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COS’È L’A.I.R.E.? 

A questa domanda, sino a pochi anni fa, pochi avrebbero saputo dare una risposta corretta, 

anche tra gli operatori del settore. Alcuni la definivano l’Anagrafe degli Elettori residenti 

all’estero, altri l’Anagrafe degli italiani residenti in Europa (non stupisca: è una def inizione coniata da 

un membro di commissione durante un concorso per uf f iciale di anagraf e al quale il sottoscritto ha partecipato) 

ecc.. 

La diffusissima approssimazione nell’avvicinarsi ad una gestione così complessa quale è 

quella dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (d’ora in poi A.I.R.E ), anche da parte di molti 

uff iciali di Anagrafe ha costituito un grave problema quando, con la definitiva approvazione 

delle norme che consentono agli italiani residenti all’estero di esprimere il voto per 

corrispondenza direttamente nel territorio estero dove risiedono, si è reso necessario 

l’allineamento tra le anagrafi consolari, quella dell’A.I.R.E centrale e le banche dati comunali. 

Per molto tempo infatti gli archivi non sono stati aggiornati o lo sono stati in modo 

approssimativo, dando la precedenza alla gestione corrente dell’Anagrafe della Popolazione 

Residente (d’ora in poi A.P.R.) rispetto all’A.I.R.E. L’aggiornamento avveniva soprattutto quando 

ormai urgente per le pressanti richieste dell’interessato o per motivi di gestione del servizio 

elettorale. Il resto è storia recente, la profonda crisi economica che ha investito Paesi con una 

forte tradizione di immigrazione dall’Italia (il caso Argentina è un esempio) ha generato una forte 

richiesta di riconoscimento della cittadinanza da parte di discendenti di cittadini italiani, con la 

necessità di trascrizione di atti e, di conseguenza, di iscrizione all’A.I.R.E. In funzione di 

quanto descritto l’A.I.R.E è quindi divenuta argomento di attualità per tutti noi e di maggior 

attenzione da parte dell’Amministrazione Centrale, generando la necessità di un  quotidiano 

ed approfondito confronto operativo.   

Proviamo a dare una risposta alla domanda iniziale. 

L’A.I.R.E  è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Si tratta di un’altra Anagrafe, parallela 

a quella dei residenti, che registra ed aggiorna le posizioni dei cittadini italiani che hanno la 

loro dimora abituale in un paese estero.  

L’A.I.R.E deve essere tenuta presso ogni comune italiano, con riferimento a coloro che da 

ognuno siano emigrati per l’estero o che, comunque, si trovino in alcune condizioni 

espressamente previste dalla Legge. Esistono anche un’A.I.R.E centrale presso il Ministero 

degli Interni ed un’A.I.R.E consolare presso ogni consolato. 

 L’A.I.R.E. Centrale  registra le posizioni di tutti i cittadini italiani residenti all’estero trasmesse 

dai Comuni. In sostanza è la banca dati che consente all’Amministrazione centrale (ed ora, 

come v edremo, anche ai comuni) di avere conoscenza di tutti i cittadini italiani residenti all’estero. 

L’A.I.R.E. Consolare registra le posizioni di coloro che risiedono nel territorio estero di 
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competenza di ogni consolato.  

Un problema enorme e di estrema attualità (di cui parleremo) è costituito dal disallineamento tra i 

dati registrati nelle anagrafi dei comuni, nell’A.I.R.E. Centrale e nelle anagrafi consolari. 

Prima di affrontare nel dettaglio la gestione dell’A.I.R.E è però opportuno definire il quadro 
normativo all’interno del quale si deve operare, anche in considerazione del fatto che negli 

ultimi anni questo è stato integrato e modif icato in modo sostanziale.  

2

ANAGRAFE ITALIANI 
RESIDENTI ESTERO

A.I.R.E.

UN’ALTRA ANAGRAFE PARALLELA, 
DISTINTA E SEPARATA DALL’A.P.R.

 

IL QUADRO NORMATIVO 

Legge 470 in data 27 ottobre 1988 (istitutiva dell’A.I.R.E.) 

D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 (regolamento di attuazione della legge 470/88),  

Legge 16 gennaio 1992, n. 15 (in materia di elettori residenti all'estero).  

Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, (Legge anagrafica) 

D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 (regolamento di attuazione della Legge anagrafica).  

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, (in materia di poteri consolari, con particolare riferimento alle norme 

inerenti la tenuta dello schedario dei cittadini residenti all'estero e le attribuzioni consolari in materia 

di stato civile).  
Legge  27 dicembre 2001 n. 459 (“Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 

residenti all’estero”: il primo provvedimento attuativo delle norme costituzionali che hanno istituito la 

Circoscrizione estero nella quale confluiranno i voti dei concittadini per le elezioni delle Camere o in 

occasione di referendum abrogativi e costituzionali). 

Legge 27 maggio 2002, n. 104 (Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la 

rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modif iche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470) 

Innanzitutto analizziamo alcuni principi che stanno alla base della legge 470/88. 

Una prima analisi permette di dire, innanzitutto, che l’Uff icio Anagrafe deve gestire due distinti 

archivi: 

1) L'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.); 

2) L'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.). 
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Un aspetto importante è costituito dal legame, dall'intreccio continuo, tra la normativa A.I.R.E. con 

quella riferita all'A.P.R. 

Questo non soltanto perché, istituzionalmente e formalmente, l'A.I.R.E. fa parte delle Anagrafi della 

popolazione, così come è stato sancito dall'art. 1 del D.P.R. 323/89, ma, molto più sostanzialmente, 

perché le connessioni tra l'A.P.R. e l'A.I.R.E. sono molteplici e continue in modo da garantire la 

continuità nella "storia anagrafica" dei cittadini italiani. 

La legge 470/88 ed il regolamento dpr 323/89 non hanno preso in esame compiutamente tutti gli 

aspetti della gestione anagrafica dell’A.I.R.E, così, di fronte ad un caso concreto, non 
immediatamente risolvibile dalla legislazione A.I.R.E., spesso si deve far ricorso, per analogia, a 

quanto stabilito per l'A.P.R. 

8

Connessioni tra 
A.P.R. e A.I.R.E.

• CONTINUITA’ DELLE VICENDE 
ANAGRAFICHE

• UNICITA’ DELL’ISCRIZIONE
• UNIFORMITA’ DELLE 

PROCEDURE  

ANALOGIA PER CASI CONCRETIANALOGIA PER CASI CONCRETI
 

L’A.I.R.E. non deve gestire  solo le posizioni relative ai cittadini iscritti in A.P.R. che si siano trasferiti 

all'estero, ma anche quelle relative a cittadini italiani che non sono mai stati iscritti in A.P.R., né 

hanno mai vissuto in Italia. La legge 470/88 prende in considerazione infatti anche le posizioni 

relative ai soggetti che abbiano acquistato la cittadinanza, che siano nati e residenti all'estero o la 

cui esistenza sia stata giudizialmente dichiarata all’estero. 

LA RESIDENZA ALL’ESTERO 

Nella normativa A.I.R.E. non troviamo riportato un particolare concetto di residenza, come invece 

per l’A.P.R. Possiamo comunque dire che devono essere iscritti in A.I.R.E tutti i cittadini 
italiani che abbiano o stabiliscano la propria dimora abituale all’estero per periodi 
indeterminati e comunque superiori ad un anno.  
Il periodo minimo di un anno non è indicato in modo esplicito dalla legge, deriva invece dalla 

previsione negativa dell’art. 1 della legge 470/88 che indica tre elementi per capire quando i 
cittadini italiani non possono e non devono essere iscritti all'A.I.R.E.: 

a) quando il trasferimento all'estero sia dovuto a cause di durata limitata inferiore ad un anno; 
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b) quando il trasferimento sia dovuto all'esercizio di occupazioni stagionali; 

c) quando si tratti di dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e di persone con essi 

conviventi 

Inoltre, rafforzando questi concetti,  l’art. 3 del Regolamento Anagrafico precisa che “non cessano di 
appartenere alla popolazione residente (A.P.R.) le persone temporaneamente dimoranti in altri 

comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o di durata limitata”. 

I concetti di dimora abituale e residenza anagrafica che stanno alla base della gestione dell’A.P.R. 

(e la cui conoscenza diamo per scontata) possono essere utilizzati anche per la gestione A.I.R.E., tenendo 

però sempre presenti le indicazioni dell’art. 1 del dpr 470/88 e dell’art. 3 del dpr 223/89. 

30

LA RESIDENZA

È IL LUOGO DI DIMORA ABITUALE
DOVE ABITUALMENTE SI 

ESPLICA LA VITA FAMILIARE E 
SOCIALE                 

DEVE CORRISPONDERE 
AD UNA SITUAZIONE DI FATTO

 

LA FAMIGLIA A.I.R.E. 

Il concetto di famiglia anagrafica è quindi lo stesso che applichiamo alla gestione dell’anagrafe della 

popolazione residente, con una avvertenza: l’A.I.R.E registra le posizioni dei cittadini italiani 

residenti all’estero, indipendentemente dal fatto che, in precedenza, abbiano avuto o meno la 

residenza in Italia. Pertanto saranno gestite solo le posizioni di questi ultimi, con esclusione dei 

componenti la famiglia che non abbiano la cittadinanza italiana. E’ un concetto da tenere ben 

presente in virtù del fatto che proprio la dimora all’estero favorisce moltissimo il formarsi di famiglie i 

cui componenti hanno cittadinanze diverse. Nel caso di doppie cittadinanze (delle quali una sia quella 

italiana) ai f ini di gestione dell’A.I.R.E  ha prevalenza la cittadinanza italiana. Quest’ultimo è un 

principio di carattere generale che ritroviamo anche nella legge 218 del 31 maggio 1995  in tema di 

applicazione in Italia del diritto internazionale privato: 

“Art. 19. Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze.  
1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una 

persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in 
mancanza, la legge dello Stato di residenza. 

2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il 
quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa 
prevale. “ 
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IL NUCLEO FAMILIARE 

Il concetto di nucleo familiare è  diverso e più ristretto di quello di famiglia anagrafica, anche se può 

coincidere con quest'ultima. La definizione di nucleo familiare è contenuta in una disposizione di 

carattere previdenziale e precisamente il d.l. 13.5.1988 n. 69 pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14 

marzo 1988 in base al quale: 

"Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed 

effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di 
età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente 

impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori 

e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti". 

LA FAMIGLIA ANAGRAFICA 

La famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del dpr 223/89 è “un insieme di persone legate da vincoli 

di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora 

abituale nello stesso comune”, quindi un insieme molto più allargato ed eterogeneo rispetto al 

nucleo familiare. 

Si tratta di una differenza da tener bene presente in particolare quando si esaminano richieste di 

trasferimento da A.I.R.E. ad A.I.R.E. 

In questi casi, infatti, la legge 470/88, all'art. 2 comma 1 lett. b) stabilisce che il trasferimento da 

A.I.R.E. ad A.I.R.E. è possibile “quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio 

nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del Comune”. 

31

FAMIGLIA A.I.R.E.
INSIEME DI PERSONE COABITANTI DI 

CITTADINANZA ITALIANA

IL NUCLEO FAMILIARE NON VA 
CONFUSO CON LA FAMIGLIA 
ANAGRAFICA

 
! IL NUMERO DI FAMIGLIA 

Ad ogni costituzione di famiglia A.I.R.E. dovrà essere attribuito un particolare numero che si 

caratterizza per essere progressivo assoluto nel tempo senza riferimento all’anno. Esso è  costituito 
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dalla sigla FE seguita dal progressivo di famiglia. Così al momento dell’impianto dell’A.I.R.E. (nel 

1990) avremo attribuito alle famiglie i numeri in sequenza: FE0000001 – FE0000002 – FE0000003 - 

…..FE0000100 – FE0000101…... Quando si elimina una scheda di famiglia, ad esempio in caso di 

rimpatrio in Italia, il relativo numero non può essere recuperato e non deve quindi essere assegnato 
a nessun altra famiglia A.I.R.E. 

 

! IL NUMERO DISTINTIVO INDIVIDUALE 
Ad ogni persona iscritta in A.I.R.E deve essere attribuito il numero distintivo, composto di due 

parti e, diversamente da quello di famiglia progressivo ma con riferimento all’anno. La prima 

parte fa quindi riferimento all'anno di iscrizione, la seconda al numero  progressivo di iscrizione 

nell'anno. Ad esempio alla prima persona iscritta in A.I.R.E nel 2004 sarà stato assegnato il numero 

distintivo E2004-000001, l’anno prossimo il primo iscritto avrà il numero E2007-000001 ecc.  

Il numero distintivo individuale deve essere attribuito soltanto al momento della definizione della 

pratica perché costituisce un riferimento al momento della registrazione in A.I.R.E. e non alla 

decorrenza giuridica dell’iscrizione; la stessa regola vale per il numero di famiglia, che deve anche 

essere riportato sul cartellino individuale di ogni componente la famiglia. 

34

CaratteristicaCaratteristica
dell’iscritto A.I.R.E.dell’iscritto A.I.R.E.

Numero distintivo
individuale

(progressivo
nell’anno)

E2007- ____

 Numero di
famiglia

(progressivo nel
tempo)

FE _____

 
 

LA GESTIONE OPERATIVA 

Un po’ di storia…… 

 I modelli utilizzati sino ad ora per la gestione AIRE da parte dei comuni sono stati: 
    Aire 01: iscrizioni, cancellazioni e variazioni . E’ stato il modello di gran lunga più utilizzato 

perché con lo stesso dovevano essere gestiti la maggior parte degli eventi riguardanti i cittadini 

residenti all’estero. Si trattava di un modello complesso da compilare, che, proprio per questo però, 

consentiva la gestione di tutta la casistica A.I.R.E.  
    Aire 02: gestione dei familiari stranieri   conviventi con iscritti Aire. Questo modello a molti 

era addirittura sconosciuto. In effetti serviva a tenere traccia dei familiari stranieri di cittadini iscritti 

A.I.R.E. che avrebbero potuto in seguito ottenere la cittadinanza italiana (ad es. il coniuge straniero di 
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cittadino italiano). Non si trattava comunque di una vera e propria iscrizione e non dava diritto a 

certif icazione. 
    Aire 03: modifiche all'intestazione della scheda di famiglia. Da usare quando usciva dalla famiglia 

l’intestatario scheda per la individuazione del nuovo intestatario su indicazione degli interessati o 

d’uff icio.  

Copia di questi modelli doveva poi essere trasferita entro quarantotto ore dalla definizione della 

pratica al Ministero dell’Interno tramite le Prefetture che, a loro volta, le avrebbero inviate entro 60 

giorni agli Uff ici consolari competenti. 
Con l’avvento della gestione telematica l’uso dei modelli Aire 01-02-03 non è più obbligatorio 
ed, ugualmente, non è più necessario comunicare i dati alle Prefetture; i comuni devono 
provvedere direttamente all’aggiornamento dell’A.I.R.E CENTRALE attraverso comunicazioni 
telematiche dirette. 

27

Ma ….non utilizzare questi modelli non esonera 
l’Ufficiale di Anagrafe dall’assunzione di un 
provvedimento (iscriz ione, cancellazione o 

aggiornamento delle posizioni Aire) 
Il provvedimento è obbligatorio come atto 

conclusivo e decisionale di un procedimento 
amministrativo avviato ad istanza di parte o d’ufficio 

Gli AIRE/01 …. al 
macero!!!

 
La circolare n. 22 del 14 ottobre 2002 del Ministero dell’Interno ha comunicato a suo tempo la 

predisposizione di una procedura informatica e telematica  per gestire l’AIRE on-line che, a regime, 

sarà integrata con la rete consolare ai f ini della costituzione e dell’ aggiornamento continuo e 

tempestivo di un archivio unico degli italiani all’estero.  Il Ministero dell’Interno ha dato disposizione, 

nella stessa circolare, per il non utilizzo dei modelli AIRE/01-02-03 nelle procedure AIRE in quanto 

non ritenuto più necessario l’invio alle prefetture di detta modulistica. La compilazione di detto 

modello è sostituita dalla registrazione informatica dei dati nella procedura Anag-Aire.  

Il suggerimento, a questo proposito, è di utilizzare sino ad esaurimento (sprecare carta non f a certo parte 

delle buone pratiche amministrativ e)  i modelli AIRE uff iciali e, nel frattempo, predisporre un modello di 

domanda e provvedimento che possa adattarsi alla maggior parte dei casi. Il modello AIRE 01 può 

tuttora essere molto utile in particolare per i trasferimenti da AIRE ad AIRE, nei quali è comunque 

necessario uno scambio di documentazione tra comuni. Semplicemente non dovrà essere più 
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inviato alla Prefettura. (in allegato trov erete il f ac- simile di un modello da utilizzare ev entualmente in sostituzione 

dell’AIRE 01). 

