri termini, si potrebbe immaginare come guida una lettura in positivo della sussidiarietà
orizzontale, in connessione con l’art. 3, comma 2, Cost, che implica anche un sostegno economico e
materiale da parte del settore pubblico alle iniziative spontanee di interesse generale46. Questo
significa che fornire spazi e mezzi economici per la partecipazione democratica è un obbligo per la
Pubblica Amministrazione.
In questo senso, appaiono particolarmente interessanti le modalità di gestione dei beni
pubblici che stanno nascendo a livello locale per la gestione dei beni comuni. In particolare, uno
strumento relativamente nuovo che sta nascendo in quest’ottica è l’istituto dell’ ‘uso civico e
collettivo urbano’, ideato da alcuni movimenti sociali sul territorio per cercare un dialogo con
l’Amministrazione tale da consentire un equilibrio tra l’autodeterminazione dei consociati e
l’intervento del soggetto pubblico in un ruolo di garanzia e di sostegno.
Il movimento in questione è nato a Napoli, dall’Ex Asilo Filangieri, ma presto si è diffuso in
altri contesti che stavano praticando analoghe modalità di interazione con le istituzioni, quali, ad
esempio, Palermo, Torino e altre realtà di Napoli.
La sperimentazione dell’Asilo Filangieri nasce nel 2012 da un’occupazione da parte dei
lavoratori dell’arte, della cultura e dello spettacolo, che intendevano manifestare contro la
disoccupazione e le condizioni di vita precarie, così come contro le policy culturali nazionali,
reputate inefficienti e inique. Tuttavia, l’occupazione è stata per lo più simbolica, in quanto presto si
è deciso di fare del luogo un centro di produzione aperto alla città, tanto nell’utilizzo che nella
governance. Di conseguenza, gli attivisti si sono riuniti in assemblee pubbliche e aperte e hanno
avviato un processo di autonormazione, scrivendo e approvando per consenso una Dichiarazione di
Uso Civico e Collettivo Urbano. Quest’ultima regola l’uso dello spazio e dei suoi mezzi di
produzione secondo i criteri di accessibilità, fruibilità, inclusività, equità e autogoverno. Inoltre,
proprio per assicurare questi principi, la Dichiarazione stabilisce che nessuna area o mezzo di
produzione possa essere a uso esclusivo o soggetto a logiche di mercato; quindi, vige il criterio
della turnazione e della gratuità, accompagnata in taluni casi dalla raccolta di donazioni e contributi
non vincolanti.
In seguito, la Dichiarazione è stata recepita dal Comune di Napoli, titolare dell’immobile,
attraverso due Delibere di Giunta (400/2012, 893/2015). In questo modo, il Comune ha scelto di
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sviluppare forme di sussidiarietà orizzontale non affidando uno spazio in concessione esclusiva a un
soggetto no profit, ma investendo in un luogo accessibile a tutti e tutte e gestito da assemblee
pubbliche e aperte. Infatti, in questo caso non vi è stato soltanto un riconoscimento
dell’autogoverno degli abitanti, ma anche un sostegno materiale, attraverso una precisa ripartizione
di responsabilità: nella Dichiarazione, scritta dal basso e riconosciuta dal Comune, i cittadini
autorganizzati si sono fatti carico di tutto quanto attiene alla gestione ordinaria, demandando
all’ente pubblico la fornitura di tutte quelle prestazioni che sono necessarie per rendere accessibile
l’immobile in condizioni di sicurezza, come le utenze e i lavori straordinari. In tal senso, il Comune
di Napoli fa sì che il perseguimento di iniziative di interesse generale non resti appannaggio delle
organizzazioni di cittadini dotati di tutte le risorse economiche e organizzative necessarie per
sostenere uno spazio, ma siano accessibili anche a soggetti marginalizzati e lavoratori precari come
quelli del settore dell’arte, della cultura e dello spettacolo.
5. Gli stessi principi sono ovviamente validi per la democrazia partecipativa in rete.
Quest’ultima, infatti, non è aliena a quella offline, ma è solo uno strumento «addizionale,
complementare e connesso ai tradizionali processi democratici, nel senso che allarga le scelte
disponibili per il pubblico che vuole prendere parte ai processi politici»47, soprattutto in un contesto
di internazionalizzazione e globalizzazione degli affari politici48.
