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Nota all'articolo 1 

- L'articolo 4 della legge sui referendum provinciali - e cioè della legge provinciale 5 marzo 

2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, 

referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali) -, come modificato 

dall'articolo qui annotato, dispone:  

"Art. 4 

Validità del referendum propositivo 

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti 

favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato la maggioranza 

degli aventi diritto al voto. 

1. La proposta ammessa a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti 

favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato al voto almeno la metà 

della percentuale media dei votanti alle elezioni provinciali svoltesi nel quinquennio che 

precede il termine per la raccolta delle firme stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 2." 

 

- L'articolo 8 della legge sui referendum provinciali dispone:  

"Art. 8 

Raccolta delle firme 

1.   La raccolta delle firme può avvenire solo dopo l'ammissione della richiesta di 

referendum. 

2.   Il termine per la raccolta delle firme necessarie ai fini della richiesta è di novanta giorni a 

decorrere dalla data di notifica della decisione della commissione per il referendum. 

3.   La raccolta delle firme deve avvenire sui moduli forniti dalla commissione medesima 

secondo il modello di cui all'allegato A. 

4.   Le firme dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione 

del Consiglio provinciale che intendono sostenere la richiesta di referendum devono essere 

apposte sui moduli ed autenticate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 

21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento 

elettorale). Il sottoscrittore deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune 

nelle cui liste elettorali è iscritto. 

5.   L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere 

collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero delle firme 

contenute nel foglio. 

6.   Ai moduli con le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dal comune di 

residenza, attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nella lista elettorale del comune e sono elettori 

del Consiglio provinciale. I certificati devono essere rilasciati entro cinque giorni dalla relativa 

richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai 

singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti 

iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune." 

 

 

Nota all'articolo 2 

- L'articolo 10 della legge sui referendum provinciali, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone:  

"Art. 10 

Esame conclusivo da parte della commissione per il referendum 

1.   La commissione per il referendum verifica che: 

a)   i moduli siano stati presentati entro il termine previsto; 

b)   le firme dei sottoscrittori siano regolarmente autenticate; 

c)   siano stati depositati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei 

singoli comuni per l'elezione del Consiglio provinciale; 

d)   le firme risultate regolari raggiungano il numero minimo previsto dall'articolo 5. 
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1 bis. La commissione per il referendum, inoltre, verifica qual è la percentuale media 

dei votanti alle elezioni provinciali svoltesi nel quinquennio che precede il termine per la 

raccolta delle firme stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 2. 

2.   Tutte le operazioni, delle quali è redatto verbale, devono essere ultimate entro trenta 

giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 9. 

3.   La documentazione completa è trasmessa al Presidente della Provincia. 

4.   L'esito dell'esame è inoltre comunicato per iscritto al rappresentante del comitato 

promotore entro dieci giorni dalla data in cui si sono ultimate le operazioni." 

 

 

Nota all'articolo 3 

- L'articolo 18 della legge sui referendum provinciali, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone:  

"Art. 18 

Referendum abrogativo 

1.   Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge provinciale può essere 

indetto quando lo richiedono ottomila elettori aventi titolo a eleggere il Consiglio provinciale o 

venti consigli comunali. 

2.   Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi provinciali riguardanti il bilancio, i 

tributi, la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo quanto 

previsto dal comma 3, nonché per le leggi di cui al secondo comma dell'articolo 47 dello Statuto 

speciale. 
2. Il referendum abrogativo non è ammissibile quando riguarda leggi o singole disposizioni provinciali in 

materia di bilancio, tributi, tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, 

fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Non è ammissibile, inoltre, quando riguarda leggi 

o singole disposizioni che disciplinano la forma di governo della provincia, ai sensi 

dell'articolo 47, secondo comma dello Statuto speciale, se l'abrogazione avrebbe come 

conseguenza l'impossibilità di eleggere o nominare gli organi previsti dall'articolo 47, primo 

comma dello Statuto speciale. Non è ammissibile, infine, quando riguarda la legge sul 

referendum previsto dall'articolo 47, quinto comma dello Statuto speciale, se l'abrogazione 

avrebbe come conseguenza l'impossibilità di svolgere il referendum. 

