
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il game changer 
referendario 

Le conseguenze della raccolta firma digitale e  
gli scenari per l’advocacy e il public affairs 

Centro Studi di FB&Associati 

 

 

 

 

Roma, 15 Febbraio 2022 



 
 

 1 

 

1. Premessa 

Il 31 luglio 2021 è entrato in vigore il disposto dell’articolo 38-quater del c.d. DL Semplificazioni 
e Governance PNRR che consente la raccolta, in formato digitale certificato, delle firme 
necessarie a:  
 

• richiedere il referendum abrogativo (art. 75 Cost.);  
• richiedere il referendum volto alla creazione o fusione di Regioni (art. 132 Cost.);  
• richiedere il referendum confermativo di leggi costituzionali o di revisione costituzionale 

(art. 138 Cost.);  
• proporre una legge di iniziativa popolare (art. 71, secondo comma, Cost.). 

 
Coerentemente con lo spirito del decreto-legge, lo scopo della disposizione è stato quello di 
semplificare una procedura che, sino al luglio scorso, poteva svolgersi esclusivamente con le 
note modalità «analogiche», in primis: i banchetti per la sottoscrizione. È accaduto che la crisi da 
Covid-19, nel rendere necessario per i cittadini il ricorso a sistemi di riconoscimento digitali 
(SPID), al fine di usufruire di servizi online della Pubblica Amministrazione, ha determinato le 
condizioni politiche per un utilizzo altro dello strumento. Il dibattito pubblico che ne è scaturito, 
trascendendo la semplice tematica della raccolta delle sottoscrizioni, ha finito per coinvolgere 
l’istituto stesso del referendum. 
Nel presente lavoro, esaminato il significato storico del referendum e il quadro normativo di 
riferimento, alla luce dei rilievi avanzati in sede politica e accademica, Fabio Bistoncini – 
Fondatore e Presidente di FB&Associati – riflette sull’impatto che tale «semplificazione» 
procedimentale è destinata a produrre nelle relazioni istituzionali. 

2. I significati storico-politici dell’istituto referendario 

In via preliminare vale la pena soffermarsi sulla ratio con cui fu introdotto nell’ordinamento 
italiano il referendum. In sede di Assemblea costituente, il relatore Costantino Mortati indicò in 
questo istituto lo strumento per sanare la possibile «sfasatura tra partiti e opinione pubblica». 
Tale proponimento fu fatto proprio da Aldo Moro, a giudizio del quale «ammettere il referendum 
significa ritenere appunto la possibilità di questo disaccordo, possibilità di questa minore 
compressione da parte delle Camere nei confronti di un'evoluzione della coscienza pubblica»; e 
da Luigi Einaudi che lo reputò un «correttivo del sistema della rappresentanza». Una folta 
schiera di Costituenti individuava, tuttavia, in questo istituto un potenziale strumento di 
indebolimento dei meccanismi della democrazia rappresentativa, nella misura in cui veniva a 
sovrapporsi al Parlamento, eletto a suffragio universale diretto, nonché unico e vero 
rappresentante della volontà popolare. L’unica tipologia di referendum alfine introdotto 
nell’ordinamento, quello abrogativo di cui all’art. 75 della Costituzione, venne, quindi, 
«imbrigliato» in un complesso di norme volte a circoscriverne la portata mentre la disciplina 
delle modalità di attuazione venne rinviata ad una legge, per la quale si dovette attendere più di 
vent’anni. Soltanto nel 1970, infatti, la Democrazia Cristiana dispose le modalità di attuazione 
della procedura referendaria: una scelta dettata dalla necessità contingente di opporsi alla legge 
sul divorzio, entrata in vigore il 18 dicembre di quell’anno. Negli intendimenti del segretario DC 
Amintore Fanfani la celebrazione del referendum per abrogare la «legge Fortuna-Baslini» nel 
1974, il primo nella storia repubblicana, rappresentò invero una «buona occasione» per tentare 
«una prova di forza politica» (Aldo Moro, 1978) e superare, per via plebiscitaria, la situazione di 
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impasse determinata dalla precarietà e dalla debolezza del governo allora in carica (Rumor IV). 
Da quel momento in poi l’istituto referendario accompagnò così alla funzione compositiva di 
ogni possibile sfasatura tra partiti e opinione pubblica anche quella strumentale di superamento 
delle crisi politiche, che non trovavano soluzione nelle sedi rappresentative.  

