
 

Cell: +39-339-42.51.325                              billi_s@camera.it                             www.simonebilli.eu  
 

ELEZIONI POLITICHE 2022 
PROGRAMMA DEL CANDIDATO SIMONE BILLI  

PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO 
Circoscrizione Estero-Europa  

 

 
 Potenziamento della Rete Consolare di Ruolo, anche grazie al 

potenziamento dell'organico e alla digitalizzazione, in particolare: 
o Accelerare l’acquisto di nuovi kit per l’acquisizione delle impronte 

digitali 
o Permettere l’acquisizione delle impronte digitali tramite il kit, 

non solo per i passaporti, ma anche per le carte di identità 
elettroniche 

o Semplificare e rendere più economica la procedura di attivazione 
dello SPID dall’estero 

o Assumere nuovi contrattisti locali  
 Potenziamento della Rete Consolare Onoraria:  
o Accesso ai data-base della Farnesina da parte del Console 

Onorario (CO), eventualmente in sola modalità lettura  
o Possibilità di rilasciare i Documenti Temporanei di Viaggio per 

snellire il lavoro dei Consolati  
o Abilitare una PEC per ogni CO in modo che possa dialogare più 

agevolmente con i Comuni  
o Potenziare la linea diretta tra CO e Farnesina, ad esempio con 

call-center  
o Possibilità di monitoraggio dello stato delle richieste e di 

eventuali problemi  
o Potenziare i corsi di aggiornamento per il CO, anche online 

 Abolizione dell’IMU sulla prima casa in Italia dei residenti all’estero  
 Ripristino Ministero per gli Italiani nel Mondo, attraverso lo 

scorporo della Direzione Generale degli Italiani all’Estero della 
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Farnesina per confluire in un Ministero senza costi aggiuntivi, con 
personale specializzato  

 Abolizione della norma che obbliga i pensionati del settore pubblico 
ex-INPDAP residenti all’estero a pagare le tasse in Italia  

 Miglioramento dell'esenzione fiscale sulle pensioni (già realizzata 
quando eravamo al governo) per facilitare il rientro in Italia dei 
pensionati  

 Potenziamento dei corsi di lingua e cultura italiana, anche attravero 
la semplificazione delle procedure per gli Enti Gestori 

 Sostegno alle associazioni Italiane all’estero, anche attraverso 
maggior supporto logistico, amministrativo ed opere di promozione 
istituzionali 

 Riconoscimento reciproco delle esperienze professionali maturate 
all’estero 

 Favorire il coordinamento tra Comites, CGIE e Consulte Regionali 
dell’emigrazione 

 Supporto alle iniziative sul Turismo di Ritorno e Turismo delle Radici, 
anche grazie ad un uso attento ed oculato dei fondi del PNRR per 
opere di promozione  delle realtà locali 

 Tutela del Made in Italy, creando una agenzia unica, sia 
nell’agroalimentare sia nell’industriale, raggruppando competenze 
oggi distribuite tra diversi Enti e Ministeri   

 Riconoscimento legale della cucina italiana all'estero come veicolo 
della cultura e dell'industria della migliore Italia 

 Ripristino dei treni a lunga percorrenza per tratte specifiche di 
particolare interesse per gli Italiani all'estero  

 Riforma del sistema elettorale estero con introduzione del 
voto elettronico, inizialmente in alternativa al voto postale 
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