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 1. L’esercizio del voto degli italiani all’estero e la nuova legge elettorale: 

cenni  

Il dibattito sulla nuova legge elettorale è stato serrato, affrontando molti aspetti 

controversi, da quelli procedurali a quelli di merito, sollevando dubbi di 

costituzionalità su scelte sostanziali operate dal Legislatore. In questo panorama 

di confronto, una presenza costante, sebbene a tratti marginale, è stata riservata 

alla questione del voto dei cittadini italiani residenti all’estero.  

La legge n. 165 del 2017 (c.d. Rosatellum o legge Rosato), infatti, all’art. 6 ha 

previsto alcune modifiche proprio alla legge n. 459/2001, recante le “Norme per 

l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”1. In particolare, la 

                                                           
* Il presente scritto riproduce l’intervento al Convegno “Disciplina elettorale, sistema dei partiti, 

forma di governo: vecchie e nuove problematiche” svoltosi presso l’Università di Cassino e del 

Lazio meridionale il 12 gennaio 2018. 

* Dottoranda di ricerca in “Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali”, 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
1 La legge n. 165/2017 (“Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”), 

all’art. 6, comma 2 dispone che: “Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti 

modificazioni: a) all'articolo 4-bis, comma 2, le parole: «entro i dieci giorni successivi alla data di 
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modifica ha riguardato uno degli elementi più controversi della citata legge, 

ovvero la limitazione dell’elettorato passivo ai soli cittadini residenti nella 

medesima circoscrizione Estero, ma ha anche inserito la previsione di una 

ulteriore causa di incandidabilità operante soltanto nella medesima 

circoscrizione.  

Prima di analizzare le modifiche apportate dalla nuova legge elettorale, per 

meglio delineare i termini della presente analisi, è opportuno ripercorrere le 

tappe principali dell’emanazione della c.d. legge Tremaglia, evidenziando 

alcune criticità che accompagnarono il dibattito parlamentare e l’entrata in 

vigore della stessa.  

 

 2. L’istituzione della circoscrizione Estero e l’agevolazione dell’esercizio 

del diritto di voto all’estero 

La legge recante la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di voto degli 

italiani residenti all’estero è stata introdotta all’esito di un iter lungo e tortuoso2, 

a seguito dell’emanazione di due leggi di revisione costituzionale volte a 

modificare e integrare le disposizioni della Carta fondamentale.  

La questione dell’esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani emigrati 

all’estero affonda le proprie radici in tempi risalenti, essendo stata affrontata già 

durante i lavori dell’Assemblea Costituente. In relazione all’art. 48 Cost., in 

particolare, vi era chi riteneva che fosse necessario inserire un riferimento 

                                                                                                                                                                          
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 

trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale»; b) all'articolo 8: 

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli elettori residenti in Italia possono essere 

candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere 

candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;»; 2) è aggiunto, in fine, il 

seguente comma: «4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la 

data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella 

magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della 

Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero»”. La medesima legge 

all’art. 1, comma 11, ha previsto anche una modifica al D.P.R. n. 361 del 1957 che incide sulla 

candidabilità nella circoscrizione Estero disponendo che “Il candidato nella circoscrizione Estero 

non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale”. 
2 BATTISTON S., MASCITELLI B., “Il voto italiano all’estero: riflessioni, esperienze e risultati di 

un’indagine in Australia”, Firenze University Press, Firenze, 2012. Gli AA. l’hanno definito “uno 

dei processi legislativi più tortuosi che abbiano mai interessato il Parlamento italiano”.  
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espresso al diritto di voto dei cittadini italiani all’estero, evidenziando l’esigenza 

di assicurare una rappresentanza dei loro interessi.3  

Il primo progetto di legge concernente tale tema venne presentato nel 1955 e da 

quel momento furono diversi i momenti in cui, più o meno prepotentemente, la 

questione tornò al centro del dibattito parlamentare.4 Tra la fine degli anni 

Novanta e l’inizio del secondo millennio, le Camere approvarono due leggi di 

revisione costituzionale, intervenendo, rispettivamente, sull’art. 48 e sugli artt. 

56 e 57 della Costituzione. Con la legge costituzionale n. 1/2000 si è provveduto a 

istituire la circoscrizione Estero, mentre con la successiva legge n. 1/2001 è stato 

previsto il numero di seggi “riservati” agli eletti in tale circoscrizione, sia in 

relazione alla Camera dei Deputati sia al Senato.5 A seguito di tali leggi e in 

                                                           
3 PIEMONTE G., seduta del 20 maggio 1947, in A.C., Assemblea Plenaria, CXXVII, 4084 

“Onorevoli colleghi, il secondo comma dell'articolo 45, così come ci è stato proposto dalla Commissione 

dei settantacinque, dice che «Il voto è personale ed uguale, libero e segreto». Io ho presentato un 

emendamento, firmato anche da parecchi colleghi, che è così formulato: «Al secondo comma, dopo la 

parola: segreto, aggiungere le altre: ed è esercitato anche dal cittadino all'estero». Di che cosa si tratta? 

