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1.Il preambolo e gli obiettivi della l. r. n. 46 del 2013: la partecipazione come «aspetto qualificante 
dell’ordinamento regionale»  
 
Con l’adozione della legge regionale n. 46 del 2013  in materia di «Dibattito pubblico e promozione 
della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali», la Regione Toscana 
conferma e rafforza la scelta intrapresa nel 2007, con la l. r. n. 69, che - prima in Italia - ha 
disciplinato il dibattito pubblico, tentando di inserire procedure deliberative all’interno delle 
classiche forme di partecipazione procedimentale.    
La l. r. Toscana n. 69 del 2007, come è noto, ha rappresentato un esperimento, giacché si tratta di 
una legge “a termine”, la cui abrogazione è stata fissata al 31 dicembre 2012, termine poi prorogato 
al 31 marzo 2013 dalla l. r. n. 72 del 2012. Allo scadere di tale ultimo termine il Consiglio, avendo 
valutato positivamente gli effetti e la diffusione dei processi partecipativi svolti, ha confermato, con 
modifiche, la legge in oggetto e ha adottato - il 2 agosto 2013 - la l. r. n. 46.  
Prima di prendere in considerazione le principali novità introdotte, preme evidenziare che la legge 
in commento è l’unica in Italia ad essere ispirata al concetto di partecipazione come una “fase” 
ordinaria del processo decisionale e all’idea che per migliorare la qualità delle decisioni sia 
necessario che le istituzioni tengano conto e motivino le proprie decisioni rispetto all’esito del 
processo partecipativo1.               
Il primo elemento di novità su cui si vuole soffermare l’attenzione è contenuto nel Preambolo della 
legge in commento. In particolare il Considerato n. 1 delinea la ratio della l. r. n. 46 del 2013 e 
stabilisce che «la partecipazione all’elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e 
locali costituisce un aspetto qualificante dell’ordinamento toscano». Questa affermazione è 
                                                
1 Giunta Regionale, Settore “Politiche per la partecipazione”, Contributo all’indagine conoscitiva e al processo di 
valutazione sulla legge regionale 69/2007, luglio 2012. Si può leggere sul sito del Consiglio regionale della Regione 
Toscana. 
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interessante per diversi motivi. In primo luogo essa comincia a definire l’ambito dei processi 
partecipativi e profila l’idea - poi confermata dal successivo art. 1, comma 1 - che la partecipazione 
non concerne solo la formazione degli atti amministrativi ma, in generale, la definizione delle 
politiche regionali e, quindi, può avere ad oggetto anche gli atti normativi regionali. Non è perciò 
escluso che il processo partecipativo possa riguardare la predisposizione di atti normativi, magari in 
settori controversi, la cui disciplina abbia un rilevante impatto sulla comunità regionale.    
In ogni caso, forse, l’aspetto più denso di significato del Considerato n. 1 consiste nel fatto che la 
partecipazione è considerata un aspetto che «qualifica l’ordinamento regionale». In tale 
affermazione emerge tutta la complessità del concetto di partecipazione che è un principio in grado 
di caratterizzare l’ordinamento nel suo complesso.   
In estrema sintesi - e senza pretese di esaustività - si può rammentare che, secondo il modello 
costituzionale, la partecipazione costituisce un principio e un fine che definisce la forma dello Stato 
in senso democratico-sociale; essa descrive il rapporto tra Stato e società e si pone come il 
principale strumento di trasformazione sociale (art. 3, comma 2 Cost.)2. L’art. 3 della Costituzione 
individua un modello dinamico di società verso il quale l’ordinamento della Repubblica deve 
tendere e indica un progetto all’interno del quale la Costituzione, preso atto della discrepanza tra 
l’idea di società prefigurata e la realtà esistente, promette la trasformazione sociale mediante la 
partecipazione.  
Tali finalità che contribuiscono a delineare la forma di Stato si riverberano, inevitabilmente, sulla 
forma di governo3 descritta in Costituzione, secondo la quale non solo il popolo elegge i 
rappresentanti, ma partecipa - attraverso determinati istituti - alle decisioni pubbliche4. Sebbene 
l’assunzione della partecipazione come principio implichi che l’essenza del metodo democratico 
consiste nel voto, all’ordinamento democratico sono considerate necessarie anche altre forme di 
partecipazione5. L’attribuzione della sovranità a ciascun cittadino, unita all’inserimento della 
partecipazione tra gli obiettivi che caratterizzano la forma di Stato, implica l’adesione ad una 
precisa forma di Stato e di governo fondata sulla necessaria integrazione tra rappresentanza e 
partecipazione6.  

