
 

 

Giunge all'esame dell'Assemblea del Senato il disegno di legge 2129-A (ap-

provato in sede referente dalla Commissione Affari costituzionali il 16 giugno 

2021) recante alcune disposizioni di semplificazione in materia di procedimenti 

elettorali. 

Esso incide sui seguenti profili: 

 deposito dei contrassegni elettorali; 

 autenticazione delle firme; 

 richiesta del certificato di iscrizione alle liste elettorali; 

 richiesta e pubblicazione dei certificati di casellario giudiziale; 

 designazione dei rappresentanti di lista. 

 

 

DEPOSITO DEI CONTRASSEGNI ELETTORALI  

(articolo 1) 

 

Il deposito dei contrassegni elettorali è disciplinato - per quanto riguarda le elezioni 

politiche - dall'articolo 15 del d.P.R. n. 361 del 1957, Testo unico delle leggi recanti 

norme per la elezione della Camera dei deputati.  

Com'è ben noto, i partiti o i gruppi politici organizzati, i quali intendano presentare 

liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali (secondo la disci-

plina vigente, posta dalla legge n. 165 del 2017), debbono depositare presso il Mini-

stero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste nei 

singoli collegi. I partiti che facciano notoriamente uso di un determinato simbolo sono 

tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. All'atto 

del deposito del contrassegno, deve essere indicata la denominazione del partito o del 

gruppo politico organizzato nonché (ove iscritto nel registro nazionale dei partiti di cui 

all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013) deve essere depositato il relativo statuto 
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ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante 

autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: il legale 

rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la tito-

larità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi 

del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative 

attribuzioni. Così prevede l'articolo 14 del Testo unico recato dal d.P.R. n. 361 del 

1957.  

Modalità e termini del deposito del contrassegno sono disciplinati dall'articolo 15 

del citato Testo unico. 

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e 

non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita 

di mandato (autenticato da notaio) da parte del presidente o del segretario del partito o 

del gruppo politico organizzato. 

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, 

anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.  

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare, aggiunge la disposi-

zione vigente.  

Siffatta previsione - implicante un deposito di copia cartacea del contrassegno - 

viene novellata dal disegno di legge. 

Essa prevede, quali possibili alternative al deposito in triplice esemplare - cartaceo, 

si viene a specificare - il deposito in forma digitale o a mano su supporto digitale. 

Le nuove previsioni valgono altresì per il deposito del contrassegno per le elezioni 

del Senato (per il rinvio normativo contenuto nell'articolo 8, comma 1, del decreto le-

gislativo n. 533 del 1993, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Se-

nato della Repubblica) nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 

(per il rinvio normativo contenuto nell'articolo 11, comma 1, della legge n. 18 del 

1979). 

 

Le medesime novelle sono introdotte anche per le elezioni comunali - le quali sono 

disciplinate dal d.P.R. n. 570 del 1960 ("Testo unico delle leggi per la composizione e 

la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"). 

Alla vigente previsione del deposito del contrassegno "in triplice esemplare" (det-

tata all'articolo 28, nono comma e all'articolo 32, nono comma, rispettivamente per i 

Comuni fino e sopra i diecimila abitanti) - in forma cartacea, si viene a specificare - la 

novella del pari affianca, in alternativa, la previsione di un deposito in forma digitale o 

a mano su supporto digitale. 

Può annotarsi come sia omessa novella alla legge n. 168 del 1968, recante norme 

per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario. Pur nella resi-

dualità di applicazione rispetto alla disciplina recata dalla normativa legislativa regio-

nale, rimane che nella legge n. 108 del 1968, vigente, è prevista (all'articolo 9, ottavo 

comma, n. 4) la presentazione di "un modello di contrassegno, anche figurato, in tri-

plice esemplare". 
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AUTENTICAZIONE DELLE FIRME  

(articolo 2) 

 

La novella incide sulla determinazione dei soggetti abilitati alle autenticazioni (che 

non siano attribuite in via esclusiva ai notai) afferenti al procedimento elettorale - per 

le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali 

(per quanto permanga disciplinato dalla legge n. 108 del 1968), comunali e delle Città 

metropolitane - nonché (in virtù del richiamo della legge n. 352 del 1970) all'iniziativa 

referendaria o legislativa popolare.  

