
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

PROPOSTA DI MOZIONE N. 1

(Introduzione del voto per corrispondenza)

 primo firmatario: cons. Marini

EMENDAMENTO

Le premesse sono sostituite dalle seguenti:

“Dalla relazione del 15 novembre 2018 del Presidente della Provincia al Consiglio provinciale,
presentata ai sensi dell'art.75 della legge provinciale 5 marzo 2003 n.2 in materia di elezione
del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia, si apprende che per quanto
riguarda gli elettori residenti all'estero:

- 22.038 sono le cartoline avviso spedite dagli uffici elettorali comunali;

-  2.337,  pari  al  10,60%  di  quelle  spedite,  sono  le  cartoline  restituite  per  irreperibilità  del
destinatario;

- 490, pari al 2,22% delle cartoline spedite, sono stati gli elettori residenti all'estero rientrati per
votare.

I dati dunque dimostrano come la percentuale di votanti sia notevolmente bassa.

Emerge inoltre come il  numero degli elettori  residenti  all'estero cui viene inviata la cartolina
avviso effettivamente rientrati in Trentino risulti costantemente in calo. Questo il dettaglio:

- 2003: 6,72%;

- 2008: 5,33%;

- 2013: 3,24% (615 elettori su 18.940);

- 2018: 2,22% (490 elettori su 22.038).

Anche il  numero delle cartoline-avviso restituite per irreperibilità dei  destinatari  pare essere
consistente, pur percentualmente in diminuzione rispetto alla precedente consultazione:

- 2013 n. 2125 (pari all’11,21 per cento di quelle inviate);

- 2018 n. 2337 (pari al 10,60 per cento di quelle inviate).
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Anche il numero delle cartoline-avviso restituite per irreperibilità dei destinatari pare essere, nei
valori assoluti, costantemente in aumento:

- 2013 n. 2125 (pari all’11,21 per cento di quelle inviate);

- 2018 n. 2337 (pari al 10,60 per cento di quelle inviate).

Con  riferimento  alla  consultazione  elettorale  del  2012  risulta  che  la  spesa  sostenuta  dalla
Provincia per garantire il diritto di voto ai cittadini residenti all’estero sia stata complessivamente
di euro 194.873, di cui euro 98.155 a titolo di sussidi erogati per il rimpatrio degli elettori ed euro
96.718 per le spese di spedizione delle cartoline-avviso. Nel 2013 il costo sostenuto per voto
espresso è stato pari a euro 316,87.

Per il 2018 i costi sono stati complessivamente di euro 252.148 di cui euro 85.635 a titolo
di sussidi erogati a 481 elettori richiedenti ed euro 166.513 per le spese di spedizione
delle cartoline-avviso a 22.038 elettori all’estero.

I  dati  dimostrano la consistenza della spesa a fronte di un numero esiguo di  elettori
iscritti all’AIRE. Elettori che, dal Paese estero di residenza, hanno la possibilità di votare per
corrispondenza per  le  elezioni  politiche e  i  referendum,  e  per  l'elezione  dei  rappresentanti
italiani  al  Parlamento  Europeo  nei  seggi  istituiti  dalla  rete  diplomatico-consolare  nei  Paesi
appartenenti all'U.E.

Anche per le elezioni della Provincia di Bolzano gli iscritti all’AIRE, pur conservando il diritto di
votare direttamente  nel  comune di  iscrizione  (in  tal  caso senza erogazione di  sussidio),
possono  esercitare  il  voto  per  corrispondenza.  Peraltro,  anche  coloro  che  si  trovano
temporaneamente  fuori  provincia  -  ad  esempio  per  lavoro,  studio  o  per  motivi  di  salute  -
possono scegliere di adottare la modalità del voto postale per esprimere la loro volontà politica;
per le elezioni provinciali di Bolzano il numero degli elettori che decidono di esercitare questa
opzione è in  aumento.  Il  rapporto  fra  elettori  della  Provincia  di  Trento e della  Provincia  di
Bolzano è di 1 a 20:

- 2013: 7.993 (28,26%);

- 2018: 10.442 (29,28%) (35.004 aventi diritto).

In  Italia  il  diritto  di  voto per  i  cittadini  italiani  residenti  all’estero è  sancito  dall’art.  48 della
Costituzione. Nell’ordinamento italiano il voto per corrispondenza è stato introdotto con la legge
27 dicembre 2001, n. 459 recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero" (cosiddetta “legge Tremaglia”).

