
Stati Generali? No grazie.
Assemblee dei Cittadini!

La Proposta di Legge di iniziativa popolare

Politici Per Caso - 12/06/2020



Cosa
Uno strumento democratico di ampia diffusione internazionale per il coinvolgimento diretto dei cittadini 
nella deliberazione su temi di interesse pubblico e generale

Perché
1) Portare anche in Italia a livello nazionale la pratica delle AC e il bagaglio valoriale legato ai principi 

della democrazia aleatoria che esse portano con sé - è una sperimentazione, motivo per cui pdl 
ordinaria e non costituzionale [per tale motivo, l’approdo della Pdl NON può essere un referendum, 
perché non è previsto dalla nostra Costituzione]

2) Affrontare seriamente il tema della ripartenza (ecosostenibile!) e la gestione dei fondi provenienti 
dall’UE

Come
Attraverso una pdl ordinaria che propone

- l’istituzione dello strumento “Assemblea dei Cittadini”
- la creazione di una prima Assemblea dei Cittadini per affrontare la ripartenza ecosostenibile



PARLAMENTO GOVERNO CITTADINI 

proposte di legge, 
moniti, 

raccomandazioni

3 SOGGETTI PROPONENTI

AC
con raccolta di 

5.000 firme 
anche digitali



PARLAMENTO GOVERNO CITTADINI 

opuscolo 
informativo

Referendum abrogativo di legge ordinaria & Referendum confermativo di legge costituzionale

AC con raccolta di 
5.000 firme anche 

digitali

CORPO ELETTORALE

Istituita almeno tre mesi prima 
dell'avvio della campagna referendaria e 
con durata minima pari a un mese



La composizione interna della AC
Campionamento casuale (realizzato da istituto o agenzia certificata) su:
tutta la cittadinanza in possesso dei requisiti per far parte dell’elettorato attivo della Camera dei 
Deputati + i cittadini a partire dai sedici anni

CRITERI & CATEGORIE

● CRITERI IMPRESCINDIBILI:
○ GENERE: uomo, donna
○ ETÀ’: 4 categorie a partire dai 16 anni
○ RESIDENZA: nord, centro, sud, isole 

● CRITERI RILEVANTI MA NON OBBLIGATORI
○ LIVELLO DI ISTRUZIONE
○ CATEGORIA PROFESSIONALE
○ RESIDENZA IN CAPOLUOGO O PROVINCIA

● ALMENO UN CITTADINO DA CIASCUNA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA

NUMERO DI MEMBRI:
Non specificato in Pdl.
Più sono, più è elevato il grado di 
rappresentatività della società



Schema Governance
RAPPRESENTANTI DELLE 

ISTITUZIONI SCELTI DA 
PRESIDENTI CAMERA E 

SENATO

RAPPRESENTANTI 
DELL’ASSOCIAZIONE 
PROMOTRICE LA AC

SEGRETARIATO

ASSEMBLEA 

Attori interni

Attori esterni



Schema Governance - modello Francia

PARLAMENTO / GOVERNO CNEL

SEGRETARIATO

ASSEMBLEA 

Attori interni

Attori esterni



rappresentanti delle istituzioni scelti dai 
Presidenti di Camera e Senato + 

rappresentanti dell’ASSOCIAZIONE 
promotrice

CNEL

SEGRETARIATO

Chi può nominarlo

COMPONENTE FISSA: esperti di 
democrazia partecipativa + esperti dei temi 

trattati in AC

Chi lo compone

COMPONENTE VARIABILE: cittadini 
membri della AC sorteggiati ad integrare il 

Segretariato con cadenza frequente e 
regolare



SEGRETARIATO

Cosa fa

● coordinamento generale dell’Assemblea
● definizione dettagliata delle caratteristiche dell’Assemblea: 

composizione interna, durata, frequenza degli incontri, fasi del processo
● selezione con processo pubblico e trasparente di: esperti e stakeholder 

(movimenti, parti sociali, comitati, associazioni…) chiamati ad esporre in 
Assemblea 

● selezione di una agenzia specializzata nella gestione e moderazione di 
processi partecipativi con processo pubblico e trasparente

● scelta e definizione dei criteri per il campionamento casuale dei cittadini
● diffusione informazioni sulla AC di comune accordo col servizio pubblico



Le fasi della AC
CONOSCENZA

FORMAZIONE

DELIBERAZIONE

ASCOLTO

Interazione con esperti e 
professionisti nei campi 

oggetto della AC

Incontri pubblici della AC 
con comitati, 

associazioni, parti sociali 
e cittadini


