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Compendio  
Il postulato «01.3210 Commissione delle istituzioni politiche CS (99.436). Divieto 
di rimunerazione per la raccolta delle firme», accolto dal Consiglio degli Stati il 18 
settembre 2001, chiede al Consiglio federale di esaminare «se a livello federale e 
cantonale occorra introdurre la repressione penale della rimunerazione delle per-
sone che raccolgono le firme». 
Il Consiglio federale ha esaminato la situazione giuridica in altri Paesi e le espe-
rienze fatte nel Cantone di Ginevra con il divieto di rimunerare la raccolta delle 
firme. È giunto alla conclusione che sia opportuno raccomandare alle Camere fe-
derali di rinunciare a un siffatto divieto. E questo per i seguenti motivi: 
- un divieto di rimunerare la raccolta delle firme costituirebbe una limitazione del 

diritto d’iniziativa e di referendum e pertanto un’ingerenza nell’esercizio dei di-
ritti popolari; 

- considerando che una raccolta di firme mediante rimunerazione proporzionale 
alle firme raccolte è meno costosa rispetto, per esempio, a una raccolta me-
diante invio in massa con uno scarso riscontro, un tale divieto potrebbe colpire 
in misura minore proprio i gruppi più forti finanziariamente; 

- un tale divieto solleverebbe problemi di delimitazione molto delicati, segnata-
mente in relazione con i partiti, i sindacati e le associazioni economiche; 

- inoltre escluderebbe strumenti rilevanti per la raccolta delle firme concernenti il 
sostegno personale e finanziario; 

- il paragone a livello internazionale riguardante le esperienze fatte non rivela 
argomenti convincenti che giustifichino un tale divieto; 

- nel 2001 tale divieto fu preso in considerazione anche come possibile mezzo 
per ridurre la marea di iniziative. Nel frattempo non è più il caso di parlare di 
una marea di iniziative. 
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Rapporto 
 
1 Motivo 
Il 18 settembre 2001 il Consiglio degli Stati accoglie il postulato presentato il 3 a-
prile 2001 «Consiglio degli Stati. 01.3210 Commissione delle istituzioni politiche 
CS (99.436) (CIP-CS 99.436) Divieto di rimunerazione per la raccolta delle firme». 
Il tenore del postulato è il seguente: 

«Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l’opportunità di reprimere pe-
nalmente la rimunerazione delle persone incaricate di raccogliere firme a fa-
vore di un’iniziativa o di un referendum ai livelli federale e cantonale.» 

Nella nostra dichiarazione ci siamo detti disposti ad accogliere il postulato. 
Con il presente rapporto vogliamo dare una risposta ai quesiti sollevati dal postula-
to. 
 
2 Intenti del postulato 
Il postulato fu inoltrato nel quadro delle deliberazioni in merito al rapporto «99.436. 
Iniziativa parlamentare (Commissione 96.091 CS). Abolizione delle lacune nei di-
ritti popolari». 
La motivazione del postulato contiene un rinvio ai numeri 2.3.1.4 e 2.3.4.8 del rap-
porto del 2 aprile 2001 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio 
degli Stati «99.436. Iniziativa parlamentare (Commissione 96.091 CS) Abolizione 
delle lacune nei diritti popolari» (FF 2001 4315). 
La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, nell’ambito 
dell’iniziativa parlamentare summenzionata, condusse una discussione approfon-
dita sul numero delle firme richieste per le iniziative popolari. Al termine di un e-
same esaustivo dei vantaggi e degli svantaggi decise di rinunciare sia all’aumento 
delle firme richieste per le iniziative popolari sia alle norme costituzionali 
sull’informazione e la formazione dell’opinione degli aventi diritto di voto. Contem-
poraneamente decise tuttavia di inoltrare il presente postulato. Nel rapporto pre-
cedentemente menzionato rilevò quanto segue:  

«... V’è per esempio da chiedersi se la legge non debba vietare la rimunerazione 
delle persone incaricate di raccogliere firme a sostegno di un’iniziativa popolare o 
di una domanda di referendum. In tal modo la democrazia diretta perderebbe la 
nomea di «democrazia venale» che le è talvolta rimproverata. I cittadini devono 
essere chiamati alle urne per pronunciarsi su oggetti controversi e non perché 
gruppi o persone dotati di ingenti risorse finanziarie lo desiderano.» (FF 2001 
4332). 
 
