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REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016 
IL DOSSIER 



PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 17 aprile 2016 i cittadini italiani, sia sul territorio nazionale che all’estero, 
saranno chiamati alle urne per esprimersi sul referendum popolare 
abrogativo della norma riguardante la durata delle trivellazioni marine entro 
dodici miglia dalla costa, fino all’esaurimento del giacimento.  

Quest’anno, la consultazione interessa 46.732.590 elettori sul territorio 
nazionale e 3.898.778 elettori all’estero che potranno votare per 
corrispondenza. Al voto – per la prima volta - 828.519 giovani di cui 
426.338 uomini e 402.181 donne. 

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha predisposto – anche 
quest’anno - un dossier contenente informazioni utili su diversi aspetti: oltre 
la normativa di riferimento, ci sono sezioni sulla composizione del corpo 
elettorale, le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di diffusione 
dei dati ufficiosi, le agevolazioni di viaggio.  

Di agile consultazione per addetti ai lavori, giornalisti e cittadini, la 
pubblicazione rappresenta la volontà e l’impegno dell’amministrazione a 
facilitare la conoscenza e la comprensione della organizzazione elettorale 
nel consueto spirito di servizio e in una cornice di massima trasparenza. 

Il dossier è on line sul sito interno.gov.it, consultabile sia nella versione 
integrale, sia per singoli argomenti. 

 
 
 

Elisabetta Belgiorno 
Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
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IL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016



La proposta 

Il referendum propone l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che permette attualmente di protrarre 
le concessioni per estrarre idrocarburi entro 12 miglia dalla costa italiana fino alla 
vita utile del giacimento. 

Il referendum ha la seguente denominazione: 

“Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare 
entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. 
Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del 
giacimento". 

Il quesito 

Quesito 

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 
239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", 
limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel 
rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?  
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Le schede di votazione 

Fac-simile scheda Italia 
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Fac-simile scheda circoscrizione Estero 
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Elettori e sezioni 

Elettori territorio nazionale 

Provincia Maschi Femmine Totale Sezioni 

ALESSANDRIA 160.672 174.090 334.762 541 

ASTI 79.892 85.627 165.519 266 

CUNEO 218.688 228.469 447.157 694 

NOVARA 136.256 146.864 283.120 345 

TORINO 839.664 914.643 1.754.307 2.324 

VERCELLI 66.685 72.340 139.025 218 

BIELLA 69.845 76.775 146.620 214 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 62.333 66.754 129.087 225 

TOTALE REGIONE PIEMONTE 1.634.035 1.765.562 3.399.597 4.827 

AOSTA 48.787 51.126 99.913 151 

TOTALE REGIONE VALLE D'AOSTA 48.787 51.126 99.913 151 

BERGAMO 400.769 416.709 817.478 965 

BRESCIA 448.649 471.391 920.040 1.161 

COMO 225.499 238.284 463.783 551 

CREMONA 132.435 140.398 272.833 404 

MANTOVA 147.845 157.882 305.727 375 

MILANO 1.114.736 1.225.411 2.340.147 2.882 

PAVIA 202.905 218.124 421.029 603 

SONDRIO 70.589 74.508 145.097 199 

VARESE 331.294 354.697 685.991 810 

LECCO 127.754 133.717 261.471 318 

LODI 83.478 87.645 171.123 219 

MONZA E DELLA BRIANZA 320.813 340.564 661.377 736 

TOTALE REGIONE LOMBARDIA 3.606.766 3.859.330 7.466.096 9.223 

BOLZANO 189.186 195.524 384.710 487 

TRENTO 197.226 207.844 405.070 527 

TOTALE REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 386.412 403.368 789.780 1.014 

BELLUNO 80.240 85.955 166.195 246 

PADOVA 343.385 367.196 710.581 883 

ROVIGO 93.440 99.911 193.351 279 

TREVISO 321.113 338.418 659.531 820 

VENEZIA 316.713 342.284 658.997 820 

VERONA 331.272 351.816 683.088 859 

VICENZA 317.054 331.366 648.420 832 

TOTALE REGIONE VENETO 1.803.217 1.916.946 3.720.163 4.739 
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Provincia Maschi Femmine Totale Sezioni 

GORIZIA 52.690 56.999 109.689 154 

UDINE 204.078 219.018 423.096 617 

TRIESTE 86.970 98.657 185.627 276 

PORDENONE 114.738 121.190 235.928 323 

TOTALE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 458.476 495.864 954.340 1.370 

GENOVA 318.149 360.920 679.069 967 

IMPERIA 79.442 87.877 167.319 256 

LA SPEZIA 83.841 91.821 175.662 259 

SAVONA 105.041 117.742 222.783 308 

TOTALE REGIONE LIGURIA 586.473 658.360 1.244.833 1.790 

BOLOGNA 362.927 395.351 758.278 1.049 

FERRARA 134.217 146.523 280.740 406 

FORLI'-CESENA 144.011 154.617 298.628 389 

MODENA 249.213 264.710 513.923 694 

PARMA 158.913 170.188 329.101 471 

PIACENZA 102.525 109.904 212.429 304 

RAVENNA 141.280 153.022 294.302 399 

REGGIO NELL'EMILIA 188.114 197.934 386.048 477 

RIMINI 121.569 130.141 251.710 325 

TOTALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 1.602.769 1.722.390 3.325.159 4.514 