Si tratta di permettere agli italiani emigrati di potere votare nel luogo dove si trovano senza dover 

ricorrere a notevoli spese e danni per rimpatriare. Questo problema del voto agli emigranti ed agli 

emigrati non è nuovo, anzi una certa meraviglia ci ha colti quando abbiamo constatato che la 

Commissione dei settantacinque non se ne è affatto occupata. Eppure il problema è stato agitato da quasi 

40 anni”. SCHIAVETTI F., seduta del 20 maggio 1947, in A.C., Assemblea Plenaria, CXXVII, 

4095, “C'è solo una preoccupazione fondamentale, quella di tenere legati alla madre Patria i nostri 

concittadini, perché assolvano al compito che loro è prefisso nell'economia generale della civiltà. Ciascun 

paese realizza un determinato tipo di civiltà e dice la propria parola al mondo nella sua lingua ed è più che 

giusto che i nostri concittadini dicano questa parola di civiltà nelle forme più facili per loro. Questa è la 

ragione fondamentale della nostra preoccupazione e dell'interesse che noi portiamo al problema del voto 

degli italiani all'estero e dei nostri rapporti con loro […] Perché il diritto di voto possa legare veramente 

queste masse di italiani al nostro Paese, dovrebbe essere esercitato in forma organica, la sola forma idonea 

a mantenere questo collegamento. Vi dovrebbero essere rappresentanti delle diverse comunità italiane, 

contraddistinte da interessi determinati e comuni”; proponendo un emendamento del seguente 

tenore: «La Repubblica assicura ai cittadini italiani residenti all'estero la possibilità dell'espressione 

organica della loro volontà e della rappresentanza dei loro interessi». Le proposte emendative 

avanzate durante la seduta del 20 maggio 1947 dagli onorevoli Piemonte e Schiavetti non 

furono approvate. 
4 La prima proposta di legge in materia fu quella del senatore Ferretti, del Movimento sociale 

italiano (atto Senato n. 1193 del 22 ottobre 1955). Nel 1993, in occasione della modifica della 

legge elettorale, si pensò di poter provvedere anche in merito l voto degli italiani all’estero, ma 

il timore che un simile intervento potesse far slittare lo svolgimento delle elezioni fece 

naufragare anche quel progetto (Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione (S. 1395)); cfr. 

Italiani all’estero: Elia, il sospetto ha ucciso la legge, adnkronos, 10 novembre 1993. 
5 La legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, "Modifica all'articolo 48 della Costituzione 

concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 

residenti all'estero", ha previsto che fosse aggiunto all’art. 48 Cost. un terzo comma ai sensi del 
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attuazione delle stesse, è stata successivamente emanata la legge n. 459/2001, c.d. 

legge Tremaglia, che ha disciplinato nel dettaglio le modalità mediante le quali 

gli italiani residenti all’estero avrebbero potuto esercitare il proprio diritto di 

voto per l’elezione dei parlamentari italiani. 

L’obiettivo che si voleva raggiungere con questa legge era di intervenire su un 

aspetto più procedurale che sostanziale, cioè rendere il più agevole possibile 

l’esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all’estero.  Il 

dibattito che aveva accompagnato il lungo percorso di un simile intervento 

normativo, pertanto, era stato incentrato quasi esclusivamente su questioni di 

opportunità e fattibilità, sia da un punto di vista politico sia giuridico, o su 

questioni di costituzionalità del metodo di voto di volta in volta preso in 

considerazione,6 ma solo marginalmente aveva incrociato la questione della 

titolarità del diritto di voto.  

Fin dal dibattito in Costituente è stato chiaro come si volesse assicurare e 

mantenere un legame con gli italiani residenti all’estero, la cui titolarità del 

diritto di voto non era in discussione poiché correlata allo status di cittadino e 

non ad altri requisiti quale, ad esempio, la residenza. Gli italiani residenti 

all’estero, infatti, sono titolari del diritto di voto, in quanto cittadini italiani, ai 

sensi dell’art. 48 Cost. e hanno potuto da sempre esercitare tale diritto purché 

fossero in possesso dei requisiti previsti dalla medesima disposizione 

costituzionale. Prima dell’intervento normativo del 2001, tuttavia, l’unico modo 

                                                                                                                                                                          
quale "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti 

all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle 

Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri 

determinati dalla legge". La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, "Modifiche agli articoli 56 e 57 

della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero", 

ha integrato le citate norme costituzionali con gli opportuni riferimenti ai seggi assegnati alla 

circoscrizione Estero, previsti nel numero di dodici per quanto riguarda la Camera dei Deputati 

e sei per il Senato. 
6 Erano state prese in considerazione diverse ipotesi, dal voto per procura a quello presso le 

rappresentanze diplomatiche italiane all’estero fino al voto per corrispondenza, su cui poi 

ricadde la scelta finale. Sull’opportunità e sulla ragionevolezza di tale scelta si espresse, 

all’epoca del dibattito parlamentare che precedette le due leggi costituzionali del 2000 e del 

2001, l’allora sottosegretario agli Affari esteri, Patrizia Toia, ritenendo che fosse molto difficile e 

poco funzionale l’ipotesi di creare seggi elettorali nei consolati italiani all’estero; sul punto cfr. 

“Votare per posta: ecco la soluzione”, La Repubblica, 5 giugno 1999. 
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per poter esercitare tale diritto era tornare in Italia e votare nel proprio collegio 

di appartenenza. 

