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1. Premessa. La costruzione delle situazioni giuridiche soggettive in tema di partecipazione, 

fra diritti, doveri e “compiti” della Repubblica 

 

 Nel corso delle numerose e insostituibili riflessioni che ha dedicato al costituzionalismo, 

Enzo Cheli ha più volte ricordato come lo Stato costituzionale trovi la propria sostanza giuridica 

nella <<democrazia pluralista>>: una realtà policentrica nella quale l’esercizio del potere sovrano è 

destinato a perdere ogni connotato di esclusività per divenire prerogativa di tutti i soggetti, “al 

vertice ed alla base”, “nelle forme e nei limiti” tracciati dal disegno costituzionale1.   

 Si inquadra in questa prospettiva la riflessione sulla partecipazione, tema da sempre spinoso 

ma che manifesta con crescente evidenza la propria intima connessione con le nervature più 

profonde del costituzionalismo: la sovranità popolare, l’eguaglianza, la separazione e il controllo dei 

poteri, la dignità umana, la solidarietà, reclamano sedi e strumenti ulteriori rispetto a quelli della 

rappresentanza politica, evocando un modello di democrazia non soltanto egalitaria ma anche 

inclusiva ed emancipante. 

 Ma sebbene gli interpreti più attenti del testo costituzionale non abbiano mancato di mettere 

in guardia contro la palese insufficienza del meccanismo della rappresentanza politica ad esaurire le 

pulsioni della sovranità, è noto come la riflessione giuridica sul tema della partecipazione abbia 

seguito direzioni diverse e contraddittorie, generando ambiguità che ne hanno segnato 

profondamente le vicende. 

 Più in particolare, l’impostazione prevalente tende ad affrontare il tema della partecipazione 

nel quadro dei possibili correttivi alle disfunzioni della rappresentanza e ai difetti di legittimazione 

della politica: ma si tratta di una prospettiva che appare riduttiva e fuorviante, poiché finisce per 

                                                 
1 E. CHELI, Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive, Napoli, E.S., 2006, p. 16.  
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negare il carattere di prius logico della partecipazione, quale luogo di esercizio della sovranità che 

può e deve assumere forme molteplici. E’ vero che esiste fra i due temi un’intima connessione, nel 

senso che le relative speculazioni non possono non procedere parallele. Tuttavia la riflessione sulla 

partecipazione ha finito per cadere in una sorta di sudditanza teorica rispetto al tema della 

rappresentanza politica, generando ricostruzioni che ne hanno privilegiato gli aspetti di 

rivendicazione e conflittualità piuttosto che di complementarietà, o alimentando derive 

demagogiche e retoriche politiche di mera ricerca del consenso.  

Non è difficile intravedere come i dilemmi che affliggono da sempre l’inveramento della 

partecipazione siano sostanzialmente gli stessi che hanno segnato le vicende ricostruttive dei diritti 

sociali, dello Stato sociale, dell’eguaglianza. Pur tuttavia è innegabile che il tema della 

partecipazione presenti tuttora molti nodi irrisolti, vittima anche di un’ambiguità concettuale e 

semantica cui certo non ha giovato la diversità degli approcci disciplinari e dei relativi linguaggi, 

ma che anzi ha offerto una facile sponda a culture politiche ostili o ad atteggiamenti mitizzanti e 

velleitari. 

La materia della partecipazione è stata pertanto relegata nell’ambito delle libertà politiche 

stricto sensu e degli istituti di democrazia diretta; mentre le dinamiche ulteriori e più feconde, 

quelle che consentono alla volontà popolare di penetrare nei processi decisionali pur senza 

sostituirsi alla rappresentanza, per arricchirla e completarla, sono state lasciate al variegato mondo 

delle prassi, delle sperimentazioni, delle sensibilità politiche contingenti, delle dinamiche 

concertative, del potere di fatto dei soggetti privati organizzati.  

E’ a tale varietà di pratiche e strumenti che intende riferirsi l’espressione democrazia 

partecipativa oggi tanto diffusamente utilizzata: una formula di cui deve senz’altro riconoscersi 

l’importante funzione simbolico-evocativa ma della quale non vanno sottaciuti i rischi di genericità, 

nei quali inevitabilmente incorre chi si accontenta della conquista terminologica senza pretenderne 

la declinazione in regole e istituti specifici. 

Per far sì che l’auspicato rapporto di complementarietà con le forme più tradizionali di 

esercizio della sovranità divenga paritario ed effettivo, occorre che la categoria della democrazia 

partecipativa, oggi assunta in chiave prevalentemente descrittiva, recuperi la propria portata 

normativa, riconducendo il principio di partecipazione entro il quadro costituzionale e richiamando 

il legislatore all’obbligo di svilupparne le indicazioni inattuate. 
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La rinnovata e diffusa spinta partecipativa di questi anni, le cui sfaccettature sono tali e tante 

da rendere complessa la catalogazione delle relative pratiche entro categorie omogenee2, evidenzia 

una generale e pressante richiesta di effettività3.  

Ma la richiesta di garanzie conduce con sé la necessità di regole. Non è un caso che gli 

interventi normativi in tema di partecipazione siano divenuti negli ultimi anni sempre più frequenti, 

dando luogo ad un fenomeno regolativo diffuso e reticolare; e tuttavia si tratta di una tensione 

normativa che non sembra in grado di appagare le esigenze garantiste della democrazia pluralista, in 

quanto orientata più ad assicurare la legalità di atti e procedure che l’effettività di diritti e interessi 

assunti come valori etici e sociali preesistenti all’ordinamento.   

La sfida lanciata oggi dal tema della partecipazione alla riflessione costituzionalistica può 

allora sintetizzarsi nel recupero di una “qualificazione militante” di democrazia4, ovvero di un 

apparato etico-valoriale che, superando l’empirismo che ha finora caratterizzato la gran parte degli 

approcci5, consenta di orientare le dinamiche del processo regolativo in atto verso la costruzione di 

una teoria generale della partecipazione, con prioritario riferimento alla qualificazione delle 

posizioni giuridiche soggettive e delle relative garanzie di effettività.  