                                                
2 Sul punto si vedano almeno: V. Atripaldi, Lo Stato, la Piazza e la “democrazia partecipativa”, Prefazione a A. 
Pigliaru, La piazza e lo Stato, Il Maestrale, Nuoro, 2012, XIV; Id., Contributo alla definizione del concetto di 
partecipazione nell’art. 3 della Costituzione, in P. Rescigno (a cura di), Strutture di potere, democrazia e 
partecipazione, Ed. Scientifica, Napoli, 1974, 11 ss.; G. Azzariti, Democrazia partecipativa: cultura giuridica e 
dinamiche istituzionali, in www.costuzionalismo.it, 13-04-2010, 3; B. Caravita di Toritto, Oltre l’eguaglianza formale. 
Un’analisi dell’art. 3 comma 2 della Costituzione, Cedam, Padova, 1984, 81 ss.; A. D’Aloia, Eguaglianza sostanziale e 
diritto diseguale, Cedam, Padova, 2002, 95 ss.; A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del 
paesaggio, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, vol. II, Vallecchi, Firenze, 1969, 5.  
3 Sulle implicazioni tra forma di Stato e di governo, cfr. almeno: L. Elia, voce Governo (forme di), in Enc. dir., vol. 
XIX, Giuffrè, Milano, 1970, 636; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, vol. I, X ed., Cedam, Padova, 1991, 137 ss.; 
G. Amato, Forme di Stato e forme di governo, in G. Amato-A. Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico, vol. I, 
Diritto pubblico generale, Il Mulino, Bologna, 1984, 23 ss.; G. U. Rescigno, voce Forme di stato e forme di governo. 
Diritto costituzionale, in Enc. giur. Treccani, vol. XIV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, in part. 16. 
4 M. Luciani, Art. 75, in Commentario della Costituzione, La formazione delle leggi, Tomo I, 2, fondato da G. Branca e 
continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli-Soc. ed. del Foro italiano, Bologna-Roma, 2005, in part., 38. 
5 R. Ruffilli, Istituzioni, Società, Stato, II, Nascita e crisi dello Stato moderno: ideologie e istituzioni, a cura di M. S. 
Piretti, Il Mulino, Bologna,1990, 142. 
6 U. Allegretti, voce Democrazia partecipativa, in Enc. dir., Annali, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2011, 295; N. Urbinati, 
Lo scettro senza il re. Partecipazione e rappresentanza nelle democrazie moderne, Donzelli, Roma, 2009, 12; A. 
Floridia, La democrazia deliberativa. Teorie, processi e sistemi, Carocci, Roma, 2012, in part. 235 ss.; M. Della Morte, 
Rappresentanza vs. partecipazione? L’equilibrio costituzionale e la sua crisi, Franco Angeli, Milano, 2012, 31 ss. 
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In tale prospettiva la legge in commento, considerando la partecipazione elemento qualificante 
dell’ordinamento, conferisce ad essa la funzione di «contribuire a rafforzare e a rinnovare la 
democrazia e le sue istituzioni» (art. 1, comma 2 lett. b)). L’affermazione - anche se forse un po’ 
enfatica - risulta efficace perché chiarisce immediatamente che il rapporto esistente tra istituzioni 
rappresentative regionali e partecipazione è un rapporto di integrazione.  
Pertanto, la legge della Toscana sembra cogliere il senso ultimo del concetto costituzionale di 
partecipazione come aspetto che qualifica l’ordinamento rappresentativo integrandolo.  L’idea 
viene, altresì, ribadita dalla lett. b), comma 2 dell’art. 1, secondo la quale ulteriore obiettivo della 
legge consiste nel promuovere la partecipazione come «forma ordinaria di amministrazione e di 
governo» della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi. In definitiva, non esiste 
contrapposizione tra rappresentanza e partecipazione, essendo quest’ultima uno strumento da 
integrare - come una fase ordinaria - all’interno (potenzialmente) di ogni procedimento di 
«elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali» (art. 1, comma 1).  
 
2. I soggetti della partecipazione  
 
Ulteriore profilo di interesse - che emerge già nel Considerato n. 1  e, di seguito, all’art. 1 della 
legge in commento - consiste nella definizione della partecipazione come «diritto dei cittadini». 
Similmente a quanto avviene nelle leggi regionali sulla partecipazione dell’Emilia-Romagna e 
dell’Umbria7, la partecipazione è riconosciuta come un “diritto” attribuito a tutti i cittadini8.  
Pare che la legislazione regionale cominci a delineare una tendenza a soggettivizzare la 
partecipazione9, ovvero, a riconoscere esplicitamente la partecipazione come “diritto” esercitabile 
da ogni “individuo” che abbia un unico requisito: un legame con il territorio nel quale viene 
adottata la decisione cui si intende partecipare o un qualche interesse all’adozione della decisione. 
Di conseguenza la legge, confermando la disciplina del 2007, adotta un criterio di massima 
inclusività e, all’art. 2, stabilisce che titolari del diritto di partecipazione sono i cittadini residenti e 
gli stranieri o apolidi, regolarmente residenti, le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel 
territorio interessato e tutte le altre persone che hanno interesse rispetto al territorio in questione o 
all’oggetto del procedimento partecipativo e che sia utile far intervenire nel processo partecipativo 
stesso10. Il riconoscimento del diritto in questione prescinde dalla possibilità di far valere una 
posizione giuridicamente qualificata e - come giustamente osservato - sotto questo profilo la 
disciplina legislativa si discosta dallo Statuto che, al contrario, riconosce «la partecipazione dei 
[soli] cittadini» (art. 72, comma 1)11.   
Esiste anche la possibilità di partecipare a prescindere da un legame con il territorio toscano ma, in 
tale evenienza, il responsabile del dibattito o l’Autorità garante per la partecipazione (a seconda del 
tipo di procedura partecipativa) devono operare una valutazione in ordine all’”utilità” di tale 