La ratio della legge n. 459/2001, dunque, andava ricercata nella volontà di 

rendere più agevole ed effettivo il diritto di voto degli italiani all’estero; ma non 

solo. Accanto all’agevolazione procedurale, infatti, la legge si proponeva di 

assicurare una rappresentanza specifica e “genuina” delle comunità di cittadini 

italiani residenti nel mondo. L’art. 8 della legge citata, a tal fine, prevedeva, al 

comma 1 lett. b), che “i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa 

ripartizione”.7 Si tratta di uno degli aspetti più discussi e contestati fin dal 

dibattito parlamentare e che oggi torna al centro dell’attenzione a seguito delle 

modifiche apportate dalla legge elettorale alla legge Tremaglia. 

 

 2.1. La legge Tremaglia e i dubbi di (in)costituzionalità 

Il dibattito riguardante la legge n. 459/2001, sia in sede parlamentare sia in 

dottrina, si era svolto inevitabilmente in relazione all’art. 8, nella parte in cui 

prevedeva una limitazione del diritto di elettorato passivo per la circoscrizione 

Estero. Era innegabile, d’altronde, che tale disposizione avesse introdotto una 

restrizione del diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51 cost., disponendo che 

potevano candidarsi nella circoscrizione Estero soltanto coloro che erano 

residenti all’estero e che decidevano di non esercitare il proprio diritto di voto 

                                                           
7 L’art. 8, nella sua originaria formulazione, così disponeva: “1. Ai fini della presentazione dei 

contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, 

in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per 

la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 

361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni: a) le liste di candidati sono 

presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6; b) i candidati devono essere 

residenti ed elettori nella relativa ripartizione; c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta 

da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione; d) le liste dei candidati 

devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo 

giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni. 2. Più partiti o gruppi 

politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da 

un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate. 3. Le liste sono formate da un 

numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al 

doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno. 

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non 

possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale”. 
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tornando in Italia,  ponendo così un limite all’esercizio di un diritto politico 

costituzionalmente riconosciuto a tutti i cittadini, ovvero il diritto di poter essere 

eletto quale rappresentante del popolo e sedere in Parlamento.8 

Le critiche sollevate attenevano evidentemente alla discriminazione che una 

simile previsione legislativa aveva generato, poiché non vi era alcuna 

ragionevole motivazione per impedire a un cittadino residente in Italia di 

candidarsi nella circoscrizione Estero. La disposizione, in verità, era risultata 

controversa già durante i lavori in Commissione Affari costituzionali, tanto da 

portare a chiedere pareri pro veritate sulla legittimità costituzionale della stessa a 

esperti di diritto costituzionale e di diritto pubblico9.  

All’epoca, i pareri resi chiarirono, all’unanimità e senza dubbi, che quella 

disposizione era legittima, non causando alcuna violazione del dettato 

costituzionale. Le argomentazioni, seppur formalmente distinte, erano 

sostanzialmente legate a un solo elemento: la specificità della condizione degli 

italiani all’estero e la necessità che costoro potessero avere una rappresentanza 

autonoma, specifica e propria che potesse farsi portatrice delle loro comuni 

istanze ed esigenze.10 In altri termini, la limitazione dell’elettorato passivo non 

                                                           
8 L’art. 51 Cost. è inteso quale specifica declinazione del principio di uguaglianza ed è nel 

rispetto di tale principio che possono essere previste cause di ineleggibilità. Il citato principio, 

pertanto, funge da parametro per assicurare una disciplina uniforme di cause di ineleggibilità e 

incandidabilità e non compromettere localmente il diritto d’accesso. Resta, in ogni caso, 

legittimo prevedere una disciplina in tema di accesso ai pubblici uffici che tenga conto del 

principio autonomistico. Sul punto cfr. MIDIRI M., Art. 51, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti 

(a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, 2006. 
9 I pareri sulla costituzionalità dell’art. 8 furono richiesti dal Governo e da questo trasmessi alla 

Commissione e vennero resi dai professori Antonio Baldassarre, Giuseppe Morbidelli, Giorgio 

Lombardi, Tommaso Edoardo Frosini e Carlo Fusaro; cfr. I Commissione Permanente, seduta del 

10.10.2001, integrata nella seduta dell’11.10.2001 (Bollettino delle Giunte e delle Commissioni 

parlamentari n. 53 del 10.10.2001). 
10 Nei pareri resi è stata evidenziata l’esigenza di effettività, genuinità e specificità della 

rappresentanza. In particolare, la ratio di questa norma sarebbe stata quella di “garantire che gli 

italiani residenti all’estero siano rappresentati da persone che condividono la loro stessa condizione e la 

loro stessa esperienza, evitando così che siano colonizzati da candidati paracadutati dal territorio 

nazionale”; la stessa istituzione della circoscrizione Estero avrebbe avuto il fine di garantire che 

gli italiani all’estero avessero “propri rappresentanti politici, possibilmente espressivi delle istanze e 

degli interessi che si manifestano nelle comunità in cui essi stessi vivono”. In altre parole, si è ritenuto 

di dover “assicurare che un eletto della Circoscrizione estero sia effettivamente rappresentativo degli 

interessi specifici della relativa comunità di italiani residenti all’estero” (Baldassarre). Si evidenziava 

l’esigenza di “garantire ai cittadini italiani residenti all’estero un’autonoma rappresentanza nel 
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avrebbe violato in alcun modo il disposto degli artt. 48 e 51 Cost., in quanto 

sarebbe stata funzionale a rendere effettiva la rappresentanza degli italiani 

all’estero, attuando l’intento del Legislatore costituzionale, il quale aveva 

istituito un’apposita circoscrizione proprio al fine di assicurare una 

rappresentanza specifica e autonoma. L’art. 8 della legge 459/2001 sarebbe stato 

il frutto di un contemperamento tra il diritto di ogni cittadino italiano a poter 

essere eletto e il diritto degli italiani all’estero ad avere una rappresentanza 

genuina in Parlamento. 

