
Strumenti di 
Democrazia Diretta nel Mondo. 
Anche a Vignola?                     



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



Democrazia Diretta in 
Svizzera

Referendum 
Finanziario

 nei comuni e nei 
cantoni, quando 
l'amministrazione 
prevede una spesa 
superiore ad un tetto 
prefissato (es. 
Zurigo 1 milione 
Franchi)



Democrazia Diretta in 
Svizzera

Referendum 
Bilancio

 in alcuni comuni e 
cantoni (es Zurigo)

Referendum 
iniziato da 1 
persona 

 (es Zurigo)



Democrazia Diretta in 
Svizzera

Assemblee 
Pubbliche

 85% dei comuni è 
governato da 
assemblee 
pubbliche di 
cittadini



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



Town Meeting del New 
England

Assemblee 
Cittadini 

 I cittadini 
amministrano la 
loro città 
direttamente



Town Meeting del New 
England

Esempio

Town Meeting 
2007

Middleborough

Massachussets



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



www.ballotpedia.org

Nel 2014 negli USA:
190 procedura di revoca che avevano 
come obiettivo 388 pubblici ufficiali
Di questi 36 (18.9%) hanno avuto 
successo.

 

http://www.ballotpedia.org/


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 - Venezuela

Revoca 
Presidente 
Venezuela 
Chavez

2004
(Vinta da Chavez)



Revoca degli eletti - Bolivia

Revoca Presidente 
Bolivia 
Evo Morales

2008
(Vinta da Morales)



Revoca degli eletti - Taiwan

Revoca Parlamentare 
Taiwan 
Alex Tsai

14 febbraio 2015

affluenza 25%
quorum del 50% 
votazione invalidata



Revoca degli eletti

Revoca:

 Svizzera collettiva 
(quasi mai usata)

 Canada (Provincia: 
British Columbia)

 Russia

 Argentina 
(Provincia:Cordoba)



Revoca degli eletti nelle  
Regioni in Italia: si può!

Prof. Diritto Costituzionale Univ. 
Foggia

Marco Olivetti

Uno dei 35 saggi della 
Commissione per le Riforme 
Costituzionali

Nel saggio “Il recall e i nuovi 
statuti regionali” apparso in 
Aa.Vv., La potestà statutaria 
regionale nella riforma della 
Costituzione, Giuffrè, Milano, 
2001, p. 355-378. 

Afferma che si può purché 
collettiva



Revoca degli eletti nei  
Comuni in Italia: si può?

Non si può in base al TUEL (testo 
unico enti locali) che scrive come 
vengono eletti e come decadono i 
rappresentanti comunali.

Ma:

Si può introdurre il 
referendum consultivo 
revocatorio per chiedere 
una mozione di sfiducia 
sul rappresentante

Strumento più debole, ma 
comunque in mano ai cittadini



Democrazia Diretta Baviera

1995
Introduzione
Referendum a 
livello di città

 1,2 milioni firme
 2 settimane
 uffici elettorali
 orario d'ufficio



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
50%

Comuni
Da 70% (Sover - TN) a 0%



L'esempio degli enti locali

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%
Cortaccia (BZ) dal 2014 il quorum è 0%
Cavallino (VE) dal dicembre 2014 il quorum è 0%
Parma (PR) dal dicembre 2014 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. 



Strumenti di democrazia diretta
 Istanze, petizioni
 Revoca
 Iniziativa popolare a voto 

consiliare
 Iniziativa popolare a voto 

popolare
 Referendum obbligatorio
 Referendum confermativo
 Referendum confermativo 

con contro progetto popolare
 Referendum abrogativo
 Referendum di parti di città
 Referendum propositivo

 Abbinamento referendum 
comunali a votazioni 
nazionali ed europee

 Libretto informativo
 Firme elettroniche
 Scrutatori volontari
 Voto postale e internet



Istanze e petizioni

I cittadini devono 
avere una risposta 
certa in tempi 
predefiniti e brevi



Iniziativa popolare a voto 
consiliare

I cittadini scrivono una 
proposta, raccolgono 
le firma e la fanno 
discutere in Consiglio 
Comunale.

Servono:

 Poche firme
 Certezza dei tempi 



Iniziativa popolare a voto 
popolare

I cittadini pensano la 
proposta, raccolgono 
le firme, la proposta 
va in Consiglio 
Comunale. Se non 
viene approvata va al 
voto popolare 
eventualmente con 
controproposta dei 
consiglieri



Referendum obbligatorio

Su alcuni temi 
fondamentali, ad 
esempio per 
investimenti sopra una 
certa cifra, dovrebbe 
essere effettuato un 
referendum obbligatorio.
Esempio Zurigo



Referendum confermativo

Come in Svizzera, 
ogni atto 
amministrativo può 
essere messo a 
referendum se 
vengono raccolte un 
numero stabilito di 
firme, ancora prima 
che esso entri in 
vigore



Referendum confermativo 
con controprogetto 
popolare

I cittadini oltre che 
porre un veto a una 
decisione degli 
amministratori, 
possono portare al 
voto una loro 
proposta come nel 
cantone Berna



Referendum abrogativo

Serve per togliere un 
atto amministrativo 
già in vigore



Referendum di parti di città

A volte solo una parte della città vuole essere 
consultata su un determinato tema, inutile e 
costoso coinvolgere tutti gli altri, esempio 
Villalagarina (TN)



Referendum propositivo

Come avviene in 27 
stati USA.
I cittadini raccolgono 
le firme su una loro 
proposta che va 
direttamente e 
velocemente al voto



Referendum consultivo 
revocatorio

Per rispettare il TUEL
 
Si chiede con 
referendum che il 
consiglio comunale 
discuta una 
mozione di sfiducia 
sul Sindaco o 
assessore



Referendum consultivo 
statutario

Per rispettare il TUEL
 
Si chiede con 
referendum che il 
consiglio comunale 
discuta un nuovo 
articolo o una 
modifica allo statuto



Applicabilità referendum 
comunale
Come in Svizzera, 
Baviera, California, i 
referendum sono 
ammissibili su tutte le 
materie di competenza 
del consiglio comunale, 
tranne quelle vietate 
dalla legge nazionale e 
quelle riguardanti 
minoranze linguistiche e 
religiose



Comitato garanti

Giuria popolare 
composta da 15 cittadini 
estratti a sorte, sentiti 
esponenti del comitato 
referendario, dei 
capogruppo in consiglio 
comunale e del segretario 
comunale e di eventuali 
esperti richiesti dalla 
giuria stessa, decidono 
se un quesito 
referendario è 
ammissibile oppure no.



Abbinamento referendum 
comunale a votazioni 
nazionali

California (e stati 
degli USA)

Amburgo

Comune
 La Spezia
 Rovereto (TN)
 Milano
 Gorizia



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)



Scrutatori volontari

Berceto (PR)



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

 

Comune 
Vicenza dal 1 
gennaio 2013
Quorum zero

Comune Parma
Da dicembre 
2014 
Quorum zero
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