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INDIZIONE CINQUE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA 

COSTITUZIONE – DOMENICA  12 GIUGNO 2022 

 

ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO – OPZIONE  PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO 

IN ITALIA 

LA SINDACA  
 
Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante: «Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini 

italiani residenti all’estero» 459 e il relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 2 aprile 2003 n. 

104,; 

Vista le modifiche apportate al decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 dalla legge di conversione 27 febbraio 

2008, n. 30; 

Visti i  D.P.R. del 06 aprile 2022, pubblicati  nella G.U.  Serie Generale n.82 del 07 aprile 2022 con i quali 

sono stati indetti  per il giorno di domenica 12 giugno 2022, i cinque  referendum popolari abrogativi ex art. 

75 della Costituzione , dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56,  57, 58, 59 e 60 

in data 16 febbraio – 8 marzo 2022 , aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito delle 

relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni: 

1) 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 colpèosi; 

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art.274, c.1, lett.c, codice di 

procedura penale, in materia di misure cautelari e,  segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo 

penale; 

3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia d ordinamento 

giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella 

carriera dei magistrati; 

4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di 

Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte; 

5) Abrogazione delle norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

 

RENDE NOTO 
 

In occasione dei  Referendum popolari  del 12/06/2022, gli elettori italiani residenti all’estero ed iscritti 

nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) sono chiamati ad esprimere il loro voto nella 

circoscrizione estera. 

La legge 27 dicembre 2001 n.459,  nel prevedere le modalità di voto per corrispondenza da parte degli 

elettori residenti fuori del territorio nazionale, fa salva la possibilità, per i medesimi, di optare per il voto in 

Italia nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti. 

Pertanto, per avvalersi della facoltà di esprimere il voto in Italia l’elettore deve comunicare l’opzione, 

per iscritto, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di 

residenza entro il 17/04/2022 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dei decreti  di indizione dei 

Referendum  sulla Gazzetta Ufficiale)  

La normativa di riferimento e la  modulistica necessaria per esercitare l’opzione in via informatica, è 

disponibile sul sito Web https://dait.interno.gov.it/elezioni/circolari/circolare-dait-n29-dell8-aprile-

2022 

 
Dorgali,  12/04/2022                                           LA SINDACA 
                                                                                                     F.to      ( Dr.ssa Angela Testone ) 