AREZZO 127.230 135.937 263.167 369 

FIRENZE 355.197 394.090 749.287 959 

GROSSETO 83.476 90.957 174.433 275 

LIVORNO 127.150 139.700 266.850 369 

LUCCA 148.470 161.597 310.067 465 

MASSA-CARRARA 75.776 83.243 159.019 262 

PISA 155.754 168.218 323.972 411 

PISTOIA 108.074 117.482 225.556 310 

SIENA 98.042 106.617 204.659 299 

PRATO 86.618 93.709 180.327 242 

TOTALE REGIONE TOSCANA 1.365.787 1.491.550 2.857.337 3.961 

PERUGIA 239.746 258.870 498.616 712 

TERNI 84.898 92.805 177.703 295 

TOTALE REGIONE UMBRIA 324.644 351.675 676.319 1.007 

ANCONA 175.372 190.173 365.545 468 

ASCOLI PICENO 80.771 86.606 167.377 214 

MACERATA 117.717 126.246 243.963 322 

PESARO E URBINO 135.137 142.889 278.026 406 

FERMO 65.212 69.412 134.624 168 

TOTALE REGIONE MARCHE 574.209 615.326 1.189.535 1.578 
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Provincia Maschi Femmine Totale Sezioni 

FROSINONE 194.281 205.296 399.577 496 

LATINA 216.264 229.028 445.292 508 

RIETI 61.301 63.481 124.782 211 

ROMA 1.506.837 1.681.392 3.188.229 3.765 

VITERBO 120.766 127.841 248.607 295 

TOTALE REGIONE LAZIO 2.099.449 2.307.038 4.406.487 5.275 

CHIETI 152.303 162.323 314.626 462 

L'AQUILA 116.648 122.632 239.280 409 

PESCARA 122.789 134.163 256.952 395 

TERAMO 118.412 125.034 243.446 373 

TOTALE REGIONE ABRUZZO 510.152 544.152 1.054.304 1.639 

CAMPOBASSO 89.920 95.594 185.514 263 

ISERNIA 35.373 36.815 72.188 130 

TOTALE REGIONE MOLISE 125.293 132.409 257.702 393 

AVELLINO 168.777 177.478 346.255 502 

BENEVENTO 111.463 118.838 230.301 342 

CASERTA 342.594 369.661 712.255 930 

NAPOLI 1.143.165 1.257.711 2.400.876 2.896 

SALERNO 422.954 452.227 875.181 1.160 

TOTALE REGIONE CAMPANIA 2.188.953 2.375.915 4.564.868 5.830 

BARI 490.510 528.183 1.018.693 1.221 

BRINDISI 154.065 170.664 324.729 382 

FOGGIA 238.415 256.081 494.496 654 

LECCE 309.114 347.343 656.457 819 

TARANTO 227.640 248.408 476.048 544 

BARLETTA-ANDRIA-TRANI 152.518 159.117 311.635 404 

TOTALE REGIONE PUGLIA 1.572.262 1.709.796 3.282.058 4.024 

MATERA 78.091 82.351 160.442 229 

POTENZA 149.736 158.317 308.053 452 

TOTALE REGIONE BASILICATA 227.827 240.668 468.495 681 

CATANZARO 139.435 150.355 289.790 421 

COSENZA 280.003 296.802 576.805 871 

REGGIO CALABRIA 205.678 225.573 431.251 699 

CROTONE 64.310 68.800 133.110 209 

VIBO VALENTIA 62.593 65.461 128.054 211 

TOTALE REGIONE CALABRIA 752.019 806.991 1.559.010 2.411 
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Provincia Maschi Femmine Totale Sezioni 

AGRIGENTO 169.668 185.428 355.096 510 

CALTANISSETTA 102.797 113.666 216.463 289 

CATANIA 421.601 463.083 884.684 1.121 

ENNA 65.942 72.475 138.417 226 

MESSINA 245.489 269.905 515.394 782 

PALERMO 480.592 531.054 1.011.646 1.185 

RAGUSA 116.443 126.219 242.662 309 

SIRACUSA 156.611 166.425 323.036 422 

TRAPANI 166.583 181.035 347.618 455 

TOTALE REGIONE SICILIA 1.925.726 2.109.290 4.035.016 5.299 

CAGLIARI 224.719 241.586 466.305 577 

NUORO 63.064 66.643 129.707 186 

SASSARI 136.274 144.812 281.086 382 

ORISTANO 67.283 70.122 137.405 211 

CARBONIA-IGLESIAS 53.131 56.177 109.308 143 

MEDIO CAMPIDANO 41.550 42.972 84.522 112 

OGLIASTRA 23.365 24.454 47.819 67 

OLBIA-TEMPIO 62.359 63.067 125.426 157 

TOTALE REGIONE SARDEGNA 671.745 709.833 1.381.578 1.835 

TOTALE NAZIONALE 22.465.001 24.267.589 46.732.590 61.561 

Elettori all’estero 

Elettori residenti all’estero (AIRE) 3.895.416 
Elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o 
cure mediche ovvero missioni internazionali (legge 6 maggio 2015, 
n. 52) 

