
PROPOSTA  DEL DIRETTIVO SULL'ATTIVITÀ 2022
PER LA 29a ASSEMBLEA DEI SOCI del 30.4.2022

I. REFERENDUM SALVA REFERENDUM

Intensa pubblicità per il NO al referendum del 29 maggio contro la legge approvata dal 
Consiglio provinciale l'11/6/2021 per abolire il referendum sulle leggi semplici provinciali.

II. CONDURRE LA RACCOLTA DELLE FIRME DEI DUE REFERENDUM CONSULTIVI 
RICHIESTI O, IN CASO DI RIFIUTO DELLA COMMISSIONE, DI DUE PETIZIONI 
REFERENDARIE

Il 25.3.2022, l'Iniziativa ha presentato due petizioni di referendum consultivo riguardanti:

I. Referendum consultivo

“  Modifica della legge prov. 22 del 3/12/2018 'Democrazia diretta, partecipazione e   
formazione politica': Le cittadine e i cittadini determinano la loro democrazia – 
ammissibilità esplicita di votazioni referendarie propositivi e abrogativi su questioni 
riguardanti la forma di governo secondo l’art. 47 dello Statuto di autonomia e nuova 
composizione della Commissione per i procedimenti referendari."

II. Referendum consultivo

“  Modifica della legge prov. 22 del 3/12/2018 'Democrazia diretta,   
partecipazione e formazione politica': Agevolazione della raccolta firme con 
l'abbassamento e la differenziazione del numero di firme da raccogliere per i 
singoli strumenti di democrazia diretta, con la certificazione delle firme da 
nuovi soggetti e con l'introduzione della raccolta firme online.  "  

Ad oggi, non c'è stata nessuna decisione della Commissione sul procedimento 
referendario, anche se il termine di 30 giorni è già scaduto. La Commissione ha tuttavia 
espresso delle riserve che fanno intendere che saranno respinte. In questo caso, le 
proposte legislative possono essere presentate come proposta di legge di iniziativa 
popolare (8.000 firme entro 4 mesi). Questo garantirebbe probabilmente che siano trattati 
in Consiglio prima della fine dell'attuale legislatura. Se possono essere presentate come 
referendum consultivo, i partiti saranno invitati a presentare i disegni di legge in Consiglio 
in modo trasversale.
Nel caso di una dichiarazione di inammissibilità dei referendum consultivi da parte della 
Commissione, il Direttivo propone una massiccia campagna pubblicitaria per informare i 
cittadini sulle ripetute ostruzioni all'uso dei diritti democratici diretti, specialmente da parte 
della Commissione.

ALLEGATO  A

https://www.dirdemdi.org/images/it/pdf/richiesta_referendum_cittadini_determinano_democrazia032022.pdf
https://www.dirdemdi.org/images/it/pdf/richiesta_referendum_cittadini_determinano_democrazia032022.pdf
https://www.dirdemdi.org/images/it/pdf/richiesta_referendum_cittadini_determinano_democrazia032022.pdf
https://www.dirdemdi.org/images/it/pdf/richiesta_referendum_cons_demdir_agevolata_032022.pdf
https://www.dirdemdi.org/images/it/pdf/richiesta_referendum_cons_demdir_agevolata_032022.pdf
https://www.dirdemdi.org/images/it/pdf/richiesta_referendum_cons_demdir_agevolata_032022.pdf
https://www.dirdemdi.org/images/it/pdf/richiesta_referendum_cons_demdir_agevolata_032022.pdf


III. ELIMINAZIONE DELLE CARENZE DELLA LEGGE 22/2018 E FACILITAZIONE 
DEL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DEMOCRATICHE DIRETTE

Deve essere fatto ogni sforzo per ottenere in Consiglio provinciale, la necessaria rettifica 
delle carenze dell'attuale Legge prov. 22/2018, perché sono interessate dal referendum. 
Per rimediare a queste carenze, un progetto di legge di Brigitte Foppa è ancora in attesa 
di essere trattato in Consiglio. Dovrebbe essere integrato da emendamenti con gli 
elementi della nostra proposta di legge di iniziativa popolare per facilitare il sostegno delle 
iniziative democratiche dirette, soprattutto con l'introduzione della raccolta di firme online. 
Può essere trattato se tutti i partiti dell'opposizione ritirano tutte le loro mozioni in una 
riunione congiunta, tranne il progetto di legge di Foppa, che rimane quindi all'ordine del 
giorno per la discussione.  

IV. IN CASO DI DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITÀ DEL RICHIESTO
REFERENDUM, VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE UN RICORSO ED 
ESAMINATE LE SUE PROSPETTIVE DI SUCCESSO.

V. SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA "AUTONOMIA DEI CITTADINI?

Realizzazione entro il 2022 di un convegno con costituzionalisti sullo stato di sviluppo 
dell'autonomia nelle regioni/provincie con statuto di autonomia riguardante la 
codeterminazione delle leggi sulla forma di governo da parte dei cittadini, convegno 
sponsorizzata dall'Ufficio per la formazione permanente ted. (75% dei costi stimati), con un
documento da elaborare per una strategia per l'ulteriore perseguimento di questo 
obiettivo.
 

VI. UTILIZZO DELLA MOSTRA "DEMOCRAZIA DIRETTA MODERNA" NELLE 
SCUOLE SUPERIORI

Deliberato dal Direttivo nella riunione online di giovedì 28 aprile 2022 e per mail il 29/4.


