
Referendum abrogativi 12 giugno 2022 
 
Il 12 giugno 2022 si terranno 5 referendum abrogativi in materia di giustizia. Si voterà nella sola giornata di 
domenica dalle 7 alle 23, nei seggi istituiti presso la scuola primaria A. Locatelli in via del Fante. 
 
Si voterà per abrogare o mantenere in vigore i testi di legge relativi ai seguenti punti. 
 
INCANDIDABILITÀ DOPO LA CONDANNA – il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino 
che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del 
governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi. Se vincerà 
il SÌ, i concetti di incandidabilità e decadenza verranno abrogati e anche ai condannati in via definitiva verrà 
concesso di candidarsi o di continuare il proprio mandato. Se vincerà il NO, resterà in vigore la normativa 
attuale. 
 
SEPARAZIONE DELLE CARRIERE – questo quesito del referendum chiede di abrogare le attuali norme che 
consentono a un magistrato durante la sua carriera di passare dal ruolo di giudice (che appunto giudica in 
un procedimento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria) e 
viceversa. Se vincerà il SÌ, il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera se vuole essere pubblico 
ministero o giudice e non potrà scegliere di cambiare indirizzo (cosa che ad oggi avviene con un limite di 4 
volte e se sussistono le condizioni). Se vincerà il NO, resterà in vigore la normativa attuale. 
 
RIFORMA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – si chiede che non ci sia più l’obbligo di un 
magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della 
Magistratura. Se vincerà il SÌ, verrà abrogato l’obbligo della raccolta firme e tutti i magistrati in servizio 
potranno proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura. Se vincerà il 
NO, resterà in vigore la normativa attuale. 
 
CUSTODIA CAUTELARE DURANTE LE INDAGINI – si chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi 
per cui i giudici possono attualmente disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una 
persona durante le indagini e quindi prima del processo (abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, 
comma 1, lett. c), c.p.p., in materia di misure cautelari e di esigenze cautelari nel processo penale). Se 
vincerà il SÌ, verrà abrogata la motivazione della possibile reiterazione del reato. Se vincerà il NO, resterà in 
vigore la normativa attuale. 
 
VALUTAZIONE DEGLI AVVOCATI SUI MAGISTRATI – il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli 
giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità. 
Se vincesse il Sì, anche avvocati e professori potranno partecipare attivamente alla valutazione dell’operato 
dei magistrati. Se vincerà il NO resterà in vigore la normativa attuale. 
 
Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori 
aventi diritto (“quorum”), in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno 
in vigore. 
 
Potranno votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e che avranno compiuto il 
18° anno di età il 12 giugno 2022. I cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), possono votare all'estero. 
Per votare, l’elettore/elettrice deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera 
elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune, previo 
appuntamento telefonico al numero 035.907191 int. 2 
 
Per maggiori informazioni e risposte a eventuali quesiti, si rimanda ai seguenti link: Ministero degli Interni 
(https://dait.interno.gov.it/elezioni) Prefettura di Bergamo 
(http://www.prefettura.it/bergamo/multidip/index.htm). 
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