Per questa ragione appare necessaria l’assunzione di un metodo che riporti la partecipazione 

entro i luoghi della Costituzione, accogliendo l’invito – ed anzi il monito - a tornare al testo 

costituzionale e alle sue radici politiche e culturali6, non per farne esercizio retorico bensì per 

recuperare il valore aggregante dei principi e rimeditare la struttura dei diritti fondamentali7.  

 

 

2. La partecipazione nel modello di società prefigurato dal Costituente: il suo rilievo negli 

artt. 1, 2, 3 Cost. 
                                                 
2 Parla di <<famiglia di pratiche partecipative>> U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa e processi di 
democratizzazione, in Dem. dir., n. 2/2008, pp. 175ss.  
3 Già nel 1969 Norberto BOBBIO individuava nella mancanza di effettività l’origine delle malattie croniche della 
partecipazione: Crisi di partecipazione in che senso?, in R. ORECCHIA (a cura di), Rapporto tra diritto e morale nella 
coscienza giuridica contemporanea. Il problema della partecipazione politica nella società industriale, Milano, 
Giuffrè, 1971, pp. 82ss. 
4 G. FERRARA, Sulla democrazia costituzionale, in www.astridonline.it.   
5 L’analisi empirica, contributo prezioso delle discipline non giuridiche (in particolare la sociologia e la scienza della 
politica) alla comprensione delle dinamiche delle pratiche partecipative, è stata in congruamente estesa alle 
<<esperienze>> normative, assunte più spesso come dato di fatto nelle ricognizioni giuridiche che come punto di 
partenza per operazioni ricostruttive di più ampio respiro. 
6 E. CHELI, Lo Stato costituzionale, cit., p. 23; ID., La Costituzione italiana: radici, sviluppi e prospettive, Relazione al 
Convegno su “Valore e attualità della Carta costituzionale”, Perugia, 3 luglio 2009, in www.astridonline.it.  
7 Sul senso e l’importanza dell’impegno volto a “rimeditare ancora sulla struttura dei diritti di libertà” v. di recente A. 
PACE, Libertà e diritti di libertà, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 25. Sulla necessità di assicurare il 
massimo grado di “ancoraggio alla voluntas dell’autore storico” nell’interpretazione dei principi fondamentali del testo 
costituzionale, in virtù del carattere di “eternità ordinamentale” cui essi tendono, v. le belle pagine di M. LUCIANI, 
Interpretazione costituzionale e testo della Costituzione. Osservazioni liminari, in G. AZZARITI (a cura di), 
Interpretazione costituzionale, Torino, Giappichelli, 2007, p. 48-49. 
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Qualunque indagine sul modello valoriale, culturale e politico sotteso al principio di 

partecipazione non può non prendere le mosse dal rilievo che questo assume non soltanto 

nell’ambito dell’art. 3, 2° comma, nel quale espressamente figura, ma lungo l’intero e inscindibile 

asse costituito dai primi tre articoli della Costituzione. 

E’ infatti significativo che, nel corso dei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, il 

concetto di partecipazione sia stato introdotto per la prima volta nel corso della discussione sui 

diritti di libertà. L’intenzione di superare l’impostazione del liberalismo individualistico del secolo 

precedente aveva portato a ricercare una formula che esprimesse l’inscindibile connessione fra il 

concetto di libertà e quello di socialità: “Tutte le libertà garantite dalla presente Costituzione devono 

essere esercitate per il perfezionamento integrale della persona umana, in armonia con le esigenze 

della solidarietà sociale ed in modo da permettere l’incremento del regime democratico, mediante la 

sempre più attiva e cosciente partecipazione di tutti alla gestione della cosa pubblica”8. 

Tale formula appare ancora oggi di grande significato per la comprensione della voluntas 

storica del Costituente. Individuando da un lato gli obiettivi della libertà e dall’altro l’oggetto e la 

funzione della partecipazione, essa esplicitava con mirabile chiarezza il nesso che si intendeva 

instaurare fra libertà e partecipazione, facendo di quest’ultima la “strumentazione necessaria” alla 

compiuta esplicazione della libertà nella sua dimensione relazionale, e dunque alla realizzazione 

della democrazia9.  

Il concetto di partecipazione fu ripreso in occasione della discussione sui principi dei 

rapporti economici e sociali, nel corso della quale esso assurse da strumento a fondamento stesso 

dello Stato democratico che si stava delineando: approvato inizialmente nella forma di preambolo 

della disciplina dei rapporti sociali ed economici, il testo che ne seguì fu poi accorpato all’art. 1, 

stabilendosi che “Lo Stato italiano è una Repubblica democratica. Essa ha per suo fondamento il 

lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori alla organizzazione economica, sociale e 

politica del paese”10. 

Infine, nel corso della discussione in Assemblea sul testo finale dei primi tre articoli, si 

ritenne che tale collocazione potesse attribuire al concetto di partecipazione un significato 

eccessivamente generico: prevalse quindi l’opinione di collegare tale principio con quello di 

eguaglianza sostanziale. 

                                                 
8 ASSEMBLEA COSTITUENTE, Commissione per la Costituzione, prima sottocommissione, 165ss.  
9 V. ATRIPALDI, Contributo alla definizione del concetto di partecipazione nell’art. 3 Cost., in AA.VV. , Strutture di 
potere, democrazia e partecipazione, ESI, Napoli, 1974, pp. 13ss. Sul legame tra libertà e partecipazione v. già H. 
KELSEN, I fondamenti della democrazia, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1996, p. 101. 
10 A. C., Commissione per la Costituzione, prima sottocommissione, pp. 262ss. 
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Il Costituente intese dunque attribuire al concetto di partecipazione un significato ancor più 

pregnante di quello che poteva derivare dalla già incisiva e innovativa sua definizione quale 

fondamento della Repubblica democratica, collocandolo a chiusura dei primi tre articoli della 

Costituzione quasi a voler completare il quadro fisionomatico del nuovo ordinamento. 

