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I connazionali residenti negli altri paesi dell'Unione Europea, che non hanno scelto di votare per l'elezione 

dei candidati dello stato che li ospita (vedi il successivo punto), ricevono dal Ministero dell' Interno un 

apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti nel paese di residenza. Questi elettori tuttavia, 

tornando in Italia,  potranno ancora votare presso il loro seggio (e quindi per i membri del parlamento 

europeo spettanti all'Italia), previa comunicazione al Sindaco del comune di residenza AIRE (presentandosi 

al servizio elettorale), da effettuarsi entro il giorno precedente la consultazione,  esibendo il certificato 

elettorale integro, ovvero contenente ancora il tagliando di controllo, a dimostrazione della mancata 

espressione del voto all'estero. I Sindaci (sempre attraverso il servizio elettorale) danno atto di tale evenienza 

in calce al certificato stesso e ne informano immediatamente il Consolato di appartenenza (tramite fax) ed 

Presidente della sezione.  Il certificato (completato con l'annotazione suddetta) costituisce titolo di 

ammissione al voto nel seggio di iscrizione.  

 

In alternativa, i connazionali residenti in un altro paese dell' U.E., possono esercitare il diritto di voto per i 

rappresentanti spettanti al Paese che li ospita, facendone domanda all'autorità competente entro il termine 

previsto (non oltre il 90 giorno antecedente alla consultazione - salvo modifiche). In caso di accoglimento 

della richiesta, questi connazionali NON potranno più votare in Italia (è fatto divieto di duplicazione del 

voto). 

 

Gli elettori italiani residenti in paesi extra-UE ricevono invece una cartolina-avviso che, oltre ad 

informarli della data della consultazione, consente di rientrare in Italia usufruendo delle agevolazioni di 

viaggio riconosciute di volta in volta. 

 

Qualora non ne siano già in possesso una volta rientrati in Italia dovranno ritirare la Tessera Elettorale nel 

comune di iscrizione. 

 
Esporlatu, lì 24.04.2019 
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