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Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure di semplificazione per la raccolta di
firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 8 della legge 25
maggio 1970, n. 352)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 341, sostituire le parole:
« di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all’articolo
8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 » con
le seguenti: « per la raccolta delle firme
degli elettori necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138
della Costituzione nonché per la proposta
dei progetti di legge ai sensi dell’articolo 71
della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall’articolo 65, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle
finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente,
dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio
1970, n. 352. Acquisisce, inoltre, il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita del
sottoscrittore e il comune nelle cui liste
elettorali questi è iscritto ovvero, per i
cittadini italiani residenti all’estero, la loro
iscrizione nelle liste elettorali dell’anagrafe
unica dei cittadini italiani residenti all’estero. Gli obblighi previsti dall’articolo 7,
commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970,
n. 352, sono assolti mediante il caricamento in piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio di cui all’articolo 7, comma 1, della
stessa legge n. 352 del 1970, della proposta
recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni
previste, rispettivamente, dagli articoli 4,
27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
La piattaforma, acquisita la proposta, le
attribuisce data certa mediante uno stru-

mento di validazione temporale elettronica
qualificata di cui all’articolo 42 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE e, entro due giorni, rende
disponibile alla sottoscrizione la proposta
di referendum anche ai fini del decorso del
termine di cui all’articolo 28 della legge 25
maggio 1970, n. 352 ».
b) al comma 343, aggiungere in fine le
seguenti parole: « e, con proprio decreto
adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i
requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi
di malfunzionamento nonché le modalità
con le quali il gestore della piattaforma
attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con
il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di
dati oggetto di trattamento, le categorie di
interessati e, in generale, le modalità e le
procedure per assicurare il rispetto dell’articolo 5 del Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio 2016/679 nonché le
modalità con cui i promotori mettono a
disposizione dell’Ufficio centrale per il referendum, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum,
le firme raccolte elettronicamente. L’ufficio
centrale per il referendum verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente
anche mediante l’accesso alla piattaforma ».
c) il comma 344 è sostituito dal seguente:
« 344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e
fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme necessarie per uno dei referendum previsti
dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti
di legge ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione possono essere raccolte anche
mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a
cui è associato un riferimento temporale
validamente opponibile ai terzi. I promo-
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tori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle
finalità della raccolta, reca le specifiche
indicazioni previste, rispettivamente, dagli
articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970,
n. 352 e consente l’acquisizione del nome,
del cognome, del luogo e della data di
nascita del sottoscrittore e il comune nelle
cui liste elettorali questi è iscritto ovvero,
per i cittadini italiani residenti all’estero, la
loro iscrizione nelle liste elettorali dell’anagrafe unica dei cittadini italiani residenti
all’estero. Le firme elettroniche qualificate
raccolte non sono soggette all’autenticazione prevista dalla legge 25 maggio 1970,
n. 352. Gli obblighi, previsti dall’articolo 7,
commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970,
n. 352, sono assolti mediante la messa a
disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio di cui all’articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352
del 1970, del documento informatico di cui
al secondo periodo, da sottoscrivere con
firma elettronica qualificata. I promotori
del referendum depositano le firme raccolte
elettronicamente nella stessa data in cui
effettuano il deposito di eventuali firme
autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente
possono essere depositate presso l’ufficio
centrale per il referendum, come duplicato
informatico ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 ovvero anche come
copia analogica di documento informatico
ai sensi dell’articolo 23, comma 2-bis, del
medesimo decreto legislativo n. 82 del
2005 ».
2. All’articolo 8, comma 6, della legge 25
maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « I certificati elettorali
rilasciati mediante la posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi,
come duplicato informatico ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero come copia analogica di documento
informatico se dotati del contrassegno a

stampa di cui all’articolo 23, comma 2-bis,
del medesimo decreto legislativo n. 82 del
2005 ».
38.027. Magi, Baldino, Fratoianni, Iezzi,
Noja, Pini, Ungaro, Versace.
Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Utilizzo e integrazione ISTAT di informazioni provenienti da archivi amministrativi
e dati da indagine)
1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione
della fase di ripresa e della necessità e
urgenza di disporre di statistiche ufficiali
tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l’ISTAT, anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le basi dati necessarie mediante l’utilizzo e l’integrazione di informazioni
provenienti da archivi amministrativi e dati
da indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative necessarie per la valutazione e il monitoraggio degli interventi adottati durante la fase pandemica e quelli
previsti nella fase successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni che
siano utili ai fini della produzione delle
basi dati consentono all’Istat di accedere a
tali archivi e alle informazioni individuali
ivi contenute.
2. Le operazioni di cui al comma 1,
svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate in provvedimenti
del Presidente dell’ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati
trattati, le fonti amministrative utilizzate e
le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i
diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le
risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Istat.
3. Nei casi di trattamenti che richiedono
l’utilizzo di dati personali di cui agli articoli

