Confronto fra l’ordinamento del referendum in Svizzera e in Alto Adige
Condizioni per la richiesta di referendum

Cosa può essere
oggetto di referendum

Periodo di
raccolta delle
firme

Quante firme devono
venire raccolte

Svizzera (a
livello federale)

In linea di principio, le leggi entrano in vigore
Tutte le leggi approvate 100 giorni
solo dopo tre mesi, entro i quali si può ottenere dal parlamento
il referendum con la raccolta delle firme.
Chiunque abbia diritto al voto in Svizzera può
indire il referendum facoltativo, anche se risiede
all'estero.

50.000 = ca. 0,9%

Alto Adige
Referendum su
leggi provinciali
ordinarie

Un referendum può essere lanciato solo se 300
promotori ne fanno richiesto entro 20 giorni
dall'approvazione di una legge. I promotori
devono avere diritto di voto per l'elezione del
consiglio provinciale.

Le leggi provinciali
ordinarie, escluse
quelle che sono state
approvate con una
maggioranza di due
terzi

13.000 =
ca. 3,4 %

Alto Adige
Referendum su
leggi statutarie.
Questa parte del
regolamento
riprende quello
statale.

Le leggi statutari di principio entrano in vigore
solo dopo tre mesi, entro i quali si può essere
ottenuto il referendum con la raccolta delle
firme. 30 promotori devono presentare la
domanda.

Tutte le leggi provinciali 3 mesi
che regolano la
democrazia (leggi
statutarie sulla forma di
governo).

6 mesi

8.000 =
ca. 2 %

Dunque:
- Il regolamento adottato dal Parlamento per le leggi sulla forma di governo provinciali è paragonabile al regolamento svizzero, con la
differenza che richiede il doppio delle firme
- Il regolamento del referendum sulle leggi ordinarie della Provincia - di cui ora si sta trattando - è però un compromesso, con notevoli
difficoltà per i cittadini: 300 anziché 30 o 1 promotore, firme del 3,4% degli aventi diritto al voto contro 0,9 % in Svizzera e 2% per il
referendum statutario
- inoltre sono escluse le leggi che sono state approvate con una maggioranza di due terzi (mentre in Svizzera tutte le leggi sono
sottoponibili a referendum)
Per un confronto con la situazione In Svizzera consultare il sito: https://www.ch.ch/it/sistema-politico/diritti-politici/referendum/come-silancia-un-referendum-facoltativo

