
ANTRAG NR. XY
an die Interregionale Landtagskommission – 
Dreier-Landtag (Landtage Südtirol, Tirol und 
Trentino sowie Vorarlberger Landtag mit 
Beobachterstatus)

Einbringer:

Betreff:

Begründung

Aus diesen Gründen wird der Interregionalen 
Kommission folgender Antrag zur Vorlage an 
den Dreier-Landtag unterbreitet:

Antrag
„Der Dreier-Landtag wolle beschließen:

Alpbach, den

PROPOSTA DI MOZIONE N. XY
alla Commissione interregionale per la seduta 
congiunta delle assemblee legislative della 
Provincia autonoma di Bolzano, del Land Tirolo 
e della Provincia autonoma di Trento nonché del
Vorarlberg in veste di osservatore

Presentatori: Alex Marini e altri

Oggetto: Diritto dei cittadini di partecipare agli 
affari delle collettività locali

Motivazioni

L’articolo 21 della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani adottata il 10 dicembre del 1948 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
sancisce che: “1. Ogni individuo ha diritto di 
partecipare al governo del proprio paese, sia 
direttamente, sia attraverso rappresentanti 
liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di 
accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese. 3. La volontà 
popolare è il fondamento dell'autorità del 
governo; tale volontà deve essere espressa 
attraverso periodiche e veritiere elezioni, 
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a 
voto segreto, o secondo una procedura 
equivalente di libera votazione”.

L’articolo  25 del  Patto Internazionale  sui  Diritti
Civili e Politici prevede che: “Ogni cittadino ha il
diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna
delle discriminazioni menzionate all’articolo 2 e
senza restrizioni irragionevoli: a) di partecipare
alla  direzione  degli  affari  pubblici,
personalmente  o  attraverso  rappresentanti
liberamente  scelti;  b)  di  votare  e  di  essere
eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a
voto  segreto,  che  garantiscano  la  libera
espressione  della  volontà  degli  elettori;  c)  di
accedere, in condizioni generali di eguaglianza,
ai pubblici impieghi dei proprio Paese”.

Il 15 ottobre 2015, gli Stati Membri del Consiglio
d’Europa  firmavano  la  Carta  europea
dell’autonomia  locale.  La  Carta,  ratificata
dall’Italia l’11 maggio 1990, entrava in vigore il
1° settembre 1990. Tra le Osservazioni generali
della  Carta,  si  esplica  uno  degli  obiettivi  di
questo  documento,  ovvero  “cercare  di
compensare  la  mancanza  di  norme  europee
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comuni per misurare e proteggere i diritti delle
collettività locali, che sono le entità più vicine al
cittadino e gli offrono la possibilità di partecipare
effettivamente alla presa di decisioni riguardanti
il suo contesto quotidiano“.

Il  16 novembre 2009 ad Utrecht  si  redigeva il
Protocollo  addizionale  alla  Carta  europea
dell'autonomia  locale  sul  diritto  di  partecipare
agli affari delle collettività locali, un documento
che  garantisce  attraverso  uno  strumento
giuridico  internazionale,  il  diritto  di  partecipare
alla gestione degli affari di una collettività locale.
In base a questo documento, le parti contraenti
sono invitate ad adottare provvedimenti giuridici
ed  altre  misure  necessarie  per  facilitare
l’esercizio di tale diritto e renderlo effettivo. Al 1°
luglio  2021  né  la  Repubblica  Italiana  né  la
Repubblica d’Austria hanno ratificato il suddetto
protocollo addizionale.

Il 18 settembre 2019   il Consiglio regionale del
Trentino-Alto Adige/Südtirol approvava il Voto n.
3  “affinché il  Governo e il  Parlamento Italiano
adottino  tutte  le  iniziative  di  competenza  allo
scopo di ratificare il  Protocollo addizionale alla
Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di
partecipare agli affari delle collettività locali”.

Il  16 settembre  2020 il  Ministero  per  gli  affari
esteri  e  la  cooperazione  internazionale,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro
della  giustizia  e  il  Ministro  dell'economia  e
finanze, presentava il disegno di legge n.  1935
“Adesione  al  Protocollo  addizionale  alla  Carta
europea  dell'autonomia  locale  sul  diritto  di
partecipare agli affari delle collettività locali, fatto
a Utrecht il 16 novembre 2009”. Il Senato della
Repubblica  approvava  il  disegno  di  legge  n.
1935  nella  seduta  del  21  aprile  2021  e  lo
trasmetteva alla Camera dove è attualmente in
corso  l’esame  in  Commissione  permanente
Affari esteri e comunitari (Atto Camera n. 3044).

Il  21  aprile  2021  il  Consiglio  regionale  del
Trentino-Alto Adige/Südtirol approvava il Voto n.
7 “affinché il Governo e il Parlamento italiano si
impegnino  ad  adeguare  i  diritti  politici  sul
referendum alle  osservazioni  del  Comitato  dei
diritti  umani  dell’ONU” (Voto regionale  n.  56 -
Senato XVIII Legislatura).

