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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La legge 27 di-
cembre 2001, n. 459, in materia di eserci-
zio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all’estero, ha costituito un passo
in avanti importante nella rappresentanza
della nostra comunità residente fuori dai
confini nazionali. Gli italiani residenti al-
l’estero al 31 dicembre 2018 ammontavano
complessivamente a oltre 5 milioni, più di
metà residenti nel continente europeo.

All’emigrazione tradizionale però si è
affiancata una sempre crescente mobilità
di studenti e di lavoratori, non solo all’in-
terno dell’Unione europea.

L’11 novembre 2015 il Parlamento eu-
ropeo ha approvato la risoluzione 2015/
2035 (INL) sulla riforma della legge eletto-
rale dell’Unione europea, volta a incorag-
giare la partecipazione dei cittadini, a raf-

forzare la dimensione delle elezioni, a
rendere più efficiente il funzionamento del
Parlamento europeo e a migliorare lo svol-
gimento delle elezioni. Si è trattato di un
passo in avanti necessario e a lungo atteso
dai cittadini europei, che negli ultimi qua-
ranta anni hanno eletto i deputati al Par-
lamento europeo secondo le stesse regole di
sempre, principalmente di carattere nazio-
nale. A questo si aggiungano, ad esempio, il
progetto di decisione del Consiglio 09425/
2018 e la raccomandazione della Commis-
sione per gli affari costituzionali A8-0248/
2018. Dopo quasi tre anni di intensi nego-
ziati, il Consiglio ha infine raggiunto un
accordo su questa riforma cruciale per i
cittadini europei e per il Parlamento euro-
peo. Questa è già di per sé una vittoria, se
si tiene conto dei vincoli ai quali è soggetta
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la procedura di cui all’articolo 223 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, che richiede l’unanimità da parte
degli Stati membri.

Il dato più importante è che per l’U-
nione europea questo è il primo tentativo
riuscito di aggiornare le norme per l’ele-
zione dei deputati al Parlamento europeo
dall’adozione dell’Atto relativo all’elezione
dei membri del Parlamento europeo a suf-
fragio universale diretto del 1976. Questo
accordo apre la strada a una graduale
riforma generale delle elezioni europee. La
decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Con-
siglio, del 13 luglio 2018, è l’unica soluzione
che si è potuta raggiungere nel contesto
politico attuale e tenuto conto dei vincoli
procedurali. Essa contiene una serie di
elementi positivi che miglioreranno in modo
significativo la natura e lo svolgimento delle
future elezioni europee:

1) il testo è pienamente conforme alle
tradizioni costituzionali ed elettorali degli
Stati membri;

2) con le nuove norme i cittadini sa-
ranno finalmente più consapevoli del col-
legamento tra i partiti nazionali e i candi-
dati che si presentano alle elezioni e della
loro appartenenza a un partito politico
europeo. L’approvazione di questa propo-
sta darà il via a un’evoluzione che permet-
terà alle tematiche europee di sostituirsi
gradualmente a quelle nazionali nel dibat-
tito sulle elezioni europee;

3) le elezioni europee diventeranno
inoltre più accessibili, grazie alla possibilità
di introdurre il voto elettronico e per cor-
rispondenza. Ciò significa che il tasso di
partecipazione elettorale aumenterà e che
un maggior numero di cittadini avrà la
possibilità di votare in modo sicuro e co-
modo;

4) il conferimento del diritto di voto ai
cittadini dell’Unione europea che risiedono
in Paesi terzi avrebbe un profondo impatto
sulla partecipazione alle elezioni, dal mo-
mento che nella sola Svizzera risiedono
stabilmente oltre 1,4 milioni di cittadini
dell’Unione. Questa importante possibilità
viene oggi riconosciuta e dopo l’entrata in

vigore delle nuove disposizioni potrebbero
essere numerosi gli Stati membri ad avva-
lersene;

5) il termine minimo per la costitu-
zione delle liste elettorali fungerà da sal-
vaguardia contro decisioni arbitrarie del-
l’ultimo minuto da parte dei partiti nazio-
nali degli Stati membri;

6) le misure contro il doppio voto
rafforzeranno la fiducia dei cittadini nel
processo elettorale;

