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1. Dal Ministro per la democrazia diretta  
 
La missione istituzionale in Svizzera del Ministro Fraccaro 

 
Una delegazione guidata dal Ministro Fraccaro si è recata il 16 aprile 2019 nella patria 
della democrazia diretta per approfondire le conoscenze in tema di democrazia diretta 
utili a sviluppare anche in Italia politiche di maggiore partecipazione dei cittadini. 

 
Abbiamo chiesto al Ministro Fraccaro qual è la lezione che la delegazione ha tratto 
dal viaggio in Svizzera 

«In Svizzera la democrazia diretta è una realtà consolidata che garantisce alle 
istituzioni la possibilità di funzionare in modo efficiente e ai cittadini di esercitare in 
modo pieno la sovranità. Grazie agli incontri avuti con i rappresentanti delle massime 
istituzioni delle Confederazione elvetica abbiamo potuto appurare quanto il sistema 
della rappresentanza può e deve integrarsi con quello della partecipazione attiva al 
processo di formazione delle decisioni pubbliche. Questa visita dà nuova spinta alle 
nostre riforme e rinvigorisce ancor di più la nostra volontà di rafforzare la Democrazia 
diretta in Italia, per riconoscere al popolo la propria qualifica di organo politico. 

Tutti i dubbi posti dalle altre forze parlamentari sul referendum propositivo sono stati 
rapidamente fugati dall’esperienza pratica di chi vive quotidianamente la democrazia 
diretta come fattore essenziale della vita sociale e politica. Non solo: dagli incontri con 
il Cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr con la Presidente del Consiglio 
Nazionale Marina Carobbio e con il Segretario di Stato Roberto Balzaretti sono emersi 
spunti decisivi per portare avanti con convinzione se possibile ancora maggiore le 
riforme del cambiamento. Il rapporto tra democrazia diretta e qualità della vita, alla 
base degli studi di economisti come Frey, qui si esplica in maniera chiara ed esemplare. 
Vogliamo che l’Italia sia al pari dei sistemi più avanzati. Questa missione in Svizzera è 
solo l’inizio di una nuova stagione di rapporti all’insegna della sinergia sul piano 
economico, politico e istituzionale. 

Avvicinare le istituzioni ai cittadini e dare più potere al popolo sono due obiettivi 
fondamentali che il Governo del cambiamento intende realizzare. L’esempio di 
buongoverno della Confederazione elvetica può e deve essere fonte continua di 
ispirazione per un’azione riformatrice di rafforzamento della democrazia come quella 
che vogliamo attuare in Italia. 

Durante la visita all’Istituto per il Federalismo di Friburgo e al Centro per la Democrazia 
di Aarau (Zentrum für Demokratie Aarau - ZDA) abbiamo avuto modo di approfondire 
in tutti i suoi aspetti il modello politico svizzero, che è il frutto di una grande cultura del 
dialogo e del consenso. Nella stessa Svizzera il decentramento delle funzioni politiche e 
amministrative è vissuto in chiave di coesione territoriale. Il principio di sussidiarietà è 
efficace quando si sostanzia in un livello intermedio di rappresentanza non delegato 
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dall’alto ma a partire dal basso. In questo senso le richieste di maggiore autonomia che 
vengono dai territori devono servire ad avvicinare le decisioni ai cittadini.  

La democrazia diretta nel modello svizzero è lo strumento principale per garantire la 
partecipazione attiva. In nessun altro Stato i diritti di codecisione sono altrettanto 
estesi. Il popolo in svizzera è un organo permanente della vita politica e istituzionale 
che interviene in maniera sistematica a tutti i livelli decisionali, nel quadro comunque di 
una procedura che prevede un ruolo attivo del Parlamento. Con la democrazia diretta 
le decisioni politiche hanno una fortissima legittimazione, rispondono meglio alle 
istanze del Paese reale e garantiscono la maturazione di un senso civico collettivo che 
responsabilizza amministratori e cittadini.  

La missione istituzionale che ci ha visto impegnati in Svizzera è un’occasione di rilancio 
delle riforme che stiamo mettendo in campo: in passato l’obiettivo era concentrare e 
accentrare i poteri, noi vogliamo che siano distribuiti e condivisi per ridare piena 
sovranità al popolo.». 

Il Ministro Riccardo Fraccaro 
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2. Dal Parlamento 
 

Le proposte di legge costituzionale all’esame delle Camere 

 

Il referendum propositivo 

A.S. 1089 “Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum”  

La proposta di legge costituzionale sul referendum propositivo introduce un’iniziativa 
legislativa popolare rafforzata dal fatto che può seguirne una consultazione popolare e 
risponde al duplice obiettivo di promuovere e rafforzare la democrazia diretta e, nel 
medesimo tempo, di valorizzare il ruolo del Parlamento nella sua capacità di ascolto, di 
interlocuzione, di elaborazione di proposte in grado di rispondere sempre più 
efficacemente alle domande che vengono dall’iniziativa popolare. 