Il  10  maggio  2020,  il  Consiglio  provinciale  di
Trento approvava l’ordine del giorno n.  166/XVI
“Predisposizione di  un piano organizzativo per
la costituzione di un'assemblea di cittadini” che
impegnava  la  Giunta  a  predisporre  entro  sei
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mesi  dall'approvazione  dell’ordine  del  giorno
una  valutazione  sulla  proposta  di  organizzare
un'assemblea  dei  cittadini  a  cui  affidare
l'elaborazione  di  pareri  da  indirizzare  alle
istituzioni  provinciali  con  riferimento  alle
tematiche inerenti ai cambiamenti climatici e alla
crisi  socio-economica  connessa  all'emergenza
epidemiologica  in  corso,  tenendo  conto
dell'attività  svolta  nell'ambito  del  processo
partecipativo  sull'Agenda  2030.  Detto  piano
dovrà  essere  contestualmente  sottoposto  al
parere  della  competente  commissione
permanente del Consiglio provinciale.

Un  esempio  avanzato  di  applicazione  dei
processi  e  dei  meccanismi  di  partecipazione
democratica dei cittadini alla vita pubblica viene
dall'Austria  e  più  precisamente  dallo  stato
federato  del  Vorarlberg,  dove,  a  partire  dal
2010, sono stati introdotti i Consigli dei Cittadini
(Bürgerräte  in  Vorarlberg)  sulla  base  del
meccanismo  dei  Wisdom  Councils  ideato
dall'americano  Jim  Rough.  Inizialmente  la
gestione dell’iniziativa era coordinata dall'Ufficio
per le questioni future del Vorarlberg (OFRI) e
con la collaborazione delle strutture competenti
in  materia  di  agricoltura  e foreste,  ambiente e
acqua. Oggi, dopo una valutazione positiva dei
processi partecipativi garantiti da tale strumento,
la  gestione  dell’iniziativa  è  stata  affidata
all’Ufficio  per  l'impegno  e  la  partecipazione
volontari (Büros  für  Freiwilliges  Engagement
und Beteiligung (FEB)).

Il  report  comparativo “  Innovazione  e  
partecipazione  democratica  nella  regione
alpina” (2017),  redatto dall’Istituto per gli  Studi
Federali  Comparati,  Eurac  Research,
nell’ambito  del  Programma  Spazio  Alpino
“Governance and Youth and the Alps” (GaYA)
descrive  così  il  funzionamento  dei  Consigli
cittadini del Vorarlberg: “I Consigli dei cittadini si
basano  sul  principio  del  dialogo  aperto.  Non
sono direttamente orientati  verso l’adozione di
norme,  ma  sono  destinate  a  interessare  una
vasta gamma di argomenti e idee per stabilire
norme  che  non  sarebbero  state  identificate
senza  tenere  un  Consiglio  dei  cittadini
(generalmente  12-16  persone  selezionate  in
modo  casuale,  che  discutono  un  problema  o
una situazione per una giornata e mezza).  Le
linee guida del governo regionale del Vorarlberg
per  stabilire  e  tenere  i  consigli  dei  cittadini
definiscono in dettaglio le finalità, la procedura e
gli  effetti  di  un  Consiglio  dei  cittadini.  Un
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Consiglio dei cittadini può anche essere istituito
attraverso la raccolta di 1.000 firme di cittadini.
L’ufficio del Vorarlberg per questioni relative al
futuro (Büro für Zukunftsfragen) svolge un ruolo
chiave  nell’organizzazione  dei  Consigli  dei
cittadini  e  funge  da  punto  di  riferimento
principale”.

Il rapporto, in merito all'incisività degli istituti di
democrazia  partecipativa  rispetto  alla  loro
regolamentazione, evidenzia quanto segue:  “Si
è a questo proposito visto come la presenza di
un  quadro  giuridico  di  regolamentazione  della
democrazia partecipativa, laddove sia presente
anche una forte volontà politica, possa favorire
la buona riuscita di  un processo partecipativo,
mettendo  nero  su  bianco  le  regole  cui  questi
devono  attenersi  e  rendendo  maggiormente
trasparenti  le  modalità  secondo  cui  i  cittadini
debbano  o  possano  venire  coinvolti
nell’elaborazione  di  atti  normativi  generali.  In
questa  ottica  è  possibile  menzionare
l’esperienza del Land Vorarlberg (Austria) quale
good practice  rispetto  al  ricorso  di  pratiche  di
democrazia partecipativa: dopo una lunga fase
di sperimentazione di una pratica partecipativa –
quella  del  Bürgerrat  –  fortemente  voluta  e
sostenuta  sia  dalla  sfera  politica  che  dalla
società  civile,  si  è  provveduto  a  darvi  rilievo
giuridico da un lato in una fonte di  soft-law (il
regolamento governativo), e dall’altro portandola
a  divenire  un  fondamento  della  struttura
democratica  del  Land  introducendola  nella
stessa  Costituzione  subnazionale.  In  questo
senso, per quanto la presenza di  una cornice
giuridica non sia in assoluto necessaria per una
positiva  implementazione  di  pratiche  della
democrazia partecipativa,  senz’altro garantisce
maggiore trasparenza, chiarezza e continuità a
tali impulsi, che altrimenti si trovano ad essere
alla mercé delle scelte dei decisori politici”.