3.362 

TOTALE ELETTORI ALL’ESTERO 3.898.778 

Numero seggi relativi alle ripartizioni (figura 1 alla pagina 11) 
a) Europa 652 
b) America Meridionale 403 
c) America Settentrionale e Centrale 120 
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide 71 

TOTALE SEZIONI ESTERO 
(scrutinio presso i seggi istituiti alla Nuova Fiera di Roma) 1.246 

Ogni sezione può scrutinare le schede provenienti da uno o più consolati appartenenti alla 
medesima ripartizione. 

TOTALE NAZIONALE + ELETTORI ALL’ESTERO 50.631.368 

Tutti i dati sono riferiti al 12 aprile 2016 
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Giovani che potranno votare per la prima volta 

Regione Maschi Femmine Totale 

PIEMONTE 34.040 32.499 66.539 

VALLE D'AOSTA 1.057 1.005 2.062 

LOMBARDIA 78.279 73.876 152.155 

TRENTINO-ALTO ADIGE 10.588 10.091 20.679 

VENETO 19.101 18.052 37.153 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 9.965 9.362 19.327 

LIGURIA 5.327 5.127 10.454 

EMILIA-ROMAGNA 31.728 29.961 61.689 

TOSCANA 12.342 11.556 23.898 

UMBRIA 2.921 2.691 5.612 

MARCHE 5.967 5.454 11.421 

LAZIO 48.700 45.939 94.639 

ABRUZZO 11.995 11.485 23.480 

MOLISE 3.279 3.108 6.387 

CAMPANIA 30.184 28.457 58.641 

PUGLIA 19.697 18.596 38.293 

BASILICATA 6.505 5.984 12.489 

CALABRIA 21.828 20.910 42.738 

SICILIA 58.436 54.984 113.420 

SARDEGNA 14.399 13.044 27.443 

TOTALE NAZIONALE 426.338 402.181 828.519 
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Ripartizioni della circoscrizione Estero 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le 
ripartizioni della circoscrizione Estero comprendono Stati e territori afferenti a: 

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

I cittadini italiani residenti all’estero iscritti, al 31 dicembre 2015, nell’elenco 
aggiornato previsto dall’articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono così 
ripartiti: 

Europa 2.590.037 
America Meridionale 1.512.695 
America Settentrionale e Centrale 437.710 
Africa, Asia, Oceania e Antartide 270.721 

Ripartizioni della circoscrizione Estero 

Figura 1 
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IL DECRETO DI INDIZIONE E LA NORMATIVA 



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
15 febbraio 2016 

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, 
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 
239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti 
parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di 
sicurezza e di salvaguardia ambientale». (G.U. Serie Generale n. 38 del 16-2-2016) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; 
 Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti 
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive 
modificazioni; 

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
stabilità 2014); 
 Vista l'ordinanza del 7 gennaio 2016 depositata in pari data, con la quale 
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, 
intervenendo per deliberare sull'incidenza del comma 239 dell'articolo 1 della legge 
28 dicembre   2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), sul comma 17 dell'articolo 6 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come in 
precedenza sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  
dalla  legge  7 agosto 2012,  n.  134, ha disposto il trasferimento del quesito 
referendario sul citato comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo, dal comma 239 dell'articolo 
1 della legge n.  208 del 2015, con la seguente denominazione: "Divieto di attività 
di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici 
miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. 
Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del 
giacimento" e con il seguente quesito: 

«Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.  152, "Norme in materia ambientale", come sostituito 
dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", 
limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel 
rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?»;  
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 19 gennaio 2016, depositata il 
2 febbraio 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - lª Serie speciale - n. 5 del 3 
febbraio 2016, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum 
popolare secondo il quesito di cui alla suindicata ordinanza dell'Ufficio centrale per 
il referendum;  
 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 
febbraio 2016;  
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con i Ministri 
dell'interno e della giustizia;   

Emana 

il seguente decreto: 
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 Il referendum popolare per l'abrogazione del comma 17 dell'articolo 6 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 (Norme  in  materia ambientale),  come 
sostituito  dal  comma  1  dell'articolo  35  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 
(Misure urgenti per  la  crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 134,  trasferito,  come  disposto  dall'Ufficio  centrale  per  il 
referendum con l'ordinanza citata in premessa, sul  comma  17,  terzo periodo, 
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n. 152, come sostituito dal 
comma 239 dell'articolo  1  della  legge  28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni 
per la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di  
stabilità  2016),  è indetto sul seguente quesito corrispondentemente riformulato:  
 «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.  152, "Norme in materia ambientale", come sostituito 
dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", 
limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel 
rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?».  

