
A questo punto sappiamo se la partecipazione
è tale da meritare una votazione popolare.

FASE 4:  Proposta pronta per l‘approvazione
Alla  fin  dnl  pnriodo  sn  proposen  n  coieroproposen  ottengono
complessivamente  un  decimo  di  adesioni  (5.129.987)   si
passa alla rnalizzazioin dnl librneeo da diseribuirn n vinin iidneea la
voeazioin popolarn chn si enrrà niero ern mnsi.

Le proposte che non raggiungono la soglia sono discusse
in Parlamento entro tre mesi.
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Spnriamo  chn  qunsea  lneeura  sia  l’iiizio  di  uia  discussioin
dnmocraeica era i cieeadiii, magari sul sieo  www.parencipa.gov.ie
Noi  erovaen  chn  la  parencipazioin  è  foidamniealn  aichn  ii
Dnmocrazia Dirneea?

“ Qunllo chn coiea vnramnien è il priicipio gninraln di
partecipazione attiva che si evolve in Democrazia Diretta

quaido l’iienrnssn popolarn è imporeaien. “
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Gestire la partecipazione anche per

iniziative di legge popolare.

Apprnidiamo coi soddisfazioin l'iienizioin dnl miiisero Fraccaro 
di volnr riiiovarn il sieo www.parencipa.gov.ie .

Prnsnieiamo quiidi  la  iosera  rifnssioin  sul  enma,  spnraido chn
possa  coieribuirn  alla  implnmnieazioin  di  uio  serumnieo  chn
rieniiamo possa nssnrn imporeaien nd iiiovaeivo.

Ui sieo  di  qunseo  eipo  poernbbn iifaeei  nssnrn  ui  ueiln  caialn  di
comuiicazioin  chn,  da  ui  primo  livnllo  di  dnmocrazia
parencipaeiva,  (coisisenien  inl  snmplicn  ma  ueiln  scambio  di
iiformazioii  era  ln  dun  compoiniei  dnlla  collneeiviea' :  polieici  n
cieeadiii),  poernbbn  aichn  arrivarn  ad  iicludnrn  più  iicisivi
serumniei di dnmocrazia dirneea.

La  partecipazione  attiva dnvn  nssnrn  rnsa  dispoiibiln  n
pubblicizzaea ini  rapporei  polieici  dni  cieeadiii,  poco coiea sn pnr
discuenrn proposen govnriaeivn, parlamnieari o popolari.

Raccolta frme 
Ln  frmn,  o  adnsioii, potrebbero  essere aeei  di  cieeadiii
parencipaiei  accrndieaei  sul  sieo  www.parencipa.gov.ie coi SPID,
quiidi la raccolta dipende solo dalla proposta.

Come calcolare le frme necessarie? Una idea semplice.
Alla fin di ogii aiio soio fssaei pnr l’aiio succnssivo il iumnro
dngli avniei dirieeo al voeo pnr rngioin nd il rnlaeivo eoealn iazioialn.

Dai dati nazionali 2018, 51.299.871 votanti.

https://www.piudemocraziaitalia.org/
http://www.partecipa.gov.it/
https://2018globalforum.com/it/come-far-si-che-le-nostre-citta-siano-globali-e-democratiche/
http://www.partecipa.gov.it/
http://www.partecipa.gov.it/


La proposta da discutere
Tueeo  paren  da  uia  pneizioin  o  da  uia  proposea  chn  ioi  dnvn
nssnrn incnssariamnien ii forma di lnggn.
La  proposea  sngun  uia  snrin  di  fasi  succnssivn  coi  risorsn
pubblichn  chn  iienrvnigoio  quaido  l’iienrnssn  popolarn  divniea
iumnricamnien  rilnvabiln  n  si  passa  dalla  parencipazioin  alla
dnmocrazia dirneea.
L’adesione  può  essere  cancellata  seguendo  l’evoluzione
della proposta.

