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Questa raccolta di saggi prende le mosse da un Convegno svoltosi nell’Università degli studi di Milano 

nel marzo 2017 organizzato in collaborazione con il Centro Studi sul Federalismo di Torino dal titolo 

“Democrazia rappresentativa versus democrazia diretta”. In questo evento si è discusso della crisi della 

democrazia rappresentativa, dovuta alle criticità del rapporto tra governanti e governati, alla debolezza 

della politica nell’affrontare grandi temi quali gli effetti della globalizzazione, del massiccio ed 

incontrollato flusso migratorio, nonché delle ricadute della grave crisi finanziaria, economica e di 

conseguenza sociale che si è abbattuta sul mondo occidentale a partire dal 2007 e con sensibili ed evidenti 

difficoltà per i cittadini e le imprese, soprattutto dal 2009 ad oggi. 

Il titolo, volutamente provocatorio, con la contrapposizione esplicitata dalla preposizione “versus”, era 

volto a stimolare la riflessione sull’evoluzione, per certi versi turbolenta, che la dinamica del rapporto tra 

democrazia rappresentativa e democrazia diretta sta vivendo nel momento storico attuale. La democrazia 

diretta, nella concezione contemporanea dello Stato democratico, non può infatti sostituirsi alla 

democrazia rappresentativa, della quale deve essere integrazione e completamento. Essa deve, in altre 

parole, essere elemento di supporto e (eventualmente) di correzione della democrazia rappresentativa, 

ma non può (e non potrebbe) evidentemente sostituirla, come vorrebbero alcuni fautori del ritorno alla 

Agorà di ateniese memoria. 

Eppure, nel dibattito politico e sociale, si fanno sempre più incalzanti le voci che, pur non sostenendo 

apertamente una “sostituzione” della democrazia rappresentativa con la democrazia diretta, sembrano 

implicare quantomeno un ribaltamento dei loro rispettivi ruoli, ovvero un depotenziamento della prima 

in favore della seconda. Basti pensare alle istanze per una “democrazia in rete” ove il cittadino sarebbe 

chiamato ad esprimersi telematicamente su ogni progetto legislativo, potendo contribuire, con un click, 

a emendarlo, promuoverlo o bocciarlo. O ancora, si pensi alle tesi di chi vorrebbe il parlamentare 

assoggettato ad una volontà espressa in sedi esterne a quelle del circuito della rappresentanza, se non 

addirittura attraverso canali caratterizzati da una scarsa trasparenza circa il metodo con il quale le decisioni 
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vengono prese. In un’ottica siffatta è evidente come il rappresentante non potrebbe che divenire mero 

avatar, strumento nelle mani del rappresentato (si potrebbe parlare in questo senso di una reintroduzione 

larvata del vincolo di mandato imperativo), e come dunque la democrazia sarebbe solo formalmente 

rappresentativa, uno schermo dietro al quale si celerebbe l’intervento diretto del cittadino-elettore. 

Se quindi è vero, da un punto di vista giuspubblicistico, che la democrazia diretta non può sostituire la 

democrazia rappresentativa, e dunque non può essere letta, salvo in casi patologici, come in 

contrapposizione con quest’ultima, è altrettanto vero che la crisi della democrazia rappresentativa sta 

portando ad una distorsione nei modi e nei tempi con cui si fa ricorso alla democrazia diretta, portando 

a risultati a volte inaspettati, a volte finanche dannosi. Basti pensare al referendum costituzionale italiano 

del 4 dicembre (che peraltro aveva ad oggetto una revisione costituzionale che si proponeva di riformare 

istituti quali il referendum abrogativo, propositivo e di indirizzo, oltre all’iniziativa legislativa popolare), 

il parziale ritorno allo strumento del referendum abrogativo, il referendum sulla Brexit (e la successiva 

pronuncia dell’Alta Corte che ha ritenuto necessario un passaggio parlamentare), i referendum 

“secessionisti” in Scozia e in Catalogna, le ultime elezioni presidenziali americane, lo scollamento tra 

rappresentanti e rappresentati che si sta registrando nelle maggiori democrazie occidentali (e, ormai da 

tempo, a livello europeo, nella forma del cosiddetto “deficit democratico”). 

In questo scenario si stanno facendo strada nuove concezioni di democrazia, egualmente volte a 

rispondere ai limiti che la democrazia rappresentativa ha evidenziato nella sua evoluzione. Ed ecco 

dunque che nel dibattito costituzionalistico si sentono sempre più frequentemente termini quali 

“democrazia deliberativa” o “democrazia partecipativa”, senza che peraltro vi sia chiarezza circa la loro 

effettiva portata definitoria. 

I saggi raccolti nel presente volume si interrogano pertanto sul futuro della democrazia rappresentativa, 

ed in particolare cercando di comprendere se la crisi che essa sta attualmente vivendo sia un fenomeno 

contingente, o se invece sia sintomatica di una crisi strutturale, e sia quindi necessario un radicale 

ripensamento del sistema della rappresentanza tradizionalmente inteso. Vengono inoltre approfondite le 

istanze volte a conseguire un maggiore ricorso alla democrazia diretta, ovvero l’introduzione di 

meccanismi in un certo senso nuovi, ispirati alle sopraccitate logiche deliberative e partecipative. 

Un primo gruppo di lavori si concentra sui profili problematici della democrazia rappresentativa nel suo 

stato attuale, focalizzando inoltre in particolare alcune questioni di grande momento, quali il rapporto tra 

democrazia deliberativa e principio di realtà, la democrazia rappresentativa al livello europeo, il rapporto 

tra rappresentatività, governabilità e sistema elettorale, il ruolo dei partiti politici e della loro 

organizzazione interna nell’ambito della democrazia rappresentativa, il ruolo di internet nell’ordinamento 

democratico contemporaneo, l’impatto del multiculturalismo sulla democrazia rappresentativa. Un 
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secondo gruppo di lavori si concentra sui profili problematici ed evolutivi della democrazia 

rappresentativa, andando inoltre a toccare questioni quali l’utilizzo della democrazia diretta e le sue 

implicazioni con riferimento alla sovranità, il ricorso alla democrazia diretta in Italia (con particolare 

attenzione al referendum) e in alcuni dei principali ordinamenti europei (Regno Unito e Germania), 

democrazia diretta e “democrazia della comunicazione”, il referendum costituzionale. 

Il filo conduttore dei lavori pubblicati è la consapevolezza che la risposta alla crisi della democrazia 

rappresentativa non può e non deve essere un suo superamento o, peggio, un suo accantonamento, ma 

deve essere al contrario ricercata nella sua rivitalizzazione, nel ripensamento di alcuni aspetti certamente 

fondamentali, ripensamento che non può però spingersi sino a mettere in dubbio le fondamenta dello 

Stato democratico per come lo intendiamo oggi. 