Sulla scorta delle argomentazioni utilizzate nei summenzionati pareri, si 

sosteneva che non vi fosse alcun intento discriminatorio, anzi, che si trattasse di 

una disposizione in linea con quanto stabilito dalla Costituzione e dalle due 

leggi costituzionali che avevano preceduto la legge n. 459/2001. Per rendere 

effettivo il voto degli italiani all’estero sembrava non esservi altro modo che 

quello di intervenire per assicurare una rappresentanza specifica di tali 

comunità di cittadini e per farlo si riteneva legittimo limitare il diritto di 

elettorato passivo. 

Le tesi contrarie a tali argomentazioni non si fecero attendere, soprattutto perché 

si faceva dire alla Costituzione e alle leggi costituzionali ciò che non dicevano 

affatto11.  

                                                                                                                                                                          
Parlamento nazionale” (Morbidelli) e si sosteneva che le leggi costituzionali avevano istituito una 

circoscrizione Estero riconoscendola “indipendente e separata dal territorio nazionale, essendone 

elemento essenziale la personalità dello status di “cittadino all’estero” e non il semplice criterio della 

territorialità”. Lo stesso art. 48 Cost., nella nuova formulazione, avrebbe avuto lo scopo di 

attribuire “competenza a “conformare” l’elettorato attivo e passivo nella Circoscrizione estero” 

(Lombardi). Le deroghe avrebbero espresso “la differenziazione che ci deve essere fra l’elettorato 

attivo e passivo per gli italiani residenti in Italia e per quelli residenti all’estero”, per cui la 

rappresentanza ad hoc sarebbe stata una diretta conseguenza dell’istituzione della circoscrizione 

Estero. (Frosini). La disciplina “specifica e derogatoria” sarebbe pienamente legittima, in quanto si 

tratterebbe di “un elemento di garanzia del nesso di collegamento territoriale fra elettori ed eletti della 

particolarissima circoscrizione Estero” (Fusaro), il che è già un’affermazione che anziché 

giustificare la deroga, ne evidenziava il contrasto con l’art. 67 Cost.  
11 Sul punto cfr. E. GROSSO, Riflessioni a prima lettura sulla nuova legge in materia di voto dei 

cittadini all’estero, in www.forumcostituzionale.it; F. CAPORILLI, Ancora sul voto degli italiani 

all’estero: quando l’incostituzionalità non è dichiarabile, www.forumcostituzionale.it; E. GROSSO, Il 

voto all’estero: tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalità, in Quaderni costituzionali, n. 2, 

2002; G. E. VIGEVANI, Il voto all’estero: interrogativi sulla «riserva indiana» per i candidati, in 

Quaderni costituzionali, n. 2, 2002. 
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L’istituzione della circoscrizione Estero e la previsione di un numero di seggi 

riservati da assegnare alla stessa, infatti, non implica e non può comportare una 

limitazione dell’elettorato passivo, tantomeno può legittimarla. La scelta di 

istituire una circoscrizione ad hoc ha avuto lo scopo di allargare territorialmente 

la rappresentatività del Parlamento italiano, assicurando la presenza di 

rappresentanti eletti dai cittadini italiani residenti all’estero; che tale 

rappresentatività possa essere garantita soltanto se il candidato nella 

circoscrizione Estero sia anche residente all’estero, invece, è un passaggio 

ulteriore che non può farsi discendere dal dettato costituzionale, da cui, al 

contrario, si ricava il principio di rappresentanza unitaria della Nazione che mal 

si concilia con la previsione di una rappresentanza sui generis.  

La richiesta di pareri, va aggiunto, mirava ad accertare la legittimità della 

limitazione dell’elettorato passivo rispetto agli artt. 48 e 51 Cost., ma non 

prendeva in considerazione l’art. 67 Cost., chiedendo sostanzialmente di 

verificare proporzionalità e ragionevolezza della previsione. 

Innanzitutto, prima di occuparsi della questione della proporzionalità del mezzo 

rispetto al fine, ovvero se la limitazione dell’elettorato passivo potesse 

considerarsi misura legittima per assicurare una rappresentanza ad hoc degli 

italiani residenti all’estero, sarebbe stato opportuno verificare attentamente la 

legittimità di una rappresentanza specifica di una frazione della popolazione. Vi 

è, infatti, una consequenzialità di ordine logico e cronologico tra la 

ragionevolezza del fine e la proporzionalità del mezzo utilizzato per perseguirlo. 

