
Spid democracy: proposte per innovare la cittadinanza attraverso l’uso delle tecnologie 
 
L’innovazione ha rivoluzionato la nostra società e la nostra economia, favorendone la crescita 

attraverso lo scambio di idee, la condivisione delle informazioni, l’interazione e l’attivismo politico 

e sociale. Questa nuova “rivoluzione tecnologica” ha riflessi dirompenti in ogni settore della società: 

dalla vita delle imprese al ruolo della pubblica amministrazione alla quotidianità di ogni singolo 

cittadino, sia sul piano lavorativo sia su quello della vita privata. 

Il ruolo che lo spazio digitale ha nella società globale impone nuove sfide alla responsabilità politica 

dello stato moderno in termini di strutture amministrative, processi decisionali, diritti civili, 

sicurezza e servizi al cittadino.  

 

La transizione digitale ha impatto sulle istituzioni e sulla democrazia. Il Riformismo per il fronte 

democratico e progressista che voglia avere una vocazione espansiva può essere dunque solo 

radicale, perché i cittadini oggi chiedono cambiamenti profondi.  

Compito e responsabilità del Partito Democratico è formulare proposte concrete per definire un 

modello di partecipazione che sia in linea con lo spirito del tempo. Occorre intervenire sulla qualità 

della democrazia rappresentativa, che rappresenta sempre meno persone in tutto il mondo, a causa 

della disaffezione verso le istituzioni e per delineare una governance dell’innovazione che possa 

tutelare i diritti delle persone e lo sviluppo economico e sociale del Paese. 

Si riportano di seguito i temi su cui concentrare le proposte politiche dei prossimi mesi. I temi sono 

stati individuati nell’incontro di Agorà Democratica “SPID democracy” del 20 novembre 2021, 

organizzata per capire come utilizzare le tecnologie per incoraggiare la partecipazione dei cittadini. 

 

Democrazia digitale 
 

1. Semplificare lo strumento del Referendum anche grazie all’identità digitale  
L’innovazione spesso suscita dubbi e paure ma l’approvazione all’unanimità dell’emendamento 

Magi (uso di Spid e firma digitale per sostenere proposte referendarie e leggi di iniziativa popolare) 

ha avviato una piccola rivoluzione per i diritti di cittadinanza. Le due tesi contrapposte sono state: 

questa innovazione è una minaccia agli equilibri di un sistema di democrazia parlamentare, e, 

dall’altra, questa innovazione è una opportunità e anche una necessità.  

 

L’identità digitale, e Spid in particolare, rappresenta oggi lo strumento prioritario, che via via sarà 
esclusivo, con cui il cittadino si interfaccia con la PA. Sarebbe stato discriminatorio impedire di 
firmare anche proposte di Referendum. Restano in ogni caso tutte le garanzie previste dalla 

Costituzione e dalla Legge, tra cui il controllo dell’Ufficio Centrale Cassazione e il vaglio di legittimità 

costituzionale della Corte Costituzionale. Questo non è quindi uno strumento equiparabile a un 

“like” sui Social. Quanto alla “consapevolezza” del cittadino, fermare una persona a un gazebo per 

chiedere una firma non significa offrirgli una maggiore consapevolezza di quanta ne avrebbe avendo 

la possibilità di approfondire il tema da casa, prima di sottoscrivere digitalmente.  

 

Quanto al rischio di “pioggia” di referendum che potrebbe travolgere il Parlamento, i fatti hanno 

dimostrato che fosse sovrastimato.  

Anzi, la modernizzazione degli istituti di democrazia diretta previsti dalla nostra Costituzione deve 

proseguire. 

 

Appare opportuno modificare i regolamenti parlamentari per rendere automatica la discussione 
delle proposte di iniziativa popolare: la discrezionalità dei partiti non può vanificare lo strumento 



costituzionalmente previsto della proposta di legge di iniziativa popolare. Ovviamente ferma 
restando la scelta del Parlamento di approvare o meno le proposte, o di emendarle. 
 

2. La firma digitale per le liste elettorali 
La vocazione riformista passa anche attraverso l’innovazione dei processi di definizione della 

rappresentanza politica. Non si può pensare di innovare la partecipazione democratica della società 

senza immaginare strumenti più snelli e digitali per le iniziative elettorali. 
 

