
Elenco audizioni sui disegni di legge:

27/XVI per introdurre sistemi di raccolta elettronica delle firme;
28/XVI per ampliare le figure preposte all’autenticazione delle firme   per la promozione di   
referendum;
29/XVI   per   semplificare e modernizzare le procedure di voto   per l’elezione dei sindaci e   
dei Consigli comunali (voto per corrispondenza).

Proposte di audizione illustrate il 15 ottobre 2020:

● dott. Stefano Longano
Presidente dell’associazione di promozione sociale Più Democrazia in Trentino

● dott. Mario Staderini
Ricorrente al Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite - Covenant on Civil and 
Political Rights CCPR/C/127/D/2656/2015 

● prof. Lorenzo Spadacini
Professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università di Brescia
Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

● Stefano Quintarelli
AGID  presidente del Comitato di Indirizzo di AgID ed esperto di tecnologie digitali. E'
stato anche tra i fondatori del CLUSIT https://clusit.it/ ed è membro della 
commissione ONU sul digitale.

● ing. Stefano La Barbera + portavoce di The Good Lobby *
Presidente del comitato civico IoVotoFuoriSede
* l’eventuale nominativo del rappresentante di The Good Lobby per un’audizione 
congiunta sarà fornito dall’ing. La Barbera

● Autori* dello studio “The Future of Democracy in Europe: Trends, Analyses and 
Reforms (2004)” commissionato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa 
nell’ambito del progetto integrato “Making democratic institutions work” - Council of 
Europe Publishing    * è sufficiente uno dei due - da contattare
- Professore emerito Philippe C. Schmitter (European University Institute - Italia) 
- Alexander H. Trechsel (University di Lucerna - Svizzera)                  

● Amministrazione cantonale dei Grigioni
Sul tema: raccolta firme e voto per corrispondenza

● PhD Francesca Bria (sono in attesa di un riscontro)
Presidente di CDP Venture Capital SGR- National Innovation Fund
Senior Adviser to the United Nation on digital cities and digital rights
Assistant Professor in the Institute for Innovation and Public Purpose at UCL in 
London
Adviser for the European Commission on Innovation Policy
Former Chief Digital Technology and Innovation for the City of Barcelona in Spain