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 aprile 2016. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.  
   Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016 

  MATTARELLA  
  Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
  Alfano, Ministro dell'interno       
  Orlando, Ministro della giustizia     
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Il referendum abrogativo nella Costituzione 

Le norme costituzionali che regolano l’istituzione del referendum abrogativo 
sono contenute nell’articolo 75 della Costituzione e nell’articolo 2 della legge 
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, (“Norme integrative della Costituzione 
concernente la Carta Costituzionale”), che dispongono: 

Articolo 75 della Costituzione 

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o 
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia 
e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la 
Camera dei deputati. 

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla 
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei 
voti validamente espressi. 

La legge determina le modalità di attuazione del referendum. 

Articolo 2, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum 
abrogativo presentate a norma dell’articolo 75 della Costituzione siano ammissibili 
ai sensi del secondo comma dell’articolo stesso. 

Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo 
svolgimento del referendum popolare. 
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Legge 25 maggio 1970, n. 352 

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del 
popolo (G.U. Serie Generale n. 147 del 15-6-1970) 

TITOLO I 

Referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione 

(omissis) 

Art. 7 

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 
elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non 
inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro 
iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, o nell’elenco dei 
cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto 
di voto dei cittadini italiani residenti all’estero alla cancelleria della Corte di 
cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai 
promotori. 

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno 
successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni 
prescritte dall'articolo 4. 

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a 
quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, 
a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con 
le indicazioni prescritte dal citato articolo 4. 

Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di 
cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati 
a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle 
cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai 
fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro 
due giorni dalla presentazione. 

(omissis) 

TITOLO II 

Referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione 

Art. 27 

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il 
referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal 
funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si 
intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge 
dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula volete che sia abrogata. 
. ." con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul 
quale il referendum sia richiesto. 

Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, nella formula 
indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero 
dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto. 

Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte di uno o più 
articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti 
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commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà 
essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge 
delle quali sia proposta l'abrogazione. 

(omissis) 

Art. 31 

Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla 
scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di 
convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime. 

Art. 32 

Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono 
essere depositate in ciascun anno dal 1º gennaio al 30 settembre. 

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di 
cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo 
di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione 
dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la 
cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte 
costituzionale. 

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali 
irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un 
termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la 
sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di 
memorie intese a contestarne l'esistenza. 

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di 
quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia. 

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei 
termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti 
dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati 
eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per 
iscritto le loro deduzioni. 

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 
15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di 
tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che 
rivelano l'uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non 
presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma 
dell'articolo 13. 

L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della 
richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, 
al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum. (comma aggiunto dall'articolo 
1 della legge 17 maggio 1995, n. 173). 

Art. 33 

Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione 
dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di 
referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 
gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata 
pronunciata, e nomina il giudice relatore. 

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di 
ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e 
i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità 
costituzionale delle richieste di referendum. 

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 
marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra 
le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del 
secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione. 

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della 
Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché 
ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza 
stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Art. 34 

Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il 
Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con 
decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una 
domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. 

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il 
referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di 
indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse. 

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a 
datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione  

Art. 35 

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di 
identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti 
dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge. 

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, 
letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. 

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore 
diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse. 

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta 
da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene. 

Art. 36 

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede, in 
pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di 
cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti 
designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione 
della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei 
voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione 
dei risultati del referendum. 

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al 
primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la 
trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati 
presso la cancelleria del tribunale. 
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Art. 37 

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una 
legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il 
Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione 
della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette. 

Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della 
Repubblica italiana. 

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel 
decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione delle 
disposizioni legislative oggetto dei referendum indicati nell’articolo 1, per un 
termine non superiore a centoventi giorni dalla data della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al primo comma del 
citato articolo 37 (articolo 2 della legge 7/8/1987, n. 332). 

Art. 38 

Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una 
legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data 
notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della 
medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il 
disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni. 

Art. 39 

Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto 
avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, 
siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni 
relative non hanno più corso.  

(La Corte costituzionale, con sentenza 16-17 maggio 1978, n. 68 - in G.U. n. 138 del 
19/5/1978 -  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 39 della legge 25 
maggio 1970, n. 352, limitatamente alla parte in cui non prevede che, se 
l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga 
accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi 
ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali 
dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.) 

