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PROGETTO  DI  LEGGE  DI  INIZIATIVA  POPOLARE

l.  Sono Litituiìe  le ªAsseìnblee  def atladìni=  quali  stenB  democmtici  atìivabili
su iativa  di cihdini,  Parlamento,  Governo,  Giunìe  e Consigli  regionali  e co-

mun4  CCII fine dirafforzare  il dialago  kra Istîtuzioi  e cittaduí  e per il coinvnl-
gunentO diretío  dî quest'ultim  neua  deh'berazione  l  temi  di interesse pubblico  e
generale.  Ovvero  sulle  gdi  aper=, sux gdi  íemi eticí,  culhmli  e ambìentali,
sulle leggi  e riforme  concementi  le Istituzioi,  i poteri  dello  Sìaìo, î paríiíi  e ía
Costituzione.  n compito  dene Assemblee  è di offii,  dnpa un adegaato periado
di formazione  e essione, proposte  alle Istituzioi  e rapporìi  alla cittadinanza
ffik

2. L'istmione  di una Assemblea  dei cittadini  su uno specifico  kma  a livello  na-
zionale  viene  decìet  dal Governo o da una delle Camere del Parlamenìo.  Può
essere fflchiesìa anche da cinquemila  cmadini  aùaverso  la raccolìa  firme  sulla
proposta,  da effettuarsí  con modalità  semplici  e di facue  certificazione,  anche
atbmverso apposita piatfflforma  digitale  per  la partecípazione  del Dipartimento
della  Fuanone  Pubblica  e relativa  satìoscane  online.

3. L'istituzioneaunaAssembleadeicittadinisuunospectficotemaalivelioregío-
nale o comunale  viene  decisa dalla  Giunía  o dsl  Consiglio.  Può essere richieta
anche attraverso  la raccolta  di firme  su una proposta  da parte di un numero di
cittadini  variabìle  su base regionale  e comunnle.

4. Nei  Comuni  capoluogo  di Pmvincia,  neLle Città  Meíropolitane  e nelle  Regioni
deve essere necessariamenìe  inde(ta  un'Assemblea  dei cmadW  che dehìeri
occasione  dell'elaborazione  deí principalì  dociunentì  di mdio,  prog
zione e piazuficazione  economica,   ed urbazùiica.

5. A  livello  nazionale  deve essere necaìsariameníe  indetta  udAsseinblea  dei cit-

tadini  in occasione  dell'indizione  di  un raferendum  abrogatívo  di legge ordinaria
o di un referendiun  confermatìvo  di legge costituzionale.  In quesìi  casi, è compito

dell'Assemblea  d«cutere  e redie"ere un OpuSCOIO infonnativo  riVoltò  alcorpo  eleì-
ìorale che presenti  il  tema o ggetìo del quesiío  referendario,  con cbiara forla-

zione delÌe m,oioni pricipali  per il voto  a favore  e per il voto conh'aria.  L'As-
semblea  indetía  a tale scopo  viene  istituita  almeno  tre mesi  prima  dell'avvio  della
campagm  refaendaria  ed ha durata  mîima  paii  a un mese.

6. Regioi  e Comuni  discilinano  con leg,oi o regalamenti  U fumonamento  delle
Assemblee  deì cibdinì  eclro sei mesi dall"enkraka in vigore  della  presenle  legge,
nel ipetto  deiprincipi  generali  m essa contenutL

Art.  2. Fínalità

ì.  L'obíettiyodiciascunaAssambIeaconstadel1'elaborazíoneesìesuradipmposte
di legge, mccotnandazioni,  parerì.

Art.  3. Composiziane  delle  !tssemblee  dei cìtffldinì

1.  I.membri  di ciascuna Assembrea,  salvo eccezioni  prey'iste  dalla  legge, sono ciì-

selezianaíi  con campionamenìo  casuale stratificato  su tutm ln cittadinanza
ín  possesso deí requîsiti  per  rar parte  dellªeletforaío  attivo  della  Camera  deì De-
putati, cui sí aggiiu'igono  i ciítainí  a partire  dai sedici  anni. Li  composmione
interna  delle  Assemblee  deve ipecchíare  la composizione  yogúcì  e sociale
del Paese.