ATTENZIONE: non dover utilizzare obbligatoriamente questi modelli non esonera l’Uff iciale di 

Anagrafe dall’assunzione di un provvedimento  di iscrizione, cancellazione o aggiornamento delle 

posizioni Aire.  L’adozione di un provvedimento  è sempre obbligatoria come atto conclusivo e 

decisionale di un procedimento amministrativo avviato ad istanza di parte o d’uff icio.  

E’ indispensabile poter conoscere in ogni tempo chi ha preso le decisioni, quando e sulla base di 

quali presupposti di fatto e di diritto. Riteniamo che gli uff iciali di anagrafe dovrebbero formalizzare 

le decisioni con provvedimenti amministrativi motivati ed effettuare le comunicazioni previste dalla 

normativa AIRE (ai Consolati e non più alle Pref etture) agli stessi cittadini come previsto dalla legge 

L.241/90 sul procedimento amministrativo ed agli uff ici pubblici interni ed esterni eventualmente 

interessati, quali elettorale, leva, A.S.L., ecc.. 

L’ATTUALE  GESTIONE TELEMATICA 

http://webaire.interno.it 
Il Ministero degli Interni ha fornito a tutti i comuni italiani il programma ANAG-AIRE . Questo 

programma consente la gestione informatizzata dell’A.I.R.E e la comunicazione telematica tramite 

w ebmail dei dati comunali all’AIRE CENTRALE. 

Tutti i Comuni devono gestire informaticamente la propria AIRE e trasmettere periodicamente 

l'archivio aggiornato direttamente al Ministero, mediante l'utilizzo di un PC registrato e certif icato  in 

rete attraverso il programma Backbone Aire.  

A partire dal febbraio 2003 tutti i comuni devono trasmettere i dati all'Aire centrale per via 

telematica. La prima verif ica operativa della funzionalità di tale sistema è avvenuta con il  

Referendum tenutosi il 15 e 16 giugno 2003.  In tale occasione, infatti, è  stata applicata per la prima 

volta la normativa che consente agli italiani residenti all’estero di esercitare il diritto di voto per 

corrispondenza ai sensi dell’art. 5 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 "Norme per l'esercizio del 

diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero ". 

La tempestiva (…e burrascosa) trasmissione telematica da parte dei comuni all’Aire centrale dei dati 

relativi  agli iscritti ha consentito la creazione dell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero, 

necessario per la creazione delle liste degli aventi diritto al voto nella circoscrizione estero prevista 

dall’art. 48 della costituzione. 
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La Trasmissione dei dati 
via web-mail

Tramite Back-Bone Aire che certifica la postazione 
abilitata alla gestione e trasmissione dei dati Aire 

Nuova procedura Anag/Aire

 
Nota: 

La Circoscrizione estero è suddivisa in 4 ripartizioni:  
1) Europa (compresi Turchia, Conf ederazione russa e i suoi territori che geograf icamente appartengono all’Asia) 
2) America meridionale,  
3) America settentrionale e centrale,  
4) Africa, Asia, Oceania e Antartide  
Il voto può essere espresso per corrispondenza oppure, previa opzione, in Italia nel comune di 
iscrizione. 
 
Successivamente alla prima installazione, che tanti problemi ha creato agli operatori, il programma 

ANAG-AIRE è stato oggetto di molti aggiornamenti ed integrazioni che attualmente permettono di 

analizzare la congruità dei dati e ricevere diverse informazioni utili di ritorno, quali ad es.. l’eventuale 

doppia iscrizione (in due comuni div ersi) delle posizioni trasmesse ecc. 

I comuni già informatizzati, che possono naturalmente continuare ad utilizzare i propri sistemi per la 

gestione dell’Aire, devono comunque eseguire il controllo del tracciato record e l’invio dei dati 

esclusivamente dalla postazione certif icata con il backbone aire. Questo perché la postazione 

certif icata consente di effettuare l’invio in modalità protetta e di attribuirlo con certezza al comune 

che invia i dati. Nel caso si avesse necessità, per qualsiasi motivo, di cambiare PC per gli invii, 

occorre ripetere la procedura di registrazione.  

In merito all’utilizzo pratico del sistema Anag-Aire si rimanda alle numerosissime circolari 

sull’argomento emanate sino ad oggi dal Ministero dell’Interno. Si rammenta soltanto che gli invii 

devono  essere regolari e frequenti. Le ultime indicazioni del Ministero dell’Interno parlano di invii 

mensili o anche più frequenti in caso di variazioni (v edi circ. 108/04/AIRE Pref. TO ). 

Una funzionalità molto importante della connessione Anag-Aire con il Backbone Aire, sulla quale 

vale la pena di soffermarsi un’attimo, è la possibilità, dal 15 settembre 2003, di consultare 

direttamente l’Aire centrale (e-Aire) dalla postazione certif icata Anag-Aire che tutti i comuni 

dovrebbero ormai avere in dotazione. 
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Per la consultazione è necessario utilizzare esclusivamente la postazione certif icata ed assicurarsi 

che la connessione via internet con il Backbone sia attiva (il pallino in basso sulla destra dello schermo dev e 

essere v erde) dopodichè è suff iciente digitare nel  proprio brow ser l’indirizzo http://webaire.interno.it 
e si arriva alla videata rappresentata nella f igura 1.  
Da quel punto è possibile eseguire ricerche con diversi parametri su tutti gli iscritti registrati nell’Aire 

centrale. Tale possibilità si rivela molto utile, ad esempio, per verif icare se una persona che chiede 

l’iscrizione sia già registrata in altro comune (anche a sua insaputa) permettendo così di evitare doppie 

iscrizioni.  
  Figura 1 

 

LE ISCRIZIONI  

L'art. 2 della Legge 470/88 stabilisce che debbano essere effettuate le iscrizioni all'A.I.R.E. per i 

seguenti motivi: 

- a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi dell’art. 17 del 

Regolamento dello stato civile (DPR 396/2000), e dell'articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. 

5 gennaio 1967, n. 200; 

- per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata; 

- per acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero; 

- per trasferimento della residenza da un Comune italiano all'estero;  

- per ricomparsa da irreperibilità A.I.R.E. 

- per trasferimento dall'AIRE di altro Comune, quando l'interessato ne faccia domanda, 

avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della 

popolazione residente del Comune;  
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MOTIVI di iscrizione AIRE

# Registrazione atto di nascita
# Esistenza cittadino giudizialmente dichiarata
# Acquisto/riacquisto cittadinanza italiana
# Trasferimento residenza all’estero
# Ricomparsa da irreperibilità AIRE
# Trasferimento da AIRE di altro Comune

 
 

I modelli da utilizzare per l’archivio cartaceo sono l’AP5 per la schedina individuale e l’AP6 per la 

scheda di famiglia (cioè gli stessi utilizzati per l’A.P.R.) che dovranno essere completati con l’indirizzo 

estero ed i numeri di famiglia ed individuale. 

Tutte le iscrizioni devono essere annotate su un apposito registro ove dovranno essere indicati i 

seguenti dati: 

Protocollo A.I.R.E., motivo di iscrizione, cognome e nome, numero del foglio di famiglia, numero 

distintivo di iscrizione A.I.R.E., data di decorrenza, eventuali note. 

Naturalmente il registro può anche essere di tipo elettronico se il proprio softw are lo consente. 

La corretta tenuta dei registri Aire, cartacei o informatici che siano, consente di non registrare i 

movimenti dei modelli al protocollo generale dell’ente (come per l’Apr del resto), permettendo di 

eliminare attività duplicate di registrazione. (art. 53 comma 5°  del dpr 445/00) 

 

ISCRIZIONE PER NASCITA  

Il procedimento di iscrizione in A.I.R.E. per nascita deve essere attuato d'uff icio a seguito di 

formazione o trascrizione dell'atto di nascita. 

1 la decorrenza giuridica dell'iscrizione sarà riferita alla data di registrazione o trascrizione 

dell'atto di nascita. 

2 l’Uff icio di Stato Civile, una volta registrato l’atto dovrà comunicare l'evento nascita, tramite il 

modello AP1 ISTAT, all’Uff iciale di Anagrafe del Comune competente all'iscrizione in 
A.I.R.E. dell'interessato. 

3 l'Uff iciale d'Anagrafe competente, una volta definito il procedimento di iscrizione, dovrà 

darne comunicazione al Consolato ed all'interessato.  
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4 Come per l’anagrafe dovranno essere effettuate anche le comunicazioni agli altri uff ici 

interessati (es: elettorale se maggiorenne, lev a ecc..) 

39

Iscrizione per nascita

Procedimento d’ufficioProcedimento d’ufficio
Decorrenza giuridica

data di registrazione o 
trascrizione atto di nascita

E se manca l’indirizzo 
estero ?…..

 
 

Vediamo di seguito alcuni casi e le modalità per individuare il comune di iscrizione: 

! NATO ALL'ESTERO DA GENITORI ISCRITTI IN A.I.R.E. 
Vediamo qualche caso: 

$ i genitori possiedono entrambi la cittadinanza italiana e sono iscritti all'A.I.R.E. dello stesso 

Comune   = il nato sarà registrato nell’A.I.R.E del comune dove sono già iscritti i genitori ed 

inserito nella loro scheda di famiglia 

$ i genitori possiedono entrambi la cittadinanza italiana ma sono iscritti all'A.I.R.E. di due 

diversi Comuni = l’iscrizione sarà effettuata nell’A.I.R.E del comune di iscrizione della madre 

con inserimento nella scheda di famiglia di quest’ultima 

$ solo uno dei genitori possiede la cittadinanza italiana = l'Uff iciale d'Anagrafe competente ad 

iscrivere in A.I.R.E. il neonato è quello in cui l'unico genitore di cittadinanza italiana risulta 

iscritto all'A.I.R.E. 

! NATO ALL'ESTERO CON UN GENITORE  ITALIANO IN A.P.R. ED UNO ITALIANO O STRANIERO 
ALL’ESTERO . 

Anche in questo caso occorre distinguere: 
$ la nascita è avvenuta occasionalmente all’estero ed il bambino dimorerà in Italia = 

trattandosi di nascita occasionale all’estero, l’iscrizione sarà in APR  e non in A.I.R.E, e 

dovrà avvenire nel comune di iscrizione del genitore italiano. 

$ il bambino dimorerà all’estero con il genitore italiano o straniero = nel caso di genitore 

straniero, il comune di registrazione dell’atto di nascita individuato dal consolato ai sensi 

dell’art. 17 del d.p.r. 396/2000 iscriverà nella propria A.I.R.E il nato, intestandogli una scheda 

di famiglia nella quale annoterà (a scopo di conoscenza) anche i dati del genitore straniero con il 

quale convive; nel caso di genitore italiano il nato sarà iscritto nel comune di iscrizione Aire 

del genitore 
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! NATO IN ITALIA DA GENITORI ISCRITTI IN A.I.R.E. 
Se i genitori sono iscritti nell’A.I.R.E di uno stesso comune il nato verrà iscritto ed inserito nella loro 

scheda di famiglia. 

Se i genitori sono iscritti nell’A.I.R.E  di due comuni diversi dovrà seguire l’iscrizione della madre. 

! ISCRIZIONE PER ESISTENZA GIUDIZIALMENTE DICHIARATA 
Dopo la trascrizione della sentenza dichiarativa dell’esistenza di un cittadino italiano all’estero lo 

stato civile comunicherà l’avvenuta trascrizione all’Anagrafe che procederà all’iscrizione in A.I.R.E., 

istituendo una nuova famiglia o inserendo l’iscritto nella famiglia A.I.R.E con la quale dovesse già 

dimorare abitualmente. 

! ISCRIZIONE PER ACQUISTO O RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA 
Questi casi faranno generalmente riferimento a ex cittadini italiani che abbiano riacquistato la 

cittadinanza italiana o a cittadini stranieri che abbiano acquistato la cittadinanza italiana pur 

risiedendo all'estero. Un esempio classico è costituito dai coniugi stranieri di cittadini italiani 

residenti all’estero che acquisiscono la cittadinanza a richiesta dopo tre anni di residenza all’estero, 

o da coloro che pur avendo perso la cittadinanza italiana la riacquistino in forza di una dichiarazione 

o provvedimento di legge. Allo stesso modo devono essere iscritti in Aire i cittadini nati e residenti 

all’estero ai quali venga riconosciuto lo status civitatis italiano per discendenza da avo italiano (vedi 

Argentina ecc…). Lo stato civile dovrà comunicare all’anagrafe l’acquisto o il riacquisto per la 

conseguente iscrizione A.I.R.E . 

L’iscrizione avrà decorrenza giuridica dalla  data di registrazione del relativo atto di stato civile. 

 
! ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL’ESTERO 

Il trasferimento all'estero deve essere effettivo e comunque di durata non inferiore ad un anno, 

come precisato in precedenza. (art. 1 c. 8 e 9  del dpr 470/88)  

Quando un cittadino italiano trasferisce la dimora abituale dal Comune di iscrizione A.P.R. 

all'estero, si deve procedere all'iscrizione in A.I.R.E. 

41

Iscrizioni A.I.R.E.

• Per trasferimento 
della residenza
all’estero

 
E’ opportuno ricordare che ad ogni iscrizione A.I.R.E. per emigrazione dal nostro comune deve 
sempre corrispondere una cancellazione dall’A.P.R., con compilazione anche del mod. apr4 e 
definizione con la stessa decorrenza di una pratica di cancellazione per emigrazione all’estero. 
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Il cartellino individuale, già presente in anagrafe, deve essere trasferito nello schedario A.I.R.E ed 
integrato con l’indirizzo estero, gli estremi della cancellazione anagrafica e dell’iscrizione aire, i 
numeri individuale e di famiglia. 
Deve essere trasferita o costituita anche una  scheda di famiglia A.I.R.E. intestata ad un 
componente indicato dagli interessati o, in mancanza di tale indicazione, al più anziano. (art. 3 comma 

1° regolamento Aire) 

Le  modalità per dichiarare il trasferimento all'estero sono due: 
1. dichiarare l’intenzione di trasferirsi all’estero al Comune di iscrizione A.P.R. e 

successivamente confermarla al Consolato; 
2. rendere direttamente la dichiarazione di trasferimento al Consolato. 

In entrambi i casi il cittadino ha l'obbligo di rendere la dichiarazione al Consolato entro 90 giorni 
dalla data di immigrazione all’estero. (art. 6 Legge 470/88 e art. 7 del D.P.R. 323/89) 
Nel primo caso l'iscrizione avrà decorrenza giuridica  dalla data in cui l'interessato ha reso la 
dichiarazione di espatrio al comune.  
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1° MODALITA’
PER DICHIARARE IL 
TRASFERIMENTO 

ALL’ESTERO

AL COMUNE DI ISCRIZIONE 
APR E 
SUCCESSIVAMENTE AL 
CONSOLATO

DECORRENZA AIRE DALLA DICHIARAZIONE DI ESPATRIO
RESA AL COMUNE

 
Nel secondo caso l'iscrizione in A.I.R.E. avrà decorrenza dalla data di ricezione da parte del 
Comune di iscrizione anagrafica del modello CONS/01.  
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2° MODALITA’
PER DICHIARARE IL 
TRASFERIMENTO 

ALL’ESTERO

DIRETTAMENTE AL 
CONSOLATO

entro 90 gg dal
trasferimento
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ATTENZIONE: nel caso il trasferimento all’estero si riferisca ad una famiglia composta anche da 
persone non di cittadinanza italiana, per questi ultimi l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà procedere alla 
cancellazione per l’estero inserendo il nominativo nel mod. apr4 di emigrazione ma, ovviamente, 
non potrà iscrivere i componenti stranieri in A.I.R.E . 
Potrà essere utile invece annotare nella scheda di famiglia i dati dei componenti stranieri quando si 
possa ipotizzare la loro futura acquisizione della cittadinanza italiana. 
L’esclusivo riferimento a persone di cittadinanza italiana è una delle caratteristiche che differenziano 
la gestione A.I.R.E  da quella A.P.R. che, come sappiamo, registra le posizioni di tutti coloro che 
hanno la dimora abituale in una determinata abitazione indipendentemente dalla cittadinanza. 
 

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRA A.I.R.E. 

Il trasferimento dall’A.I.R.E. di un Comune all’A.I.R.E. di un altro Comune è previsto dall’art. 2 lettera 
b della Legge 470/88. 
La possibilità di iscrivere per trasferimento da altra A.I.R.E. a domanda del cittadino è subordinata 
all’esistenza di membri del proprio nucleo familiare (si v eda la def inizione riportata in precedenza) registrati 
in A.P.R. o nell’A.I.R.E. del comune nel quale si chiede di essere iscritti. 
La richiesta di trasferimento può essere presentata direttamente all’Ufficiale d’Anagrafe oppure 
tramite il Consolato.     
Quando la richiesta è presentata direttamente all’Ufficiale d’Anagrafe, per la decorrenza si fa 
riferimento alla data di presentazione della domanda. 
Quando la richiesta è presentata al Consolato i suoi effetti decorrono dalla data in cui l’Ufficiale 
d’Anagrafe del Comune cui è richiesto il trasferimento riceve la pratica (CONS/01). 
Il comune che riceve la richiesta dovrà, prima di procedere alla registrazione, chiedere al comune di 
precedente iscrizione la conferma dei dati e della cancellazione dalla propria A.I.R.E. con la stessa 
decorrenza della nuova iscrizione. 
In questo caso non si ha un vero e proprio trasferimento di residenza, perché la dimora all’estero 
del dichiarante rimane la stessa, ciò che cambia è il Comune dove tale posizione Aire è registrata. 
 
