
OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER ESERCITARE IL 

DIRITTO DI VOTO IN ITALIA: TERMINI E MODALITA’ (ARTT. 1, COMMA 3 

E 4 , DELLA LEGGE N. 459/2001; ART. 4 DEL D.P.R. N. 104/2003) 

SI INFORMA CHE 

 in  occasione  del  Referendum  Popolare Confermativo del 29 marzo 2020, come  previsto  dalla Legge 27 

dicembre 2001,  n. 459, recante “norme per l’esercizio del diritto di voto  dei cittadini italiani residenti 

all’estero” con il relativo regolamento di esecuzione  emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 

2 aprile 2003, n. 104, nel prevedere la  modalità del voto per corrispondenza da parte degli elettori 

residenti fuori del territorio  nazionale, fa salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in 

Italia.  

L’opzione di cui sopra è valida soltanto per una consultazione elettorale o referendaria e che,  pertanto, la 

scelta di votare in Italia eventualmente espressa in occasione delle precedenti  consultazioni,  ha esaurito 

ogni efficacia.  

Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all’estero, deve essere esercitato  entro il 10° 

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto di indizione, cioè entro il prossimo 

08 febbraio 2020.    

L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza  dell’elettore 

(mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a  copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità dell’elettore stesso) entro il  termine suddetto e può essere 

revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini  previsti per il suo esercizio.  

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione da  parte  

dell’Ufficio Consolare, entro il termine prescritto.  Nell’intento di dare maggiore ampiezza e diffusione a 

tale informazione, il Ministero  dell’Interno ha ravvisato l’opportunità di diramare i medesimi contenuti sul 

territorio  nazionale così da informare fin d’ora anche i connazionali residenti all’estero che si  trovassero 

in Italia.  

Il Ministero degli Affari Esteri ha predisposto una modulistica che potrà essere reperita dai  nostri 

connazionali residenti all’estero presso i Consolati, oppure, in via informatica, sul sito  del proprio Ufficio 

consolare e sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it .  
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