
Il voto all'estero

Entro giovedì 14 aprile (entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni):

data entro la quale i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, possono esercitare l'opzione per il  
voto in Italia, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella 
circoscrizione consolare di residenza.

Entro domenica 8 maggio (35°giorno antecedente alla votazione)

Termine entro il quale i cittadini temporaneamente all'estero devono presentare dichiarazione ai fini di poter  
esercitare il voto dall'estero.

• Devono presentare tale dichiarazione direttamente all'ufficio consolare:
i professori ordinari, associati e a contratto e ricercatori universitari (D.P.R. n. 382/1980; Legge n. 240/ 2010),  
titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge n. 230/2005, che si trovano in 
servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che,  
alla  data  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  convocazione  dei  comizi  (4  aprile),  si  trovano 
all'estero da almeno tre mesi, nonche', qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro  
familiari conviventi. 

• Devono presentare dichiarazione al comando:
gli  appartenenti  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  impegnati  nello  svolgimento  di  missioni  
internazionali.

• Devono presentare dichiarazione all'amministrazione di appartenenza: 
i dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero 
per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero sia superiore a tre mesi.

Entro martedì 25 maggio (18° giorno antecedente alla votazione)

gli uffici consolari inviano agli elettori all'estero, iscritti all'AIRE, che non hanno esercitato l'opzione di voto in  
Italia,  il  plico  contenente  il  certificato  elettorale,  la  scheda  elettorale  e  la  relativa  busta  ed  una  busta  
affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. (comma 3, art. 12 legge 104/1992)

Entro martedì 29 maggio (14° giorno antecedente alla votazione)

Gli elettori  all'estero, iscritti all'AIRE, che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano 
ricevuto al proprio domicilio il plico per la votazione via posta, possono farne richiesta al capo dell'ufficio 
consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito 
registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve  
comunque essere inviata. (comma 5, art. 12 legge 104/1992)

Entro giovedì 9 giugno 2011 (3° giorno antecedente alla votazione)

I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le 
buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le 
votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare.  Le 
buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.  (comma 7, art. 12 
legge 104/1992)


