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ELEZIONI	POLITICHE	2018	
Tutte	le	info	per	il	voto	dei	cittadini	italiani	all’estero	

 

FAQ	-	Risposte	alle	Domande	Frequenti	
 
 
1)	Come	e	quando	votano	gli	elettori	all’estero?		
 
Si vota per corrispondenza. I connazionali aventi diritto riceveranno il plico elettorale, al recapito conosciuto dal Consolato, 
intorno alla metà del mese di febbraio 2018. Le schede dovranno essere restituite al Consolato, tramite l’apposita busta 
preaffrancata, entro e non oltre le ore 15.30 del 1 marzo 2018.  
 
2)	Chi	può	essere	ammesso	al	voto	per	corrispondenza	dall’estero?		
 
I connazionali iscritti all’AIRE e presenti nell’Elenco Provvisorio degli Elettori redatto dal Ministero dell’Interno per ogni Sede 
estera. Possono essere ammessi al voto anche i connazionali per i quali non sussistono le condizioni per l’iscrizione all’AIRE e che 
sono temporaneamente residenti nella circoscrizione consolare (per un periodo minimo di 3 mesi) per motivi di studio, lavoro o 
cure mediche, purché presentino apposita istanza al comune italiano di residenza entro il 31 gennaio 2018 (ulteriori 
informazioni al seguente link: 
http://www.esteri.it/MAE/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/elettoritemporaneamente-all-estero.html 
 
3)	Ho	presentato	la	richiesta	di	iscrizione	AIRE	solo	recentemente.	Sarò	ammesso	al	voto	per	corrispondenza	dall’estero?		
 
Sarà possibile solo se il Comune italiano potrà definire l’iscrizione AIRE e ci comunicherà in tempo utile il previsto nulla osta.  
 
4)	Sono	iscritto	all’AIRE,	ma	mi	trovo	temporaneamente	in	un’altra	circoscrizione	consolare.	Come	e	dove	potrò	votare?		
 
Sarà ammesso il voto per corrispondenza nel Paese di temporanea dimora, ma si dovrà presentare apposita istanza, entro il 31 
gennaio 2018, al Consolato di appartenenza o abituale residenza.  
 
5)	Sono	iscritto	all’AIRE,	ma	sarò	in	Italia	il	4	marzo	2018.	Posso	votare	presso	il	mio	Comune?		
 
No, l’apposita istanza di opzione al Consolato di appartenenza andava inviata entro e non oltre l’8 gennaio 2018. Si potrà 
comunque votare nella propria circoscrizione consolare all’estero.  
 
6)	Non	ho	ricevuto	il	plico	elettorale.	Cosa	devo	fare?		
 
Per verificare la sua posizione, a partire dal 19 febbraio 2018, dovrà contattare via email o di persona il Consolato e chiedere 
l’invio di un duplicato.  
 
7)	Ho	ricevuto	il	plico	elettorale,	ma	mancano	le	schede,	o	la	busta,	o	il	certificato	elettorale.	Cosa	devo	fare?		
	
Deve contattare il Consolato e chiedere l’invio del materiale mancante.  
 
 
8)	E’	possibile	consegnare	la	busta	con	le	schede	votate	direttamente	in	Consolato	se	non	ci	sono	i	tempi	per	la	consegna	per	
posta?		
 
Sì. Dovrà lasciare la busta al Consolato, comunque entro e non oltre l’orario di chiusura del Consolato - 15.30 - del 1 marzo 2018. 
Tuttavia, verifichi prima questa possibilità col suo Consolato di riferimento. 
 
9)	E’	possibile	ritirare	personalmente	in	Consolato	il	duplicato	del	plico	elettorale	o	l’eventuale	materiale	mancante?		
 
Sì, negli orari di apertura al pubblico disponibili online sul sito del suo Consolato di riferimento. 
 
10)	Le	schede	elettorali	non	sono	firmate	e	il	certificato	elettorale	non	è	stato	firmato	dal	Console.	Il	mio	voto	sarà	valido?		
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Sì. Le schede non devono essere firmate; ciò avverrà in sede di scrutinio in Italia. Inoltre è sufficiente che nel certificato 
elettorale sia indicato il nome del funzionario responsabile.  
 