Di conseguenza, neanche in questo caso il soggetto pubblico può sentirsi deresponsabilizzato.
Infatti, «la tecnologia non è neutrale, ma ha valori incorporati al loro interno e sue proprie
metodologie »49 e «la responsabilità per la tecnologia utilizzata risiede in capo all’istituzione cui
compete lo strumento di e-democracy»50. In particolare, ciascuno Stato deve assicurarsi che la
tecnica tenda a parificare i punti di partenza, e non crei paradossalmente nuove disuguaglianze.
Qui si possono analizzare solo alcuni profili, coerenti con il tema di questo scritto, che si
riferisce in particolare al contesto parlamentare. In questo caso, l’ipotesi più semplice che si può
affrontare è l’utilizzo di piattaforme digitali online per le consultazioni, come è avvenuto, ad
esempio, nel caso della Dichiarazione dei diritti in Internet, elaborata da una Commissione di
parlamentari ed esperti istituita presso la Camera, e successivamente approvata con mozione.
In primo luogo, un tema che si mostra ancora forte è quello del digital divide: non si può
partecipare attraverso le tecnologie se queste ultime non sono accessibili a tutti. Di conseguenza, il
soggetto pubblico dovrebbe assicurare il diritto di accesso a Internet51. Ma non basta, in quanto altre
barriere sarebbero da eliminare52: ad esempio, quelle dovute alla lingua, alle disabilità, al genere,
ma anche e soprattutto alle condizioni economiche. In tal senso, si può richiamare l’alfabetizzazione
informatica, che è uno dei principali fattori di esclusione. Se non si affrontano queste criticità, il
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rischio è che si dia una cassa di risonanza sproporzionata agli interessi privati di chi è più abile
nell’uso della tecnologia53.
In secondo luogo, le piattaforme devono essere costruite in modo trasparente. Per questo, le
piattaforme open source sono da preferire rispetto a quelle proprietarie. Infatti, come mostra
l’esperienza del software “Rousseau”54, l’utilizzo di sistemi chiusi e incontrollabili crea il dubbio
che il procedimento partecipativo sia distorto55. Questo è problematico quando si tratta di una
piattaforma di partito, in quanto l’art. 49 Cost. impone un metodo democratico, ma a maggior
ragione lo diverrebbe se la piattaforma dovesse svolgere un ruolo istituzionale56. In questo caso,
infatti, la partecipazione sarebbe non inutile, ma controproducente, in quanto darebbe l’illusione di
un consenso che in realtà non esiste57.
Infine, presupposto ineliminabile della partecipazione è l’informazione. Da questo punto di
vista, il soggetto pubblico deve attivamente supportare il cittadino, anche fornendo in formato open
– liberamente modificabile, riutilizzabile e condivisibile – i dati raccolti nell’esercizio delle sue
funzioni. Tale politica, infatti, è da ritenersi «costituzionalmente necessaria» non solo per ragioni di
trasparenza, ma anche in funzione dell’art. 118 Cost., che obbliga il soggetto pubblico a sostenere le
iniziative di interesse generale dei cittadini58. Ogni eccezione alla pubblicazione, di conseguenza,
deve essere giustificata in funzione di un valore costituzionale di pari rango.
6. In conclusione, lo scopo della ricerca è avanzare qualche proposta interpretativa che
consenta di rinnovare il rapporto elettore-eletto, a fronte del clima di sfiducia e delle torsioni che
vive oggi la rappresentanza.
La prima proposta è tornare a valorizzare le procedure parlamentari, integrandole anche con
istituti di democrazia partecipativa elettronica e non. La seconda è contornare questo assetto con
garanzie idonee a rendere la democrazia partecipativa un veicolo di uguaglianza, anche sostanziale.
In tal senso, la sfida è pensare forme di intervento attivo dello Stato, che sostengano le esperienze
più deboli senza menomarne la libertà.
Quindi, vi è necessità di elaborare politiche di contrasto al digital divide, all’analfabetismo
informatico, alla chiusura dei dati e delle piattaforme, e a tanti altri fattori che ancora rendono la
rete uno spazio di ineguale partecipazione.
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