Debbono essere segnalati alcuni casi particolari. 
! TRASFERIMENTO  A.I.R.E. CONSEGUENTE ALLA ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE 

DI NASCITA SULLA BASE DELLA LEGGE 15/92 
 
L’art.6 della legge 15/92 , modificando  l’art. 11 del D.P.R. 223/67 (testo unico per la disciplina 

dell’elettorato attiv o e la tenuta delle liste elettorali.), ha previsto la possibilità per il cittadino iscritto in A.I.R.E  
di richiedere l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di nascita. A seguito dell’accoglimento della  
domanda il comune di nascita e di iscrizione nelle liste elettorali dovrà chiedere al comune di 
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precedente iscrizione la cancellazione dell’interessato con le stesse modalità previste per il normale 
trasferimento da A.I.R.E.  ad A.I.R.E. 
 
 
! REISCRIZIONE IN A.I.R.E.  PER RICOMPARSA DA IRREPERIBILITÀ 

L’art. 1 della Legge 104/2002 - Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 - prevede che:  

1. “I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente 
articolo, se si presentano ai Consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, 
sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale 
rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che 
dovrà essere inviata per posta ai rispettivi Consolati dall'elettore secondo le modalità di cui 
ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i 
cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in 
Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.  

2. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante 
l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto 
alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero 
(AIRE) e nelle liste elettorali.  

La conseguenza è che l’Ufficiale d’Anagrafe del comune che ha cancellato per irreperibilità dalle 
liste elettorali dovrà procedere alla reiscrizione del cittadino elettore che chieda (personalmente o 
con le formalità previste dal d.p.r. 445/2000) di essere reiscritto nell’A.I.R.E  e nelle liste elettorali. 
Nella sostanza si tratta di un caso di ricomparsa da irreperibilità, che la legge ha ritenuto di 
precisare nel dettaglio, al fine di non impedire l’esercizio del diritto di voto a coloro che, residenti 
all’estero, siano stati cancellati per irreperibilità dall’A.I.R.E. e di conseguenza dalle liste elettorali. 

LE CANCELLAZIONI 

La cancellazione dall'A.I.R.E. è regolata dall'art. 4 della legge 470/88 , modificato ed integrato dalla 
Legge 104/02, e deve essere effettuata per i seguenti motivi: 
1) rimpatrio e/o residenza in Italia; 
2) morte (registrata o trascritta allo stato civ ile); 
3) irreperibilità presunta, salvo prova contraria: 

• trascorsi cento anni dalla nascita;  
• dopo due rilevazioni censuarie all’estero consecutive, concluse con esito negativo;  

• quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l’indirizzo   
all'estero;  

• quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi 
dell'articolo 6 della legge  7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni 
che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del 
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Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché 
le consultazioni referendarie locali". 

4) perdita della cittadinanza italiana; 
5) trasferimento nell'A.I.R.E. di un altro Comune. 
6) esiste poi la necessità abbastanza frequente di effettuare cancellazioni per doppia iscrizione. 
Tutte le cancellazioni dall'A.I.R.E. devono essere registrate su un apposito registro con i seguenti 
dati: protocollo A.I.R.E., motivo di cancellazione, cognome e nome, numero del foglio di famiglia, 
numero distintivo di iscrizione A.I.R.E., data di decorrenza, eventuali note. 
Valgono le stesse considerazioni fatte per il registro delle iscrizioni. 
Per la decorrenza giuridica della cancellazione dall'A.I.R.E. si può far riferimento ad alcune regole: 
$ la cancellazione per rimpatrio e/o residenza in Italia decorre dalla data della dichiarazione al 

Comune di nuova residenza o del provvedimento d’ufficio; 
$ la cancellazione per decesso decorre dalla data della registrazione o trascrizione dell'atto; 
$ la cancellazione per irreperibilità decorre dalla data del provvedimento; 
$ la cancellazione per perdita della cittadinanza italiana decorre dalla data della perdita della 

cittadinanza stessa 
$ la cancellazione per trasferimento in altra A.I.R.E ha la stessa decorrenza della 

corrispondente iscrizione nell’altro comune 

CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA. 

La cancellazione dall'A.I.R.E. per trasferimento della residenza in Italia può essere effettuata in 
base a richiesta presentata dall'interessato all’ufficio anagrafe (non al consolato) oppure d'ufficio su 
iniziativa dell’Ufficiale d’Anagrafe, quando si accerti la dimora abituale dell’iscritto A.I.R.E. sul 
territorio del comune (ad esempio in occasione dei censimenti, su segnalazione di consolati od altri comuni ecc..).  
In realtà, in questi casi ci si trova davanti a richieste di iscrizione in A.P.R. che, come conseguenza 
obbligatoria, hanno la cancellazione dall’A.I.R.E. con la stessa decorrenza. 
Facciamo alcuni esempi: 

a) Trasferimento dall'estero nel Comune di iscrizione A.I.R.E. 
b) Trasferimento dall'estero in Comune diverso da quello di iscrizione A.I.R.E. 
c) Trasferimento dall'estero di due cittadini iscritti in A.I.R.E. di Comuni diversi 
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58

CANCELLAZIONE PER 
RIMPATRIO

DECORRE DALLA 
DATA DI 

DICHIARAZIONE 
ALL’UFFICIALE 
DI ANAGRAFE

 
 

! A - TRASFERIMENTO DALL’ESTERO NEL COMUNE DI ISCRIZIONE A.I.R.E. 
In questo caso la cancellazione dall’A.I.R.E è una conseguenza automatica dell’iscrizione in A.P.R. 
e deve essere eseguita d’ufficio con la stessa decorrenza giuridica dell’iscrizione nell’Anagrafe della 
Popolazione Residente. 
La schedina individuale già presente in A.I.R.E dovrà essere aggiornata e spostata nello schedario 
A.P.R. mentre quella di famiglia dovrà essere aggiornata o spostata secondo il caso (restano ancora 

membri inscritti in A.I.R.E. o rimpatria tutta la f amiglia) 

60

Trasferimento dallTrasferimento dall’’estero estero 

nel Comune di iscrizione AIREnel Comune di iscrizione AIRE

L’Ufficiale di Anagrafe dovrà compilare cont estualmente 
l’APR4 e ricevere la richiesta di cancellaz ione dall’AIRE.

La decorrenza di iscrizione in APR dovrà assolutamente 
corrispondere con la decorrenza di cancellazione dall’AIRE

 
! B - TRASFERIMENTO DALL'ESTERO IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI ISCRIZIONE A.I.R.E. 

 
In questo specifico caso si dovranno attivare due diversi Comuni e dar corso a due diversi 
procedimenti. 
L'Ufficiale d'Anagrafe del Comune ove l'interessato ha dichiarato di aver fissato la dimora abituale 
dovrà seguire un normale procedimento di iscrizione anagrafica, chiedendo al comune di iscrizione 
A.I.R.E. con il modello APR4 la conferma dell’avvenuta cancellazione per l’estero (data dell’iscrizione 

AIRE in quel comune) e dei dati dell’interessato. 
L’Anagrafe del Comune di iscrizione A.I.R.E. dovrà confermare i dati della persona e procedere ad 
una cancellazione d’ufficio dall’A.I.R.E. con la stessa decorrenza dell’iscrizione in A.P.R. del 
comune di nuova immigrazione. 
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Trasferimento dallTrasferimento dall’’estero in Comune diverso estero in Comune diverso 

da quello di iscrizione AIREda quello di iscrizione AIRE
Si d ovran no attivare 2 diversi Comuni

Il procedimento di  iscriz ione anagrafica APR av rà i l motivo sul mod. APR4 
“Richiedo la conferma dell’avvenut a cancellazione per lo stato estero di…….” .
Il Comune di  iscrizione AIRE nel la Sez .II del modello APR4 dov rà barrare “
confermo la cancellazione per lo Stato estero di…… avvenuta il……”.

 
! C - TRASFERIMENTO DALL'ESTERO DI DUE CITTADINI ISCRITTI IN A.I.R.E. DI COMUNI DIVERSI 

 
Questo caso particolare può riguardare due ipotesi: 
1) I cittadini (esempio: moglie e marito) risultano iscritti all'A.I.R.E. di due Comuni diversi da quello cui 
richiedono l'iscrizione anagrafica. 
2) I cittadini risultano iscritti l'uno all'A.I.R.E. del Comune cui si richiede l'iscrizione anagrafica, l'altro 
nell'A.I.R.E. di un diverso Comune. 
In entrambi i casi dovranno essere seguite le procedure già illustrate nei precedenti punti con l'unica 
avvertenza che, comunque, dovranno essere aperti due procedimenti di iscrizione anagrafica e, di 
conseguenza, compilati due modelli APR4. 
 

CANCELLAZIONE PER MORTE 

La cancellazione dall'A.I.R.E. per morte potrà essere perfezionata soltanto al momento in cui 
pervengono all'Ufficiale di Anagrafe gli estremi della trascrizione dell'atto di morte.  
Il Ministero dell 'Interno è intervenuto al riguardo con la Circolare MIACEL 7/95 confermando che “la sola 

notizia del decesso di un iscritto all'AIRE non costituisce valido motivo per la cancellazione ma deve 

indurre l'Ufficiale di Anagrafe ad avviare opportuni accertamenti presso il Consolato ed eventuali 

parenti rimasti residenti nel Comune, onde accertare la realtà dei fatti”. 
Se però la notizia giunge ufficialmente da un Consolato, tramite il mod. CONS/01 o altro modello si 
potrà procedere alla cancellazione anche in mancanza della trascrizione dell’atto di morte. 
Il Ministero indicava anche la possibilità di procedere alla cancellazione, dopo opportune verifiche,  
anche a seguito di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da parenti a conoscenza 
dei fatti ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00. 
In quest’ultimo caso sono dell’opinione che la dichiarazione sostitutiva possa solo costituire l’inizio 
di un procedimento di verifica che, eventualmente, potrà concludersi con una cancellazione per 
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irreperibilità presunta fondata anche su riscontri oggettivi quali ad es. la conferma da parte del 
consolato (su richiesta del comune) della conoscenza dell’evento. 
Non si dimentichi, a questo proposito, il contenuto dell’art. 20 del Nuovo ordinamento dello stato 
civile, dpr 396/2000 :                                          Art. 20 

(Certificazione sostitutiva) 
1. L'autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli 
atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi 
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere 
effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta 
acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani. 
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Comunicazione di decesso
pervenuta 

ufficialmente dal Consolato

L’art. 20 del Regolamento dello stato civile

prevede  che  qualora l’Autorità consolare o di plomati ca  n on si trovi i n 
grad o di otten ere dalle  auto ri tà l oca li copie  aute ntiche degli a tti dell o 
stato  civile formati all’e stero e so ggetti a lla trascri zi one in  Italia , p uò
sostitu ire la copia autenti ca rilasciando una certi ficazion e, do po aver 
effettuato gl i a ccertame nti  del  caso.

 

CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ 

 La Legge 27 maggio 2002, n.104 ha modificato l’art. 4 della Legge 470/88 ampliando i casi in cui si 
può cancellare il cittadino italiano iscritto nell’AIRE per irreperibilità presunta, salvo prova contraria. 
L’art. 4 comma 1° alla lettera d) prevede la cancellazione per irreperibilità presunta quando: 

1) Siano trascorsi cento anni dalla nascita 
2) Dopo due rilevazioni censuarie (all’estero) consecutive concluse con esito negativo 
3) Risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell’AIRE, l’indirizzo 

all’estero 
4) Risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita in occasione delle 

due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, 
esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi 
dell’Unione Europea nonché le consultazioni referendarie. 

A proposito della cancellazione per irreperibilità presunta nel caso in cui non risulti  in atti l’indirizzo 
del cittadino italiano espatriato, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n° 2/2004 con 
l’intento di precisarne le modalità operative. 
In essa si stabilisce che si può procedere a questo tipo di cancellazione quando ricorrano le 
seguenti condizioni: 
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1) l’indirizzo conosciuto in precedenza dall’Ufficio consolare si rileva non più attuale e la  
corrispondenza inviata viene restituita al mittente; 

2) di tale circostanza, e dell’impossibilità di acquisire l’indirizzo aggiornato, viene data formale       
3) comunicazione dall’Ufficio consolare competente al Comune di iscrizione Aire; 
4) non risultano a tale Comune ulteriori informazioni in merito, ad esempio provenienti da un 

altro Ufficio consolare in caso di trasferimento all’estero, oppure da un altro   

5) Comune in caso di rimpatrio. 
ATTENZIONE: in tutti questi casi si può parlare certamente di provvedimenti da adottarsi d’ufficio 
sulla base di una presunzione di legge legata al verificarsi di alcune condizioni. 
Non deve però trarre in inganno la apparente chiarezza della norma in tema di irreperibilità 
presunte. In ognuno dei casi prospettati dalla nuova definizione della lettera d) dell’art.4 d.p.r. 
470/88 è necessario, prima di procedere alla cancellazione effettuare verifiche presso i consolati, i 
parenti nel comune, uffici diversi (ad es. l’elettorale), in modo da acquisire ogni elemento utile a 
confermare la presunta irreperibilità, e solo dopo procedere alla effettiva cancellazione. 
Non è opportuno effettuare la cancellazione senza verifiche di ultracentenari oppure di chi è iscritto 
in A.I.R.E. e non ha un indirizzo od ancora di chi, da alcuni anni, non ritira le cartoline avviso per le 
elezioni tornando queste all'Ufficio Elettorale Comunale con l'annotazione "sconosciuto all'indirizzo". 
L’esperienza insegna che molto spesso la mancanza di informazioni è dovuta alla difficoltà di 
comunicazioni nel territorio estero a causa delle distanze o delle particolari situazioni sociali o 
politiche, alla scarsa (per non dire inesistente) conoscenza dell’obbligo di comunicare il proprio 
trasferimento in altro territorio da parte degli iscritti ed ancora alle difficoltà  organizzative di alcune 
realtà consolari.  La cancellazione deve essere  adottata con un provvedimento motivato pubblicato 
all’albo pretorio e comunicata al Prefetto, al Consolato ed agli uffici comunali che possono aver 
interesse (ufficio elettorale e leva). 
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CANCELLAZIONE PER 
IRREPERIBILITA’

PRESUNTA

DECORRE DALLA DATA 
DEL PROVVEDIMENTO
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CANCELLAZIONE PER  TRASFERIMENTO DA A.I.R.E. AD ALTRA A.I.R.E. 

La cancellazione per trasferimento ad altra A.I.R.E. è la conseguenza obbligata del procedimento di 
iscrizione per trasferimento già illustrato a proposito delle iscrizioni. 
Presupposto necessario di questa procedura è che l’interessato abbia ottenuto l’iscrizione nelle liste 
elettorali dell’altro comune ai sensi della legge 15/92 o che abbia in esso membri del proprio nucleo 

familiare iscritti in A.I.R.E  o A.P.R. 
L’ufficiale d’anagrafe che riceve la richiesta di trasferimento di un suo iscritto in altra A.I.R.E. deve 
procedere alla cancellazione con la stessa decorrenza della corrispondente iscrizione e confermare 
i dati al comune richiedente. 
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Cancellazione per trasferimento AIRE Cancellazione per trasferimento AIRE 

rigidamente regolato

dalla normativa in materia
su domanda dell’interessa to e

a co ndizione che nel Comu ne ove si ri chiede l’iscrizione vi si ano membri del 
nucleo f amiliare già iscritti in AIRE o in APR.

nucleo familiare
l ’insieme dei coniugi , non legalmente sepa ra ti o divorziati , i loro fig li mino ri  o, se  

maggiori, non in g rad o di  mantenersi a  segui to di me noma zio ni psi co -fisiche.

