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LA MARCA. - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e del-
la cooperazione internazionale. - Premesso che: 

l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è stata isti-
tuita mediante legge 27 ottobre 1988, n. 470, e contiene i dati dei cittadini 
italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi; 

l’AIRE viene gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle infor-
mazioni fornite dalle Rappresentanze consolari all’estero; 

l’iscrizione all’AIRE si configura come un diritto-dovere del cit-
tadino, costituendo il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti 
dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per esercitare il diritto di 
voto, per poter ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di identità e di 
viaggio, nonché certificazioni, per la possibilità di rinnovare la patente di 
guida; 

i dati contenuti nell’AIRE risultano essenziali, al fine di conoscere 
i dati quantitativi della popolazione italiana residente all’estero, a partire 
dalla sua distribuzione geografica, insieme a tutta una serie di informazioni 
anagrafiche; 

risulta di fondamentale importanza che il Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale possa accedere all’Anagrafe degli 
Italiani Residenti all’Estero e al patrimonio informativo in essa contenuto, 

si chiede di sapere se il Ministro dell’interno non concordi sulla 
necessità di rendere accessibili i dati contenuti nell’Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero anche al Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, garantendone dunque l’interoperabilità. 

(4-00060) 

(28 novembre 2022) 

RISPOSTA. - Si fa preliminarmente presente che, in base all'art. 
62 del decreto legislativo n. 82 del 2005, l'anagrafe degli italiani all'estero 
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(AIRE) è confluita nell'anagrafe nazionale della popolazione residente 
(ANPR), base dati di interesse nazionale istituita presso il Ministero dell'in-
terno, nella quale sono registrate le posizioni anagrafiche delle persone resi-
denti nel territorio nazionale e quelle dei cittadini residenti all'estero. Si evi-
denzia che attualmente il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale accede ai dati dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti 
all'AIRE, secondo le modalità previste da uno specifico accordo con il qua-
le, per l'accesso sia a questi dati sia a quelli contenuti negli schedari conso-
lari, sono state definite le finalità istituzionali di: 1) svolgimento delle fun-
zioni anagrafiche, di stato civile da parte dei Comuni e dei consolati; 2) 
formazione dell'elenco unico aggiornato di cui all'art. 5 della legge n. 459 
del 2001, preordinato alla formazione dell'elenco degli elettori residenti nel-
le circoscrizioni estere; 3) rilascio della carta d'identità elettronica agli ita-
liani residenti all'estero da parte dei consolati, secondo le modalità previste 
dal decreto ministeriale 19 luglio 2019, che prevede la verifica dei dati del 
richiedente sull'ANPR attraverso il sistema "Cieonline". 

Rimane ferma, in ogni caso, la possibilità di attivare eventuali ul-
teriori servizi mediante un'integrazione del citato accordo ovvero tramite l'u-
tilizzo della piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 50-ter
del decreto-legge n. 82 del 2005, realizzata dalla Presidenza del Consiglio 
dei ministri al fine di facilitare l'interoperabilità tra le varie banche dati pub-
bliche e alla quale l'ANPR è stata collegata sin dal mese di luglio 2022. 

Il Ministero degli affari esteri, interpellato su quanto evidenziato 
nell'atto di sindacato ispettivo, ha reso noto che in relazione alla tematica 
dell'interoperabilità tra banche dati sono in corso approfondimenti con 
l'amministrazione dell'interno, al fine di ampliare la possibilità di scambio 
telematico di informazioni tra uffici consolari e Comuni. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

FERRO

(27 febbraio 2023) 

__________ 


