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enti locali della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige” e successive modificazioni e 

disposizioni per riconoscere ai comuni la scelta 

di introdurre il diritto di voto in occasione dei 

referendum popolari comunali ai cittadini di 

paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 

periodo(presentato dai Consiglieri regionali 

Marini e Nicolini). 

der örtlichen Körperschaften der Autonomen 

Region Trentino-Südtirol“ mit nachfolgenden 

Änderungen und Bestimmungen, um den 

Gemeinden die Möglichkeit zu geben, den 

Drittstaatsangehörigen mit einer langfristigen 

Aufenthaltsberechtigung bei Volksabstimmun-

gen auf Gemeindeebene das Wahlrecht 

einzuräumen (eingebracht von den Regional-

ratsabgeordneten Marini und Nicolini). 
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Presenti/Anwesend:  Paoli Denis   - Presidente/Vorsitzender 

   Tauber Helmut  - vice Presidente/stellv. Vorsitzender  

   Rieder Maria Elisabeth - Segretaria/Schriftführerin 

   Cavada Gianluca  - membro/Mitglied 

   Dello Sbarba Riccardo  - membro/Mitglied 

   Ladurner Jasmin  - membro/Mitglied 

   Locher Franz Thomas  - membro/Mitglied 

   Mair Ulli   - membro/Mitglied 

   Marini Alex   - membro/Mitglied 

   Mattei Rita    - membro/Mitglied 

   Ossanna Lorenzo  - membro/Mitglied 

   Urzì Alessandro  - membro/Mitglied 

 

Assenti/Abwesend:  Zeni Luca    - membro/Mitglied 

 

Invitati all’Audizione in merito ai disegni di legge n. 27, n. 28, n. 29 e n. 31: 

Eingeladene zur Anhörung betreffend die Gesetzentwürfe Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29 und Nr. 31:   
 

Stefano LONGANO 
Presidente dell’associazione di promozione sociale Più 
Democrazia in Trentino  

presente 

Mario STADERINI 
Ricorrente al Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni 
Unite - Covenant on Civil and Political Rights 

presente 
ore 10.30 

Lorenzo SPADACINI 
Professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico 
presso l’Università di Brescia 

presente 

Stefano QUINTARELLI 
Presidente del Comitato di Indirizzo AgID – Agenzia per 
l’Italia Digitale ed esperto di tecnologie digitali 

presente 

Stefano LA BARBERA 
portavoce di The Good Lobby - Presidente del comitato 
civico IoVotoFuoriSede 

presente 

Philippe C. SCHMITTER 
European University Institute - Italia - Autore dello 
studio “The Future of Democracy in Europe: Trends, 
Analyses and Reforms (2004)” 

assente 

Alexander H. TRECHSEL 
University di Lucerna - Svizzera - Autore dello studio 
“The Future of Democracy in Europe: Trends, Analyses 
and Reforms (2004)” 

assente 

Gabriella BINKERT 
BECCHETTI 

Amministrazione cantonale dei Grigioni assente 

Francesca BRIA 
Former Chief Digital Technology and Innovation for the 
City of Barcelona in Spain 

assente 

Luca COMPER 
Unità di missione strategica affari generali della 
Presidenza, Segreteria della Giunta e trasparenza – 
Provincia autonoma di Trento 

assente 

Giuseppe SARTORI 
Servizio legislativo del Consiglio della Provincia 
autonoma di Trento 

presente 

 
Il Presidente dell’associazione di promozione sociale Più Democrazia in Trentino Stefano 
Longano ha presentato anche una relazione scritta. 
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L’audizione ha inizio alle ore 9.40. 

Presiede il Presidente della Commissione Denis Paoli. 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutti e grazie per la Vostra presenza. Comunico che verrà 

effettuata la registrazione audio dell’audizione. 

La mattinata è dedicata alle audizioni, è una fase di ascolto e vedremo la possibilità, a 

seconda del tempo a disposizione, di poter porre delle domande agli esperti invitati. 

Per quanto riguarda il pomeriggio, si svolgerà la seduta della Commissione ed 

eventuali votazioni verranno effettuate tramite appello nominale e non con Concilium. 

 

(Il Presidente procede con l’appello dei membri della Commissione e degli invitati) 

 

PRESIDENTE: Constato la presenza del numero legale per i membri della Commissione. 

Chiedo al Consigliere Marini se qualche invitato l’ha avvisata che arriva più tardi. 

 

MARINI: Mi ha contattato Francesca Bria che purtroppo per impegni istituzionali non riesce 

ad essere presente, Staderini si collegherà dopo le ore 10.30, mentre ora sto cercando di 

contattare gli invitati che si trovano all’estero per capire quando riescono a collegarsi. 

 

PRESIDENTE: Va bene, allora li segniamo momentaneamente assenti e poi lei ci farà 

sapere. 

 

MARINI: Il dott. Quintarelli vorrebbe intervenire per primo, perché poi ha degli impegni. 

 

PRESIDENTE: Va bene, ora preparo una scaletta con i tempi di intervento. 

 

SPADACINI: Mi scusi, Presidente, avrei un impegno alle ore 12.00, quindi le sarei molto 

grato se riuscisse ad organizzare gli interventi in modo che io possa disconnettermi verso le 

ore 11.30. La ringrazio. 

 

PRESIDENTE: Va bene, teniamo presente. 

Vorrei chiedere al Consigliere Marini, che è il promotore dell’audizione, in che lingua 

pensa interverranno gli invitati esteri, per poterci organizzare con la traduzione. 

 

MARINI: Gabriella Binkert Becchetti parla italiano e anche Schmitter, che eventualmente 

potrebbe fare qualche passaggio in inglese, che però non mi ha più dato conferma, perché si 

trova a San Francisco e c’è un problema di fuso orario. 

 

PRESIDENTE: Intanto andiamo avanti. 

Riassumo la scaletta: Si parte con Stefano Quintarelli, che è Presidente del Comitato di 

Indirizzo AgID – Agenzia per l’Italia Digitale ed esperto di tecnologie digitali alle ore 9.50, 

poi Stefano Longano, Presidente dell’associazione di promozione sociale Più Democrazia in 

Trentino alle ore 10.10, alle ore 10.30 Lorenzo Spadacini, Professore associato di Istituzioni 

di Diritto Pubblico presso l’Università di Brescia, Mario Staderini, Ricorrente al Comitato dei 

Diritti Umani delle Nazioni Unite - Covenant on Civil and Political Rights, alle ore 10.50, alle 

ore 11.10 Stefano La Barbera, portavoce di The Good Lobby - Presidente del comitato civico 

IoVotoFuoriSede, e infine alle ore 11.30 Giuseppe Sartori, Servizio legislativo del Consiglio 

della Provincia autonoma di Trento. Proseguiremo eventualmente con gli interventi di coloro 

che sopraggiungeranno. 

Lascio la parola al dott. Stefano Quintarelli. 

 

QUINTARELLI: Grazie per l’invito. Prima di lasciarvi, perché purtroppo ho impegni 

istituzionali, posso rispondere a qualche domanda. 
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Non credo che mi conosciate. Sono il Presidente del Comitato di Indirizzo 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale. L’Agenzia per l’Italia Digitale è quell’organismo che 

riferisce al Presidente del Consiglio che si occupa di facilitare, di governare, indirizzare lo 

sviluppo dei sistemi informativi della pubblica amministrazione a 360 gradi.  

Il Comitato di Indirizzo è l’organo strategico dell’Agenzia e poi c’è un Direttore 

generale, che è quello più esecutivo. L’organismo è anche l’autorità notificata a Bruxelles per 

l’implementazione di eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature); eIDAS 

è il Regolamento europeo per i servizi di fiducia digitali, quindi firma digitale, autenticazione, 

sigilli digitali e quant’altro.  

Sono stato in Parlamento nella scorsa legislatura e ho curato personalmente la 

revisione del Codice dell’Amministrazione Digitale, che ha messo mano a questi argomenti, 

per allinearlo allo standard europeo, perché poi tutte queste cose devono avere uno strato 

comune valido in tutta Europa. Ho lavorato su questo tema parecchio anche a Bruxelles. 

Detto questo, intanto bisogna capire che la firma digitale non è come una firma fatta 

con la penna che c’è o non c’è, la metto o non la metto, la firma digitale può assumere tante 

sfumature e quindi i giuristi si sono sbizzarriti a trovare diversi livelli di validità delle firme 

elettroniche. Oggi in Europa, nell’ambito di questo eIDAS, di questo Regolamento europeo, 

abbiamo tre tipi di quello che gli avvocati giuristi chiamano “firme”. La prima è la firma 

elettronica semplice, la seconda è la firma elettronica avanzata e la terza è la firma elettronica 

qualificata. 

La firma elettronica semplice serve in tutti i contesti dove non è richiesta l’efficacia 

della scrittura privata e quindi l’efficacia probatoria in sede di giudizio valutabile dal giudice 

e quindi uno username e una password per accedere a Facebook sono considerati una firma 

elettronica semplice. 

La firma elettronica avanzata è un passo più robusta ed è utilizzabile per tutti i 

contratti – ha lo stesso valore di un documento cartaceo – tranne quelli che riguardano gli 

immobili, l’enfiteusi e cose di questo genere, ha un’efficacia probatoria da scrittura privata, 

un esempio di firma elettronica avanzata è quella che facciamo con la firma quando andiamo 

in banca, la firma grafometrica. 

Poi c’è la firma digitale per eccellenza, che è la firma elettronica qualificata, che può 

essere usata in qualunque caso e che ha un’efficacia probatoria da scrittura privata ed è quella 

che facciamo con la smart card o con la firma remota. 

Questo è il quadro europeo. In Italia abbiamo una cosa in più, che abbiamo anticipato 

e che realisticamente arriverà in Europa, che è la firma con SPID. La firma con SPID è come 

una firma elettronica avanzata, cioè ci posso fare qualunque contratto, posso firmare 

qualunque cosa eccetto gli immobili e l’enfiteusi, è come la firma grafometrica messa in 

banca, e quindi ha pieno valore da questo punto di vista. 

Un’altra specificità italiana è che nei confronti delle pubbliche amministrazioni una 

firma che sia apposta con i certificati della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) vale come 

firma elettronica avanzata, e quindi sempre escluso immobili eccetera, ma solo nei rapporti 

con la pubblica amministrazione. 

Sulla base di questo contesto, abbiamo provveduto anche nella scorsa legislatura a 

proporre la raccolta di firme per la presentazione delle liste per le elezioni politiche che si 

sono svolte nel 2018 tramite la firma digitale. In realtà non siamo arrivati in tempo a farlo, 

però non c’è nessun ostacolo e, anzi, dal punto di vista del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e delle norme europee, è assolutamente legittimo pensare di raccogliere firme per la 

presentazione di istanze di qualunque genere mediante una firma elettronica avanzata, quindi 

ad esempio la CNS, trattandosi di un rapporto con la pubblica amministrazione, piuttosto che 

con SPID o con la firma remota.  

Questo è il quadro. Non so se sono stato sufficientemente chiaro e se vi sono 

domande. 

 

PRESIDENTE: Grazie per l’intervento. Vi sono domande? La parola al Consigliere Marini. 
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MARINI: Grazie per l’illustrazione di tutte le tipologie di firme elettroniche che sono 

attualmente previste dall’ordinamento giuridico e che poi trovano una declinazione anche 

operativa e pratica.  

Questa mattina le audizioni si svolgono in riferimento a quattro disegni di legge. In 

particolare ce ne sono un paio che riguardano i sistemi di raccolta elettronica delle firme e uno 

che riguarda anche le procedure di voto. Vorrei soffermarmi in particolare su questi punti: il 

primo, quello sui sistemi di raccolta elettronica delle firme, propone di introdurre qualcosa 

che attualmente a livello statale non è previsto e nemmeno a livello regionale, ci sono solo un 

paio di città, Roma e Milano, ma magari mi sbaglio e ce ne sono anche altre, che prevedono la 

possibilità di sottoscrivere elettronicamente delle iniziative popolari o comunque degli atti 

politici che possono essere sottoscritti dai cittadini e quindi sono di iniziativa popolare. 

Con questo disegno di legge si propone di introdurre per i comuni del Trentino-Alto 

Adige la possibilità di presentare referendum comunali con la sottoscrizione elettronica. Si 

prefigurano due possibilità: la prima è di seguire un modello più simile a quello dell’iniziativa 

dei cittadini europei per sottoscrivere la cosiddetta ICE, che di fatto è un’iniziativa popolare, 

se paragonata al sistema italiano, e l’altra possibilità è invece di utilizzare un sistema di 

raccolta elettronica delle firme di tipo firma elettronica qualificata, quindi con 

un’autenticazione. Allora mi chiedo se AgID negli anni abbia sviluppato dei sistemi o si sia 

posta l’obiettivo di poter raccogliere delle firme per promuovere referendum, ma anche, per 

esempio, per presentare le liste per le elezioni statali, regionali o comunali, e quale sia 

eventualmente la soluzione che ha ritenuto più adeguata, cioè che nello stesso tempo possa 

assicurare sicurezza al sistema di raccolta da un lato, e dall’altro possa essere utilizzato senza 

particolare difficoltà da tutti i cittadini, da quelli nativi digitali e magari anche da quelli meno 

esperti, che hanno meno dimestichezza con i sistemi elettronici.  