 

CANCELLAZIONE PER DOPPIA ISCRIZIONE 

E’ possibile trovarsi nella condizione di dover cancellare un cittadino A.I.R.E. per doppia iscrizione. 
In questo periodo di particolare fermento, in particolare, può capitare di scoprire che un nostro 
iscritto  è registrato anche in un’altra A.I.R.E. o A.P.R. e, di conseguenza, nelle liste elettorali di un 
altro comune. Ho già detto come la  consultazione dell’A.I.R.E. Centrale possa  essere molto utile in 
questo senso. 
Innanzitutto è necessario verificare quale sia l’iscrizione da mantenere e quella da eliminare; la 
prima operazione da fare è la verifica delle motivazioni e dei tempi in cui sono state perfezionate le 
due iscrizioni.  
L’ultima iscrizione in ordine di tempo è di solito quella più idonea ad essere mantenuta, in 
particolare se è stata richiesta dal cittadino e non eseguita d’ufficio. Si tratta sempre e comunque di 
valutazioni da fare caso per caso. Così come, quando una delle due registrazioni sia stata fatta per 
un motivo non previsto dalla normativa A.I.R.E. sarà questa a dover essere eliminata, ad es. il 
trasferimento da altra A.I.R.E. (non del comune di nascita) senza avere membri del nucleo familiare 
iscritti in A.P.R. o A.I.R.E.  
La decorrenza della cancellazione deve essere tale da eliminare la sovrapposizione temporale delle 
due iscrizioni quindi, ad es.: se Mario Rossi (nato a Verona  nel 1930)  è stato iscritto d’ufficio in A.I.R.E. 
nel 1990 (per espatrio av v enuto nel 54) nel comune di Ivrea  e si scopre successivamente che il 10.01. 
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2001 ha chiesto e ottenuto di essere iscritto  anche a Verona per nascita sulla base della legge 
15/92, l’iscrizione da cancellare sarà quella di Ivrea con decorrenza dal 10.01.2001 (data di iscrizione a 

Verona). 
 

LE VARIAZIONI   
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LE VARIAZIONI AIRE

1. VARIAZIONI DI STATO CIVILE
2. VARIAZIONI DI RESIDENZA
3. AGGIORNAMENTI

 
Le variazioni anagrafiche che devono essere registrate in A.I.R.E  sono indicate dall’art. 3 della 
Legge 470/88: 
a) dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, 
concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero; 
b) comunicazioni di stato civile; 
c) dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del 
titolo di studio. 
Come per iscrizioni e cancellazioni deve essere tenuto un registro delle variazioni. 
Nel primo caso si tratta di annotare le comunicazioni pervenute dai consolati circa i trasferimenti di 
abitazione, città, circoscrizione consolare o stato estero che gli iscritti in A.I.R.E  devono comunicare 
ai consolati competenti sulla circoscrizione territoriale estera nella quale si trasferiscono. A 
proposito dei cambi indirizzo all’estero si veda anche la circolare n. 4/2003 allegata. 
Nel secondo dovranno essere operate le iscrizioni, cancellazioni o variazioni derivanti dalle 
comunicazioni di stato civile (ad es. nascita, acquisto cittadinanza, morte, matrimonio) 

Nel terzo caso si effettueranno le modifiche a titolo di studio e professione registrati in A.I.R.E. 
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LA CERTIFICAZIONE AGLI ISCRITTI A.I.R.E. DA PARTE DELLE ANAGRAFI COMUNALI 

Innanzitutto bisogna ricordare che la certificazione A.I.R.E  riguarda esclusivamente i cittadini 
italiani, in virtù del fatto che, diversamente dall’A.P.R., l’anagrafe degli italiani residenti all’estero 
registra unicamente le posizioni dei cittadini italiani. 
L’art. 7 della Legge 27.10.1988, n. 470 prevede che l’Anagrafe comunale debba rilasciare i seguenti 
certificati A.I.R.E.: 
a. certificato di stato di famiglia;  
b. certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei 
residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all’estero, 
con decorrenza dalla data di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per 
trasferimento all’estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all’estero a seguito 
di trascrizione di atto di stato civile. 
Per il collegamento con le anagrafi della popolazione stabilito dall’art. 1 del regolamento A.I.R.E  è 
anche possibile rilasciare le  certificazioni storiche o comunque desumibili dagli atti in applicazione 
degli articoli 33 e  35 del D.P.R.  223/89 (regolamento anagraf ico). 
Il rilascio dei certificati di cittadinanza ed esistenza in vita è invece di competenza degli uffici 
consolari ai sensi, rispettivamente,  dell’art. 9 e dell’art. 49 del D.P.R. n. 200 del 5.1.1967.  
Le Anagrafi comunali possono comunque certificare la cittadinanza degli iscritti A.I.R.E. ma 
esclusivamente sino alla data di cancellazione dall’A.P.R. per emigrazione e, secondo le istruzioni 
impartite dal Ministero degli Interni con circolare 10/2003, anche al momento della richiesta sulla 
base del combinato disposto degli art. 7 legge 470/88 e 33 comma 2° del dpr223/89 (v edi circolare 

allegata).  Su quest’ultima  indicazione esistono alcune perplessità circa la reale attendibilità delle 
certificazioni che si andrebbero a rilasciare. 
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VARIAZIONI DI 
RESIDENZA AIRE

• CAMBIO DI RESIDENZA
• RIUNIONE DI FAMIGLIE
• SCISSIONE
• SCISSIONE CON RIUNIONE
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Luogo Iscrizione liste elettorali = 
Luogo Iscrizione Aire

Possibilità di trasferimento dall’Aire del 
Comune di ultima residenza al l’Aire del 

Comune di nascita

Di fatto la L.15/92 integra la 
Legge n. 470/88

(Circ. n. 9/2003)

 
 

IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ AGLI ISCRITTI A.I.R.E. 

La Circolare Miacel n. 2 del 19/2/2002 - Rilascio carta d’identità ai cittadini italiani residenti all’estero 

– ha precisato che, a norma dell'art. 3 del t.u.l.p.s. r.d. 773 del 18.6.1931, tutt'ora in vigore, 

competente al rilascio della carta d'identità è il comune di residenza (iscrizione A.i.r.e.). 
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“Pur se  non specificato nella legge 27 ottobre 1988, n. 470, relativa agli italiani residenti all'estero, 

si deve applicare analogicamente la normativa generale e, pertanto, i comuni sono tenuti al rilascio 

del documento di identità oltre che agli iscritti negli schedari della popolazione residente in Italia, 

anche agli iscritti Aire. 

Con la circolare n. 5 del 16.4.1993 è stato, peraltro, specificato che nel documento in questione 

devono essere indicati  la località e l’indirizzo esteri di residenza, con ciò ribadendo, quindi, il 

diritto del cittadino ad ottenere la carta d'identità anche se residente fuori dal territorio nazionale.” 

A partire dal 1 giugno 2007, competenti per il rilascio della Carta d’identità  a favore dei cittadini 
italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE sono anche i Consolati. 

Tale facoltà scaturisce dall’ar. 1 comma 1319 della legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per 

l’anno 2007) che ha riconosciuto ai Consoli detto potere di identif icazione e certif icazione. 

Per ottemperare al dettato legislativo,  con Decreto Ministreriale  del 15./05/2007 si è provveduto a 

modificare il vigente modello di carta d’identità su supporto cartaceo prevedendo anziché la dicitura 

COMUNE la dicitura CONSOLATO e sulla quarta pagina ad apporre la scritta COMUNE DI 

ISCRIZIONE AIRE. 

La procedura illustrata con Circolare 34/2007, sulla base della direttiva congiunta del Ministro 

dell’Interno e del Ministro degli Affari Esteri del 05/06/2007 è alquanto ponderosa e non in linea con 

le attuale procedure per il rilascio della carta d’identità per i cittadini italiani che vogliono espatriare. 

Sostanzialmente il cittadino AIRE che vuole il rilascio o il rinnovo della carta d’identità tramite al 

consolato deve fare un’autocertif icazione in merito ai propri dati, al proprio indirizzo. 

Il Consolato, verif icata l’iscrizione in AIRE del richiedente, trasmette la richiesta al Comune, il quale, 

verif icata l’esattezza dei dati provvederà al rilascio del nulla osta e provvederà all’aggiornamento 

della propria banca dati in merito ad eventuali cambi di indirizzo. 

Il Consolato, una volta ricevuto il nulla osta entro 3 giorni dalla richiesta, provvederà all’emissione 

della Carta d’identità, informando il Comune di iscrizione AIRE. 

La Circolare 34/2007 e la direttiva congiunta citate pongono però un dubbio in merito alla necessità, 

nel caso di f igli minori, dell’assenso dell’altro genitore, ovvero del Nulla Osta del Giudice Tutelare, 

elemento necessario, secondo detta circolare al rilascio del nulla osta da parte del Comune. 

Se non che, con Circolare del Ministero dell’Interno MIACEL n. 7(93) del 19/04/1993 esplicitamente 

veniva affermato che “ il coniugato con prole minore non deve esibire alcun atto di assenso, 

contrariamente a quanto stabilito per il passaporto: infatti la disciplina prevista per quest’ultimo 

documento non si applica integralmente alla carta d’identità, in quanto ai f ini dell’equipollenza viene 

richiesta soltanto la sottoscrizione della dichiarazione”. 

Per cui se  per il cittadino italiano, che vuole avere la carta d’identità valida per l’espatrio, è 

sufficiente dichiarare al Sindaco di avere l’assenso del coniuge, non si capisce perché il cittadino 
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iscritto all’AIRE deve avere il nulla osta all’espatrio quando è già titolato ad espatriare: di fatto abita 

già all’estero!!!!!. 

Una piccola precisazione: il Consolato può rilasciare le carte d’identità sono agli iscritti AIRE e non a 

chi temporaneamente all’estero perda o smarrisca la propria carta d’identità:non è possibile cioè il 
rilascio della carta d’identità ai f ini del rientro in Italia. In questo caso il Consolato provvederà 

all’emissione di un documento di viaggio che autorizza il rientro in Patria del connazionale, ma non 

potrà sicuramente emettere una Carta d’identità per questo caso specifico.  

IL VOTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 

L’art. 48 della Costituzione è stato modificato dalla Legge Costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, che 

ha inserito un nuovo comma dopo il secondo: 

“La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti 

all’estero e ne assicura l’effettività. A tal 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 di modifica dell’art. 48 della Costituzione rinvia ad un’altra legge costituzionale il compito di 

modificare gli artt. 56 e 57 della Costituzione stessa, al f ine di f issare il numero dei seggi che 

spetteranno ai cittadini residenti all’estero e quindi dei parlamentari che potranno essere eletti in 

questa circoscrizione e richiede l’intervento di una legge ordinaria per stabilire i criteri e le modalità 

dell’esercizio del voto. 

Quindi, con la Legge Costituzionale n. 1 del 23 gennaio 2001, sono state apportate modifiche agli 

artt. 56 e 57 della Costituzione, i quali, così come modificati nel rispetto del novellato art. 48, 

stabiliscono, rispettivamente per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, che dei 

630 deputati e 315 senatori elettivi, rispettivamente 12 e 6 siano eletti nella Circoscrizione Estero. 

Successivamente, con la legge 459 del 27 dicembre 2001, sono state emanate le norme per 

l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero e con il D.P.R. 104 del 2 aprile 

2003 è stato approvato il relativo regolamento di attuazione. 

In pratica, quindi, f ino all’entrata in vigore del dpr 104/2003 i cittadini italiani residenti all’estero 

potevano esercitare il diritto di voto, per qualsiasi tipo di consultazione, soltanto nel Comune in cui 

risultavano iscritti nelle liste elettorali.  

A tal f ine, in occasione di ogni votazione, l’Ufficio Elettorale provvedeva ad informare l’elettore 

inviandogli una cartolina-avviso, con l’indicazione della data e del tipo di consultazione. Tale avviso 
concedeva al cittadino il diritto di usufruire delle agevolazioni di viaggio previste dalla legge per 

rientrare in Italia ad esprimere il suo voto. 

Ora, come abbiamo visto, il nuovo comma dell’art. 48 della Costituzione, introdotto dalla Legge 

Costituzionale n. 1/2000, prevede l’istituzione di 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”.  
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E la legge 459/2001 introduce quattro principi fondamentali: 

% il voto per corrispondenza; 

% l’opzione per l’esercizio del diritto di voto in Italia; 

% l’unif icazione dei dati dei cittadini residenti all’estero; 

% l’articolazione della circoscrizione Estero in 4 ripartizioni. 

Bisogna innanzi tutto premettere che i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali 

di cui all’art. 5, votano nella circoscrizione Estero…… per l’elezione delle Camere e per i 

referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione - quindi, in occasione di tutte le altre 
consultazioni, gli elettori residenti all’estero potranno votare solamente in Italia, con la procedura 

sinora utilizzata (cartolina avviso) -. 

A questi elettori residenti all’estero viene comunque accordata, in caso di elezioni politiche o 

referendarie, la facoltà di opzione, cioè: 

% potranno votare nella circoscrizione Estero esprimendo il loro voto per corrispondenza, 

(sistema piu’ idoneo ed adeguato rispetto alla istituzione dei seggi presso le sedi 

consolari).  

Bisogna però precisare che non possono votare per corrispondenza gli elettori residenti in Stati i cui 

governi non hanno concluso, con le rappresentanze diplomatiche, le intese in forma semplif icata, 

previste dall’ art. 19 della legge nonché coloro che sono residenti in Stati in cui la situazione, politica 

o sociale, non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio di voto secondo le medesime 

condizioni che devono essere garantite per la conclusioni delle intese elencate nel medesimo 

articolo (c.1, lett. a) e b). Da evidenziare, in proposito, che la legge si preoccupa non solo che il voto 

per corrispondenza avvenga in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza, ma anche a 

condizione che “nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli 

elettori e degli altri cittadini italiani, in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività 

previste dalla presente legge”; 

Potranno esercitare il diritto di voto in Italia recandosi presso il seggio del Comune nelle cui liste 

elettorali sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad 

essa. 

Tale scelta dovrà quindi essere ripetuta ad ogni tornata elettorale e comunicata alla rappresentanza 

diplomatica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale 

della legislatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione dei referendum 

popolari, l’opzione potrà essere esercitata entro il decimo giorno successivo alla indizione delle 

elezioni. 
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Questa scelta dovrà essere comunicata dal Ministero degli Esteri al Ministero dell’Interno che la 

notif icherà ai Comuni nelle cui liste elettorali il cittadino sia iscritto, per lo svolgimento di tutti gli 

adempimenti necessari per l’esercizio del diritto di voto. 

Il Ministero dell’Interno ha però evidenziato che, qualora gli elettori italiani residenti all’estero non 
abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia, con le modalità e i termini previsti dalla normativa e 

“si presentino, in occasione delle consultazioni in cui si applica la legge n° 459/2001, al Comune di 

iscrizione nelle liste elettorali chiedendo di essere ammessi al voto, tale richiesta non potrà essere 

accolta, al f ine di evitare sia i rischi del doppio voto, sia un non corretto calcolo del corpo elettorale 

mutando la percentuale di partecipazione al voto medesimo, determinante nelle consultazioni 

referendarie”.  

In tali casi, infatti, gli elettori non optanti dovranno essere depennati dalla lista sezionale destinata 

alla votazione, poiché facenti parte del corpo elettorale della circoscrizione estero, nella quale 

l’esercizio dell’elettorato attivo si effettua esclusivamente per corrispondenza. 

A norma dell’art. 5, comma 1, il Governo, mediante l’unif icazione dei dati dell’AIRE e degli schedari 

consolari, dovrà provvedere a realizzare l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero, 

f inalizzato alla predisposizione di apposite liste elettorali. 

Per elenco aggiornato si deve intendere l’insieme dei cittadini italiani residenti all’estero risultante 

dall’unione dei dati contenuti nell’AIRE e negli schedari consolari. 

La norma fa riferimento anche ad un elenco provvisorio, che è l’elenco dei cittadini aventi diritto al 

voto risultante dalle operazioni di confronto e aggiornamento, e che viene compilato dal Ministero 

dell’Interno e trasmesso al Ministero degli AA.EE. entro il 60° giorno antecedente le votazioni. 

Infine ci sono le liste elettorali, che sono l’elenco definitivo, distinto per ripartizione, degli elettori 

italiani residenti all’estero che votano per corrispondenza e che viene trasmesso entro il 10° giorno 

antecedente le votazioni dal Ministero dell’Interno all’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero 

presso la Corte di Appello di Roma. 

La Circoscrizione Estero è articolata in 4 ripartizioni, in ognuna delle quali viene eletto un deputato e 

un senatore, mentre gli altri seggi vengono distribuiti in proporzione al numero dei cittadini italiani 

che vi risiedono.  

Le quattro ripartizioni sono: 

1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia; 

2) America Meridionale: 

3) America Settentrionale e Centrale; 

4) Africa, Asia, Oceania e Antartide. 

I cittadini che non hanno esercitato il diritto di opzione in Italia sono chiamati a votare nella 

ripartizione di residenza. 

Occorre anche ricordare l’ammissione al voto dei cittadini cancellati dalle liste elettorali per 

irreperibilità, ai sensi dell’art. 4 della L. 470/1988. 
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A tal f ine gli interessati, entro l’11° giorno antecedente le votazioni possono presentarsi al 

Consolato e chiedere di essere iscritti all’AIRE e di esprimere il voto per corrispondenza. Previa 

acquisizione della dichiarazione attestante l’assenza di cause ostative, tali elettori verranno 

ammessi al voto ed iscritti in un apposito elenco aggiunto. 