                                                
7 L.r. Emilia-Romagna, n. 3 del 2010, art. 1, comma 1 e l.r. Umbria, n. 14 del 2010, art. 67, comma 1. 
8 Negli Statuti regionali, di norma, la partecipazione è riconosciuta come principio. Fa eccezione l’art. 15, comma 1, 
dello Statuto emiliano-romagnolo che genericamente «riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune 
del territorio regionale i diritti di partecipazione» (contemplati nel Titolo II dello Statuto).  
9 M. Picchi, Il diritto di partecipazione, Giuffrè, Milano, 2012, 152 e 165 ss. 
10 C. Cudia, La partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale tra chiunque e interessato, in Dir. pubbl., 
2008, 294-295.   
11 L. Corchia, Il principio di inclusione nei nuovi processi deliberativi. Il caso della legge n. 69/2007 della Regione 
Toscana, in Riv. trim. sc. dell’amm., n. 4/2011, 84; M. Ciancaglini, La democrazia partecipativa in Toscana. Note a 
margine della legge regionale n. 69/2007, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 3/2008, 6-7. 
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intervento. Il diritto di partecipare sembra costruito sull’esistenza di un semplice interesse di fatto: 
non vengono richiesti requisiti formali e si intende selezionare i partecipanti alla discussione in base 
all’interesse di cui sono portatori12.  
Considerando che è molto difficile - se non impossibile - coinvolgere «tutti» gli interessati13, 
occorre adottare meccanismi di selezione che siano il più possibile inclusivi. Tra le molte soluzioni 
possibili14, la Regione Toscana ha optato per il criterio della massima inclusività15, attribuendo  un 
ruolo fondamentale all’Autorità garante per la partecipazione anche in ordine alla correttezza del 
metodo per selezionare gli interessi coinvolti16.  
Dunque, la legge del 2013 lascia sostanzialmente immutato il punto e conferma la centralità del 
ruolo dell’Autorità garante per la partecipazione nella fase di valutazione dell’ammissibilità del 
progetto. La selezione avviene sulla base del criterio dell’interesse verso il territorio, dell’oggetto 
del processo e dell’utilità dell’intervento e, perciò, l’Autorità ha una notevole discrezionalità, 
trattandosi di  criteri piuttosto indeterminati che creano qualche incertezza, soprattutto in relazione 
al fatto che la legge della Toscana qualifica la partecipazione come «diritto» (art. 1)17.   
Rispetto alla disciplina del  2007, la legge del 2013 ha tuttavia modificato la struttura dell’Autorità 
che è stata trasformata in un organo collegiale formato da tre membri, di cui due designati dal 
Consiglio e uno dal Presidente della Giunta. L’Autorità che ha rilevanti compiti - in relazione agli 
interessi da coinvolgere ed alla valutazione di ammissibilità dei processi partecipativi - costituisce 
un organo collegiale indipendente la cui terzietà è garantita dalle nomine (ripartite tra Consiglio e 
Presidente della Giunta)  e dalla durata che non è legata alla scadenza della legislatura, ma che 
decorre in cinque anni dalla nomina.   
Dal punto di vista della titolarità della partecipazione, la legge del 2013 ha confermato l’esclusione 
dei gruppi sociali organizzati e delle associazioni. Essa, infatti, conferisce la titolarità del diritto a 
partecipare alle sole persone fisiche e alle associazioni non viene riconosciuto il diritto a presentare 
i progetti, né a prenderne parte.  

                                                
12 M. Ciancaglini, La democrazia partecipativa in Toscana, cit., 14. 
13 In part. A. Mengozzi, Idee democratiche e spazi politici della governance partecipativa. Un modello e due leggi 
regionali a confronto, in Le istituzioni del federalismo, 2011, 273. 
14 Sulle modalità di selezione dei partecipanti sia consentito un limitato rinvio a: L. Bobbio-G. Pomatto, Il 
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche, in Meridiana, n. 58/2007, in part. 51-52; L. Bobbio (a cura di), A più 
voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi, Esi, Napoli, 2004, 
40 ss.; Id., Dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia e diritto, n. 4/2006, 14-21; R. Lewanski, La 
democrazia deliberativa. Nuovi orizzonti per la politica, in Aggiornamenti sociali, 12/2007, 750-753; E. Cellini-A. C. 
Freschi-V. Mete, Chi delibera?, Alla ricerca del significato politico di un’esperienza partecipativo-deliberativa, in Riv. 
it. scienza politica, 2010, 114 ss.; M. Bonanni-M. Penco, Modelli deliberativi: una ricognizione critica, in L. Pellizzoni 
(a cura di), La deliberazione pubblica, Meltelmi, Roma, 2005, 157 ss. 
15 G. Pizzanelli, Alcune note di commento alla legge regionale Toscana che promuove la partecipazione 
all’elaborazione delle politiche regionali e locali (l.r. 27 dicembre 2007, n. 69), in Le istituzioni del federalismo, 2008, 
141.      
16 M. Ciancaglini, La democrazia partecipativa in Toscana, cit., p. 6-7. 
17 M. Ciancaglini, La democrazia partecipativa in Toscana, cit., 14-15. La questione appare problematica soprattutto in 
vista della sindacabilità del procedimento partecipativo da parte del giudice. Secondo U. Allegretti, Procedura, 
procedimento, processo. Un’ottica di democrazia partecipativa, in Dir. amm., 2007, 801-802, la democrazia 
partecipativa sfugge alle categorie classiche dei principi di legalità e di tutela giurisdizionale, ma la garanzia del diritto 
alla difesa è imprescindibile e, quindi, in determinate ipotesi il sindacato giudiziale è necessario. Ad esempio, nei casi di 
rifiuto di ammissione alla procedura o di esclusione di certi soggetti, deve essere garantito il ricorso alla tutela 
giurisdizionale. Si veda S. Cassese, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato, 
in  Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 14 ss. 
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Le associazioni per attivarsi devono dimostrare di avere il sostegno individuale richiesto e, così 
facendo, si evita di attribuire ai gruppi organizzati una «presunzione di rappresentatività, a priori»18. 
Si è voluto evitare che i soggetti organizzati, associazioni e partiti, potessero monopolizzare i 
processi partecipativi, favorendo la rappresentanza di interessi che sono già forti e strutturati19. In 
tal senso la legislazione regionale mostra una netta inversione di tendenza rispetto agli Statuti di 
prima generazione in quanto la partecipazione non è più mediata dai gruppi e, in particolare, dai 
partiti politici ma, invece, è dei “singoli” e delle loro “organizzazioni”.    
Appare significativo che, nel disciplinare complessivamente la partecipazione, la Regione non 
possa fare a meno di riconoscere la difficoltà dei partiti politici nell’assolvere alla funzione di 
canalizzazione della partecipazione e del pluralismo. Il partito che - almeno fino agli anni Sessanta 
del Ventesimo secolo - ha soddisfatto e assorbito la domanda di partecipazione ora non compare 
più, non solo nella legge in oggetto, ma anche nei nuovi Statuti regionali. Nella legislazione 
regionale la partecipazione è  dei cittadini singoli o associati20 e non è più mediata da partiti, 
sindacati o enti locali.  
Solo nello Statuto della Regione Toscana si fa riferimento ai partiti come «strumento fondamentale 
della partecipazione» (art. 72, comma 3)21, ma nella disciplina legislativa - oggetto del presente 
commento - i soggetti della partecipazione sono i cittadini e le associazioni di cittadini.  
In conclusione sul punto, la disciplina regionale in materia di partecipazione segna un passaggio 
significativo: la partecipazione difficilmente può ancora trovare espressione attraverso i tradizionali 
canali di rappresentanza politica22. Difatti, la Regione Toscana, per ora unica in Italia, mediante la 
legge in oggetto sviluppa e rafforza la partecipazione - come forma “ordinaria” di amministrazione 
e governo della Regione - mediante strumenti innovativi, ispirati al modello deliberativo, sui quali 
ci si soffermerà nei paragrafi che seguono.   
 