Quindi il problema non riguarda la firma in sé, ma anche poi tutto il sistema per 

raccogliere ed archiviare le firme in un unico documento, affinché poi i promotori di 

un’iniziativa referendaria o di una lista possano con facilità consegnare la documentazione 

alle autorità per poter verificare la validità delle firme e procedere alla valutazione di 

ammissibilità e di regolarità di queste iniziative. 

Insomma se poteva declinare un po’ tutte le varie tipologie in una possibile 

applicazione per quanto riguarda il godimento dell’esercizio dei diritti politici. Grazie. 

 

QUINTARELLI: AgID applica le norme, e le norme esistenti – per quello facevo riferimento 

al CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale – già prevedono una totale parificazione degli 

effetti di documento cartaceo sottoscritto rispetto a un documento elettronico, totale 

parificazione, quindi in realtà andare a riconoscere esplicitamente questo diritto in una norma 

non fa altro che risolvere ex ante un problema, perché io potrei oggi fare un’azione nei 

confronti dell’amministrazione che non mi lascia fare delle cose in una modalità di cui io ho il 

diritto. Ho il diritto di fare le cose in un modo digitale, se l’amministrazione non me lo fa fare, 

potrei agire contro l’amministrazione; nessuno lo fa, quindi recepirlo in una norma serve a 

sgombrare questo dubbio ex ante e chiarire che questo è un diritto dei cittadini riconosciuto 

oggi. 

Dal punto di vista del livello dell’efficacia probatoria. Dicevo che ci sono tre strati: la 

firma elettronica semplice, username e password quando accedo a Facebook, poi c’è la firma 

elettronica avanzata e sopra la firma qualificata. Dalla firma elettronica avanzata in su vanno 

bene tutti i livelli, perché la firma elettronica avanzata e la CNS valgono nei confronti della 

pubblica amministrazione, cioè c’è un preciso riferimento a questo. 

In Trentino, a quanto so, oltre alla carta nazionale dei servizi, avete distribuito anche i 

lettori a tutte le persone, per cui è già uno strumento che è in mano dei vostri cittadini e quindi 

veramente hanno tutti gli ingredienti e gli strumenti per poterlo fare. Se qualcuno proprio non 

avesse il lettore, per quello vi dicevo anche che SPID può essere usato per apporre una firma 

elettronica avanzata, che ha lo stesso effetto. 

Quindi, secondo me, e vengo alla seconda parte della domanda, dal punto di vista 

dell’ergonomia, della facilità d’uso, la strada più facile e più dritta per il Trentino sarebbe 
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quella di usare la CNS che avete già oggi, magari eventualmente pensando di integrarla con 

una firma fatta con SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, che così si raggiungono tutti, 

magari anche i cittadini più giovani, non so se avete delle iniziative sui giovani. 

Dal punto di vista della sicurezza dei sistemi, il documento firmato in modo digitale 

mi assicura la sua integrità, cioè quando ho un documento firmato in modo digitale posso 

verificare che quel documento non è stato alterato. 

Poi ho, naturalmente, il tema della conservazione del documento, e su questo ci sono 

altri standard che vanno applicati, però anche queste sono questioni tecniche non dissimili da 

quanto avviene già in qualunque altro ambito, in ambito sanitario sono cose assolutamente 

all’ordine del giorno, e voi con la APSS avete un centro di eccellenza su queste cose. 

 

PRESIDENTE: Ci sono altre domande? Prego, Consigliere Marini. 

 

MARINI: Mi sono dimenticato di concludere la domanda. Nel secondo disegno di legge 

proponiamo anche una procedura semplificata per quanto riguarda il voto: in particolare si 

propone il voto per corrispondenza, che comunque è ancora di tipo analogico, e si propone 

anche la possibilità di sperimentare il voto telematico e digitale. Non sono molto entusiasta 

rispetto a questa soluzione – e anche per questo l’ho declinata in una sperimentazione –, però 

ci sono degli Stati europei che lo utilizzano, per esempio l’Estonia, e quindi volevo chiedere 

se AgID ha fatto degli approfondimenti in tal senso e quale è stato l’esito o eventualmente se 

questi approfondimenti li ha svolti anche in via personale e se secondo lei sono soddisfacenti. 

Grazie. 

 

QUINTARELLI: Questo è un tema molto dibattuto. No, AgID non l’ha fatto perché in Italia 

non è una cosa prevista e non siamo mai stati investiti su questo. A livello personale faccio 

parte anche del Comitato guida del Sustainable Development Solutions Network, che è 

un’iniziativa a supporto dello sviluppo sostenibile per le Nazioni Unite, e tra questo c’è anche 

l’espressione dei diritti di voto, perché ci sono delle zone del mondo dove le persone non 

votano, lasciatemi dire che la situazione è ben diversa fra il centro Africa e il Trentino. È vero 

che in Europa ci sono alcuni luoghi dove si vota in modalità elettronica, nell’Unione europea 

si fa in Estonia; però questo dipende dalla Costituzione, perché dal punto di vista strettamente 

tecnologico – e qui vi parlo da ex professore di sicurezza dei sistemi informativi – ci sono tre 

cose che non si riescono a tenere insieme: il fatto che il voto sia segreto, il fatto che l’utente 

possa verificare che il suo voto sia stato contato e il fatto che l’elettore esprima un voto libero 

e quindi non lo possa dimostrare a terzi. Queste tre cose non si riescono a tenere insieme 

senza la carta, quindi devo rinunciare a una delle tre. In Estonia il voto deve essere libero, ma 

non deve essere segreto, non c’è un requisito costituzionale di segretezza. Tutte le occasioni 

di voto palese possono tranquillamente essere svolte a distanza, anche con un documento 

firmato digitalmente, tanto è un voto palese. Nel momento in cui ho bisogno di un voto 

segreto, quel voto segreto non è più verificabile dalla persona, se lo rendo verificabile dalla 

persona, quella persona lo può dimostrare anche a terzi e quindi essere soggetto a corruzione, 

[…], per cui il voto per corrispondenza certamente ha un sacco di problemi – non so se voi 

usate il voto per corrispondenza in qualche ambito – perché è evidente che il voto per 

corrispondenza può essere intercettato, riscritto o quant’altro. Il voto online, elettronico, per le 

votazioni palesi offre lo stesso livello di garanzia che si avrebbe in un’aula per alzata di mano, 

ma se poi si deve renderlo segreto, o ci si fida di chi gestisce l’elezione, però non rientra 

nell’ambito delle nostre garanzie costituzionali, oppure il voto potrebbe non essere libero, per 

cui un passaggio di questo genere va valutato con estrema attenzione. 

Ora parlo a titolo strettamente personale. La democrazia si difende nei momenti cupi 

prevedendo nei momenti sereni le garanzie strutturali adeguate; sarebbe un errore pensare che, 

visto che adesso viviamo in momenti di pace e serenità, possiamo introdurre delle cose perché 

tanto ci vogliamo bene tutti, perché poi al momento del bisogno queste garanzie potrebbero 

non esserci più e a quel punto potrebbero esserci dei problemi; se guardiamo quello che è 

accaduto di recente in giro per il mondo… credo sia bene avere delle garanzie strutturali e i 
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sistemi informativi sono un’ossatura importante della democrazia e vanno previsti 

strutturalmente in modo da prevedere certe garanzie, per cui il mio parere nei confronti del 

voto elettronico è: se la consultazione è una consultazione dove si fa sempre voto palese, non 

ci sono problemi, diversamente è problematico. 

 

PRESIDENTE: Grazie, dott. Quintarelli. Ci sarebbe una domanda da parte di un invitato. La 

parola al dott. Giuseppe Sartori, del Servizio Legislativo del Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento. 

 

SARTORI: Buongiorno, dott. Quintarelli. Lavoro per il Consiglio provinciale di Trento, che 

sta affrontando sotto un profilo più referendario le questioni legate alla raccolta firme e anche 

alla votazione. Ho seguito con molto interesse quello che ha detto. Attualmente le tipologie di 

identificazione dei votanti sono a livello tale per cui la certezza dell’identità può essere 

considerata equivalente alla presenza. Peraltro quello che noi ci troviamo ad affrontare nel 

momento in cui cerchiamo di introdurlo come meccanismo all’interno delle normative – nel 

mio caso provinciali – è la necessità di tener conto di altri fattori, il primo, banalmente, è il 

limite di competenza, cioè lo Stato sceglie i livelli di sicurezza, in quanto fornisce il diritto al 

voto, che è un diritto fondamentale, e poi abbiamo anche questioni legate all’incapacità di far 

connettere la competenza alla gestione delle liste elettorali, delle liste dei cittadini votanti 

rispetto ai comuni attraverso il Ministero dell’Interno con le metodologie di votazione e 

raccolta […] l’identificazione di chi mette la firma o di chi vota che deve essere iscritto nelle 

liste elettorali. Quindi c’è questa incapacità di funzionalizzare un sistema di votazione o di 

raccolta firme “obbligando” i comuni a mettere a disposizione liste elettorali eccetera. 

Questa era la premessa per chiedere due cose. Dal mio punto di vista le questioni sono 

abbastanza distinte tra la raccolta firme e la votazione, nel senso che per la votazione i 

problemi giuridici sono un po’ più evidenti, perché nella votazione entrano in gioco due 

questioni, non solo l’identificazione del votante, ma anche l’assenza di coazione, cioè il voto 

deve essere libero, come diceva lei prima, e in quanto libero dovrebbe esserci la certezza, 

almeno in base all’ordinamento vigente, che lo Stato è liberissimo di cambiare, rispetto al 

fatto che uno non sia costretto ad usare la propria CNS o il proprio SPID in un modo […] 

liberamente. Questa era la prima questione e volevo chiederle come a livello nazionale si 

stanno approcciando a questo tema. 

La seconda questione era invece legata alla raccolta firme, lei parlava delle liste prima, 

noi più modestamente la stavamo valutando al fine della raccolta delle firme per il referendum 

e magari per referendum che non hanno ancora rilevanza giuridica diretta, come può essere 

l’abrogativo, ma in questo momento è sul consultivo. Nella recente legge di bilancio lo Stato 

ha previsto proprio l’avvio di una fase in cui la raccolta firme per i referendum statali andrà 

fatta con una piattaforma di cui è prevista l’attivazione nell’ambito della legge di bilancio. 

Magari è una domanda fuori dalla sua operatività, ma chiederei se poteva dire cosa aveva in 

mente lo Stato nei termini di sviluppo della piattaforma. 

 

QUINTARELLI: Chiaramente sono due cose molto diverse raccogliere una firma e votare, 

perché votare deve essere segreto, raccogliere la firma c’è il mio nome e quindi la raccolta 

delle firme è palese. È chiaro che lo stesso livello di rischio potenziale di coercizione ce l’ho 

sia nel caso cartaceo che nel caso digitale, perché se mi minacciano con una mazza da 

baseball per andare a vedere se firmo, poi guardano se la firma c’è, se la firma c’è bene, 

altrimenti… quindi il livello di rischio di coercizione nella raccolta delle firme non cambia, 

invece per il voto, come spiegavo prima, la questione è assolutamente diversa.  

Per quanto riguarda invece la piattaforma, è stata prevista all’interno della legge di 

bilancio e voluta dalla Ministra Pisano. Non mi risultano attività in corso, vedremo oggi o 

forse domani cosa succede. Peraltro un’idea c’era anche prima, quando era Ministro per i 

rapporti con i rapporti con il Parlamento e la partecipazione Fraccaro, c’era anche l’idea di 

fare una piattaforma. 



9  

È una cosa che c’è da qualche tempo e non mi risultano passi avanti di alcun genere, 

vedremo con il prossimo Ministro se vuole portarlo a casa, ammesso che poi ci sia, se è una 

cosa che sarà di sua priorità e se lo farà, allo stato attuale non mi risulta che ci sia nulla che si 

muove. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il dott. Quintarelli per l’intervento.  

Passiamo all’intervento del dott. Stefano Longano, Presidente dell’Associazione Più 

Democrazia in Trentino. 