La  Repubblica  d’Austria  offre  un  altro  buon
esempio in materia partecipazione dei  cittadini
rispetto a scelte politiche con ricadute rilevanti
per  la  comunità.  Il  15  ottobre  2017  infatti,  in
concomitanza con le elezioni politiche nazionali,
si è svolto un referendum in cui si chiedeva di
esprimersi circa la candidatura di Innsbruck alle
Olimpiadi  invernali  del  2026.  Oltre  il  53% dei
cittadini ha votato per il no alla candidatura della
città tirolese, nonostante fosse stato assicurato
che  nessun  nuovo  impianto  sarebbe  stato
costruito  (Olimpiadi,  l'Austria  vota  no  a
Innsbruck 2026 - La Gazzetta dello Sport.it, 15
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ottobre 2017 e  “  Referendum in Tirolo boccia la  
candidatura per le Olimpiadi” - Scimagazine, la
rivista del turismo bianco, 16 ottobre 2017).

In  virtù  delle  affinità  storico-culturali  e  del
tradizionale  rapporto  di  amicizia  tra  Italia  ed
Austria  nonché  della  collaborazione  politico-
istituzionale  in  sede  di  Dreier  Landtag  ed
Euregio,  il  modello  dei  Consigli  dei  cittadini
adottato  dal  Land  del  Vorarlberg  potrebbe
essere  adottato  con  successo  anche  negli
ordinamenti  istituzionali  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, del Trentino-
Alto  Adige/Südtirol  e  del  Tirolo.  La  capacità
creativa  delle  assemblee  di  cittadini  estratti  a
sorte  e  la  loro  l'efficacia  nel  dare  risposte
concrete ai temi più complessi e che richiedono
ampio dibattito e massima condivisione è stata
peraltro  dimostrata  anche  in  altri  paesi  come
Irlanda,  Canada,  Australia,  Germania,  Brasile,
Belgio, Francia, Polonia e Regno Unito. In simili
contesti le assemblee di cittadini estratti a sorte
si sono occupate, con risultati rimarchevoli quasi
sempre  recepiti  dagli  organi  della  democrazia
rappresentativa, di modifiche costituzionali, leggi
elettorali,  allocazione  di  risorse  per  grandi
progetti, pianificazione dei servizi pubblici e, più
recentemente,  di  misure  di  adattamento  e
mitigazione dei cambiamenti climatici.

Ciò  premesso,  si  presenta  alla  Commissione
interregionale  affinché  la  sottoponga  alle  tre
assemblee  legislative  riunite  in  seduta
congiunta, la seguente

proposta di mozione
“Si chiede alle assemblee legislative, riunite in 
seduta congiunta, di deliberare quanto segue:

1. di impegnarsi a cooperare a livello inter-
istituzionale  per  favorire  una  puntuale
disciplina degli  istituti  di  partecipazione
popolare al  fine di  assicurare l’effettivo
riconoscimento  dei  diritti  sanciti
nell’articolo  21  della  Dichiarazione
universale  dei  diritti  dell’uomo e
nell'articolo 25 del  Patto Internazionale
sui Diritti Civili e Politici, prevedendo una
relazione periodica da presentare entro
la convocazione della seduta del Dreier
Landtag;

2. di impegnarsi a convocare annualmente
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le  commissioni  affari  istituzionali  delle
assemblee  legislative  e  gli  assessori
competenti per confrontarsi sull’effettiva
attuazione della presente deliberazione
e  per  pianificare  proposte  comuni  per
assicurare  uno  standard  minimo  di
effettività  sull’esercizio  dei  diritti  di
partecipazione  democratica  relativi  ai
referendum  locali,  alle  petizioni,  al
dibattito  pubblico  ed  alle  assemblee
civiche,  assicurando  priorità
all’istituzionalizzazione  dei  Consigli  dei
cittadini sul modello del  Land Voralberg
negli  ordinamenti  dei  membri
dell’Euregio e del Dreier Landtag;

3. di  considerare il  Protocollo addizionale
alla Carta europea dell’autonomia locale
sul diritto di partecipare agli affari delle
collettività locali, ancorché non ratificato
dalla  Repubblica  d’Austria  e  dalla
Repubblica  italiana,  quale  riferimento
ottativo per le iniziative delle diete e dei
poteri esecutivi dell’Euregio;

Alpbach, 
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