3. I correttivi già esistenti 

Volendo esaminare l’effettiva portata della riforma introdotta con il DL Semplificazioni, è 
necessario preliminarmente verificare il procedimento referendario (ed il procedimento 
dell’iniziativa legislativa popolare) per comprendere se (e come) la raccolta digitale delle 
sottoscrizioni possa influire sulle procedure di cosiddetta democrazia diretta. L’intervento 
normativo del 2021, infatti, non ha abbracciato ulteriori aspetti del referendum o dell’iniziativa 
legislativa, sino al punto di poter essere definito una «rivoluzione a metà», nella misura in cui i 
limiti ex ante, per esempio, relativi all’ammissibilità dei quesiti referendari (formali e 
sostanziali) restano del tutto indenni dalla semplificazione voluta dal Parlamento. 
 
a) I controlli ex ante per il referendum 
 
La Costituzione tace sui tempi dell’iter referendario. Tutti i dettagli, in particolare per quanto 
riguarda le scadenze per la presentazione e il deposito delle firme, sono specificati dalla legge n. 
352 del 1970 (cfr. immagine n. 1). Il legislatore ha, inoltre, articolato un sistema di duplice 
controllo, sia da parte della Corte di Cassazione che, successivamente, della Corte costituzionale. 
La Suprema Corte, una volta depositate le firme presso l’Ufficio centrale per il referendum, ha il 
compito di verificare non tanto l’ammissibilità del quesito – attività riservata, come si vedrà, alla 
Consulta – ma di stabilire, ad esempio, se l’attività di raccolta delle sottoscrizioni sia avvenuta 
secondo le regole delineate dalla legge oppure se le firme siano valide ed in numero sufficiente. 
In buona sostanza, all’Ufficio per il referendum della Cassazione viene affidato un ruolo di 
controllo burocratico-formale, finalizzato ad accertare il rispetto delle norme procedurali e delle 
scadenze previste per la raccolta delle sottoscrizioni. Per usare le parole della Corte 
costituzionale – che in più di un’occasione si è pronunciata sul punto – la Cassazione deve 
«accertare che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di legge» (cfr., Corte. Cost. 
16/1978). Sarà quindi questo ufficio a «reggere», in primis, l’effetto della modifica normativa.  
 

 
Immagine n. 1 – il timing dell’iter referendario 

 
b) I limiti espliciti previsti dalla Costituzione 
 
Diverso – e più intenso – si configura il controllo affidato alla Corte costituzionale. L’art. 75, co. 
2, Cost., infatti, esclude dall’ambito di applicazione dell’istituto referendario alcune specifiche 
tipologie di leggi: tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto nonché di autorizzazione a 
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ratificare trattati internazionali. Ebbene, compito della Consulta è quello di verificare se, di volta 
in volta, il referendum in discussione riguardi quelle leggi, e dichiarare ammissibile o 
inammissibile la consultazione. Appare evidente la differenza che intercorre tra il ruolo affidato 
ai giudici costituzionali e quello attribuito alla Corte di Cassazione. Se quest’ultima, come detto, 
verifica essenzialmente la regolarità della raccolta firme, quello affidato alla Consulta – 
coerentemente con il suo ruolo di Garante della Costituzione, assieme al Capo dello Stato – è un 
controllo più profondo, di carattere sostanziale, volto ad accertare il rispetto delle disposizioni 
costituzionali in materia. In breve, se la consultazione riguarda una delle leggi previste dal citato 
co. 2 dell’art. 75 Cost., la Corte dichiarerà l’inammissibilità della consultazione; in caso contrario, 
il referendum potrà effettivamente celebrarsi.  
 