Ebbene, vale la pena di osservare come la letteratura giuridica più risalente abbia mantenuto 

una stretta fedeltà al testo costituzionale, evidenziando la centralità e insieme la trasversalità del 

principio di partecipazione rispetto agli altri principi fondamentali: basti ricordare, fra gli altri, il 

pensiero di Mortati per il quale la partecipazione doveva costituire l’anima della nascente 

<<democrazia sociale>>, quale forma di stato volta a “promuovere una più intima socialità fra i 

suoi componenti”11. Ma si pensi anche alle riflessioni sul principio di anteriorità della persona, 

assunto nel suo collegamento indissolubile con il concetto di democrazia sostanziale e in termini tali 

da evidenziare la “intrinseca sintesi di unicità e relazionalità”12 della persona umana; e alle 

riflessioni sull’art. 1 Cost., volte a reclamare la permanenza dell’esercizio della sovranità nel popolo 

e a rinnegare ogni forma di corrispondenza fra popolo e corpo elettorale13. 

I principi di eguaglianza e partecipazione divengono così il connettore denso di un sistema 

democratico in cui l’esercizio della sovranità popolare vuole essere il prodotto dello svolgimento in 

senso positivo della libertà, quale condizione per lo sviluppo della persona che “viene acquistata 

dall’individuo passando per un gruppo sociale e quindi per la partecipazione al potere pubblico”14; e 

in cui il godimento dei diritti, a qualunque categoria essi appartengano (civili, politici e sociali), 

risulta di fatto condizionato dalla disponibilità di “condizioni primarie necessarie per una effettiva e 

paritaria forma di partecipazione”15. In altre parole, la linea circolare che muove dall’ultimo inciso 

dell’art. 1 Cost., laddove si pone l’accento sull’esercizio della sovranità nelle forme stabilite dalla 

Costituzione, si chiude nell’aggettivo effettiva che accompagna il principio di partecipazione nel 

secondo comma dell’art. 3, richiamando l’imprescindibile nesso tra fini e organizzazione, tra 

garanzie delle posizioni individuali e garanzie legate all’assetto organizzativo delle istituzioni. 

La fedeltà che le letture appena richiamate hanno manifestato verso il dettato costituzionale 

è venuta progressivamente sbiadendosi negli approfondimenti successivi, come dimostra il fatto che 

da più parti si torni oggi ad interrogarsi sul fondamento costituzionale della partecipazione. Ad 

                                                 
11 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1975, p. 143. 
12 S. COTTA, Persona (filosofia), in Enc. dir., XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, p. 169. 
13 C. ESPOSITO, Commento all’art. 1 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, 
pp. 10ss.; C. MORTATI, Manuale, cit., pp. 149ss.; V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione 
italiana, in ID., Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 114ss. 
14 G. BERTI, Commento art. 5, in Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna, Roma, 1975, p. 288.  
V. anche ID., Manuale di interpretazione costituzionale, Padova, Cedam, 1994, p. 401ss. 
15 F. FICHERA, Spunti tematici intorno al nesso tra principi di eguaglianza e di partecipazione di cui all’art. 3, 2° 
comma, della Costituzione, in AA.VV., Strutture di potere, democrazia e partecipazione, cit., pp. 38 e 50. 
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essere trascurata è stata, in particolare, la funzione normativa che il Costituente aveva inteso 

assegnare al principio di partecipazione, quale principio ordinatore indicante strutture e istituti 

politici volti a sanare lo scollamento fra titolarità ed esercizio della sovranità, tra uguaglianza 

formale e diseguaglianza sostanziale16.  

Recuperare la consapevolezza storica di tale funzione consente di reinquadrare il progetto 

istituzionale di integrale sviluppo della persona nei termini di progetto emancipante: un progetto 

che richiami una democrazia non soltanto egalitaria ed inclusiva ma anche abilitante, attraverso 

politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo delle capacità oltre che alla tutela dei diritti, alla 

creazione di opportunità oltre che alla mera protezione. 

In questa prospettiva, il modello evocato dalla democrazia partecipativa non è quello della 

delega del potere né quello dell’esercizio esclusivo dello stesso bensì un modello basato sulla 

collaborazione; l’obiettivo non è la rivendicazione del potere bensì l’interlocuzione stabile fra 

soggetti pubblici e società civile per l’esercizio condiviso del potere.  

Nella c.d. democrazia partecipativa può ravvisarsi la dimensione dinamica della 

partecipazione: se partecipazione è la parola che definisce l’idea, processo partecipativo è la 

locuzione che la storicizza in funzione dei suoi fini ed in connessione con l’azione di governo, che 

limita e condivide nello stesso tempo alla luce delle ragioni del costituzionalismo17. Era del resto 

questo il senso più profondo del mutamento voluto dal Costituente rispetto all’impostazione 

liberale: passare da una partecipazione relegata in atti episodici ai confini dei processi decisionali 

(voto, libertà civili) ad una partecipazione strutturale alle dinamiche di esercizio del potere; da una 

possibilità astratta di partecipazione riferita a singoli atti nella prospettiva delle libertà negative, già 

tutelate altrove nel testo costituzionale, a processi partecipativi in cui l’interlocuzione col potere è 

permanente e le cui forme devono essere continuamente adeguate sulla base dell’esperienza storica.  