(omissis) 
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LEGGE 6 maggio 2015, n. 52 

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (G.U. Serie Generale n. 
105 del 8-5-2015) 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 
la seguente legge: 

(omissis) 

Art. 2 
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati 

(omissis) 

37. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa 
opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per 
motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre 
mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione 
elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi 
della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i 
familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo. 
2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e
corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di 
iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del 
decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il 
medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere 
l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione 
eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1. 
3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette
immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo 
all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, 
annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di 
svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica 
l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i 
nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto 
per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla 
presente legge. 
4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono
scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2. 
5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia
temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono 
definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il 
Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei 
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plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero 
della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al 
presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis. 
6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono
l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 
27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno»;  
b) all'articolo 12:
1) al comma 3, le parole: «che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al voto per corrispondenza ai 
sensi della presente legge»; 
2) al comma 5, le parole: «, all'elettore che si presenti personalmente,» sono
soppresse; 
3) al comma 7, le parole: «alla comunicazione del numero degli elettori della
circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, 
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli elenchi degli elettori ammessi al voto 
per corrispondenza ai sensi della presente legge»;  
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «residenti all'estero che non abbiano
esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: 
«ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;  
d) all'articolo 14, comma 2, le parole: «dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5»
sono sostituite dalle seguenti: «degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7»; 
e) l'articolo 19 è abrogato;
f) all'articolo 20:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-bis, non è ammesso 
il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni 
diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non 
garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si 
svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun 
pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli 
elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte 
le attività previste dalla presente legge»;  
2) al comma 2, le parole da: «in cui non vi sono» fino a: «all'articolo 19, comma 4»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis». 
38. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera g), e l'articolo 9 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. 

(omissis) 
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DECRETO 26 gennaio 2016 

Ripartizione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della 
circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2015 

IL MINISTRO DELL’INTERNO 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Visto l’art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che 
vengano individuate, nell’ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni 
comprendenti Stati e territori afferenti a: 
a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia
b) America meridionale
c) America settentrionale e centrale
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide
Visto l’art. 7, comma 1, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con 
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da 
emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, venga pubblicato il numero dei cittadini 
italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell’elenco aggiornato, 
riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente; 
Visto l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero al 31 dicembre 
2015; 

Decreta: 

I cittadini italiani residenti all’estero iscritti, al 31 dicembre 2015, nell’elenco 
aggiornato previsto dall’art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti: 
Europa: 2.590.037 
America Meridionale: 1.512.695 
America Settentrionale e Centrale: 437.710  
Africa, Asia, Oceania e Antartide: 270.721 
La tabella degli Stati e Territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al 
decreto, di cui fa parte integrante.  
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 26 gennaio 2016 

Il Ministro dell’interno: ALFANO 

Il Ministro degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale 
GENTILONI SILVERI 
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TABELLA STATI/TERRITORI 

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia) 

ALBANIA ISOLE PITCAIRN TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI 
FRANCESI 

ANDORRA ISOLE TURKS E CAICOS TERRITORIO BRITANNICO 
DELL’OCEANO INDIANO 

ANGUILLA ISOLE VERGINI BRITANNICHE TURCHIA 

ARUBA ISOLE WALLIS E FUTUNA UCRAINA 

ATOLLO DI CLIPPERTON JERSEY UNGHERIA 

AUSTRIA KOSOVO 

BELGIO LETTONIA 

BERMUDA LIECHTENSTEIN 

BIELORUSSIA LITUANIA 

BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA LUSSEMBURGO 

BOSNIA-ERZEGOVINA MALTA 

BULGARIA MAYOTTE 

CIPRO MOLDOVA 

CROAZIA MONACO 

CURACAO MONTENEGRO 

DANIMARCA MONTSERRAT 

DOMINIO DI GIBILTERRA NORVEGIA 

ESTONIA PAESI BASSI 

FEDERAZIONE RUSSA POLINESIA FRANCESE 

FINLANDIA POLONIA PORTOGALLO 

FRANCIA REGNO UNITO 

GEORGIA DEL SUD E SANDWICH 
AUSTRALI REPUBBLICA CECA 

GERMANIA REPUBBLICA DI MACEDONIA 

GRECIA REPUBBLICA DI SERBIA 

GROENLANDIA ROMANIA 

GUERNSEY SAINT BARTHELEMY 

GUYANA SAINT MARTIN 

FRANCESE SAINT PIERRE E MIQUELON 

IRLANDA SAN MARINO 

ISLANDA  SANT’ELENA 

ISOLE CAYMAN SINT MAARTEN 

ISOLA DELLA MARTINICA SLOVACCHIA 

ISOLA DELLA RIUNIONE SLOVENIA 

ISOLA DI GUADALUPA SPAGNA 

ISOLA DI MAN STATO CITTA’ DEL VATICANO 

ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA SVEZIA 

ISOLE FAER OER SVIZZERA 

ISOLE FALKLAND 

23



AMERICA MERIDIONALE 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

BRASILE 

CILE 

COLOMBIA 

ECUADOR 

GUYANA 

PARAGUAY 

PERU’ 