c) I limiti impliciti nella giurisprudenza costituzionale 
 
Per evitare il proliferare di consultazioni referendarie, la giurisprudenza costituzionale ha 
allargato, per così dire, le maglie dei limiti previsti del citato art. 75, co. 2.  Con la già richiamata 
sentenza n. 16 del 1978 la Corte ha, infatti, interpretato estensivamente il dato letterale della 
disposizione costituzionale, riconducendovi tutte quegli atti legislativi che, pur non 
espressamente richiamati, manifestano una maggiore capacità di resistenza all’abrogazione. 
Appartengono a questa eterogenea categoria le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, 
quelle costituzionalmente obbligatorie nonché gli atti normativi costituzionalmente necessari. 
In breve, l’impossibilità di abrogare per via referendaria quelle leggi troverebbe «la propria 
giustificazione nel ruolo chiave che tali atti normativi rivestono nel nostro ordinamento che in 
determinati settori non ammette la possibilità che ci siano lacune normative» (Nicola Santelli, 
2021). È possibile, in estrema sintesi, che tanto i limiti espressi quanto quelli impliciti siano 
finalizzati a garantire che le due volontà popolari – quella espressa direttamente, con un 
referendum, e quella di delega, tramite l’elezione dei parlamentari – non contrastino, 
coerentemente con l’art. 1, co. 2, della Costituzione, nella parte in cui chiarisce che il popolo 
esercita sì la sovranità, ma «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Plastico esempio del 
limite referendario stigmatizzato dalla Corte è quello delle leggi elettorali, per le quali un 
eventuale referendum abrogativo deve comunque garantire la «indefettibilità della dotazione di 
norme elettorali» (sentenza n. 29 del 1987), dovendosi evitare che l'organo delle cui regole 
elettorali si discute possa essere esposto «alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di 
funzionamento» (sentenza n. 47 del 1991).  
Più in generale, la Corte – pur avendo ammesso quesiti referendari volti a intervenire su sezioni 
normative assai specifiche – ha costantemente ribadito che l'abrogazione parziale chiesta con il 
quesito referendario non si risolva sostanzialmente «in una proposta all'elettore, attraverso 
l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e 
struttura della disposizione» (sentenza n. 36 del 1997). Il rischio, quindi, scongiurato 
dall’intervento della Corte è il referendum, perdendo la propria natura abrogativa, tradirebbe la 
ragione ispiratrice dell'istituto, diventando approvativo di nuovi principi e, in definitiva, 
«surrettiziamente propositivo». Il referendum non può, nel nostro ordinamento, «introdurre una 
nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento» medesimo (sentenza n. 36 del 1997). 
 
d) La mancanza di limiti all’iniziativa legislativa popolare – il «filtro» parlamentare 
 
Diverso è il tema della iniziativa legislativa popolare, che costituisce l’altra ipotesi di 
partecipazione diretta del popolo all’iter legis. In questo caso la Costituzione, oltre a quella 
numerica, non prevede particolari preclusioni. L’art. 71 Cost., al co. 2, si limita infatti a stabilire 
che «il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 
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cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli». Nel caso di iniziativa legislativa, infatti, 
i cittadini operano nella fase genetica, per così dire, di un atto normativo che, prima di incidere 
concretamente sull’ordinamento, dovrà comunque essere sottoposto al vaglio del Parlamento. Il 
discrimine, quindi, sembrerebbe essere proprio il ruolo di «filtro» esercitato da Camera e Senato 
che, ove presente, consente di non porre ulteriori limitazioni. In altri termini, se il popolo 
propone una legge è il Parlamento che la approva, ed è sempre quest’ultimo, quindi, che modifica 
l’ordinamento; se il popolo abroga, per via referendaria, una norma esercita direttamente una 
funzione – quella legislativa – normalmente affidata alle Camere. In quest’ultimo caso 
emergerebbe, dunque, la necessità di stabilire limiti e requisiti per fare sì che le due volontà 
popolari, come detto, non collidano e per ribadire, ancora una volta, la natura rappresentativa 
della nostra democrazia parlamentare.  