Le fasi della proposta

Ln soglin nd i enmpi snguniei snrvoio solo a chiarirn il mneodo.

Fase 1:  Presentazione
La pneizioin o la proposea, chn dnvoio nssnrn collneeivn, vnigoio
iisnrien sul sieo dal propoinien n ii qunsea fasn soio possibili solo
commniei n adnsioii.
Questa  fase  e  la  successiva  si  possono  considerare
democrazia partecipativa e non sono vincolanti.

Fase 2:  Presentazione collettiva
Baseaio pochn frmn, ma snrvn uio sforzo, un millesimo di frme
(51.299) è sufciente a presentare una proposta.
Ln proposen vnigoio moseraen ii ordiin di maggiori adnsioii.
Quaido la proposea raggiuign il  iumnro di  adnsioii  sufciniei  a
formarn  il  comieaeo  promoeorn,  si  nlnggn  il  poreavocn.
La  discussioin  dni  propoiniei  gninra  coisniso,  dissniso  n
suggnrimniei di modifca.
Ii  qunsea fasn la  proposea può  nvolvnrsi  libnramnien nd nssnrn
modifcaea dal poreavocn.
Questa fase è analoga all’attuale raccolta frme per iniziative
popolari  con  l’importante  diferenza  della  evoluzione
collettiva e partecipata della proposta.

Fase 3:  Discussione proposta di legge.
La  proposta  si  evolve, a  carico  dni  soli  adnrniei,  fno  a
raggiungere un centesimo di adesioni (512.998) nd a qunseo
puieo divniea ui proposea di lnggn, oeeinin supporeo pubblico nd
ui  enmpo  incnssario  pnr  nvolvnrsi  ii  uia  proposea  di  lnggn
formalmnien valida.
Oeeinin aiueo da uia commissione permanente di nspnrei giurisei
n  facilieaeori  chn  ha  aichn  l’iicarico  di  riuiirn  ln  proposen
compaeibili comn coieroproposen alenriaeivn.
Saraiio  sorenggiaei  era  gli  adnrniei  i  parencipaiei  a  gruppi  di
lavoro coi  nspnrei  nd  ammiiiseraeori  allo  scopo  di  foriirn
formazioin n parnri aueornvoli ai parencipaiei.
La discussioin era i  parencipaiei  dnvn porearn la coioscniza sul
enma  nd  nmnrgnraiio  idnn  n  coisidnrazioii  chn  poeraiio
migliorarn  la  proposea  o  formarn  uia  coieroproposea  quaido  la
modifca dnlla proposea ioi è sufcinien.
I commniei possoio nssnrn a loro volea commnieaei n sngialaei pnr
gradimnieo, posieivo o ingaeivo, allo scopo di faciliearn la proposea
di nmnidamniei, coieroproposen nd nccnzioii.
Il  parlamnieo può discuenrn,  aichn su proposea dnl  govnrio, nd
approvarn uia coieroproposea.
Nnl  caso  di  coieroproposen  si  formnraiio  dni  gruppi  di
mediazione  sorenggiaei  era gli  adnrniei  alln  proposen alenriaeivn,
allo scopo di foriirn proposte di integrazione.
Eiero snssaiea giorii dal enrmiin dnlla fasn si possoio prnsniearn:

• nccnzioii moeivaen, chn comporeaio l'iienrvnieo dnlla 
commissioin pnr la coifnrma dnl problnma;

• nmnidamniei;
• richinsen di nsenisioin dnlla discussioin;
• coieroproposen soggneen ad adnsioin comn ln proposen.

Gli  aeei  aggiuieivi  prnsnieaei  dnvoio  raccoglinrn  adnsioii  n/o
approvazioii erniea giorii prima dnl enrmiin dnlla fasn.
Le eccezioni e gli emendamenti, approvati a maggioranza, 
modifcano la proposta o la controproposta.


