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PRECEDENZA ASSOLUTA

CIRCOLARE URGENTE N° 4
Prot. n. "2.006 04Zf1-15'1ooj 3be Roma, 2 Febbraio 2006

ALLA PRESIDENZADEL CONSIGLIODEIMINISTRI
- Ufficio Segretariato Generale -
PalazzoChigi - Piazza Colonna 370 00187ROMA

AL MINISTERODEGLIAFFARI ESTERI
- Ufficio di Gabinetto -
Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA

AL MINISTERODELL' INTERNO
- Ufficio di Gabinetto -
Via Agostino Depretis 7, 00184 ROMA

AL MINISTERODELLA GIUSTIZIA
- Ufficio di Gabinetto -
Via Arenula, 70 00186 ROMA

AL MINISTERODELLA DIFESA
- Ufficio di Gabinetto -
Via XX Settembre, 8 00187ROMA

AL MINISTERODELL'ECONOMIAE FINANZE
- Ufficio di Gabinetto -
Via XXSettembre, 97 00187ROMA

AL MINISTERODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- Ufficio di Gabinetto -
Via Molise, 2 00187 ROMA
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AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
- Ufficio di Gabinetto -
Largo Pietro di Brazzà , 86

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
- Ufficio di Gabinetto -
Viale Cristoforo Colombo, 44

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
- Ufficio di Gabinetto -
Viale Trastevere, 76/a

AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
- Ufficio di Gabinetto -
Piazzale Porta Pia, 1

AL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI
- Ufficio di Gabinetto -
Via V. Veneto, 56

AL MINISTERO DELLA SALUTE
- Ufficio di Gabinetto:
LungoTevere Ripa, 1

AL MINISTERO DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
- Ufficio di Gabinetto -
Via del Collegio Romano, 27

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
- Ufficio di Gabinetto -
Via XX Settembre, 20
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OGGETTO: Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o

missioni internazionali - Trasmissione elenchi

La legge n. 22 del 27 gennaio 2006, pubblicata sulla G.U. del 28 Gennaio 2006,

serie generale numero 23,ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto -legge 3

gennaio 2006, n.1, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per

taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai

seggi di osservatori aSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche".

L'art. 3-sexies della citata legge di conversione ha previsto la possibilità, per le

prossime elezioni politiche e per le prossime consultazioni referendarie, del voto per

corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni

internazionali.

In virtù del predetto articolo vengono ammessi a votare nella circoscrizione Estero le

seguenti categorie di personale:

a) personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia

temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni

internazionali;

b) dipendenti di Amministrazioni dello stato, temporaneamente all'estero per motivi

di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo

quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici

mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti

all'estero, i loro familiari conviventi,
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c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di

cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino

in servizio presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva di

almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del decreto legge (29 gennaio 2006), si trovino all'estero da almeno tre mesi.

Il punto 7 dell'art. 3-sexies prevede che le amministrazioni di appartenenza -

intese nel senso di amministrazioni centrali - comunichino, entro quindici giorni dalla

data di entrata in vigore della legge in oggétto, cioè entro il 13 febbraio 2006, ai

comuni di residenza del personale interessato e al Ministero dell'Interno i dati relativi

ai soggetti, di cui alla lettera a) e b), per permettere la loro iscrizione in appositi elenchi

aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.

Per quanto concerne i soggetti indicati nella lettera c) gli stessi, per essere

ammessi a votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero ,devono registrarsi,

sempre entro il 13 febbraio 2006, negli appositi schedari predisposti dai consolati per

la composizione delle liste elettorali.

Per permettere a questo Ministero di iscrivere in modo uniforme il personale, di

cui alle citate lettere a) e b), nel richiesto elenco aggiuntivo alle anagrafi dei cittadini

italiani residenti all'estero (AIRE), è stata predisposta una cartella excel, con le relative

note operative, resa disponibile sul sito della Direzione Centrale dei Servizi Demografici

di questo Ministero www.servizidemografici.interno.it. entrando nella sezione

AIRE/competenze/cittadini temporaneamente all'estero, dove è stato inserito un

apposito Iink.
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Le Amministrazioni in indirizzo dovranno, pertanto, trasmettere a questo

Ministero (Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi

Demografici) - entro e non oltre il 13 febbraio p.v. - l'elenco unitario del personale

di cui alla citata lettera a) e dei dipendenti, nonché degli eventuali familiari con essi

conviventi, di cui alla lettera b), sia in formato elettronico che cartaceo. A tal fine la

cartella excel, compilata secondo le indicazioni fornite nelle note operative, dovrà

essere stampata e trasmessa a questo Ministero, unitamente alla lettera ufficiale di

invio.

Per quanto concerne l'identificazione dei familiari conviventi con i dipendenti

all'estero, si sottolinea la necessità che i medesimi attestino, in base alle norme del

T.U. 445/2000, la condizione di convivenza con i familiari in questione.

Si prega inoltre codeste Amministrazioni di voler rappresentare a tutti coloro che

vengono segnalati per l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini

italiani residenti all'estero che tali cittadini, se elettori, voteranno per i candidati della

circoscrizione Estero, ai sensi della legge n. 459/01, del D.P.R. n. 104/03 e della legge

n. 22/06, ricevendo il plico con le schede con congruo anticipo rispetto alla data di

votazione in Italia, al fine di consentire il rientro delle schede nel territorio nazionale in
tempo utile per lo scrutinio.

In alternativa, i predetti elettori possono optare per il voto nelle circoscrizioni del

territorio nazionale relative alla sezione elettorale in cui sono iscritti, ovviamente

dovendo tornare in Italia per la data delle votazioni.
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La suddetta, eventuale opzione per l'esercizio del voto in Italia, ai sensi dell'art.

4, comma 2, della legge n. 459/01 e dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 104/03, deve

pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo alla data del decreto

del Presidente della Repubblica di indizione delle votazioni. Per le modalità da seguire

per l'esercizio di tale eventuale opzione, si veda l'art, 4, comma 1, del già citato D.P.R.

n. 104 del 2 aprile 2003.

Nel sottolineare l'imminenza della scadenza, si consiglia di trasmettere l'elenco

richiesto - unico per ogni singola Amministrazione - nel modo più rapido e sicuro

possibile (per esempio a mezzo motociclista).

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi ai numeri 06-

46525176 oppure 06-46525064 di questo Ministero.

Sicuri della collaborazione che verrà fornita, si ringrazia.

D'ORDINE DEL MINISTRO

IL CAPO DI GABINETTO
(Mo~~~ - ~.
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