La questione, allora, non si poneva tanto in termini di proporzionalità della 

misura, quanto di legittimità di una rappresentanza specifica e particolare per i 

cittadini italiani residenti all’estero.12 L’art. 8 della legge n. 459/2001 risultava in 

contrasto con quanto disposto dall’art. 67 Cost., secondo il quale “Ogni membro 

                                                           
12 La questione della genuinità ed effettività della rappresentanza territoriale perde di senso se si 

pensa alla vastità delle ripartizioni della circoscrizione Estero, poiché non è possibile assicurare 

concretamente che i singoli cittadini residenti all’estero siano rappresentati da soggetti che 

condividono la medesima condizione ed esperienza, essendo molto più realistico pensare che 

siano rappresentate soprattutto comunità ben definite di italiani all’estero situate in altrettanto 

ben definiti territori; sul punto cfr. E. GROSSO, cit., 2002, pp. 347- 348.  
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del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di 

mandato”.13  La citata disposizione legislativa aveva posto le basi proprio per una 

rappresentanza territoriale, limitata alla circoscrizione Estero, ritenendo che per 

poter essere eletti dagli italiani all’estero si dovesse risiedere all’estero ed essere 

ivi elettori; l’art. 67 Cost., invece, si fonda sull’esatto contrario, cioè sul principio 

di rappresentanza unitaria e generale della Nazione e sul divieto di mandato 

imperativo. La questione non era di mera proporzionalità o di ragionevolezza, 

ma di legittimità costituzionale sia del presupposto, cioè della scelta di riservare 

una rappresentanza particolare ai cittadini residenti all’estero, sia della 

conseguenza discriminante che derivava dalla possibilità per il cittadino 

residente all’estero di candidarsi nel territorio nazionale contrapposto 

all’impossibilità per il cittadino residente in Italia di candidarsi nella 

circoscrizione Estero.14  

 

 3. La nuova legge elettorale e le modifiche apportate alla legge n. 

459/2001. 

La legge n. 165/2017, nell’introdurre una nuova disciplina in materia elettorale, è 

intervenuta anche sulla legge recante le norme per il voto degli italiani all’estero. 

In particolare, l’art. 6 della menzionata legge ha previsto proprio una modifica 

del tanto contestato art. 8, eliminando la limitazione dell’elettorato passivo 

                                                           
13 La norma costituzionale vuole garantire l’indipendenza e l’autonomia dei membri del 

Parlamento in quanto rappresentanti della Nazione, portatori di interessi generali, non certo di 

interessi territorialmente circoscritti. Ne consegue che “ciascuna circoscrizione elettorale non agisce 

in virtù di un diritto proprio e non compie in proprio un atto di sovranità, ma «elegge per la Nazione 

intera» […] l’art. 67 Cost. riconduce ad unità gli atti con cui i diversi collegi elettorali scelgono i singoli 

parlamentari, facendo delle elezioni un atto di volontà unitario della Nazione nella sua interezza”. I 

singoli parlamentari non possono in alcun modo essere vincolati alle rispettive circoscrizioni 

elettorali, per cui non possono considerarsi rappresentanti di interessi territorialmente 

delimitati; “l’art. 67 Cost qualifica come rappresentativa la democrazia repubblicana, garantendo sul 

piano giuridico l’autonomia e l’indipendenza dei membri del Parlamento”. Cfr. CIAURRO L., Art. 67 

Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, 2006. 
14 È stato esplicitamente affermato che un vincolo giuridico che leghi indissolubilmente la 

rappresentanza alla residenza “è, molto semplicemente, contrario alla lettera degli artt. 56 e 57 Cost., 

in combinato disposto con l’art. 51” GROSSO E., cit.; ma è stata anche criticata questa concezione 

paternalistico-protettivo del Legislatore, che “diffida della capacità dei cittadini residenti all’estero di 

selezionare i propri rappresentanti e li vuole proteggere da possibili “errori”, delimitando drasticamente 

l’area degli eleggibili”, VIGEVANI, cit.. 
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inizialmente inserita nella legge e riconoscendo così la possibilità di candidarsi, e 

di essere eletti, nella circoscrizione Estero anche ai cittadini non residenti 

all’estero (rectius: residenti in Italia). 

L’emendamento è stato proposto inizialmente con riferimento non soltanto 

all’eliminazione della restrizione dell’elettorato passivo, ma anche rispetto alla 

possibilità delle pluricandidature, specificando i criteri di assegnazione dei seggi 

per i candidati eletti nella circoscrizione Estero e in collegi uninominali o 

plurinominali.15 Successivamente, si è optato per una formulazione più sintetica 

e in linea con l’art.1, comma 11 della legge n. 165/2017, che ha escluso la 

possibilità per il candidato nella circoscrizione Estero di candidarsi anche in 

collegi uninominali o plurinominali del territorio nazionale.16 

                                                           
15 Proposta emendativa 1.40. In Commissione I in sede referente riferita al C. 2352, pubblicata 

nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 3.10.2017 (proposta iniziale). “Al comma 10, 

capoverso «Art. 19», dopo il comma 4, inserire il seguente: 

  «4-bis. Il candidato nella circoscrizione Estero può essere candidato anche in un massimo di tre collegi 

plurinominali e in un solo collegio uninominale». 

  Conseguentemente: 

   al comma 28, lettera b), sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i 

seguenti; 

   al comma 28, lettera b), aggiungere in fine, i seguenti commi: 

  «1-ter. Il candidato eletto nella circoscrizione Estero e in un collegio uninominale si intende eletto nel 

collegio uninominale. 

