
COMUNICATO 
ELEZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO 2013 
VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA 

 
Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 226 del 22 dicembre 2012 sono state indette per il 24 e 
25 febbraio 2013 le votazioni per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
 
In Italia le votazioni si svolgono presso i seggi nei giorni di domenica 24 febbraio (dalle ore 8,00 alle 
ore 22,00) e di lunedì 25 febbraio (dalle ore 7,00 alle ore 15,00). 
 
All’estero, i cittadini italiani ivi stabilmente residenti, iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione 
estero, possono partecipare alle elezioni votando per corrispondenza. Essi votano per le liste di 
candidati presentate nella rispettiva ripartizione della Circoscrizione Estero. 
 
A ciascun elettore residente all’estero, che non abbia optato per il voto in Italia entro il 3 gennaio, il 
Consolato competente invia per posta, entro il 6 febbraio, un plico contenente: un foglio informativo 
che spiega come votare, il certificato elettorale, la scheda elettorale (due per chi, avendo compiuto 25 
anni, può votare anche per il Senato), una busta completamente bianca in cui inserire le schede votate, 
una busta già affrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso, le liste dei candidati della 
propria ripartizione. 
 
L’elettore, utilizzando la busta già affrancata e seguendo attentamente le istruzioni contenute nel foglio 
informativo, dovrà spedire SENZA RITARDO le schede elettorali votate, in modo che arrivino al 
proprio Consolato entro - e non oltre - le ore 16 (ora locale) del 21 febbraio. 
 
Il voto è personale e segreto. E’ fatto divieto di votare più volte e inoltrare schede per conto di 
altre persone. Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale, sarà punito a norma di legge. 
 
L’elettore che alla data del 10 febbraio non avesse ancora ricevuto il plico elettorale, potrà rivolgersi 
al proprio Consolato per verificare la propria posizione elettorale e chiedere eventualmente un 
duplicato. 
 
L’UFFICIO CONSOLARE E’ A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER QUALSIASI 
ULTERIORE INFORMAZIONE 
 
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SONO INOLTRE DISPONIBILI SUL SITO www.esteri.it 


