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ABSTRACT: Law no. 459 of 2001 «Rules for the exercise of the right to vote by Italian citizens 

living abroad» has always raised many concerns, in particular as regards the methods of 

implementation of voting by mail. At the invitation of the Elections committee of the Chamber of 

Deputies, some possible corrections to the law are suggested here to avoid abuses in the grabbing of 

votes, as happened in recent experience. These corrections are identified in particular in the 

inversion of the option criterion for voting abroad or in Italy, in the definition of more stringent 

requirements for the electoral franchise (time limits connected to residence), of better practical 

methods for voting by mail (signature of the coupon of the electoral certificate) and a revision of the 

continental electoral districts in which Italians residing abroad vote to counteract malapportionment. 

 

SOMMARIO. – 1. Introduzione. – 2. Alcuni possibili interventi legislativi inerenti i «requisiti» per 

l’esercizio del diritto di voto. – 3. Le modalità di esercizio del diritto di voto all’estero. – 4. La 

problematica suddivisione della Circoscrizione Estero in ripartizioni. – 4.1. La formula elettorale 

per il riparto dei seggi. – 5. Il voto ai candidati e il rispetto dell’art. 51 Cost. 

 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 

Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della 

legge 27 dicembre 2001, n. 459 – Giunta delle elezioni – Camera dei deputati, 26 aprile 2022. Il testo qui pubblicato 
riproduce quello presentato nella sede parlamentare ampliato con i riferimenti bibliografici riportati in nota. 
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1. Introduzione 

 

Signor Presidente, onorevoli deputati, 

vi ringrazio di questo invito e contribuisco con piacere a delineare alcune possibili soluzioni ai 

tanti problemi che affliggono la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l’esercizio del 

diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero», e che è – sin dalla sua approvazione – 

oggetto delle attenzioni critiche della dottrina costituzionalistica1. La maggiore criticità risiede nella 

previsione del voto per corrispondenza introdotto dalla legge n. 459 e giustificato con l’obiettivo di 

assicurare l’effettività del diritto secondo quanto stabilito dall’art. 48 Cost. È stata così definita una 

forma di espressione del voto non presidiata che – per sua natura – è inadatta a fornire le medesime 

garanzie di libertà, segretezza e personalità di quello presidiato, ovvero reso in presenza di pubblici 

ufficiali incaricati di vigilare sulla regolarità delle operazioni elettorali2. 

I frequenti abusi – ormai ampiamente documentati3 – dimostrano che la presunta effettività del 

voto reso all’estero è minata alla base e si risolve unicamente in una agevolazione che favorisce una 

maggior partecipazione senza che vi sia un sostanziale rispetto di personalità, segretezza e libertà. Il 

 
1 Fra i primi commenti critici alla legge n. 459 del 2001 v. E. GROSSO, Il voto all’estero: tra difficoltà applicative e 

dubbi di costituzionalità e G.E. VIGEVANI, Il voto all’estero: interrogativi sulla «riserva indiana» per i candidati in 
Quaderni costituzionali, 2002, p. 346 ss.; G. SICA, La legge sul voto degli italiani all’estero e la rottura del principio 

della rappresentanza parlamentare nazionale, in Politica del diritto, 2008, p. 704 ss. argomenta efficacemente sulla 

difficoltà di conciliare la presenza dei parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero con l’unitarietà della 

rappresentanza politica all’interno del Parlamento; sul punto v. anche uno dei primissimi commenti sulla stampa 

quotidiana, M. LUCIANI, Nell’urna di Dakar. Il pasticcio del voto degli italiani all’estero, in La Stampa, 21 novembre 

2001, p. 30. Fra le rare voci a sostegno v. C. FUSARO, ll voto all’estero: quando i costituzionalisti… non ci stanno, in 

Quaderni costituzionali, 2002, p. 351 ss. 
2 In proposito alla distinzione fra voto presidiato e non presidiato mi limito a rinviare alla ricostruzione presente in 

A. GRATTERI, Il valore del voto, Padova, Cedam, 2005, p. 107 ss. Tradizionalmente si è sempre affermata una 

valutazione di incompatibilità generale del voto per corrispondenza con i requisiti fissati dall’articolo 48 della 

Costituzione, sul punto v. F. LANCHESTER, Il voto degli italiani all’estero: un esercizio difficile, in F. LANCHESTER 
(cur.), Il voto degli italiani all’estero, Roma, Bulzoni,1988, p. 12 ss. 