 

LONGANO: Oggi sono in discussione quattro disegni di legge, noi come Associazione Più 

Democrazia in Trentino ci siamo sempre occupati di tutte le questioni che riguardano i 

maggiori diritti di partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche, quindi certamente tutti 

questi disegni di legge sono di interesse e riguardano anche questioni che abbiamo già 

affrontato, ricordiamo per esempio che rispetto al Consiglio regionale la Presidente che mi ha 

preceduto ha avuto modo di esprimersi al Consiglio regionale in sede di approvazione di voti 

e ordini del giorno, chiedendo l’introduzione del voto per corrispondenza e delle 

sottoscrizioni elettroniche, anche perché riteniamo che il diritto di partecipazione, che si 

esprime anche nella possibilità di sottoscrivere referendum e di votare, sia un diritto 

fondamentale e che in questo periodo specifico in cui la pandemia limita i contatti e quindi 

anche le possibilità di dibattito pubblico e di incontro politico, tutte le norme siano state fatte 

per limitare sostanzialmente tutti questi riti di partecipazione: l’anno scorso è stato rinviato il 

voto, che poi si è tenuto comunque a settembre con anche qualche problema e forse anche 

qualche preoccupazione dal punto di vista sanitario, infatti conosciamo persone che non sono 

andate al voto per paura del contagio e di questo tipo di limitazione – saranno anche stati 

pochi – bisogna tenere conto e tutti i Paesi che hanno affrontato con tranquillità le tornate di 

voto, lo hanno fatto con il voto per corrispondenza; per esempio sappiamo che in Svizzera si è 

già votato più volte senza alcun problema, perché già di norma più del 90% degli elettori vota 

con il voto per corrispondenza, negli Stati Uniti c’è stata addirittura una corsa – contestata dal 

Presidente uscente – di tutti gli Stati per cambiare le modalità di voto e poter votare per 

corrispondenza. Dopo di che, il loro sistema elettorale piuttosto arcaico – sono molto legati 

alle procedure di voto ottocentesche – ha fatto sì che ci siano stati dei problemi nei conteggi, e 

li abbiamo visti, ma con un minimo di organizzazione i problemi nei conteggi possono non 

esserci, tant’è che sappiamo bene che in Svizzera alle 5.00 del pomeriggio del giorno di voto 

si sanno già i risultati definitivi anche quando ci sono quattro referendum in votazione. Quindi 

è solo una questione di organizzazione e noi speriamo e ci auguriamo che la pubblica 

amministrazione della nostra regione sia sufficientemente efficiente da poter imitare anche in 

queste procedure più gli svizzeri che gli americani. Poi magari mi direte che questa è una 

fiducia mal riposta, ma lo direte voi. 

Riguardo alla questione delle sottoscrizioni, che è il primo disegno di legge, è una 

questione di implementazione della piattaforma. Il relatore che mi ha preceduto ha già detto 

che dal punto di vista normativo non vi è nessuna difficoltà, non è più complicato raccogliere 

le sottoscrizioni che fare la cartella sanitaria elettronica, che c’è e funziona ottimamente, 

quindi tutto quello che è software e competenza che è stato necessario per avere la cartella 

sanitaria elettronica è riutilizzabile per fare una piattaforma di raccolta delle sottoscrizioni, 

non c’è nulla di nuovo da inventare o da ideare, si tratta semplicemente di applicare quello 

che si sa già e quindi riteniamo che questo sia un passo che manca solo in questo momento 

della volontà politica di implementarlo. 

Per quanto riguarda la questione del voto per corrispondenza, anche qui, quanto meno 

per le elezioni comunali, non vediamo problemi, ci sono alcuni comuni che lo hanno già 

implementato per il referendum e lo prevedono nel proprio regolamento e hanno anche già 

votato per corrispondenza senza alcun problema e dimostrando che il voto per corrispondenza 

aumenta la partecipazione dei cittadini. Crediamo che questo sia un fattore positivo che vada 

incrementato. 
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In provincia di Bolzano per le elezioni provinciali questo metodo di voto è già stato 

implementato per tutti coloro che non possono essere presenti di persona al momento delle 

elezioni, generalizzare quella normativa riteniamo che non sia un problema. 

Credo che nel corso delle ultime elezioni regionali questo sistema abbia dato buona 

prova, anche qui ha dato buona prova facendo vedere un aumento della partecipazione di chi 

era fuori sede e quindi si tratta semplicemente di aumentare la qualità della partecipazione 

attraverso un sistema molto semplice che non presenta grosse problematiche.  

Qualcuno sostiene che il voto per corrispondenza fa sì che uno votando da casa possa 

essere influenzato da familiari o conoscenti. Questo è certamente vero, ma riguarda un aspetto 

che dipende anche dal senso di civiltà dei cittadini.  

Noi riteniamo – e speriamo non a torto, lasciamo anche alla vostra valutazione politica 

– che nella nostra regione il livello di civiltà e di qualità delle persone sia tale da poter pensare 

come gli svizzeri, cioè che le persone sappiano votare con la propria testa. Se uno non vuol 

fare sapere come vota, può non fare sapere come vota, quindi non vediamo ostacoli rispetto 

alla normativa che dice che il voto deve essere personale, libero e segreto, questo meccanismo 

rispetta tutti questi punti. 

Teniamo presente che il voto per corrispondenza non vuole necessariamente dire “voto 

inviato via posta”, è una delle modalità con cui si può inviare il materiale di voto, ma di 

norma, nei paesi in cui questo è implementato, vuol dire che nei giorni precedenti il giorno 

indicato per il voto, le persone possono portare la busta con il materiale di voto in apposite 

caselle previste dal comune. Nelle elezioni, e nelle elezioni comunali in particolare di cui si 

occupa il disegno di legge, non crediamo che questo possa essere un ostacolo, anzi molti 

apprezzeranno la possibilità di andare verso una o più di queste caselle poste presso la sede 

comunale, o presso anche le sedi di decentramento comunale, a consegnare il proprio voto e 

non dover essere obbligati ad andare al seggio in un giorno di festa. Questo è un altro 

elemento che riteniamo assolutamente indispensabile e le sottoscrizioni elettroniche e la 

possibilità di voto per corrispondenza ci darebbero subito la possibilità nuovamente di 

esercitare in piena sicurezza, anche sanitaria, i diritti civili e politici, che sono un elemento 

fondamentale di qualunque democrazia. Quando questi diritti sono compressi, anche solo per 

salvaguardare un altro diritto importante, che è il diritto alla salute, una qualche domanda se 

non sia possibile utilizzare delle modalità che “salvano capra e cavoli”, come in questo caso, 

credo che vada affrontata. 

Altre questioni le ho messe nella relazione scritta e resto a disposizione se qualcuno 

vuole fare delle domande. Grazie per l’ascolto. 

 

PRESIDENTE: Grazie dott. Longano.  

Non vi sono richieste di intervento. 

Prima di passare al prossimo intervento, chiederei al Consigliere Marini se ha notizia 

del dott. Staderini, che non vedo ancora collegato. 

 

MARINI: Non ho notizie, ma mi ha assicurato che si sarebbe collegato alle ore 10.30 e 

immagino che lo farà a breve. 

Approfitto per fare una specifica. Nei giorni scorsi avevo chiesto di invitare i dirigenti 

del Servizio legislativo del Consiglio provinciale e della Giunta: l’obiettivo non era tanto 

quello di audirli, ma di permettere loro di seguire le audizioni, visto che anche a livello 

provinciale si sta lavorando su queste materie e quindi sarebbe stato opportuno per coordinare 

le iniziative legislative a livello provinciale e regionale. Volevo specificare solamente questo. 

 

PRESIDENTE: In merito alla sua richiesta, c’è in collegamento la dott.ssa Zanon della 

Giunta regionale e il dott. Sartori del Consiglio provinciale. 

 Continuiamo con l’intervento del prof. Lorenzo Spadacini, professore associato di 

Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università di Brescia.  
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SPADACINI: Grazie Presidente per l’invito. Gli aspetti che sono oggetto dell’audizione sono 

molteplici, mi limito ai tratti più prettamente costituzionalistici, che sono quelli più conformi 

alle mie competenze; alcune considerazioni forse un po’ disorganiche sul tema del voto per 

corrispondenza o elettronico, perché è già stato affrontato e quindi riassumo quello che avevo 

da dire. 

Naturalmente, come già sottolineato da Quintarelli, qui il problema è quello 

costituzionale relativo alla segretezza del voto e alle modalità per garantirla. Da questo punto 

di vista, direi che sul piano assiologico l’articolo 48 stabilisce che il voto deve essere libero, 

uguale, personale e segreto. Penso che si possa sostenere che in effetti mentre i principi di 

libertà, uguaglianza e personalità del voto si sostengano da sé, la segretezza viceversa è un 

principio più funzionale alla libertà del voto, non si giustifica da sé, tant’è che in tante 

circostanze il voto non è segreto, la segretezza si giustifica cioè in funzione della libertà del 

voto, per evitare che il voto non segreto non sia in effetti libero; tant’è vero che – il principio 

di segretezza è in una posizione un po’ diversa rispetto agli altri principi – a livello statale il 

voto degli italiani all’estero si effettua per corrispondenza e dunque la segretezza lì è costruita 

in termini un po’ diversi rispetto al voto a livello nazionale. 

Quindi è vero che c’è il problema della segretezza, è vero che il voto per 

corrispondenza e il voto elettronico non la garantiscono del tutto, è vero anche che 

nell’ordinamento vi sono esempi nei quali la segretezza è declinata in termini diversi. Forse 

da questo punto di vista la verità sta nella circostanza che la segretezza del voto va calata in 

realtà molto nel concreto e dunque direi che ci sono contesti sociali, politici e territoriali nei 

quali i problemi relativi ai diversi modi di concepire la segretezza sono meno rilevanti, ci 

sono contesti territoriali anche nel nostro Paese nel quale effettivamente il voto per 

corrispondenza darebbe problemi assai più rilevanti, dunque si tratta di valutare il contesto 

concreto nel quale quella tipologia di voto viene inserito e, naturalmente, il Trentino-Alto 

Adige ha un contesto territoriale assai diverso da quello di altre zone del nostro Paese. 

Naturalmente le modalità sono assai diverse, perché nell’intervento che mi ha preceduto, per 

esempio, si ipotizzava un voto per corrispondenza che darebbe problemi assai minori, nel 

senso che un voto per corrispondenza inteso come un voto che si può esprimere all’interno – 

si faceva l’esempio – degli uffici comunali nei giorni precedenti al voto, in quella circostanza 

direi che così organizzato problemi di segretezza in realtà non ce ne sarebbero affatto da 

nessun punto di vista, perché in quel caso vi è la garanzia che non vi sia nemmeno una 

coartazione possibile dell’elettore.  

Naturalmente nella disciplina delle modalità del voto occorre che si tenga in conto di 

un bene ulteriore, che è quello della fiducia pubblica nella correttezza del procedimento 

elettorale. È un bene indispensabile perché occorre che vi sia una pubblica fiducia che la 

procedura sia corretta e non possano svilupparsi forme di contestazione – a prescindere che 

siano fondate o infondate –, dunque di sfiducia pubblica, circa la circostanza che la procedura 

utilizzata sia corretta. In effetti veniva richiamato prima il caso degli Stati Uniti in questo 

ultimo caso, al di là o meno che le contestazione che sono state effettuate siano fondate o 

meno, è un problema democratico quello per cui una fetta larga della popolazione possa 

considerare che la procedura utilizzata non sia stata corretta e che i risultati non siano 

corrispondenti al voto effettivamente espresso. 

Quindi c’è da tenere in conto sia il tema della segretezza, che in qualche modo e con le 

tecniche opportune può essere risolto, ma anche il tema della pubblica fiducia nella 

correttezza del procedimento elettorale. 

Vengo poi al punto che è previsto nel disegno di legge n. 28, che determina un 

ampliamento del novero dei soggetti autorizzati all’autenticazione delle firme per promuovere 

referendum, si tratta dell’articolo 1, che estende tale funzione a tutti coloro che hanno i 

requisiti per svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale. 

Una premessa: il Comitato per i diritti umani dell’ONU nel novembre del 2019 ha 

riconosciuto che la normativa nazionale che disciplina il referendum nel nostro Paese lede i 

diritti politici dei cittadini, in particolare le condizioni fissate dall’Italia, che prevedono la 

presenza di un pubblico ufficiale per la raccolta e l’autentica delle firme necessarie, sono state 
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considerate irragionevoli e di fatto sbilanciate a favore delle grandi organizzazioni che 

possono facilmente reperire e avvalersi degli autenticatori anche al loro interno. Per il 

Comitato, lo Stato ha diritto infatti, per ragioni di controllo e certezza sotto il profilo 

giuridico, di stabilire alcune modalità per la raccolta delle firme, ma le condizioni attualmente 

fissate sono irragionevoli, e di qui la constatazione della violazione del patto. Il Comitato ha 

così chiesto all’Italia di attivarsi per risolvere la questione e il Comitato ha indicato misure per 

consentire una maggiore facilità nell’autenticazione delle firme per permettere la raccolta 

delle firme in luoghi raggiungibili e strumenti idonei ad assicurare che la popolazione sia 

correttamente informata.  

L’ostacolo più difficile da superare risiede quindi nell’obbligo, che è presente solo in 

Italia, della presenza della figura dell’autenticatore. La normativa nazionale attuale prevede 

che le firme debbano essere autenticate da un notaio, giudice di pace, cancelliere della 

Pretura, del Tribunale, della Corte d’Appello, giudice conciliatore e segretario comunale, cui 

sono stati aggiunti ulteriori soggetti dall’articolo 14 della legge n. 53 del 1990. La difficoltà 

per i cittadini è appunto di reperire una persona fra quelle appena citate, la quale sia 

disponibile a ricoprire il ruolo di autenticatore e possibilmente sia anche d’accordo con la 

causa che si sta perorando, fatto di non poco conto se si pensa che solitamente il referendum 

contrasta con le scelte fatte dagli amministratori, quindi di fatto il numero dei soggetti 

concretamente disponibili ad autenticare le firme è sempre risultato inferiore alla necessità. 

In alcuni ordinamenti stranieri le firme necessarie a rendere valida una richiesta di 

referendum possono essere già raccolte da qualsiasi cittadino che abbia il diritto di voto, che 

ne dichiara sotto la propria responsabilità l’autenticità. 

In sostanza, ampliare il numero dei soggetti legittimati ad autenticare le firme significa 

garantire ai cittadini un pieno accesso agli strumenti di partecipazione popolare 

costituzionalmente previsti nella prospettiva di rafforzare gli strumenti di democrazia 

partecipata o diretta. 

