
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2038
—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI BATTISTA, DEL GROSSO, MANLIO DI STEFANO,
SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, TACCONI, GRANDE

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio
del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero

Presentata il 3 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente
proposta di legge si intende intervenire sul
sistema di voto degli italiani all’estero al
fine non di stravolgerne per intero la
disciplina, che pur meriterebbe di essere
rivista nella suo complesso, bensì di ap-
portare i correttivi che, a partire dal
dibattito antecedente all’entrata in vigore
della legge n. 459 del 2001, nonché a
seguito delle sue prime applicazioni, sono
apparsi necessari a molte forze politiche,
giuristi e operatori che si sono trovati, con
non poche difficoltà, a rendere effettivo il
voto al di fuori dei confini italiani.

In particolare, con riferimento all’elet-
torato attivo, pur senza intervenire sulla
legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza,
abbiamo deciso di ribaltare il sistema
delineato dalla legge n. 459 del 2001 che
garantisce il diritto di voto all’estero, per
corrispondenza, a tutti gli italiani ivi re-
sidenti e che solo in via d’eccezione previo
esercizio dell’opzione, possono votare tor-
nando in Italia.

Si propone, dunque, come correttivo, di
invertire l’opzione ponendo a carico di chi
volesse partecipare alle elezioni di mani-
festare tale volontà semplicemente in-
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viando al comune di ultima residenza in
Italia una comunicazione per via telema-
tica; in tal modo, oltre al risultato di
chiedere ai cittadini di manifestare il loro
legame alla comunità politica e sociale
italiana, si potrebbe snellire e semplificare
il lavoro degli uffici consolari che non
devono più impiegare forza lavoro e ri-
sorse per cercare di reperire gli aventi
diritto al voto.

Con riferimento all’elettorato passivo
proponiamo l’abrogazione dell’articolo 8
commi 1, lettera b), e 4, consentendo,
quindi, indistintamente a tutti i cittadini
italiani di candidarsi nella circoscrizione
Estero, a prescindere dalla residenza ana-
grafica.

Quanto alle modalità di voto si con-
serva il voto per corrispondenza ma con la
particolarità, salvo poche eccezioni, che
l’avente diritto al voto deve recarsi all’uf-
ficio consolare per ritirare il plico eletto-
rale.

Al contempo, accogliendo altresì le
istanze provenienti da più parti, abbiamo
deciso di introdurre la possibilità di votare
all’estero anche per i cittadini italiani che
si trovino all’estero solo temporaneamente
e comunque per un periodo inferiore a
dodici mesi.

Le modifiche previste dalla presente
proposta di legge sono, quindi, in sintesi,
le seguenti:

a) introduzione del sistema dell’in-
versione dell’opzione per i cittadini italiani
residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE);

b) introduzione di nuove norme per il
voto dei cittadini italiani domiciliati tem-
poraneamente all’estero, prevedendo il
voto per corrispondenza ma garantendo
comunque il diritto di voto in Italia;

c) previsione del dovere dell’avente
diritto, seppur residente all’estero, di in-
formarsi sulle modalità di voto di cui alla
legge;

d) previsione della disciplina dell’op-
zione, per l’esercizio del voto all’estero,
stabilendone le modalità;

e) eliminazione della necessità di uni-
ficare gli elenchi elettorali del Ministero
degli affari esteri, presso i consolati, e
dell’AIRE;

f) aumento del numero delle riparti-
zioni della circoscrizione Estero da quat-
tro a sei, proponendo una redistribuzione
geografica delle ripartizioni (soprattutto
per rimediare alla irragionevole riparti-
zione « pluricontinentale » ideata con la
legge n. 459 del 2001);