Sulla segretezza, nella dottrina più recente, v. M. ARMANNO, Personale, uguale, libero e segreto, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2018, p. 243 ss., che, peraltro, considera recessiva la piena garanzia della segretezza a fronte dell’esigenza di 

favorire una più ampia partecipazione e M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, Napoli, Editoriale scientifica, 

2020, p. 256, che correttamente ribadisce l’indefettibilità della garanzia della segretezza in un ideale bilanciamento con 

i valori della partecipazione democratica e della trasparenza. In merito alla controversa sentenza Magyar Kétfarkú 

Kutya Párt v. Hungary del 2018 della Corte Edu, che ha legittimato la pubblicazione delle immagini delle schede di 

voto in forma anonima attraverso un’applicazione Internet, v. G. VASINO, La tutela della segretezza del voto: profili 

ricostruttivi e problematiche attuali, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 1/2020. 
3 Il quadro che emerge dai riscontri effettuati in occasione della contestazione dell’elezione del sen. Cario nella 

ripartizione America meridionale nel 2018 è desolante e ha determinato la deliberazione della decadenza del 

parlamentare da parte dell’Assemblea del Senato (Senato della Repubblica, Seduta del 2 dicembre 2021, verbale 
stenografico, p. 23 ss.). 
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testo dell’art. 48 Cost., così come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2000, affida infatti 

alla legge il compito di assicurare l’effettività del voto dei residenti all’estero in considerazione 

delle difficoltà pratiche che ne ostacolano il pieno ed ordinario esercizio. Su queste premesse si è 

quindi giustificata una attenuazione dei classici requisiti costituzionali e il legislatore ha individuato 

nel voto per corrispondenza il mezzo per semplificare la partecipazione al voto all’estero e renderlo 

quindi effettivo. Un’effettività tutta sbilanciata sul versante della facilità di esercizio del diritto 

senza che vi sia stata una valutazione dell’intensità con cui si protegge il contenuto del diritto4. In 

altre parole si favorisce ad ogni costo una maggior partecipazione degli italiani all’estero anche a 

rischio di rendere meno genuino l’esito della competizione elettorale5. Si è dimostrata consapevole 

di tale problema la stessa Corte costituzionale che nell’ordinanza n. 63 del 2018 ha affermato che 

esistono «criticità oggettive […] quanto al bilanciamento della “effettività” del diritto di voto dei 

cittadini residenti all’estero con gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del 

voto»6. 

Non mi soffermo oltre sulle ragioni di queste criticità – mi sembra evidente che la 

consapevolezza in proposito sia ormai ampia e diffusa – per procedere con la presentazione di 

alcuni possibili ambiti di intervento riformatore sull’impianto normativo che disciplina il voto degli 

italiani residenti all’estero. 

Innanzitutto, non escluderei dalle opzioni che avete di fronte quella di una revisione 

costituzionale dell’art. 48 (e conseguentemente degli artt. 56 e 57) che porti al superamento della 

Circoscrizione estero. In particolare ritengo che tale opzione debba essere presa in considerazione in 

relazione alla eventuale mancata introduzione di correttivi efficaci al sistema attuale, secondo le 

valutazioni politiche del Parlamento. Qualora fosse questa la soluzione perseguita la si potrebbe 

 
4 Sul punto v. N. VIZIOLI, La Corte non dissolve i dubbi sul voto degli italiani all’estero ma li aumenta, in 

Giurisprudenza costituzionale, n.3/2003, p. 1481 ss. In proposito v. anche F. CAPORILLI, Il voto per corrispondenza 

degli italiani all'estero: una conquista per la democrazia?, in Il foro italiano, 2003, n. 9, p. 2251, che propende per una 

carenza di innovatività della disposizione costituzionale in esame a meno di voler ammettere una minore rigorosità nel 

rispetto dei requisiti del voto. È fortemente critico della interpretazione che lega indissolubilmente l’effettività del voto 

e l’istituzione della circoscrizione Estero G. SICA, La legge sul voto degli italiani all’estero e la rottura del principio 

della rappresentanza parlamentare nazionale, cit., p. 708. 
5 Sulle condizioni che garantiscono la genuinità del voto v. E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in 

Italia, in Quaderni dell’osservatorio elettorale, 2002, n. 46, p. 11. 
6 Corte costituzionale, ord. n. 63/2018. Sul punto v. M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., p. 234 che 

sottolinea il carattere processuale della decisione e la possibile riemersione del tema in occasione delle elezioni 

politiche. Anche secondo M. GALDI, Per l'effettività del diritto di voto degli Italiani all'estero, in Dirittifondamentali.it, 

n. 1/2019, p. 3 s. si è di fronte ad un vero monito della Corte riferito ad un possibile diverso esito del suo giudizio in 
relazione all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza per l’elezione del Parlamento. 
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accompagnare a nuove forme di riconduzione del voto degli italiani all’estero ai collegi istituiti sul 

territorio nazionale (in proposito v. le soluzioni prospettate al paragrafo 3). 

In subordine, il piano normativo di intervento è quello legislativo, attraverso una pluralità di 

modifiche alla legge n. 459 del 2001 volte al superamento del riconoscimento indiscriminato della 

possibilità di votare per corrispondenza. Nonostante la facilità con cui gli elettori sono ammessi ad 

esercitare il loro diritto, il voto per corrispondenza degli italiani all’estero presenta due profili 

problematici di interesse: la bassa partecipazione (leggermente inferiore al 30 per cento nel 2018) e 

la preoccupazione per la violazione della personalità (e quindi anche della segretezza e della 

libertà), attraverso pratiche fraudolente che – come è noto – possono essere anche massive. 