3 Esperienze fatte con il divieto di rimunerare la raccolta delle firme 

3.1 In generale 

Nel contesto del processo decisionale riguardante il presente postulato fu anche 
analizzata la situazione vigente nei Cantoni e in altri Paesi. Nel caso di quest’ultimi 
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la ricerca si limitò ai Paesi che applicano strumenti di democrazia diretta (iniziativa 
e referendum) e i cui testi legislativi sono accessibili senza troppe difficoltà lingui-
stiche. Furono inclusi il Cantone di Ginevra, poiché è l’unico Cantone che prevede 
un divieto di rimunerare la raccolta delle firme, e i seguenti Stati: la Germania, 
l’Italia, gli USA (Stati federali) e la Nuova Zelanda. 

3.2 Cantone di Ginevra 

Il Cantone di Ginevra è l’unico Cantone svizzero la cui legislazione prevede una 
norma che sanziona la rimunerazione delle persone incaricate di raccogliere le 
firme. Ai sensi dell’articolo 183 lettera d numero 3 della legge ginevrina 
sull’esercizio dei diritti politici (LEDP-GE), la raccolta rimunerata di firme a soste-
gno di iniziative e referendum è punita. L’articolo 91 capoverso 3 lettera c LEDP-
GE stabilisce inoltre che le firme delle liste, per le quali v’è stata una violazione di 
detta norma penale, vengono annullate. 
La norma penale fu introdotta nel 1950 dal Gran Consiglio del Cantone di Ginevra 
con l’argomentazione che era necessario evitare che persone remunerate per rac-
cogliere le firme importunassero con le loro richieste i cittadini negli esercizi pub-
blici o a casa. 
Sinora le due disposizioni diedero adito all’intervento delle autorità soltanto in due 
casi. Nel 1980 un gruppo politico impiegò una ditta di lavoro temporaneo per rac-
cogliere le firme. Per motivi inerenti al principio di opportunità si rinunciò a un per-
seguimento penale; le firme raccolte in tal modo furono tuttavia dichiarate nulle. 
Nel 2000, in relazione con l’iniziativa gemella sulla fusione dei Cantoni di Ginevra 
e di Vaud, nella stampa ginevrina fu mosso il rimprovero che la raccolta delle firme 
per l’iniziativa «Oui à la région» era stata rimunerata. Il procuratore pubblico del 
Cantone di Ginevra avviò dunque un’inchiesta preliminare, ma successivamente 
rinunciò ad aprire una procedura penale vera e propria con la motivazione se-
guente: è ben vero che il comitato incaricato di raccogliere le firme per l’iniziativa 
assunse effettivamente due persone a tempo determinato e con un salario mensi-
le fisso, ma il principio della proporzionalità impone di punire soltanto quei casi nei 
quali sussiste una relazione diretta tra la raccolta delle firme e la rimunerazione 
ossia se quest’ultima dipende dal numero di firme raccolte1. 
Questa interpretazione della legge permette un’applicazione praticabile delle nor-
me in questione e consente segnatamente d’evitare che qualsivoglia impegno da 
parte delle segreterie dei partiti, dei sindacati o delle associazioni economiche in 
relazione con la raccolta di firme possa venir sanzionato. 

3.3 Confronto internazionale 

3.3.1 Germania 
In Germania un diritto d’iniziativa dei cittadini esiste soltanto a livello dei Länder. A 
livello federale esiste esclusivamente una democrazia parlamentare rappresenta-
tiva. 

                                            
1  Ordonnance de classement du 19 janvier 2001 du Procureur général de la République et can-

ton de Genève. 
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Rispetto alla Svizzera nei Länder tedeschi sono previste elevate quote di firme e 
scadenze molto brevi per la loro raccolta. Nessun Land tedesco conosce divieti di 
rimunerazione per le persone incaricate di raccogliere le firme. 

3.3.2 Italia 
Anche l’Italia dispone di strumenti di democrazia diretta. I cittadini hanno il diritto di 
indire referendum abrogativi contro leggi o referendum contro modifiche contro-
verse della Costituzione2. A tal fine sono richieste cinquecentomila firme. Affinché 
un referendum abrogativo sia valido è necessario che il 50 per cento degli aventi 
diritto di voto si rechi alle urne. In ragione di una scarsa partecipazione al voto, un 
terzo di tutti i referendum abrogativi furono sinora respinti e dal 1999 nessuno dei 
nove oggetti concernenti referendum abrogativi, è stato in grado di riunire la ne-
cessaria maggioranza di partecipanti. L’Italia non conosce alcun divieto di rimune-
rare le persone che raccolgono le firme. 