Ma se questa è la dimensione per così dire oggettiva della partecipazione, relativa ai profili 

organizzativi e procedurali, la richiesta di effettività posta dall’art. 3 Cost. segnala che v’è qualcosa 

                                                 
16 Parla di Ventilbegriff, ossia di concetto-valvola, V. ATRIPALDI, Il concetto di partecipazione nella dinamica della 
relazione Stato-società, in Scritti in onore di M.S. GIANNINI, vol. III, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 79ss. Sulla 
complementarietà della democrazia partecipativa rispetto alla democrazia rappresentativa e alla democrazia diretta, in 
quanto destinata a promuovere la trasformazione dello Stato liberale in Stato sociale, v. già A. PIZZORUSSO. 
Democrazia partecipativa e democrazia parlamentare, in AA.VV., Studi in onore di Antonio Amorth, II, Milano, 
Giuffrè, 1982, p. 518; P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 94; P.L. 
ZAMPETTI, L’art. 3 della Costituzione e il nuovo concetto di democrazia partecipativa, in Studi per il ventesimo 
anniversario dell’Assemblea Costituente, II – Le libertà civili e politiche, Firenze, Vallecchi, 1969, p. 520. 
17 R. DICKMANN, Democrazia rappresentativa e costituzionalismo per una Costituzione universale dei diritti e delle 
libertà, in Dem. dir., n. 4/2008, p. 633. 
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di più, ossia una dimensione soggettiva che si articola in pretese e situazioni soggettive variegate, e 

in strumenti di garanzia che a queste devono essere commisurati18. 

La dimensione oggettiva del concetto di democrazia partecipativa si riempie così di 

contenuto, assume il cuore pulsante delle situazioni giuridiche soggettive: essa individua un 

peculiare tipo di struttura politica, chiamato a fornire l’impalcatura sociale dei diritti individuali 

attraverso la promozione e la garanzia di comportamenti che, pur non traducendosi in diritti politici 

stricto sensu, consentono alla persona di assumere un ruolo attivo e responsabile nella società. 

Il quesito fondamentale da porsi si sposta allora su un altro piano: non quale sia il 

fondamento della partecipazione bensì di che cosa essa sia il fondamento. 

 

 

3. La complessità delle pretese partecipative nel quadro delle categorie tradizionali dei diritti: 

nuovi <<diritti sociali di partecipazione>>? 

 

Non si può negare che la traduzione delle pretese partecipative in una piattaforma di 

posizioni giuridiche soggettive dai contorni sufficientemente nitidi sia operazione complessa. 

Sarebbe tuttavia semplicistico ravvisare un ostacolo nel fatto che la Costituzione non abbia 

espressamente individuato i modi e le forme della partecipazione: piuttosto che frutto di 

<<timidezza>>, come pure taluno ha sostenuto19, ciò sembra piuttosto derivare dalla peculiare 

natura del principio sottostante e dalla sua intima connessione con le situazioni di fatto cui si 

riferisce il secondo comma dell’art. 3. Ogni tentativo di astratta individuazione di modi e strumenti 

avrebbe rischiato di tradursi in sterile schematismo ideologico, meglio rispondendo alle esigenze 

della democrazia sostanziale il fatto che la partecipazione riceva i propri contenuti “dai principi di 

cui all’art. 3, 2° comma, nel rilievo che tali principi danno ai fatti determinativi delle disuguaglianze 

e della carenza di partecipazione”20. 

Richiamando ancora una volta gli spunti provenienti dalla letteratura giuridica 

sull’argomento, vale la pena di ricordare come fra i primi e più autorevoli commentatori non si sia 

esitato a parlare di un diritto di partecipazione quale diritto individuale e inviolabile21: 

un’impostazione che aveva il pregio di rimarcare il rilievo della partecipazione come forma di 

esercizio della sovranità e garanzia delle libertà di cui all’art. 2 Cost., ma che faceva riferimento ad 

                                                 
18 Di dimensione oggettiva e soggettiva della partecipazione parla U. ALEGRETTI, Basi giuridiche della democrazia 
partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in Dem. Dir., n. 3/2006, p. 154.  
19 Così L. BASSO, Per uno sviluppo democratico nell’ordinamento costituzionale italiano, in Studi per il ventesimo 
anniversario dell’Assemblea costituente, cit., p. 15. 
20 F. FICHERA, Spunti, cit., pp. 50-51. Analogamente V. ATRIPALDI, Contributo, cit., p. 25.  
21 V. CRISAFULLI, La sovranità popolare, cit., p. 122; C. MORTATI, Manuale, cit., p. 150. 
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una figura giuridica unitaria difficilmente coniugabile con la varietà e la diversa intensità delle 

situazioni partecipative. 

Di diritti di partecipazione si è parlato più spesso nell’ambito dei diritti politici, 

riconducendo la partecipazione di cui all’art. 3, comma 2, alle libertà politiche classiche (artt. 48, 

49) e agli istituti di democrazia diretta: in questa accezione la denominazione “diritti di 

partecipazione” assume una funzione essenzialmente riassuntiva di posizioni soggettive garantite in 

altre parti della Costituzione; inoltre essa non tiene conto del fatto che l’art. 3, comma 2, parla di 

partecipazione non soltanto politica bensì anche economica e sociale. 

Di maggiore interesse appaiono le letture di chi ha esplorato piuttosto le connessioni fra 

partecipazione ed eguaglianza sostanziale, e dunque fra partecipazione e diritti sociali. 

In questa prospettiva si è affermato, ad esempio, che la democrazia partecipativa farebbe 

riferimento alla pluridimensionalità della persona e all’individuo uti socius, quale titolare dei diritti 

sociali, a differenza della democrazia rappresentativa, fondata piuttosto sulla dimensione 

individuale della persona22; e che i diritti sociali costituirebbero il “necessario supporto dei diritti di 

partecipazione paritaria”23. Sebbene si mantenesse ferma la distinzione teorica fra diritti sociali e 

diritti partecipativi, individuata nel fatto che i primi pongono il cittadino in posizione di alterità e 

non di identificazione rispetto allo Stato, l’ammissione per cui l’effettiva realizzazione dei diritti di 

partecipazione presuppone un sistema di interventi positivi finiva per avvicinare oltremodo le due 

categorie, evidenziandone la forte analogia strutturale. 