Preme sottolineare che anche l’ordinamento nazionale si sta muovendo in questa 

direzione, è infatti attualmente all’esame del Parlamento una proposta normativa finalizzata a 

semplificare gli adempimenti preparatori per la raccolta delle firme, ampliando la platea dei 

soggetti legittimati ad autenticare le firme stesse, in particolare si stabilisce che, in aggiunta ai 

soggetti già previsti dalla disciplina vigente, possano autenticare le firme per i referendum 

anche i cittadini designati dai promotori e gli autenticatori designati da almeno tre promotori 

del referendum e comunicati in un elenco alla Corte d’Appello e devono avere gli stessi 

requisiti dei presidenti di seggio elettorale.  

Nella ratio di questa proposta normativa, che è poi ripresa nella proposta del 

Consigliere Marini, l’idea è che, poiché i presidenti di seggio svolgono la funzione di 

accertamento dell’identità dell’elettore nell’espletamento della funzione della presidenza del 

seggio, se l’ordinamento ritiene che tale funzione possa essere svolta ai fini delle operazioni 

elettorali, allo stesso modo quei soggetti dovrebbero essere in grado di svolgere quella 

funzione di autenticazione. 

Naturalmente qui il punto più delicato penso che non sia quello sostanziale, ma sia 

quello relativo alla competenza statale o regionale della materia. Sotto questo profilo mi 

limiterei a sottolineare che le modalità di verifica del supporto minimo necessario per attivare 

una procedura sono senz’altro una fase della procedura referendaria e, dunque, in questo 

senso non è nemmeno necessario che il livello di governo che ha la competenza circa la 

disciplina referendaria preveda che l’istituto sia attivabile solo a seguito della presentazione di 

un numero minimo di richieste e dunque la gravosità delle modalità di accertamento 

dell’identità del soggetto sottoscrittore a mio modo di vedere sono nella disponibilità dell’ente 

competente alla disciplina dell’istituto, senza che ciò impatti sulla disciplina statale 

dell’autentica, che atterrebbe a una disciplina diversa. Cioè il mio suggerimento da questo 

punto di vista è questo: occorrerebbe disciplinare la procedura di attivazione dell’istituto 

referendario e dentro la procedura di attivazione dell’istituto referendario prevedere le 

modalità attraverso le quali i presentatori devono dimostrare la propria identità, senza che ciò 

attenga o meno alla materia statale dell’autentica, che resterebbe quindi separata. 
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Un’altra questione riguarda la digitalizzazione delle sottoscrizioni e dei manifesti 

elettorali che è prevista dal disegno di legge n. 27, che si pone l’obiettivo di introdurre il 

sistema elettronico di raccolta delle firme in occasione di referendum, consultazioni e 

iniziative popolari e raccolta di sottoscrizioni per la formazione delle candidature nei comuni 

della regione secondo quanto previsto dal regolamento UE. 

Anche il legislatore nazionale ha mostrato consapevolezza circa l’importanza e l’utilità 

che possono avere le nuove tecnologie nell’attuazione degli strumenti di partecipazione 

popolare alla vita democratica del Paese, infatti dal 1° gennaio 2022 in Italia dovrebbe 

risultare possibile la raccolta per via telematica delle firme per promuovere referendum e 

leggi di iniziativa popolare. È già stata richiamata dai precedenti intervenuti la novità della 

legge di bilancio del 2021 che ha disposto in tal senso, ancorché non vi siano iniziative 

concrete, come abbiamo sentito, per darvi attuazione. 

A mio parere ammettere l’utilizzabilità nel procedimento di richiesta di referendum 

delle tecnologie informatiche permetterebbe di fluidificare la procedura referendaria che, oltre 

a rendere arduo il raggiungimento del numero delle firme per la validità della richiesta, 

comporta notevoli spese, sia per i soggetti promotori del referendum, sia per le pubbliche 

amministrazioni, spese che possono essere ridotte se non, in alcuni casi, azzerate. 

In definitiva una modernizzazione che, oltre a giovare alle finanze pubbliche, 

rafforzerebbe l’alto valore di democrazia insito nello strumento referendario e che 

corrisponderebbe anche alle richieste del Comitato diritti umani dell’ONU, che ha ritenuto il 

nostro sistema contenente irragionevoli restrizioni al diritto di partecipare alla vita politica del 

Paese. 

A livello europeo nell’ambito dell’iniziativa dei cittadini volta a invitare la 

Commissione a presentare una proposta nel settore di sua competenza, introdotta dal Trattato 

di Lisbona, è prevista la raccolta per via elettronica delle dichiarazioni di sostegno e la 

Commissione ha offerto ampia assistenza al riguardo: nel 2012 la Commissione ha deciso di 

ospitare gratuitamente sui propri server i sistemi di raccolta per via elettronica degli 

organizzatori, anche se ciò non rientrava tra gli obblighi del regolamento e con la relazione 

sulla e-democracy adottata dal Parlamento europeo il 16 febbraio 2017 e la dichiarazione 

sull’e-government di Tallinn scaturita dalla Conferenza ministeriale degli Stati membri nel 

2017, l’Unione europea ha confermato la propria volontà di proseguire verso una rivoluzione 

digitale in questo senso. In particolare il Parlamento europeo, nella relazione, sottolinea i 

potenziali benefici della democrazia elettronica, che può integrare e rinforzare i processi 

democratici, consentendo una maggiore emancipazione dei cittadini tramite diverse attività 

online, tra cui ad esempio l’amministrazione pubblica elettronica, la governance elettronica, la 

deliberazione elettronica, la partecipazione elettronica e le votazioni elettroniche, e accoglie 

con favore il fatto che i nuovi strumenti di informazione e comunicazione permettano il 

coinvolgimento di sempre più cittadini nei processi democratici. 

Sulla valorizzazione delle firme digitali sul piano costituzionale in genere si obietta 

sulla base dell’esistenza del cosiddetto digital divide, nel senso che l’introduzione e la 

valorizzazione delle firme digitali favorirebbe quelle categorie o fasce di popolazione in 

possesso degli strumenti digitali a detrimento di tutte le altre, se ne fa quindi un problema di 

uguaglianza sostanziale. A questo proposito però rilevo che l’articolo 3 della Costituzione che 

scolpisce l’uguaglianza sostanziale dà alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che 

di fatto rendono i cittadini diseguali, si tratta dunque di rimuovere tali ostacoli e non di 

impedire a ciascuno il ricorso agli strumenti digitali finché non ne siano dotati tutti in ugual 

misura. 

Poiché ho terminato il tempo a mia disposizione, sul tema dell’accorpamento delle 

elezioni dei consigli comunali ai referendum regionali e provinciali, che pure è trattato e sul 

diritto di voto ai cittadini di Paesi terzi, magari relazionerò se c’è tempo in sede di domande, o 

altrimenti presenterò una relazione scritta che invierò in caso fosse utile. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie per l’intervento. Se intende approfondire la questione, abbiamo 

ancora qualche momento. 
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SPADACINI: Allora qualche minuto sull’accorpamento delle elezioni dei consigli comunali, 

in tema di election day, diciamo. 

 

PRESIDENTE: Va bene, a lei la parola per concludere l’intervento, così abbiamo un quadro 

complessivo. 

 

SPADACINI: Grazie. Da questo punto di vista occorre naturalmente ricordare che la 

Provincia di Trento, in base all’art. 4 dello Statuto speciale, ha la competenza primaria in 

materia di enti locali e di conseguenza disciplina con proprie leggi il sistema elettorale e le 

modalità di svolgimento delle elezioni amministrative degli enti locali del territorio. 

Naturalmente anche l’autonomia delle Regioni a statuto speciale deve essere esercitata 

comunque all’interno della cornice costituzionale. 

Per quanto riguarda l’abbinamento fra elezioni e referendum, la normativa statale 

prevede la possibilità di svolgere contemporaneamente elezioni di tipo diverso, il cosiddetto 

election day o principio di concentrazione delle scadenze elettorali in un’unica data. 

L’articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che a decorrere dal 2012 le 

consultazioni elettorali per l’elezione di sindaci, presidenti di provincia, delle regioni, dei 

consigli provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e di Camera dei Deputati si 

svolgono, compatibilmente con quanto previsto nei propri ordinamenti, in un’unica data 

nell’arco dell’anno. Inoltre, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del 

Parlamento europeo spettanti all’Italia, le consultazioni si effettuano nella data stabilita per le 

elezioni del Parlamento europeo, per la semplice ragione che tale data non è disponibile al 

Governo italiano, essendo stabilita a livello europeo. La citata disposizione ha introdotto 

l’election day, ma non ha incluso i referendum tra le consultazioni elettorali che si debbano 

svolgere contestualmente. 

In merito all’abbinamento al referendum e consultazioni elettorali, la legge n. 352 del 

1970, quella sul referendum, ma non la Costituzione, pone un esplicito divieto di abbinamento 

tra il referendum abrogativo e le sole elezioni politiche, prevedendo che non possa essere 

depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e 

nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche 

e nel caso di elezioni anticipate il referendum già indetto è rinviato all’anno successivo. 

Nell’ordinamento statale dunque si può desumere che il legislatore intenda distinguere 

le due consultazioni, dando la precedenza a quella elettorale, in considerazione del fatto che la 

disciplina dispone la sospensione automatica del referendum già indetto in caso di 

scioglimento anticipato del Parlamento per impedire la sovrapposizione fra voto referendario 

e voto politico, nonché, naturalmente, per consentire alle nuove Camere di intervenire sulla 

materia oggetto del referendum. 

Tengo però a sottolineare che questa disciplina è di carattere legislativo, non ha 

fondamento costituzionale, tant’è vero che quando il legislatore l’ha ritenuto utile vi ha 

derogato, dal momento che per esempio nel 2009 si è verificato uno svolgimento contestuale 

con i ballottaggi dei presidenti delle province e dei sindaci. Dunque si tratta di una scelta 

legislativa che resta nella discrezionalità dell’ente cui la competenza è attribuita, quindi nel 

caso del Trentino-Alto Adige della Regione. 

Per il referendum costituzionale viceversa non è previsto un divieto di abbinamento, 

tant’è vero che lo scorso settembre il referendum costituzionale è stato abbinato. 

Su questo punto dunque direi che vi è una competenza legislativa della Regione 

abbastanza chiara, una discrezionalità che vi è attribuita piuttosto chiara, che può individuare 

una soluzione anche diversa da quella dell’ordinamento nazionale, che comunque corrisponde 

al generale principio di concentrazione delle scadenze elettorali; del resto le obiezioni che 

vengono normalmente effettuate a questa scelta sono quelle relative alla circostanza che 

bisognerebbe distinguere i diversi appuntamenti elettorali in modo tale da non confondere 

l’elettore inducendolo a confusioni su piani diversi, però mi sembra un’obiezione facilmente 

superabile, nel senso che innanzitutto questo accade in moltissimi ordinamenti di sicura 
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democrazia; in secondo luogo anche l’esperienza che abbiamo avuto finora dovrebbe far 

ritenere che l’elettore è pienamente capace di distinguere fra le diverse scelte politiche 

cumulate eventualmente nello stesso giorno, da questo punto di vista basta controllare i 

risultati del referendum costituzionale e delle elezioni politiche, regionali o amministrative 

che si sono tenute quel giorno e verificare che non vi è alcuno slittamento da parte degli 

elettori dovuto alla circostanza che elezioni diverse venivano accumulate nello stesso giorno. 

Da questo punto di vista dunque la soluzione che viene proposta nel disegno di legge 

direi che non determina alcuna criticità e penso che risponda ad esigenze di favorire la 

partecipazione, che occorre opportunamente perseguire nell’ordinamento. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il prof. Spadacini per l’intervento. 

Si è collegato il dott. Mario Staderini. A lei la parola. 

 

STADERINI: Ringrazio la Commissione legislativa per avermi invitato.  

Innanzitutto mi presento: sono stato in passato il Segretario dei Radicali italiani, ma in 

realtà in questa sede intervengo come persona che ha portato – è stata citata molto spesso dai 

precedenti intervenienti – al Comitato Diritti Umani dell’ONU il “caso Italia” per quanto 

riguarda i limiti esistenti a livello italiano, in particolare a livello nazionale, per quanto 

riguarda il diritto dei cittadini a promuovere i referendum e infatti la decisione cui è stato fatto 

riferimento, che è il caso Staderini-De Lucia contro Italia, si basa su alcuni punti cardine. Il 

punto cardine è che il diritto a promuovere referendum in Italia non può essere ostacolato da 

irragionevoli restrizioni presenti nelle leggi e da comportamenti di inerzia da parte delle 

istituzioni, e quindi dagli organi che dovrebbero garantire il diritto dei cittadini a promuovere 

referendum. 

Il Comitato Diritti Umani dell’uomo in pratica è una quasi giurisdizione che a livello 

mondiale verifica il rispetto da parte degli Stati del patto internazionale sui diritti civili e 

politici, che è il principale patto fondativo dell’organizzazione delle Nazioni Unite. In pratica 

parliamo di qualcosa che a livello analogo fa la Corte europea dei diritti dell’uomo, con valore 

più giurisdizionale, per quanto riguarda l’Europa. 