Analogamente, verranno ammessi al voto anche i cittadini omessi dall’elenco dei residenti all’estero 

aventi diritto di voto se gli interessati si presentano al Consolato entro l’11° giorno antecedente le 

votazioni e dimostrano di essere iscritti all’AIRE o che la loro iscrizione AIRE è stata chiesta 

dall’Ufficio Consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 
Anche questi elettori saranno ammessi al voto previa iscrizione nell’elenco aggiunto. 
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CIRCOLARI 

 

M.I.A.C.E.L. N. 2 DEL 19/02/2002  

 
Rilascio carta d'identità ai cittadini italiani residenti all 'estero.  
 
 
Prot. n. 02000977/15100-4571 Roma, 19 febbraio 2002  

AI SIGG. PREFETTI  
 
 
OGGETTO: Rilascio carta d'identità ai cittadini italiani residenti all 'estero.  
 
In relazione ad alcune segnalazioni ed esposti pervenuti a questo Dipartimento, secondo i quali talune 
amministrazioni comunali non ri lascerebbero la carta di identità ai connazionali iscritti nella propria AIRE, si fa 
presente quanto segue.  
A norma dell 'art. 3 del T.U.L.P.S. RD 773 del 18.6.1931, tutt'ora in vigore, competente al rilascio della carta 
d'identità è i l comune di residenza.  
Per quanto non specificato nella legge 27 ottobre 1988, n. 470, relativa agli Italiani Residenti all'Estero, si 
applica analogicamente la normativa generale e, pertanto, i Comuni sono tenuti al rilascio del documento di 
identità oltre che agli iscritti negli schedari della popolazione residente in Italia, anche agli iscritti AIRE. Con la 
circolare n. 5 del 16.4.1993 è stato, peraltro, specificato che nel documento in questione deve essere indicata 
la località estera di residenza, con ciò ribadendo, quindi, i l diritto del cittadino ad ottenere la carta d'identità 
anche se residente fuori dal Territorio nazionale.  
Di quanto sopra si prega di informare i Sigg.ri Sindaci, vigilando sulla corretta attuazione delle norme 
soprarichiamate.  
Nel ringraziare per la collaborazione, si prega di tenere informato questo Ministero circa le eventuali 
problematiche che dovessero sorgere.  
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
(Malinconico) 

 
Cfr infra anche la circolare 34/2007 e la direttiv a congiunta del 05/06/2007  

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 25 GIUGNO 2002 N.13 

(commento dal sito di DeA Demografici Associati) 
Con la circolare n.13 il Ministero dell ’Interno fornisce istruzioni per l’uso del programma personalizzato su 
CD da utilizzare in attesa della costituzione dell’archiv io unico informatico. 
Il disco è stato inviato a tutti i Comuni per l ’inserimento, la cancellazione e la modifica dei dati delle anagrafi e 
per la trasmissione degli archivi aggiornati direttamente al Ministero dell ’Interno. 
Obiettiv o: oltre che il miglioramento della qualità dei dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti 
all ’estero al fine di garantire l ’esattezza delle informazioni, la realizzazione di un sistema di comunicazione 
con la costituenda rete consolare per costituire un ARCHIVIO UNICO INFORMATIZZATO AIRE, 
costantemente aggiornato da Consolati e Comuni. 
Nella circolare è sottolineata l’importanza, dopo l’entrata in vigore della L.459/2001 che introduce il voto per 
corrispondenza dei connazionali espatriati, la prevista istituzione dell ’ELENCO degli italiani all ’estero 
mediante unificazione dei dati dell ’AIRE con quelli degli schedari consolari. 
Il Ministero dell ’Interno sta realizzando una procedura che, entro la fine dell ’anno, consentirà ai Comuni di 
trasmettere le variazioni anagrafiche per via telematica all ’Aire centrale evitando errori e doppie posizioni.   
La recente emanazione della L. 104/2002 ha innovato i procedimenti relativi alla ri levazione dei cittadini 
residenti all ’estero introducendo la cancellazione per irreperibil ità presunta, salvo prova contraria per i casi 
previsti. Questa nuova previsione normativa permetterà un opportuno aggiornamento anagrafico evitando di 
mantenere iscritte in AIRE posizioni cristall izzate da tempo. 
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I cittadini cancellati per irreperibil ità presunta possono comunque, in ogni momento richiedere, con 
comunicazione recante le proprie generalità e i l luogo di residenza, al Comune che ha provveduto alla 
cancellazione, di essere reiscritti d’ufficio nell ’AIRE e nelle l iste elettorali. 
La Circolare del Ministero dell ’Interno fa riferimento alla particolare cura nella più sollecita trascrizione degli 
atti di stato civ ile pervenuti dall ’estero e relativa comunicazione all ’Ufficiale di Anagrafe per gli adempimenti 
di competenza. 
In attesa del sistema di comunicazione per via telematica l’attuale procedimento usato si rivela insufficiente a 
garantire un veloce inoltro delle variazioni anagrafiche all ’Aire centrale e costituisce un aggravio di lavoro per 
le Prefetture (Uffici territoriali del Governo) e per questo è stato realizzato, con la collaborazione tecnica del 
CED elettorale del Ministero un programma su CD (Anag/Aire) per la gestione e la trasmissione degli archivi 
aggiornati direttamente al Ministero e non più alle Prefetture. 
Ai Comuni è arrivato alla fine di luglio un plico contenente: 

• database di tutte le posizioni anagrafiche AIRE 
• i l  software applicativo per la gestione dei dati (1°versione 2.0.1 – 2° versione aggiornata 2.1) 
• i  fi les di documentazione 
• i l  prodotto per l ’installazione di detto software 
• i  componenti di sistema. 

Mediante l’uti l izzo di un PC, dotato di risorse minimali, tutti i Comuni dovranno gestire informaticamente la 
propria AIRE e trasmettere periodicamente l’archivio aggiornato direttamente al Ministero dell ’Interno. 
Nella prima fase di avviamento, i l programma non sarà condivisibile su una eventuale rete interna e, pertanto 
le operazioni dovranno essere effettuate tutte su un’unica postazione. 
Al fine della sicurezza dei dati da trattare si raccomanda un unico responsabile che ha solo i l compito di 
abil itare o disabilitare gli utenti operativi per la gestione di utenti e passwords. 
Tutti i Comuni, esclusi quelli meccanizzati, dovranno util izzare il pacchetto applicativo da trasmettere 
periodicamente al CED elettorale e non dovranno più compilare e trasmettere modelli AIRE/01-02-03.  
I Comuni informatizzati, ove preferiscano non util izzare il predetto pacchetto applicativo, potranno 
continuare a fornire supporti informatici, secondo il tracciato record già in uso, fino al mese di settembre p.v., 
data dalla quale dovranno anch’essi fornire i dati secondo il nuovo tracciato allegato al plico agli stessi 
trasmesso. 
Le eventuali variazioni di territori e uffici consolari saranno comunicate ai Comuni che debbono provvedere 
all ’aggiornamento sui singoli iscritti. 
Nel nuovo programma sono stati inseriti i codici fiscali già validati con l’Agenzia delle Entrate. 
I Comuni dovranno provvedere ad integrare le posizioni incomplete, previe opportune verifiche ed intese con 
l’Agenzia. 
La trasmissione degli archivi aggiornati dovrà essere trasmessa bimestralmente al CED elettorale (Minist. 
Dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Servizio Informatica della Direzione Centrale dei 
Servizi Elettorali) informandone l’Ufficio Territoriale di Governo che vigilerà sulla corretta e tempestiva 
attuazione. 
Il primo inv io dov rà essere effettuato entro il 3O OTTOBRE 2002.  
Le aziende che hanno fornito i programmi (software) alle anagrafi comunali stanno predisponendo, una volta 
acquisiti i tracciati record dal CED elettorale, la fornitura dei dati al Ministero in maniera diretta, evitando di 
effettuare gli inserimenti e gli aggiornamenti delle posizioni prima in Anagrafe e poi sul CD. 
Il Ministero dell ’Interno con la citata circolare invita i Comuni a trasmettere periodicamente e direttamente i 
dati AIRE al CED elettorale del Ministero dell ’Interno non compilando e trasmettendo i modelli AIRE/01-02-03 
agli Uffici Territoriali di Governo (Prefettura), come previsto dalla normativa in vigore.   
A tal proposito la DeA (Demografici Associati) ha ritenuto inoltrare al Ministero dell ’Interno la proposta 
operativa di continuare ad util izzare la modulistica (AIRE/01), in attesa della messa a regime del nuovo 
sistema di gestione dei dati.   
I modelli AIRE, seppur impegnativi nella stesura ma dopo tanto tempo  conosciuti e compresi dagli operatori,  
includono tutte le casistiche previste dalla norma, sono  disponibil i e giacenti, in congrue scorte, presso  le 
Amministrazioni Comunali e soddisfano l’aspetto procedurale riguardante il procedimento amministrativo così 
come previsto dalla  Legge n.241/90. 
Si ricorda che non util izzare gli AIRE/01 non esonera gli ufficiali di anagrafe dall’assunzione del 
prov v edimento finale ad esempio: nel provvedimento d’iscrizione, di variazione, di trasferimento e di 
cancellazione dall ’AIRE dei cittadini.  
Sia ben chiaro che il provvedimento è obbligatorio come atto conclusivo e decisionale di un procedimento 
amministrativo avviato ad istanza di parte o d’ufficio.  
Occorrerà quindi che gli ufficiali di anagrafe assumano le decisioni con provvedimenti amministrativi motivati 
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ed adeguati ed effettuino le comunicazioni previste dalla normativa AIRE (ai Consolati e non più alle 
Prefetture) e agli stessi cittadini come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo (L.241/90), 
nonché agli uffici interessati (Ufficio Elettorale, Leva ecc.). 
 

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 14 0TTOBRE 2002 N. 22  

Oggetto di questa nuova circolare del Ministero è fornire alcuni chiarimenti in merito al nuovo programma per 
la gestione informatizzata dell ’AIRE. 
Il Ministero vuole realizzare in tempi brevi l ’Elenco degli italiani residenti all ’estero previsto dalla Legge 
459/2001 che permetterà di predisporre le l iste elettorali al fine di garantire l ’esercizio del diritto di voto per 
corrispondenza ai nostri connazionali residenti all ’estero. 
Con la circolare si vuole, ulteriormente, sensibil izzare i Sindaci dei Comuni sull ’importanza di questa 
operazione e si richiama la loro attenzione sul fornire le dotazioni tecnico-informatiche necessarie agli uffici 
per effettuare la trasmissione dei dati AIRE anche via web-mail dall ’inizio del prossimo anno. 
Per la corretta gestione dell ’AIRE tramite la nuova procedura informatizzata si informano i Comuni che esiste 
una procedura aggiornata disponibile sul sito Internet del Ministero che dovrà sostituire quella eventualmente 
in possesso se non di ultima versione. 
Con il nuovo programma ANAG-AIRE è importante controllare: 

• le posizioni esistenti nel database fornito con particolare riguardo alle generalità del cittadino iscritto 
poiché sarà con tali dati che si effettuerà un ulteriore all ineamento dei dati in possesso nell’Aire 
centrale con quelli delle anagrafi consolari.  

• le nuove posizioni comunicate dagli Uffici consolari tramite cons/01 verificandone la corrispondenza 
• le posizioni in cancellazione per irreperibil ità ai sensi della Legge 104/2002 . 

Occorre pertanto prestare attenzione ai seguenti punti: 
1.a) CAMPI OBBLIGATORI 
Nella gestione occorre compilare obbligatoriamente i campi contraddistinti in rossi nelle maschere operative. 
Le nuove iscrizioni o gli aggiornamenti non saranno accettati se mancanti di tali informazioni. 
Il cap delle località estere attualmente non è campo obbligatorio ma presto lo diventerà in quanto di 
fondamentale importanza ai fini del recapito del plico elettorale per i l voto per corrispondenza. 
1.b) CODICI FISCALI 
Ove conosciuto andrà aggiunta l’indicazione del codice fiscale alle posizioni già presenti in archivio. Le 
modalità di acquisizione dei codici fiscali non conosciuti verranno successivamente comunicate dal Ministero. 
1.c) NUMERO DISTINTIVO E DI FAMIGLIA 
Al fine di migliorare e velocizzare la gestione operativa del nuovo programma ANAG-AIRE è stato modificato 
il software per consentire la modifica del numero distintivo AIRE. Questa possibil ità è stata data soltanto ai 
Comuni non meccanizzati. 
I Comuni meccanizzati, quelli che inviano i dati al CED elettorale con supporti informatici secondo il tracciato 
in uso, devono invece fare attenzione a non alterare i numeri distintivi (E____2002) e gli FE___ (codici di 
famiglia) già assegnati, soprattutto a non riassegnarli a nuove persone o famiglie diverse. 
Se ciò fosse accaduto occorrerà effettuare l’annullamento dei nuovi codici riassegnati successivamente alla 
data dell ’ultimo invio del proprio supporto informatico sostituendoli con altri successivi agli ultimi correttamente 
assegnati.  
1.d) DATA DI ISCRIZIONE 
Nel programma non dovrà essere inserita una data di iscrizione anteriore al 1/7/1990 (data di impianto 
dell ’AIRE attuale) anche se il cittadino risulterà agli atti essere espatriato in precedenza.  
1.e) DATA DI AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI DI RESIDENZA ALL’ESTERO 
Si evince dalla Circolare la necessità di variare l’indirizzo di residenza all ’estero del cittadino SOLO a fronte 
della comunicazione del Consolato mediante la comunicazione del CONS/01 o similare. E per garantire 
l ’all ineamento dei dati tra Aire centrale ed anagrafi consolari dovremo acquisire la data di aggiornamento 
ri levata dalla stessa modulistica. Questo solo per le variazioni di residenza. Tale data permetterà 
l’all ineamento a seconda che la stessa sia anteriore o successiva a quella considerata per l ’operazione. 
1.f) CODIFICA COMUNI E PROVINCE 
E’ in esame con l’ISTAT un’integrazione tabellare per i comuni, province e territori di nascita. 
2.) AGGIORNAMENTI del pacchetto applicativ o ANAG-AIRE 
La nuova procedura è la versione aggiornata n. 2.2.0 sul sito internet del Ministero cedweb.mininterno.it:8089 
Una ulteriore implementazione del pacchetto, ultimata entro la fine dell ’anno, permetterà l’invio degli archivi 
aggiornati tramite web-mail. 
3.) NECESSITA’ E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE 
3.a) CONFERMA INSTALLAZIONE ED UTILIZZO PROCEDURA 
La circolare riporta tutta una serie di raccomandazioni tra cui: 

1. la conferma dell’installazione ed util izzo della procedura tramite e-mail  con comunicazione a: 
salaced@cedelett.mininterno.it 
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2. verifica periodica dell ’uti l izzo dell ’ultima versione aggiornata del programma ANAG-AIRE 
3.b) PRIMA RESTITUZIONE DEL SUPPORTO INFORMATICO 
Entro il 31 OTTOBRE 2002 all ’indirizzo di: 

Ministero dell ’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territorial 
Direzione centrale dei Servizi Elettorali- Servizio informatica- Piazza del Vicinale, 1 – ROMA 

4.) COMUNI INFORMATIZZATI 
Anche questi Comuni dovranno continuare ad inviare i dati su supporto informatico fino alla fine di ottobre. 
Il nuovo tracciato record, allegato alla circolare, dovrà essere util izzato per l ’invio dei dati tramite web-mail a 
partire da gennaio 2003 con l’uti l izzo di una nuova versione della procedura di cui verranno dettate istruzioni 
entro fine anno. 
La fase importante sarà, una volta avvenuto il previsto all ineamento dell ’Aire centrale con gli schedari 
consolari, quella del riversamento delle risultanze di tale elaborazione nelle anagrafi comunali. Si dovrà 
operare sui rispettivi sistemi anagrafici, tenendo conto degli aggiornamenti e riproponendo gli iscritti con gli 
stessi numeri distintivi e codici di famiglia già uti l izzati. 
5.) COMUNI NON INFORMATIZZATI – integrazione web-mail 
Per consentire ai Comuni di trasmettere via web-mail gli aggiornamenti sarà consentita l’autenticazione della 
postazione fisica su cui si lavora mediante il modulo applicativo di controllo già uti l izzato per i sistemi SAIA-
INA e di cui verranno comunicate le modalità di installazione all ’inizio del 2003.  
La circolare nelle sue conclusioni fa presente quanto sia importante la corretta gestione della procedura 
anzidetta per l ’attuazione in tempi brevi dell ’Elenco e della possibil ità di attuare il voto per corrispondenza 
all ’estero. 