3. Il dibattito pubblico regionale secondo la l. r. Toscana n. 46 del 2013  
 
Rispetto a quanto finora osservato, in relazione agli obiettivi ed ai principi, la legge del 2013 non si 
discosta molto dalla precedente  l. r. n. 69 del 2007. Lo stesso non si può dire per quanto concerne 
le modalità procedimentali di partecipazione: il dibattito pubblico regionale e il sostegno regionale 
ai processi di partecipazione locali, diversi dal dibattito pubblico.  

                                                
18 A. Floridia, La democrazia deliberativa, dalla teoria alle procedure. Il caso della legge regionale toscana sulla 
partecipazione, in Le istituzioni del federalismo, 2007, 648, in corsivo nell’originale; M. Ciancaglini, La democrazia 
partecipativa in Toscana, cit., 16.   
19 C. Corsi, Democrazia partecipativa e procedimento amministrativo: un raffronto attraverso l’esperienza della legge 
toscana, in F. Bortolotti-C. Corsi (a cura di), La partecipazione politica e sociale tra crisi e innovazione. Il caso della 
Toscana, Ediesse, Roma, 2012, 241. 
20 R. Bifulco, Democrazia partecipativa e statuti regionali, in G. De Plano (a cura di), Partecipazione e comunicazione 
nelle nuove forme del piano urbanistico, Edicom, Monfalcone (Gorizia), 2009, 33. 
21 Anche secondo lo Statuto della Regione Abruzzo il partito esprime «la volontà politica regionale» (art. 2, comma 2). 
Sul punto A. M. Poggi, Legislative initiative and popular participation in the 1948 Constitution and its transposition in 
the first generation, in Perspectives on federalism, n.1/2012, www.on-federalism.eu, 49, evidenzia la forte «tensione» 
tra la partecipazione diretta dei cittadini e il ruolo dei partiti politici che emerge - in particolare - nell’art. 72 dello 
Statuto della Regione Toscana.  
22 A. Touraine, Lo Stato post-nazionale, in A. Carbonaro (a cura di), La legittimazione del potere. Problematica del 
rapporto tra Stato, istituzioni e società, Franco Angeli, Milano, 1986, 38 ss.; A. M. Poggi, Legislative initiative and 
popular participation, cit., 45. 
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In primo luogo, a differenza delle legge del 2007, l’art. 7 della l. r. n. 46 del 2013 dà una 
definizione precisa di dibattito pubblico come «processo di informazione, confronto pubblico e 
partecipazione» che ha ad oggetto le opere, i progetti e gli interventi che assumano «una particolare 
rilevanza per la comunità regionale». Di seguito, l’art. 8 definisce quali sono le opere di particolare 
rilievo e stabilisce che per le opere pubbliche e private che superino determinate soglie finanziarie e 
per alcune fattispecie specifiche lo svolgimento del dibattito pubblico è obbligatorio. Viene superata 
la formulazione contenuta nella l. r. n. 69 del 2007, secondo la quale il dibattito pubblico poteva 
avere ad oggetto solo i “grandi interventi”, riducendo, così, la discrezionalità dell’Autorità regionale 
garante per la partecipazione chiamata alla loro individuazione. 
Il dibattito pubblico è obbligatorio per tutte le opere pubbliche che superano la soglia di cinquanta 
milioni di euro; per tutte le opere private, che superano la suddetta soglia finanziaria, esso è attivato 
previa valutazione dell’Autorità, acquisendo la collaborazione del soggetto promotore e la sua 
disponibilità a concorrere finanziariamente alla realizzazione del dibattito stesso.  
In questo modo la legge del 2013 ha ridotto la discrezionalità dell’Autorità nell’individuazione 
degli interventi da sottoporre al dibattito pubblico, configurando il dibattito pubblico come una fase 
obbligatoria e, quindi, ordinaria all’interno di determinati procedimenti decisionali.   
Per tutte le opere, pubbliche e private, che non superano la soglia di cinquanta milioni di euro, ma 
che sono superiori ad una soglia minima di dieci milioni di euro, l’Autorità, di propria iniziativa o 
su richiesta di altri soggetti, valuta l’opportunità di attivare un Dibattito pubblico, acquisendo, in 
caso di opere private, la collaborazione (anche finanziaria) dei soggetti promotori23. Infine, per le 
opere pubbliche statali, sulle quali la Regione è chiamata ad esprimersi, l’Autorità può promuovere 
forme di dibattito pubblico, nei limiti compatibili con il rispetto dei tempi e delle procedure previste 
dalla legge statale. 
La scelta regionale mostra l’intenzione di affrontare il problema principale creato dalla legge n. 69 
del 2007, ovvero, la mancata sperimentazione del dibattito pubblico che è stata attribuita proprio 
alla facoltatività dell’apertura del dibattito pubblico e all’ampia discrezionalità dell’Autorità in 
ordine all’ammissibilità del processo deliberativo.   
Similmente a quanto avvenuto nella legislazione francese24, la legge n. 46 del 2013 ha reso 
obbligatoria l’apertura del dibattito pubblico per la realizzazione di determinate opere e ha 
introdotto un importante principio, ossia, che le spese relative all’informazione dell’opinione 
pubblica ed al rapporto con i cittadini devono essere considerate una voce essenziale all’interno del  
progetto di investimento. In questo modo ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare 
un’opera - di rilevante impatto, sociale ed economico sul territorio - deve considerare il rapporto 
con la comunità di riferimento come un aspetto ineludibile della progettazione.  

