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Democrazia Diretta in 
Svizzera

Referendum 
Obbligatorio

 1848
 modifiche 
costituzione

 senza quorum

 In Italia la costituzione 
non è stata approvata 
dal popolo



Democrazia Diretta in 
Svizzera

Referendum 
Opzionale

 1874

 su tutti gli atti emanati 
dal parlamento entro 
100 giorni

 50.000 firme

 senza quorum

 7% delle leggi deliberata 
dal parlamento



Democrazia Diretta in 
Svizzera

Iniziativa 
popolare 
costituzionale

 1891

 un referendum su 
una proposta 
formulata dai 
cittadini

 100.000 firme

 18 mesi



Effetti democrazia diretta in 
Svizzera:
Nelle città con strumenti dd più avanzati:

1.  pil procapite più alto 5%

2.  gestione rifiuti 10% più economica

3.  tasse più basse 20%

4.  debito più basso 30%



Democrazia Diretta in USA

Referendum e 
Iniziativa

 27 stati su 50
 non a livello 

federale
 70% dei cittadini 

vivono in città o 
stati dove ci sono 
referendum o 
iniziative

 senza quorum



Democrazia Diretta in USA

Stati con gli 
strumenti di DD

 Rosso Giallo e 
Verde

 Gli stati blu non 
hanno strumenti



Revoca degli eletti

Revoca Gov. Davis 
California 2003

Fino al 1989 dalle 4000 alle 
5000 votazioni di Revoca: 

 Sindaci
 Consiglieri
 Consigli scolastici
 Giudici
 Governatori



Revoca degli eletti 2011-2012

Revoca 
Presidente del 
Senato Arizona
Russel Pearce
8 novembre 2011 

Revoca 
Governatore 
Wisconsin
Scott Walker
2012



Revoca degli eletti 2012 - Germania
Revoca Sindaco Duisburg
Adolf Sauerland

 12 febbraio 2012

 80.000 firme per iniziare la 
revoca

 130.000 voti contro lui

 491.000 abitanti

 Love Parade
 
 21 morti 516 feriti 24 luglio 2010

 



Revoca degli eletti 2013 - Polonia
Revoca Sindaco 
Varsavia

Hanna Gronkiewicz-Waltz

 13 ottobre 2013

 167.000 firme per 
iniziare la revoca

 Quorum 30% sono 
andati a votare il 25% e 
la revoca è stata 
invalidata

 



Revoca degli eletti

Revoca 
Presidente 
Venezuela 
Chavez

2004
(Vinta da Chavez)



Revoca degli eletti

Revoca Presidente 
Bolivia 
Evo Morales

2008
(Vinta da Morales)



Revoca degli eletti

Revoca:

 Svizzera collettiva 
(quasi mai usata)

 Canada (Provincia: 
British Columbia)

 Russia

 Argentina 
(Provincia:Cordoba)



Cos'è il Quorum?

Numero di 
partecipanti 
necessario 
perché una 
votazione sia 
considerata 
legalmente valida



A cosa si applica il quorum?

Di solito viene 
applicato ai 
referendum

Ma in Serbia c'è 
anche nelle 
elezioni del 
presidente della
 Repubblica
(2002-2003)



Presidente Serbo B.Tadic

Boris Tadic 
è il presidente 
della Serbia, 
eletto nel giugno 
2004

Dopo 2 elezioni 
presidenziali 
invalidate

Ottobre 2002 – 45,5% 
Dicembre 2002 – 45,1% 



Macedonia

Quorum nelle 
elezioni 
presidenziali del 
40%. 

Nel 2009 l’attuale 
presidente Gjorge 
Ivanov eletto con 
affluenza 42,6%



Quanto è il quorum?
In Italia a livello nazionale
ref. Abrogativi 50%
Italia Ref.Confermativi 0%

Regioni
Da 50% - 45% - 33,33%
A 30% (Toscana)

Province
Da 50%
A 0% Prov. BZ (6/6/13)

Comuni
Da 50%  a 0%



L'esempio di 14 enti locali
Cortaccia (BZ) dal 2009 il quorum è 15%
S. Candido (BZ)  dal 2010 il quorum è 15%

Verano (BZ) dal 2005 il quorum è 0%
Ortisei (BZ) dal 2006 il quorum è 0%
La Val (BZ)  dal 2006 il quorum è 0%
Fiè (BZ)  dal 2006 il quorum è 0%
Villa Lagarina (TN) fine 2009 il quorum è 0%
Lana (BZ)  dal 2010 il quorum è 0%
Varna (BZ)  dal 2010 il quorum è 0%
Dobbiaco (BZ)  dal 2010 il quorum è 0%
Terento (BZ)  dal 2010 il quorum è 0%
Lagundo (BZ) dal 12-10-2012 il quorum è 0%
Vicenza (VI) dal 09-01-13 il quorum è 0%
Provincia di Bolzano (BZ) dal 06-06-13 il quorum è 0%



Dove esiste il quorum?

Italia
Slovenia
Ungheria
Polonia
Rep. Ceca
Slovacchia



Dove NON esiste il quorum?

