
 

 
SCADENZARIO POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 

 

Scadenza - data Scadenza - descrizione Adempimento 

giovedì 21 luglio 2022 
DPR di indizione delle 

elezioni 
Firma del DPR 97 del 21/07/2022 che stabilisce formalmente la data delle consultazioni  

giovedì 21 luglio 2022 
Pubblicazione in G.U. 

decreto di convocazione dei 
comizi elettorali 

Pubblicazione nella GURI del decreto di indizione delle elezioni: GURI n. 169 del 
21.07.2022  

giovedì 21 luglio 2022 
A partire dalla 

pubblicazione dei decreti di 
indizione 

Avvio della campagna informativa, esponendo al pubblico le date del voto e dandone 
comunicazione ai principali mezzi di informazione locali. Le sedi operanti nei Paesi dove 

non si vota informano i connazionali del parziale rimborso delle eventuali spese di 
viaggio per andare a votare in Italia. 

mercoledì 27 luglio 2022 
Entro il 60° giorno 

antecedente la data delle 
votazioni in Italia 

CONSEGNA ELENCO PROVVISORIO: il MINT consegna al MAECI l'elenco provvisorio dei 
residenti all'estero aventi diritto al voto 

domenica 31 luglio 2022 

Entro il 10° giorno 
successivo all'indizione 

delle votazioni (in realtà si 
adotta la data della 

pubblicazione del decreto 
in GURI)  

OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA - Termine ultimo per la ricezione delle comunicazioni 
scritte di opzione da parte degli elettori AIRE che intendono recarsi in Italia a votare, 

con possibilità di revoca entro lo stesso termine.                                                                                                                                                                                                                                                         

mercoledì 24 agosto 2022 

Entro il 32° giorno 
antecedente la data di 

svolgimento della 
consultazione elettorale 

OPZIONE DEI TEMPORANEI PER IL VOTO ALL'ESTERO - Termine ultimo per la 
presentazione ai Comuni dell'opzione di voto per corrispondenza all'estero per gli 

elettori temporaneamente all'estero. 



domenica 28 agosto 2022 

Entro il 28° giorno 
antecedente la data di 

svolgimento della 
consultazione elettorale 

CONSEGNA ELENCO TEMPORANEI DA MINT A MAECI - Il MINT (dopo aver ricevuto dai 
Comuni, subito decorso il termine per la presentazione dell'opzione, le generalità e 

l'indirizzo dei temporanei all'estero optanti) consegna l'elenco temporanei al MAECI  

martedì 30 agosto 2022 
Entro il 26° giorno 

antecedente la data delle 
votazioni 

CONSEGNA MODELLO SCHEDA E LISTE DEI CANDIDATI DA MINT A MAECI - Il MINT 
consegna il layout delle schede elettorali e le liste dei candidati. 

mercoledì 7 settembre 2022 

Entro il 18° giorno 
antecedente la data 

stabilita per le votazioni in 
Italia 

SPEDIZIONE DEI PLICHI - Gli uffici consolari spediscono i plichi elettorali agli elettori 
(AIRE e temporanei) 

domenica 11 settembre 2022 
Dal 14° giorno antecedente 

la data delle votazioni in 
Italia 

RILASCIO DUPLICATI - Termine da cui decorre la possibilità per l'elettore, AIRE e 
temporaneo, che non abbia ricevuto il plico di richiedere il duplicato alla sede 

competente. 

mercoledì 14 settembre 2022 
Entro l’11° giorno 

antecedente la data delle 
votazioni 

 TERMINE PER ACCETTAZIONE RICHIESTE INSERIMENTO ELENCO AGGIUNTO - Termine 
ultimo per accettare le richieste di iscrizione in elenco aggiunto da parte degli elettori 
cancellati per irreperibilità omessi dall'elenco provvisorio. (termine NON perentorio) 

giovedì 15 settembre 2022 
Entro il 10° giorno 

precedente la data stabilita 
per le votazioni in Italia 

RESTITUZIONE DELLA BUSTA VOTATA - termine entro cui l'elettore rispedisce la busta 
affrancata contenente la scheda votata (termine NON perentorio) 

giovedì 22 settembre 2022 

Entro le ore 16.00 locali del 
giovedì antecedente la data 
stabilita per le votazioni in 

Italia 

TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE BUSTE VOTATE - Sono inviate a Roma per lo 
scrutinio le buste pervenute all'ufficio consolare entro le ore 16 locali del giovedì 

antecedente la data delle votazioni in Italia 

venerdì 23 settembre 2022 
Venerdì e sabato 

antecedenti la domenica 
delle votazioni in Italia 

(eventualmente anche la 
domenica) 

INOLTRO A ROMA DELLE SCHEDE VOTATE - Inoltro a Roma della spedizione diplomatica 
accompagnata contenente le buste votate. 

sabato 24 settembre 2022 

domenica 25 settembre 2022   VOTAZIONI IN ITALIA 
 


