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ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 
 

Opzione degli elettori temporaneamente all’estero per il voto per 
corrispondenza nella circoscrizione estero. 

 
Come noto, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 
2017 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica numeri 
208 e 209, in data 28 dicembre 2017, recanti, rispettivamente, lo sciogliemtno 
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la convocazione 
dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 Marzo 2018. 
 L’art. 4-bis della legge 27/12/2001, n. 459, inserito dalla legge 6 maggio 
2015, n. 52 (art.2, cpmma 37) ha riconosciuto per le elezioni politiche e i 
referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella 
circoscrizione Estero – previa espressa opzione valida per un’unica 
consultazione – agli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o 
cure mediche, si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di 
almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della 
consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi. 
 Il comma 2, del predetto alr. 4-bis, come da ultimo modificato dall’art. 6, 
comma 2, lett. A), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che 
l’opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al 
comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente 
il voto, cioè entro il 31 gennaio 2018. 
 Il modello di opzione per il voto per corrispondenza per gli elettori 
temporaneamente all’estero è quello allegato al presente avviso o può essere 
scaricato dal sito della prefettura: http://www.prefettura.cagliari.it o dal sito 
tematico “Eligendo” del Ministero dell’interno all’indirizzo: elezioni.interno.it 
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