La bassa partecipazione induce a riflettere su quale sia il reale legame con la comunità politica 

italiana di un elevato numero di cittadini che magari non hanno mai messo piede in Italia, in 

particolare nelle aree del mondo che sono state la meta di antiche ondate migratorie. Questa lettura 

sembra confortata dal fatto che nei Paesi in cui vi sono piccolissime comunità di italiani di recente 

costituzione la partecipazione elettorale è decisamente più alta (ad esempio nel 2018: Giappone 

54%; Camerun 70%, Estonia, 57%) mentre le grandi comunità discendenti dagli emigranti del 

passato sono tendenzialmente più distaccate (es. Belgio 21%, Australia 24%)7. 

Si pone quindi la questione relativa alla esistenza (o all’inesistenza) di una o più comunità 

politiche corrispondenti agli italiani residenti all’estero cui si riferisce l’art. 48 Cost. È lecito 

dubitare che le ripartizioni della Circoscrizione Estero siano la rappresentazione di reali comunità 

politiche8. 

La violazione della personalità rappresenta il problema più sentito e si connette, da un lato, alle 

modalità con cui è utilizzato il voto per corrispondenza e, dall’altro, risente negativamente della 

presenza di un elettorato poco motivato e quindi propenso a disinteressarsi, così favorendo 

(attivamente o passivamente, difficile a sapersi) fenomeni di accaparramento fraudolento dei plichi 

elettorali, particolarmente preoccupanti per la facilità con cui possono essere realizzati. 

 

 
7 Questa discrepanza emerge periodicamente nei medesimi termini, v. in proposito i dati relativi alle elezioni del 

2013 riportati in A. GRATTERI, La legittimazione democratica dei poteri costituzionali, Napoli, Editoriale scientifica, 

2015, p. 38 s. 
8 Sul carattere di mero contenitore della Circoscrizione Estero che accentua il carattere artificioso della separazione 

fra le ripartizioni v. G. TARLI BARBIERI, Il voto degli italiani all’estero, in R. D’ALIMONTE, A. CHIARAMONTE (cur.), 

Proporzionale ma non solo, Bologna, il Mulino, 2007, p. 142 ss.; A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, il Mulino, p. 
91. 
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2. Alcuni possibili interventi legislativi inerenti i «requisiti» per l’esercizio del diritto di 

voto 

 

Attualmente la legge n. 459 presuppone l’esistenza di una comunità politica degli italiani 

all’estero riconducibile ai quattro ambiti territoriali delle ripartizioni continentali. Accantono per il 

momento l’aspetto territoriale per sottolineare che la scelta del legislatore del 2001 è una scelta 

estrema volta a consentire a tutti i cittadini – senza alcuna limitazione di sorta – l’esercizio del 

diritto di voto all’estero (salva l’opzione per la sua espressione in Italia). Una scelta iper-inclusiva 

che si amplifica ulteriormente alla luce del criterio di trasmissione della cittadinanza a tutti i 

discendenti di un cittadino italiano previsto dalla legge n. 91 del 1992 (si noti per inciso che 

statisticamente la trasmissione della cittadinanza secondo queste modalità porterà, nel tempo, ad 

una costante crescita del numero degli italiani all’estero)9. 

Vale la pena notare che la Costituzione, al secondo comma dell’articolo 48, non impone questa 

scelta e si limita ad attribuire alla legge il compito di stabilire «requisiti e modalità per l’esercizio 

del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero». 

La legge n. 459 non è intervenuta in modo selettivo sui requisiti e, di conseguenza, tutti gli 

iscritti all’AIRE sono iscritti nelle liste elettorali. 

Una prima soluzione – che è già emersa nelle discussioni avviate dalla Giunta delle elezioni10 – 

consiste nel ribaltare il criterio fissato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 459. Senza incidere 

propriamente sui requisiti degli elettori si andrebbe a stabilire che i residenti all’estero possono 

votare fisicamente in Italia salva un’espressa opzione per il voto nel paese estero di residenza. 

Attraverso questo nuovo criterio si potrebbe di certo innestare una nuova idea di partecipazione 

 
9 Sulla concezione della cittadinanza sottesa a tale estensione dell’elettorato v. G. TARLI BARBIERI, Il voto degli 

italiani all’estero, cit., p. 127 ss.; N. VIZIOLI, La Corte non dissolve i dubbi sul voto degli italiani all’estero ma li 

aumenta, cit., p 1487 ss. 
10 Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, seduta plenaria del 4 agosto 2020, Comunicazioni del Presidente sul 

documento di riepilogo dei profili critici emersi dalla verifica dei poteri, p. 17, dove l’on. Giachetti osserva che 

«potrebbe essere utile modificare la legge nel senso di invertire il cosiddetto diritto di opzione» e ricorda che tale ipotesi 

era già emersa nel corso dell’audizione della dottoressa Perra (Camera dei deputati, Giunta delle elezioni, seduta 
plenaria del 4 ottobre 2018, p. 15). 
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attiva sull’impianto della legge n. 459: la comunità politica degli italiani all’estero sarebbe formata 

soltanto da coloro i quali si dimostrassero interessati e motivati11. 