7) la designazione di un’autorità di
contatto responsabile dello scambio dei dati
concernenti gli elettori e i candidati garan-
tirà un migliore coordinamento delle auto-
rità elettorali nazionali e fungerà inoltre da
fattore dissuasivo rispetto alla possibilità di
doppio voto;

8) la soglia elettorale conferirà mag-
giore uniformità alle condizioni della com-
petizione elettorale per i partiti politici di
tutti gli Stati membri, oltre a rendere più
omogeneo il peso del voto espresso da
ciascun cittadino per l’elezione dei deputati
al Parlamento europeo;

9) la decisione del Consiglio è un atto
dell’Unione, contrariamente all’Atto rela-
tivo all’elezione dei membri del Parlamento
europeo a suffragio universale diretto, che
aveva carattere intergovernativo. Pertanto,
la Corte di giustizia dell’Unione europea
avrebbe competenza sulle parti dell’Atto
elettorale modificate dal progetto di deci-
sione del Consiglio. Questo garantisce ai
cittadini la certezza del diritto.

Considerando quanto esposto, le leggi
dello Stato italiano ancora non colgono in
maniera adeguata le sfide di questa mobi-
lità, che sono ben diverse da quelle poste
dalla « vecchia » emigrazione, in particolare
rispetto al diritto di voto, alla copertura
sanitaria e previdenziale e, in parte, al
riconoscimento dei titoli di studio e dell’e-
sperienza lavorativa. Nello specifico, il di-
ritto di voto degli elettori italiani, residenti
in Stati non appartenenti all’Unione euro-
pea, all’elezione dei membri del Parla-
mento europeo spettanti all’Italia risulta
ridotto alla sola previsione di uno, spesso
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scoraggiante, viaggio di ritorno in patria
per esercitare il diritto principe della vita
democratica dell’Unione.

Riteniamo necessario accogliere, con
estrema urgenza, l’appello di studenti, ri-
cercatori, lavoratori e associazioni di ita-
liani impegnati all’estero per trovare una
soluzione in grado di fare fronte al pro-
blema e di garantire l’essenziale esercizio
del diritto democratico alla partecipazione
al voto. Non possiamo perdere altro tempo
e per questo motivo invitiamo tutte le forze
politiche, senza distinzioni di parte, ad ap-
provare una normativa che garantisca i
diritti base di cittadinanza a tutti gli ita-
liani e, in particolare, a molti giovani.

Nel merito, la presente proposta di legge
si compone di un solo articolo e mira a

estendere la possibilità di esercitare il di-
ritto di voto a tutti gli iscritti all’AIRE per
il rinnovo dei membri del Parlamento eu-
ropeo spettanti all’Italia.

Per il concreto esercizio del voto, cioè le
operazioni preliminari e le successive ope-
razioni di scrutinio e di attribuzione dei
seggi, si applicano, in quanto compatibili e
con i dovuti adeguamenti – definiti dal
comma 1 dell’articolo 1 della presente pro-
posta di legge – connessi alla destinazione
del voto alle circoscrizioni o alle riparti-
zioni elettorali di appartenenza dell’elet-
tore nel territorio nazionale, le modalità
previste per il voto dei cittadini italiani
residenti all’estero, stabilite dalla citata legge
n. 459 del 2001.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 27 della legge 24 gen-
naio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 27-bis. – 1. Gli elettori italiani
residenti nel territorio di Paesi terzi, iscritti
all’Anagrafe degli italiani residenti all’e-
stero e che siano iscritti nell’elenco degli
aventi diritto al voto, possono votare per
l’elezione dei membri del Parlamento eu-
ropeo spettanti all’Italia presso le sezioni
elettorali appositamente istituite nel terri-
torio dei Paesi di residenza all’estero.

2. Le sezioni elettorali di cui al comma
1 sono istituite presso i consolati d’Italia,
gli istituti di cultura, le scuole italiane e
altri locali messi a disposizione dagli Stati
di residenza all’estero. Qualora tali sedi
non risultino sufficienti, le sezioni elettorali
sono istituite presso locali utilizzati dallo
Stato italiano o altri locali idonei alle ope-
razioni di voto, avendo cura, comunque, di
evitare che i seggi siano istituiti presso sedi
di partiti o movimenti politici, di organismi
sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edi-
fici destinati al culto o ad attività indu-
striali e commerciali ».
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