                                                
23 Per tali opere, l’attivazione di un dibattito pubblico può essere disposta sulla base di una valutazione autonoma 
dell’Autorità, ma può anche derivare da una richiesta o segnalazione motivata che ad essa viene rivolta da una serie di 
soggetti: Giunta regionale, Consiglio regionale, enti locali (anche in forma associata, territorialmente interessati alla 
realizzazione delle opere), soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere e, infine, almeno lo 
0,1% dei cittadini, stranieri o apolidi che hanno compiuto sedici anni e che siano regolarmente residenti nella Regione. 
24 In Francia la prima legge del 1995, la Loi Barnier (l. 1995-101), prevedeva il dibattito pubblico per le grandi opere 
infrastrutturali di rilevante impatto socio economico e ne affidava la gestione alla Commission nationale du débat 
public. Successivamente, con la riforma del 2002 (l. 2002-276 e decreto 2002-1275), il dibattito pubblico è stato reso 
obbligatorio almeno per alcuni progetti infrastrutturali e di sviluppo. La riforma del 2002 ha anche trasformato la 
Commission nationale du débat public in autorità amministrativa indipendente, ampliando le sue competenze e l’ambito 
di applicazione del principio di partecipazione. Sul punto: A. Floridia, La democrazia deliberativa, dalla teoria alle 
procedure, cit., 646; A. Mengozzi, Idee democratiche e spazi politici della governance partecipativa, cit., 287. 
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L’art. 9 della l. r. n. 46 pone rimedio anche ad un ulteriore problema sollevato dalla precedente 
disciplina: il coordinamento tra lo svolgimento del dibattito pubblico  con la valutazione di impatto 
ambientale (VIA). Viene stabilito che per le opere, al di sopra della soglia di cinquanta milioni di 
euro, il dibattito pubblico si svolge anteriormente all’inizio della procedura di VIA e, nell’ambito di 
quest’ultima procedura, si tiene conto di quanto è emerso in sede di dibattito pubblico. In tal modo 
si elimina il rischio di sovrapposizioni e si evita che un progetto che abbia già ricevuto una VIA 
positiva venga in seguito abbandonato per le proteste suscitate. Si riduce inoltre il rischio di perdite 
economiche in quanto i promotori vengono incentivati a segnalare all’Autorità i progetti e a 
sottoporli alla discussione pubblica quando sono possibili tutte le opzioni e non sono stati affrontati 
i costi procedurali connessi alla VIA. 
Il dibattito è organizzato direttamente dall’Autorità per la partecipazione che, in posizione di 
“terzietà”, è chiamata ad assicurare che i soggetti partecipino al dibattito in condizioni di 
uguaglianza  al fine di poter esprimere il loro punto di vista in  modo paritario. Le modalità di 
svolgimento del dibattito, indicate dall’Autorità, devono essere tali da garantire la massima 
informazione degli abitanti coinvolti, l’imparzialità della discussione, la piena parità di espressione 
di tutti i soggetti partecipanti e l’uguaglianza nell’accesso ai luoghi ed ai momenti del dibattito. In 
buona sostanza il  procedimento deve essere svolto nel rispetto dei principi fondamentali della 
deliberazione: l’informazione, il confronto e la parità tra i punti di vista, in modo da tendere 
all’instaurazione di un processo di apprendimento collettivo25.   
Il dibattito pubblico può essere attivato nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, di 
un’opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può 
svolgersi anche in fasi successive, ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva 
(art. 7 comma 2). La sua apertura, inoltre, sospende l’adozione o l’attuazione degli atti  di 
competenza regionale connessi all’intervento oggetto del dibattito pubblico (art. 11, comma 2).  
Quindi, il dibattito pubblico deve essere svolto nel momento in cui non sono definite le modalità 
dell’intervento, in modo che tutte le posizioni e gli interessi contrastanti possano essere presi in 
considerazione. Se, al contrario, il procedimento fosse già iniziato, il ruolo della partecipazione 
assumerebbe un carattere “oppositivo”, rispetto alla decisione già adottata, oppure, acquisterebbe 
una funzione di «auto-legittimazione»26 per le istituzioni coinvolte. Invece, secondo il modello 
deliberativo, lo scopo del dibattito è definire una soluzione condivisa, nel confronto tra gli interessi 
che emergono sul territorio. 
Lo svolgimento del dibattito pubblico esclude la possibilità di ricorrere al referendum consultivo e 
ciò lascia intendere che la finalità del dibattito non è informarsi, discutere per poi decidere a 
maggioranza; il voto non è escluso in radice27, ma la finalità della deliberazione è quella di arrivare 