SURINAME 

TRINIDAD E TOBAGO 

URUGUAY 

VENEZUELA 

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE 

ANTIGUA E BARBUDA MESSICO 

BAHAMAS NICARAGUA 

BARBADOS PANAMA 

BELIZE REPUBBLICA DOMINICANA 

CANADA SAINT KITTS E NEVIS 

COSTARICA SAINT LUCIA 

CUBA DOMINICA SAINT VINCENT E GRENADINE 

EL SALVADOR STATI UNITI D'AMERICA 

GIAMAICA 

GRENADA 

GUATEMALA 

HAITI 

HONDURAS 
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AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE 

AFGHANISTAN GUINEA EQUATORIALE ALAU 

ALGERIA INDIA PAPUA NUOVA GUINEA 

ANGOLA INDONESIA QATAR 

ARABIA SAUDITA IRAN REPUBBLICA CENTRAFRICANA 

ARMENIA IRAQ REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

ATOLLO DI NIUE ISOLE COOK REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

AUSTRALIA ISOLE MARSHALL REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA 

AZERBAIGIAN ISOLE SALOMONE RUANDA 

BAHREIN ISRAELE SAMOA 

BANGLADESH KAZAKHSTAN SAO TOME' E PRINCIPE 

BENIN KENYA SENEGAL 

BHUTAN KIRGHIZISTAN SEYCHELLES 

BOTSWANA KIRIBATI SIERRA LEONE 

BRUNEI KUWAIT SINGAPORE 

BURKINA FASO LAOS SIRIA 

BURUNDI LESOTHO SOMALIA 

CAMBOGIA LIBANO SRI LANKA 

CAMERUN LIBERIA STATI FEDERATI DI MICRONESIA 

CAPO VERDE LIBIA SUD AFRICA 

CIAD MADAGASCAR SUDAN 

COMORE MALAWI SUD SUDAN 

CONGO MALAYSIA SWAZILAND 

COREA MALDIVE TAGIKISTAN 

COSTA D'AVORIO MALI TAIWAN 

EGITTO MAROCCO TANZANIA 

EMIRATI ARABI UNITI MAURITANIA TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE 

ERITREA MAURITIUS THAILANDIA 

ETIOPIA MONGOLIA TIMOR ORIENTALE 

FIGI MOZAMBICO TOGO 

FILIPPINE MYANMAR TONGA 

GABON NAMIBIA TUNISIA 

GAMBIA NAURU TURKMENISTAN 

GEORGIA NEPAL TUVALU 

GERUSALEMME NIGER UGANDA 

GHANA NIGERIA UZBEKISTA 

GIAPPONE NUOVA ZELANDA VANUATU 

GIBUTI OMAN VIETNAM 

GIORDANIA PAKISTAN YEMEN 

GUINEA ZAMBIA 

GUINEA BISSAU ZIMBABWE 
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LE PROCEDURE E LE INFORMAZIONI UTILI 



Operazioni di voto e modalità di diffusione dei dati ufficiosi 

Quando si vota 

Le operazioni di voto relative allo svolgimento del referendum popolare ex 
articolo 75 della Costituzione, si terranno domenica 17 aprile 2016, dalle ore 7 alle 
ore 23.  

Come si vota 

L’elettore, per votare, deve recarsi presso la sezione di iscrizione nelle liste 
elettorali, indicata sulla tessera elettorale personale, ed esibire tale tessera 
unitamente a un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, ecc.). 

Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile, per l’esaurimento di 
tutti gli spazi relativi all’apposizione del bollo della sezione, occorre, prima di 
presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera al comune. 

Chi può votare 

Elettori residenti in Italia 

Possono votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il diciottesimo anno 
di età alla data di domenica 17 aprile 2016. 

Elettori residenti all’estero ed iscritti all’AIRE 

Gli elettori residenti all'estero ed iscritti nell'AIRE (Anagrafe degli Italiani 
Residenti all'Estero) votano per corrispondenza e a tal fine ricevono, come di 
consueto, il plico elettorale al loro domicilio. E’ onere del cittadino mantenere 
aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. 

Gli elettori che, pur essendo residenti stabilmente all'estero, intendono votare 
in Italia, devono far pervenire al Consolato competente per residenza, entro i dieci 
giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della 
Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, un'apposita dichiarazione 
(opzione) che riporti il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il luogo di 
residenza, l’indicazione del comune italiano d'iscrizione all’AIRE e l'indicazione della 
consultazione per la quale intendono optare per il voto in Italia. 

Elettori temporaneamente all’estero 

Grazie alle modifiche introdotte dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, alla legge 
sul voto all'estero (legge 27 dicembre 2001, n. 459), a partire dalle consultazioni 
referendarie del 17 aprile potranno votare per corrispondenza gli elettori italiani 
che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente 
all'estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di 
svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi.  
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La partecipazione al voto di tali elettori, organizzata dagli Uffici consolari 
italiani, è subordinata all’espressione di una opzione da far pervenire al comune 
d'iscrizione, entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di 
convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). 

L’opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di 
documento d'identità valido dell'elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero 
cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'Ufficio consolare (Consolato o 
Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, 
studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti 
per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della 
consultazione elettorale, oppure essere familiare convivente di un cittadino che si 
trova nelle predette condizioni). 