4. Il nodo: volontà parlamentare vs volontà popolare  

Se a fronte della «semplificazione» procedimentale in oggetto i controlli, limiti e correttivi 
restano sostanzialmente immutati, giova riflettere sulla velocità con cui d’ora in avanti 
potrebbero raccogliersi le sottoscrizioni, come testimonia il successo del quesito in materia di 
cannabis, e quindi sulle conseguenze che un estensivo ricorso allo strumento referendario 
potrebbe procurare all’articolazione della sovranità popolare delineata dall’art. 1 della 
Costituzione: è questo probabilmente il più rilevante nodo politico portato in luce dall’entrata in 
vigore dell’articolo 38-quater del c.d. DL Semplificazioni e Governance PNRR. Lo scontro tra 
«popolo» e Parlamento potrebbe raggiungere, infatti, livelli patologici. In proposito, si rifletta 
sull’ipotesi in cui leggi approvate ad amplissima maggioranza dal Parlamento siano abrogate per 
via referendaria: uno scenario, oggi, possibile ma statisticamente e storicamente remoto, che in 
conseguenza della predetta semplificazione potrebbe in futuro ricorrere contribuendo al 
pericoloso antagonismo tra volontà parlamentare e volontà popolare, le quali, beninteso, 
dovrebbero se non sempre coincidere quantomeno non sistematicamente divergere.  

5. Le tesi in campo 

Sebbene la modifica normativa del luglio 2021 sia passata in sordina al momento 
dell’approvazione, nelle ultime settimane il dibattito pubblico – muovendo dal notevole e 
repentino successo ottenuto da alcune campagne referendarie degli ultimi mesi, come quelle 
sull’eutanasia legale e sulla cannabis – si è concentrato su questo tema, offendo un caleidoscopio 
di posizioni, proposte e osservazioni. Vista la notevole posta in gioco dal punto di vista politico, 
non stupisce che il tema abbia generato un dibattito molto articolato, su almeno due fronti: l’uno 
– recentissimo – relativo all’opportunità delle nuove procedure telematiche di raccolta delle 
sottoscrizioni, e l’altro – più antico – che riguarda la natura e i limiti da introdurre per il 
referendum e gli altri istituti di democrazia diretta. A tal riguardo, allora, appare utile compiere 
una prima rassegna delle posizioni emerse in sede politica e accademica. 
 
a) Cenni al confronto accademico 
 
Sui principali nodi critici venuti al pettine si sono espressi anzitutto alcuni esimi studiosi. Sabino 
Cassese ha accolto favorevolmente la nuova previsione della firma digitale, che potrebbe 
sollecitare il Parlamento a intervenire sui temi più sentiti dai cittadini e spesso ignorati, mentre 
il filtro dell’approvazione del quesito da parte della Corte costituzionale e della Cassazione 
«dovrebbero salvarci da una pioggia di referendum». Dello stesso avviso Michele Ainis, che si è 
detto favorevole alla firma digitale, la quale – a suo dire – ridarebbe nuova linfa allo strumento, 
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rappresentando «un modo per recuperare […] sovranità» nei confronti di un Parlamento sempre 
più «marginale». Più critico, tuttavia, Giovanni Maria Flick, che ha segnalato l’opportunità di 
innalzare la soglia minima di sottoscrizioni prevista dall’articolo 75 della Costituzione, così come 
Vladimiro Zagrebelsky, il quale ha paragonato la firma digitale a «qualunque improvviso ed 
emotivo like» sui social network. Diversa la posizione di Francesco Clementi, favorevole ad un 
eventuale vaglio anticipato della Consulta ma non all’innalzamento del numero minimo di firme, 
mentre Alfonso Celotto ha mostrato alcune perplessità rispetto all’«ondata referendaria» delle 
ultime settimane, affermando che «la democrazia del clic nasconde grandi insidie e pericoli».  
 
