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Elezioni politiche – 4 marzo 2018 
Modalita’, personalita’ e segretezza del voto 

 
L’articolo 48 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che “Il voto è 
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge 
stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini 
residenti all’estero e ne assicura l’effettività.” 
 
Gli elettori residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, votano nella 
circoscrizione Estero per corrispondenza, come disciplinato all’articolo 12 della 
Legge 459/2001: 
 

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei 
candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo 
giorno antecedente la data delle votazioni. 
    2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le 
rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso 
Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico 
di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. 
    3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, 
gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui 
all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda 
elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo 
dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le 
indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge 
e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. 
    4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, 
esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. 
Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. 
    5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data 
delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al 
comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, 
all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su 
apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una 
seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le 
modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo. 



    6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore 
introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la 
introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato 
elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il 
decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e 
le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. 
 7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale 
per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, 
ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, 
unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione 
consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le 
buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia 
diplomatica. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei 
plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la 
scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al 
comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che 
viene trasmesso al Ministero degli affari esteri. 
 
Si ricorda che l’elettore ha l’obbligo di assicurare la custodia del materiale 
elettorale fino al successivo inoltro all’ufficio consolare competente, nonche’ il 
divieto di cessione a terzi del materiale elettorale.  
 
In caso di violazioni l’articolo 18 della Legge 459/2001 prevede responsabilita’ e 
sanzioni penali come di seguito specificato:  
 
1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico 

delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive 
modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste 
all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si 
intendono raddoppiate.” 
 

2. “Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota 
sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero 
vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre 
anni e con la multa da 52 euro a 258 euro. 

 