                                                
25 J. Cohen, Deliberation and Democratic Legitimacy, in A. Hamlin-P. Pettit (a cura di), The good polity: Normative 
Analysis of the State, Blackwell, Oxford, 1989, 73; osserva che il procedimento è deliberativo solo se la decisione è 
legittimata democraticamente e se costituisce il risultato di un libero e razionale confronto tra eguali. Sui caratteri del 
processo deliberativo si vedano almeno: R. Bifulco, voce Democrazia deliberativa, in Enc. dir., Annali, vol. IV, 
Giuffrè, Milano, 2011, 271 ss.; J. Elster, Argomentare e negoziare (1991), trad.it., Mondadori, Milano, 2005, passim; P. 
Ginsborg, La democrazia che non c’è, Einaudi, Torino, 2006, 73 ss; A. Mastropaolo, Democrazia, neodemocrazia, 
postdemocrazia: tre paradigmi a confronto, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 2001, 1627; A. Gutman-D. 
Thompson, Democracy and Disagreement, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)-London, 1996, 52 
ss.; D. Held, Modelli di democrazia (1987), trad. it., Il Mulino, Bologna, 2007, in part. 410.  
26 E. Stradella, Partecipazione e deliberazione: una evoluzione bottom-up della forma di Stato democratica?Appunti a 
partire dalla legge della Regione Toscana n. 69/2007, in www.osservatoriosullefonti.it, 3/2008, 24. 
27 M. Ciancaglini, La democrazia partecipativa in Toscana, cit., 5.  
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ad una decisione comune, a delle determinazioni condivise che l’autorità decidente è tenuta a 
prendere in considerazione.  
Il dibattito pubblico mira a fare in modo che le istituzioni politiche rappresentative, chiamate a 
decidere, lo facciano responsabilmente. Gli organi rappresentativi, gli unici legittimati a prendere la 
decisione, sono chiamati a giustificare la propria scelta, indicando le ragioni che li inducono a 
seguire, o meno, le indicazioni derivanti dal dibattito o, eventualmente, ad abbandonare l’intervento 
stesso28. La finalità della legge è creare percorsi di discussione pubblica che consentano di trovare 
soluzioni il più possibile condivise intorno a decisioni rilevanti per la comunità territoriale, 
responsabilizzando il decisore pubblico. 
Le modalità di svolgimento del dibattito pubblico sono varie e possono unire ai tradizionali 
strumenti di partecipazione documentale gli strumenti deliberativi, anche mediante il supporto di 
mezzi telematici e strumenti informativi. In verità la disciplina legislativa toscana, sia quella del 
2007 che del 2013, non dice molto sulle concrete modalità di svolgimento del dibattito così da 
lasciare un margine di scelta in ordine alle tipologie di intervento che si rendono più opportune.  
Una volta chiuso il dibattito, il responsabile del procedimento consegna all’Autorità un rapporto che 
riferisce del processo adottato e degli argomenti che sono stati sollevati nel corso del dibattito e 
delle proposte conclusive cui ha dato luogo (art. 12). L’autorità, verificata la regolarità del 
procedimento partecipativo, prende atto del rapporto e lo rende pubblico.  
Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente dichiara 
pubblicamente se intende rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo; se vuole proporre 
modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare, oppure, continuare a sostenere il 
medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, motivando le ragioni di tale scelta.  
L’Autorità assicura, anche mediante la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, 
adeguata pubblicità al rapporto del dibattito pubblico ed alle dichiarazioni del soggetto proponente. 
 
4. Il sostegno e il supporto regionale ai processi locali di partecipazione 
 
L’altro strumento di partecipazione previsto dalla disciplina toscana consiste nel sostegno e 
supporto regionale ai processi locali di partecipazione che può essere promosso da un ente locale, 
da un gruppo di cittadini - residenti anche stranieri o apolidi -, da un’associazione, da un istituto 
scolastico o da un’impresa che abbia un progetto dotato di rilevante impatto sul territorio. 
Su queste procedure per la richiesta di sostegno finanziario, metodologico e organizzativo la l. r. n. 
46 del 2013 è intervenuta in modo significativo nel senso di semplificare e rendere più accessibile 
l’attività in  oggetto. Infatti, contrariamente alla prima versione del 2007, la legge del 2013 richiede 
ai proponenti di presentare una domanda preliminare sulla quale l’Autorità garante per la 
partecipazione esprime una valutazione di ammissibilità, a seguito della quale i proponenti 
presentano il progetto vero e proprio, definito in tutti suoi dettagli. Quindi, secondo l’art. 15 della 
legge in commento, una volta ammessi i progetti preliminari, i proponenti hanno un termine di 
trenta giorni per presentare il progetto analitico.   
Le attività partecipative ammesse al sostegno sono svolte interamente dai soggetti proponenti, 
mentre l’Autorità ha una funzione di controllo. Essa, infatti, all’atto di ammissione può fornire 
indicazioni volte a migliorare il progetto e può non concedere il sostegno qualora il progetto 
analitico non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare. 

                                                
28 A. Floridia, La democrazia deliberativa, dalla teoria alle procedure, cit., in part. 629-634. 
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A differenza del dibattito pubblico, l’istanza di sostegno può essere effettuata anche quando il 
procedimento sia stato già avviato, ma nella richiesta è necessario indicare la fase del procedimento 
decisionale per fare in modo che il processo partecipativo possa svolgersi in un momento in cui è 
ancora possibile incidere sulla decisione finale. Dunque, in tali casi è l’Autorità a dover operare una 
valutazione di opportunità anche in relazione allo stadio in cui si intende svolgere il procedimento 
partecipato29. 
Se la richiesta di sostegno proviene da un ente locale, la domanda può essere ammessa solo se 
corredata da una dichiarazione con la quale l’ente si impegna a «tenere conto dei risultati dei 
processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente ed in modo puntuale il mancato o 
parziale accoglimento» (art. 16, comma 1, lett. a)). Inoltre, l’art. 20, prevede la possibilità che 
Regione ed enti locali firmino un protocollo di intesa per la condivisione dei principi della legge 
sulla partecipazione, per l’accettazione volontaria delle procedure in essa previste, la sospensione 
dell’adozione o dell’attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o 
attuazione possa prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l’esito del dibattito pubblico o 
degli altri processi di partecipazione30. In questo modo non è necessario trovare di volta in volta 
l’accordo su ogni richiesta di sostengo in quanto gli enti si vincolano preventivamente a condividere 
il procedimento partecipato.  
Anche per il sostegno ai processi partecipativi, la legge toscana fissa precisi criteri di ammissione in 
modo da garantire il rispetto dei principi fondamentali di un procedimento deliberativo: 
l’informazione, il confronto pubblico, l’inclusività, regole e tempi certi di svolgimento del processo 
e l’obbligo di motivazione. Il procedimento viene affidato ad un soggetto che sia in grado di 
garantire neutralità ed imparzialità. Le modalità di svolgimento del processo partecipativo non 
possono essere fissate per legge, ma il legislatore indica dei criteri generali che i proponenti 
dovranno seguire: il rispetto dell’inclusività - delle procedure e dei gruppi sociali e culturali - la 
«parità di espressione di tutti i punti di vista» e l’«eguaglianza nell’accesso ai luoghi del dibattito» 
(art. 15, comma 2)31. Infine, l’Autorità valuta l’ammissibilità della domanda in relazione ai criteri di 
priorità32 fissati dalla legge  al fine di selezionare, in modo razionale, le richieste di sostegno33. 

