
Campagna informativa Referendum Abrogativi 2022 

(tag su twitter @LuigiVignali solo per MAECI) 

 

Fase 1: indizione, opzione di voto in Italia per gli AIRE, elettori temporanei (fino all’11 maggio) 

1 

Già pubblicato l’8 aprile 2022 

https://twitter.com/ItalyMFA/status/1512450565556609034 

 

#Referendumabrogativi 2022 

🗳Indetti per il #12giugno 5 referendum abrogativi previsti dall'art 75 Costituzione. 

❗Se sei iscritto all'AIRE riceverai a casa il plico per votare. Se vuoi votare in Italia, comunicalo al tuo 

Consolato entro il 17 aprile 

👇 

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/04/voto-per-

corrispondenza-dei-cittadini-italiani-residenti-allestero/ 

 

 
  

2 

Già pubblicato l’11 aprile 2022 

https://twitter.com/ItalyMFA/status/1513502632547164166 

 

#Referendumabrogativi 2022🗳 

Sei un elettore iscritto all’AIRE? 

❗Se hai recentemente cambiato indirizzo, ricordati di comunicarlo tempestivamente al tuo 

Consolato di riferimento, preferibilmente tramite il portale #FastIt. 



👇 

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/04/voto-per-

corrispondenza-dei-cittadini-italiani-residenti-allestero/ 

 
 

3 

#Referendumabrogativi 2022🗳 

Sei un elettore temporaneamente all’estero per almeno 3 mesi e vuoi votare fuori dall’Italia? 

Informane il tuo Comune entro l’11 maggio. 

 
 

Fase 2: quesiti (dall’11 al 24 maggio) 

#Referendumabrogativi 2022🗳 

Con i Decreti del PdR del 6 aprile 2022, pubblicati nella G.U., Serie Generale, n. 82, del 7/04/2022, 

sono stati indetti 5 referendum popolari abrogativi. 

Leggi i quesiti oggetto dei referendum 

👇 

https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazion

eGazzetta=2022-04-07&numeroGazzetta=82 



 
 

Fase 3: modalità di voto (dal 24 maggio a inizio giugno) 

1 

#Referendumabrogativi 2022🗳 

Gli elettori iscritti AIRE riceveranno il plico elettorale all'indirizzo di residenza con istruzioni per 

restituirlo al Consolato 

Gli elettori temporaneamente all’estero che hanno fatto domanda al Comune riceveranno il plico 

all’indirizzo comunicato 

 
2 

#Referendumabrogativi 2022🗳 

È in corso la spedizione delle schede elettorali📨! 

Se non hai ricevuto il plico elettorale potrai richiedere un duplicato a partire dal 29 maggio al tuo 

Consolato di riferimento. 



 
 

Fase 4: voto e rientro delle schede votate (da fine maggio al 9 giugno) 

#Referendumabrogativi 2022🗳 

La busta preaffrancata contenente la scheda elettorale votata dovrà pervenire al Consolato 

❗Entro le ore 16 di giovedì 9 giugno. 

Nel foglio illustrativo troverai tutte le indicazioni di voto e invio al Consolato per posta. 

 