Talché, per quest'ultimo riguardo, la rubrica dell'articolo ("autenticazione delle 

firme dei presentatori delle liste elettorali") parrebbe non esaustiva, omettendo di 

menzionare l'autenticazione inerente al procedimento referendario ed all'iniziativa le-

gislativa popolare.  

Ad ogni modo, secondo la disciplina vigente - recata dall'articolo 14 della legge n. 

53 del 1990, pertanto qui novellato - le autenticazioni (si è detto, non di attribuzione 

esclusiva notarile) possono essere rese da un novero di soggetti: i notai, i giudici di 

pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali 

e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo 

che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri 

regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, 

i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della Conferenza metropo-

litana, i presidenti dei Consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti 

dei Consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati 

dal sindaco e dal presidente della provincia.  

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri provinciali, i con-

siglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i quali - prevede la disposizione vigente 

- "comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia 

e al sindaco". 

La novella sopprime tale previsione, circa la comunicazione della disponibilità 

ad autenticare, da parte dei consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. 

Ed aggiunge, tra i soggetti autenticatori, i funzionari incaricati dal sindaco e dal 

presidente della Provincia. 

Prevede inoltre - per quanto riguarda gli avvocati iscritti all'albo che abbiano co-

municato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza - che i loro nominativi siano 

pubblicati tempestivamente sul sito internet istituzionale dell'ordine. 

Infine dispone che l'autenticazione sia compiuta con le modalità previste dall'arti-

colo 21, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000 - articolo che, entro quel Testo unico delle 

disposizioni in materia di documentazione amministrativa, tratta dell'autenticazione 

delle sottoscrizioni. 

Si intende pertanto che l'autenticazione sia redatta di seguito alla sottoscrizione e il 

soggetto autenticatore attesti che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, pre-

vio accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, 
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la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, 

nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. 

 

 

RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTO-

RALI 

(articolo 3) 

 

Sono dettate disposizioni altresì circa la richiesta del certificato di iscrizione alle 

liste elettorali. 

Tale certificato, com'è noto, attesta la capacità elettorale dell'interessato. É pre-

scritto per presentare la propria candidatura nelle consultazioni elettorali, sia politiche 

sia amministrative, e deve essere allegato alla lista dei candidati. Così come è richiesto 

per la raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum e delle inizia-

tive legislative popolari. 

Per questo riguardo, si viene a prevedere che il certificato di iscrizione alle liste 

elettorali, riportante i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'e-

lettore - necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni 

politiche, europee ed amministrative (non si menziona l'elezione regionale), nonché di 

proposte di referendum e per iniziative legislative popolari - possa essere richiesto in 

formato digitale tramite posta elettronica certificata, dal segretario, presidente o 

rappresentante legale del partito o del movimento politico o da uno dei soggetti pro-

motori, attraverso apposita richiesta all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia 

di documento di identità del richiedente. 

I soggetti sopra ricordati possono altresì delegare a loro designati la richiesta.  

In tal caso - ove la richiesta sia avanzata tramite posta elettronica certificata - la 

delega deve esserle allegata, firmata digitalmente. 

È previsto un termine per l'ufficio elettorale, in caso di richiesta del certificato 

avvenuta tramite posta elettronica certificata, onde esso rilasci in formato digitale tra-

mite posta elettronica il certificato richiesto. 

Il termine, improrogabile, è diversificato, a seconda si tratti di sottoscrizioni rac-

colte a favore di liste di candidati - in tal caso è di 24 ore dalla domanda - o referendum 

- 48 ore.  

Siffatta previsione del termine non pare estendersi alle iniziative legislative popo-

lari. 

Una volta conseguito il certificato in formato digitale tramite posta elettronica cer-

tificata, esso costituisce ad ogni effetto di legge copia conformi all'originale. 

