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Alla cortese e urgente attenzione del Ministro dell’Interno 

Luciana Lamorgese 

Oggetto: provvedimento urgente per partecipazione elettorale  

Ill.mo Ministro, 

Avendo la Lista Referendum e Democrazia raccolto le sottoscrizioni per potersi presentare 

alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 attraverso firme elettroniche qualificate, con la 

presente, facendo seguito a una richiesta analoga rivolta alla Presidenza del Consiglio,  

chiede al Suo Ministero e al Governo di intervenire con un decreto urgente per rendere 

legittimo l'uso della firma elettronica qualificata anche nel procedimento elettorale in corso e 

così non disperdere la partecipazione di decine di migliaia di cittadini. 

Tale misura, in via di urgenza anche per le straordinarie e particolari condizioni, consentirebbe  

di sopperire ai limiti della legislazione vigente, che pone ostacoli alla raccolta firme, in estate, 

peraltro, ai limiti dell’impossibilità materiale, e opera discriminazioni tra i partiti dotati di 

esenzione e le altre liste intenzionate a presentarsi alle elezioni. 

Vi sono consistenti elementi di diritto che incoraggiano a considerare valide le firme raccolte. 

Questa previsione opererebbe in primis in ossequio all’Art 9 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale, secondo cui i soggetti pubblici (tutti) sono tenuti a favorire “ogni forma di uso delle 

nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti 

all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili e 

migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle 

risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via 

telematica sugli schemi di atto da adottare”. 

Si noti come il riferimento all’esercizio dei “diritti civili e politici” dei quali va favorita la 

digitalizzazione, non può che includere, in questo contesto, proprio le operazioni legate alle 

candidature e all’elettorato attivo dei cittadini. Infatti, l’esclusione dell’applicazione del CAD 

(Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) dalla materia elettorale, viene argomentata 

richiamandone tout court l’art. 2 c. 6, il quale tuttavia fa un chiaro ed espresso riferimento 

all’eccezione come “limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni” cioè segnatamente alla 

(sola) manifestazione di attività e funzioni pubbliche in forma digitale e non certo 

all’espressione di una manifestazione di volontà individuale del cittadino che esprime – 

peraltro conformemente al disposto dell’art. 2 della Costituzione italiana - la partecipazione 

diretta della cittadinanza alle consultazioni elettorali mediante designazione diretta di liste e 

candidati.  
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Ritroviamo poi anche nella normativa dell’Unione Europea elementi che incoraggiano a 

riconoscere la validità delle sottoscrizioni digitali in questo contesto. Nel regolamento EIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature) UE n. 910 del 2014, si stabilisce il 

fondamentale principio che “Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a 

quelli di una firma autografa” (art. 25, comma 3). Nello stesso articolo 25, nel secondo 

paragrafo, si stabilisce un altro fondamentale principio: “Una firma elettronica qualificata ha 

effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa”. Quanto stabilito determina l'obbligo 

di riconoscimento delle firme elettroniche qualificate introdotto nel Regolamento eIDAS: 

questo perché, oltre a non consentire l'esercizio di un diritto costituzionale riconosciuto ai 

cittadini dell'Unione, è evidente che lo Stato italiano si porrebbe nelle condizioni di rischiare 

una procedura di infrazione. 

Infine, la stessa legge elettorale “Rosatellum” contiene un esplicito riferimento alle firme 

digitali, nel quadro di una delega del Parlamento al Governo risalente al 2017, per la 

sperimentazione della sottoscrizione elettronica per la presentazione di liste di candidati alle 

elezioni. Infatti la legge n. 165/2017 prevede all’art. 3, comma 7 che ““Entro sei mesi dalla 

data di entrata in  vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro  dell'interno,  di  

concerto  con  il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  gli affari regionali, sono definite le modalità 

per  consentire  in  via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle  sottoscrizioni 

necessarie per la presentazione delle candidature e  delle  liste  in occasione di consultazioni 

elettorali,  anche  attraverso  l'utilizzo della firma digitale e della  firma  elettronica  qualificata.  

Sullo schema del decreto è acquisito  il parere  delle competenti Commissioni  parlamentari,  

che   si   esprimono   nel   termine   di quarantacinque giorni”.  

Questa delega dimostra una volta di  più come lo stesso legislatore abbia individuato la 

necessità dell'introduzione delle sottoscrizioni digitali come strumento necessario del 

procedimento elettorale.  Il Suo Ministero, dunque, dispone dei poteri necessari per sventare 

il compimento della violazione dei diritti civili e politici, e dichiarare valido ciò che già è valido 

e riconosciuto in tanti passaggi della vita quotidiana dei cittadini e nel loro rapporto con la 

pubblica amministrazione, il riconoscimento della firma elettronica qualificata quale mezzo per 

la  sottoscrizione e presentazione di liste di candidati alle elezioni. 

Ci rivolgiamo a Lei perché sia interrotta questa discriminazione fra cittadini che devono 

raccogliere sottoscrizioni in piena estate esclusivamente nelle modalità previste da una legge 

del 1957 e partiti che si sono "autodotati" di esenzione, e possa intervenire, con gli strumenti 

che la Costituzione Le affida, con la massima urgenza. 

Al fine di chiarire ulteriormente il contenuto della nostra richiesta, restiamo pienamente a 

disposizione per un possibile incontro. 

Con i nostri migliori saluti, 

Filomena Gallo - Segretario dell’Associazione Luca Coscioni 
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Marco Cappato - Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni 

Marco Perduca - Coordinatore di Science For Democracy 

Virginia Fiume - Co-presidente di Eumans 
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