                                                
29 A. Floridia, La democrazia deliberativa, dalla teoria alle procedure, cit., 649. 
30 Il protocollo è stato firmato da quasi novanta tra Comuni, Unioni di Comuni e Province.  
31 Sul punto: A. Floridia, Idee e modelli di partecipazione. Il caso della legge toscana, in U. Allegretti (a cura di), 
Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze University Press, Firenze, 2010, 103. 
32 L’art. 17, comma 1, definisce prioritari i progetti che: a) hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un 
rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull’ambiente; b) si svolgono in territori che presentano particolari 
situazioni di disagio sociale o territoriale; c) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i 
diversamente abili; d) agevolano, attraverso l’individuazione di spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria 
di genere; e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie; f) adottano forme 
innovative di comunicazione e di interazione con i residenti; g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti. 
Al comma 2 è previsto che quando la domanda è presentata da enti locali, l’Autorità valuta come prioritari i progetti 
che, oltre a quanto stabilito dal comma 1: a) danno continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle 
pratiche dell’ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione di regolamenti locali sulla 
partecipazione; b) presentano una dimensione integrata e intersettoriale; c) sono presentati in forma associata da parte di 
più enti locali; d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1; e) si 
propongono di contribuire ad uno sviluppo coerente con gli obiettivi enunciati dalla Comunicazione della Commissione 
europea del 3 marzo 2010 (Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva). 
33 Sui criteri utilizzati dall’Autorità si veda il Rapporto annuale 2010 dell’Autorità regionale per la partecipazione (i 
Rapporti sono reperibili sul sito www.consiglio.regione.toscana.it). Sul punto, cfr.: C. Corsi, Democrazia partecipativa 
e procedimento amministrativo, cit., 237. 



 

OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 
 

Come per il dibattito pubblico emergono tutte le difficoltà legate alla selezione dei cittadini, alla 
loro effettiva rappresentatività e alla necessità di evitare che si instaurino meccanismi di selezione 
di solo una parte della cittadinanza, quella che è informata e portatrice di istanze forti e strutturate. 
Perciò la legge fissa i principi e affida all’Autorità importanti poteri di integrazione e richiesta di 
modifica delle istanze di sostegno.  
L’Autorità, infatti, ha la facoltà di condizionare l’accoglimento della domanda a modifiche del 
progetto, finalizzate a renderlo più rispondente ai requisiti di ammissione ed ai criteri di priorità. 
Può indicare modalità di svolgimento integrative - riguardo al territorio e al metodo per selezionare 
gli abitanti da coinvolgere - e può richiedere il coordinamento di progetti simili, indicandone le 
modalità. È chiaro, quindi, che la funzione dell’Autorità non è meramente burocratica34, potendo 
essa integrare il processo deliberativo in modo da garantire il più possibile il rispetto dei principi 
della deliberazione. 
Complessivamente la legge sulla partecipazione della Regione Toscana, sia nella prima che nella 
seconda formulazione, lascia spazio all’individuazione delle modalità di sviluppo del procedimento, 
ma nel rispetto dei principi fondamentali della deliberazione: discussione pubblica, eguaglianza dei 
punti di vista,  inclusività e razionalità della decisione che deve essere motivata rispetto alle 
risultanze istruttorie.  
In relazione al sostegno, la legge del 2013 non sconvolge l’impianto della prima legge sulla 
partecipazione; essa mira alla semplificazione delle procedure che, dall’analisi dei risultati raggiunti 
dalla l. r. n. 69 del 2007, ha avuto notevole successo. Infatti sono stati svolti numerosi progetti che 
hanno affrontato tematiche molto diverse tra loro: la riqualificazione urbana, gli strumenti 
urbanistico-territoriali, i bilanci partecipati e le politiche sanitarie e sociali35. La maggior parte delle 
richieste di sostegno è stata realizzata dagli enti locali, mentre hanno avuto un ruolo marginale le 
iniziative presentate dalla società civile, ciò sembra  comprensibile anche in considerazione del 
ruolo residuale conferito dalla legge alle associazioni e alle formazioni sociali36. Un notevole rilievo 
hanno avuto i progetti proposti dagli istituti scolastici e, per tale ragione, la legge del 2013 ha 
introdotto, all’art. 19, una sezione ad hoc dedicata ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni 
scolastiche, distinguendo tempi e modi di presentazione e svolgimento di questi processi. 
 
5. Conclusioni. “Deliberare” e “decidere” nell’ordinamento toscano 
 
La nuova legge della Regione Toscana in tema di dibattito pubblico e sostegno regionali ai processi 
di partecipazione locali opera una scelta politica di estremo interesse che - in particolare - mediante 
l’inserimento dell’obbligatorietà dello svolgimento del dibattito pubblico, mostra la volontà di 
sollecitare il radicamento dei processi partecipativi come modalità normale di formazione delle 
politiche pubbliche regionali.  
Naturalmente gli effetti dell’introduzione dell’obbligatorietà del dibattito pubblico - introdotta 
nell’agosto del 2013 - sono tutti da valutare, ma l’obiettivo è chiaro: il metodo deliberativo deve 
integrare i meccanismi decisionali basati sulla logica rappresentativa.  