La proposta di legge costituzionale modifica l’articolo 71 della Costituzione 
introducendo nuovi commi, dopo il secondo comma. In particolare, si prevede che 
l’iniziativa legislativa popolare, qualora supportata da almeno cinquecentomila 
elettori, debba necessariamente essere esaminata dalle Camere e approvata entro 
diciotto mesi. Qualora la proposta non venga approvata dalle Camere entro quel 
termine, su di essa viene indetto un referendum se i promotori non rinunciano alla 
consultazione popolare e quando la Corte costituzionale lo giudica ammissibile. 

La proposta di legge costituzionale demanda alla legge ordinaria la determinazione 
delle modalità di attuazione della riforma così introdotta. 

Stato dell’iter: Approvato in prima deliberazione il 21 febbraio 2019. Trasmesso al 
Senato, in corso di esame. Si sono svolte presso la Commissione I del Senato una serie 
di audizioni di esperti. 

 

La semplificazione per la raccolta delle firme  

A.S. 859 “Disposizioni in materia di operazioni elettorali” 

La disposizione, approvata in prima lettura alla Camera dei deputati, semplifica gli 
adempimenti preparatori per la raccolta delle firme, ampliando la platea dei soggetti 
legittimati ad autenticare le firme. 

Stato dell’iter: Il testo è stato assegnato in sede  referente alla 1ª Commissione Affari 

Costituzionali del Senato il 17 ottobre 2018, A.S. 859, ed è tuttora in corso di esame.  

Camera dei deputati - I Commissione affari costituzionali 

Lo scorso 12 marzo, presso la I Commissione, si è tenuto un seminario in tema di voto 
elettronico. Tra gli interventi, si segnala quello del  responsabile del voto elettronico in 
Estonia, Tarvi Martens, molto interessante soprattutto per quanto riguarda le 
problematiche relative alla sicurezza del voto e alla tutela della privacy degli elettori. 

Presentazione Martens.rar
 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-referendum-propositivo/
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/51349_documenti.htm
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-semplificazione-per-la-raccolta-delle-firme/
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3. Dal Mondo 
 

SVIZZERA 

Per la prima volta dall’istituzione del referendum nel 1848 in Svizzera è stato annullato 
un voto referendario. Il 28 febbraio del 2016 l’elettorato svizzero era stato chiamato a 
decidere su una proposta di legge presentata dal Ppd (partito moderato di ispirazione 
cattolica) con la quale si chiedeva di riequilibrare il regime fiscale tra coppie sposate e 
coppie conviventi. Le prime, secondo gli ispiratori della proposta, sarebbero state 
penalizzate dal meccanismo delle tasse in vigore. Il governo aveva suggerito di bocciare 
la proposta e a tal proposito aveva diffuso un opuscolo informativo con un dato: le 
coppie interessate alla riforma sarebbero state 80.000, un numero tutto sommato 
marginale. La  proposta del Ppd fu respinta per una manciata di voti, appena 55.000. 
Uno dei ricorsi presentati contro il risultato del referendum sosteneva che il dato 
fornito dal governo fu ampiamente sbagliato: il cambio di regime fiscale avrebbe 
coinvolto ben 700.000 coppie, quasi 10 volte la stima fornita dal governo. Nel 2018 il 
dipartimento federale delle finanze aveva ammesso l’errore. Errore che, secondo il 
tribunale federale, ha condizionato il risultato della consultazione. Da qui 
l’annullamento del voto e la probabile nuova chiamata alle urne per i cittadini a meno 
che il governo, di propria iniziativa, intervenga modificando la legge fiscale. La 
sentenza del Tribunale federale del 10 aprile 2019. 

 