g) abrogazione di alcune disposizioni
dell’articolo 8 della legge n. 459 del 2001
in quanto si tratta di previsioni che, pur
dettate sul presupposto della sussistenza di
un circuito autonomo di rappresentanza –
il quale, desta comunque più di un dubbio
tenendo a mente soprattutto l’ampiezza
delle attuali quattro ripartizioni – pon-
gono problemi di costituzionalità sia in
relazione all’articolo 51, primo comma,
della Costituzione, il quale attribuisce a
tutti i cittadini il diritto di accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni uguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge, sia in relazione agli
articoli 56, secondo comma, e 58, secondo
comma, della Costituzione, che comunque
garantiscono, senza eccezioni, a tutti i
cittadini il diritto di elettorato attivo e
passivo. Si è voluto allora porre rimedio a
una limitazione dell’elettorato in merito
alla quale si condivide la posizione di chi
ritiene impossibile, per il legislatore ordi-
nario, introdurre un divieto per gli italiani
residenti all’estero di votare un soggetto
residente in Italia e un divieto, per un
cittadino residente in Italia, di candidarsi
quale rappresentante dei suoi connazionali
all’estero;

h) introduzione di una nuova causa
di ineleggibilità per i membri dei comitati
degli italiani all’estero (COMITES) e del
Consiglio generale degli italiani all’estero
(CGIE);

i) introduzione di una nuova moda-
lità di voto per coloro che sono residenti
entro 50 chilometri dalla sede consolare o
diplomatica e per i cittadini temporanea-
mente residenti all’estero;
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l) prendendo spunto da altre proposte
di modifica ed al fine di semplificare le ope-
razioni di scrutinio presso l’ufficio centrale
per la circoscrizione Estero previsione, in
luogo di un unico seggio elettorale, di sei sedi
presso la circoscrizione Estero, una per ogni
ripartizione, in ciascuna delle quali è costi-
tuito un seggio elettorale per ogni 5.000 elet-
tori residenti all’estero;

m) introduzione della possibilità di
esonero per i componenti del seggio elet-
torale dall’operazione di verifica ove il
certificato elettorale all’interno della busta
sia munito del visto;

n) emanazione di un regolamento per
disciplinare le modalità di attuazione delle
nuove disposizioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

1. All’articolo 1, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) le parole: « iscritti nelle liste elet-
torali di cui all’articolo 5, comma 1 » sono
sostituite dalle seguenti: « iscritti all’ana-
grafe di cui alla legge 27 ottobre 1988,
n. 470 »;

b) dopo le parole: « dalla presente
legge » sono inserite le seguenti: « , previa
opzione da esercitare, per ogni votazione e
valida limitatamente ad essa, con le mo-
dalità di cui all’articolo 4, ».

2. L’articolo 1, commi 2 e 3, della legge
27 dicembre 2001, n. 459, sono abrogati.

3. Dopo l’articolo 1 della legge 27
dicembre 2001, n. 459, come modificato
dal presente articolo, sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 1-bis. – 1. I cittadini italiani
domiciliati temporaneamente all’estero vo-
tano nella circoscrizione di appartenenza
nel territorio nazionale, per l’elezione
delle Camere e per i referendum previsti
dagli articoli 75 e 138 della Costituzione,
nonché per l’elezione dei membri del Par-
lamento europeo spettanti all’Italia al di
fuori delle ipotesi di applicazione del de-
creto-legge 24 giugno 1994, n. 408, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1994, n. 483, previa opzione da
esercitare, per ogni votazione e valida
limitatamente ad essa, con le modalità di
cui all’articolo 4.

2. Ai fini della presente legge sono
cittadini italiani domiciliati temporanea-
mente all’estero gli elettori che si trovano
all’estero per un periodo compreso tra uno
e dodici mesi nonché i loro familiari
conviventi.
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ART. 1-ter. 1. Gli elettori di cui all’ar-
ticolo 1 e all’articolo 1-bis votano per
corrispondenza con le modalità indicate
dall’articolo 12.