Insomma, se per un verso le evidenti ricadute politiche della partecipazione sospingono più 

spesso la riflessione giuridica verso l’area delle libertà politiche, per altro verso la consapevolezza 

della sua dipendenza dalla predisposizione di adeguate condizioni materiali non può impedirne lo 

scivolamento verso la categoria dei diritti sociali. 

I c.d. diritti di partecipazione condividono del resto con i diritti sociali un elemento 

strutturale che appare decisivo: a differenza di quanto può dirsi per i diritti di libertà, l’effettività 

non è qui condizione “ulteriore di un diritto che già di per sé può esistere giuridicamente, ma è 

condizione di esistenza stessa del diritto”24. Così, se ciascuno può considerarsi astrattamente titolare 

del diritto di voto e della libertà di associarsi in partiti politici, non potrebbe parlarsi di un diritto ad 

                                                 
22 P.L. ZAMPETTI, L’art. 3 della Costituzione, cit., pp. 417ss. 
23 L. BASSO, Per uno sviluppo democratico nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., p. 18, che pone i diritti di 
partecipazione in termini di “cerniera” fra i diritti di libertà e i diritti sociali. Un accostamento fra partecipazione e diritti 
sociali è stato operato, più di recente, da D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, Novene, 2003, in part. 
pp. 10ss. e 140ss. 
24 Così, a proposito dei diritti sociali, V. ONIDA, Eguaglianza e diritti sociali, in AA.VV., Corte costituzionale e 
principio di eguaglianza, Padova, Cedam, 2002, pp. 104. 
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essere consultati ove non esistessero specifiche regole in proposito che stabilissero obblighi, 

strumenti, garanzie. 

Ma se si riconosce che la categoria dei diritti sociali è servente rispetto a quella dei diritti di 

partecipazione, si dovrebbe giungere ad ammettere che quest’ultima espressione stia in realtà ad 

indicare una gamma di pretese di vario contenuto ed intensità, alcune configurabili come diritti 

soggettivi (diritto di voto, diritto di associazione partitica) ed altre come diritti sociali in quanto 

legate ad interventi positivi da parte delle istituzioni pubbliche. 

L’espressione diritti di partecipazione, pur conservando un’importanza innegabile sul piano 

dei principi e dei valori costituzionali evocati, assume allora una portata più simbolica che 

esplicativa, in quanto riferita a situazioni soggettive cui non sembra potersi riconoscere autonomia 

strutturale rispetto ai diritti di libertà, ai diritti politici e ai diritti sociali. Tale espressione può 

conservare una propria utilità a condizione che si superi l’equivoco che essa rischia di ingenerare tra 

fine e mezzo: una cosa, infatti, è la evidenziazione e valorizzazione di un sistema di posizioni 

giuridiche soggettive volte a consentire la partecipazione quale forma plurima di esercizio della 

sovranità; altra cosa sono le tecniche di protezione delle pretese connesse alle singole forme che la 

partecipazione può assumere, le quali non possono che attingere allo strumentario delle categorie 

tradizionali dei diritti. 

La compresenza di pretese di varia natura e intensità all’interno delle situazioni soggettive 

aventi ad oggetto la partecipazione non deve stupire: tale articolazione riflette le sfaccettature delle 

dinamiche di interlocuzione con il potere, alle quali deve corrispondere una varietà di forme 

istituzionali di realizzazione delle relative pretese. 

E’ del resto incontestabile e ormai risalente l’osservazione della peculiare triangolazione 

esistente fra diritto civile, diritto politico e diritto sociale: da un lato, per il rilievo che talune libertà 

di fatto assumono rispetto all’esplicazione di altre25; dall’altro, e soprattutto, per il progressivo 

sbiadimento dei confini tradizionalmente assunti fra libertà negative e libertà positive, data la 

crescente necessità di interventi dello Stato per rendere effettivo anche il godimento di diritti civili. 

Si pensi alla giurisprudenza costituzionale sul principio del pluralismo informativo: dal diritto 

individuale di libera manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 la Corte ha dapprima enucleato un 

profilo passivo qualificato come “interesse generale all’informazione pluralista”, per poi 

riconoscere un vero e proprio diritto sociale fondamentale, il cui soddisfacimento richiede 

l’intervento del legislatore per apprestare un sistema di regole che ne garantisca l’effettività. Lo 

schema del diritto sociale, funzionale alla piena capacitazione della persona (quella consentita dalla 

                                                 
25 V. per tutti il pensiero di V. CRISAFULLI sulle c.d. <<libertà-ponte>>, in La sovranità popolare nella Costituzione 
italiana, cit., pp. 114ss. e 128. 
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circolazione di una informazione plurale), diviene il più potente strumento di difesa del diritto 

individuale alla libera espressione, a sua volta presupposto di un esercizio consapevole ed efficace 

dei diritti politici: un percorso circolare in cui il diritto sociale, da approdo evolutivo, diviene 

garanzia e presupposto di diritti civili e politici. 

Nei diritti di partecipazione dovrebbe ravvisarsi il punto di tenuta dell’intero sistema dei 

diritti sociali, la condizione e il punto di arrivo degli stessi: ciò appare tanto più vero ove si ponga 

mente al fatto che la partecipazione ai processi decisionali, fornendo al decisore informazioni sui 

bisogni dei destinatari, può contribuire a sua volta a migliorare la qualità delle politiche pubbliche, e 

dunque delle prestazioni previste a tutela dei singoli diritti sociali. 

Tutto ciò dovrebbe portare a riconoscere l’esistenza di un diritto sociale fondamentale 

avente ad oggetto la realizzazione di processi decisionali inclusivi, ossia l’apprestamento di 

strumenti e garanzie volti a consentire e promuovere il coinvolgimento dei soggetti privati nella 

creazione delle regole; e il punto nodale della distinzione fra diritti partecipativi classici 

(democrazia rappresentativa) e nuovi diritti sociali di partecipazione (democrazia partecipativa) 

dovrebbe ravvisarsi nell’obbligo di intervento positivo che i secondi postulano in virtù del loro 

collegamento con l’art. 3, comma 2, Cost. 