b) Cenni al confronto politico 
 
Anche sulla base delle riflessioni emerse in ambito accademico, il dibattito si è allargato al 
mondo politico, con alcune prese di posizione più o meno nette sul tema. In particolare, Stefano 
Ceccanti e Dario Parrini – rispettivamente deputato e senatore del PD – hanno recentemente 
presentato due progetti di legge volti ad innalzare il numero minimo di firme a 800.000, 
modificare al ribasso il quorum di validità del referendum, nonché ad anticipare il giudizio di 
legittimità della Consulta dopo la raccolta delle prime 100.000 sottoscrizioni. Ciononostante, il 
segretario Enrico Letta ha finora mantenuto il partito su una posizione attendista, rinviando la 
decisione ad un successivo processo partecipativo interno. Non stupisce, invece, il 
posizionamento del Movimento 5 Stelle. Interpellato sul punto, il Presidente della Commissione 
Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, ha espresso il proprio apprezzamento per 
lo strumento della firma digitale, sottolineando – sul punto dell’ipotesi del vaglio anticipato della 
Consulta – come una proposta analoga sia presente nel progetto di legge sul referendum 
propositivo già approvato in prima lettura alla Camera. Fortemente critici delle proposte di 
correttivi all’accesso al referendum, in considerazione delle loro storiche battaglie condotte 
attraverso lo strumento referendario, nonché dell’impegno profuso per l’introduzione della 
firma digitale, risultano i Radicali Italiani. Massimiliano Iervolino, Presidente del partito, ha 
difeso la recente innovazione - che, a suo dire, avrebbe reso il referendum «uno strumento 
accessibile a tutti» - così come pure Riccardo Magi, Presidente di +Europa. Tuttavia, la posizione 
all’interno della galassia radicale non risulta unanime. Maurizio Turco, segretario del Partito 
radicale, pur dicendosi a favore della firma digitale ha messo in guardia sulla necessità di 
regolamentare lo strumento, affermando in proposito che «si è inserita una rivoluzione su un 
impianto democratico del ‘900, e qui rischia di essere messo in discussione il modello 
organizzativo di una democrazia». Pertanto, ha avanzato la proposta di introdurre un vaglio di 
costituzionalità anticipato dopo la raccolta di 50 mila firme, quale contrappeso alla maggiore 
facilità di raccolta delle sottoscrizioni digitali, rispetto alla quale l’ex segretario dei Radicali 
italiani Riccardo Magi non si è detto contrario in principio, auspicando però che «gli ostacoli 
rimossi dalla firma digitale non rientrino dalla finestra», e che dunque non vengano introdotte 
misure preordinate esclusivamente a «neutralizzare la volontà popolare». 
Posizioni più critiche, invece, hanno assunto altri esponenti politici: Carlo Calenda, leader di 
Azione, ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che «si vada verso un referendum continuo 
su ogni cosa»; Simone Baldelli, di Forza Italia, ha evidenziato la necessità di «trovare un accordo 
per sciogliere i nodi del sistema», in modo da non dover sempre «rincorrere le scelte fatte dai 
cittadini»; Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha inoltre sottolineato l’importanza di regolare la 
firma digitale con legge, poiché «non può passare tutto fuori dalle Camere» e, infine, Gaetano 
Quagliariello, già Ministro per le riforme costituzionali e Vice Presidente di Coraggio Italia, ha 
concordato sulla necessità di innalzare il numero minimo di sottoscrizioni e di anticipare il 
giudizio di ammissibilità della Consulta, al fine di «garantire un equilibrio di sistema e rispettare 
l’utilizzo degli strumenti con i quali si esprime la volontà popolare». 