Una seconda opzione – non necessariamente alternativa alla prima, poiché le due potrebbero 

integrarsi e convivere sul piano normativo – riguarda la definizione formale dei requisiti per poter 

esercitare il diritto di voto pur se residenti all’estero, a partire dall’assunto che soltanto coloro i 

quali siano sostanzialmente parte della comunità politica italiana possano esercitare in concreto il 

diritto di cui sono astrattamente titolari. Si richiederebbe al cittadino elettore di aver mantenuto nel 

tempo un legame effettivo con l’Italia (dimostrato dall’essere stati residenti in Italia) senza limitarsi 

ad essere formalmente titolare di un passaporto italiano12. Questi requisiti possono essere definiti 

discrezionalmente dal legislatore attraverso parametri variamente graduati. Mi limito a ricordare 

due casi esemplari riferiti a Paesi con una comunità di residenti all’estero vasta perlomeno come la 

nostra:  

a) Nel Regno Unito il diritto di voto può essere esercitato da chi risiede all’estero a 

condizione di aver risieduto sul territorio nazionale non più tardi di 15 anni prima13; 

b) In Germania è necessario aver risieduto sul territorio nazionale per un arco di tre 

anni negli ultimi 25 dopo il compimento del quattordicesimo anno di età14; in alternativa – a 

dimostrazione della volontà di delineare una comunità politicamente attiva – la legge richiede al 

cittadino di essere in grado di dimostrare di avere un legame diretto e personale con la politica 

tedesca15. 

Si noti che questo genere di limitazioni all’esercizio del diritto di voto è stato giudicato conforme 

alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel giudizio Shindler v. The United Kingdom dove la 

Corte Edu afferma che la legislazione britannica definisce un giusto equilibrio tra gli interessi 

contrastanti in gioco, vale a dire il reale interesse del ricorrente, in quanto cittadino britannico, a 

partecipare alle elezioni parlamentari nel suo paese di origine e le scelte discrezionali del legislatore 

 
11 L’iscrizione alle liste elettorali dei residenti all’estero in seguito ad un comportamento adesivo è stata delineata in 

dottrina prima della legge n. 459 del 2001 (E. BETTINELLI, Il voto degli italiani all’estero, in M. LUCIANI, M. VOLPI 

(cur.), Riforme elettorali, Roma-Bari, Laterza, p. 214) e dopo la sua entrata in vigore (A. GRATTERI, Quali e quante 

leggi elettorali?, in Rivista AIC, 2017, n. 1, p. 10). 
12 Sul rapporto fra cittadinanza e partecipazione e fra cittadinanza e appartenenza v. E. GROSSO, La titolarità del 

diritto di voto, Torino, Giappichelli, 2001, p. 27 ss. 
13 Ai sensi della sec. 1(4) del Representation of the People Act del 1985.  
14 Ai sensi del par. 12 (2) del Bundeswahlgesetz. 
15 Secondo la casistica definita dal Bundeswahlleiter; ad esempio soddisfano il requisito i giornalisti che lavorano 

come corrispondenti all’estero oppure coloro i quali pagano le imposte in Germania. 
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finalizzate a circoscrivere l’elettorato ai cittadini che hanno uno stretto legame con il Regno Unito e 

che sarebbero quindi più direttamente interessati dalle sue leggi16. 

Secondo una terza ipotesi, si potrebbe pensare di valorizzare l’elemento della partecipazione 

politica ammettendo al voto all’estero coloro i quali abbiano già votato almeno una volta in un 

determinato arco di tempo (fatti salvi ovviamente i neo-elettori). Un requisito questo che – oltre a 

permettere il mantenimento dello status di elettore a coloro che nel passato hanno esercitato il loro 

diritto – potrebbe utilmente affiancarsi ai precedenti al fine di garantire la piena e rapida 

reintegrazione nella comunità politica di ogni elettore attraverso la partecipazione al voto in Italia 

per almeno una volta.  

In proposito mi pare opportuno sottolineare che attraverso la definizione dei requisiti di 

residenza o di partecipazione non si determinerebbe la lesione del diritto costituzionale di voto di 

alcun cittadino: chiunque potrebbe sempre esercitare il suo diritto facendo rientro in Italia. In 

definitiva, non vi sarebbe, in queste ipotesi, una delle limitazioni del diritto di voto disciplinate (ed 

escluse) dall’ultimo comma dell’art. 48 Cost.; vi sarebbe, invece, una definizione legislativa dei 

requisiti e delle modalità per l’esercizio del diritto in attuazione del precetto costituzionale17.  

A fronte di una contrazione del concreto esercizio dell’elettorato attivo, sarebbe lecito attendersi 

una crescita del tasso di partecipazione; se così fosse saremmo in presenza di un evidente sintomo 

della vivacità della comunità politica degli italiani all’estero grazie ad una migliore definizione del 

suo perimetro. 

 

 

 

 

 

 

 
16 Schindler v. The United Kingdom, 7 maggio 2013, par. 118. Sulla giurisprudenza della Corte Edu in materia v. 

alcuni riferimenti in M. RUBECHI, Il diritto di voto – Profili costituzionali e prospettive evolutive, Torino, Giappichelli, 

2016, p. 62. 
17 In questo senso v. già A. GRATTERI, Le elezioni dell’altro mondo. Gli italiani all’estero e il voto per 

corrispondenza, in R. D’ALIMONTE, C. FUSARO (cur.), La legislazione elettorale italiana, Bologna, il Mulino, 2008, p. 

