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Roma, 16 dicembre 2021 

 

Alla cortese attenzione di Roberto 
Gualtieri Sindaco di Roma Capitale e della 
città metropolitana 
p.c.  
Andrea Catarci Assessore al 
Decentramento, Partecipazione e Servizi al 
Territorio per la Città dei 15 minuti 
 
Riccardo Corbucci Presidente 
Commissione Roma Capitale, Statuto e 
Innovazione Tecnologica 
 
  

  

 

Oggetto: Relazione del Sindaco sul rendimento per gli Istituti di partecipazione e di iniziativa 

popolare ex comma 1 art.19 del Regolamento degli Istituti di partecipazione e di iniziativa 

popolare  

 

La pandemia pur nelle sue tragiche implicazioni sanitarie, sociali ed economiche, ha visto fare un gigantesco 

balzo in avanti nell’uso delle tecnologie digitali anche alle istituzioni democratiche. Le assemblee elettive 

per molti mesi in Italia, in Europa e nel resto del mondo hanno potuto portare avanti i propri lavori 

utilizzando esclusivamente strumenti telematici. Anche la nostra città ha vissuto un lungo periodo di 

governo, dai consigli municipali all’assemblea capitolina, che è stato possibile grazie all’utilizzo di strumenti 

telematici. L’impatto è stato talmente significativo che risulta difficile immaginare oggi di poter tornare 

indietro. Anche per quanto riguarda l’esercizio dei diritti politici dei cittadini, i due anni ormai di pandemia 

ci hanno consegnato importanti avanzamenti.  

Nel novembre 2019 Il Comitato per i diritti umani dell’Onu aveva ammonito il nostro paese per 

l’irragionevolezza delle norme riguardanti la raccolta firme per l’attivazione dello strumento referendario, 

imponendo all’Italia di modificare la relativa legge, la n. 352 25 maggio 1970, entro 6 mesi.  

Attraverso la legge di bilancio 2021 il Governo ha previsto, con un investimento di 100.000 €, la 

realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui 

all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, assicurandone l’entrata in funzione entro il 31 dicembre 

2021. Il decreto legge n. 77/2021, cosiddetto “Semplificazioni”, ha allargato la piattaforma governativa 

anche ai progetti di legge di iniziativa popolare e consente ai comitati promotori di poter raccogliere le 

firme in proprio attraverso documento informatico a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di 

operatività della piattaforma.  

La passata consiliatura ha visto approvare dall’Assemblea capitolina numerose modifiche, sia statutarie che 

regolamentari, per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini alla vita politica della città. Sono stati 

introdotti nuovi principi, in particolare la partecipazione elettronica, e nuovi strumenti: bilancio 
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partecipativo, petizioni elettroniche e referendum propositivi. Altresì sono state approvate importanti 

modifiche come il quorum zero per i referendum, l’abbassamento del quorum necessario per attivare il 

referendum da parte dell’Assemblea capitolina, la possibilità di sottoscrivere in formato digitale le iniziative 

popolari. In sostanza si è trattato di un processo di modifiche importanti, partite nel gennaio 2018, che si è 

concluso in parte, ma non è ancora del tutto finalizzato, con la delibera n.41/2021, che nello specifico ha 

modificato alcune norme regolamentari riferite allo strumento del referendum cittadino. 

Ad oggi manca la pubblicazione del testo coordinato, con le modifiche intercorse in questi anni, del 

Regolamento degli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare; manca la realizzazione di una 

piattaforma per la sottoscrizione in formato elettronico delle iniziative popolari seppur prevista dalle 

delibere n. 127/2020 e n. 41/2021 e in generale un adeguamento alla normativa nazionale in merito alla 

raccolta firme.   

Con la presente vogliamo segnalare inoltre al Sindaco della Città Metropolitana che l’ente d’area vasta che 

presiede è sprovvisto di un regolamento della partecipazione seppur questo sia previsto dall’art. 41 dello 

Statuto e che questo avrebbe dovuto essere deliberato entro sei mesi dall’approvazione dello Statuto 

stesso. Essendo, lo Statuto, stato approvato in data 22 dicembre 2014 è di tutta evidenza che i cittadini 

dell’area metropolitana da sette anni non possono esercitare i diritti di partecipazione che comportano 

l’utilizzo degli strumenti di iniziativa popolare anche in forma elettronica, comma 5 art. 41 dello Statuto. 

La rivoluzione digitale può essere una grande opportunità di cambiamento per la città e i suoi cittadini, sia 

in termini di maggiore efficienza che di monitoraggio e valutazione delle politiche. Noi crediamo che possa 

essere anche uno strumento fondamentale per riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica e alla vita politica 

se utilizzato in termini di diritti e conoscenza. Molte città nel mondo hanno già sperimentato in questo 

senso nuovi strumenti di partecipazione digitale con soddisfazione per le amministrazioni e per i cittadini 

così aumentando il benessere della collettività. 

