
Modalità e informazioni per il voto 
 

 

I cinque quesiti referendari 

1. Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di 

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti  a  sentenze  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. 

Testo quesiti referendum 

Quando si vota  

Domenica 12 giugno 2022 dalle ore 7,00 alle ore 23,00  

  

Elettori  

Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Offida che avranno 

compiuto il 18esimo anno di età entro il 12 giugno 2022. I cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) 
possono votare all’estero. 
 

Gli elettori offidani che voteranno sono:  

3.893 ( 1.872 maschi e 2.021 femmine)  

 

Come si vota  

All'elettore verranno consegnate cinque schede con il testo dei quesiti e due caselle contenenti 

le scritte SI e NO. 

Ciascun elettore esprime il voto tracciando, un segno sul riquadro corrispondente alla risposta 

da lui prescelta  

  

 

  
 

Barrando la casella SI si esprime la 

volontà di abrogare la norma 

attualmente in vigore 
  

Barrando la casella NO si esprime la 

volontà di mantenere la norma 

attualmente in vigore 

 

Quorum 

Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi 
diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore. 
 

 

Documenti per il voto 

Per poter esercitare il diritto di voto in una delle sei sezioni nelle cui liste risultano iscritti, gli 

elettori dovranno esibire, oltre al documento di identità, la tessera elettorale. 

  

Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale e che sulla stessa 

non siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del bollo, al fine di richiedere, ove 

necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare 

tali richieste nel giorno della votazione.  

 

L’Ufficio Elettorale resterà aperto al pubblico in orario continuato nei due giorni antecedenti la 

votazione e domenica 12 giugno per tutta la durata delle operazioni di voto. 

 

Ulteriori informazioni: 
sito Ministero dell'Interno 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-referendum
https://dait.interno.gov.it/elezioni