Ebbene, in questa decisione che è stata pubblicata a dicembre 2019, il Comitato Diritti 

Umani ha riconosciuto il sottoscritto e i cittadini italiani vittime di questa violazione dei 

propri diritti politici, per la prima volta è capitato per l’Italia e per la prima volta è capitato a 

livello mondiale […] che sui referendum fosse detto, motivo per cui c’è molta attenzione da 

parte di questo organismo e quindi dalla stessa Organizzazione delle Nazioni Unite su quello 

che farà l’Italia per ottemperare a questi obblighi di diritto internazionale che sono nati dalla 

decisione del Comitato. Ebbene, in questa decisione il Comitato ha detto principalmente che 

1) le leggi italiane sono irragionevolmente restrittive, in particolare per quanto riguarda la 

procedura di raccolta firme; 2) […] ha chiesto all’Italia di modificare queste legge secondo 

dei criteri che adesso spiegherò anche in relazione ai disegni di legge di cui discutiamo oggi e 

3) ha individuato anche un comportamento di negligenza e di inerzia da parte delle istituzioni: 

in quel caso si trattava del Governo italiano, ma anche dei comuni a livello nazionale. 

Quali sono le norme italiane che sono state considerate in violazione dei diritti politici 

dei cittadini? Innanzitutto il fatto che sia previsto nel nostro ordinamento l’obbligo da parte 

dei promotori di referendum e di leggi di iniziativa popolare di dover raccogliere le firme con 

un autenticatore davanti, senza però che le leggi garantiscano ai promotori di avere 

l’autenticatore. In pratica, come avete visto, sono di vario tipo: consiglieri comunali, 

segreterie comunali […], cancellerie dei tribunali, il problema non è aumentarne il numero, 

ma far si che sia sicuro che un comitato promotore, quando vuole raccogliere le firme, si 

ritrovi un autenticatore disponibile. Se, come in Italia, non è previsto l’obbligo da parte degli 

autenticatori di mettersi a disposizione nei confronti dei cittadini che promuovono 

referendum, questa formula che esiste in Italia è una formula considerata fuori legge. E per 

questo è stato chiesto dal Comitato Diritti Umani di modificare questa situazione, 

aggiungendo anche che bisogna garantire ai promotori dei referendum anche la possibilità di 

raccogliere le firme negli spazi pubblici dove va la gente, dove quindi c’è un problema oggi 
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ormai in Italia, non solo per quei comuni che hanno regolamenti restrittivi che limitano quindi 

la possibilità di mettere i banchetti nelle piazze, ma anche per quel fenomeno che ormai si è 

esteso a livello nazionale e mondiale e cioè che le nuove piazze sono i centri commerciali, 

dove però le aree antistanti ai centri commerciali sono aree la cui disponibilità, la cui 

autorizzazione a poter mettere i banchetti, la dà il privato e non la dà più il comune. In più il 

terzo elemento che il Comitato Diritti Umani dell’ONU ha chiesto all’Italia di modificare è 

garantire l’informazione in merito alle procedure referendarie che sono in corso. 

Allora, ricapitolando, questa decisione del Comitato innanzitutto ci dice una cosa: che 

le leggi nazionali sono leggi fuori dal diritto internazionale e dai diritti politici e quindi 

qualsiasi amministrazione locale o regionale che prendesse a riferimento la legge nazionale 

che è già stata considerata fuori legge, sarebbe essa stessa fuori legge. Quindi fare riferimento, 

come sempre hanno fatto in passato le amministrazioni locali, alla legge nazionale, oggi 

significa fare riferimento a qualcosa che è illegale e che è stato riconosciuto come tale. 

Ovviamente questo ha portato da un anno a questa parte lo Stato italiano a cercare di 

intervenire in qualche modo, ad esempio sono state approvate delle leggi che adesso hanno 

esteso a tutti gli avvocati la possibilità di essere anche loro autenticatori delle firme, ma anche 

qui il problema rimane, perché gli avvocati non sono obbligati a mettersi a disposizione dei 

promotori di referendum, però essendo in numero molto elevato, aumenta la potenzialità di 

avere persone che si mettano a disposizione. 

È stata anche introdotta di recente dalla legge di bilancio una novità che permette la 

raccolta di firme online. Proprio in queste settimane, insieme alla Loyola University di Los 

Angeles che mi assiste presso il Comitato Diritti Umani dell’ONU, stiamo preparando una 

nuova documentazione, perché a fine marzo è previsto che il Comitato Diritti Umani 

dell’ONU si esprima su quello che l’Italia sta facendo dopo la sua decisione. Noi ovviamente 

stiamo raccogliendo anche dei dossier per dare dimostrazione non solo di quello che accade a 

livello nazionale, ma anche per indicare qual è la situazione a livello regionale e a livello 

comunale in Italia, quindi stiamo raccogliendo un dossier, e lo porteremo all’attenzione del 

Comitato Diritti Umani dell’ONU affinché si esprima su questo a fine marzo. Stiamo 

raccogliendo quindi i casi in cui quello che il Comitato Diritti Umani dell’ONU ha già detto 

per quanto riguarda le leggi nazionali essere fuori legge; accade anche a livello locale e 

quindi, ovviamente, a maggior ragione, gli interventi che sono proposti in questi disegni di 

legge consentirebbero alla Regione Trentino-Alto Adige di poter in qualche modo uscire da 

quella che è la condizione di fuori legge che riguarda lo Stato italiano, che tra poco il 

Comitato Diritti Umani dell’ONU probabilmente dedicherà anche a quelle che sono le 

organizzazioni locali italiane.  

Aggiungo anche che stiamo organizzando con dei sistemi di avvocati anche delle 

cause di risarcimento danni sia a livello nazionale contro il Governo, sia a livello locale 

contro tutte quelle istituzioni che impediscono e limitano il diritto dei cittadini a promuovere 

referendum. Siccome i dati sono ormai oggettivi, sia a livello nazionale che a livello locale, di 

referendum che non vengono più proposti proprio per questi problemi o se vengono proposti e 

non raggiungono […] le firme, ovviamente si tratta della violazione di un diritto soggettivo – 

del diritto politico a promuovere referendum – di cui abbiamo avuto la conferma del Comitato 

Diritti Umani dell’ONU e quindi stiamo organizzando delle cause civili di risarcimento del 

danno da chiedere alle amministrazioni che impediscono ai cittadini i loro diritti. Quindi mi 

auguro, da questo punto di vista, che non debba essere coinvolta anche la vostra Regione, 

cosa che purtroppo in parte sta accadendo, perché ci sono state alcune realtà locali che hanno 

visto a livello comunale il loro diritto negato e hanno chiesto a noi di poter essere assistiti 

nell’esercizio dei loro diritti in Tribunale. 

Dopo questa premessa, vado nel merito di quelli che sono i disegni di legge, il n. 27 e 

il n. 28 in particolare, che contengono le soluzioni, perché il Codice degli enti locali, anche 

quello speciale vostro, è in palese violazione dei diritti politici, perché ripete tale e quale 

quelle che sono le norme che a livello nazionale sono state considerate fuori legge. Quindi, 

qual è il meccanismo? Si andrà in Tribunale dicendo che c’è già un Comitato Diritti Umani 

dell’ONU, che è la massima giurisdizione internazionale sui diritti politici, che ha accertato 
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essere fuori legge, quindi si chiederà a quel punto da una parte la modifica di queste norme – 

e quindi dichiararle illegittime – e dall’altra anche il risarcimento del danno per quelli che 

sono stati i diritti negati. 

Oggi invece i due disegni di legge, il n. 27 e il n. 28, offrono delle soluzioni che 

permetterebbero alla Regione di uscire da questa situazione di illegalità. In particolare perché, 

per quanto riguarda le firme cartacee, la soluzione di poter consentire al comitato promotore 

di indicare lui i soggetti che possono autenticare le firme permetterebbe di superare quello che 

vi ho detto prima essere il corto circuito, cioè una legge che obbliga ad avere un autenticatore, 

ma non te lo mette a disposizione. In questa maniera, invece, il comitato promotore potrebbe 

avere la garanzia che ogni volta che mette un tavolino per strada avrà un autenticatore, perché 

sarà uno dei cittadini che lui stesso ha indicato. 

Come è stato detto in precedenza, il requisito del presidente di seggio, che quindi è il 

requisito che seleziona un certo numero di cittadini sia a livello di estrazione anche culturale, 

nonché di età, e che quindi permetterebbe di fare quello che i presidenti di seggio fanno in 

maniera molto più ampia, è sicuramente una soluzione che rientra nell’ambito di quello che è 

il nostro ordinamento e che garantirebbe quelle garanzie di sicurezza che sono quelle che 

vengono richieste nel momento massimo, che è il momento elettorale. 

Sicuramente in quel modo, consentendo al comitato promotore di indicare lui quali 

sono i cittadini che faranno gli autenticatori, si supererebbe il problema principale della 

raccolta firma cartacea. Questo è il disegno di legge n. 28. 

Il disegno di legge n. 27 invece va ad affrontare un’altra questione che in periodo di 

pandemia è ancora più forte ed evidente, ovvero prevedere la possibilità di raccogliere delle 

firme anche in maniera telematica, in maniera elettronica, online. Questo fa parte di un nuovo 

ricorso che stiamo organizzando, in questo caso contro lo Stato italiano, perché, proprio nel 

periodo di pandemia Covid, abbiamo avuto negati i nostri diritti politici da una parte perché se 

la zona era rossa ci veniva impedito proprio di mettere il tavolino per questione di 

assembramenti, dall’altra perché non sono garantite alcune situazioni che potrebbero 

facilmente consentirlo, e cioè la firma elettronica. Su questo vi voglio un attimo aggiornare e 

cioè che nella legge di bilancio è stata indicata per la prima volta la possibilità di raccogliere 

le firme elettroniche, da una parte attraverso una piattaforma ad hoc che il Governo dovrà 

realizzare, dall’altra però prevedendo da subito che saranno valide le firme raccolte ai sensi 

dell’art. 20, comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale. In pratica stiamo 

parlando di documenti che vengono firmati attraverso firma elettronica qualificata, firma 

digitale, quella che hanno praticamente molti professionisti e che a volte hanno anche le 

pubbliche amministrazioni per sottoscrivere documenti, oppure attraverso lo SPID. Lo SPID 

può essere utilizzato anche per firmare digitalmente, quindi in pratica dal 1° gennaio 2022, 

senza che nulla debba fare il Governo italiano, vale a livello nazionale, sarà possibile per un 

promotore di un referendum depositare moduli che sono stati firmati dal cittadino con la firma 

digitale o attraverso lo SPID, quindi senza che ci sia bisogno di alcuna azione da parte del 

Governo. Non c’è nessuna piattaforma o regolamento applicativo da dover fare, perché dal 1° 

gennaio 2022 potremo depositare moduli con firme raccolte attraverso il digitale. Ovviamente 

stiamo parlando di qualcosa che potrebbe limitare i diritti di tutti coloro che non hanno firma 

digitale o SPID, oggi in Italia ci sono 18 milioni di persone che hanno lo SPID, non so quanti 

sono nella vostra regione, ma in Italia ci sono 18 milioni di persone su 60 milioni e quindi 

ovviamente questo fa sì che una amministrazione pubblica dovrebbe garantire l’universalità di 

accesso alla raccolta firme e quindi ovviamente l’idea di realizzare una piattaforma da parte 

della Regione per poter consentire a tutti i cittadini di firmare è sicuramente una idea che va in 

questo senso.  

Quindi da una parte il disegno di legge è utilissimo perché basta semplicemente 

riconoscere con una norma, senza dover spendere e fare nulla, che le firme digitali e le firme 

con SPID, quindi ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del CAD, Codice dell’Amministrazione 

Digitale, sono valide. Quindi questa cosa sarebbe per di più […] anche perché – comprendo il 

legislatore regionale che magari vuole stare nel quadro nazionale – sicuramente, se si facesse 

questo, si rientrerebbe in una norma che già oggi vige nel nostro ordinamento, e cioè quella 
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che consente, anche se dal 1° gennaio 2022, di firmare con firma elettronica qualificata o 

tramite SPID. 

In più ci sarebbe la possibilità – molto opportuna – di creare una piattaforma che 

consenta a tutti i cittadini di firmare, e allora in questo caso credo sia opportuno che la 

piattaforma abbia le caratteristiche di quelle che […] la Commissione europea ha previsto per 

le iniziative popolari, ovvero che sia possibile, nell’ambito della piattaforma, firmare anche 

senza avere strumenti ad hoc come lo SPID, che come ho detto prima soltanto il 30% o anche 

meno della popolazione italiana ha, ma firmando e inserendo i documenti con quel minimo di 

certificazione e garanzie che sono già previste dalla Commissione europea. Questo porterebbe 

anche – è bene dirlo – ad un vantaggio per le istituzioni locali, in quanto le certificazioni 

elettorali – perché ricordiamoci sempre che oltre alla firma del modulo referendario poi 

bisogna raccogliere il certificato elettorale del cittadino – ebbene, qualora si potesse firmare 

[…] attraverso SPID, come voi ben sapete, il sistema SPID è collegato ai database di ciascun 

comune e quindi potrebbe in contemporanea, istantaneamente mentre uno firma attraverso 

SPID, verificare […] sul database […]. 