                                                
34 A. Floridia, Idee e modelli di partecipazione. Il caso della legge toscana, cit., 104-105. 
35 Rapporti annuali 2009 e 2010 dell’Autorità regionale per la partecipazione. Per una analisi puntuale e dettagliata 
degli effetti relativi all’attuazione della legge del 2007 si vedano i contributi contenuti in: F. Bortolotti-C. Corsi (a cura 
di), La partecipazione politica e sociale tra crisi e innovazione, cit., passim. 
36 M. Ciancaglini, La democrazia partecipativa in Toscana, cit., 5. Per i dati relativi alle iniziative si veda, in part., il  
Rapporto del 2010, tabelle nn. 22 e 23.  
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La soluzione adottata evidenzia come possa essere affrontato il problema di migliorare il modo in 
cui determinate decisioni, quelle che hanno un rilevante impatto sulla comunità di riferimento, 
possono essere affrontate. Oltre alla obbligatorietà del dibattito, la legge introduce un principio di 
uguale importanza, ovvero, che ogni soggetto che realizza l’opera deve considerare nella 
progettazione anche i costi relativi al dibattito pubblico. Così i rapporti con i cittadini entrano, come 
un “costo”, nella progettazione dell’opera la cui realizzazione deve essere “condivisa” dalla 
collettività di riferimento.  
In tempo di crisi economica, si intende evitare in radice la progettazione e il conseguente impiego di 
ingenti risorse per opere che possono essere successivamente contestate e ostacolate dall’opinione 
pubblica, generando, tra l’altro, costi ulteriori per la gestione del conflitto.       
La legge della Toscana definisce regole procedurali volte a sviluppare - per determinate opere ed 
interventi - un confronto razionale, mediante la formazione di un’arena deliberativa in cui siano 
rappresentati in modo paritario “tutti” (almeno tendenzialmente) gli interessi in gioco.  
L’esito complessivamente positivo dell’applicazione della prima legge toscana sulla partecipazione 
del 2007 mostra la necessità e l’opportunità di fissare regole procedurali e tempi certi per lo 
svolgimento delle procedure partecipate37. La disciplina normativa non può stabilire quali siano i 
metodi partecipativi che potranno essere adottati, giacché le modalità procedurali devono 
mantenersi flessibili e devono essere definite caso per caso. Ciononostante la deliberazione richiede 
la definizione delle procedure, necessarie per sviluppare un confronto serio e razionale38.  
Dunque la legge della Toscana cerca di coniugare l’esigenza di regole e principi con la flessibilità 
delle procedure che verranno definite, di volta in volta, dall’Autorità e dai soggetti proponenti. Del 
resto, se si aspira a fare della partecipazione la «forma ordinaria di amministrazione e di governo 
della Regione» (art. 1, comma 2, lett. b), l. r. n. 46 del 2013), occorre necessariamente sviluppare la 
sua dimensione procedurale39. In questa prospettiva, la legge del 2013 ha rafforzato l’esigenza di 
individuare degli spazi procedurali che consentono di sperimentare una modalità dialogica di 
formazione della decisione pubblica40 e, quindi, richiede il rispetto di alcuni principi fondamentali 
di democrazia deliberativa: il confronto, la discussione tra uguali e la motivazione della decisione.  
Il dibattito pubblico e il sostegno regionali sono ispirati alla finalità di creare le condizioni per 
rendere la decisione il più possibile informata e razionale, responsabilizzando il soggetto decidente 
che deve tenere conto degli esiti del processo partecipato41. Se si sceglie di instaurare un confronto 
aperto e (il più possibile) razionale, ci si obbliga verso l’opinione pubblica a rispondere e a motivare 
la propria decisione. In questo modo, se nell’adozione della decisione il decisore pubblico si troverà 
ad aprire anche una fase di negoziazione, risulterà rafforzato e, al contempo, vincolato rispetto 
all’esito del precedente processo deliberativo42.    

                                                
37 U. Allegretti, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in Id. (a cura di), 
Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, cit., 15 e, più ampiamente, M. Ciancaglini, 
Dall’incentivazione al consolidamento: un possibile percorso normativo della democrazia partecipativa, in U. 
Allegretti (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, cit., 183 ss. 
38 In questo senso, J. Elster, Argomentare e negoziare, cit., 46; Id., Deliberation and Constitution Making, in Id. (a cura 
di), Deliberative Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 97 ss.   
39 E. Stradella, Partecipazione e deliberazione, cit., 6; A. Pubusa, La democrazia partecipativa: nuovo processo di 
democratizzazione o autolimite del potere?, in Dir. e proc. amm.vo, 2009, 897.   
40 G. Pizzanelli, Alcune note di commento alla legge regionale Toscana che promuove la partecipazione 
all’elaborazione delle politiche regionali e locali (l.r. 27 dicembre 2007, n. 69), cit., 130. 
41 U. Allegretti, Democrazia partecipativa e controllo dell’amministrazione, in Democrazia e diritto, n. 4/2006, 71 ss.  
42 A. Floridia, Democrazia deliberativa, strategie negoziali, strategie argomentative, cit., 10. 
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La crisi degli istituti rappresentativi non si esprime in termini di rottura rispetto al “principio 
rappresentativo”; l’arena  deliberativa non mira a sostituirsi al decisore pubblico43 e se lo facesse si 
porrebbero seri problemi di costituzionalità. Essa, invece, è volta a costituire una sfera pubblica che 
possa influenzare la decisione44 e, quindi, l’efficacia del processo partecipativo si misura mediante 
la sua capacità di condizionare il processo decisionale45. 
La (coraggiosa) scelta contenuta nella disciplina toscana sviluppa un principio fondamentale per il 
funzionamento delle democrazie contemporanee, ovvero, che la deliberazione può contribuire a 
rafforzare e rinnovare le istituzioni democratiche46 (art. 2, comma 2 lett. a)). In conclusione quando 
determinate decisioni, particolarmente conflittuali e controverse, richiedono una legittimazione non 
solo normativa risulta sempre più necessario prendere atto che tra rappresentanza e partecipazione 
esiste un rapporto di comunicazione e circolarità che va sviluppato, integrando i meccanismi 
decisionali basati sulla logica rappresentativa.  
 
 
 

                                                
43 M. Ciancaglini, La democrazia partecipativa in Toscana, cit., 6.  
44 A. Floridia, La legge toscana sulla partecipazione: una difficile scommessa, in F. Bortolotti-C. Corsi (a cura di), La 
partecipazione politica e sociale tra crisi e innovazione, cit., 344. 
45 L. Bobbio, Dilemmi della democrazia partecipativa, cit., 22. 
46 U. Allegretti, Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in Democrazia e diritto, 
n. 3/2006, p. 151 ss. 