Spagna
Francia
Gran Bretagna
Irlanda
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Islanda

Svizzera
26 stati USA
Nuova Zelanda
Australia



Quorum: ragioni per 
toglierlo

 

Mancanza di 
segretezza

Esempio

12/13 Giugno 2011
Referendum Nucleare
 
Affluenza 54,79%
SI 94,05% del totale



Quorum: ragioni per 
toglierlo

 

Il quorum 
diminuisce 
l'affluenza al 
voto

Dal 1946:

Referendum con 
quorum (66) affluenza 
media: 54,54%

Referendum senza 
quorum (4) affluenza 
media: 64,37 %

Referendum Devoluzione 2006



Quorum: ragioni per 
toglierlo

 

Il quorum 
permette il 
boicottaggio 
del voto

Baden 
Wuerttemberg

Reutlingen 24%
Nurtingen 57%



Quorum: ragioni per 
toglierlo

 

I cittadini non 
lo vogliono

Svizzera
USA
Baviera
Turingia
Bolzano
Rovereto



Quorum: ragioni per 
toglierlo

 

I cittadini non lo vogliono

Referendum Rovereto 11-10- 2009
Uno dei quesiti chiedeva di togliere il quorum dai referendum comunali.

Votarono 4512 cittadini.
I SI furono 3690 ossia l'82,85% e i NO, 764 ossia il 17,15%



Quorum: ragioni per 
toglierlo

 

Se esistesse il 
quorum nelle 
elezioni
Clinton non 
sarebbe stato 
eletto

Elezione Clinton 
affluenza 49,08%
1996



Quorum: ragioni per 
toglierlo
Perché non abbassarlo al 30% o al 50% 
delle ultime votazioni amministrative?

Esempio Baviera:
< 50.000 abitanti quorum 20%
dai 50.001 ai 100.000 abitanti quorum 
15%
> sopra i 100.001 abitanti quorum 10%.

Il 15,9% dei referendum bavaresi viene 
annullato per mancato raggiungimento 
del quorum.

Se si guardano i risultati in base alla 
grandezza della città, nella fascia da 
10.000 a 50.000 abitanti (quorum 20%) il 
40,5% dei referendum vengono invalidati. 



Libretto informativo

In Svizzera arriva 
alcune settimane 
prima a casa di tutte 
le famiglie.

Contiene tutte le 
informazioni e le 
posizioni del SI e del 
NO



Firme elettroniche

In UE è già 
possibile da 
parecchi mesi 
per l'attivazione 
della Iniziativa 
dei Cittadini 
Europei (ICE)



Voto postale o informatico

In Oregon (USA) si vota 
solo per via postale

In Svizzera si vota 
andando ai seggi, per via 
postale e per via 
informatica

A Mals/Malles (BZ) il 22 
agosto/5 settembre 2014
Referendum per togliere 
pesticidi solo con voto 
postale (69% voti validi)



Togliere il quorum nei referendum

 

Com. Vicenza 
Quorum zero



Questa proposta di legge ha l’obiettivo di modificare alcuni articoli della costituzione italiana per migliorare 
l’utilizzo degli strumenti di democrazia diretta già esistenti e introdurne di nuovi in Italia, ma utilizzati da più di 
un secolo in altri paesi del mondo come la Svizzera e la California. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il 
funzionamento della democrazia italiana affiancando alla democrazia rappresentativa attuale, strumenti che 
diano la possibilità ai cittadini di
far sentire la loro voce e di prendere decisioni che riguardano la cosa pubblica.

I punti qualificanti della proposta di legge sono i seguenti:
- Quorum zero in tutti i referendum.
- Revoca degli eletti, che previa raccolta di un numero elevato di firme, possono essere sottoposti a votazione
di revoca del mandato (come in California, Svizzera, Venezuela, Bolivia).
- Indennità dei parlamentari stabilita dai cittadini al momento del voto.
- Referendum propositivo (come in California)
- Iniziativa di legge popolare a voto popolare (come in Svizzera), passa in parlamento, dove può essere accettata, 
rifiutata oppure generare una controproposta, ma poi viene votata dai cittadini).
- Iniziativa di legge popolare a voto parlamentare con obbligo di trattazione in parlamento in 12 mesi. Se ciò non
accade diviene referendum e va al voto popolare.
- Referendum confermativo (come in Svizzera). Tutte le leggi create dal parlamento, prima di entrare in vigore,
possono essere poste a votazione popolare, previa raccolta delle firme necessarie.
- Referendum obbligatori in alcune tipologie di leggi in cui i rappresentanti hanno un conflitto di interessi (es.
finanziamento partiti, leggi elettorali) e sui trattati internazionali e sulle leggi urgenti.

Oltre a questi si prevedono le seguenti ulteriori innovazioni:
- Petizione con obbligo di risposta entro 3 mesi.
- Nessun limite di materie referendabili (come in Svizzera), tutto ciò che può essere discusso dai rappresentanti,
può essere messo a referendum e votato dai cittadini.
- Cittadini autenticatori (oltre alle figure previste oggi per legge).
- Utilizzo di firme elettroniche (come per la Iniziativa dei Cittadini Europei).
- Obbligo di introduzione di strumenti di democrazia diretta a livello locale senza quorum.
- Possibilità da parte dei cittadini di modificare la costituzione (come in Svizzera dal 1891).

www.quorumzeropiudemocrazia.it
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