3.3.3 USA  
Negli USA esistono strumenti di democrazia diretta in numerosi Stati federali e 
Comuni. Tali strumenti vengono in parte utilizzati frequentemente. 
L’esercizio dei diritti politici negli Stati federali e nei Comuni americani è integrato 
in un elevato numero di direttive del diritto federale, soprattutto in quelle riguardan-
ti i diritti fondamentali. Sovente vengono inoltrate denunce in merito a disposizioni 
dei vari Stati federali che riguardano i diritti politici e in concreto l’ammissibilità di 
iniziative nonché le pertinenti campagne di voto e di raccolta delle firme. 
In relazione con il finanziamento di iniziative furono pronunciate diverse sentenze 
giudiziarie. Nello Stato del Maine, ad esempio, fu accolta una denuncia che defini-
va anticostituzionale il divieto parziale di rimunerare le persone incaricate di rac-
cogliere le firme e chiedeva l’abrogazione di tali divieti. In detto Stato federale so-
no ammessi sia la rimunerazione forfettaria delle persone che raccolgono le firme 
sia il versamento di un premio per ogni firma raccolta. Il tribunale motivò la sua 
sentenza asserendo che il diritto alla libertà d’opinione include anche il diritto di 
rimunerare le persone incaricate di raccogliere le firme3. 
In diversi Stati federali americani (Oregon, Arizona, California, Idaho, Colorado) è 
permesso rimunerare le persone che raccolgono le firme; ma tali persone devono 
operare con trasparenza e informare i cittadini sulla loro situazione, ossia se il loro 
impegno è di natura volontaria o se per la loro attività percepiscono una rimunera-
zione. 
Nel corso degli ultimi anni negli Stati federali degli USA furono emanate regola-
mentazioni particolareggiate (sovente restrittive) per l’esercizio dei diritti popolari. 
Ma nessuno Stato federale riuscì a sanzionare la rimunerazione della raccolta del-
le firme. Nella maggior parte dei casi il rigetto dei pertinenti tentativi fu motivato 
con il diritto fondamentale della libertà d’opinione. Inoltre non è per nulla compro-

                                            
2  Costituzione italiana del 22 dicembre 1947, articoli 75 e 138.  
3  Cfr. anche la sentenza di principio della U.S. Supreme Court «Meyer v. Grant, 486 U.S. 414 

(1988)»; in questa sentenza il tribunale ha deciso che un divieto di rimunerazione delle per-
sone che raccolgono le firme viola la libertà d’opinione e i diritti politici dei cittadini (1st amen-
dment). Decisioni che vanno in questa direzione sono state pronunciate negli Stati federali 
della Florida, del Mississippi e di Washington State, dove il tentativo di introdurre restrizioni 
finanziarie per la raccolta delle firme è rimasto senza esito. 
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vato che una rimunerazione delle persone incaricate di raccogliere le firme (anche 
per ogni firma raccolta) sfoci in pratiche fraudolente. 

3.3.4 Nuova Zelanda 
Anche la Nuova Zelanda applica strumenti di democrazia diretta. Circa dieci anni 
fa fu introdotta l’iniziativa popolare4. I cittadini o le organizzazioni possono presen-
tare iniziative in forma di proposta generica. Affinché si giunga a una votazione a 
livello nazionale occorre raccogliere un numero sufficiente di firme entro un deter-
minato termine. In base al risultato della votazione il Governo può decidere se agi-
re o no. 
Le spese in relazione con le iniziative popolari furono limitate: 50 000 NZ-$ al 
massimo per la raccolta delle firme e altrettanti per la campagna di voto. In caso di 
esborsi superiori, le organizzazioni rischiano pene pecuniarie fino a 100 000 NZ-
$5. Non sono tuttavia previste regolamentazioni di dettaglio, come ad esempio un 
divieto di rimunerare la raccolta delle firme. 

3.4 Conclusioni 

Un divieto vero e proprio di rimunerare la raccolta delle firme viene applicato uni-
camente nel Cantone di Ginevra. Nel caso di iniziative popolari, la Nuova Zelanda 
limita globalmente le spese in relazione con la raccolta delle firme e con la cam-
pagna di voto. Negli Stati federali americani i divieti di rimunerare la raccolta delle 
firme sono finora considerati incompatibili con il diritto alla libertà d’opinione. 
 
4 Valutazione 
- Il divieto di rimunerare la raccolta delle firme è un’ingerenza nei diritti popolari. 

Un tempo una tale rimunerazione non esisteva, come del resto un tempo non 
esisteva una rimunerazione nemmeno per l’esercizio di molte cariche politi-
che; i tempi sono cambiati. 