182 s. Sulle limitazioni all’elettorato attivo v. M. RUBECHI, Il diritto di voto – Profili costituzionali e prospettive 

evolutive, cit., p. 46. 
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3. Le modalità di esercizio del diritto di voto all’estero 

 

La criticità delle modalità attraverso cui è reso il voto all’estero possono essere affrontate o con 

la previsione di nuove forme per la sua espressione o attraverso alcuni correttivi al voto per 

corrispondenza. 

La soluzione ottimale per ricondurre il voto degli italiani all’estero al pieno rispetto delle 

garanzie di personalità e segretezza sarebbe l’allestimento di postazioni presidiate presso le 

ambasciate, i consolati o altri locali da questi messi a disposizione.  

Invece, secondo il mio giudizio, non sarebbe di nessun aiuto il ricorso a forme di consultazione 

elettronica on-line. Una modalità non presidiata che ai guasti del voto per corrispondenza 

aggiungerebbe il rischio di manomissioni informatiche su vasta scala ed enormi difficoltà nel 

garantire la piena verificabilità del sistema informatico utilizzato da parte del pubblico18. Ad oggi 

l’unico esempio di utilizzo diffuso del voto on-line è rappresentato dall’Estonia mentre in altri 

ordinamenti – Italia compresa – la prudenza che ha seguito le prime sperimentazioni ha sinora 

frenato l’adozione di una tecnologia che non sembrerebbe pienamente matura per un suo utilizzo su 

vasta scala19. Inoltre, si noti che anche il voto elettronico presidiato, che in anni recenti è stato 

spesso preso in considerazione, tende ad essere tralasciato da molti ordinamenti che lo hanno 

sperimentato per i numerosi problemi applicativi che si sono presentati e per l’esigenza di garantire 

comunque il pieno controllo sullo scrutinio e sul conteggio dei voti da parte dell’elettore20. Tale 

garanzia di controllo si imporrebbe, peraltro, a maggior ragione nel caso del voto elettronico a 

distanza. 

L’attuale sistema di voto per corrispondenza, pur insoddisfacente rispetto al requisito della 

personalità e della segretezza, potrebbe essere perfezionato attraverso alcuni minimi accorgimenti 

 
18 Sul punto v. L. TRUCCO, Le nuove tecnologie salveranno il voto all’estero degli italiani?, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 6 gennaio 2013, 8 ss. che sottolinea le numerose criticità connesse al voto elettronico non presidiato.  
19 Da ultimo la Svizzera ha ulteriormente procrastinato al 2023 l’adozione di un sistema di voto on-line, in proposito 

v. il comunicato stampa della Cancelleria federale del 20 aprile 2022: «il sistema di voto elettronico, attualmente 

sviluppato dalla Posta, è stato notevolmente migliorato. Allo stesso tempo richiede ulteriori sviluppi in parte piuttosto 

importanti» dopo che, a partire dal 2019, era stato rilevato un bug idoneo a compromettere seriamente la sicurezza del 

sistema (www.admin.ch). 
20 Il principio è stato affermato in termini stringenti dal Bundesverfassungsgericht «una procedura di voto in cui 

l’elettore non può correttamente stabilire se il suo voto è conteggiato in modo genuino e incluso nel risultato finale al 

pari di tutti gli altri voti espressi esclude dal controllo pubblico gli elementi centrali del procedimento e non soddisfa i 

requisiti costituzionali», par. 112 della sentenza del 3 marzo 2009 del Tribunale costituzionale tedesco (BVerfG, 2 BvC 
3/07). 
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che colpevolmente non sono contemplati dalla legge vigente e che permetterebbero di ostacolare il 

fenomeno dell’accaparramento fraudolento dei plichi elettorali: 

a) sarebbe opportuno un maggior rigore nella definizione delle procedure di consegna dei 

plichi agli elettori attraverso forme di spedizione tracciabili che, pur se possibili, non sono 

attualmente prescritte dalla legge n. 45921; 

b) inoltre, sarebbe necessario prevedere una minima garanzia di certezza in relazione 

all’identità dell’elettore e, quindi, della personalità del suo voto. La legge n. 459 stabilisce che il 

plico inviato alle sedi consolari debba contenere una busta sigillata contenente la scheda votata e, 

al suo esterno, il tagliando del certificato elettorale (art. 12, comma 6). Il tagliando costituisce 

l’unico riscontro sull’identità dell’elettore, ne consegue che chiunque entri in possesso di un 

plico (o di più plichi) lo possa illecitamente votare. 

Un freno a tali pratiche potrebbe essere rappresentato dalla prescrizione di firmare il tagliando 

del certificato elettorale. Un riscontro semplice, non lesivo della segretezza del voto, e 

comunemente previsto dalla legislazione di altri Paesi: è così ad esempio in molti Stati degli Stati 

Uniti, in Svizzera e nel Regno Unito dove è richiesto che il certificato sia compilato di pugno 

dall’elettore con nome, data di nascita e firma22. 