3.   Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale che coinvolge 

interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre può essere indetto esclusivamente 

quando lo richiedono millecinquecento elettori residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro di 

cui agli articoli 48 e 102 dello Statuto speciale. 

4.   La richiesta di referendum presentata da parte dei consigli comunali deve essere 

approvata da ciascun consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. La proposta 

si intende presentata nel giorno in cui è pervenuta al Consiglio provinciale la deliberazione 

dell'ultimo comune. Tale ultima deliberazione deve comunque essere presentata entro sei mesi 

dalla data della deliberazione del consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta, il 

quale è considerato presentatore ai sensi e per gli effetti di questo articolo. 

5.   La richiesta di referendum deve indicare il quesito da sottoporre agli elettori, 

completando la formula "volete che sia abrogato ...", con l'indicazione della legge o delle 

disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione e dell'oggetto del quesito formulato 

in termini chiari e sintetici. Per la formulazione dell'oggetto si applica quanto disposto 

dall'articolo 7, comma 4. 

6.   La richiesta di referendum è presentata alla presidenza del Consiglio provinciale, 

corredata dalla prescritta documentazione, da parte di un comitato promotore costituito secondo 

quanto disposto dall'articolo 7, commi 1 e 3. Un funzionario del Consiglio provinciale redige 

apposito verbale nel quale indica la data di presentazione della richiesta, il deposito dei 

documenti, il nome e il domicilio del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non 

superiore a due. 
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7.   L'esame di ammissibilità della richiesta è effettuato dalla commissione per il referendum 

prevista all'articolo 6. 

8.   Entro dieci giorni Entro venti giorni dal deposito, la commissione per il referendum 

verifica l'ammissibilità della richiesta. Il provvedimento che dichiara l'ammissibilità o la non 

ammissibilità della richiesta è tempestivamente comunicato al primo proponente e pubblicato nel 

Bollettino ufficiale della Regione. 

9.   Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di ammissibilità del 

referendum devono essere depositati presso il Consiglio provinciale i fogli contenenti le firme 

raccolte. 

10.   La commissione per il referendum provvede alla verifica e al computo delle firme 

nonché all'esame della documentazione allegata. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento 

respinge la richiesta qualora ne accerti l'irregolarità. Il provvedimento, che deve essere motivato, 

è tempestivamente comunicato al Presidente del Consiglio provinciale nonché al primo 

proponente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Presidente del Consiglio. 

11.   Ove la commissione accerti la regolarità della richiesta la comunica immediatamente al 

Presidente del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia e al primo proponente. Il 

Presidente del Consiglio cura la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della 

Regione. 

12.   Il Presidente della Provincia provvede per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 

Regione dei risultati del referendum. Qualora il risultato della votazione sia favorevole 

all'abrogazione, il Presidente della Provincia dichiara, con proprio decreto, l'abrogazione della 

legge provinciale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum. Il decreto è 

pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione. 

13.   Nel caso in cui il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, non può 

proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione delle medesime disposizioni oggetto del 

referendum prima del rinnovo del Consiglio provinciale e, in ogni caso, prima di due anni. 

14.   Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione il Consiglio 

provinciale abroghi le disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Provincia, previa 

deliberazione della Giunta provinciale, dispone con proprio decreto l'interruzione del referendum. 

Le operazioni già svolte perdono efficacia. 

15.   Per quanto non previsto da questo articolo si applica, in quanto compatibile, il titolo I 

relativo al referendum propositivo." 

 

- L'articolo 47 dello Statuto speciale dispone:  

"Art. 47 

Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente 

della Provincia. 

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con 

il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la 

legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di 

elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra 

gli organi della provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia 

nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le 

predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del 

referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio 

della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle 

consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio 

provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo 

consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in 

cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando 

non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni 

dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso. 



- 4 - 

 

Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema 

proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio 

universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei 

componenti il Consiglio provinciale. 

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario 

del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica 

può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 

trenta giorni dalla loro pubblicazione. 