FRANCIA 

Il presidente Emmanuel Macron, nel corso dell’attesa conferenza stampa del 25 aprile 
all’Eliseo, rinviata di 10 giorni per l'incendio di Notre-Dame, ha annunciato i 
provvedimenti in risposta alla protesta sociale dei gilet gialli che da oltre 5 mesi 
attraversa la Francia. Il Presidente francese, in particolare, in tema di democrazia e 
cittadinanza ha fatto riferimento ad una richiesta dei gilet gialli diventata simbolica, 
vale a dire il Ric (Référendum d’initiative citoyenne) che ha giudicato «metta in 
discussione la democrazia rappresentativa». Ha, invece, rilanciato il RIP (Referendum 
d’initiative partagée) proponendo di abbassare a un milione di firme la soglia 
necessaria per sottoporre al parlamento una legge di iniziativa mista (attualmente 
sono necessari il 20% dei parlamentari e il 10% del corpo elettorale, circa 4,5 milioni di 
cittadini), nonché ha proposto di ridurre il numero di deputati che possono richiederlo. 
Nel contempo, ha auspicato che sia rafforzato a livello locale le droit de pétition. Il RIP 
è stato introdotto nella Costituzione francese nel 2008 e, probabilmente, sarà 
utilizzato per la prima volta nei prossimi mesi. L’opposizione ha, infatti, avviato la 
procedura per convocare un referendum sulla prevista privatizzazione degli aeroporti 
di Parigi.  

Un’altra misura annunciata da Macron, per migliorare la democrazia partecipativa, è la 
riforma del Conseil économique, social et environnemental (CESE), presente nella 
Costituzione francese dal 1958, che sarà ridotto nel numero dei membri (attualmente i 
componenti permanenti sono 233) ed integrato da 150 cittadini, estratti a sorte. Così 

https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/1C_315_2018_yyyy_mm_dd_T_f_13_11_39.pdf
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/1C_315_2018_yyyy_mm_dd_T_f_13_11_39.pdf
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costituito darà vita al  Conseil de la participation citoyenne che sostituirà il CESE. Già 
prima della riforma costituzionale, a giugno saranno sorteggiati i 150 cittadini che 
faranno parte del nuovo Conseil, e parteciperanno con le associazioni e i sindacati alle 
discussioni in programma. La prima sarà in tema di transizione energetica. 

Il Presidente si è detto, inoltre, favorevole all'introduzione di una quota del 20% di 
proporzionale per l'attribuzione dei seggi all'Assemblea nazionale (la camera bassa 
francese), attualmente eletta con un sistema integralmente a collegi uninominali 
maggioritari a doppio turno. Il taglio del numero dei parlamentari sarà compreso fra il 
25 e il 30 per cento. Pertanto, il numero dei deputati passerebbe da 577 a poco più di 
400 e il numero dei senatori da 348 a poco più di 240. Il capo dello Stato si è mostrato 
favorevole all’aumento della quota di seggi attribuiti con il sistema proporzionale 
anche per il Senato.  

Macron si è soffermato sui risultati del Grand Débat. A seguito delle manifestazioni dei 
gilet gialli, il governo francese ha lanciato, a gennaio 2019, un’ampia consultazione a 
cui potevano partecipare tutti i francesi. La consultazione, che è durata circa due mesi, 
ha raggiunto enormi proporzioni, generando quasi 2 milioni di contributi online, 
10.000 riunioni locali, 16.000 reclami (cahiers de doléance) e una serie di assemblee 
cittadine.  

La maggior parte dei commentatori politici afferma che il Grand Débat è stato un 
successo in termini di coinvolgimento del pubblico e di risposta all’aspirazione 
popolare a partecipare al processo decisionale, tanto che molti esponenti politici 
hanno suggerito che sia ripetuto annualmente. 

A metà marzo, il centro di ricerca politica di SciencesPo (CEVIPOF) ha pubblicato i 
risultati di un'indagine sui partecipanti che ha mostrato che in maggioranza hanno 
risposto uomini (55%), con una età media di 60 anni, di pensionati (50%); gli attivi 
avevano un’età superiore ai 50 anni (34%), il 65% era altamente istruito e il 75% erano 
proprietari di case. Soltanto il 5% aveva un’età pari o minore ai venticinque anni.  

Per approfondire: le Grand Débat national. 

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Il 2 giugno si terranno nella Repubblica di San Marino due referendum. Il primo è un 
referendum confermativo sulle “Modifiche dell’articolo 4 della Legge 8 luglio 1974 n. 
59 e successive modifiche” (si tratta della “dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei 
principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese”). 

Questo referendum ha come oggetto la modifica del seguente comma: 
“Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di condizioni personali, 
economiche, sociali, politiche e religiose.” 

Che è stato modificato come segue: 

“Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, orientamento sessuale, 
condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose.” 

Se la nuova norma non venisse approvata, resterebbe in vigore la formulazione 
precedente. 

https://granddebat.fr/


Newsletter# Democrazia Diretta  
Dipartimento riforme istituzionali 

 

7 
 

Il secondo referendum è più articolato ed ha come oggetto la legge elettorale. Più 
precisamente la Legge Qualificata 11 Maggio 2007 n. 1 (Disposizioni per la 
valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e 
campagne elettorali). 