  1-quater. Il candidato eletto nella circoscrizione Estero e in uno o più collegi plurinominali si intende 

eletto nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale 

percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera d)»; 

   all’articolo 2, comma 9, capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 

  «3-bis. Il senatore eletto nella circoscrizione Estero e in un collegio uninominale si intende eletto nel 

collegio uninominale. 

  3-ter. Il senatore eletto nella circoscrizione Estero e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto 

nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale 

percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d)»; 

   all’articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente: 

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

   a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) se residenti in Italia, i candidati 

possono presentarsi in qualsiasi ripartizione. Se residenti all’estero, i candidati possono presentarsi solo 

nella ripartizione nella quale sono elettori»; 

   b)  al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se residenti in Italia, i candidati possono 

presentarsi, col medesimo contrassegno, in qualsiasi ripartizione»”. 
16 Proposta emendativa 1.40. nuova formulazione in Commissione I in sede referente riferita al 

C. 2352, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 6.10.2017: “Al comma 10, 

capoverso «Art. 19», dopo il comma 4 inserire il seguente: 

  4-bis. (2) Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio 

plurinominale o uninominale del territorio nazionale. 
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Il dibattito che ne è conseguito si è svolto su argomentazioni in parte simili a 

quelle del 2001. 

I sostenitori della precedente versione dell’art. 8, infatti, hanno sostenuto che 

una simile modifica finisce per tradire la stessa ratio della legge Tremaglia, la 

quale aveva previsto quella restrizione allo scopo di impedire che soggetti 

(politicamente incandidabili in Italia) venissero paracadutati nella circoscrizione 

Estero per ragioni squisitamente di tipo politico. Moltissime critiche sono giunte 

soprattutto dai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero17; mentre la nuova 

formulazione ha trovato il favore di tutti coloro per anni hanno sostenuto 

l’illegittimità costituzionale della medesima norma. 

Tale modifica ha trovato la propria ragion d’essere, secondo le forze politiche 

che l’hanno sostenuta, nel principio di reciprocità. L’art. 8, infatti, nella sua 

precedente formulazione prevedeva una restrizione dell’elettorato passivo per i 

cittadini residenti in Italia, ma al contempo consentiva al cittadino residente 

all’estero di poter tornare in Italia per votare ed eventualmente anche per 

candidarsi. Il recente intervento legislativo, dunque, ha inteso porre rimedio a 

un vulnus di costituzionalità causato da una disposizione discriminatoria.18  

La legge n. 165/2017, inoltre, ha previsto che i cittadini residenti all’estero che 

decidessero di votare all’estero, potrebbero candidarsi soltanto nel collegio di 

                                                                                                                                                                          
  Conseguentemente, all’articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente: 

  2-bis. All’articolo 8, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

   1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati 

in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all’estero possono essere candidati 

solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero. 

Per il disposto dell’art. 1, comma 11, cfr. nota n.1. 
17 La modifica che ha fatto venir meno l’elemento della residenza all’estero è stata tacciata di 

iniquità e di essere contraria all’esigenza di valorizzare la questione della rappresentanza, 

contraddicendo la logica e le finalità della legge sul voto degli italiani all’estero (cfr. Legge 

elettorale e italiani all’estero, in aise – agenzia internazionale stampa internazionale; Voto all’estero. 

Quadrelli (PD Berlino): l’emendamento Lupi va modificato, ibidem). In linea con tali argomentazioni 

sono stati presentati emendamenti soppressivi dopo la sua approvazione alla Camera, dai 

senatori Giacobbe e Turano. 
18 LUPO N., Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti 

sulla legge n. 165 del 2017, in rapporto alla Costituzione, in Federalismi.it, n. 22/2017; l’A. ha 

evidenziato come sia “alto il rischio di passare, con facilità, da un estremo all’altro: tacciando cioè di 

illegittimità costituzionale, tra due soluzioni alternative, sia l’una che l’altra”.  
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residenza. Una limitazione dell’elettorato passivo che, quasi in modo 

paradossale, recupera quell’esigenza di rappresentanza territoriale che aveva 

ispirato la versione originaria dell’art. 8, ma crea una discriminazione tra i 

cittadini residenti all’estero e quelli residenti in Italia. Questi ultimi, infatti, 

all’esito dell’intervenuta legge, possono scegliere se candidarsi in Italia o 

all’estero e, in ogni caso, di candidarsi in qualsiasi collegio. Non si vede la 

ragione, allora, per restringere il diritto di elettorato passivo dei soli cittadini 

residenti all’estero che decidano di candidarsi all’estero, soprattutto se si pensa 

che non vi sarebbero le stesse limitazioni se il medesimo cittadino residente 

all’estero decidesse di candidarsi in Italia.19  

Non è condivisibile la motivazione relativa al legame con il territorio o con la 

comunità degli elettori. L’art. 67 cost., infatti, prevede che i parlamentari sono 

rappresentanti della Nazione, non certo del territorio o della specifica comunità 

che li ha eletti. Ciò è ancor più vero a seguito della modifica secondo cui 

possono essere eletti nella circoscrizione Estero anche cittadini residenti in Italia, 

i quali certamente non hanno un legame col territorio. Non vi è ragione, allora, 

per impedire a un cittadino residente all’estero di candidarsi in una ripartizione 

diversa da quella di residenza, soprattutto se si pensa che nella Costituzione il 

concetto di rappresentanza non è legato a quello di territorio, volendo assicurare 

una rappresentanza unitaria. Allo stesso modo è contestabile, sotto il profilo 

giuridico ma anche di fatto, che si ritenga di dover assicurare che l’eletto sia 

parte della specifica comunità che lo elegge. Da un punto di vista giuridico-

positivo, d’altronde, è in nuce errato voler riservare una sorta di legame 

territoriale e/o culturale che mal si concilia con il dettato della richiamata 

disposizione costituzionale; da un punto di vista di fatto, considerata la vastità 

delle aree in cui è suddivisa la circoscrizione Estero, risulta poco realistico 

sostenere anche che possa esistere un simile legame. 

