
 
 
Referendum  
 
Il referendum ha origine nei plebisciti dell’antichità. Nelle sue forme moderne, dunque nel 
contesto delle democrazie liberali, prende avvio tra il XIX e il XX secolo, in Svizzera, in 
Francia e in circa la metà degli Stati dell’Unione americana. Risente della crisi democratica 
della metà del XX secolo e riprende negli anni settanta, diffondendosi in vari stati del 
Mondo, soprattutto Europa, nei paesi anglosassoni e sudamericani.  
I referendum sono regolati dalla Costituzione e dagli Statuti e dalle leggi dello Stato, delle 
Regioni e dai regolamenti degli Enti Locali.  
Il referendum, come strumento di democrazia diretta o partecipativa, può essere adottato 
così come regolato dalle norme, oppure essere adattato al contesto con una procedura 
ridisegnata. Nel primo caso, l’esito del referendum può avere maggiore forza giuridica nei 
confronti delle autorità che devono recepirlo, ma può risultare anche molto costoso 
(perché gli ambiti territoriali sono definiti rigidamente, sempre troppo grandi o troppo 
ristretti) e scarsamente rappresentativo (perché essendo definiti rigidamente, gli ambiti 
territoriali possono comprendere parti di residenti poco coinvolti dalla questione ed 
escluderne altre al contrario molto coinvolte – inoltre anche la definizione di cittadino 
residente esclude alcune fasce di età giovanile, residenti stranieri, persone di passaggio, 
utenti o turisti, ecc…). Nel secondo caso, pur non avendo forza giuridica, la sua procedura 
può essere meglio disegnata e contestualizzata, risparmiando risorse e migliorando la 
rappresentatività (capacità di fornire una buona rappresentazione statistica della 
popolazione).  
Il referendum è considerato un ottimo strumento che permette di avere buona 
rappresentatività della popolazione su poche posizioni chiare, non richiede molto tempo e 
permette un basso sforzo di spostamento ai partecipanti, permette una massima 
semplicità di espressione, dunque non richiede particolari capacità comunicative ai 
partecipanti.  
È generalmente uno strumento di chiusura del processo. Rimane uno strumento 
generalmente costoso, soprattutto nella fase di spoglio, con un grado variabile rispetto alle 
esigenze di controllo reciproco degli attori coinvolti. Tali costi possono essere fortemente 
ridotti con l’ausilio delle tecnologie informatiche e il voto online, che i referendum 
personalizzati possono tranquillamente utilizzare. Si tratta di definire bene con gli attori del 
TdN, e magari testarle prima di organizzare il referendum, l’ambito territoriale, le forme e 
le procedure di voto e verifica.  
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