Peraltro, il carattere aperto della formula costituzionale, che attribuisce ai poteri pubblici 

un’ampia discrezionalità nelle scelte di politica sociale, si riverbera sui diritti di partecipazione nel 

senso di condizionarne l’inveramento all’intervento del legislatore.  

Nel riconoscimento del carattere condizionato di tali diritti risiede anzi il quid novi del 

concetto di democrazia partecipativa. Negare la necessità dell’intervento positivo dello Stato, 

sostenendo che nulla vieta ai singoli di attivarsi, significherebbe infatti rinnegare il collegamento 

dei diritti in questione con l’eguaglianza sostanziale, relegando di fatto la partecipazione su terreni 

esterni al processo decisionale (contestazione, negoziazione). Il modello delle libertà negative, 

sebbene apparentemente più garantista in quanto fonte di diritti soggettivi perfetti e incondizionati, 

si rivela qui insufficiente e inefficace, in quanto finisce per scaricare sul cittadino l’effettività di un 

processo di democratizzazione delle dinamiche decisionali di cui soltanto le istituzioni possono 

tenere le fila e sostenere le responsabilità. Come si sa, il mito della libera iniziativa è illusorio 

quando poggia su strumenti inadeguati: si pensi alle vicende, sotto questo profilo analoghe, della 

libertà di informazione. 

Ciò che può e deve contestarsi è piuttosto il parametro del condizionamento, che non pare 

possa ravvisarsi nelle risorse di carattere finanziario. Una tale impostazione, che risente 

dell’originaria configurazione dei diritti sociali come strumenti di liberazione da stati di bisogno 

economico ma che gran parte della dottrina considera ormai superata, appare tanto più fuorviante 
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con riferimento ai diritti sociali di partecipazione, i quali richiedono un ventaglio di interventi più 

variegato: una politica redistributiva, si, ma in senso lato, riferita non tanto al reddito quanto alle 

chances, alle capacità, alle informazioni; politiche abilitanti volte più alla creazione di opportunità 

che alla rimozione di ostacoli stricto sensu. Del resto, se è vero che nell’art. 3, comma 2, Cost. la 

liberazione dal bisogno è funzionale allo sviluppo della persona e alla partecipazione di questa alla 

vita politica, economica e sociale del Paese, sarebbe contraddittorio imporre allo Stato di perseguire 

quell’obiettivo in via soltanto indiretta (attraverso diritti sociali a prestazione) e non anche 

immediata (attraverso diritti sociali di partecipazione). 

 

 

4. Non solo diritti: la rilevanza del principio di solidarietà  

 

 Vi è un altro percorso che converge con quello appena visto nel condurre le situazioni 

partecipative verso la categoria dei diritti sociali, e che si snoda lungo la direttrice del principio di 

solidarietà. 

 Anche tale principio percorre l’intero asse degli artt. 1, 2 e 3 Cost. Il crescendo di socialità e 

interazione che è possibile ravvisare in tali articoli, ove da situazioni di carattere più strettamente 

individuale (diritto-dovere del lavoro e di voto) si passa a situazioni che coinvolgono la collettività 

(doveri inderogabili di solidarietà) ed infine l’intero Paese, sembra dare ragione a chi ha ravvisato in 

Costituzione un “concetto di libertà finalizzata”26: nelle intenzioni del Costituente la formula 

inizialmente adottata, che come si è ricordato metteva in correlazione libertà, partecipazione e 

solidarietà sociale, doveva “parlare non soltanto allo Stato per limitarne l’autonomia circa i diritti 

della persona, ma anche alla persona per orientare la sua libertà e limitarla rispetto ai diritti della 

persona”27. 

La formulazione degli artt. 2 e 3, comma 2, Cost. rappresenta il più esplicito riconoscimento 

del fatto che non soltanto il garantismo classico non è più sufficiente, i diritti di libertà necessitando 

dell’impalcatura dei diritti sociali, ma che entrambe le categorie di diritti non possono a loro volta 

inquadrarsi al di fuori del principio di solidarietà, quale conseguenza che deriva sul piano sociale 

dallo sviluppo pluridimensionale della persona considerata nella ricchezza delle sua manifestazioni 

e delle sue interazioni28.  

                                                 
26 V. ATRIPALDI, Contributo, cit., p. 13. Sul criterio di <<socialità progressiva>> assunto dal modello costituzionale 
di democrazia, v. E. CHELI, La riforma mancata. Tradizione e innovazione nella Costituzione italiana, Bologna, Il 
Mulino, 2000, p. 25.  
27 On. La Pira, in A.C., Commissione per la Costituzione, prima sottocommissione, 165ss. 
28 P.L. ZAMPETTI, L’art. 3 della Costituzione, cit., p. 517. 
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Non solo, ma la coincidenza dei piani (politico, economico e sociale) cui si riferiscono tanto 

i doveri inderogabili di solidarietà quanto la partecipazione porta a ravvisare un collegamento fra il 

principio di solidarietà e quello personalistico, tale da specificare il primo “in termini di 

integrazione della persona nella vita dello Stato e della comunità sociale”; e il cittadino, lungi dal 

ridursi a mero destinatario dei vantaggi derivanti dall’astensione o dall’attivarsi dei pubblici poteri, 

assurge a “centro operante di questo processo di integrazione”29.  

Così come le figure soggettive di cui agli artt. 4, comma 2, e 49 Cost.30, anche le pretese 

partecipative non possono essere disgiunte da un riferimento a principi di collaborazione e 

solidarietà; ma trattandosi, in questo caso, di comportamenti che non sono nella piena disponibilità 

dei cittadini, dal momento che rimandano a peculiari dinamiche dei processi decisionali pubblici, 

non può che richiamarsi lo strumentario giuridico dei diritti sociali affinché siano predisposte le 

condizioni materiali che rendano possibili quei comportamenti.  