- Il divieto di rimunerare la raccolta delle firme corrisponde evidentemente 
all’imperativo di tutelare il processo politico da qualsivoglia influsso del potere 
economico. I gruppi finanziariamente forti dispongono tuttavia dei mezzi per 
raccogliere firme (p. es. invio postale effettuato da associazioni con molti 
membri). Nel caso di un invio in massa con scarso riscontro ciò è più costoso 
rispetto a un compenso per ogni firma raccolta. Un tale divieto privilegerebbe, 
in ultima analisi, le associazioni economicamente forti. 

- Un divieto di rimunerare la raccolta delle firme riguarderebbe soltanto un a-
spetto parziale dell’influsso del potere economico sul processo politico, visto 
che la rimunerazione della raccolta delle firme è soltanto una parte molto pic-
cola delle spese per il processo politico (campagna di voto e votazione). 

- Mediante un divieto di rimunerare la raccolta delle firme, segnatamente nel 
caso di una sua interpretazione restrittiva, non sarebbe comunque possibile 
limitare completamente l’influsso del potere economico sulla raccolta delle fir-
me. Altri strumenti, altrettanto importanti se non addirittura più importanti ri-
spetto alla rimunerazione della raccolta delle firme, resterebbero esclusi. Già 

                                            
4  The Citizens Initiated Referenda Act 1993, New Zealand. 
5  100 000 NZ-$ corrispondono a ca. 80 000 CHF. 
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al numero 3.2. è stato menzionato che secondo la prassi delle autorità prepo-
ste all’applicazione del diritto del Cantone di Ginevra, l’impiego delle segrete-
rie dei partiti o delle organizzazioni nonché di persone assunte ad hoc per la 
raccolta delle firme, nella misura in cui la loro rimunerazione non dipenda di-
rettamente dal risultato, è considerato ammissibile. Parimenti compatibile con 
una norma penale sarebbe il deposito di liste per raccogliere firme e di mate-
riale pubblicitario nei negozi così come il «direct mailing» ovvero l’invio in 
massa di tali liste e materiale pubblicitario ai cittadini (per posta o per e-mail). 

- Un divieto di rimunerare la raccolta delle firme potrebbe sollevare problemi di 
delimitazione soprattutto in relazione con attività politiche delle segreterie dei 
partiti o dei sindacati. Tali segreterie, infatti, sono spesso impegnate nella rac-
colta delle firme. 

- Dal confronto tra i vari ordinamenti giuridici internazionali non risulta alcun ar-
gomento convincente a sostegno di un tale divieto. In Svizzera soltanto il Can-
tone di Ginevra ha introdotto un vero e proprio divieto di rimunerare la raccolta 
delle firme. Dal confronto tra i vari ordinamenti giuridici degli Stati che applica-
no strumenti di democrazia diretta e i cui testi legislativi sono accessibili senza 
troppe difficoltà linguistiche emerge che si è rinunciato a un disciplinamento di-
retto. Nei singoli Stati federali degli USA, tale rinuncia è stata giustificata con il 
diritto alla libertà d’opinione. 

 

5 Raccomandazione 

Non neghiamo che con la rimunerazione della raccolta di firma si possa influenza-
re il processo di formazione dell’opinione politica. Per i seguenti motivi giungiamo 
però alla conclusione di raccomandare alle Camere federali di rinunciare 
all’introduzione di un divieto di rimunerare la raccolta delle firme: 
- un tale divieto costituirebbe una limitazione del diritto d’iniziativa e di referen-

dum e di conseguenza un’ingerenza nell’esercizio dei diritti popolari; 
- considerando che una raccolta di firme mediante rimunerazione proporzionale 

alle firme raccolte può eventualmente essere meno costosa rispetto, per e-
sempio, a una raccolta mediante invio in massa con scarso riscontro, un tale 
divieto potrebbe colpire in misura minore proprio i gruppi economicamente più 
forti; 

- un tale divieto solleverebbe problemi di delimitazione molto delicati, segnata-
mente in relazione con i partiti, i sindacati e le associazioni economiche; 

- inoltre escluderebbe strumenti rilevanti per la raccolta delle firme concernenti il 
sostegno personale e finanziario; 

- il confronto tra i vari ordinamenti giuridici internazionali e le varie esperienze 
non porta alla luce alcun argomento convincente a favore dell’introduzione di 
un tale divieto; 

- nel 2001 tale divieto fu preso in considerazione anche come possibile mezzo 
per ridurre la marea di iniziative. Nel frattempo non è più il caso di parlare di 
una marea di iniziative. 
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