Può pertanto essere utilizzato per le finalità elettorali, referendarie o legislative po-

polari, nel medesimo formato in cui sia stati trasmesso dall'amministrazione. 

E la conformità all'originale delle eventuali copie analogiche è attestata dal sog-

getto richiedente (o suo delegato), con dichiarazione autenticata autografa resa in calce 

alla copia analogica. 
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Per il novero di soggetti competenti a tali autenticazioni, si rinvia all'articolo 2 del 

disegno di legge (che novella l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990). 

Sotto il profilo redazionale, è a notarsi come le disposizioni di questo articolo siano 

le uniche, nel disegno di legge, a non essere formulate quali novelle. 

 

 

CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE 

(articolo 4) 

 

Sono incise alcune disposizioni dettate dalla legge n. 3 del 2021. 

Essa prevede - all'articolo 1, comma 14 - l'obbligo di pubblicazione per i partiti e 

movimenti, e per le liste competitrici in elezioni amministrative in Comuni con almeno 

quindicimila abitanti, di pubblicare su sito internet il curriculum vitae e il certificato 

del casellario giudiziale dei candidati (non oltre novanta giorni prima della data fissata 

per la consultazione elettorale).  

Questo, qualsivoglia sia la tipologia di elezione (politiche, europee, regionali, am-

ministrative in Comuni con non meno di quindicimila abitanti). 

E prevede - all'articolo 1, comma 15 - che curriculum vitae e certificato del casel-

lario giudiziale dei candidati siano altresì pubblicati in un'apposita sezione (denominata 

"Elezioni trasparenti") del sito internet dell'ente cui si riferisca la consultazione eletto-

rale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o 

dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (entro il settimo giorno antece-

dente la data della consultazione elettorale). 

Le novelle incidono sul dettato vigente per un riguardo (nonché specificando il 

riferimento normativo del certificato giudiziale di cui si tratta: è l'articolo 24, relativo 

al certificato di casellario giudiziale su richiesta dell'interessato, del d.P.R. n. 313 del 

2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario 

giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti).   

Si viene a prevedere che i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici 

- e delle liste sopra ricordate - possano fare richiesta anche tramite posta elettronica 

certificata dei certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali per i propri candidati 

(candidato sindaco compreso). 

Questo, previo consenso dell'interessato e su sua delega (da sottoscrivere all'atto di 

accettazione della candidatura). 

La richiesta del certificato di casellario giudiziale tramite posta elettronica certifi-

cata può essere avanzata dai rappresentati legali anche per il tramite di persone da loro 

appositamente delegate.  

Non figura previsione di un termine per l'invio da parte del Tribunale del certificato 

in risposta (verosimilmente all'indirizzo posta elettronica certificata del richiedente).  
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RAPPRESENTANTI DI LISTA 

(articolo 5) 
 

Si novella - da parte del comma 1 di questo articolo del disegno di legge - l'articolo 

25 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati 

(d.P.R. n. 361 del 1957), relativo alla designazione dei rappresentanti di lista.  

La disposizione consente di presentare l'atto di designazione dei rappresentanti 

della lista mediante posta elettronica certificata, entro il giovedì precedente la vo-

tazione (in luogo del venerdì precedente la votazione, come si prevede a legislazione 

vigente). 

Inoltre, le autenticazioni di tali designazioni (previste dal medesimo articolo 25 

del Testo unico, v. infra) non sono necessarie quando gli atti di designazione siano 

firmati digitalmente dai delegati (due effettivi e due supplenti, indicati nella dichia-

razione di presentazione della lista dei candidati, ai sensi dell'articolo 20 del Testo 

unico) o dalle persone autorizzate dagli stessi delegati con atto firmato digitalmente - 

a condizione che tali documenti siano trasmessi tramite posta elettronica certificata. 
 

