
Proposta dei cittadini ai sensi dell’art.6 del  Regolamento sugli Istituti di Partecipazione Popolare del Comune di Trento. 
Oggetto: eliminazione del quorum dagli istituti referendari comunali 

Quorum Zero a Trento 
 

Proposta di deliberazione consiliare riguardante  
la eliminazione del quorum dagli istituti referendari comunali 

 

ai sensi dell’art.6 del  Regolamento sugli Istituti di Partecipazione Popolare del Comune di Trento 
 
 
 

Oggetto:  Relazione illustrativa 
 
 
 

- Negli Stati in cui c'è un uso consolidato dei referendum, come in Svizzera e in 23 Stati degli USA 
(tra cui California e Oregon), non esiste il quorum; 
 
- In Irlanda, Spagna, Regno Unito, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Islanda, Finlandia non è 
previsto il quorum nei referendum nazionali; 
 
- Con sentenza del 2-12-2004 n.372 la Corte di Cassazione ha stabilito che l'art.75 della 
Costituzione che prevede il quorum a livello nazionale, non comporta l'obbligo del quorum per i 
referendum previsti negli Statuti degli enti locali; 
 
- La validità delle elezioni nazionali, comunali, provinciali e regionali in Italia non è condizionata da 
alcun quorum; 
 
- In Italia esiste il referendum confermativo delle leggi di modifica costituzionale che non prevede 
alcun quorum; 
 
- Il quorum a livello locale non è previsto in nessuna legge che regola gli enti locali, e nemmeno nel 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e 
neppure nella legge regionale del Trentino Alto Adige  DPReg. articolo 75 del 1-02-2005 n3/L; 
 
- In Italia esistono vari Comuni con quorum zero. Alcuni esempi sono: 
 
Verano (BZ) dal 2005 
Ortisei (BZ) dal 2006 
La Val (BZ)  dal 2006 
Fiè (BZ)  dal 2006 
Cavalese (TN) dal 2007 
Villa Lagarina (TN) dal 2009 
Lana (BZ)  dal 2010 
Varna (BZ)  dal 2010 
Dobbiaco (BZ)  dal 2010 
Terento (BZ)  dal 2010 
Samone (TN) dal 2011  
Sassello (SV) dal 2012 
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Uno dei principi fondamentali sui quali si basano i moderni Stati di diritto è che i cittadini sono i 
titolari del potere politico. Essi provvisoriamente e per ragioni pratiche danno mandato ai loro 
rappresentanti scelti con le elezioni, che si occupino della gestione della cosa pubblica, ma 
rimangono i pieni titolari del potere politico che da loro il diritto di proporre petizioni, iniziative e 
referendum qualora lo ritengano opportuno, raccogliendo un adeguato numero di firme. 
Con lo strumento del referendum, i cittadini possono sottoporre ai loro concittadini proprie 
richieste su fatti rilevanti che coinvolgono la vita della comunità, oppure proporre di cancellare un 
atto introdotto dagli amministratori. 
 
Purtroppo questo strumento dalle grandi potenzialità è stato introdotto dai nostri amministratori 
con una grave limitazione, quella della necessità del raggiungimento di un quorum obbligatorio del 
50% + 1 degli aventi diritto al voto, affinché la consultazione referendaria sia valida. 
Apparentemente la motivazione del quorum sembra nobile: stimolare una grande partecipazione 
dei cittadini. Sembra una ragione giusta e condivisibile, ma quando si approfondisce l'argomento si 
scopre che in realtà la presenza del quorum diminuisce la partecipazione. Sembra un paradosso, 
ma i risultati di anni di consultazioni referendarie mostrano proprio questo effetto e il motivo è 
semplice: chi si oppone al referendum, cioè il fronte del “no”, ha scoperto che vince molto più 
facilmente boicottando il referendum, ossia invitando al “non voto”, piuttosto che combattendo 
con le sue ragioni. Con il boicottaggio si somma il “no” di chi vuole impedire il raggiungimento del 
quorum agli astenuti, e questo fa vincere il “no” scorrettamente perché somma il “no” a chi si 
astiene per mille ragioni.  
 