E’ stato osservato che il richiamo al principio di solidarietà rischierebbe di appannare il 

collegamento dei diritti sociali con il principio di eguaglianza, dal momento che “le atmosfere 

pervase dal principio di solidarietà sono più favorevoli al riconoscimento di doveri in capo a terzi 

piuttosto che di diritti in favore degli interessati” 31, di vincoli morali piuttosto che giuridici. Eppure, 

pur condividendosi quella “ansia da diritti” che ha portato storicamente a “mettersi dalla parte della 

libertà contro il potere”32, quella stessa impostazione riconosce che l’idea di solidarietà porta con sé 

quelle di comunità e di interazione fra gli individui, e che la funzione specifica del relativo principio 

è quella di produrre e legittimare doveri che rendano funzionanti “i meccanismi di integrazione 

sociale”: laddove appare evidente che proprio in ciò risiede l’essenza più profonda dei diritti sociali 

di partecipazione.  

Il quid pluris di eticità che il principio solidaristico indubbiamente imprime alla giuridicità 

allora, forse, non guasta alla sofferente tematica dei diritti di partecipazione; anzi, tale principio può 

offrire lo snodo mancante (perchè dimenticato) di un cerchio argomentativo e applicativo che può 

così chiudersi, recuperando il bagaglio valoriale cui aveva attinto la voluntas storica del Costituente 

e offrendo indicazioni non contingenti né strumentalizzabili per una teoria generale della 

                                                 
29 G.M. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 51ss. 
30 “Il voto… si configura come strumento di propulsione e di equilibrio per la vita nazionale, mediando così il passaggio 
della solidarietà politica dal momento negativo della tolleranza a quello positivo della integrazione: G.M. LOMBARDI, 
Contributo, cit., p. 80. 
31 M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in R. ROMBOLI (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti 
costituzionali, Torino, Giappichelli, 1994, p. 103. 
32 V. la lettera di N. BOBBIO ad A. Trombadori, citata da F. FRACCHIA, Sulla configurazione giuridica unitaria 
dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Dir. econ., n. 2/2002, p. 258. 
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partecipazione, in un quadro di “progressiva accentuazione del senso di responsabilità 

dell’individuo nei confronti della comunità politica e sociale”33. 

Questo percorso argomentativo risulta fra l’altro avvalorato da una riforma costituzionale, 

quella del 2001, che sembra avere recuperato, sebbene in modo non esplicito e fors’anche non del 

tutto consapevole, una delle accezioni originarie del federalismo, quale metodo di governo 

cooperativo piuttosto che mera formula di articolazione territoriale del potere34. 

 

 

 

5. Spunti conclusivi: quali indicazioni per il legislatore? 

 

Riconoscere nel principio partecipativo un metodo di governo e nelle relative situazioni 

soggettive un nucleo di interessi configurabili come diritti sociali ha implicazioni complesse, in 

quanto impone una torsione di prospettiva nella riflessione sulle dinamiche di esercizio del potere e 

sulle tecniche di tutela dei diritti. Non solo, ma la sfida regolativa posta dal tema della 

partecipazione deve confrontarsi con difficoltà obiettive legate ad alcuni aspetti dell’evoluzione 

politico-istituzionale in corso, come la diversità dei livelli territoriali e delle competenze, la 

polverizzazione dell’interlocutore politico, la complessità delle politiche pubbliche.  

Tuttavia il quadro costituzionale, nei termini in cui si è inteso qui rileggerlo, offre 

indicazioni non trascurabili al legislatore. 

La prima attiene all’individuazione dei soggetti obbligati. La categoria dei soggetti 

istituzionali tenuti a predisporre le condizioni materiali di una effettiva partecipazione ai processi 

decisionali che ad essi fanno capo deve intendersi, infatti, in senso più ampio rispetto a quello 

generalmente assunto: non più soltanto la pubblica amministrazione, rispetto alla quale il principio 

partecipativo è andato consolidandosi dal 1990 in poi, bensì tutti i soggetti con potere decisionale di 

carattere politico-normativo, cioè responsabili di politiche pubbliche e di poteri regolativi che 

abbiano un impatto rilevante sulla società civile35. 

                                                 
33 G. LOMBARDI, Contributo, cit., p. 467.  
34 Si veda in particolare il pensiero di D. ELAZAR, Exploring Federalism, University of Alabama Press, 1987, ove si 
muove dal presupposto che l’essenza del federalismo non vada ricercata “in un particolare insieme delle istituzioni, 
bensì nell’istituzionalizzazione di relazioni particolari fra i partecipanti alla vita politica” (p.11-12). Sulle varie 
accezioni esplorate, in particolare, dal pensiero americano, L.M. BASSANI – W. STEWART – A. VITALE, I concetti 
del federalismo, Milano, Giuffrè, 1995; R.A. MacDONALD, Federalismo caleidoscopico, in Soc. dir., n. 2/2003, pp. 
47ss. 
35 In questo senso non può non evidenziarsi la forte criticità del panorama normativo italiano: si pensi al caso, 
paradigmatico, della frammentaria e contraddittoria disciplina della consultazione a livello statale: sia consentito 
rinviare, in proposito, ad A. VALASTRO, L’esperienza italiana della consultazione: un percorso a zig zag in una 
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La seconda – e forse più importante - indicazione attiene, ancor prima, all’esistenza di un 

obbligo di intervento del legislatore per disciplinare e assicurare precondizioni e livelli minimi di 

partecipazione. Emerge cioè una doverosità di intervento che, riferibile senz’altro alla Repubblica 

nel suo complesso, deve imputarsi in primo luogo al legislatore, in capo al quale sorge “l’obbligo di 

creare gli istituti e di emettere le regole materiali idonee a dare attuazione” ai principi 

costituzionali36. 

