
PROPOSTA DI LEGGE 

 

Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza  
nelle elezioni regionali e comunali 

 

 

Articolo 1 

All’articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 Disposizioni di attuazione dell’articolo 
122, primo comma, della Costituzione, aggiungere la seguente lettera: 

“d) approvazione di misure dirette a consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori 
temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova 
il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Nelle more di tale approvazione, tali elettori 

possono esercitare il proprio diritto di voto presso l’Ufficio territoriale del Governo operante nel 
territorio del Comune in cui hanno eletto domicilio, previa specifica comunicazione da inoltrare 

all’Ufficio territoriale del Governo operante nella circoscrizione elettorale di residenza entro quattro 
mesi dalla data prevista per le elezioni regionali. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio 
regionale gli elettori possono esercitare la suddetta opzione entro il decimo giorno successivo alla 

indizione delle votazioni. È compito dell’Ufficio territoriale del Governo operante nella 
circoscrizione elettorale di residenza trasmettere il materiale elettorale agli altri Uffici territoriali 

operanti fuori dal territorio regionale. I voti così espressi sono trasmessi dall’Ufficio territoriale del 
Governo operante nel territorio di domicilio all’Ufficio elettora le operante nella circoscrizione di 
residenza per il loro immediato conteggio.  

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome adeguano entro 180 giorni le rispettive 
legislazioni ai principi della presente lettera d), in modo da assicurare ai loro elettori il diritto di 

esercitare il diritto di voto nella sede del loro temporaneo domicilio. Trascorso il termine di cui 
sopra senza che la Regione o la Provincia autonoma abbia provveduto, le norme dei commi 
precedenti si applicano direttamente con le stesse procedure e le stesse garanzie in esse previste  

 
Articolo 2 

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali aggiungere il seguente articolo 75-bis: 
“Alle elezioni di cui ai precedenti articoli 71, 72, 73, 74 e 75 gli elettori aventi diritto 

temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il 
Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti per motivi di studio, lavoro, cura o altri comprovati  

da idonea documentazione possono esercitare il proprio diritto di voto presso l’Ufficio territoriale 
del Governo operante nel territorio del comune in cui hanno eletto domicilio, previa specifica 
comunicazione da inoltrare all’Ufficio territoriale del Governo operante nella circoscrizione 

elettorale di residenza entro quattro mesi dalla data prevista per le elezioni comunali o provinciali. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale gli elettori possono 

esercitare la suddetta opzione entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. È 
compito dell’Ufficio territoriale del Governo operante nella circoscrizione elettorale di residenza 
trasmettere il materiale elettorale agli altri Uffici territoriali operanti fuori dal territorio regionale. I 

voti così espressi sono trasmessi dall’Ufficio territoriale del Governo operante nel territorio di 
domicilio all’Ufficio elettorale operante nella circoscrizione di residenza per il loro immediato 

conteggio”. 
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali all’articolo 105, comma 1, dopo le parole “con propria legislazione”, aggiungere le seguenti 

“approvando misure dirette a consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente 
domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui 

liste elettorali risultano iscritti. Nelle more di tale approvazione, tali elettori possono esercitare il 
proprio diritto di voto presso l’Ufficio territoriale del Governo operante nel territorio del Comune in 



cui hanno eletto domicilio, previa specifica comunicazione da inoltrare all’Ufficio territoriale del 

Governo operante nella circoscrizione elettorale di residenza entro qua ttro mesi dalla data prevista 
per le elezioni regionali. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale gli elettori 

possono esercitare la suddetta opzione entro il decimo giorno successivo alla indizione delle 
votazioni. È compito dell’Ufficio territoriale del Governo operante nella circoscrizione elettorale di 
residenza trasmettere il materiale elettorale agli altri Uffici territoriali operanti fuori dal territorio 

regionale. I voti così espressi sono trasmessi dall’Ufficio territoriale del Go verno operante nel 
territorio di domicilio all’Ufficio elettorale operante nella circoscrizione di residenza per il loro 

immediato conteggio. 
 