Modalità di diffusione dei dati 

Affluenza alle urne 

Le percentuali sull’affluenza alle urne saranno riferite alle tre rilevazioni della 
domenica alle ore 12, 19 e 23 (ora di chiusura delle operazioni di voto).  

Scrutini 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di domenica, 
subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei 
votanti. 

I risultati ufficiosi del referendum, relativi sia alle schede votate in Italia che a 
quelle votate nella circoscrizione Estero, potranno essere visionati sul sito istituzionale 
www.interno.gov.it.  

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, la circoscrizione 
Estero è suddivisa in quattro ripartizioni (Europa, compresi i territori asiatici della 
Federazione Russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e 
centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide).  
Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute 
per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dagli stessi 
Consolati e prese in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – 
Corte d’Appello di Roma - che provvede a scrutinarle nei 1.246 seggi 
appositamente istituiti dallo stesso Ufficio centrale presso la “Nuova Fiera di 
Roma”, contemporaneamente alle operazioni di scrutinio dei seggi nazionali. 
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Attività dei Servizi Informatici Elettorali 

Il servizio di diffusione dei dati elettorali 

L’Ufficio IV - Servizi Informatici Elettorali (SIE), della Direzione Centrale dei 
Servizi Elettorali del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, si occupa 
dell’organizzazione e della gestione dell’infrastruttura tecnologica di acquisizione e 
diffusione dei dati elettorali. 

Il flusso dei dati provvisori, sia dell’affluenza alle urne sia degli scrutini, dopo 
la comunicazione dai seggi ai Comuni e da questi alle Prefetture - Uffici Territoriali 
del Governo, viene inserito nel sistema centrale gestito dal SIE tramite una rete del 
Ministero dell’Interno. 

Le informazioni, man mano che pervengono al sistema centrale, sono quindi 
diffuse in tempo reale in Internet, Intranet e tramite SEAS (Servizi Elettorali per le 
Agenzie di Stampa). 

Internet 

Ogni cittadino può seguire in progress lo svolgimento delle elezioni 
consultando i dati attraverso il portale tematico “Eligendo”, all’indirizzo: 
http://elezioni.interno.it. 

Il portale, oltre ai risultati, presenta un’ampia raccolta documentale in materia 
di elezioni contenente leggi, istruzioni, vademecum, statistiche, open data, ecc. 

Intranet 

Gli addetti ai lavori che a vario titolo sono fisicamente presenti nell’area del 
Viminale (Sala Stampa compresa) possono seguire lo svolgimento delle elezioni 
attraverso un sito sviluppato ad hoc, in virtù di una rete Intranet appositamente 
attivata allo scopo. 

SEAS 

Agli organi d’informazione il SIE eroga un servizio personalizzato di 
collegamento in grado di integrarsi con i sistemi informativi redazionali, grazie ad 
un’ormai consolidata soluzione tecnica, denominata SEAS (Servizi Elettorali per le 
Agenzie di Stampa), che risponde in tempo reale alle richieste dei dati elettorali 
effettuata dalle Agenzie abilitate al servizio. 

Gli organi di informazione, inoltre, dispongono di un servizio Extranet su una 
rete a loro dedicata. 

La Sala Stampa Viminale 

Il SIE, collaborando con l’Ufficio Stampa e con il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, cura l’allestimento della Sala Stampa per garantire la possibilità di 
seguire lo svolgimento delle elezioni attraverso le postazioni informatiche messe a 
disposizione delle testate giornalistiche accreditate. 

Dai terminali e da i computer abilitati si potrà seguire in d iret ta 
l’andamento delle elezioni con dati attuali e storici, grafici e report.  

Un’ampia selezione di informazioni è organizzata in un formato grafico di 
semplice leggibilità e proiettata su grandi monitor, che compongono un sistema di 
videowall dedicato a soddisfare le esigenze richieste dalle emittenti televisive 
presenti. 
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Onorario dei componenti di seggio 

Seggi ordinari 

Composizione di un ufficio di sezione: 
• 1 presidente;
• 1 segretario;
• 3 scrutatori (per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni

esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si
procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è
aumentato a quattro, articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199).

Presidente euro 130,00 
Scrutatore o segretario euro 104,00 

Seggi speciali 

Seggi allestiti presso i luoghi di cura dotati di un numero di posti - letto non 
inferiore a 100 e minore di 200, nonché nelle nei luoghi di detenzione e custodia 
preventiva (articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136). 

Presidente euro 79,00 
Scrutatore o segretario euro 53,00 

Seggi circoscrizione Estero 

L’articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive 
modificazioni, dispone che presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, 
(istituito presso la Corte di Appello di Roma) è costituito un seggio elettorale per un 
minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori ammessi al voto per 
corrispondenza, con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio delle 
schede pervenute.  
Il comma 3 della suddetta legge stabilisce che il seggio elettorale è composto da:  
• 1 presidente;
• 1 segretario:
• 4 scrutatori.