 
 

 6 

In sintesi, al netto della posizione nettamente favorevole allo strumento referendario (e, dunque, 
contraria all’ipotesi di introduzione di ulteriori limiti) da parte di Radicali e Movimento 5 Stelle, 
le forze politiche risultano in diverso ordine e grado più scettiche, alcune rappresentando 
l’opportunità di introdurre correttivi alla firma digitale e altre spingendosi fino a denunciare un 
«pericolo plebiscitario», rappresentato dal rischio di un automatismo referendario che 
determini una costante contrapposizione tra elettori e Parlamento. 

6. L’ipotesi di riforma del referendum  

In ogni caso, quale che sarà l’esito del vaglio di ammissibilità della Consulta sulle recenti 
campagne referendarie, va sottolineato che per dar corso alle modifiche da più parti auspicate è 
necessario procedere con legge costituzionale, che – come noto – richiede un procedimento 
aggravato di approvazione contraddistinto da tempi molto lunghi, difficilmente compatibili con 
l’attuale Legislatura. Un intervento di riforma su questo punto potrebbe peraltro indispettire il 
Movimento 5 Stelle, rendendo viepiù difficoltosa la ricerca di una sintesi all’interno di una 
maggioranza governativa, già alle prese con l’opposizione della Lega alla norma di proroga dei 
termini di consegna delle firme contenuta nel decreto-legge n. 132 del 30 settembre. 
Alla luce di queste considerazioni, probabilmente, solo un eventuale giudizio di ammissibilità 
positivo della Consulta sugli ultimi quesiti referendari – nonché l’esito delle eventuali 
consultazioni del prossimo anno – potranno fornire qualche elemento di valutazione più solido 
sulla percorribilità del processo di riforma costituzionale ipotizzato da alcuni partiti ed 
esponenti politici. 

