
Referendum 2011

Informativa per gli italiani all’estero



 ELETTORI ITALIANI ISCRITTI ALL’AIRE E ELETTORI ITALIANI ISCRITTI ALL’AIRE E 
RESIDENTI ALL’ESTERORESIDENTI ALL’ESTERO

 appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia temporaneamente 
all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali

 ELETTORI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO DI CUI ALL’ART. 2 ELETTORI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO DI CUI ALL’ART. 2 
COMMA 1 D.L. 37/2011COMMA 1 D.L. 37/2011

Soggetti ammessi al voto

 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, secondo quanto attestato dall'Amministrazione 
di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle 
anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi

 professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi 
dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui 
alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, 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, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti 
nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi

http://www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/AttivitaCulturali/Studenti/TitoliStudio/DPR_382_1980.pdf
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/5289Nuove_.htm
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/universita_abilitazione_professori/legge_30dicembre2011.pdf


VOTO PER CORRISPONDENZAVOTO PER CORRISPONDENZA

Nei Paesi con i quali vi siano apposite intese In tutti i  Paesi anche quelli senza intese

TEMPORANEI

Per esercitare il voto per corrispondenza i connazionali riceveranno da parte del consolato di riferimento il 
plico contenente il materiale elettorale e le istruzioni sulle modalità di voto.
Colui il quale entro il 29 maggio, quattordicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, non avesse 
ancora ricevuto il plico elettorale, può recarsi presso l’ufficio consolare per verificare la propria posizione 
elettorale ai fini dell’esercizio del voto.
I TEMPORANEI devono aver presentato dichiarazione a fini elettorali entro domenica 8 maggio 2011

AIRE



Busta piccola

Il plico elettorale contiene:Il plico elettorale contiene:

Busta grande preaffrancata per la restituzione 
all’Ufficio Diplomatico - Consolare

Foglio informativo recante precise 
istruzioni circa le modalità di voto e 
di restituzione al Consolato delle 
schede votate

Schede di votazione recanti i 4 quesiti elettorali

Certificato elettorale



Come restituire le schede ed il tagliando elettoraleCome restituire le schede ed il tagliando elettorale

Busta grande preaffrancata per la restituzione 
all’Ufficio Diplomatico - Consolare

Foglio informativo

La busta grande preaffrancata contenente le La busta grande preaffrancata contenente le SCHEDE VOTATE inserite nella SCHEDE VOTATE inserite nella 
busta piccola chiusa busta piccola chiusa ed il ed il TAGLIANDO ELETTORALE TAGLIANDO ELETTORALE deve pervenire al deve pervenire al 
Consolato di riferimento a mezzo posta entro le ore Consolato di riferimento a mezzo posta entro le ore 16,0016,00  locali del  locali del 9 giugno 9 giugno 
2011 – NON AGGIUNGERE IL MITTENTE2011 – NON AGGIUNGERE IL MITTENTE

Certificato elettorale

TAGLIANDO TAGLIANDO 
ELETTORALEELETTORALE

Schede di votazione recanti i 4 quesiti elettorali

Busta piccola

Inserire le 4 schede Inserire le 4 schede 
elettorali nella elettorali nella 
busta piccolabusta piccola

Chiudere la busta Chiudere la busta 
piccola e inserirla piccola e inserirla 
nella busta grande nella busta grande 

preaffrancatapreaffrancata

Il foglio Il foglio 
informativo informativo 
NON deve NON deve 

essere essere 
restituitorestituito

Staccare il tagliando elettorale ed Staccare il tagliando elettorale ed 
inserirlo nella busta grande inserirlo nella busta grande 

preaffrancata.preaffrancata.
La parte superiore del certificato La parte superiore del certificato 

elettorale NON deve essere elettorale NON deve essere 
restituitarestituita



Busta grande preaffrancata per la restituzione 
all’Ufficio Diplomatico - Consolare

Ripeti animazioneRipeti animazione

Come restituire le schede ed il tagliando elettoraleCome restituire le schede ed il tagliando elettorale

La busta grande preaffrancata contenente le La busta grande preaffrancata contenente le SCHEDE VOTATE inserite nella SCHEDE VOTATE inserite nella 
busta piccola chiusa busta piccola chiusa ed il ed il TAGLIANDO ELETTORALE TAGLIANDO ELETTORALE deve pervenire al deve pervenire al 
Consolato di riferimento a mezzo posta entro le ore Consolato di riferimento a mezzo posta entro le ore 16,0016,00  locali del  locali del 9 giugno 9 giugno 
2011 – NON AGGIUNGERE IL MITTENTE2011 – NON AGGIUNGERE IL MITTENTE



Come si vota per i ReferendumCome si vota per i Referendum

 Nessun segno di riconoscimento deve apparire sulla scheda/e
 Per effettuare il voto di deve utilizzare una penna di colore blu o nero
 Per esprimere il voto si deve tracciare un solo segno (ad es. una barra o una croce) 
sul rettangolo  della scheda che contiene la risposta prescelta al quesito referendario
 Le sottolineature o cerchiature non sono valide

DIVIETO ASSOLUTO DEL DOPPIO VOTODIVIETO ASSOLUTO DEL DOPPIO VOTO

Modello di scheda elettorale

SI NO



PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSIPER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI
ALL’ALL’ UFFICIO CONSOLARE DI RIFERIMENTOUFFICIO CONSOLARE DI RIFERIMENTO

referendum2011@esteri.itreferendum2011@esteri.it

OPPURE VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZOOPPURE VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO
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