Sarà molto complicato raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica e digitale se questi non saranno 

accompagnati anche da una vera transizione democratica.  

Siamo a disposizione per lavorare insieme a questo importante obiettivo. 

 

Leone Barilli 

Segretario Radicali Roma  

 

 

 

 

 

 

 

Premesso che 
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Il comma 1 dell’art. 19 del Regolamento degli istituti di iniziativa popolare prevede che Il Sindaco, entro il 

31 dicembre di ciascun anno, presenti al Consiglio Comunale una relazione sul rendimento degli istituti di 

partecipazione di cui al presente regolamento. La relazione è trasmessa al Difensore Civico, alle consulte di 

settore ed agli osservatori permanenti, ed è a disposizione presso tutte le sezioni dell’ufficio per 

l’informazione dei cittadini; 

con deliberazione n.5 approvata dall'Assemblea Capitolina in data 30 gennaio 2018, ed entrata in vigore in 

data 20 marzo 2018, Roma Capitale ha revisionato il suo Statuto con riferimento ad alcuni ambiti, ivi 

compresa la riformulazione degli articoli 8, 10, 11 e l'inserimento dell'articolo 8-bis; 

 

premesso inoltre che  

in data 19 aprile 2018 è stata approvata la mozione n. 36 che detta una serie di interventi e obiettivi 

riguardanti le modifiche statutarie approvate con deliberazione n. 5/2018 

 

considerato che 

con deliberazione n.5 del 30 gennaio 2018 il comma 1 dell'articolo 8 dello Statuto è stato così riformulato:  

"Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa 

popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa, favorendo ogni 

forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione degli appartenenti alla 

comunità cittadina al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti"; 

con deliberazione n.5 del 30 gennaio 2018 sono stati inseriti nuovi strumenti di partecipazione, in 

particolare le petizioni elettroniche, il bilancio partecipativo, il referendum propositivo e la contro proposta 

di referendum da parte dell’Assemblea capitolina; 

con deliberazione n.5 del 30 gennaio 2018 sono stati modificati i termini per attivare il referendum 

consultivo da parte dell’Assemblea capitolina, da 2/3 dei componenti a maggioranza; 

che è stato abolito il quorum di partecipazione per la validità della consultazione a tutte le tipologie di 

referendum inserendo il cosiddetto quorum zero; 

 

considerato inoltre che  

con deliberazione n.31/2019 è stato approvato il regolamento del bilancio partecipativo; 

attraverso una serie di atti deliberativi approvati in Assemblea capitolina, per dare corso alle modifiche 

statutarie di cui sopra, si sono modificate ampie parti del Regolamento degli istituti di iniziativa popolare;  

con delibera n.127/2020 alla lettera a) è stato modificato l’art. 1 del Regolamento aggiungendo l’art. 1 bis 

che così recita: Roma Capitale nei modi, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente regolamento, favorisce 

ogni forma d’uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione elettronica degli 

appartenenti della comunità cittadina al processo democratico; 

con delibera n.127/2020 alla lettera c) l’art.3 del Regolamento è stato interamente sostituito da una nuova 

formulazione che prevede al comma 4 la possibilità da parte di Roma Capitale di adottare strumenti 
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informatici e telematici, in armonia con le previsioni di cui al Decreto Legislativo n.82/2005 e nel rispetto 

delle disposizioni previste, in quanto compatibili, dal presente titolo, al fine di consentire la raccolta delle 

autocertificazioni e delle sottoscrizioni, non autenticate, di cui al comma 3, attraverso modalità telematiche 

e con identificazione certa del sottoscrittore al portale istituzionale. Tale fase di raccolta è organizzata in 

ragione degli adeguamenti tecnici e delle risorse tecnologiche, finanziarie ed economiche disponibili; 

con delibera n. 3/2021 si sono apportate modifiche all’art.6 del regolamento degli istituti di iniziativa 

popolare in materia di petizioni popolari anche elettroniche, sostituendolo integralmente con una nuova 

formulazione; 

con delibera n. 41 del 29 aprile 2021 sono state apportate modifiche agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del 

regolamento degli istituti di iniziativa popolare; 

alla lettera d) della suddetta deliberazione n.41/2021, all’art. 10 del Regolamento degli Istituti di iniziativa 

popolare, dopo il comma 4 è stato inserito il comma 5. il quale dispone che la Giunta capitolina con 

propria deliberazione, può adottare strumenti informatici e telematici, in armonia con le previsioni di cui 

al Decreto Legislativo n. 82/2005, al fine di disciplinare e consentire la raccolta di sottoscrizioni attraverso 

modalità digitali sul portale istituzionale dell'Amministrazione capitolina. Tali procedure telematiche 

sono organizzate in ragione degli adeguamenti tecnici e delle risorse tecnologiche, finanziarie ed 

economiche disponibili; 

verificato che 

la previsione contenuta nelle delibere n. 126/2020, n. 127/2020, n. 3/2021, n.41/2021 di dare mandato alle 