2. n campíonamento  casuale dei cittadiní  è stcaìo  per genere, età e resídenzs
In  particoÍare,  eiso ce h  prasema  di un rapporto  pario  tra i generi.

miimo  quaítm  isce  di età a partíre  di  sedici  anní e, a livello  nazionale,  la
presenza di almeno un citíadino  pmveniente  da cmcuna  Regione  e dalle due

Provme autonome di Trenía  e Bolzano.  Ulìerioffl  criteri  addizianali  -  come ad

esemoio U [vello di Litnione,  la  categoria  piofessionale,  U lîvello  di reddim  o
laresmenza inaree  turú  o cittadine-pOS!iOnO  essere previsti  m base al processo
òe sì vuole implementare  e al c  ad esso attribuíto.

3. ncampionamemoídentiíìcaicittadînimembridellªAssembleaeHomeventuaLi

4. L  gestione del campioname  casuale è affidata al Aíinisìero  delllìemoì  che
pmvvede ai relati  oneri  can le nsorse dîspoaiìili  a legislazione  y'igeníe sul
pmpria  bíÍancio.

Art  4. n  Segreìariab)  den'-tssemblea  dei 6tta €1ini

I. Per CiasCuna .%semblea, v%ne costituito  un Se@etariato.  II Segretariaio  è COnìPº-
sìo da lma COmpOnenìd fissa. rappresentata  da accademici  e esperti di democaz'm

p8JtC(:ìpat1Va e deue ìelîlí!ìChe  affionfflte  ln ASSefflblea,  e da llì)a colnponcnì'a-  vª-

riabile  Che (:OnS51 di un nkunem di Cítadini  mefnbti  dellªAssemblea  sorteg!]a"'  con

Cadenza ffequenìe e regolare  ad inìegíe  iÌ Seyetariaío.  n Se@etamto  si Cón}
pone a qucst'ultimu  componcnta  variabile  a parbre  dalla  prima  sessione di lavari

2. La componenìe  fissa del Segìtariaìo  è nominam  da rappresentanti  delle  Istituzioni
scelìi dai presidenti  di Camera e Semío,  noncM  da mppresentaníi  del comimío  di
citodii  chc ha proposto  l'Asscmblea,  con parità  numerica  tra lc due partL O, in
alìetiva,  dal CNEL,  cui viene affidam  dal Par]amenìo  o Govenao ]ªorganizza-
zione dellªAssemblea

3. Compìío  del Segretío  è il coordmarnento  generale  dell"Assemblea  all"insegna

dell'imparzialità,  noncM  la defiizione  detJliata  deUe caralíeristiche  deÍlªAs-
semblea quali  composizione  inìerna,  durata,  frequenza  degli  incontrî,  fasi del pro-
cesso, selezíane  degli  esperti,  selezione  di  una agemaspecializzatanella  gestione,
moderazione  e íaciliìazione  di processi  pastecípat#i,  scelta  e defituzione  deícriíeri
per-il  campíonamento  casuale deicffidinL

Art  5. La sede

l.  GliicontridelleAssembleenaziona1isiìengonone1íu:ìesetedhannoluogo
a ROm'% preSSO Villa  Lubin,  attuale sede del CNEL,  CEe la metìe tlta!meníe  a
disposizione,  limítatamente  aì g'orni  e agli  orari  di atìímìà  delle  Assemblee.

Ar16.  Fuonamento  dene Assemblee  deí cittadini

ì.  Le Assemblee  si compongona  di alcune  fasi iníerne  dedícate alla  formazione  sulle
maìerie  aggetto  deLl'Aísemblea,  all'ascolto  delle istanze proveienìi  dallasocìetà,

2. N'eªLlºe';"i Ìfªorma"":"ivºe"d'e"a'll'As"se'ambldea'p'arì"ffiecpºªanªo'aaì 'lªa'vori esperti  e professìonisíi
nei campì  oggeíto  dell'Assemblea.  Gli  esperíi  sono selezionati  dalSegre[anaìo  con
processo pubblico  e íparente,  sulla base delÍa loro maturata  esperienza,  dimo-
staía  aggetíìiiM  e serietà, capacií  comunicaffia  chíara e sempuce, arnpia  dispo-
ni'bilitì  Speh  al Segretariato  u compito  ai assicurarsí  che vengano  presentaìe  in
Assemblea  dagU esperti, in misura  para,  unnunnero  quanto  píà  vasto possibile
di posizioni,  e b orieníamenti  sul medesimo  tema, offrendo  un quadro com-
pleío,  bilnnciaìo  e diversificaìo.  ,