2. Gli elettori di cui all’articolo 1 e
all’articolo 1-bis che non hanno esercitato
l’opzione, esercitano il diritto di voto in
Italia, votando rispettivamente nella circo-
scrizione del territorio nazionale relativa
alla sezione elettorale del comune di ul-
tima residenza in Italia e nella circoscri-
zione del territorio nazionale relativa alla
sezione elettorale in cui sono iscritti ».

ART. 2.

1. L’articolo 2 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, è abrogato.

ART. 3.

1. L’articolo 4 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – 1. L’opzione di cui all’arti-
colo 1, comma 1, e all’articolo 1-bis,
comma 1, viene esercitata mediante l’invio
di apposita domanda, a mezzo posta elet-
tronica rispettivamente al comune di ul-
tima residenza in Italia e al comune della
sezione elettorale in cui sono iscritti, a
partire dal giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente della Repubblica di cui all’ar-
ticolo 11 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e all’articolo 4 del testo
unico di cui al decreto legislativo 20 di-
cembre 1993, n. 533, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica di cui all’articolo
15 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
nonché del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’articolo 7 della legge
24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta
giorni precedenti la data stabilita per le
votazioni in Italia.

2. Gli elettori di cui all’articolo 1,
comma 1, che risiedano a una distanza
superiore a 50 chilometri dalle sedi diplo-
matiche o consolari, oppure che siano
impossibilitati a recarsi presso le rappre-
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sentanze diplomatiche o consolari per
comprovati motivi di salute, unitamente
all’opzione di cui all’articolo 1, comma 1,
e all’articolo 1-bis, comma 1, possono
chiedere l’invio del plico di cui all’articolo
12 a domicilio.

3. Alle domande sono allegati, oltre a
un valido documento d’identità, la docu-
mentazione attestante la temporaneità del
domicilio all’estero nonché la dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà in
ordine allo stato di familiare convivente,
nelle ipotesi di cui al comma 1, e la
documentazione comprovante l’impossibi-
lità a recarsi presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari per motivi di
salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.

4. Il comune che ha ricevuto le do-
mande di cui al comma 1, verificato che
nulla osta al godimento dell’elettorato at-
tivo, trasmette per via telematica, al Mi-
nistero dell’interno, non appena possibile e
comunque entro i due giorni successivi
alla scadenza del termine stabilito dal
comma 1, i nominativi degli elettori che
hanno esercitato l’opzione per il voto al-
l’estero di cui all’articolo 1, comma 1, e
all’articolo 1-bis, comma 1. Agli aventi
diritto al voto il comune trasmette, per via
telematica, attestazione che nulla osta al
godimento dell’elettorato attivo ovvero, co-
municazione della presenza di cause osta-
tive al godimento dell’elettorato attivo.

5. La direzione centrale per i servizi
elettorali del Ministero dell’interno prov-
vede alla formazione, conservazione e re-
visione, relativamente a ogni votazione,
dell’elenco elettorale degli aventi diritto di
voto all’estero, costituito dal registro elet-
torale degli elettori residenti all’estero e
dal registro elettorale degli elettori domi-
ciliati temporaneamente all’estero e lo tra-
smette, per via telematica, al Ministero
degli affari esteri entro il ventiseiesimo
giorno precedente la data delle elezioni in
Italia ».

ART. 4.

1. L’articolo 5 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, è abrogato.
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ART. 5.

1. All’articolo 6, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « , com-
presi i territori asiatici della Federazione
russa e della Turchia » sono soppresse;

b) alla lettera d), le parole: « Asia,
Oceania e Antartide » sono soppresse;

c) dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:

« d-bis) Asia, compresa la Federa-
zione russa e la Turchia;

d-ter) Oceania e Antartide ».

2. All’articolo 6, comma 2, della legge
27 dicembre 2001, n. 459, le parole:
« l’elenco di cui all’articolo 5, comma 1 »
sono sostituite dalle seguenti: « il numero
degli iscritti all’anagrafe di cui alla legge
27 ottobre 1988, n. 470 ».

ART. 6.

1. All’articolo 8 della legge 27 dicembre
2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è abro-
gata;

b) il comma 4 è abrogato.

