
 
 
 

 

 

 
 
 

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 

Sono 5 i referendum popolari abrogativi (ex art. 75 della Costituzione) in materia di giustizia sui quali i 
cittadini aventi diritto sono chiamati ad esprimere un parere domenica 12 giugno 2022. L'indizione 
referendaria è stata decisa con i decreti del Presidente della Repubblica pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n.82 del 7 aprile 2022.  

 Il testo dei referendum: 

1. Abrogazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenza definitive di condanna per delitti non colposi; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della 
magistratura. 

 

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ DOMENICA 12 GIUGNO 2022 dalle ore 7 alle ore 23 

L’elettore per votare deve esibire al Presidente di Seggio la TESSERA ELETTORALE PERSONALE e un 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 

Chi avesse smarrito o deteriorato la propria tessera elettorale personale, potrà chiederne il duplicato a questo 
ufficio comunale mentre chi avesse esaurito gli spazi disponibili, dovrà richiederne una nuova. 

Gli elettori iscritti in queste liste elettorali sono pertanto invitati a voler VERIFICARE sin d’ora di 
essere in possesso della tessera elettorale e, in mancanza, a richiederne una nuova contattando questo 
ufficio al n. 0131-219133 dal LUNEDI’ AL SABATO DALLE 9 ALLE 13. 

Si rammenta inoltre che, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, 
l’ufficio elettorale rimarrà aperto anche nei seguenti giorni: 

- nei 2 giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni e cioè VENERDI’ 10 e SABATO 11 GIUGNO  
2022 dalle ore 9 alle ore 18 

- nei giorni della votazione e cioè DOMENICA 12 GIUGNO dalle ore 7 alle ore 23  
 

Quargnento, 18 maggio 2022 

Il Responsabile del Servizio 

Monica Tortolina 
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