11)	Quali	sono	i	contatti,	gli	orari	ed	i	riferimenti	del	Consolato	italiano?		
	
Se la risposta alla domanda per la propria situazione elettorale non si trovasse in questo modulo, contatti il suo Consolato di 
riferimento - Un elenco di tutti i Consolati è disponibile sul sito ambasciata.net 
 
  

 
 
Questa guida è offerta da Paolo	Margari, candidato portavoce alla Camera dei Deputati per il MoVimento	5	Stelle nella 
circoscrizione estero, ripartizione Europa. 
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Paolo	Margari	

Candidato	portavoce	alla	Camera	dei	Deputati	per	il	
MoVimento	5	Stelle	nella	circoscrizione	estero,	
ripartizione	Europa.	
	
 
Ho 38 anni, sono di origini pugliesi ma residente a Brussels in Belgio 
dal 2014, oltre che e-resident in Estonia. Ho anche vissuto nel Regno 
Unito per lavoro e studio, quindi conosco bene le problematiche degli 
italiani all'estero che ho incontrato in diverse città e in diversi ruoli.  
 
Nel 2009 ho conseguito un Dottorato di Ricerca (PhD) in Geografia 
Economica occupandomi fra le altre cose di analisi delle politiche di 
sviluppo locale e di partecipazione pubblica ai progetti di sviluppo del 
territorio. Ho sempre avuto a cuore la comprensione delle dinamiche 
che consentono a un territorio di migliorarsi e degli ostacoli che si 
incontrano. Fra questi uno è certamente la malapolitica che 
trasforma i cittadini in sudditi e i centri di governo pubblico in uffici di 
affari privati. 
 
Nel mio percorso di studi ho anche conseguito un Master in Teoria e 
Pratica nella Pianificazione Urbana e Regionale conseguito presso 
l'Università di Sheffield (UK) e una laurea in Economia e Commercio, 
oltre a numerose certificazioni professionali nell'ambito del digital 
marketing di cui mi occupo da quasi 15 anni. 
 
Dal 2010 lavoro in ambito internazionale occupandomi di sviluppo 

commerciale (business development) e marketing, soprattutto digital. Sono sempre stato appassionato di internet e nuove 
tecnologie - ho creato il mio primo sito web nel 1998 e da allora ho seguito l'evoluzione della rete coi suoi pro e contro.  
In tale ruolo oggi sono imprenditore (Google Partner), consulente e formatore, con esperienze che mi hanno visto coinvolto in 
importanti realtà internazionali fra cui British Council (ente culturale britannico), ManpowerGroup (HR) e MyMicroInvest (equity 
crowdfunding per startups). Desidero portare la mia esperienza a servizio del Paese, se gli elettori me lo consentiranno. 
 
Seguo il MoVimento 5 Stelle da sempre, da prima che fosse fondato visto che sono nei MeetUp dal 2006, partecipando a 
numerose attività a Lecce, Roma e Milano dove ho vissuto per lavoro.  
 
Credo fermamente che il MoVimento 5 Stelle incontri appieno la società contemporanea e consenta un riscatto dei cittadini 
vessati sempre più da una classe politica autoreferenziale che si ricicla tradendo il mandato di rappresentanza che deve partire 
da ascolto, comprensione e interpretazione delle istanze popolari. Oggi, da italiano all'estero, osservo come le migliori risorse 
del paese emigrino in cerca di fortune che l'Italia non può offrire a causa di una classe politica indegna, cinica, incapace, che col 
suo fare ha negato la realizzazione di sogni possibili solo altrove. 
 
Il mio impegno, assieme agli altri candidati - un'ottima lista costituita da persone straordinariamente competenti e motivate - è 
quello di cambiare questo stato di cose, radicalmente, facendo dell'Italia un luogo da cui nessuno deve andarsene in cerca di 
fortuna altrove, un luogo in cui nessuno deve rimanere indietro, un luogo in cui la politica è fatta da persone competenti, 
oneste, mature, che conoscono profondamente le problematiche dei cittadini italiani, tanto in Italia quanto all'estero. 
 
Seguimi sulla pagina facebook.com/PaoloMargariM5S o sul sito paolomargari.it	e	passaparola! 
 
Puoi anche scrivermi all'indirizzo email paolomargari.m5s@gmail.com  
	
Buon	voto!		
 
Paolo 