Presidenti euro 130,00 
Scrutatori o segretario euro 104,00 
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Agevolazioni di viaggio 

Agevolazioni autostradali 

E’ prevista la gratuità del pedaggio, sulla rete nazionale, per i soli elettori residenti 
all’estero, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno. 

Periodo di validità 
Per il viaggio di andata dalle ore 22 del quinto giorno antecedente quello di 
votazione e per il viaggio di ritorno fino alle ore 22 del quinto giorno successivo a 
quello di chiusura della votazione. 

Trasporto ferroviario 

Elettori residenti in Italia 

La società “Trenitalia S.p.a.” applicherà per il viaggio di andata e ritorno in 
seconda classe e livello Standard dei Frecciarossa una riduzione del 60% sulle tariffe 
regionali e del 70 % sul prezzo base previsto per i treni di media-lunga percorrenza 
nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, IntercityNotte e 
Espressi) e per il servizio cuccette. 

La società “N.T.V. S.p.a.”, nelle regioni in cui effettua servizio commerciale, 
applicherà una riduzione del 60 % sul prezzo dei biglietti nominativi acquistati per 
viaggiare esclusivamente in ambiente smart e extra large con le offerte flex e 
economy. 

La società “Trenord S.r.l.”, operante in Lombardia, applicherà una riduzione 
del 60% sulle tariffe regionali dei biglietti nominativi di andata e ritorno in seconda 
classe (con esclusione dei treni del servizio aeroportuale Malpensa Express). 

Periodo di validità 
• viaggio di andata: dal 10º giorno antecedente il giorno di votazione quest’ultimo

compreso; 
• viaggio di ritorno: fino alle ore 24 del 10º giorno successivo a quello di

votazione. 

Elettori residenti all'estero 

E’ prevista l’emissione di biglietti a tariffa “Italian elector” (riduzione, sul percorso 
Trenitalia, del 70% sulla tariffa adult/standard) validi esclusivamente per il treno ed il 
giorno prenotati.  

Periodo di validità 
Per il viaggio di andata un mese prima del giorno di apertura del seggio e per il 
viaggio di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio. 

Trasporto marittimo 

Agli elettori residenti nel territorio nazionale e a quelli provenienti dall’estero che 
dovranno raggiungere il comune di iscrizione nelle liste elettorali per esercitare il 
diritto di voto, la “Compagnia italiana di navigazione S.p.a.” e la “Compagnia delle 
Isole S.p.a.” applicheranno in prima e seconda classe (cabine, poltrone e passaggio 
ponte) una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria. 

31

http://www.trenitalia.com/
http://www.ntvspa.it/
http://www.trenord.it/it/home.aspx
http://www.tirrenia.it/
http://www.siremar.it/
http://www.siremar.it/


Per gli elettori che hanno diritto alla “tariffa residenti”, la “tariffa elettori” sarà applicata 
solo se risulterà più conveniente. 

Periodo di validità 
Le agevolazioni hanno un periodo complessivo di validità di venti giorni. 

Trasporto aereo 

La società “Alitalia S.p.a.” offrirà agevolazioni tariffarie per i viaggi sui propri voli 
nazionali, ad esclusione delle tratte in continuità territoriale (Sardegna), delle tratte in code 
share con altri vettori e dei voli dove sono applicate tariffe promozionali. 
 Le agevolazioni tariffarie per i viaggi di andata alla sede elettorale di iscrizione e ritorno 
verranno riconosciute nella misura del 40% del costo del biglietto per un importo massimo 
non superiore a 40 euro. 
I biglietti di viaggio dovranno essere acquistati tramite call center Alitalia o in tutte le 
agenzie di viaggio IATA sul territorio nazionale.  

Periodo di validità 
Il viaggio di andata dovrà essere effettuato non prima di sette giorni antecedenti la data 
della consultazione e quello di ritorno non oltre sette giorni successivi la data della 
consultazione stessa. 
Ulteriori informazioni possono essere visionate sul sito www.alitalia.com 

Altre agevolazioni di viaggio previste per alcune categorie di elettori residenti all’estero 

Gli elettori residenti negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, 
nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche 
temporaneamente che l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza si svolga in 
condizioni di eguaglianza,  libertà e  segretezza, hanno diritto – presentando apposita 
istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del 
timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – ad 
ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda 
classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il 
trasporto aereo. (articolo 20, comma 1 bis, legge 27 dicembre 2001, n. 459, e ss.mm.ii.; 
articolo 22, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). 

Le agevolazioni di viaggio sono concesse previa esibizione, da parte degli elettori, 
della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. In occasione del 
viaggio di ritorno deve essere esibita la tessera elettorale munita del bollo della 
sezione presso cui è stato espresso il voto. 
Per i residenti all’estero privi della tessera elettorale, è necessaria l’esibizione 
dell’apposita cartolina-avviso inviata dal comune all’elettore, oppure di una 
specifica attestazione consolare in cui si dichiara che l’elettore si reca in Italia per 
votare. 
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