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la 

cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro 

pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del 

Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata 

dalla maggioranza dei voti validi. 

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio 

provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la 

richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio 

provinciale." 

 

 

Nota all'articolo 4 

- L'articolo 19 della legge sui referendum provinciali, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone:  

"Art. 19 

Iniziativa popolare delle leggi provinciali 

1.   L'iniziativa popolare delle leggi provinciali si esercita mediante la proposta di un 

progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti, 

sottoscritta da almeno duemilacinquecento elettori aventi titolo ad eleggere il Consiglio 

provinciale. 

2.   Ove la proposta riguardi disposizioni che coinvolgono interessi delle minoranze 

linguistiche ladine, mochene o cimbre il numero dei sottoscrittori è ridotto a cinquecento. 

3.   L'iniziativa popolare non è ammessa in materia tributaria e di bilancio. 

4.   La proposta di progetto di legge, corredata dalla prescritta documentazione, è presentata 

da almeno tre proponenti alla presidenza del Consiglio provinciale. 

5.   Un funzionario del Consiglio provinciale redige apposito verbale nel quale indica la data 

di presentazione della proposta, il deposito dei documenti, il numero delle firme raccolte, il nome 

e il domicilio del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non superiore a due, 

delegati a partecipare ai lavori della competente commissione del Consiglio provinciale. 

6.   Il Presidente del Consiglio provinciale provvede alla verifica e al computo delle firme, 

nonché all'esame della richiesta e della documentazione allegata. Entro quindici giorni dalla data 

di ricevimento, il Presidente del Consiglio provinciale respinge la proposta di legge qualora la 

ritenga improponibile perché in contrasto con la Costituzione o con lo Statuto speciale, o per 

inosservanza dei requisiti prescritti da questo articolo. Il provvedimento che dichiara 

l'improponibilità, che deve essere motivato, è tempestivamente comunicato al primo proponente e 

pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 

7.   Ove il Presidente del Consiglio provinciale ritenga il progetto di legge proponibile, la sua 

trattazione da parte della competente commissione del Consiglio provinciale inizia entro 

quarantacinque giorni dal ricevimento. Il proponente ha diritto di partecipare ai lavori della 

commissione con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale. 

8.   Qualora il Consiglio provinciale non abbia iniziato l'esame di una proposta di legge 

d'iniziativa popolare entro ventiquattro mesi dalla sua presentazione presso il Consiglio stesso, 

essa è sottoposta a referendum secondo la procedura prevista da questa legge per il referendum 

propositivo, senza necessità di raccolta delle sottoscrizioni. Il Presidente della Provincia promulga 

la legge di iniziativa popolare qualora nel referendum prevalgono i voti favorevoli, a condizione 
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che alla consultazione abbia partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto. 

Il Presidente della Provincia promulga la legge d'iniziativa popolare se essa ottiene la 

maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato al 

voto almeno la metà della percentuale media dei votanti alle elezioni provinciali svoltesi nel 

quinquennio che precede il termine per la raccolta delle firme stabilito ai sensi dell'articolo 

8, comma 2. 

9.   Per le modalità di sottoscrizione e presentazione dei progetti di legge provinciale si 

applica, in quanto compatibile, quanto disposto dal titolo I per il referendum propositivo." 

 

 

Nota all'articolo 5 

- L'articolo 21 della legge sui referendum provinciali, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone:  

"Art. 21 

Inammissibilità delle richieste e sospensione della procedura 

1.   Non è ammessa la presentazione di richieste ai sensi di questa legge nell'anno anteriore 

alla scadenza del Consiglio provinciale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei 

comizi per l'elezione del Consiglio provinciale. 

1. Non è ammessa la presentazione di richieste e di proposte ai sensi di questa legge nei 

trecentosessantacinque giorni che precedono la scadenza e nei centottanta giorni che 

seguono l'elezione del Consiglio provinciale. 

2.   In caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, le procedure attivate ai sensi 

di questa legge rimangono sospese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 

Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali fino al centottantesimo giorno successivo 

alla data di proclamazione degli eletti." 


