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OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL  29 MARZO 2020.-

OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO IN 
ITALIA: TERMINI E MODALITA'

 Con il Decreto del Presidente della Repubblica del  28 gennaio 2020 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio del D.P.R. 28 gennaio 2020 di indizione del referendum per il giorno di 
domenica 29 marzo 2020 per lo svolgimento del seguente :

REFERENDUM COSTITUZIONALE

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione  in  materia  di  riduzione  del  numero  dei  parlamentari”,  approvato  dal  Parlamento  e
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana -  Serie generale  -  n.  240 del  12 ottobre
2019?». 

In base alla  normativa  vigente (Legge 27 dicembre  2001,  N.  459 -  Regolamento  di  attuazione
approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e ss.mm.),  gli elettori italiani residenti all'estero votano
per corrispondenza nella  Circoscrizione  Estero,  ma è fatta  salva  la  loro facoltà  di  venire  a
votare  in  Italia,  previa  apposita  e  tempestiva  opzione,  valida  per  un'unica  consultazione.
Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori italiani residenti all'estero deve essere esercitato
entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum, ossia entro il prossimo 8 febbraio
2020  utilizzando  preferibilmente  l'allegato  modello  predisposto  dal  Ministero  degli
affari esteri e  reperibile anche sul sito: http://www.esteri.it
L'opzione  dovrà  pervenire  all'Ufficio  Consolare  operante  nella  circoscrizione  di  residenza
dell'elettore  (mediante  consegna  a  mano,  o  per  invio  postale  o  telematico,  unitamente  a  copia
fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore) entro il termine suddetto e
potrà  essere  revocata  con  le  medesime  modalità  ed  entro  gli  stessi  termini  previsti  per  il  suo
esercizio.
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