
La pdl sulle Assemblee dei cittadini
e

l’Assemblea dei cittadini sul clima: 
caratteristiche e funzioni



Cosa

Perché

Come



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
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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 degli esperti con processo pubblico e trasparente
● selezione con processo pubblico e trasparente dei movimenti, parti 

sociali, comitati, associazioni chiamate 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



La AC sul cambiamento climatico 
● obiettivo: formulazione di normative per governare le emergenze climatiche e in favore della 

salvaguardia dell’ambiente

● si compone di un numero di membri compreso tra i 150 e i 250 cittadini scelti con campionamento 
casuale su tutto il territorio nazionale partendo dalle liste elettorali

● La fase interna all’Assemblea è preceduta da un’ampia fase di consultazione online sul sito 
dell’Assemblea o su piattaforma ad hoc aperta a tutti i cittadini, deputata alla definizione delle 
priorità sulle quali dovrà esprimersi l’Assemblea (modello = Belgio 2011)

● La durata complessiva dell’Assemblea è pari a sei mesi. Gli incontri si tengono con cadenza 
bisettimanale. 

● Trascorsi i primi tre mesi, hanno luogo incontri di confronto aperti al pubblico tra i membri 
dell’Assemblea, cittadini, comitati, associazioni e movimenti sociali.