3. Sì fen,,"ono pubbhche  alld=ìonl  m ASSemblea dl gnlppì  d'lntereSsei  COfflllnìl,  HS-
sociazioní,  orgar+izzazioni  non govenatíve  e parti  soì'iali  indícati  e selezionaíi  iîl
Segremiato  con processo  pubblico,  moìivaío  e h'aspareníe, nel rispetto  del  pici-
pio di equilibrio  tra le posizioni  rappresentaìe.  n Sepìmato  valuta  le candìdature
e pmcede  aUa selezione  di eveníualí  ulìeriori  gnippi  organizzati  che ne facciano
previa  richiesta  rorrrmle  sotìoposta  alSegreìarinìo.

4. LagestianedeIledinamichedeliberaìi'veinìernealIªAssernbleaàaffidataalcili-
tatori  esperti  selezionati  dal Segretariaìo  con processo  pubbÍico  e h'aspareníe.

5. n Se@eìta  è maricato di orgae  occasioni  di ascolto e confronto  apene
a tutta la coraunità,  sia in  presenzasu  tutto  il ìariíorio  nazionale,  in collaborazione
con le Istituzioni  regionali,  che atknverso  stumenti  digitali  Gli  incontri  sl ìengono

h'a ì membri  dellªAssemblea,  i cihdini  e i gi  d'inkeresse e il loro scopo à
quello  di  far  conoscere  u pmcesso  ed n lavoro svolto  ùllªAssemblea  fíno  a qucl
momenìo  e mccogliere  spunti,  stimoli,  idee e pmposte  che possano essere utili  ai
membri  dell'Assemblea  per giungere  alla deliberazione  fiuale.

6. n sito web  deFAssemblea  contiene  una sezione apposítamenìe  dedicata  all'invio
di contributi,  presentabili  m farma  scrim  all'Ajsemblea  da qualsiaSi  Cit'ìadinO 0

organone.  Turí  i contributi  e le proposìe  gOnO raccolti  dal Sagretaria[o  e pub-
blicati  con cadenza regolare  sul sito dellªAssemblea  e distribuiti  aí membri  dí que-
sta. Aíhtverso  U sito delÍ'Assetnblea  à possibile  anche per  qualsiasi  cittadino  en-
h'are in comaío  diretío  col  Segrebîo.

Art.  7. Presidente  deU'4ssemb1ea

1. I lavori  delle  Assemblee  sono diìtti  e caardinaí  a turno da un hesidenìe  scelto
dal Segretamto  h'a isuoi  membrì  espatL

Arl  8. Presentazíone  dei íultatí  ddl'Assemblea  e íposta  delle  ]sBtuzioní
l.  M  krmine  dell'Assemblea,  il Segretao  riceve  il mpporío  finale formulatg  dal

Presidente  dellªAsscmblea;  tale rapporío  ice  ì comnuti  e î tati dell'As-
seíea,  evidemiando  tutti  gli  argomenti  sostenuti  e le pmposte  conclusí've  cui  ha

2. :S'ºege"tim'oh'asmetteilmppoóalParlameníoealGovano,chenedispongono
lapubblione  ufticWe  sui :etívi  siti  isìituzionali  n Segcto  eurn la pub-
blicazione  e la diffusione  del  mpporto  &ale  ddl'Assemblea  anche attraverso  i pro-

pri canaìi informatívt,  quale u sito ufficiale  dellªAssemblea.

3. Entro  novanta  giorni  dalh  pubblicazione  ufficiale  dicuiicom  2, U Parlamenìo

-  o U Governa,  in caso di iniziativa  governaìiva  dell'Assemblea  -  dichiara  pubbli-

Camente, motívando  adeguatameníe  le mgioni  di me  sceJ  seimende:
a accettare  le proposte  dell"Assemblea  nella  lom interezza;

b. rigeìtare  le proposte  dellªAssemblea  nella lom  interezza;

c. procedere  alla modifica  delle  proposte  dellªAssemblea.