 

 3.1. L’incandidabilità circoscritta 
                                                           
19 Sulla possibile disparità di trattamento cfr. COSTANZO P., TRUCCO L., Il “terreno” del 

sistema: tra circoscrizioni e collegi, in Giurisprudenza italiana 2018, Gli Speciali, p. 35. 
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La nuova legge elettorale, intervenendo sul diritto di elettorato passivo in 

relazione alla circoscrizione Estero, ha apportato un’ulteriore modifica alla legge 

n. 459/2001, prevedendo una causa di incandidabilità specifica per coloro che 

vogliano candidarsi nella circoscrizione Estero. Secondo il disposto del nuovo 

comma 4bis dell’art. 8, infatti, non possono essere candidati in tale circoscrizione 

coloro che “ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle 

elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella 

magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero”.20 Si tratta di una causa di 

incandidabilità del tutto peculiare, valevole soltanto per gli elettori che volessero 

candidarsi nella circoscrizione Estero. Una limitazione del diritto di elettorato 

passivo che pare essere in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni 

costituzionali, soprattutto se si pensa che le cause di ineleggibilità e 

incandidabilità devono essere sempre previste nel rispetto del principio di 

uguaglianza e del canone di ragionevolezza, nonchè interpretate in modo 

restrittivo e non estensivo.21 Non si comprende, pertanto, quale sia la ratio per 

impedire a un cittadino italiano di candidarsi nella sola circoscrizione Estero 

nell’ipotesi in cui ricopra o abbia ricoperto determinate cariche politiche o di 

rilievo in uno Stato estero. D’altronde, se il parlamentare rappresenta la 

Nazione, non si comprende come un cittadino possa essere 

contemporaneamente candidabile (in territorio nazionale) e incandidabile (nella 

circoscrizione Estero), cioè contemporaneamente idoneo e non idoneo a 

rappresentare la Nazione, dando vita a una sorta di paradosso. 

                                                           
20 Inizialmente l’emendamento aveva previsto l’incandidabilità per coloro che avessero 

ricoperto cariche politiche o altri incarichi nei 10 anni precedenti la data delle elezioni (cfr. 

Proposta emendativa 4.17. in Commissione I in sede referente riferita al C. 2352 pubblicata nel 

Bollettino della Giunte e Commissioni del 6.10.2017; successivamente è stata proposta la 

riduzione di tale periodo da dieci a cinque anni (cfr. Proposta emendativa 5.500. in Assemblea 

riferita al C. 2352-AR pubblicata nell’allegato A del 12.10.2017). 
21 L’eleggibilità va intesa quale principio generale, “grande regola”, pertanto le norme che 

derogano al principio della generalità del diritto di elettorato passivo devono essere di stretta 

interpretazione al fine di assicurare le esigenze di interesse pubblico cui sono preordinate senza 

comprimere il diritto riconosciuto e tutelato dalla Costituzione; sul punto cfr. MIDIRI M., Art. 

51, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, 2006, p. 

1022 ss. 
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All’esito delle modifiche, la legge n. 165/2017 ha eliminato una causa di 

incandidabilità di tipo territoriale, più volte tacciata di illegittimità 

costituzionale, per poi inserirne un’altra che rischia di essere parimenti fonte di 

discriminazione.  

L’istituzione della circoscrizione Estero ha trovato la propria ragion d’essere nel 

favorire la rappresentatività di territori più ampi, ma non giustifica la previsione 

di irragionevoli norme ad hoc sulla candidabilità in tale circoscrizione. Il 

principio di reciprocità che ha guidato la modifica dell’art. 8 nella parte in cui 

prevedeva la possibilità di candidarsi nella circoscrizione Estero soltanto per 

coloro che vi risiedevano, in questo caso non viene preso in considerazione, 

consentendo che una medesima condizione soggettiva (aver ricoperto cariche 

politiche o altri incarichi all’estero) limiti la candidabilità nella sola 

circoscrizione Estero. 

Resta ferma, quindi, la particolarità della circoscrizione Estero, la quale continua 

ad avere regole proprie, che non sempre si conciliano con le disposizioni 

costituzionali e che concretizzano un regime differenziato con possibili ricadute 

discriminatorie.  

 

 4. Altri risvolti problematici dell’applicazione della legge Tremaglia 

I dubbi di legittimità costituzionale della legge, soprattutto in relazione alla 

limitazione dell’elettorato passivo, non sono mai stati completamente sopiti e, 

nel corso degli anni, anche le modalità di esercizio del voto da parte degli 

italiani residenti all’estero sono state rimesse in discussione più volte, 

soprattutto alla luce dei risvolti problematici emersi all’esito della realizzazione 

in concreto di quanto previsto dalla tanto attesa legge del 2001.  

