REFERENDUM CONFERMATIVO COSTITUZIONALE 29 MARZO 2020
È stata fissata al 29 marzo la data del referendum confermativo previsto dall’art. 138 della
Costituzione sul testo di legge costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dalle
due Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base
alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste
elettorali, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare
e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo.
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino
temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la
data di svolgimento del referendum popolare confermativo (29 marzo 2020), nonché i
familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4bis, comma 1, legge 459 del 27 dicembre 2001), ricevendo il plico elettorale contenente la
scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero. Per esercitare il proprio
diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire AL COMUNE
d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro il 26 febbraio 2020.
L’opzione, rinvenibile secondo un modello anche sui siti istituzionali del Ministero degli
Esteri e del Consolato d’Italia a Brisbane, può essere inviata per posta, telefax, posta
elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da
persona diversa dall’interessato. L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di
documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale
estero completo cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare
competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per
l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero che ci si trova - per motivi di lavoro,
studio o cure mediche - per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di
svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente
residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette
condizioni).
Gli elettori potranno esercitare l’opzione di voto secondo le modalità illustrate nel foglio
informativo contenuto nel plico elettorale ed inviare seguendo le istruzioni al Consolato
d’Italia a Brisbane entro le ore 16 (4pm, orario del Queensland) del giorno 26 marzo
2020. Le buste arrivate dopo quell’orario e quella data non saranno considerate
valide. A partire dal 15 marzo 2020, gli elettori residenti nel Queensland e nel Territorio
del Nord che non avessero dovuto ancora ricevere il plico elettorale e le istruzioni sulle
modalità di voto, potranno contattare il Consolato d’Italia a Brisbane per richiedere un
duplicato, a brisbane.elezioni@esteri.it o presentandosi allo sportello nei giorni di apertura
al pubblico.

IL CONSOLATO D’ITALIA A BRISBANE È A DISPOSIZIONE PER OGNI
ULTERIORE CHIARIMENTO.

March 29, 2020 Constitutional Referendum
With the January 28, 2020 Decree of the President of the Republic of Italy, published on
January 29, 2020 in the Official Journal of Laws and Decrees no. 23 (“Gazzetta Ufficiale”),
the date for a Confirming Popular Referendum on the “changes to articles 56, 57 e
59 of the Italian Constitution regarding the number of Parliament representatives”
has been set for March 29, 2020.
VOTING is a RIGHT protected by the Italian Constitution, and in accordance with Law no.
459 of December 27, 2001, Italian citizens who reside abroad and are registered in
the electoral rolls of an overseas constituency can VOTE BY MAIL. Please ensure
that your personal data and address are up to date, by logging into the FAST-IT portal
dedicated to the registry of citizens residing abroad, which provides for the modification of
AIRE registration and updating changes of address or change of country of residence.
Under special circumstances VOTING ABROAD is also permitted by:
- Italian citizens who are temporarily in another country that is not their permanent
residence, for at least three months including March 29th 2020, for work, study or
medical treatment.
- Armed Forces and police engaged in international missions (of article 4-bis, paragraph
5, L. 459/2001),
- State Department personnel on duty abroad (in Article 1, paragraph 9, L. 470/1988),
- Family members residing with the aforementioned three categories.
In these cases, the voter must submit the option ballot DIRECTLY TO THE DISTRICT
(COMUNE) IN WHICH HE/SHE IS REGISTERED TO VOTE, BY FEBRUARY 26 2020;
For this purpose - but it is not mandatory - a template is available to the voter. It can be
found on the Italian Ministry of Foreign Affairs website as well as on the website of the
Consulate of Italy in Brisbane, in pdf format and can be completed and submitted.
THE REQUEST MUST BE SUBMITTED DIRECTLY TO THE MUNICIPALITY BY THE
VOTER.
Voters will be able to exercise their voting option following the instructions contained in the
electoral package received by mail and must send it back to the Italian Consulate in
Brisbane. The envelope must arrive by 4pm (Queensland time) on March 26, 2020.
Envelopes that arrive after this time will not be considered valid. From March 15,
2020, voters residing in Queensland and in the Northern Territory who have not yet
received the electoral package, can contact the Consulate of Italy in Brisbane to request a
duplicate, writing to brisbane.elezioni@esteri.it or requesting it in person during Consulate
opening hours.
THE CONSULATE OF ITALY IN BRISBANE IS AVAILABLE FOR FURTHER
ENQUIRIES OR CLARIFICATION.