In questa prospettiva appare eccessivamente prudente quanto stabilito dal Regolamento di 

attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, che all’art. 14 

dispone, ai commi 3 e 4, che il tagliando «deve contenere unicamente un numero o codice 

corrispondente ad una posizione nell’elenco degli elettori» in modo che non si possa risalire 

direttamente ed immediatamente all’identità dell’elettore. Una norma palesemente contradditoria 

poiché, al fine di garantire la segretezza rispetto a possibili violazioni delle schede già votate da 

parte di terzi, si ammette che in concreto il voto possa non essere rispettoso del canone della 

personalità oltre che della segretezza medesima. 

Un ulteriore elemento di criticità risiede nel rapporto fra elettori e territorio della Circoscrizione 

Estero. Il riconoscimento indiscriminato del diritto di voto per corrispondenza a tutti i cittadini 

residenti all’estero suggerì, nel 2001, di ricondurre l’elettorato estero a una ripartizione territoriale 

 
21 In questo senso vedi M. GALDI, Per l'effettività del diritto di voto degli Italiani all'estero, cit., p. 24. Si noti che il 

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, si limita a stabilire che 

sia utilizzato «il sistema postale più affidabile disponibile» (art. 14, comma 6). 
22 La proposta di richiedere la firma del tagliando elettorale era già emersa in passato, sul punto v. M. RUBECHI, Il 

voto degli italiani all’estero fra presunti brogli e proposte di modifica, in Quaderni costituzionali, 2008, 369. 
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dedicata: la Circoscrizione Estero poi suddivisa in ripartizioni continentali. Si tratta di una soluzione 

anomala nel diritto comparato, conosciuta in Europa da Portogallo, Romania e Croazia. In genere si 

segue un criterio diverso: la riconduzione degli elettori alla circoscrizione dell’ultimo luogo di 

residenza (così ad esempio in Austria, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) oppure l’iscrizione 

dei residenti all’estero nelle liste elettorali di un’apposita circoscrizione, solitamente quella della 

capitale (così in Polonia, Slovacchia, Rep. ceca, Paesi bassi). Qualora si dovessero introdurre 

specifici requisiti per l’esercizio dell’elettorato attivo, l’iscrizione nelle liste elettorali dei comuni di 

provenienza sarebbe una soluzione da valutare, con la consapevolezza che sul piano normativo 

sarebbe però richiesta una revisione della Costituzione per abrogare le norme riferite alla 

Circoscrizione Estero e far confluire i voti espressi all’estero nei collegi elettorali “ordinari”23. 

 

 

4. La problematica suddivisione della Circoscrizione Estero in ripartizioni 

 

Le criticità che derivano dal ricorso alle ripartizioni continentali sono numerose. Qualora il 

Parlamento ritenesse di mantenerle come articolazione della Circoscrizione Estero si perpetuerebbe 

un problema di carattere generale, legato alla presenza di una rappresentanza parlamentare 

“settoriale e dedicata”24, e dovrebbero essere valorizzati alcuni dettagli di carattere tecnico a mio 

giudizio assai problematici e rispetto ai quali minimi correttivi sono forse possibili. 

Le quattro ripartizioni continentali previste dalla legge n. 459 presentano significative 

sperequazioni sia da un punto di vista demografico sia da un punto di vista territoriale. 

Da un punto di vista territoriale esistono delle omogeneità solo apparenti posto che la 

dimensione continentale o intercontinentale delle ripartizioni impedisce di prendere in 

 
23 Si tratterebbe, in sostanza, di abrogare le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2001 agli articoli 

56 e 57 Cost. e tornare al ventaglio di soluzioni lasciato aperto dalla prima modifica dell’art. 48 della Costituzione 

apportata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, in proposito v. F. LANCHESTER, L’innovazione costituzionale 

dilatoria e il voto degli italiani all’estero, in Quaderni costituzionali, 2000, p. 123 ss.; G. SICA, La legge sul voto degli 

italiani all’estero e la rottura del principio della rappresentanza parlamentare nazionale, cit., p. 708, sostiene 

l’opportunità della confluenza dei voti esercitati per corrispondenza nelle circoscrizioni elettorali nazionali in funzione 

di garantire al meglio proprio l’effettività del voto. 
24 La dottrina si è a lungo soffermata sul punto, basti qui richiamare G.E. VIGEVANI, Il voto all’estero: interrogativi 

sulla «riserva indiana» per i candidati, cit. p. 346 ss., cui si deve la fortunata espressione “riserva indiana” e G. SICA, 

La legge sul voto degli italiani all’estero e la rottura del principio della rappresentanza parlamentare nazionale, cit., p. 
703 ss., che ricostruisce in dettaglio il dibattito originato dalle peculiarità della Circoscrizione Estero. 
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considerazione l’ipotesi di una corrispondenza fra i territori e le comunità politiche che su di essi 

insistono. 

Le quattro ripartizioni sono assai squilibrate per il loro profilo demografico. Ad oggi la 

ripartizione maggiore è quella europea con quasi tre milioni di residenti, mentre la minore è la 

ripartizione residuale (Asia, Africa, Oceania e Antartide) che conta circa un decimo dei residenti. 

L’assenza di vincoli di omogeneità territoriale reali consente di ipotizzare una diversa 

suddivisione delle ripartizioni in modo da riequilibrarle demograficamente. 