Una cosa che pochi sanno è quanti sono gli italiani che non hanno i diritti politici e 

quindi non possono firmare i referendum. Vi farei la domanda, ma per ragioni di tempo vi do 

la risposta: in tutta Italia, su 60 milioni di cittadini, solamente 2.000 persone – ripeto, 2.000 

persone – quindi penso che nella vostra regione saranno forse 50, non hanno i diritti politici, 

per cui la richiesta del certificato elettorale che viene fatta dalla legge è una richiesta capestro, 

fatta esclusivamente per ostacolare i cittadini nella raccolta firme. Quindi oggi attraverso lo 

SPID si avrebbe anche questa possibilità, cioè di eliminare un’altra norma che crea un 

problema ma, attenzione, crea anche un costo per l’amministrazione, perché sapete bene che 

ogni volta che bisogna chiedere i certificati elettorali i comuni hanno un costo e come sempre 

accade, cioè in occasione delle elezioni e in occasione dei referendum, ovviamente si pagano 

gli straordinari ai funzionari comunali, perché rispetto al loro ordinario lavoro, devono 

perdere ulteriori ore a cottimo per quanto riguarda la certificazione di 10.000, 5.000 o 20.000 

firme, quindi sarebbe anche un ulteriore risparmio di tempo e di denaro per le amministrazioni 

locali. 

Su questo punto chiudo con un ulteriore elemento. C’è una domanda che spesso si fa: 

un organismo locale può intervenire al di fuori di quelli che sono i criteri della legge 

nazionale? Come ha già detto il dott. Spadacini, sicuramente sì, per due motivi. Primo, perché 

la legge nazionale è riferita esclusivamente ai referendum nazionali e alla legge elettorale 

nazionale, quindi come tutti sanno in questo caso vale […] legislazione speciale limitata 

proprio a questi temi. La controprova è determinata che ormai sono tante le amministrazioni 

locali che nei loro statuti e nella loro applicazione hanno previsto forme di modalità di 

raccolta firme diverse da quella nazionale. Faccio un esempio tra i migliori: nel Comune di 

Roma, già dal 1993 si raccolgono le firme senza la presenza di un autenticatore per tutte 

quelle che sono le delibere di iniziative popolare. In pratica il Comune di Roma, dal 1994, 

consente ai cittadini di raccogliere le firme autocertificando a chi raccoglie le firme che quella 

firma è una firma raccolta in maniera corretta, tanto che, comunque, dovendosi mettere il 

documento della persona, è ben difficile da questo punto di vista arrivare a barare per un 

numero molto importante di firme. Quindi il Comune di Roma già lo fa. Per lo più il nuovo 

statuto di Roma ha consentito anche di poter raccogliere le firme in maniera online e un mese 

fa è stata presentata la piattaforma attraverso la quale si potrà raccogliere le firme. Quindi il 

Comune di Roma accetta sia firme senza l’autentica del pubblico ufficiale, sia firme raccolte 

online, e, ovviamente, dal 1994 ad oggi ci sono state numerose delibere di iniziativa popolare 

che sono state poi approvate dal Consiglio comunale, senza che nessuno – il prefetto, per 

conto del Governo – contestasse questo tipo di modalità di raccolta firme.  

Ma vi è di più: il Comune di Milano ha previsto nel suo statuto che le firme per i 

referendum possano essere raccolte online e ha da poco attivato – potete andare sul sito 

“Milano Partecipa” –, attraverso un software gratuito, che è quello della piattaforma 

“Decidim” che già consente a Barcellona di firmare, il Comune di Milano consentirà 



19  

attraverso questa piattaforma Decidim, di firmare online ai cittadini di Milano per quanto 

riguarda i referendum. 

Questo per chiarire che nessun ostacolo a livello giuridico c’è sulla libertà del 

Consiglio regionale di intervenire e legiferare su questo. Lo dico anche per esperienza, 

perché, come avrete capito, mi diverto nel fare le cause e nel farle per poter affermare i diritti 

politici dei cittadini. Purtroppo abbiamo trovato spesso che le burocrazie interne, per una 

questione molto spesso di inerzia o di sciatteria, o anche semplicemente per la paura che 

spesso c’è nel pubblico funzionario di fare qualcosa di nuovo se non ha una copertura 

dall’alto, molto spesso arrivano risposte o piccoli pareri in cui si dice che non ci si può 

distogliere dal livello nazionale. Queste sono proprio le motivazioni su cui si nasconde spesso 

la burocrazia e che il livello politico molto spesso è chiamato a superare, anche perché poi 

altrimenti quel burocrate che dà quella risposta dovrà rispondere nei tribunali per aver limitato 

i diritti dei cittadini. 

Non dimentichiamo anche il valore della firma elettronica in periodi di Covid, di 

pandemia. Facciamo questo esempio: mettiamo che in periodo di pandemia io venga costretto 

a raccogliere le firme manualmente, e cioè stare al tavolino invitando le persone e per di più 

dovendo avere accanto a me un pubblico ufficiale che autentichi le firme, se poi la persona 

che viene a firmare, oppure io che sto raccogliendo le firme, o l’autenticatore che sta 

raccogliendo le firme […] un danno permanente o addirittura muoio, non c’è dubbio che si 

può fare causa per risarcimento danni alle amministrazioni che hanno impedito per sciatteria, 

o per paura o per inerzia di organizzare la raccolta firme in maniera diversa, e cioè attraverso 

la firma elettronica. Quindi, ovviamente, capite anche la questione: dopo 10 anni che è tutto 

bloccato molti cittadini sono arrabbiati e su questo stanno intentando cause proprio per questo 

motivo. 

Chiudo sull’altro disegno di legge, il n. 29, che riguarda la […] e la semplificazione 

del voto, su questo credo che la stessa illustrazione del disegno di legge spieghi molto, ma 

anche qui stiamo parlando di una questione che da una parte potrebbe portare, con il voto per 

posta, non solo risparmi, ma anche allineare l’Italia, e in questo caso la vostra Regione, agli 

standard internazionali più efficienti, dall’altra, in periodo di pandemia, sarebbe un ulteriore 

motivo per poterlo fare. Come avrete sentito dal Presidente della Repubblica Mattarella, è 

ormai scientificamente dimostrato che votare in condizioni di pandemia aumenta i contagi, 

quindi aumentano anche i danni e aumentano anche i morti. Da una parte questo ovviamente è 

un problema per tutti i cittadini, dall’altra è un problema anche democratico, perché vuol dire 

che le persone, a quel punto, non andranno o cercheranno di non andare a votare, come già è 

accaduto nelle ultime elezioni in Italia di referendum costituzionali, in cui un gruppo di 

cittadini non è andato a votare proprio perché non voleva rischiare e quindi questi cittadini 

hanno intentato – e su questo li stiamo assistendo – una causa contro lo Stato italiano proprio 

perché non ha consentito loro di votare per posta. […] Un voto per posta che in Italia è 

consentito ai cittadini italiani all’estero – e mi sembra che a Bolzano anche sia consentito il 

voto per posta – ma che non è consentito agli italiani che sono in Italia, per cui ad esempio 

[…] una persona di 80 anni che magari ha il diabete è costretto a dover andare in una scuola 

con entrata unica, in cui entra da una porta e riesce dalla stessa porta, rischiando quindi di 

prendersi il Covid. Quindi il voto per posta garantirebbe da una parte i cittadini per un voto 

sicuro, dall’altra garantirebbe anche alle istituzioni che la partecipazione non vada via via a 

diminuire. Non è un caso che, come avete visto, nei Paesi dove esiste il voto per posta non è 

stato necessario rinviare le elezioni […], è il caso dell’Austria, è il caso dell’America […]  si 

è votato a novembre in piena pandemia e con 100 milioni di voti postali tutto si è potuto 

tenere. In Italia, invece, non essendo modernizzati nel modo di votare, siamo stati costretti più 

volte a rinviare le elezioni. Non c’è una sola elezione che in Italia nell’ultimo anno e mezzo si 

è tenuta secondo quanto fosse previsto per la legge e ovviamente anche su questo ci sono 

gruppi di cittadini che stanno azionando i loro diritti per contestare questo. 

Concludo. In sintesi, […] indicare nei disegni di legge sicuramente delle situazioni 

concrete e che seguono gli standard internazionali su dei problemi che sono di democrazia e 

che vedono ormai sempre maggiormente i cittadini sensibili nel pretendere che le istituzioni li 
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mettano in condizioni da una parte di esercitare i loro diritti referendari, dall’altra di esercitare 

in sicurezza il loro diritto di voto. 

Quindi nel ringraziare e nel mettermi a disposizione della Commissione anche per 

fornire le documentazioni che eventualmente interessassero di quelle che ho citato, mi auguro 

davvero che possiate essere, come sempre siete stati devo dire, per chi segue molto le 

questioni di democrazia e di diritti di democrazia diretta, ho sempre notato che nella vostra 

regione siete stati all’avanguardia per quanto riguarda l’attenzione […] dei cittadini, ma anche 

le istituzioni su questi temi. Quindi mi auguro che possiate essere di nuovo all’avanguardia su 

queste tematiche, andando nella direzione dei disegni di legge. Vi ringrazio. 

 

PRESIDENTE: Grazie, dott. Staderini. Vi sono domande? La parola al Consigliere Marini. 

 

MARINI: Credo sia stato estremamente esaustivo, perché ha toccato tutti gli aspetti che sono 

stati affrontati in questi disegni di legge, per cui la ringrazio per l’intervento molto preciso, 

che ci ha anche illustrato il collegamento che c’è fra il diritto italiano e quello internazionale, 

perché molto spesso non siamo messi a parte di aspetti tanto specifici, che però riguardano 

anche la tenuta del nostro ordinamento giuridico. Le istituzioni internazionali sembrano tanto 

lontane, ma in realtà sono lì per tutelare anche i nostri diritti e sono molto vicine, come 

dimostra questo caso. 

A questa audizione abbiamo invitato anche Francesca Bria, che era stata assessore alla 

città di Barcellona e che aveva promosso l’introduzione del sistema che è stato adottato dal 

Comune di Milano, quindi non so se il dott. Staderini è preparato su questo punto specifico, 

eventualmente gli chiederei di fare degli esempi su come questa applicazione è stata usata, se 

li conosce – mi rendo conto di fare una domanda a bruciapelo – anche nel caso specifico di 

Milano, o semplicemente è stata introdotta questa tecnologia e non è ancora stata utilizzata. 

Insomma, se ci può raccontare qualcosa in più anche dal punto di vista delle applicazioni 

pratiche. Poi, una volta che questi strumenti sono messi a disposizione, i cittadini li utilizzano 

per fare cosa? Per promuovere ad esempio iniziative per il verde pubblico urbano, per la 

funzionalità della pubblica amministrazione? Ci può fare qualche esempio pratico? 

 

STADERINI: Ringrazio per le parole del Consigliere Marini e su questo abbiamo detto due 

cose: per quanto riguarda il Comune di Barcellona è stato il primo ad adottare questo 

software, che peraltro è dato a disposizione gratuita di chiunque, quindi lo potrebbero 

utilizzare anche le istituzioni del Trentino-Alto Adige ed è un software che si chiama 

Decidim, che viene utilizzato in due modalità. Una modalità è quella partecipativa, per cui 

viene utilizzato per consentire alle amministrazioni di consultare, di far partecipare i cittadini, 

magari per fornire delle idee per quanto riguarda i piani ambientali, i piani di mobilità e 

questa cosa l’hanno fatta sia a Barcellona, sia a Milano. A Milano proprio di recente hanno 

organizzato una forma di partecipazione attraverso questa piattaforma […] online dei cittadini 

sulle politiche in materia ambientale. E questa è una piattaforma appunto gratuita, che 

consente di partecipare ai cittadini, in cui l’accesso – ed è questa la cosa importante – alla 

piattaforma può essere fatto semplicemente come spesso lo trovate quando fate degli acquisti 

online, ovvero attraverso l’OTP: in pratica, il cittadino indica i suoi dati, la sua residenza e a 

quel punto i database delle amministrazioni comunali o regionali collegate riescono a 

verificare che il cittadino è la persona stessa iscritta nelle liste dei residenti e a quel punto 

manda sul cellulare un codice, che si chiama OTP, poi il cittadino – in modo da poter 

verificare che non sia una macchina che cerca di influenzare questi processi partecipativi – 

inserisce i codici e inserendo i codici riesce in questa maniera a partecipare. 

Questa è una formula che serve per partecipare, ma non per sottoscrivere referendum e 

leggi di iniziativa popolare ed è utilizzata sia da Barcellona, sia da Milano. A Barcellona 

stanno anche già utilizzando questa piattaforma per poter permettere ai cittadini di firmare 

proposte di legge a livello comunale e che sono state fatte dalla città di Barcellona riguardo ad 

esempio la disciplina di quelle che sono le politiche sul turismo, proprio perché era un 

problema molto sentito, nonché su iniziative che riguardano i bambini, […] gli asili nido, gli 
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spazi-gioco. Questo per far capire che attraverso queste piattaforme e attraverso queste 

modalità di far partecipare il cittadino online, ma in maniera istituzionale e quindi seguendo 

un percorso istituzionale, si sgonfia il livello di polemica che molto spesso sui social monta e 

cresce, perché non trova uno sbocco di proposta. Questo tipo di possibilità di firmare online 

che c’è a Barcellona verrà introdotto formalmente a breve anche a Milano, quindi la 

piattaforma di Milano […] già consente oggi di fare la partecipazione e […] ho parlato con 

l’assessore alla partecipazione del Comune di Milano Lorenzo Lipparini, stanno concludendo 

le ultime tecnicalità per consentire anche la firma di veri e propri referendum. 