ART. 7.

1. Al comma 1 dell’articolo 7 del testo
unico delle leggi recanti nome per la
elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive mo-
dificazioni, dopo la lettera h) è inserita la
seguente:

« h-bis) i membri dei Comitati degli
italiani all’estero (COMITES) di cui alla
legge 23 ottobre 2003, n. 286, e i membri
del Consiglio generale degli italiani al-
l’estero (CGIE) di cui alla legge 6 novem-
bre 1989, n. 368 ».
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ART. 8.

1. All’articolo 12 della legge 27 dicem-
bre 2001, n. 459, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « consegna »
è sostituita dalle seguenti: « trasmette per
via telematica »;

b) al comma 2, le parole: « da inserire
nel plico di cui al comma 3 e per i casi di
cui al comma 5 » sono sostituite dalle
seguenti: « consistente in un plico che
contiene il certificato elettorale, la scheda
elettorale e la relativa busta, nonché un
foglio con le indicazioni delle modalità per
l’espressione del voto e le liste dei candi-
dati, » e dopo il primo periodo è aggiunto
il seguente: « Ai cittadini residenti al-
l’estero è consegnata una busta indirizzata
all’ufficio centrale per la circoscrizione
estero; ai cittadini domiciliati temporanea-
mente all’estero è consegnata una busta
affrancata indirizzata al seggio della cir-
coscrizione elettorale del comune di ap-
partenenza »;

c) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

« 2-bis. Gli uffici consolari predispon-
gono, nella sede diplomatica o consolare,
uno spazio apposito dove l’elettore possa
esprimere il voto e comporre il plico di cui
al comma 2. In ogni rappresentanza di-
plomatica o consolare il responsabile del
corretto svolgimento delle operazioni di
cui alla presente legge è il funzionario
della carriera diplomatica in servizio
presso la rappresentanza, di grado più
elevato dopo il capo della rappresentanza
stessa »;

d) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola:
« diciotto » è sostituita dalla seguente:
« venti », le parole: « che non hanno eser-
citato l’opzione di cui all’articolo 1,
comma 3 » sono sostituite dalle seguenti:
« di cui all’articolo 4, comma 2 », le parole:
« contenente il certificato elettorale, la
scheda elettorale e la relativa busta » sono
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sostituite dalle seguenti: « di cui al comma
2 » e le parole: « il plico contiene, altresì,
un foglio con le indicazioni delle modalità
per l’espressione del voto e le liste dei
candidati nella ripartizione di apparte-
nenza di cui all’articolo 6 » sono sop-
presse;

2) dopo il primo periodo sono ag-
giunti i seguenti: « Una volta espresso il
proprio voto sulla scheda elettorale, l’elet-
tore introduce nell’apposita busta la
scheda o le schede elettorali, sigilla la
busta, la introduce nella busta affrancata
unitamente al tagliando staccato dal cer-
tificato elettorale comprovante l’esercizio
del diritto di voto e la spedisce non oltre
il dodicesimo giorno precedente la data
stabilita per le votazioni in Italia. Le
schede e le buste che le contengono non
devono recare alcun segno di riconosci-
mento »;

e) il comma 6 è sostituito dal se-
guente:

« 6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al
comma 3, gli elettori si presentano alla
sede diplomatica o consolare, muniti di
documento di riconoscimento, tra il quat-
tordicesimo ed il dodicesimo giorno pre-
cedente la data stabilita per le votazioni in
Italia. I responsabili degli uffici consolari,
prima di consegnare il plico all’elettore, ne
accertano l’identità confrontando il docu-
mento di riconoscimento con il certificato
elettorale contenuto nel plico e verificano
quindi se il nominativo dell’elettore sia
incluso nell’elenco previsto dal comma 5
dell’articolo 4; in caso affermativo, appon-
gono il visto sul tagliando del certificato
elettorale. Una volta espresso il proprio
voto sulla scheda elettorale, l’elettore in-
troduce nell’apposita busta la scheda o le
schede elettorali, sigilla la busta, la intro-
duce nella busta esterna, unitamente al
tagliando staccato dal certificato elettorale,
comprovante l’esercizio del diritto di voto,
e la consegna all’ufficio consolare che
l’inserisce nell’apposita urna sigillata,
avendo cura di tenere separati i voti
espressi dai cittadini residenti all’estero di
cui all’articolo 1, da quelli dei cittadini

