
 

 

CITTÀ DI COPERTINO 
PROVINCIA DI LECCE 

UFFICIO ELETTORALE 

INDIZIONE DEI REFERENDUM CONSULTIVI ABROGATIVI 
TERMINI E MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI VOTO IN ITALIA 

 
Conformemente a quanto disposto dalla Circolare n. 29/2022 del Ministero dell’Interno – Direzione per 
gli Affari Interni e Territoriali, 

SI INFORMA 
che nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07 aprile 2022 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della 
Repubblica del 06 aprile 2022, con i quali sono stati indetti, per 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 del 16 febbraio-8 marzo 2022. 

Per i referendum in questione, e solo in relazione a questi ultimi, gli elettori italiani residenti all’estero 
votano per corrispondenza, secondo quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo 
regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 02 aprile 2003, n. 104. 
 
La predetta normativa, tuttavia, fa salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva 
opzione, da esercitare entro il decimo giorno successivo all’indizione dei referendum, e cioè entro e 
non oltre il 17 aprile 2022. 
 
L’opzione dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza 
dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il 
suo esercizio. 
 
Per l’esercizio dell’opzione l’elettore potrà utilizzare il modello predisposto dal Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione internazionale ed allegato alla Circolare sopra citata, reperibile presso i 
Consolati oppure, in via informatica, sul sito del proprio Ufficio consolare o sul sito www.esteri.it 
 
Si evidenzia che, qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione 
da parte dell’Ufficio consolare entro il termine prescritto. 
 

      Si precisa, infine, che l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza e la relativa opzione di voto in 
Italia riguardano solo ed esclusivamente le consultazioni referendarie, mentre, per le consultazioni 
amministrative, gli elettori residenti all’Estero dovranno necessariamente fare rientro in Italia per poter 
prendere parte alle operazioni elettorali. 
 
Copertino, 11 aprile 2022.                  
                                                                                                                     Il Dirigente  
 

                                                                                                     Milva Marra 
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