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO  N. 29/2002  

La Circolare telegrafica n. 29/2002 del 20 dicembre 2002 del Ministero dell ’Interno aggiorna la procedura 
“Anag-Aire” per la trasmissione dei dati via Web-mail.  
 
Il CED elettorale del Ministero dell ’Interno ha predisposto un programma per l ’aggiornamento delle posizioni 
dell ’AIRE comunale garantendo la più rapida e sicura trasmissione dei dati all ’Aire centrale tramite Web-mail 
(Internet) e non più tramite floppy.La procedura di invio è garantita tramite l ’intervento di una certification 
autorità, Backbone Aire, che, dopo aver certificato la postazione genererà un flusso di informazioni sicuro tra il 
Comune ed il Ministero. Questo consentirà  l ’invio telematico dei dati via internet per l’aggiornamento dell’Aire 
centrale e quindi dell ’Elenco unico degli italiani residenti all ’estero necessario alla predisposizione delle liste 
elettorali al fine di garantire l ’esercizio del diritto di voto per corrispondenza previsto dall'art. 5 della Legge n. 
459/2001 agli italiani residenti all ’estero.  
Entro i l 31 gennaio 2003 gli Uffici Territoriali del Governo consegneranno direttamente al Sindaco il 
programma per la gestione informatizzata dell ’AIRE e per la trasmissione telematica dei dati via Web-mail. Il 
materiale informatico comprende:  

1. CD contenente il software “Backbone-Aire” per la certificazione della postazione Aire abilitata alla 
gestione e all ’invio dei dati via “web-mail” al CED elettorale.  

2. CD contenente gli aggiornamenti software della procedura Anag-Aire – versione 3.0.0.  
Entro i l 28 febbraio 2003 tutti i Comuni dovranno trasmettere i loro dati Aire al CED elettorale via web-mail.  
Nella nuova versione 3.0.0 i l programma Anag-Aire ha nuove funzionalità:  

1. Invio degli aggiornamenti tramite web-mail  
Il Comune avrà a disposizione una funzione che provvederà all ’estrazione dei dati e al loro invio al 
Ministero tramite web-mail. Il Backbone Aire dovrà essere precedentemente installato e occorrerà un 
collegamento Internet.  
I Comuni non dovranno più inviare alcun supporto al Ministero.   
2. Funzioni di “import” per i fi le provenienti da anagrafi locali per i Comuni che dispongono di un proprio 
sistema informatizzato per la gestione dell ’AIRE ed invio al Ministero tramite web-mail.  
Con la “versione 3.0.0” detti Comuni non dovranno più inviare alcun materiale al Ministero, in quanto i dati 
dovranno essere obbligatoriamente controllati dalla funzione di “Importazione” presente in Anag-Aire. I dati 
controllati dovranno essere inviati tramite Internet attraverso il Backbone-Aire, che farà da Certification 
Autority. Il programma Anag-Aire, tramite un’apposita funzione, permette di importare direttamente i dati da 
un fi le testo che rispetti i l  tracciato indicato nella circolare n. 22/2002.   
3. Ampliamento dei campi:  CAP (da 8 a 10 caratteri), Località (da 38 a 40 caratteri), Indirizzo (da 56 a 
60 caratteri).  
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4.  Modifica Tabella Comuni: inseriti i Comuni di nuova costituzione e dei nuovi comuni soppressi. Per i 
Comuni appartenenti alle province di nuova costituzione (VB,BI,LO,LC,RN,PO,KR,VV,) gli stessi verranno 
aggiunti anche con le loro codifiche originarie (come comuni soppressi).  
5. Modifica Tabella Consolati: sostituito i l Consolato di Abuja –Nigeria (3730400) con Lagos-Nigeria 
(3730100). I record della tabella famiglie, interessate alla modifica,  sono aggiornati automaticamente dal 
programma. Verrà aggiunto anche il Consolato di Taipei-Taiwan (3450102). Per l ’aggiornamento delle 
tabelle i l Ministero provvederà a distribuire un fi le di aggiornamento tramite i l sito: 
http:77cedweb.mininterno.it:8089/.  
6. Controllo formale sul campo codice fiscale: i l programma effettuerà un controllo per il campo codice 
fiscale nelle maschere Inserimento e Modica. Il controllo scatta soltanto se il campo è valorizzato, 
altrimenti non viene effettuata nessuna verifica.  
7. Nuove tipologie di stampa: Si è arricchita la sezione stampe di nuovi report onde facilitare il lavoro di 
controllo e verifica dei dati presenti nel proprio database.  

La “versione 3.0.0.” del programma Anag-Aire introduce nuove funzionalità mantenendo le modifiche 
apportate nelle versioni precedenti. Chi non avesse installato le versioni anteriori del programma dovrà 
installare solamente l’ultima versione. 
NB: Il software relativo al Backbone Aire dovrà essere installato prima del programma Anag-Aire  
Requisiti minimi per l ’installazione  
Per un corretto funzionamento del programma è consigliabile installare il software su un PC con le seguenti 
caratteristiche:  

- Sistema operativo WIN9x – WINNT – WINDOWS 2000 – WINDOWS XP  
- Processore 486 o superiore (Consigliato Pentium)  
- Ram 32 Mb o superiore  
- Spazio l ibero su disco minimo 70MB  
- Scheda video VGA a 256 Colori o superiore (consigliato)  
- Stampante per fogli A4  
- Oltre alle caratteristiche indicate, i l PC dovrà possedere:  
- data nel formato gg/mm/aaaa  
- monitor a colori con risoluzione minima 800 per 600 (consigliato 1024 per 768) caratteri piccoli  

 

CIRCOLARE TELEGRAFICA MINISTERO DELL'INTERNO N. 3 /2003   

Oggetto: Allineamento degli schedari consolari con l'Aire centrale  

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive la circolare telegrafica del Ministero dell'Interno n. 3 /2003 
in data 27 corrente, relativa all 'oggetto:  

Con lettera n. 301/19276 del 17 dicembre 2002 il Ministero degli Affari Esteri ha invitato questo Ministero a 
segnalare disfunzioni riscontrate dai Comuni nelle comunicazioni con gli Uffici Consolari al fine di porre in 
opera gli interventi necessari.  

Al riguardo si prega di voler invitare i signori Sindaci ad informare il Ministero degli Affari Esteri – direzione 
generale per gli Italiani all 'Estero e le politiche migratorie – circa i casi concreti relativi, indicando:  

• le generalità complete dei nominativi interessati, i l  consolato Italiano di riferimento,  

• i l  tipo di problema riscontrato  

• ogni altra informazione ritenuta utile per la positiva soluzione del caso informando, per conoscenza, 
questa Direzione Centrale. 

CIRCOLARE TELEGRAFICA MINISTERO DELL’INTERNO N. 4 / 2003  

Oggetto: AIRE. Schede di famiglie: v ariazioni di indirizzo.  
Molti comuni hanno recentemente rappresentato che spesso pervengono dai Consolati modelli relativi a 
variazioni di indirizzo di iscritti AIRE senza l’indicazione di informazioni concernenti gli altri membri della 
famiglia. proponente:  
Al riguardo, si rammenta che i componenti di una stessa famiglia anagrafica non possono avere indirizzi 
diversi.  
Pertanto, nei casi predetti, occorre assegnare un nuovo numero di famiglia al componente che ha cambiato 
indirizzo, dopo aver acquisito i necessari elementi informativi mancanti dai Consolati competenti.  
La procedura Anag-Aire consente la creazione di una nuova famiglia nel momento in cui si procede alla 
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variazione di residenza per un solo componente.  
Della problematica in questione è stato informato il Ministero degli Affari Esteri, che provvederà ad invitare 
tutti i Consolati a fornire tempestivamente i chiarimenti richiesti e ad inserire nelle comunicazioni di 
variazione di residenza anche le informazioni relative agli altri componenti della famiglia.  
Di quanto sopra si prega di informare con la massima urgenza tutti i Comuni, invitandoli a correggere 
eventuali anomalie nei propri archivi anagrafici prima della trasmissione degli aggiornamenti prevista per la 
fine del prossimo mese di febbraio.  
Con l’occasione, si prega di voler trasmettere anche le sottoindicate disposizioni che riguardano, in 
particolare i Comuni che dispongono di un proprio sistema informatizzato per la gestione dell’Aire (diverso da 
Anag-Aire):  
I Comuni che intendessero modificare la gestione locale dell ’AIRE util izzando la procedura Anag-Aire invece 
del sistema informatico precedentemente in uso, o viceversa, devono sollecitamente darne preventiva 
comunicazione al Ministero dell ’Interno, come già indicato nella circolare 29/2002;  
I codici distintivi AIRE e i codici famiglia AIRE, non devono essere modificati, come già fatto presente nella 
circolare 22/2002;  
A parziale rettifica di quanto comunicato nella circolare 22/2002, nell ’allegato tracciato record, ad ogni record 
va aggiunto, in testa (prima del campo CODICE FAMIGLIA), un campo testo di lunghezza 2 che deve 
contenere @@ e, in coda (dopo il campo MOTIVAZIONE NON ELETTORE), un campo testo di lunghezza 2 
che deve contenere ##;  
È necessario che ogni volta che si prepara una trasmissione di informazioni dalla procedura Anag-AIRE verso 
il Ministero dell ’Interno, uti l izzando la apposita funzione di invio dati via web-mail, la stessa venga sempre 
preceduta dalla esecuzione della funzione di import del fi le estratto dal proprio sistema informatico. 

 
 

Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale per i Serv izi Demograf ici 
 

CIRCOLARE  N.   2 /2004 

OGGETTO:  Cancellazione AIRE. 

La Legge 104 del 2002 all ’art. 1 dispone la cancellazione dall ’Aire per irreperibil ità presunta nel caso in cui 
non risulti  in atti l ’indirizzo del cittadino italiano espatriato. 
Al riguardo, si specifica che tale norma si applica anche qualora: 

1) l ’indirizzo conosciuto in precedenza dall ’Ufficio consolare si ri leva non più attuale e la corrispondenza 
inviata viene restituita al mittente; 

2) di tale circostanza, e dell ’impossibil ità di acquisire l ’indirizzo aggiornato, viene data formale 
comunicazione dall ’Ufficio consolare competente al Comune di iscrizione Aire; 

3) non risultano a tale Comune ulteriori informazioni in merito, ad esempio provenienti da un altro Ufficio 
consolare in caso di trasferimento all ’estero, oppure da un altro Comune in caso di rimpatrio. 

In merito si fa presente altresì che tale interpretazione della norma citata è stata preventivamente concordata 
con il Ministero degli Affari Esteri, anche al fine di razionalizzare le operazioni di formazione dell ’Elenco 
aggiornato dei cittadini italiani residenti all ’estero di cui all ’art. 5, comma 1, della legge n. 459/2001. 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si prega di voler invitare i Sigg.ri Sindaci a cancellare dall’Aire i cittadini 
iscritti in precedenza il cui indirizzo sia dichiarato ufficialmente non più attuale dal Consolato competente e per 
i quali i l  Comune non abbia ricevuto nessuna notizia di rimpatrio o di trasferimento in altra circoscrizione 
Consolare. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Ciclosi) 
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CIRCOLARE N. 10/2003 DEL 5 MARZO 2003 

CIRCOLARE MIAITSE N 10/2003 PROT. n.200300810 FASC. 15600/7503 DIREZIONE CENTRALE 
SERVIZI ELETTORALI  

OGGETTO: ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO. 
CERTIFICATO DI CITTADINANZA.  

PERVENGONO A QUESTA DIREZIONE QUESITI VOLTI A CONOSCERE SE SIA POSSIBILE PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE 
NELLE LISTE ELETTORALI DI NOSTRI CONNAZIONALI RESIDENTI ALL'ESTERO, GIA' ISCRITTI NELL'A.I.R.E., PER I 
QUALI NON RISULTI MAI PERVENUTO DALLE COMPETENTI AUTORITA' CONSOLARI IL CERTIFICATO DI CITTADINANZA 
ITALIANA.  

COME NOTO, TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE UNITO AL FASCICOLO PERSONALE DELL'ELETTORE PER 
COMPROVARE LA SUSSISTENZA DELLO STATUS DI CITTADINO ITALIANO, REQUISITO RICHIESTO AI FINI DELLA 
LEGITTIMA ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI. AL RIGUARDO, SU CONFORME PARERE DELLA DIREZIONE 
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DI QUESTO MINISTERO, SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE.  

IN ASSENZA DEL CERTIFICATO DI CITTADINANZA RILASCIATO DALLE COMPETENTI AUTORITA' CONSOLARI, PUO' 
RITENERSI IDONEA, AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, LA NOTA CONSOLARE CHE DICHIARI LA 
SUSSISTENZA DELLO STATO DI CITTADINO ITALIANO. ED INVERO LA CERTIFICAZIONE DELLA CITTADINANZA 
ITALIANA PUO' ESSERE VALIDAMENTE RILASCIATA DAL SINDACO, ANCHE PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO, 
SULLA BASE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 7 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470 E 33, COMMA 2 
DEL D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223.  
IN PARTICOLARE, TALE ULTIMA DISPOSIZIONE PREVEDE CHE L'UFFICIALE D'ANAGRAFE, D'ORDINE DEL SINDACO, 
OLTRE ALLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE, POSSA ATTESTARE O CERTIFICARE OGNI ALTRA POSIZIONE 
DESUMIBILE DAGLI ATTI ANAGRAFICI, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DAL COMMA 2 DELL'ART.35 DEL MEDESIMO 
D.P.R. N. 223/89, QUALORA NON VI OSTINO GRAVI O PARTICOLARI ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE.  
ALLA LUCE DELLE NORME SOPRACITATE, PERTANTO, L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DEL COMUNE D'ISCRIZIONE A.I.R.E 
PUO' CERTIFICARE O ATTESTARE LA SUSSISTENZA DELLO STATO DI CITTADINO ITALIANO PER IL CONNAZIONALE 
RESIDENTE ALL'ESTERO, I CUI ATTI DI STATO CIVILE SIANO STATI TRASCRITTI IN ITALIA, SULLA BASE DELLA 
DOCUMENTAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI FATTE PERVENIRE DAL COMPETENTE CONSOLATO.  
SI PREGANO LE SS.LL. DI VOLER COMUNICARE QUANTO SUESPOSTO AI SINDACI, SEGRETARI COMUNALI, UFFICIALI 
ELETTORALI, PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI, AFFINCHÉ 
VENGANO ADOTTATE SIN D'ORA IDONEE INIZIATIVE PER CONSENTIRE L'ISCRIZIONE D'UFFICIO NELLE LISTE 
ELETTORALI DEI SUDDETTI CITTADINI IN TEMPO UTILE PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI DI PRIMAVERA, 
SIGNIFICANDO CHE LE DIRETTIVE QUI CONTENUTE DEVONO CONSIDERARSI INTEGRATIVE DELLE ISTRUZIONI DI CUI 
ALLA CIRCOLARE PERMANENTE N. 2600/L DEL 1° FEBBRAIO 1986.  
QUANTO SOPRA, TRA L'ALTRO, IN LINEA CON IL PRINCIPIO DI CUI ALLA LEGGE 16 GENNAIO 1992, N. 15, RELATIVO AL 
PIENO ALLINEAMENTO TRA POSIZIONI ANAGRAFICHE ED ELETTORALI ( SALVI I CASI DI MINORE ETÀ E DI PERDITA 
DEL DIRITTO ELETTORALE ATTIVO).  
NON PUÒ NON SOTTOLINEARSI, INFINE, CHE LE DIRETTIVE QUI CONTENUTE RISULTANO FONDAMENTALI AL FINE DI 
GARANTIRE AI NOSTRI CONNAZIONALI RESIDENTI ALL'ESTERO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 
COSTITUZIONALMENTE TUTELATO.  
SI PREGA DI FORNIRE UN CORTESE CENNO DI ASSICURAZIONE  
 

 

Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

CIRCOLARE TELEGRAFICA  N.  8   /2004 

Oggetto: Anagrafe degli italiani residenti all ’estero: trasmissione dati in vista delle elezioni europee. 
 