Quindi chiudo nel dire che un elemento che è stato riscontrato lì dove viene consentita 

la firma online di iniziative popolari è proprio quello di far venire meno quella aggressività, 

quella litigiosità e quella polemica da social che spesso caratterizzano anche la vita comunale 

e in questa maniera anche per poter ricevere da parte dei cittadini degli utili suggerimenti. 

Spero di aver risposto, Consigliere. 

 

MARINI: Grazie, così ha colmato anche questa testimonianza che avrebbe dovuto portare 

Francesca Bria. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio il dott. Staderini e do la parola a Stefano La Barbera, portavoce di 

The Good Lobby e Presidente del Comitato Civico IoVotoFuoriSede. 

 

LA BARBERA: Buongiorno a tutti. Mi presento: sono Stefano La Barbera, Presidente del 

Comitato IoVotoFuoriSede. Noi come Comitato siamo nati nel 2008 e portiamo avanti una 

campagna di informazione e una richiesta alla politica proprio in merito all’argomento di cui 

vi state occupando voi. Ovviamente noi ci occupiamo a livello delle votazioni nazionali, 

ovvero sia il diritto di voto che per i cittadini in mobilità che in questo momento ancora non è 

garantito in Italia. Ecco perché insieme a The Good Lobby, che è un’organizzazione che 

supporta i gruppi civici per la difesa dei diritti civili a livello europeo, abbiamo raccolto anche 

tramite una petizione 20 mila firme a supporto di questa richiesta.  

In questi anni, come ha detto il dott. Staderini nell’intervento precedente e su cui mi 

ritrovo pienamente, in Italia di fatto manca una legge che garantisca il diritto di voto a quei 

cittadini che si trovano lontani dalla residenza. Ecco perché abbiamo promosso come 

Comitato e affiancato delle richieste da parte di votanti che chiedono di aver riconosciuto 

questo diritto. Al Tribunale di Palermo in questo momento abbiamo depositato un ricorso con 

l’obiettivo di sollevare l’eccezione di costituzionalità sull’attuale legge elettorale.  

In buona sostanza in questo momento la legge elettorale nei suoi meccanismi  risale al 

1957, è necessario dunque ammodernarla per riuscire a garantire il diritto di voto a quei 

cittadini che non si trovano nelle condizioni di poter votare. 

In questo senso stiamo aspettando dal Tribunale l’esito della sentenza che si è tenuta il 

28 gennaio, poi sarò anche felice di poterla condividere con la Commissione per poterla 

acquisire agli atti qualora venisse richiesto, proprio perché aspettiamo dal giudice la delibera 

sul fatto che sia sollevata o meno l’eccezione di costituzionalità sulla legge elettorale 

nazionale. 

Ovviamente questo è un problema che, per dare un quadro della situazione, riguarda 

non solamente i cittadini del Trentino, ma di tutta la nazione, stiamo parlando di circa 1,5 o 2 

milioni di persone. Noi stiamo lavorando anche a livello nazionale con diversi parlamentari 

all’interno del Parlamento affinché il Parlamento arrivi prima della magistratura a risolvere 

questo nodo democratico, in quanto lede un diritto soggettivo dei cittadini alla partecipazione 

alla vita pubblica.  

Se prendiamo l’articolo 3 della Costituzione, che dice che “Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.”, lo stesso articolo 3 recita 

che “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale … che 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”. Nella nostra 
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Costituzione quindi c’è un richiamo alla rimozione da parte delle istituzioni repubblicane 

degli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione dei lavoratori. La maggior parte 

delle persone che si trovano in queste condizioni sono lavoratori o studenti che si trovano a 

studiare fuori dalla propria regione di residenza. Il Trentino, essendo una realtà di ordine 

frontaliero, si trova in questa condizione, per cui tantissimi lavoratori probabilmente vengono 

investiti da questa problematica. 

In relazione a questo sicuramente le condizioni attuali della pandemia hanno fatto 

aumentare la necessità di un intervento legislativo in questo senso, cosa che il Parlamento a 

livello nazionale sta prendendo nella dovuta considerazione, viste anche le altre esperienze 

europee che, come è stato detto negli altri interventi, hanno risolto in maniera adeguata questa 

problematica; l’Italia infatti è l’unico Paese europeo che ancora non ha previsto una soluzione 

legislativa ad hoc, più che altro per inerzia e per la mancanza di una forte spinta a rispondere a 

questa esigenza che proviene dai cittadini e di cui noi riportiamo la voce in tutte le istituzioni 

e le occasioni possibili. 

Mi fa piacere in questo senso citare che in questo momento in Calabria c’è un’analoga 

richiesta di iniziativa, ho sentito fino all’altro giorno il Comitato Valarioti, che è un comitato 

locale a livello regionale che sta sollevando il problema, in quanto in Regione Calabria si 

voterà a brevissimo e proprio per le ragioni della pandemia che impediscono di fatto in questo 

momento lo spostamento delle persone, ovviamente tantissimi lavoratori si troveranno nelle 

condizioni di non potersi recare alle urne per votare.  

Quindi di fatto, rispetto soprattutto al disegno di legge n. 29, quello sulla 

semplificazione della materia elettorale dell’espressione di voto, sicuramente è un’iniziativa 

che va incontro a queste richieste, che la cittadinanza richiede con forza e, seppure si tratti di 

una minoranza di elettori, è una minoranza rilevante. Sicuramente valutiamo le proposte in 

maniera molto positiva e ci auspichiamo che la Regione Trentino-Alto Adige, come in molte 

occasioni della sua legislazione si è portata avanti ed è stata pioniera rispetto a quelle che 

sono state le iniziative di democrazia diretta, aprira a un voto per corrispondenza, che nel caso 

delle elezioni regionali potrebbe essere la soluzione più facile tecnicamente per rendere 

operativa in breve tempo, visti e considerati i problemi di implementazione che richiede 

quella informatica, come ci ha detto nel suo intervento il dott. Quintarelli, riveste 

un’importanza che valutiamo anche di grande rilievo, perché a nostro giudizio potrebbe 

influenzare anche quelle che sono le dinamiche a livello nazionale, poiché riconoscerebbe in 

maniera precedente a una legislazione che ci auspichiamo arrivi entro questa legislatura a 

livello nazionale. 

Detto questo, avrei concluso il mio intervento. 

 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Marini per una domanda. 

 

MARINI: Grazie anche per questo intervento. Vorrei chiedere una specificazione, perché non 

ho compreso bene. Quale potrebbe essere l’esito delle iniziative che avete preso in sede 

giudiziaria? L’esito è circoscritto solo all’azione che avete preso o potrebbe poi ripercuotersi 

in linea più generale sulla materia elettorale? Grazie. 

 

LA BARBERA: Grazie per la domanda. Faccio il quadro: abbiamo seguito con il nostro team 

legale un gruppo di una decina di elettori che non hanno potuto votare alle elezioni del 2018, 

ovvero alle politiche, e ripeteremo lo stesso ricorso a breve su Roma, perché abbiamo avuto 

delle richieste da parte di elettori di seguirli in questo percorso in maniera analoga perché non 

hanno potuto votare al referendum del settembre 2020. Sulla base di questo ricorso nella 

prima udienza, che si è tenuta il 28 gennaio e di cui aspettiamo ad horas il pronunciamento 

del giudice, abbiamo sollevato l’eccezione di costituzionalità. Quindi nel momento in cui il 

giudice dovesse accogliere questa eccezione, la sentenza verrebbe mandata in Corte 

costituzionale. Nel momento in cui la Corte costituzionale dovesse rilevare profilo di 

incostituzionalità in quella parte della legge elettorale, ovviamente questo costringerà il 

Parlamento ad effettuare un intervento legislativo a garanzia del diritto di voto dei cittadini in 
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mobilità e quindi sicuramente l’obiettivo del ricorso non è tanto far avere i rimborsi elettorali, 

cosa che pure è stata chiesta nell’iniziativa giudiziaria, agli elettori che hanno dovuto 

sostenere queste spese e quindi l’amministrazione, nella fattispecie la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Interno saranno costretti a rimborsare i costi sostenuti 

dagli elettori in maniera impropria, ma noi auspichiamo avrà una sicura ripercussione su 

quelli che sono i meccanismi della legge elettorale di cui vi state occupando voi a livello 

locale. 

 

PRESIDENTE: Non ci sono altre domande, quindi ringrazio il dott. La Barbera e 

proseguiamo con gli interventi. Do la parola alla dott.ssa Loretta Zanon, dirigente della 

Regione, in qualità di tecnico, in attesa di contattare il dott. Sartori del Consiglio provinciale 

di Trento.  

 

MARINI: Presidente, ho chiesto di invitare il dott. Sartori non tanto per essere audito, ma per 

assistere alle audizioni, perché a livello provinciale si stanno trattando le medesime tematiche 

e mi sembrava opportuno tenere informato anche il Consiglio provinciale dell’andamento dei 

lavori e magari evitare di ripetere le stesse audizioni in altra sede; tutto questo anche per 

coordinare eventuali iniziative legislative uniformi tra il livello regionale e provinciale, quindi 

non era tanto per ascoltare la sua opinione, quanto per metterlo a parte di tutto quello che 

avremmo discusso. In ogni caso mi ha scritto qualche minuto fa dicendo che aveva 

un’urgenza e che doveva lasciare, quindi non credo possa ritornare. 

Invece questa mattina non sono riuscito a contattare la sindaca del Comune di Val 

Monastero, nel Cantone dei Grigioni. Mi aveva detto che sarebbe stata disponibile, ma 

evidentemente è accaduto qualcosa, perché non ho più avuto un riscontro.  

 

PRESIDENTE: Per quanto riguarda la questione dei tecnici, noi avevamo inteso che lei 

voleva inserirli nell’elenco degli auditi, perché non ha precisato che per loro era solo una 

questione informativa. 

Consigliere Marini, mi conferma che non arriverà più nessuno degli invitati oppure 

dobbiamo attendere ancora qualuno? 

 

MARINI: Non arriverà più nessuno: la dott.ssa Bria mi aveva comunicato che non avrebbe 

potuto esserci, per Schmitter c’è un problema di fuso orario, perché è rimasto bloccato a San 

Francisco, e là adesso è ancora notte e invece la Sindaca di Val Monastero purtroppo questa 

mattina non è disponibile, non saprei motivare le ragioni. 

Naturalmente se la dott.ssa Zanon vuole intervenire, io l’ascolterei volentieri, anche 

perché ho visto che ha ascoltato attentamente e magari ha delle considerazioni tecniche che ci 

possono essere utili. Grazie. 

 

ZANON: Buongiorno. Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi, che sono stati molto 

interessanti. Restano ferme le scelte politiche, perché le valutazioni politiche sono di esclusiva 

competenza dei componenti della Commissione e del Consiglio, quindi non mi permetterei 

mai di influenzare o incidere su quelle, mi limito all’aspetto tecnico, formulando le seguenti 

osservazioni. 

Inizio con il dire che anche la Giunta regionale, proprio nel DEFR, ha inserito tra gli 

obiettivi dei prossimi anni del periodo del bilancio pluriennale, cioè 2021-2023, la scelta di 

approfondire tutta la tematica sulla possibilità, per esempio, di raccogliere le firme per la 

presentazione delle liste in sede di elezioni comunali attraverso un sistema elettronico.  

Si sta valutando, insomma, attraverso le società in house strumentali della Regione, in 

che modo attuare questi sistemi. Abbiamo visto che anche a livello nazionale si sta parlando 

di una piattaforma, che riguarda peraltro esclusivamente i referendum e non riguarda la 

raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni politiche, o comunali, o regionali e provinciali, 

però è stata prevista questa possibilità, è stata prevista dal 2022 la creazione di questa 

piattaforma. Anche la Regione ha intenzione di andare in questa direzione, cioè di creare delle 
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modalità per la raccolta elettronica delle sottoscrizioni, in modo da ovviare a tutte quelle 

criticità che sono emerse anche nel corso delle audizioni di questa mattina e di cui si è ben 

consapevoli, ma rimane sempre l’aspetto tecnico informatico da sistemare, perché al momento 

non abbiamo la disponibilità informatica per fare ciò, però, ripeto, sicuramente si andrà in 

questa direzione, perché il futuro non può che essere che quello di una continua maggiore 

semplificazione e informatizzazione delle procedure. Questo per quanto riguarda la raccolta 

delle sottoscrizioni. Direi che si dovrebbe partire come Regione per riuscire poi a strutturare 

qualcosa anche a livello comunale, la raccolta delle sottoscrizioni per le iniziative referendarie 

dei cittadini. Abbiamo una realtà di piccoli comuni e non è pensabile che loro siano in grado 

di creare adesso piattaforme o sistemi per la raccolta delle sottoscrizioni.  

Butto lì delle considerazioni tecniche che riguardano anche l’aspetto informatico. 

Come detto, sono già state coinvolte le società per iniziare a pensare alla creazione di un 

sistema per la raccolta delle sottoscrizioni in modalità telematica. 