Superate ormai le letture “mitizzanti” del principio di sovranità popolare in termini di 

intoccabilità del legislatore e recuperata la portata normativa del principio di partecipazione nel suo 

collegamento con l’eguaglianza sostanziale, non possono non tornare alla mente le considerazioni 

di Mortati sull’omissione legislativa37: sebbene la riflessione giuridica sia oggi afflitta dal problema 

opposto, quello dell’inflazione, non sembra infatti negabile che l’assenza di un quadro organico di 

principi generali sulla partecipazione costituisca una lacuna destinata ad incidere pesantemente sulle 

sorti della democrazia. E’ vero che trattandosi di una prospettiva di intervento positivo, peraltro di 

carattere organizzativo e procedurale piuttosto che economico, l’omissione è qui più difficilmente 

valutabile e sindacabile con gli ordinari strumenti di garanzia costituzionale. Ma di certo si avverte 

anche il peso di un’eredità scomoda, quella dell’iniziale ascrizione dell’art. 3 Cost. alla categoria 

delle norme programmatiche, certamente superata sul piano teorico ma periodicamente riaffiorante 

in ricostruzioni ambigue38. 

Tale carattere di doverosità dell’intervento legislativo è oggi ulteriormente avvalorato dalla 

previsione dell’art. 117, comma 1, lett. m), Cost.: nella prospettiva che qui interessa, la necessaria 

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali si traduce 

nell’obbligo, per il legislatore, di individuare il nucleo minimo degli interventi pubblici necessari 

per assicurare le condizioni materiali della partecipazione. Né pare che un tale tipo di intervento 

possa configurare una forma di inammissibile compressione dell’autonomia territoriale, in ragione 

della interferenza della partecipazione con la materia dell’organizzazione: l’esigenza di assicurare 

omogeneità di chances partecipative richiede infatti un quadro di principi e criteri generali in ordine 

a condizioni minime che non escludono affatto la possibilità per le Regioni di prevedere garanzie 

ulteriori e più ampie, come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale di questi ultimi 

                                                                                                                                                                  
governance problematica, in M. RAVERAIRA (a cura di), <<Buone regole>> e democrazia, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2007, pp. 201ss. 
36 C. MORTATI, Manuale, cit., p. 149. 
37 C. MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro i comportamenti omissivi del legislatore, in 
Foro it., 1970, II, pp. 153ss. 
38 Si veda la discussa sentenza n. 379/2004 della Corte costituzionale sulla legittimità dello statuto dell’Emilia 
Romagna, la quale ha suscitato non poche perplessità nella parte in cui ha affermato che alle proclamazioni di principio 
contenute negli statuti regionali non può riconoscersi alcuna efficacia giuridica bensì soltanto una funzione di natura 
politico-culturale. 
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anni. Considerato che molte Regioni hanno in effetti già superato quelle condizioni minime 

attraverso previsioni più avanzate, non di appiattimento verso il basso si tratterebbe bensì di 

innalzamento verso l’alto rispetto alle realtà territoriali ancora sorde al tema della partecipazione39. 

Le altre indicazioni che indubbiamente emergono da una rilettura rigorosa del testo 

costituzionale, peraltro non compiutamente esplorabili in questa sede, potranno guidare il processo 

regolativo della partecipazione, pur nell’ambito di binari non predefiniti né immutabili bensì – più 

semplicemente - coerenti con le esigenze garantiste della democrazia costituzionale. Ad esempio, il 

collegamento del principio di partecipazione con le categorie dell’eguaglianza sostanziale e della 

<<debolezza>> può apportare significativi chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione dei 

soggetti cui rivolgere prioritariamente le politiche partecipative40. 

Più in generale, una legge di principi sulla partecipazione dovrebbe fissare dei criteri 

generali –da un lato- in ordine a taluni profili sostanziali della partecipazione (soggetti, categorie di 

atti, fasi dei processi decisionali, strumenti, effetti rispetto al decisore)41; dall’altro, e in ossequio al 

ricordato imperativo di coerenza tra fini e strutture, rispetto a taluni profili organizzativi e 

procedurali (separazione dalla politica, indipendenza, formazione, garanzie). 

Solo in questo modo il cerchio della sovranità può aspirare a chiudersi, e la partecipazione 

ad entrare nel panorama di quei <<miti giuridici>> che Santi Romano considerava utili, in quanto 

capaci di ispirare riforme la cui opportunità o necessità si manifesta alle coscienze in modo 

inizialmente nebuloso, “animando ad ardimenti… e sviluppando… una sapienza che a poco a poco 

da inconsapevole diventa consapevole, spiegando una forza inizialmente latente, che ad un certo 

punto riesce ad affermarsi”42.  

                                                 
39 Sul problema del rapporto fra competenze, v. di recente C. CORSI, La democrazia partecipativa tra fonti statali e 
fonti degli enti territoriali, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 1/2009.  
40 Si pensi alle positive ricadute, in termini di integrazione e di estensione della cittadinanza, che le politiche 
partecipative possono avere rispetto a categorie di soggetti a maggior rischio di esclusione, come gli immigrati: 
significativa, in questo senso, l’espressione utilizzata dalla l.r. Toscana n. 29/2009, laddove si parla di “integrazione 
partecipe dei cittadini stranieri nell’obiettivo della costruzione di una comunità plurale e coesa fondata sul contributo di 
persone di diversa lingua e provenienza e sul rispetto dei principio costituzionale di uguaglianza” (c.d.a.). 
41 Per un’analisi più dettagliata delle problematiche connesse a tali profili, sia consentito rinviare ad A. VALASTRO, 
La valutazione e i molteplici volti della partecipazione: quale ruolo per la consultazione, in M. RAVERAIRA (a cura 
di), <<Buone regole>> e democrazia, cit., pp. 159ss. 
42 SANTI ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, Giuffrè, 1947, 134. 