Chi fa boicottaggio ha interesse che ci sia il più alto numero di astenuti e quindi invita 
esplicitamente al “non voto”, non fa campagna elettorale, non affigge manifesti, non partecipa alle 
serate pubbliche, non scrive ai giornali, non si fa intervistare sull'argomento. Fa tutto il possibile 
perché non si parli del referendum. Infatti, meno se ne parla e meno cittadini andranno a votare. 
Solitamente chi comanda ed ha potere economico e mediatico utilizza il quorum e il boicottaggio, 
come strumenti per far vincere il “no”. Chi propone il referendum, invece, ossia i cittadini, non ha 
soldi e potere per contrastare questo muro quasi impossibile da valicare. 
 
Per far funzionare l'unico strumento che dà un minimo di potere ai cittadini, il referendum, e per 
aumentare l'affluenza al voto, occorre che il “no”, se vuole vincere, faccia campagna elettorale, 
come il SI'. Per ottenere una competizione giusta, occorre togliere il quorum. Solo in questo caso 
tutte le parti faranno campagna per la loro posizione e così la votazione verrà portata realmente 
alla conoscenza dei cittadini come in Svizzera e negli USA. 
 
Varie sono le conseguenze della presenza del quorum. 
La prima è di carattere economico: decine di migliaia di euro vengono spesi per organizzare 
consultazioni che non portano a nessun risultato concreto. 
La seconda è un calo di interesse e di fiducia da parte dei cittadini verso gli strumenti di 
democrazia e verso l’amministrazione della propria comunità. 
La terza è che minoranze dotate di potere economico e mediatico, sfruttando il boicottaggio 
riescono a prevalere su maggioranze non informate adeguatamente. 
 
Si chiede al Consiglio comunale di Trento un'apertura verso i cittadini e verso la democrazia diretta, 
considerato che la norma regolamentare vigente in materia limita eccessivamente gli ambiti di 
intervento popolare e non concede valore  vincolante alla volontà popolare. Infatti: 
- sono sottratte alla decisione o alla conferma popolare materie fondamentali, come statuto, 
regolamenti degli organi elettivi comunali, i bilanci e il fisco comunali e le operazioni di mutuo e 
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prestiti comunali; 
- occorrono 2.000 firme (non poche per la città di Trento), cioè circa il 2,3% degli elettori, a fronte 
dell’1% necessario a livello nazionale; 
- non è possibile effettuare più di un referendum all'anno (comprensibile per razionalizzare i costi) 
e non ci possono essere più di 6 quesiti (questo invece è un limite); 
- infine, il Consiglio comunale non è vincolato all'esito referendario, avendo solo un obbligo di 
"espressione" sul referendum entro 3 mesi dal suo svolgimento.  
 
Per queste ragioni, la nostra proposta è l’abolizione del quorum referendario, ossia far sì che 
questo tipo di consultazioni sia valido qualunque sia il numero di elettori che vi partecipi. 
 
 
I cittadini invitano pertanto il Consiglio Comunale a togliere il quorum previsto al fine di ritenere 
una votazione referendaria valida, modificando l'art. 29 comma 1 del Regolamento sugli Istituti 
di Partecipazione Popolare del Comune di Trento, cosicché la votazione debba considerarsi valida 
qualunque sia il numero dei partecipanti al voto. 
 
 
 
INDICAZIONE DEI TRE RAPPRESENTANTI DEI FIRMATARI CHE POSSONO ESSERE UDITI NEL CORSO 
DELLA FASE ISTRUTTORIA 

 
 
1) Giovanni Ceri, nato a Trento il 01/09/1953 

residente in via Grazioli 15, 38122 - Trento 
C.F. CREGNN53P01L378D 
tel. 3334652270, e-mail: gianceri@hotmail.com 
 

2) Matteo Rigotti, nato a Trento il 30/04/1987 
residente in via Clarina 36, 38123 - Trento 
C.F. RGTMTT87D30L378Y 
tel. 3467662051, e-mail: matteorigotti87@yahoo.it 
 

3) Riccardo Fraccaro, nato a Montebelluna (TV) il 13/01/1981 
residente in via Bronzetti 14, 38122 - Trento 
C.F. FRCRCR81A13F443Y 
tel. 3462684262, e-mail: fraccaro.riccardo@gmail.com 
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