Strutture capitoline competenti di procedere al coordinamento tecnico-formale del testo dell'articolato 

regolamentare come risultante dalle modifiche apportate è al momento ancor disattesa; 

quanto previsto dalle deliberazioni n. 127/2020 e n. 41/2021 per quanto riguarda la possibilità della 

sottoscrizione delle iniziative deliberative e referendarie attraverso strumenti informatici e telematici non è 

ancora attuata; 

per quanto riguarda le petizioni elettroniche, nella sezione “partecipa” del portale di Roma Capitale, è 

possibile attivare e sottoscrivere petizioni attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

preso atto che  

la mozione n. 36 approvata dall’Assemblea capitolina in data 19 aprile 2018 è in molte sue parti non attuata 

con particolare riguardo alla mancata implementazione di una piattaforma, sul portale di Roma Capitale, 

che possa consentire la sottoscrizione delle iniziative popolari anche attraverso strumenti informatici e 

telematici; 
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atteso che 

la legge 30 dicembre 2020 n. 178 al comma 341 dell’art. 1 prevede la realizzazione di una piattaforma di 

raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, 

n. 352; 

la legge 30 dicembre 2020 n.178 al comma 343 dell’art.1 prevede che La Presidenza del Consiglio dei 

ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021; 

la legge 30 dicembre 2020 n.178 al comma 344 dell’art. 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 le 

firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n.  352, possono essere 

raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ovvero tramite strumentazione 

elettronica con le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del   codice dell'amministrazione digitale, 

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all’autenticazione di cui 

al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352; 

 

atteso ancora che 

l’articolo 38 quater del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 approvato con legge di conversione 29 luglio 

2021, n. 108, alla lettera a) del 1 comma ha modificato il comma 341 dell’art. 1 della legge n.178 del 30 

dicembre 2020; 

che tale modifica apre le previsioni del comma 341 della legge n. 178 20 dicembre 2020 anche alle leggi di 

iniziativa popolare ex art. 71 della Costituzione; 

l’articolo 38 quater del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 approvato con legge di conversione 29 luglio 

2021, n. 108, alla lettera c) del 1 comma ha modificato il comma 344 dell’art. 1 della legge n.178 del 30 

dicembre 2020; 

tale modifica consente ai comitati promotori, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività 

della piattaforma di cui al comma 341 della legge n.179 20 dicembre 2020, di poter raccogliere le 

sottoscrizioni anche mediante documento informatico; 

visto 

le importanti innovazioni legislative accorse nel 2021 in merito alla sottoscrizione delle iniziative popolari; 

il conseguente ampliamento dei diritti di partecipazione attraverso gli strumenti digitali; 

che il 2021 ha visto concludersi il più importante procedimento referendario nella storia recente della città, 

con la partecipazione nel 2018 di 400.000 cittadini alla consultazione sul modello di erogazione del servizio 

di Trasporto Pubblico Locale; 

le previsioni statutarie nonché regolamentari che prevedono la sottoscrizione delle iniziative popolari 

anche attraverso modalità informatiche e telematiche non sono state attuate; 
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lo Statuto della città metropolitana che prevede all’art.41 forme di partecipazione dei cittadini e 

l’approvazione entro 6 mesi dall’approvazione dello Statuto di un regolamento che disciplini forme di 

consultazione e referendum consultivi e propositivi  

 

 

Lo scrivente per conto dell’associazione Radicali Roma invita il Sindaco a: 

1. Rispettare la scadenza del 31 dicembre per presentare in Assemblea capitolina la relazione sul 

rendimento degli Istituti di iniziativa popolare come previsto dall’art. 19 comma 1 del Regolamento 

degli Istituti di iniziativa popolare 

2. Dare mandato alle strutture capitoline competenti di procedere al coordinamento tecnico-formale 

del testo del Regolamento degli istituti di iniziativa popolare così come modificato dalle delibere 

n.126/2020, n.127/2020, n. 3/2021 e n. 41/2021   

3. Dare mandato alle strutture capitoline competenti di realizzare il portale della partecipazione per 

consentire la sottoscrizione delle iniziative popolari anche a livello municipale mediante documento 

informatico, eventualmente in collaborazione e sinergia con la piattaforma governativa prevista dal 

comma 341 art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 

4. Adeguare il Regolamento della partecipazione e degli istituti di iniziativa popolare alla normativa 

nazionale per quanto riguarda la sottoscrizione delle iniziative popolari. 

5. Dare seguito alle previsioni della mozione n.36/2018 con particolare riguardo alla previsione di un 

opuscolo informativo da distribuire a tutti gli elettori in occasione di referendum, inserire e 

disciplinare l’istituto del Dibattito Pubblico.  

6. Proporre al Consiglio della Città metropolitana un regolamento della partecipazione che dia seguito 

a quanto previsto dall’art.41 dello Statuto della città metropolitana così che i cittadini dell’area 

metropolitana possano esercitare i loro diritti politici.  

 

 

 


