
ELEZIONI EUROPEE 2019

Il voto all’estero



In Italia il 26 maggio

Gli elettori Italiani 

negli altri Paesi UE 

votano il 24 e 25 maggio

QUANDO SI VOTA?



Gli Italiani residenti nei Paesi 

membri dell’Unione Europea e 

iscritti all’Anagrafe degli Italiani 

residenti all’estero (AIRE) che non 

abbiano optato per il voto a favore dei 

candidati dello Stato di residenza.

Gli Italiani che si trovano 

temporaneamente in un Paese UE

per motivi di lavoro o di studio, 

e i loro familiari conviventi, se hanno 

inviato apposita domanda 

al Consolato prima del 7 marzo.

CHI VOTA ALL’ESTERO? 



Presso le sezioni elettorali 
appositamente istituite 
dalle Ambasciate e dai 
Consolati nei rispettivi Paesi 
dell’Unione Europea.

Gli elettori iscritti all’AIRE 
riceveranno a casa il certificato 
elettorale con l’indicazione 
della data, dell’orario delle 
votazioni 
e dell’indirizzo della sezione 
presso la quale votare.

DOVE SI VOTA? 



Se non ricevi al tuo domicilio 

il certificato elettorale, puoi 

contattare l’Ufficio Consolare 

di riferimento a partire 

dal 21 maggio, per verificare 

la tua posizione elettorale 

e richiedere eventuale certificato 

sostitutivo.

NON HAI ANCORA RICEVUTO

IL CERTIFICATO ELETTORALE?



Si eleggono i membri 

del Parlamento Europeo

spettanti all’Italia. 

L’elettore potrà votare per le liste 

dei candidati italiani presentate

nella circoscrizione alla quale

appartiene il Comune 

di iscrizione AIRE.

PER CHI SI VOTA? 



Tracciando un segno sul simbolo 

della lista prescelta con la matita 

fornita dalla sezione elettorale.

Si possono esprimere fino a tre 

preferenze per i candidati della lista 

prescelta. 

Nel caso di più preferenze, queste 

devono riguardare candidati di sesso 

diverso, pena l’annullamento della 

seconda e della terza preferenza. 

Non apporre alcun segno di 

riconoscimento sulla scheda, 

pena l’annullamento  del voto.

COME SI VOTA?



Nessuno può votare più 

di una volta nel corso 

delle stesse elezioni.

L’elettore che esercita il doppio 

voto è penalmente perseguibile. 

DIVIETO DI DOPPIO VOTO



Gli Italiani residenti nei Paesi UE 

che, in alternativa al voto all’estero, 

intendono votare in Italia possono farlo 

domenica 26 maggio presso 

il proprio Comune di iscrizione AIRE.

È necessario: 

1) Comunicare questa intenzione 

al Sindaco del Comune 

entro il 25 maggio 

2) Presentare il certificato elettorale 

ricevuto per votare all’estero

RISIEDI IN UN PAESE UE

MA INTENDI VOTARE IN ITALIA?



Puoi votare 

solo in Italia presso 

il Comune di iscrizione AIRE. 

Riceverai dal Comune 

una cartolina avviso, 

che non è obbligatorio 

presentare al seggio.

RISIEDI ALL’ESTERO,

MA FUORI DALL’UNIONE EUROPEA?
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