La principale questione di ordine pratico ha riguardato l’esercizio del voto per 

corrispondenza e l’esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie previste 

dall’art. 48 Cost.. Sebbene tra le diverse modalità prese in considerazione in sede 

di dibattito parlamentare il voto per corrispondenza fosse risultata la scelta più 

ragionevole, sul piano attuativo sono emerse fin da subito alcune criticità, 
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soprattutto in relazione a rischi di brogli elettorali, ma anche rispetto alle 

difficoltà di assicurare personalità e segretezza del voto.22  

Diverse sono state le proposte di modifica della legge n. 459/2001, alcune 

presentate già all’indomani delle elezioni politiche del 200623, avanzate al fine di 

rafforzare le garanzie per l’esercizio del voto da parte degli italiani all’estero ai 

sensi dell’art. 48 Cost.24.  

In occasione di elezioni e referendum, il tema è tornato sempre alla ribalta, 

facendo discutere della correttezza nello svolgimento delle operazioni elettorali 

e della profonda difficoltà di assicurare una uguaglianza di garanzie del voto tra 

elettori all’estero e in Italia. Tanto ha condotto sia a ipotizzare di prevedere 

quale regola generale che il cittadino residente all’estero torni in Italia per votare 

e quale opzione, rimessa alla volontà dell’elettore, quella di votare per 

corrispondenza nello Stato estero in cui risiede; sia a ipotizzare la completa 

abolizione della circoscrizione Estero, al fine di ripristinare il principio della 

rappresentanza parlamentare nazionale di cui all’art. 67 Cost..25 Le modifiche 

apportate dalla legge n. 165/2017 hanno forse voluto riaffermare proprio 

quest’ultimo principio, superando, almeno in parte, il concetto di 

rappresentanza territoriale, ma hanno lasciato irrisolti diversi profili 

problematici della legge sull’esercizio del voto all’estero.  

 

                                                           
22 Sul punto, in relazione alle elezioni del 4.3.2018, cfr. Elezioni 2018, il voto degli italiani all’estero? 

Ancora rischio brogli, Il Fatto Quotidiano, 12.1.2018. Sulle difficoltà di assicurare le garanzie del 

voto previste dall’art. 48 Cost., è stato fatto notare che nel voto per corrispondenza non si può 

garantire la personalità del voto anche contro la volontà dell’elettore, come invece è possibile 

fare nel territorio nazionale con l’istituzione di seggi; sono state evidenziate, altresì, le difficoltà  

nello svolgere una serie ed equa campagna elettorale all’estero, che possa rendere davvero 

consapevole la scelta dell’elettore, cfr. GROSSO E., Art. 48, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti 

(a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, 2006, p. 969. 
23 Nel 2006 si svolsero le prime elezioni politiche in cui i cittadini residenti all’estero poterono 

votare secondo le nuove disposizioni della legge n. 459/2001. 
24 Da ultimo è stato presentato un disegno di legge (S. 2624), recante Modifiche alla legge 27 

dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero 

mediante procedimento elettronico. 
25 Proposta di legge n. 2038, Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, presentata il 4 

febbraio 2014. Sull’ipotesi di una modifica radicale cfr. Italiani all’estero, meglio abolire la legge – 

Intervista a Massimo Luciani, La Repubblica, 24.11.2016; SICA G., L’abolizione della circoscrizione 

estero nelle proposte dei “saggi” del Presidente Napolitano, in Federalismi.it n. 14/2013. 
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 5. Conclusioni 

All’esito di questa breve riflessione sulla legge n. 459/2001 e sulle recenti 

modifiche apportate alla stessa, appare chiaro che se da una parte si è posto 

rimedio a un vulnus di costituzionalità, sostituendo una norma che discriminava 

tra cittadini residenti all’estero e residenti in Italia; dall’altra parte, sono state 

introdotte norme che hanno lo stesso potenziale discriminatorio. Ora i cittadini 

residenti in Italia possono candidarsi anche all’estero, in qualsiasi ripartizione 

della circoscrizione, mentre i cittadini residenti all’estero possono farlo soltanto 

nella ripartizione di residenza, salvo la possibilità di esercitare l’opzione di 

votare in Italia e qui candidarsi senza restrizioni sulla scelta del collegio. Il 

paradosso della contemporanea candidabilità e incandidabilità per coloro che 

abbiano ricoperto cariche politiche all’estero nei cinque anni precedenti la data 

delle elezioni, inoltre, è il frutto di una norma che, nel prevedere una disciplina 

differenziata per la circoscrizione Estero, rischia di violare il principio di 

uguaglianza.  L’elemento territoriale posto a fondamento della precedente 

formulazione dell’art. 8, sembra così conservare la propria rilevanza, sebbene 

venga declinato in termini diversi, mentre la circoscrizione Estero continua a 

essere caratterizzata da “regole” proprie che, nei fatti, prescindono dall’esigenza 

di tener conto della particolare condizione degli italiani all’estero. La sensazione, 

in conclusione, è che, nonostante le intervenute modifiche, non sia cambiata la 

sostanza e che, nel tentativo di superare disposizioni fonte di discriminazione, 

ne siano state introdotte altre che si espongono alle medesime critiche di dubbia 

costituzionalità. 

 

  