 Si informano le SS.LL. che, ai fini della predisposizione della l ista degli elettori chiamati ad esercitare 
il diritto di voto per i l Parlamento europeo nel mese di giugno p.v. e della conseguente spedizione dei 
certificati elettorali nei tempi previsti dalla normativa in vigore, questo Ministero deve provvedere al tempestivo 
all ineamento dei dati aggiornati contenuti nell ’Aire centrale con quelli contenuti negli schedari consolari.  
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Al fine di poter effettuare il predetto confronto nella data fissata con il Ministero degli Affari Esteri, si 
pregano le SS.LL. di comunicare ai Sigg.ri Sindaci che i dati Aire di rispettiva competenza dovranno pervenire 
a questo Ministero via Web-mail improrogabilmente entro e non oltre il giorno 20 marzo p.v .. 
 Al riguardo, si raccomanda la particolare attenzione delle SS.LL. nel verificare la tempestività degli 
adempimenti predetti, sollecitando i Comuni a voler rispettare rigorosamente i termini comunicati, a 
provvedere alla preventiva correzione di eventuali inesattezze, che potrebbero compromettere il buon esito 
delle consultazioni elettorali, e a segnalare i nominativi degli iscritti che hanno perso il diritto all’elettorato 
attivo util izzando l’apposito campo del programma Anag-Aire. 
 Al fine di consentire alle SS.LL. di poter svolgere correttamente l’attività di monitoraggio e vigilanza 
sull ’attività dei Comuni nella gestione dei propri archivi AIRE nonché di fornire loro alcune informazioni utili 
all ’aggiornamento dei citati archivi, si rammenta che è possibile connettersi alla INTRANET appositamente 
realizzata dall ’Ufficio I°- Servizi informatici elettorali (S.I.E.) della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, 
all ’indirizzo 10.254.8.21,  digitando User Id e Password già fornite in precedenza a ciascuna Prefettura-U.T.G. 
(ove fossero state smarrite, per la loro riattribuzione, contattare il Centro tecnico Informatico ai numeri 
0646548003/48004). 

Al riguardo, si specifica quanto segue. 
Una volta connessi alla Intranet multimediale - Aire, è possibile accedere alla sezione “Gestioni” ed 

alla sezione “Servizi”. 
La sezione “Gestioni” consente di visualizzare gli archivi Aire dei singoli Comuni  e di acquisire tutte le 

informazioni uti l i  relative alla registrazioni al Back-bone effettuate dai Comuni della provincia, le modalità 
tecniche, i l numero e le date degli invii degli archivi Aire locali, nonchè  le eventuali anomalie riscontrate ( 
scarti/cancellazioni). 

Per quanto concerne le posizioni scartate/cancellate, si fa presente che il sistema dell’Aire centrale, in 
presenza  di posizioni con identico codice fiscale trasmesse da più Comuni,  consente l’acquisizione della 
sola posizione inserita con “data di iscrizione Aire” più recente, cancellando/scartando, conseguentemente, le 
altre al fine di evitare la presenza nel Data - Base di posizioni doppie o non aggiornate. E’ assolutamente 
importante che le Prefetture -U.T.G., nel ri levare dette posizioni, trasferiscano tali informazioni ai Comuni 
interessati, che dovranno  aggiornare i rispettivi archivi locali dopo aver stabil ito l ’esatta titolarità dell’iscritto 
AIRE. 

La sezione “Servizi”, consente, invece, di disporre di  un software che consente di  scaricare un file in 
formato .txt (con relativo tracciato record) ovvero di stampare l’elenco delle posizioni Aire che ciascun 
Comune interessato dovrà aggiornare prima dell’invio dell ’archivio Aire previsto per i l 20 marzo p.v.. 

Detti aggiornamenti riguardano, sostanzialmente, posizioni : 
− da cancellare dagli archivi locali o da aggiornare in quanto l’indirizzo estero indicato è errato e non 

consente, quindi, di assicurare la raggiungibil ità dell ’iscritto/elettore; 
− i l  cui codice consolato precedentemente inserito come sconosciuto o non valido è stato aggiornato; 
− da cancellare o da aggiornare in quanto presenti con data di nascita inesistente o probabilmente non 

corretta (inferiore al 01/01/1900); 
− da aggiornare mediante l’acquisizione dell ’indirizzo fornito dal Ministero degli Affari Esteri in 

occasione del recente all ineamento con le posizioni contenute negli archivi consolari; 
−  che contengono contemporaneamente il comune italiano di nascita e i l territorio estero di nascita e 

che, pertanto, debbono essere aggiornate negli archivi locali. 
 

Al fine di all ineare i dati dell ’Aire centrale con quelli presenti negli schedari consolari, nella sezione 
“servizi” della Intranet è stato reso disponibile l ’elenco, suddiviso per Comune di competenza, dei 
connazionali che risultano essere  iscritti solo negli archivi consolari. Le SS.LL. sono pregate di fornire detto 
elenco, uti l izzando l’apposito software, a ciascun Comune con le modalità tecniche sopra descritte (file .txt o 
stampa), per  la  tempestiva  attività di verifica e di eventuale aggiornamento degli archivi locali. 

Si richiama, inoltre, l ’attenzione delle SS.LL. sull ’urgenza e la ri levanza anche politica  del corretto 
aggiornamento dei dati anagrafici (indirizzo, CAP, codice consolato e territorio/Stato, data di nascita), 
indispensabile ad assicurare, da un lato, i l regolare esercizio del diritto di voto ai connazionali residenti 
all ’estero, dall ’altro, la regolare attribuzione delle sezioni ossia la sede di votazione il più possibile vicina alla 
residenza dell ’elettore . 

Si ritiene, altresì, importante  segnalare ai Comuni “meccanizzati” (dotati di un proprio sistema 
elaborativo locale) che util izzano la applicazione Anag-AIRE esclusivamente per l ’import dei  dati e per la  
trasmissione telematica al Ministero dell ’Interno, di valorizzare il campo data di aggiornamento anagrafico nel 
tracciato record di import della procedura Anag-AIRE. 
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Si pregano, infine, le SS.LL di acquisire l ’indirizzo e-mail degli Uffici Aire dei Comuni, per eventuali 
comunicazioni urgenti, e di rammentare ai Comuni stessi l ’opportunità  di scaricare l’ultima versione di Anag-
AIRE (dicembre 2003) dal sito del Ministero dell ’Interno (http://cedweb.mininterno.it:9898/info_anagaire.htm) 
e, solo in caso di difficoltà di effettuare la trasmissione dati, anche del BackBone AIRE versione 5.0.6. 

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica è  possibile contattare il Centro Tecnico Informatico ai 
numeri sopra indicati. 

 
Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL., si ringrazia e si resta in attesa di 

cortese riscontro. 
 
 
        IL DIRETTORE CENTRALE 
                (Ciclosi) 

 

Ufficio Territoriale del Governo di Torino - Prefettura 

 Torino, 25 ottobre 2004 

Ai Signori Sindaci e Commissari 
Straordinari dei Comuni della 
Provincia LORO SEDI 

CIRC. N. 108/04/AIRE  TRASMISSIONE ED AGGIORNAMENTI DATI 
Al fine di aggiornare l 'Elenco unico, di cui all 'art. 5, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 - come 
richiesto dal Comitato Permanente Anagrafico - Elettorale, istituito con Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 14 maggio 2004 - i l Ministero dell 'Interno informa che dovrà procedere all'allineamento dei dati 
aggiornati contenuti nell 'AIRE Centrale con quelli contenuti negli schedari consolari. 
Pertanto, al fine di poter effettuare il predetto confronto entro la fine del prossimo novembre, si pregano le 
SS.LL. di comunicare tempestivamente i dati Aire di rispettiva competenza non ancora modificati od inseriti al 
Ministero dell 'Interno via Web-mail "improrogabilmente" entro e non oltre i l giorno 20 novembre 2004. 
Lo stesso Dicastero comunica inoltre che, a seguito di decisioni prese all 'interno del citato Comitato 
Anagrafico-Elettorale, è emersa la inderogabile esigenza di acquisire sempre tutti gli aggiornamenti in tempo 
reale. 
Pertanto i Comuni dopo la citata scadenza del 20 novembre 2004, dovranno trasmettere alla Banca Centrale 
del Ministero gli aggiornamenti Aire con frequenza almeno mensile o più ravvicinata se in possesso di 
aggiornamenti. 
Per i Comuni "meccanizzati" (dotati di un proprio sistema elaborativo locale) che util izzano l 'applicazione 
Anag-AIRE esclusivamente per l 'import dei dati e per la trasmissione telematica al Ministero dell'Interno, si 
richiama l'attenzione sulla necessità di valorizzare il campo data di aggiornamento anagrafico nel tracciato 
record di import della procedura Anag-AIRE. 
Si ricorda, inoltre, ai Comuni che non vi abbiano ancora provveduto, di scaricare l 'ultima versione di Anag-
AIRE (dicembre 2003) dal sito della Direzione Centrale del Ministero dell 'Interno 
www.servizidemografici.intemo.it cliccando nella sezione Aire, competenze e, quindi, su programma Anag-
Aire. 
Per eventuali chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare direttamente il Centro Tecnico Informatico 
dello stesso Dicastero ai numeri 06/46527770 - 06/46548111 - 06/46538300. 
Si trasmette, infine, solo per i Comuni interessati un elenco contenente i nominativi dei connazionali all'estero 
che risultano deceduti in base ad un'informazione fornita dall 'Agenzia delle Entrate, che ne è venuta a 
conoscenza a seguito della presentazione di dichiarazioni dei redditi o di successioni ereditarie. 
Tale informazione va urgentemente verificata al fine di procedere alla eventuale cancellazione delle predette 
posizioni prima del 20 novembre p.v.. 
Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL., si richiama l'attenzione di voler vigilare sugli 
Uffici preposti sulla tempestività, completezza ed esattezza degli invii, entro i termini comunicati. 

Il Dirigente dell 'Area II  
Raccordo EE.LL. - Elettorale  (Tafuri) 
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CIRCOLARE TELEGRAFICA N. 7 /2005 

OGGETTO: Iscrizione all’Aire – presupposti e procedibilità d’ufficio. Quesito dell’Ambasciata d’Italia a 
Sofia. 

Si comunica, per ogni opportuna conoscenza e valutazione, che è stata pubblicata sul sito di questa Direzione 
Centrale: www.servizidemografici.interno.it – notizie – la risposta inviata al Ministero degli Affari Esteri su un 
quesito inoltrato dall ’Ambasciata d’Italia a Sofia concernente l’iscrizione d’Ufficio all ’Aire (presupposti e 
procedibil ità). 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Ciclosi)  

  

_______________________________________________________________________________________ 

Risposta del Ministero dell'Interno al Ministero degli Affari Esteri 
L’art. 6, comma 5 della legge 470/88 prevede che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari 
svolgano ogni opportuna azione presso i cittadini italiani  intesa a promuovere la presentazione delle 
dichiarazioni di trasferimento di residenza da un comune italiano all ’estero,avvalendosi anche della 
collaborazione delle autorità locali, al fine di ottenere i nominativi dei cittadini italiani residenti nella 
circoscrizione e i relativi recapiti. 
Il comma 6 del citato art. 6 prevede, inoltre, che gli uffici consolari possano iscrivere d’ufficio negli schedari 
consolari i connazionali che non abbiano presentato le predette dichiarazioni , ma dei quali i medesimi uffici 
consolari abbiano conoscenza in base ai dati in loro possesso. 
Così come stabil ito dai predetti articoli si ritiene, pertanto, che l’ambasciata d’Italia a Sofia possa invitare i 
cittadini italiani, indicati nell ’elenco inviato dalle autorità bulgare come titolari di un permesso di soggiorno 
permanente o di lunga durata (fino a 12 mesi), a presentare la dichiarazione di trasferimento di residenza 
all ’estero. 
Qualora i cittadini invitati presentino tale dichiarazione, i comuni interessati provvederanno alla cancellazione 
dall ’anagrafe della popolazione residente e alla  loro contestuale iscrizione in AIRE, previa acquisizione del 
modello di dichiarazione Cons 01. 
Qualora, invece, i cittadini invitati non si presentino o affermino di non aver mai soggiornato in Bulgaria  per 
un periodo superiore ai 12 mesi ((l imite di tempo previsto dalla vigente normativa per l ’iscrizione in Aire) e 
che, comunque, non intendano farlo, l ’Ambasciata a Sofia potrà comunque  richiedere al comune competente 
l’iscrizione d’ufficio , a condizione di avere acquisito ai propri atti documenti certi che attestino la permanenza 
in Bulgaria del connazionale  per un periodo di tempo ininterrotto  superiore ai 12 mesi e di informare 
l’interessato. 
Per l ’acquisizione di tali atti è prevista anche la collaborazione delle autorità locali (art. 8 del d.p.r. 470/1988.). 
L’Ambasciata di Sofia può inoltre richiedere ai comuni di residenza degli interessati di promuovere gli 
accertamenti anagrafici di cui all ’art. 11, lettera c del d.p.r. 223/1989, finalizzati all ’eventuale cancellazione 
anagrafica per irreperibil ità. 
Il provvedimento  dell ’ufficiale di anagrafe di cancellazione d’ufficio dall ’Apr, con contestuale iscrizione Aire – 
così come la sola cancellazione dall ’Apr per irreperibil ità -  può essere impugnato dal  cittadino sia di fronte al 
Prefetto che per via giurisdizionale. in questo ultimo caso, qualora il cittadino ritenga di richiedere al giudice 
non solo l ’annullamento del provvedimento, ma anche il risarcimento del danno e la vertenza anagrafica si 
chiuda a favore del cittadino, i l Ministero dell ’Interno è chiamato a risarcire i l danno e le spese processuali. 
E’ pertanto necessario che l’Ambasciata, nel richiedere l’iscrizione d’ufficio, trasmetta al comune gli atti in 
base ai quali domanda la predetta iscrizione e che da tali atti emerga in modo certo la permanenza all’estero 
del connazionale per un periodo superiore ai 12 mesi. 
 
 
 
*****************************************************  
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 Ministero dell’Interno 

 

 
Ministero degli Affari Esteri 

 
 
                                                 DIRETTIVA   5 giugno  2007 
 
 
Disciplina sul ri lascio e rinnovo della carta d’identità, da parte degli Uffici consolari, a favore dei cittadini 
italiani residenti all ’estero ed iscritti al registro AIRE, ai sensi dell ’art. 1, comma 1319 della Legge n. 296 del 
27.12.2006. 
 
 
 
            IL MINISTRO DELL’INTERNO E IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 1319 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007),  che ha autorizzato 
gli Uffici consolari a ri lasciare e rinnovare la carta d’identità a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed 
iscritti al registro AIRE, per venire incontro all ’esigenza degli stessi di poter ottenere, direttamente all’estero, 
un documento, uti l izzabile anche  per la circolazione  negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i 
quali vigono specifici accordi internazionali; 
 
VISTA la data di decorrenza di tale autorizzazione – 1^ giugno 2007 - contenuta nel citato art. 1, comma 
1319; 
 
 
VISTO l’art. 7 vicies ter della Legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede la sostituzione della carta d’identità su 
supporto cartaceo, all ’atto del primo rilascio o del rinnovo  del documento, con la carta d’identità elettronica, 
classificata come  carta valori, e la  necessità di predisporre, a tale scopo,  i  dovuti collegamenti all’Indice 
Nazionale delle Anagrafi (INA) presso il Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) , nonché di 
redigere il piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione ,secondo le regole tecniche fornite 
dal Ministero dell ’Interno; 
 
VALUTATA l’opportunità, anche tecnica, di ri lasciare all ’estero la carta di identità elettronica (C.I.E.) , in 
parallelo con i tempi e le modalità di attuazione che si stanno  realizzando sul territorio nazionale; 
 
CONSIDERATA la necessità di dover dotare gli Uffici consolari di strumenti idonei  alle esigenze specifiche 
dell ’emissione della C.I.E. ; 
 
CONSIDERATA la  necessità di dover  ricorrere, in via transitoria, al ri lascio/rinnovo della carta d’identità 
cartacea ,  in favore dei cittadini all ’estero, iscritti all ’Anagrafe degli italiani residenti all ’estero (AIRE); 
 