Un’operazione di questo tipo porterebbe ad un risultato positivo anche con riferimento alla 

formula elettorale concretamente applicata in ciascuna ripartizione in funzione del numero di seggi 

che le sono attribuiti. 

Attualmente le quattro ripartizioni si vedono attribuire un numero di seggi fortemente 

influenzato dalla loro frammentazione. 

Ripartizione Popolazione 

(cittadini 

residenti) 

Seggi 

Camera 

Seggi 

Senato 

Europa 2.685.815 3 1 

America meridionale  1.559.068 2 1 

America sett. e centrale  451.062 2 1 

Africa, Asia, Oceania, 

Antartide  

277.997 1 1 

Tabella 1 

 

Dalla tabella 1 emerge chiaramente come non vi sia alcuna reale proporzionalità fra i seggi 

attribuiti alle ripartizioni e la loro popolazione residente. Alla Camera il piccolo numero di seggi 

complessivi determina distorsioni molto ampie mentre al Senato la coincidenza fra il numero delle 

ripartizioni e il numero dei seggi implica l’automatica attribuzione di un seggio a ciascuna 

ripartizione indipendentemente dalla sua popolazione con distorsioni parossistiche. 
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Inoltre accade che, in concreto, vi siano tre diverse tipologie di ripartizioni con riferimento alla 

formula elettorale applicata25. L’art. 15 della legge n. 459 ricorre alla formula matematica del 

quoziente naturale e dei più alti resti, una formula astrattamente proporzionale che, se applicata in 

ambiti territoriali che assegnano un numero di seggi ridotto, determina esiti variabili in funzione del 

numero dei seggi assegnati:  

a) nelle ripartizioni con 1 seggio la formula si risolve in un criterio maggioritario: il 

seggio è assegnato alla lista che ottiene più voti (la maggioranza relativa); 

b) nelle ripartizioni con 2 seggi la formula matematica determina quasi inesorabilmente 

un esito di parità fra le due liste più votate (per rompere l’equilibrio e ottenere entrambi i seggi la 

lista più votata deve superare la quasi inarrivabile soglia del 50% dei voti in più della seconda); 

c) nella ripartizione con 3 seggi si ha soltanto una minima proporzionalità in una 

competizione che coinvolge la prima e la terza lista più votate. 

Nell’insieme gli effetti più indesiderabili si avrebbero nelle quattro ripartizioni senatoriali che 

sarebbero tutte maggioritarie e potrebbero incidere in modo significativo sulla formazione della 

maggioranza nel nuovo Senato composto da duecento senatori. 

L’accorpamento delle ripartizioni in bacini demograficamente più equilibrati permetterebbe di 

attenuare le irrazionalità portate da formule elettorali tanto differenti. Questo il quadro se si 

creassero due sole ripartizioni: 

 

Ripartizione Popolazione 

(cittadini residenti) 

Seggi 

Camera 

Seggi 

Senato 

Europa 2.685.815 4 2 

Resto del 

mondo  

2.288.127 4 2 

Tabella 2 

 

 
25 Sull’importanza di garantire l’applicazione di una formula elettorale omogenea fra i diversi collegi v. D. 

CASANOVA, Eguaglianza del voto e sistemi elettorali, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, p. 208 ss. 
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Ad una buona coerenza demografica fra i due bacini territoriali si accompagnerebbe una più 

razionale definizione dei seggi spettanti a ciascuna ripartizione: due seggi per le ripartizioni 

senatoriali e quattro per quelle della Camera. 

In concreto la formula elettorale avrebbe un tono più marcatamente proporzionale alla Camera 

mentre al Senato le due ripartizioni binominali indurrebbero un esito di tendenziale parità fra le liste 

maggiori potenzialmente idoneo a sterilizzare il peso politico del voto all’estero rispetto alla 

formazione di esili maggioranze parlamentari. Si può ipotizzare anche una soluzione con tre 

ripartizioni come prevede la recente proposta di legge Ungaro26 che però risolverebbe solo in parte 

la questione delle ripartizioni maggioritarie per il Senato (v. tab. 3) e presenterebbe un’evidente 

distorsione demografica27.  

 

Ripartizione Popolazione 

(cittadini 

residenti) 

Seggi 

Camera 

Seggi 

Senato 

Europa 2.685.815 4 2 

America meridionale  1.559.068 2 1 

Resto del mondo  729.059 2 1 

Tabella 3 

 

 

4.1. La formula elettorale per il riparto dei seggi 

 

La legge n. 459 sancisce, all’art. 11 che «l’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è 

effettuata in ragione proporzionale». Si è di fronte a una norma di principio che si concretizza 

nell’adozione della formula del quoziente naturale e dei più alti resti da parte dell’art. 15, lett. c). 

Tuttavia, come è stato detto nel paragrafo precedente, l’applicazione di una formula apparentemente 

 
26 Camera dei deputati, Proposta di legge Ungaro et al. n. 3463 del 9 febbraio 2022. 
27 A questo problema si potrebbe ovviare tramite una modifica del criterio fissato dall’art. 6, comma 2, della legge n. 

