
Care amiche, Cari amici, 
 
dopo anni di stallo è tempo di rinnovare i Comitati degli Italiani all'estero: i 
Comites. Organismi importanti per il supporto alle nostre comunità nel 
mondo, organismi finora dimenticati dalle istituzioni e che dopo 10 anni 
verranno finalmente rinnovati con nuove elezioni da svolgersi entro dicembre 
2014. 
 
Saranno elezioni diverse da quelle del 2004. Diverse soprattutto nelle 
modalità. Chi intende votare per il rinnovo dei Comites, infatti, dovrà 
registrarsi in un apposito elenco istituito presso i Consolati, compilando un 
modulo che andrà restituito  - per posta ordinaria, e-mail, via fax o di persona 
- entro i 30 giorni antecedenti la data delle elezioni insieme alla copia di un 
documento di identità.  
 
E' un'operazione imprescindibile che va fatta nel più breve tempo possibile 
considerando che la data delle elezioni è stata fissata per il 19 dicembre 2014 e 
che, di conseguenza, l'iscrizione dell'elettore nell'apposito elenco dovrà essere 
ratificata entro il 19 novembre 2014. 
 
Sul sito internet di ogni Consolato sono già disponibili i moduli per la 
registrazione. Il mio invito è quello di compilarli e inviarli immediatamente ai 
rispettivi Consolati, per evitare il sovraccarico di lavoro degli uffici stessi che 
potrebbe comportare ritardi, smarrimento di documenti e intralci vari 
potenzialmente in grado di compromettere l'iscrizione all'elenco degli elettori.  
 
Ancor più importante è che ognuno di voi diventi ambasciatore del diritto-
dovere di voto. Fate sapere a tutti i vostri amici e conoscenti di quest'obbligo 
di registrazione. Aiutateli nell'invio dei moduli, seguiteli passo dopo passo.  
 
 
 
Un caro saluto, 
sen. Renato G. Turano 
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I cittadini italiani maggiorenni residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali e residenti da almeno 6 mesi 
nella circoscrizione consolare, votano per corrispondenza, purché abbiano fatto pervenire – entro la 
scadenza prevista per legge - all'Ufficio consolare di riferimento apposita domanda. 
 
L'Ufficio consolare competente entro il ventesimo giorno antecedente la data del voto invierà a ciascun 
elettore, che abbia presentato la domanda di ammissione al voto, un plico contenente il materiale 
elettorale ed un foglio informativo illustrante le modalità di voto. 
 
Il cittadino esprime il proprio voto, seguendo le istruzioni fornite, quindi restituisce per posta al proprio 
Ufficio consolare la scheda utilizzando la busta già affrancata contenuta nel plico elettorale. La busta 
deve essere inviata al più presto possibile in modo da giungere a destinazione non oltre le ore 24 del 
giorno stabilito per le votazioni. 

COME SI VOTA 


