
 

+ 

Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 

 

 
CONSULTAZIONI REFERENDARIE 

DEL 12 GIUGNO 2022 
 

TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLI ELETTORI 

RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER I REFERENDUM 

 

 Premesso che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in data 6 Aprile 2022, al fine 

di sottoporre al voto popolare numero 5 quesiti referendari abrogativi, ha emanato n. 5 decreti 

per l'indizione, in data 12/06/2022, delle consultazioni elettorali referendarie e segnatamente: 

 

 “Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei 

componenti togati del Consiglio superiore della magistratura”; 

 

 “Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del Testo Unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. 

 

 “Indizione del referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. 

Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio 

dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati”; 

 

 “Indizione del referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le 

deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. 

Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di 

cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte”. 

 

 ”Indizione del referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione 

dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di 

misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale. 

 
S I  A V V I S A  c h e 

 
 

Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’Estero votano per corrispondenza, ai sensi 

della L. 27/12/2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.p.R. n. 104 del 

2/4/2003. 

La predetta normativa, fa comunque salva la facoltà di esercitare il diritto di voto in Italia, esercitando 

limitatamente alla consultazione per cui si effettua la relativa scelta, con tempestività la relativa 

opzione e segnatamente entro dieci giorni dall’indizione referendaria (ossia dalla pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale). Pertanto i cittadini residenti all’Estero ed interessati alla menzionata opzione, 



possono esercitarla entro il termine perentorio del 17 aprile p.v. , preferibilmente utilizzando l’allegato 

modello, presso il proprio ufficio consolare di riferimento (circoscrizione in cui vive l’elettore). 

Detta opzione potrà comunque essere revocata, sempre nel termine perentorio del 17/4/2022. 

Se l’opzione viene inviata a mezzo posta, l’onere dell’avvenuta ricezione nei termini prescritti resta 

in capo all’elettore.  
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