Appare ragionevole estendere l’utilizzo di strumenti come Spid e firma digitale anche per la raccolta 

delle firme necessarie alla presentazione delle liste elettorali.  

Tale possibilità non solo renderebbe più agevole l’adempimento delle previsioni di legge, ma 

consentirebbe di garantire trasparenza e legalità del procedimento di raccolta firme (troppo spesso, 

in passato, oggetto di comportamenti illeciti e tentativi di falsificazione che hanno minato la 

credibilità e affidabilità del processo democratico). 

 

 

3. Piattaforme di partecipazione civica e petizioni 
L’utilizzo delle tecnologie digitali può consentire – come già accaduto anche in altri Paesi (ad es. 

l’Estonia) – di innescare un circuito virtuoso di partecipazione, anche attraverso strumenti di 
democrazia deliberativa.  

È opportuno creare occasioni per definire politiche pubbliche partendo dall’ascolto dei cittadini, 
soprattutto sui temi controversi, in modo da trovare una mediazione politica. 
Una strada da praticare potrebbe passare attraverso la modifica dei regolamenti parlamentari in 

modo da consentire la possibilità di presentare petizioni telematiche alle Camere. Al raggiungimento 

di un determinato numero di firme, ci sarebbe l’obbligo di calendarizzare in aula la discussione sulla 

proposta popolare. 

 

 

4. La partecipazione democratica nel PD 
 
Per affrontare le questioni emerse nel corso dell’Agorà, potrebbe essere opportuno costituite un 

gruppo di lavoro permanente nel partito. Questo consentirebbe di sfruttare le competenze degli 

iscritti in modo da formulare proposte volte alla modernizzazione dei meccanismi di funzionamento 

della nostra democrazia.  

 
 

Trasparenza, cittadinanza attiva e PNRR 
 

1. La trasparenza e il PNRR 
La fiducia nelle istituzioni si raggiunge in primo luogo attraverso la trasparenza, oggi possibile grazie 

alle tecnologie digitali, fornendo informazioni utili e chiare ai cittadini. Partecipazione digitale senza 

informazioni è sfogamento. Quando non è basata sui dati, sulle informazioni, sulla consapevolezza 

per valutare politiche pubbliche, la partecipazione è alterata.  

Deve essere incrementata la disponibilità di open data, a partire dai dati aperti del PNRR, per capire 

a che punto sono i diversi progetti. I dati devono consentire il costante monitoraggio su 
avanzamento di investimenti e riforme, anche per finalità di analisi.  
 

 



2. L’alfabetizzazione digitale 
Servono grandi investimenti nell’alfabetizzazione civica digitale, specialmente in considerazione 
del grave ritardo che l’Italia registra sulle competenze digitali. 
 

La qualità della discussione pubblica e della partecipazione aumenterà solo se aumenterà 

informazione e consapevolezza sui temi da parte dei cittadini, la capacità di utilizzare proficuamente 

gli strumenti per partecipare al dibattito pubblico evitando gli effetti distorsivi di fake news e 

disinformazione.  

 

3. La didattica digitale 

La trasparenza e la partecipazione democratica online non possono trasformarsi in un’occasione di 

discriminazione nei confronti di chi non è in condizione di accedere alle tecnologie.  

Deve essere affermata la centralità del diritto all’accesso alle tecnologie, come è stato nella scuola 
per l’accesso alla DAD (da cui si stima sia stato escluso il 20% della popolazione).  
Bisogna parallelamente investire nelle infrastrutture tecnologiche, così come previsto nel PNRR, 
e riconoscere l’accesso alla rete come diritto costituzionale. 
 

 

4. L’identità digitale 
In considerazione della sempre maggiore centralità di Spid – non solo per i rapporti con la PA ma 

anche per l’esercizio di diritti civili e politici – occorre adoperarsi per:  

- assicurare l’universalità e la gratuità di Spid.  
- assicurare condizioni agevolate per l’utilizzo di Spid da parte di partiti politici e comitati 

referendari. 
- estendere l’uso di Spid anche agli italiani residenti all’estero. 