459 del 2001 che attaualmente, nel garantire la rappresentanza di un seggio ad ogni ripartizione, sottrae quattro seggi 

dal computo proporzionale di riparto su base proporzionale così determinando una ovvia ed immediata distorsione in 
favore delle ripartizioni meno popolose. 
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proporzionale in ambiti territoriali che assegnano un numero assai ridotto di seggi produce esiti 

maggioritari o comunque distorsioni molto marcate nella rappresentanza28. In ogni sistema 

elettorale di natura proporzionale, al diminuire del numero dei seggi assegnati a ciascuna 

circoscrizione (ripartizione), si determinano effetti distorsivi crescenti29. Tuttavia, appare 

importante non trascurare le conseguenze direttamente imputabili alla specifica formula matematica 

di riparto utilizzata. Rispetto ad altre formule proporzionali, la formula del quoziente naturale 

determina distorsioni più accentuate laddove sia assegnato un numero di seggi minimo: nelle 

ripartizioni con una consistenza di 2-4 seggi le liste maggiori subiscono un pregiudizio eccessivo 

che potrebbe essere facilmente attenuato attraverso il ricorso alla nota e diffusa formula d’Hondt30. 

 

 

5. Il voto ai candidati e il rispetto dell’art. 51 Cost. 

 

Un ultimo profilo problematico riguarda la necessità di adeguare la legge n. 459 alle esigenze di 

promozione della parità di genere dettate dall’art. 51 Cost., in linea con quanto stabilito dalla 

legislazione elettorale ordinaria31. 

Pur nell’incognita del numero di seggi spettante a ciascuna ripartizione è possibile abbozzare due 

distinte soluzioni, entrambe rese più praticabili in presenza di ripartizioni perlomeno assegnatarie di 

due seggi: 

 
28 Sulla discrepanza fra l’autodichiarazione di proporzionalità della legge e i suoi concreti effetti v. G. TARLI 

BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018, p. 165. M. 

COSULICH, Sistemi elettorali (Italia), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento IV, Torino, 2010, p. 

578, ricorda puntualmente che «l’assegnazione in ogni ripartizione di un numero estremamente contenuto di seggi […] 

vanifica gli effetti proporzionali che la formula del quoziente naturale sarebbe destinata a produrre, se fosse applicata in 
più vasti ambiti di assegnazione dei seggi». 

29 Sul tema v. diffusamente A. GRATTERI, La formula e il risultato, Milano, FrancoAngeli, 2019, p. 99 ss. 
30 A titolo esemplificativo: con la formula del quoziente naturale e dei più alti resti, in una ripartizione che assegna 

tre seggi, la lista più votata potrà ottenerne due solo a condizione di aver ricevuto il 33 per cento dei voti in più della 

terza lista, indipendentemente dal rapporto relativo che si instaura fra le due cifre elettorali. Quindi, sempre a titolo di 

esempio si consideri che se la lista più votata ha il 40 per cento dei voti e la terza il 10 per cento, esse otterranno un 

seggio ciascuna (a prescindere dal risultato delle altre liste). Viceversa, con la formula d’Hondt la lista con il 40 per 

cento dei voti otterrebbe due seggi, in presenza di minori distorsioni. Valutazioni simili possono valere per una 

ripartizione da quattro seggi: qui la lista più votata ottiene due seggi solo se ha il 25 per cento dei voti in più della 

quarta. Victor d’Hondt avviò l’elaborazione del sul metodo proprio per sopperire alle eccessive distorsioni portate dalla 

formula del quoziente, in proposito v. A. GRATTERI, La formula e il risultato, cit., p. 32 ss. e D. CASANOVA, 

Eguaglianza del voto e sistemi elettorali, cit., p. 248 ss. 
31 Sul punto v. G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, cit., p. 166. 
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a) brevi liste bloccate con candidature alternate, sulla falsariga di quanto stabilito dalla 

legge n. 165 del 2017 per il Parlamento nazionale; 

b) oppure, qualora si opti per mantenere il voto di preferenza, si potrebbe prevedere la 

c.d. doppia preferenza di genere ad imitazione di quanto stabilito da alcune leggi per l’elezione 

dei Consigli regionali: l’elettore può esprimere una seconda preferenza a condizione che scelga 

due candidati di diverso genere. 

Si consideri, tuttavia, che il voto di preferenza presenta alcuni profili critici che potrebbero 

suggerirne il superamento. Da un lato, ha dimostrato di poter incentivare il fenomeno dell’incetta 

dei voti in favore di candidature individuali; dall’altro, non appare uno strumento pienamente adatto 

al contesto delle grandi ripartizioni continentali o intercontinentali in cui esso favorirebbe una 

incongrua competizione interna alle liste fra candidati che attingono a bacini territoriali diversi e 

distanti fra loro32. 

 

Vi ringrazio dell’attenzione che mi avete riservato, vi auguro una buona prosecuzione dei lavori, 

e rimango a disposizione per eventuali richieste di chiarimento. 

 
32 È stato peraltro opportunamente osservato che il voto di preferenza consentito all’estero rappresenta una 

disomogeneità rispetto alla legge elettorale per il territorio nazionale, così già G. TARLI BARBIERI, Il voto degli italiani 
all’estero, cit., p. 145. 