E’ ammesso il referendum propositivo: “Volete voi che nella Legge Qualificata 11 
Maggio 2007 n. 1 (Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la 
parità in materia di elezioni e campagne elettorali) siano introdotte le seguenti 
modifiche; che, nel caso in cui nessuna coalizione o lista abbia raggiunto al primo turno 
il risultato da cui la legge qualificata fa dipendere la proclamazione del vincitore delle 
elezioni, la Reggenza conferisca alla coalizione o lista che abbia raggiunto la 
maggioranza relativa dei voti un mandato di 15 giorni al fine di formare una 
maggioranza attraverso l'accordo con altra lista o coalizione che abbia ottenuto seggi 
nel Consiglio Grande e Generale; che, nel caso il primo tentativo abbia esito negativo, 
la Reggenza conferisca un secondo mandato, con le stesse finalità e le stesse modalità 
del precedente, alla coalizione o lista che sia arrivata seconda nella consultazione 
elettorale; che qualora anche il secondo tentativo abbia esito negativo, si debba 
tornare al voto con il ballottaggio fra le due coalizioni o liste maggiormente votate, 
come prevede l'attuale normativa e con le conseguenze da essa contemplate?”. 

La modifica si prefigge di modificare le modalità con cui viene composta la 
maggioranza di governo della Repubblica. 

 

CROAZIA 

Si è conclusa la raccolta delle firme per chiedere un referendum confermativo sulla 
nuova legge pensionistica. I sindacati, promotori del referendum, hanno raccolto più di 
600.000 firme che sono in corso di verifica.  

 

EGITTO 

Si è svolto il 22 aprile il referendum di modifica della Costituzione, indetto con 
solamente una settimana di anticipo dal Presidente Abdel Fattah el-Sisi. L’88,83% degli 
egiziani ha votato sì alla modifica con la quale l’attuale presidente potrà rimanere al 
potere sino al 2030. L'affluenza alle urne, secondo l'autorità per le elezioni è stata del 
44,33%, pari a 27.193.593 elettori su un totale di 62 milioni di aventi diritto. I voti 
contrari sono stati l'11,17% (2.945.680), e quelli nulli il 3,06% (831.172). Il referendum 
è durato tre giorni (dal 20 al 22 aprile in Egitto; all'estero dal 19 al 21 aprile). La 
modifica della Costituzione eleva da quattro a sei anni la durata del mandato 
presidenziale (anche quello in corso), consentendo ad Al-Sisi di ricandidarsi per una 
terza volta dopo la scadenza naturale del 2022.  Human rights watch ha definito il 
referendum “un tentativo spudorato di consolidare il potere dei militari”, che si “è 
svolto in un ambiente condizionato e inquinato” e che “i suoi risultati non possono 
avere alcuna pretesa di legittimità”. 
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4. Dall’Italia 
 

Per questa sezione invitiamo associazioni e cittadini a segnalare notizie o eventi 
riguardo alla partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche. 

 

CATTOLICA 

Il Comune di Cattolica ha ricevuto dalla Regione Emilia Romagna un co-finanziamento 
di 17.000 euro per organizzare un percorso partecipativo per l’introduzione del 
referendum senza quorum nello statuto comunale. Il percorso partecipativo utilizzerà 
il metodo dell’Innovation Camp, metodologia suggerita dalla Commissione Europea e 
dal Comitato delle Regioni per l’innovazione e lo sviluppo dei territori. In un Innovation 
Camp partecipano circa 40 persone rappresentative dei diversi portatori di interessi, 
distribuite in gruppi di lavoro. La durata è di 2-3 giorni ed è una immersione totale che 
ha tra gli obiettivi quelli di informare e formare i cittadini, e anche i dipendenti 
comunali, sul nuovo strumento di partecipazione. 

 

SICILIA 

Si è svolto Domenica 5 Maggio il referendum consultivo su una complessa ridefinizione 
dei confini comunali tra i comuni siciliani di Agrigento, Favara e Aragona. 

Il progetto, su cui sono stati chiamati a esprimersi i cittadini, prevede il passaggio di 
vari centri abitati e industriali da un comune all’altro. 

Il referendum, pur di natura consultiva, prevedeva un quorum del 50%+1 degli aventi 
diritto al voto. Il quorum ha superato l’80% ed il  SI ha raggiunto una percentuale di 
circa il 99%. 

 

MILANO 

Si è costituito un comitato per chiedere un referendum consultivo per impedire 
l’eventuale abbattimento dello Stadio di San Siro. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_Decreti/PIR_DecretiAssessoriali2019/PIR_DA201901GENNAIO/Errata%20corrige%20DAn1.pdf
http://www.milanotoday.it/attualita/demolizione-stadio-referendum.html