L'articolo 25 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, 

di cui al DPR n. 361 del 1957 - di cui si propone la novella - prevede che l'atto di designazione di due 

rappresentanti di lista (uno effettivo e l'altro supplente, scelti fra gli elettori della circoscrizione che 

sappiano leggere e scrivere), presso l'Ufficio di ciascuna sezione e presso l'Ufficio centrale circoscri-

zionale, sia presentato, da parte dei delegati, ovvero da parte di persone da essi autorizzate in forma 

autentica, con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della 

circoscrizione. 

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro 

il venerdì (secondo la previsione finora vigente) precedente l'elezione, al Segretario del Comune che 

ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali oppure può essere presentato di-

rettamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle ele-

zioni, purché prima dell'inizio della votazione. 

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, 

entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribu-

nale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. 

Le disposizioni del Testo unico per la elezione della Camera dei deputati si applicano - ai sensi 

dell'art. 27 del decreto legislativo n. 533 del 1993 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'ele-

zione del Senato della Repubblica") - anche alle elezioni del Senato per quanto non disciplinato dal 

medesimo decreto legislativo n. 533, ed all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 

all'Italia (per il rinvio normativo contenuto nell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979). 

Inoltre, l'art. 12 del medesimo decreto legislativo n. 533 prevede espressamente che la designa-

zione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali (i quali devono 

essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione) sia effettuata dai delegati con le mo-

dalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati. 

 

Il comma 2 prevede analoghe forme di semplificazione per le elezioni comunali.  

A tal fine esso modifica il d.P.R. n. 570 del 1960 ("Testo unico delle leggi per la 

composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali").  
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La novella incide sull'articolo 32 del citato d.P.R. n. 570, relativo alla designazione 

dei rappresentanti di lista in occasione della presentazione delle liste nei Comuni con 

popolazione superiore ai 10.000 abitanti.  

È novellato altresì l'articolo 35, secondo comma, del d.P.R. n. 570, stabilendo che 

la designazione dei rappresentati di lista possa essere comunicata entro il giovedì (in 

luogo del venerdì previsto a legislazione vigente) precedente l'elezione, al segretario 

del Comune, anche mediante posta elettronica certificata.  
 

L'articolo 35 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle 

Amministrazioni comunali, di cui al d.P.R. n. 570 del 1960 - anch'esso oggetto di novella nella di-

sposizione in esame - dispone che l'atto di designazione dei due rappresentanti di lista presso ogni 

seggio e presso l'Ufficio centrale sia comunicato, da parte dei delegati autorizzati, entro il venerdì 

precedente l'elezione, al Segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti 

delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mat-

tina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione. 

Le disposizioni del Testo unico per le elezioni comunali (limitatamente alle parti riguardanti i 

consigli dei Comuni con oltre 5.000 abitanti) - ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 108 del 

1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale") - si osservano, 

in quanto applicabili, anche con riferimento alle elezioni regionali. 

 

Si segnala che l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 25 del 2021 (come convertito dalla 

legge n. 58 del 2021) prevede si possa presentare presso gli uffici comunali l'atto di 

designazione dei rappresentanti della lista mediante posta elettronica certificata entro 

il mercoledì antecedente la votazione, "in luogo delle altre forme previste" dalla legi-

slazione vigente, ossia dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

361 del 1957 e dall'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 570 del 1960, di cui si propone qui la modifica.  

 Le operazioni di voto interessate dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 25 del 

2021 sono quelle individuate dall'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 25, previste 

tenersi tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, in particolare: 

 le elezioni comunali e circoscrizionali indette sia per la scadenza naturale degli 
organi, sia a seguito di scioglimento per mafia, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 
2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo (comma 1, lettera a), e 
lettera b), punti 2), 3), e 4)); 

 le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (comma 1, lettera b), punto 1)); 

 le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già 
indette sia quelle che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 
luglio 2021, di ulteriori condizioni che determinino l'esigenza del rinnovo degli or-
gani elettivi (comma 2). 
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ENTRATA IN VIGORE 

(articolo 6) 

 

 È disposta per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio ricerche  

sulle questioni istituzionali,  

sulla giustizia e sulla cultura 

 

 

 

 