La legge n. 459/2001 è stata applicata nelle quattro tornate elettorali  succedutesi da allora:
2006, 2008, 2013 e 2018. Pur tra innegabili criticità essa è ritenuta da molti un baluardo di
civiltà  democratica  che  vale  a  dare  speciale  riconoscimento  al  fenomeno  dell’emigrazione
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italiana  nel  mondo,  unico  nel  suo  genere  per  quantità  e  durata  nel  tempo,  e  che  ha
caratterizzato in misura marcata anche la storia trentina.

Il voto per corrispondenza in Alto Adige/Südtirol è disciplinato dall’art.36 della Legge provinciale
19 settembre 2017, n. 141 "Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente
della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale".

In  Trentino  il  voto  per  corrispondenza  degli  elettori  residenti  all’estero  è  previsto  da  una
disposizione transitoria e finale della legge elettorale provinciale (Legge provinciale 5 marzo
2003, n. 2), al Titolo IV "Disposizioni transitorie, finali e finanziarie", Art. 83 "Disciplina del voto
dei cittadini residenti all'estero".

In  diversi  Paesi  occidentali  la  modalità  di  voto  per  corrispondenza,  noto  anche come voto
postale, non si applica solo per i cittadini residenti all’estero ma viene impiegata anche per gli
elettori residenti. Molti altri stati lo prevedono solo per i cittadini residenti all'estero, in altri il voto
per corrispondenza è esclusivo, ovvero è l'unica modalità consentita.

Con l’approvazione della risoluzione n. 2015/2035(INL) dell’11 novembre 2015 sulla Riforma
della legge elettorale dell'Unione europea, il Parlamento Europeo incoraggia gli Stati membri ad
autorizzare  il  voto  per  corrispondenza,  elettronico  e  via  internet  al  fine  di  aumentare  la
partecipazione di tutti i cittadini e tutte le cittadine e facilitare loro il voto. Tale punto si inserisce
nelle finalità più generali del progetto di riforma, le quali sono il rafforzamento della dimensione
transnazionale  e  della  legittimazione  del  processo  decisionale  europeo,  come  pure  il
miglioramento del funzionamento e della governance dell’Unione europea e l'armonizzazione
della normativa elettorale, al fine di dare una maggiore legittimazione al Parlamento europeo e
incrementare il sentimento di “cittadinanza europea”.

A livello di enti locali, il comune di Malles ha utilizzato il voto per corrispondenza nel referendum
propositivo  per  la  limitazione  dell’uso  dei  pesticidi  che  si  è  svolto  nell’agosto  del  2014
consentendo di raggiungere  un’alta percentuale di partecipazione ed un'affluenza inusuale
per un referendum.

Il Codice di Buona Condotta sui Referendum, documento formulato dalla Commissione europea
per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia), adottato dal Consiglio per le
Elezioni Democratiche e approvato dal  Congresso dei  poteri  locali  e regionali  del  Consiglio
d'Europa ammette il voto per corrispondenza a condizione che il servizio postale sia sicuro ed
affidabile e che la frode e l'intimidazione non devono essere possibili. La raccomandazione del
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Codice di Buona Condotta sui Referendum riprende quella già espressa nel Codice di Buona
Condotta in Materia Elettorale nel punto in cui si affronta la libera espressione della volontà
dell’elettore e la lotta contro la frode elettorale. Il voto postale deve essere ammesso soltanto se
il servizio postale è sicuro – cioè al riparo dalle manipolazioni volontarie – ed affidabile, nel
senso che funziona correttamente.

La provincia di Trento non si caratterizza per una significativa e maggiore attitudine alla frode
rispetto  ad altri  paesi come è  stato  peraltro  regolarmente  confermato  dai  rapporti  e  dalle
dichiarazioni dei rappresentanti dello Stato sul territorio provinciale e dalle ricerche condotte da
Transcrime,  il  Centro  universitario  di  ricerca  sulla  criminalità  transnazionale  dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano con cui l'Università degli Studi di Trento ha collaborato dal
1994  al  2015.  Sulla  base  delle  raccomandazioni  della  Commissione  di  Venezia,  non  pare
pertanto che sussistano ragioni per escludere il voto postale sul territorio provinciale.

Elettori ed elettrici, lontani dal luogo di domicilio, possono votare da qualsiasi luogo, persino
dall’estero. Il voto per corrispondenza può avvenire dal momento in cui il materiale necessario
per votare validamente è disponibile. Dove è in uso, il voto per corrispondenza è in costante
aumento ed in particolare nelle aree urbane.