7. Le opportunità per l’advocacy e il public affairs 

Il dibattito politico riassunto, nelle pagine precedenti, è tutto incentrato sull’impatto che le nuove 
modalità di raccolta delle firme avranno sul Parlamento e sugli equilibri tra i partiti. Del resto, se 
guardiamo al passato, spesso il referendum abrogativo ha visto le forze politiche «costrette» a 
schierarsi da movimenti e gruppi promotori sostenitori di istanze che non trovavano accoglienza 
nell’agenda istituzionale. Perché scomode e/o eccessivamente divisive. E anche perché, soprattutto 
nella c.d. «Prima Repubblica» le scelte politiche erano monopolio dei partiti presenti in Parlamento. 
Non è un caso che la legge che rendeva possibile il referendum risale al 1970, ben 22 anni dopo la 
nascita della Costituzione.  
La prima vera rottura di questo schema fu proprio con il tentativo di abrogazione della legge sul 
divorzio (1974) respinto dall’elettorato, che vide per la prima volta un confronto non solo tra 
Partiti ma anche tra gruppi d’interesse sociale (associazioni cattoliche da un lato e laiche 
dall’altro). 
Lo stesso cleavage si ritrova sia nel referendum sull’aborto (1981, promosso dal Movimento per la 
Vita) sia parzialmente sul nucleare italiano (1987, promosso dall’allora Partito Socialista e dai 
gruppi ambientalisti) sia sull’abolizione del sistema di preferenze elettorali promosso da un 
Comitato guidato da Mario Segni (1991) ed infine quello sulla cd. «acqua pubblica» promosso dal 
Comitato «Acqua bene comune». In tutti questi casi i partiti seguono le istanze politiche espresse 
da coloro che promuovono i quesiti referendari. 
Si può quindi sostenere che proprio con e attraverso il referendum i gruppi d’interesse hanno 
trovato uno spazio autonomo di rappresentanza rispetto ai partiti, incalzandoli e imponendo loro 
temi di cui non volevano/potevano occuparsi. 
Le difficoltà organizzative e una certa stanchezza dell’elettorato, ha, negli ultimi anni, ridotto il 
ricorso al referendum. C’è quindi da chiedersi se per i gruppi d’interesse, considerando i 
cambiamenti nella raccolta delle firme grazie alle nuove tecnologie digitali, gli istituti di 
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democrazia diretta potranno essere nuovamente degli strumenti efficaci per imporre la propria 
agenda nel dibattito pubblico. Ci sono molti indizi che ci spingono a dare una risposta affermativa 
anche se con qualche cautela. I gruppi d’interesse dotati di risorse «mobilitanti» (organizzative, 
simboliche, comunicative, e poi anche economiche) potrebbero infatti decidere di utilizzare, a 
seconda delle issue, uno dei due Istituti (legge d’iniziativa popolare o referendum). La scelta si 
baserà proprio sui temi e sui vincoli imposti dalla Costituzione. Che sottrae, ad esempio, al 
referendum la materia fiscale ma non impedisce la presentazione di una legge che preveda la 
riduzione o la cancellazione di una forma di tassazione. Da questo punto di vista potrebbe 
realizzarsi un parallelismo tra le opzioni strategiche dei gruppi d’interessi anglosassoni (common 
law) e quelli, come i nostri, appartenenti ad un sistema giuridico di civil law. I primi infatti hanno 
sempre potuto utilizzare (se minoritari nelle sedi istituzionali / decisionali) l’attività di litigation 
(il ricorso quindi all’autorità giudiziaria) per far valere le proprie istanze/diritti. Tale opzione è 
quasi del tutto preclusa ai secondi: proprio perché il sistema giuridico è completamente diverso. E 
se anche guardiamo alle poche residue opzioni rimaste nel nostro ordinamento che si possano in 
qualche modo avvicinare all’esempio anglosassone, come il ricorso al TAR (per chiedere la 
sospensiva di una norma) o alla Corte Costituzionale (per fare valere una sua presunta 
incostituzionalità), le procedure sono disseminate di così tanti ostacoli giuridici e/o temporali da 
dissuaderne il loro utilizzo. Il ricorso invece agli strumenti di democrazia diretta potrebbe colmare 
questo vuoto. 
Altro tema che si pone, pur con qualche difficoltà ad entrare nel dibattito politico o comunque 
pubblico, è l’effetto che le recenti modifiche avranno sulla generale disciplina del trattamento dei 
dati personali.  
Nel recente passato abbiamo potuto osservare la crescita esponenziale del valore dei big data e, al 
tempo stesso, l’incessante attività delle autorità preposte alla tutela della privacy, anche a livello 
UE, volta a limitarne gli ambiti di utilizzo anche con l’obiettivo di porre un freno all’attività delle 
BIG TECH, per lo più di matrice americana. 
La digitalizzazione dell’espressione della preferenza referendaria dunque si colloca all’interno di 
questo contesto. Si tratta, in buona sostanza, dell’evoluzione tecnologica delle liste – un po’ vintage 
– degli elettori e degli iscritti ai partiti, con una sensibile differenza: i dati che ognuno di noi 
dissemina su internet (spontaneamente conferiti sui social network, raccolti tramite cookies, più o 
meno lecitamente raccolti tra newsletter e consensi onnipresenti) possono essere raccolti, 
organizzati, visualizzati e utilizzati. 
Se non monirata attentamente si aprirebbe quindi un’ennesima «frattura» tra i gruppi: da un lato 
coloro che hanno le risorse (economiche, giuridiche e cognitive e) per raccogliere ed elaborare i 
dati creando così ampie comunnity potenzialmente sensibili a «recepire» i messaggi mobilitativi; 
dall’altro tutti gli altri che, sprovvisti di tali risorse, si troverebbero fortemente penalizzati , quasi 
del tutto «afoni» nella campagna referendaria. 
Solo il tempo potrà darci delle risposte esatte. Anche perché non è escluso un intervento del 
legislatore per rendere più difficoltoso l’utilizzo di questi strumenti. È evidente però che quei gruppi 
d’interesse che sapranno modificare la propria mentalità operativa si troveranno una serie di 
opzioni strategiche che prima non possedevano.  