                                      EMANANO LA SEGUENTE DIRETTIVA: 
 
gli Uffici consolari, a partire dal1^ giugno 2007, ri lasciano  e rinnovano la carta d’identità cartacea ai cittadini 
italiani residenti all ’estero ,che abbiano compiuto il 15^ anno di età e  che  risultino, al momento della 
richiesta, iscritti all ’AIRE ; 
 
per ottenere  tale documento il cittadino residente all ’estero  dovrà compilare e firmare l’apposito modulo 
predisposto dagli stessi  Uffici consolari, sulla falsariga di quello in uso presso i comuni italiani ;  
 
i l  citato modulo dovrà contenere, unitamente alle altre dichiarazioni di legge, anche la  richiesta dell’eventuale 
indicazione dello stato civile, ai sensi dell ’art. 2, comma 9 della legge 127/1997; 
 
ai fini dell ’ottenimento della carta d’identità valida per l ’espatrio e, quindi,  di un documento equipollente al 
passaporto, i richiedenti maggiorenni dovranno autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 -  per sé o per i figli minori - di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del 
passaporto, di cui all ’art. 3, lettere b),d) ed e) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive 
modificazioni. Al riguardo , ed in l inea generale, è opportuno sottolineare che, come per i l passaporto, il 
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genitore del figlio minore ha la necessità di ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare: l’autorizzazione non 
è necessaria ove il richiedente abbia l’assenso scritto dell ’altro genitore. Si aggiunge, inoltre, che per i l 
ri lascio,della carta d’identità a favore di minori, l ’assenso deve sempre essere fornito da entrambi i genitori; 
 
per i l ri lascio/rinnovo della carta d’identità cartacea, gli Uffici consolari uti l izzano  i l  modello della carta 
d’identità cartacea, allegato al Decreto del Ministro dell ’Interno del 17.05.2007; 
 
nel procedere al ri lascio/rinnovo della carta d’identità gli Uffici consolari devono : 
applicare quanto stabil ito dall ’art. 3 e successive modificazioni del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e dagli artt. 288-291 e successive modificazioni 
del regolamento per l ’esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635; 
applicare le  vigenti disposizioni relative all ’equipollenza della carta d’identità al passaporto;  
applicare quanto  richiamato e disposto dal Ministero dell ’Interno con le seguenti circolari: 
circolare n,.046932 del 18 giugno 1997 (“Indicazione dello stato civile”); 
circolare M.I.A.C.E.L.  n.15 del 12.10.1998 (“Scadenza carta d’identità. Innovazioni introdotte dalla legge 16 
giugno 1998, n.191”); 
circolare n. 20 del 5.11.1999 (“Carta d’identità. Immodificabil ità del modello ministeriale”); 
circolare M.I.A.C.E.L. n. 2 del 19.02.2002 (“Rilascio carta d’identità ai cittadini italiani residenti all’estero”); 
circolare n. 16 del 30.06.2003 (“Obbligo di denuncia per smarrimento di carte di identità”) 
 
verificare  i l comune di  iscrizione AIRE del richiedente, tramite la visualizzazione delle posizioni inserite in 
AIRE centrale e messe a disposizione del Ministero degli Affari Esteri da parte del Ministero dell’Interno, con 
periodicità almeno settimanale, su fi le in formato testo;  
richiedere il nulla osta al ri lascio/rinnovo della carta di identità al Sindaco del comune di iscrizione AIRE del 
dichiarante, precisando, nel modulo di richiesta , i seguenti  dati : 
cognome, nome, luogo e data di nascita; 
gli estremi dell ’atto di nascita, qualora presenti  nella banca dati dell ’AIRE centrale,ovvero con richiesta di 
indicazione degli stessi, qualora mancanti; 
l ’indirizzo e la località estera di  residenza dichiarati dall ’interessato, anche se diversi da quelli presenti in 
AIRE centrale; 
lo stato civile (se espressamente dichiarato dall ’interessato); 
i l numero della carta di identità scaduta, in caso di rinnovo, ovvero l’indicazione dell ’avvenuto 
smarrimento/furto  della carta d’identità precedentemente detenuta. 
 
 
Ai fini dell ’applicazione delle disposizioni contenute  negli artt. 288-291 del citato Regio Decreto 6 maggio 
1940, n.635, si precisa quanto segue: 
i l Ministero degli Affari Esteri distribuisce ai propri Uffici consolari i l  numero di esemplari di carta d’identità 
cartacea, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dall ’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in base al 
fabbisogno annuale stimato e richiesto allo stesso Provveditorato dalla citata Amministrazione; 
insieme alla carta d’identità, gli Uffici consolari devono   compilare, sia all ’atto del ri lascio che a quello del 
rinnovo, due cartell ini conformi alla stessa, riprodotti su cartoncino bianco. Uno dei due cartellini dovrà essere 
conservato presso lo stesso Ufficio consolare in apposito schedario sicuro, in ordine alfabetico sil labico. 
L’altro dovrà essere trasmesso  al Questore della provincia del comune di iscrizione AIRE; 
al comune di iscrizione AIRE deve  pervenire – a cura dell ’Ufficio consolare che ha emesso il documento -  
specifica comunicazione dell ’avvenuto ri lascio/rinnovo, uti l izzando i più veloci mezzi a disposizione; 
al Ministero degli Affari Esteri, che  vigila sul regolare andamento del servizio, deve pervenire, da parte di ogni 
singolo Ufficio consolare emittente, un prospetto bimensile riepilogativo sull ’uti l izzazione dei documenti 
ricevuti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle  persone alle quali il documento è 
stato ri lasciato nel bimestre stesso.        
Per permettere l’adempimento di quanto previsto nel citato art,1, comma 1319 della Legge 296/2006 , i 
comuni devono: 
fornire, entro  tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di nulla osta da parte degli Uffici consolari, 
risposta alla stessa – util izzando  i mezzi più veloci a disposizione (e-mail, fax) -, comprensiva  di tutte le 
informazioni richieste, in particolare della conferma o dell ’ indicazione degli estremi dell ’atto di nascita 
(comune di registrazione o trascrizione, numero, parte e serie); 
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confrontare  l ’indirizzo e la località esteri indicati nella richiesta di nulla osta con quelli presenti  nelle AIRE 
comunali. Qualora venga riscontrata una qualsiasi divergenza (sia nell ’indirizzo che nell ’Ufficio consolare di 
residenza),i comuni devono registrare la variazione  nell ’anagrafe comunale ed  inviarla all’AIRE centrale. Per 
quanto riguarda i dati anagrafici trasmessi, gli stessi – se diversi da quelli presenti nell ’anagrafe comunale – 
dovranno essere rettificati, qualora corrispondenti a quelli della trascrizione dell ’atto di nascita. 
  
Roma,  5 giugno 2007 
 
IL MINISTRO DELL’INTERNO                      IL MINISTRO DEGLI  AFFARI ESTERI 
                                                          
  f.to             Amato                                                             f.to          D’Alema 
                                                                             
 
 
 
 
CIRCOLARE TELEGRAFICA  N. 34 /2007 
 
OGGETTO: disciplina sul ri lascio e rinnovo della carta d’identità, da parte degli Uffici consolari, a favore dei 
cittadini italiani residenti all ’estero ed iscritti al registro AIRE, ai sensi dell ’art. 1, comma 1319 della Legge n. 
206 del 27.12.2006 
 
 
        L’art. 1, comma  1319 della Legge n. 296 del 27.12.2006, ha autorizzato gli Uffici consolari all’estero a 
ri lasciare e rinnovare la carta d’identità, a partire dal 1^ giugno 2007, a favore dei cittadini  italiani residenti 
all ’estero ed iscritti all ’AIRE. 
       Considerata la necessità del Ministero degli Affari Esteri di ottemperare alle sopraindicate disposizioni di 
legge e  valutati i tempi occorrenti per l ’adeguamento degli Uffici consolari agli obblighi ed alle esigenze 
collegate con l’emissione della carta d’identità elettronica (C.I.E.), si è deciso di ricorrere, in via transitoria, 
all ’emissione della carta d’identità cartacea. 
       A tale scopo è stato modificato, con D.M. del 15.05.2007 e ad uso esclusivo degli Uffici consolari ,  
l ’attuale modello della carta d’identità   che riporta , sulla prima pagina, la denominazione “Ufficio consolare” al 
posto di “Comune” e, sull ’ultima, i l Comune di iscrizione Aire. 
      E’ stata, inoltre, predisposta e firmata una direttiva congiunta del Ministro dell ’Interno e del Ministro degli 
Affari Esteri -  che si allega, in copia, per la successiva diramazione a tutti i comuni -  con cui sono state 
impartite le disposizioni sia per  gli Uffici consolari che per i comuni. 
      In sintesi, l ’Ufficio consolare - dopo aver verificato l ’iscrizione in Aire del cittadino richiedente la carta di 
identità, tramite la visualizzazione delle posizioni inserite in AIRE centrale e messe, settimanalmente, a 
disposizione del Ministero degli Affari Esteri - dovrà richiedere al Comune di iscrizione AIRE il necessario 
nulla osta al ri lascio/rinnovo della carta d’identità cartacea. 
     Il comune AIRE che riceverà tale richiesta  dovrà, per prima cosa,  verificare l’esattezza dei dati contenuti 
nella stessa, con particolare riferimento  a quelli anagrafici. 
      Qualora i dati trasmessi con  la richiesta di nulla osta – autocertificati dall ’interessato – siano diversi  da 
quelli presenti nell ’anagrafe comunale, dovrà essere effettuato il riscontro con le generalità risultanti sull’atto 
di nascita o sulla sua  trascrizione . 
     Per quanto riguarda la verifica di eventuali discordanze  tra l ’indirizzo autocertificato o l’Ufficio consolare 
che ha richiesto il nulla osta e quanto contenuto nell ’ultimo aggiornamento AIRE della persona interessata, 
l ’Ufficiale di Anagrafe dovrà provvedere a registrare nell ’anagrafe comunale la variazione di 
indirizzo/residenza e/o di Ufficio consolare comunicata con la richiesta di nulla osta, senza attendere un Cons 
01 di variazione. 
       La citata  richiesta, con i dati autocertificati, dovrà essere conservata, in copia, nel fascicolo AIRE 
dell’interessato e si dovrà  dare conferma all ’Ufficio consolare dell ’avvenuta, eventuale,  correzione dei dati in 
questione. 
       Per quanto concerne gli estremi della registrazione/trascrizione dell ’atto di nascita, sarà necessario 
verificare quelli inseriti dall ’Ufficio consolare nella richiesta di nulla osta,  desunti dall ’AIRE centrale.  
       Gli stessi dovranno essere controllati e , se necessario,integrati e corretti. 
       Terminata la verifica di tutti i dati, i l  nulla osta dovrà essere ri lasciato entro tre giorni lavorativi dall’arrivo 
della richiesta  uti l izzando, preferibilmente, lo stesso mezzo di trasmissione. 
       Il singolo Ufficio consolare che avrà ri lasciato o rinnovato una carta d’identità ,invierà apposita 
comunicazione  al Comune di iscrizione AIRE,contenente gli  estremi del ri lascio/rinnovo. 



 
 

47 

        Tali estremi dovranno essere annotati e conservati, ai fini di una possibile successiva richiesta di nuova  
carta d’identità  da parte  dell ’interessato  al Comune AIRE , che  rimane, comunque, competente al 
ri lascio/rinnovo della carta d’identità agli italiani residenti all ’estero. 
 
         Con l’occasione si pregano le SS.LL. di  voler rappresentare a tutti i comuni – vigilando sull’attuazione di 
quanto richiamato – che, ai fini del ri lascio della carta d’identità a genitori di figli minori, è necessario acquisire 
agli atti l ’autorizzazione del giudice tutelare o, in alternativa, l ’assenso scritto dell’altro genitore, come stabilito 
dall ’art. 24 della legge n.3 del 16.01.2003, che ha modificato l’art. 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, 
n.1185, in materia di ri lascio dei passaporti. 
 
        Premesso quanto sopra, si  invitano le SS.LL.  a voler attentamente vigilare – anche attraverso il ricorso 
ad ispezioni a campione - sulla corretta e tempestiva risposta di tutti i comuni alle richieste di nulla osta al 
ri lascio/rinnovo della carta d’identità ,che verranno inoltrate dagli Uffici consolari a partire dal corrente mese di 
giugno, nonché alla  precisa e puntuale annotazione delle carte ri lasciate dagli stessi Uffici consolari. 
      Si pregano, inoltre, le SS.LL. a voler periodicamente verificare la corretta e regolare tenuta dell’AIRE , con 
particolare riferimento alle richieste di iscrizione inevase . 
      L’iscrizione in Aire è, infatti, condizione indispensabile per i l ri lascio della carta di identità da parte degli 
Uffici consolari ed eventuali inadempienze avrebbero gravi ripercussioni sui diritti dei cittadini,  così come a 
livello di opinione pubblica. 
      Al fine di evitare disguidi e divergenze di dati tra le AIRE comunali e quella centrale, i comuni devono 
trasmettere ,da subito , la propria banca dati anagrafica  al Ministero dell ’Interno almeno una volta alla 
settimana e non più una volta al mese. 
       Le SS.LL. sono, pertanto, invitate  a monitorare attentamente l’esatto adempimento di tale ultima richiesta 
verificando, contemporaneamente, che tutti i comuni della provincia si  siano attivati per regolarizzare le 
posizioni che verranno scartate con  l ’introduzione dei nuovi controll i AIRE, di cui alle circolari n. 8  e n. 
23/2007, anche al fine di facil itare una corretta emissione della carta d’identità da parte degli Uffici consolari. 
 
       Nel richiamare l’attenzione sulla ri levanza delle attività  di cui alla presente circolare, si invitano le SS.LL 
a voler sensibil izzare, al riguardo , i Signori Sindaci, intervenendo  nelle situazioni di inadempimento, parziale 
o totale, che dovessero riscontrarsi. 
 
      Confidando nella consueta, fattiva collaborazione, si ringrazia e si resta in attesa di un cortese ed urgente 
riscontro. 
 
 
                                              IL  CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                                                                     Troiani 
                                                                        F.to 
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MODULISTICA 

Comune di ………………  Definizione della pratica …………………….…………………….. 
 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA AIRE 
Ufficio Anagrafe di  
Per le sottoelencate persone, con decorrenza dal  …………………….……… 
Iniziativ a 

! in base a richiesta di  persona legittimata 
! d'ufficio 
! su comunicazione di un Ufficio Stato Civile 
! su comunicazione di un Ufficio Consolare  

! Richiedo la cancellazione dall 'APR o dall 'AIRE del Comune di  …………………… 
! Ho ef f ettuato l'iscrizione all'A.I.R.E.  per 

! espatrio e/o residenza 
! nascita 
! trasferimento da altra AIRE 
! reiscrizione  da irreperibilità 
! acquisto cittadinanza italiana 

Lì__________________                                                                                          L’Ufficiale d’Anagrafe 
 

C A NC EL L A Z I ONE A NA GRA FI C A  A P R/ A I RE -  A GGI ORNA M ENT O 
NOT I Z I E A NA GRA FI C HE 

 
Ufficio Anagrafe di 
Per le sottoelencate persone, con decorrenza dal  …………………….……… 
Iniziativ a 
! in base a richiesta di  persona legittimata 
! d'ufficio 
! su comunicazione di un Ufficio Stato Civile 
! su comunicazione di un Ufficio Consolare 
! su richiesta di un Ufficio Anagrafe 

 
! Ho ef f ettuato la cancellazione dall'A.I.R.E.  per 

 
! espatrio e/o residenza 
! morte 
! trasferimento in  altra AIRE 
! irreperibilità presunta 
! perdita cittadinanza italiana 

! Ho aggiornato notizie anagraf iche 
 

! Residenza  
! sesso 
! generalità 
! nascita 
! cittadinanza 
! stato civile 
! liste elettorali 
! titolo studio 
! attività lavorativa 
! leva militare 
! pensioni 

Lì                                                                                                                        L’Ufficiale d’Anagrafe 
 
 

 
Circoscrizione Consolare ……………………………..  Territorio 

……………………………………………………… 
     Indirizzo ………………………………………………………………………………………. 

Città ……………………………………………………………… Cap ……………………… 
 

FE ………… 
 
 
E………….  -  ………….. 

 

E………….  -  ………….. 
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Cognome/Nome ………………………………………… 

Data nascita ……………………………………..….. 

Luogo nascita ………………………………………… 

Paternità 

 ………………………………………… 

Maternità 

 ………………………………….……… 

Stato civ ile ………………………………………… 

                          ………………………………………… 

Cognome/Nome ……………………………………………… 

Data nascita ……………………………………..………… 

Luogo nascita ……………………………………………… 

Paternità 

 ……………………………………………… 

Maternità 

 ………………………………….…………… 

Stato civ ile ……………………………………………… 

                         ………………………………….…………… 

 
E………….  -  ………….. 
Cognome/Nome ………………………………………… 

Data nascita ……………………………………..….. 

Luogo nascita ………………………………………… 

Paternità 

 ………………………………………… 

Maternità 

 ………………………………….……… 

Stato civ ile ………………………………………… 

                              

………………………………………….. 

 

 

E………….  -  ………….. 
Cognome/Nome ……………………………………………… 

Data nascita ……………………………………..………… 

Luogo nascita ……………………………………………… 

Paternità 

 ……………………………………………… 

Maternità 

 ………………………………….…………… 

Stato civ ile ……………………………………………… 

                          ……………………………………………… 

 
 

D ICHIARAZIO NE   E    R ICHIEST A 
 

 
Il sottoscritto  …………………………………………………………………………….  
nato a ………………….………………………………………….il ………….………… 
 
D I C H I AR A  che le persone sopra indicate 
! hanno la dimora abituale all'estero 
! sono cittadini italiani 

! non hanno più la dimora abituale all'estero 
! non sono più cittadini italiani 

C H I E D E   
! l'iscrizione nell'AIRE 
! la cancellazione dall'AIRE 
! l'aggiornamento delle notizie soprariportate 
! il trasf erimento dall'AIRE di ………………………………… 
C H I E D E  che le notizie anagraf iche soprariportate siano v erif icate d'uf f icio ed ev entualmente integrate e/o corrette. 
   
Il Dichiarante 
 
Lì  

             documento riconoscimento L'Ufficiale d'Anagrafe 
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