Abbinando un opuscolo informativo alla scheda di voto - altra raccomandazione contenuta nel
Codice di Buona Condotta sui Referendum - si consentirebbe altresì di assicurare in maniera
più marcata la libera formazione della volontà dell'elettore garantendo, soprattutto in occasione
delle consultazioni referendarie, l'esigenza di neutralità di informazione e mettendo gli elettori e
le  elettrici  nella  condizione  di  approfondire  con  maggiore  dettaglio  e  di  votare  più
comodamente.

L’evoluzione delle tecnologie informatiche e la funzionalità del sistema postale consentirebbero
l’esercizio sia del voto elettronico che del voto per corrispondenza al fine di sostituire procedure
obsolete  ed  inefficaci  al  fine  di  favorire  una  maggiore  partecipazione  al  voto  dei  residenti
all’estero e degli elettori temporaneamente fuori provincia per motivi di studio, lavoro o di salute.

Si deve valutare se i maggiori costi per rendere funzionale la nuova modalità di voto possano
essere  compensati  con  l’eliminazione  del  sussidio  di  natura  assistenziale  per  il  rimpatrio
corrisposto dai Comuni e rimborsato dalla Provincia, fatti salvi i casi degli elettori residenti nei
Paesi dove il sistema postale è considerato inaffidabile.

Nella consiliatura XV era stato approvato l’odg 260/XV con cui il Consiglio impegnava la Giunta
ad attivare entro sessanta giorni un tavolo di lavoro con il Governo per valutare i criteri e le
modalità per l'introduzione del voto per corrispondenza sul territorio della Provincia Autonoma
di Trento per le consultazioni elettorali e referendarie al fine di aumentare la partecipazione di
tutti  i  cittadini  e tutte  le  cittadine e di  facilitare loro il  voto.  L’esito  del  confronto fu tuttavia
insoddisfacente visto lo scarso tempo a disposizione che separava l’impegno assunto dalle
elezioni.

Le istituzioni provinciali sono chiamate ad approfondire l’attuale sistema al fine di appurare
l’opportunità  di  novellare  le  disposizioni  in  materia  elettorale  qualora  si  rendesse
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necessario rimuovere eventuali ostacoli che impediscono la piena partecipazione degli iscritti
all’AIRE  e  comunque  per  disciplinare  con  una  diversa  logica,  qualora  necessario  od
opportuno, l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti. Si tratta di una raccomandazione
contenuta anche nella risoluzione del Parlamento Europeo del novembre 2015 a proposito della
riforma della legge elettorale dell’Unione europea, con cui il Parlamento Europeo incoraggiava
gli Stati membri ad autorizzare il voto per corrispondenza, elettronico e via internet al fine di
aumentare la partecipazione e facilitare il voto di tutti gli aventi diritto.

L’attuale momento di metà legislatura può consentire tempi tecnici  sufficienti  per aprire
un’istruttoria sul tema con le altre amministrazioni competenti quali il Ministero dell’Interno, il
Ministero degli Esteri, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’AGID-Agenzia per l’Italia
Digitale (per gli aspetti connessi al voto elettronico) al fine di affrontare le criticità sopra illustrate
riguardanti l’attuale  sistema  e  che  possono  rendere  in  determinate  circostanze più
difficoltoso esercitare un diritto costituzionalmente garantito, nonché le criticità che potrebbero
ledere i principi di libertà e segretezza che devono in ogni caso caratterizzare la manifestazione
dell’elettorato attivo.”

Il punto 1) del dispositivo è sostituito dal seguente:

“a formulare uno studio di fattibilità volto a stabilire quali siano, per la realtà della Provincia
autonoma  di  Trento,  le  migliori soluzioni  normative  e  organizzative  atte  ad assicurare
l’effettività del  diritto  di  voto  dei  cittadini  residenti  all’estero  sancito  dall’art.48  della
Costituzione, a valutare la possibilità e l’opportunità di introduzione del diritto di voto per
corrispondenza  dei  cittadini  iscritti  nell'anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  e  dei
temporaneamente dimoranti fuori provincia ed a prevedere misure adeguate a mitigare i rischi
inerenti  la  sicurezza e la  trasparenza delle  procedure,  anche attraverso la  riattivazione del
tavolo di lavoro con il Governo.”