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 2038

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



temporaneamente residenti all’estero di
cui all’articolo 1-bis. Le schede e le buste
che le contengono non devono recare
alcun segno di riconoscimento »;

g) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole:
« senza ritardo » sono sostituite dalle se-
guenti: « non oltre il sesto giorno prece-
dente la data stabilita per le votazioni in
Italia », le parole: « comunque pervenute »
sono sostituite dalle seguenti: « consegnate
ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle
pervenute ai sensi del comma 3 », le pa-
role: « del giovedì » sono sostituite dalle
seguenti: « dell’ottavo giorno » e le parole:
« unitamente alla comunicazione del nu-
mero degli elettori della circoscrizione
consolare che non hanno esercitato l’op-
zione di cui all’articolo 1, comma 3 » sono
soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le
parole: « e con valigia diplomatica » sono
inserite le seguenti: « , avendo cura di
tenere separati i voti espressi dai cittadini
residenti all’estero di cui all’articolo 1, da
quelli dei cittadini temporaneamente resi-
denti all’estero di cui all’articolo 1-bis ».

ART. 9.

1. All’articolo 13 della legge 27 dicem-
bre 2001, n. 459, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole:
« Presso l’ufficio centrale per la circoscri-
zione Estero è costituito un seggio eletto-
rale per un minimo di duemila ed un
massimo di tremila elettori residenti al-
l’estero che non abbiano esercitato l’op-
zione di cui all’articolo 1, comma 3 » sono
sostituite dalle seguenti: « L’ufficio centrale
per la circoscrizione Estero è costituito da
sei sedi, una per ciascuna ripartizione
prevista dall’articolo 6, in ciascuna delle
quali è costituito un seggio elettorale per
ogni cinquemila elettori residenti all’estero

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 2038

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



che abbiano esercitato l’opzione di cui
all’articolo 1, comma 1 »;

2) dopo il secondo periodo è inse-
rito il seguente: « L’ufficio centrale per la
circoscrizione Estero il giorno della rice-
zione delle buste spedite ai sensi del
comma 7 dell’articolo 12, invia le buste
degli elettori che hanno esercitato l’op-
zione di cui all’articolo 1-bis, comma 1, ai
rispettivi seggi della circoscrizione eletto-
rale del comune di appartenenza dell’elet-
tore sul territorio nazionale, che avranno
il compito di provvedere alle operazioni di
spoglio e di scrutinio dei voti »;

b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

« 1-bis. Il Ministero dell’interno indivi-
dua in Roma le strutture idonee a ospitare
le sei sedi di cui al comma 1 presso le
quali sono allestiti i seggi elettorali per la
circoscrizione Estero ».

ART. 10.

1. All’articolo 14 della legge 27 dicem-
bre 2001, n. 459, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al comma
1 dell’articolo 5 » sono sostituite dalle
seguenti: « al comma 5 dell’articolo 4 »;

b) al comma 3, lettera c), numero 1),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« e verifica che il certificato elettorale sia
munito del visto di cui all’articolo 12,
comma 6. In tale ultima ipotesi i com-
ponenti del seggio elettorale sono esentati
dal procedere all’operazione di cui al
numero 2) ».

ART. 11.

1. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disci-
plinate le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge.
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2. Lo schema di regolamento di cui al
comma 1 è trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
perché su di esso sia espresso, entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione,
il parere obbligatorio e non vincolante
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia.

€ 1,00 *17PDL0017840*
*17PDL0017840*
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