Per quanto riguarda invece altre questioni – e mi riferisco in particolare al voto per 

corrispondenza, salve le perplessità che il primo relatore ha evidenziato e che condivido – 

occorre tener conto del fatto che i nostri sistemi elettorali locali prevedono un doppio turno, 

cioè il turno di ballottaggio che si fa sia nell’ipotesi in cui nei comuni più piccoli ci sia parità 

di voti tra i candidati sindaci più votati, sia, molto più frequentemente, logicamente, nei 

comuni di maggiori dimensioni – mi riferisco ai comuni con popolazione superiore ai 3.000 

abitanti della provincia di Trento e ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

della provincia di Bolzano – dove, avrete visto, si ricorre al doppio turno qualora nessuno dei 

candidati ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi. 

Il sistema del voto per corrispondenza è compatibile, semmai, con un sistema di voto a 

un unico turno, perché non ci sono i tempi tecnici – e sarebbe impensabile prevedere un 

sistema di voto che solo per il primo turno si svolge per corrispondenza e dopo no – e non 

sono assolutamente compatibili con un sistema di voto per corrispondenza, tant’è vero che – 

come sapete – tra il primo e il secondo turno passano quattordici giorni: i primi otto giorni 

sono lasciati ai candidati che vanno in ballottaggio per vedere se vogliono costituire ulteriori 

alleanze con altri gruppi e praticamente noi riusciamo ad avere le schede dalla ditta che le 

confeziona non prima di due o tre giorni prima della data della votazione, quindi 

materialmente sarebbe impossibile poter spedire […] E anche per il primo turno andrebbero 

rivisti completamente i tempi, cioè non sarebbe pensabile avere l’indizione delle elezioni 

sessanta giorni prima della data delle elezioni e iniziare tutto il procedimento elettorale 

quarantacinque giorni prima, perché i tempi sono incompatibili con la trasmissione delle 

schede agli elettori per votare per corrispondenza. Tenete conto che per le elezioni comunali 

le schede sono per ogni comune fatte su misura, non è come per le elezioni provinciali, che 

c’è un’unica scheda uguale per tutti e quindi molto più rapida da confezionare e da spedire. 

Ma il problema veramente più importante è l’incompatibilità del voto per 

corrispondenza, a parte le criticità evidenziate in particolare dal relatore che per primo ha 

esposto le sue opinioni, e quindi tutto il problema della segretezza del voto, ma su questo non 

intendo fornire ulteriori precisazioni, ma proprio l’incompatibilità di fatto, l’impossibilità di 

fatto di poter utilizzare il voto per corrispondenza in relazione ai nostri sistemi elettorali; 

allora o si rivedono quelli per poter esprimere il voto per corrispondenza, ma finché il sistema 

elettorale è questo, basato su un doppio turno nei casi che vi ho detto, il voto per 

corrispondenza non può essere utilizzato. 

Questa è la constatazione, quindi diciamo che il voto per corrispondenza deve essere 

anche logicamente e strutturalmente collegato al sistema di voto, cioè non è che su qualsiasi 

sistema di voto posso innestare il voto per corrispondenza. Questo mi preme precisare. 

Poi c’è l’altro tema della estensione delle persone che possono procedere all’autentica 

delle sottoscrizioni in sede di raccolta delle stesse per i referendum, per le elezioni comunali e 

quant’altro. Come è stato detto anche da qualche relatore, nella legge di bilancio sono state 

estese le figure che sono autorizzate a raccogliere le sottoscrizioni, agli avvocati, ma anche ai 

parlamentari e ai consiglieri regionali, perché in realtà nel resto d’Italia i consiglieri regionali 

non erano fra le figure previste, perché la legge del 1990 prevedeva solo la figura dei 
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consiglieri comunali e provinciali, quindi per noi il problema non si poneva, ma nelle altre 

regioni invece il problema si poneva, perché i consiglieri regionali non erano tra le figure 

indicate, quindi c’è stata questa estensione. 

Nel primo intervento si diceva che “si potrebbe intervenire sul procedimento 

referendario ma senza dire che l’autentica è svolta da figure diverse”, secondo altri invece si 

può già prevedere …, questa è una scelta che deve essere valutata sotto il profilo politico, 

certo è che mi sento di dire che non c’è la volontà dei burocrati di ostacolare in tutti i modi, 

per pigrizia, per incapacità, per mancanza di volontà, tutte quelle che possono essere le 

modifiche necessarie per ampliare il più possibile e per consentire in modo effettivo 

l’esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini. Non credo sia questo il tema, c’è la volontà di 

mantenersi comunque nell’alveo della disciplina nazionale, fermo restando che il disegno di 

legge mi pare si riferisca soltanto ai referendum per quanto riguarda la raccolta delle 

sottoscrizioni e non alle elezioni comunali. Prevedere lì che ci possa essere un ampliamento 

delle figure autorizzate ad autenticare le sottoscrizioni di coloro che vogliono sottoscrivere le 

proposte referendarie è una scelta di tipo politico. In generale io ritengo che – checché se ne 

dica – la questione dell’autentica delle sottoscrizioni e del potere di autentica sia una 

questione di ordinamento civile che è rimessa alla disciplina dello Stato. Per me rimane 

questo punto, però le opinioni non sono sempre concordi su questo. 

L’altro tema era quello della possibilità di cumulare nella stessa giornata i referendum 

provinciali, regionali e nazionali con le elezioni comunali, anche qui si tratta di una scelta 

politica, purtroppo noi lo possiamo anche prevedere, però se non abbiamo la legge dello Stato 

che lo prevede a sua volta, questo non è mai attivabile: ci deve essere reciprocità, lo dobbiamo 

prevedere noi, ma lo deve prevedere anche l’altro ente che indice le elezioni, perché ci deve 

essere un coordinamento delle procedure elettorali.  

Mi fermerei qui. Sono a disposizione per eventuali domande. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio la dott.ssa Zanon. La parola al Consigliere Marini per una 

domanda. 

 

MARINI: Grazie Presidente. Mi permetto di chiedere, anche perché abbiamo terminato in 

anticipo rispetto a quanto previsto. 

Mi chiedevo da un punto di vista operativo come si potrebbe procedere con lo 

sviluppo di un sistema di raccolta delle firme a livello locale: lei ha parlato di società in 

house, non so i rapporti della Regione se ci sono con Informatica Trentina o con Informatica 

Digitale SPA, se con l’una o con l’altra o con entrambe o se è possibile procedere per 

sviluppare un sistema che sia comune, sia mutuabile, sia per questioni che hanno a che vedere 

con iniziative provinciali, ma anche comunali. Quindi da un punto di vista tecnico quale 

potrebbe essere la strada da percorrere per evitare di fare dei sistemi diversi tra livelli 

provinciali e comunali, ma utilizzare un’unica piattaforma che possa essere utilizzata per tutte 

le iniziative. È più che altro la questione operativa, perché con legge di stabilità provinciale è 

stato assegnato un incarico, ad esempio, per studiare un modello di voto alternativo digitale 

per i referendum provinciali, quindi sarebbe bello riuscire a sviluppare dei sistemi che siano 

comuni alle due province, quindi facilmente accessibili a tutti i livelli e da tutti i cittadini. 

La piattaforma informatica mi pare di aver capito che non sia complicata da mettere 

insieme, da quello che ci ha detto Quintarelli stamattina pare che sia l’ultimo dei problemi, 

siamo stati in grado di mettere insieme un sistema informatico per la gestione delle cartelle 

sanitarie, per esempio, che è molto più complesso per quanto riguarda la privacy e la gestione 

dei dati e quindi non dovrebbe essere un problema. 

Invece, per la figura degli autenticatori, perché da quanto ho capito dall’intervento di 

Spadacini, molto lungo e articolato, mi pare di aver capito che tutto sommato le regioni, in 

particolare la nostra, dovrebbero avere carta bianca, anche per quanto riguarda l’ampliamento 

delle figure che possono autenticare le firme in occasione dei referendum comunali, anche 

alla luce di quanto è avvenuto nelle altre regioni, perché nelle altre regioni la figura del 

consigliere regionale come soggetto autenticatore era già prevista in alcune regioni prima che 
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fosse introdotta a livello nazionale, quindi questo di fatto afferma anche il principio che le 

regioni possono procedere in maniera autonoma in questo ambito, perché lo avevano fatto per 

la raccolta delle firme per i procedimenti elettorali, quindi credo che a maggior ragione si 

debba riconoscere il principio della competenza primaria anche per quanto riguarda i 

referendum e in generale gli istituti di partecipazione popolare, però pare che la dottrina non 

sia uniforme, perché lei ritiene che debba essere una questione decisa a livello statale, mentre 

Spadacini ha detto questa mattina che tutto sommato è possibile muoversi in maniera più o 

meno tranquilla anche a livello locale; lo stesso Staderini ha sottolineato come i sistemi di 

raccolta delle firme a Roma e a Milano non sono mai stati impugnati o oggetto di intervento 

da parte del Prefetto. 

Se può esprimere un parere tecnico su questo più approfondito, anche per capire le 

possibilità che abbiamo di fronte per legiferare. 

 

ZANON: Il prof. Staderini ha fatto capire che la questione sulla competenza non è lineare, 

diceva di agire in un altro modo, non di parlare espressamente, cioè all’interno del 

procedimento referendario dire che possono autenticare senza fare riferimento alla normativa 

nazionale sull’autentica delle sottoscrizioni che è contenuta nella legge del 1990. Si capiva 

comunque che anche lui si poneva il dubbio sulla competenza legislativa, sulla possibilità per 

le regioni e per gli enti – anche per gli enti ad autonomia differenziata – di intervenire su 

questa materia, ma ha lasciato questo spazio, ha detto “per i referendum”. 

Per quanto riguarda le questioni che a Milano piuttosto che a Roma nessuno ha 

impugnato, si tratta di tutt’altra questione: lì si parlava di iniziative di cittadini per la 

presentazione di proposte di deliberazione. Voi sapete che gli statuti comunali possono 

prevedere la più ampia partecipazione dei cittadini e non c’è alcuna disciplina sotto questo 

profilo né a livello nazionale né a livello regionale, ma si è lasciata ampia disponibilità ai 

comuni di disciplinare questa materia. Quindi è chiaro che il livello richiesto per la 

presentazione di queste iniziative che riguardano la possibilità di presentare proposte di 

delibera per il consiglio e per la giunta da parte dei cittadini, le formalità richieste non sono 

necessariamente quelle richieste per la presentazione delle liste nei comuni o per la 

presentazione delle liste per le elezioni politiche, è chiaro che le modalità sono diverse e 

decisamente più semplificate e ridotte e anche la possibilità di usare delle piattaforme sono 

assolutamente compatibili con la finalità di poter presentare delle proposte che comunque poi 

vanno valutate nelle sedi istituzionali competenti, che sono quelle del consiglio piuttosto che 

della giunta, sono delle semplici proposte che vengono presentate, ma da cui non nascono 

procedimenti elettorali o referendari veri e propri. Anche per quanto riguarda i referendum 

comunali si può abbassare il grado, prevedendo – come ha fatto il Consigliere Marini – la 

possibilità che l’autentica venga fatta anche da ulteriori soggetti, fermo restando che lì siamo 

in presenza di un vero e proprio procedimento, non alla presentazione di proposte che poi 

vengono valutate dagli organi competenti, che è una questione ben diversa. 

Per quanto riguarda la prima domanda che poneva il Consigliere Marini, è chiaro che 

sul fatto che le società in house di tipo informatico possano elaborare una piattaforma, sarebbe 

importante che la Regione assieme alle Province si muovesse in questa direzione. Come 

Regione, ripeto, la Giunta ha già messo nel proprio DEFR questa intenzione di poter arrivare 

alla raccolta delle sottoscrizioni in modalità telematica per le elezioni comunali, quindi per 

quella che è la procedura elettiva per eccellenza per quanto riguarda il contesto degli enti 

locali; quindi l’intenzione è quella di andare avanti su questa strada. Le società in house che si 

occupano della diffusione della elaborazione dei dati per la Regione sono Trentino Digitale e 

Informatica Alto Adige che collaborano insieme e sarebbe auspicabile che venisse creata 

questa piattaforma, vedendo anche quello che farà lo Stato con la piattaforma che ha previsto 

nella legge di bilancio per quanto riguarda i referendum, credo che le strutture societarie 

abbiano le capacità per poter elaborare questo modello e poter arrivare a questo risultato, che 

è assai interessante e importante. L’unica cosa è quella di non anteporre la questione: sarebbe 

importante prima disporre di un’idea di quello che è l’apparato e averne la disponibilità e 

dopo prevedere la possibilità di utilizzare questo sistema per la raccolta delle sottoscrizioni, 
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viceversa prevedere già che è così quando non abbiamo nulla e la piattaforma non c’è, diventa 

difficile spiegare al cittadino che è stata fatta la legge, ma non c’è la piattaforma e quindi non 

è applicabile. Dobbiamo insomma prima avere delle risposte tecniche certe per poter iniziare 

a utilizzare questo sistema. 

 

PRESIDENTE: Ringrazio la dott.ssa Zanon. Ci sono ulteriori richieste di intervento? 

Nessuna. 

Ringrazio anche tutti gli altri relatori intervenuti per il loro prezioso apporto. 

Dichiaro chiusa l’audizione e procediamo con la seduta della Commissione. 

 

(ore 12.22) 
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