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Oggetto: Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016. Decreto del Presidente della
Repubblica 27 settembre 2016. Disciplina delle attività di comunicazione
istituziona le .

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016, pubblicato sulla
G.U. n. 227 del 28-09-2016, sono stati convocati i comizi elettorali per il
referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per

il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il

contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la

revisione del titolo V della parte Il della Costituzione", approvata dal Parlamento e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, che si terrà domenica 4
dicembre 20].6.

Come è noto, la legge 22 febbraio 2000, n . 28, reca disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e referendaria e per la

comunicazione politica.
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In particolare, il comma l dell'art. 9, fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche

"dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle

operazioni di voto di svolgere attività di comunicazione a eccezione di quelle
effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle

proprie funzioni"

Per opportuna conoscenza si allega ildecreto sopracitato

Distinti saluti
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28-9-20} 6 GAZZETTA UITICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie ge/aera/e - n. 227

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 201 6

Indizione del rlq/èreizdam popolare confermativo della legge costituzionale recante: "I)imposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte Il della Costituzione", approvata dal Parlamento
e pubblicata nella Gazzella (U@cia/e n. 88 del 15 aprile 2016.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 38 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1 970, n. 352, recante: <<Nomìe sui rÉ Éerendzzm previsti dalla Costituzione e sulla inizia-

tiva legislativa del popolo>>, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147(legge di stabilità 2014);
Visto il testo della legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai

due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: <<Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione
del CNEL e la revisione del titolo V della parte Il della Costihzìone>>, pubblicato nella Gazze//a (,l@c/a/e n. 88 del
15 aprile 20161

Viste le ordinanze dell'Ufhcio centrale per il rÉ{Éelendz/m, costituito presso la Corte suprema di cassazione: dì cui
una emessa il 6 maggio 201 6, depositata e comunicata in pari data e un'altra pronunciata il 4 agosto 2016, depositata
e comunicata 1'8 agosto 20 1 6, con le quali sono state dichiarate legittime e ammesse le richieste di rq/erendum popo-
lare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del suddetto testo della legge
costituzionale;

Visto, in particolare, l'articolo 15 della citata legge 25 maggio 1970, n. 352, il quale prevede che il r( 4erendum
sia indetto entro sessanta giomi dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso e che il medesimo si svol-
ga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giomi successivo all'emanazione del decreto di
indizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 26 settembre 201 61

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con i Ministri dell'intemo e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto

È indetto il rÉ:Aerendz/m popolare confermativo avente il seguente quesito:
<<Approvate il testo della legge costituzionale concemente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo

paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la sop-
pressione del CN EL e la revisione del titolo V della parte Il della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato
nella Gazze//a CZ@c/a/e n. 88 del 1 5 aprile 20 1 6?>>.

l relativi comizi sono convocati per il gnomo di domenica 4 dicembre 201 6

]l presente decreto sarà pubblicato nella Gazze/fa (gìc/a/e della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 settembre 20}6

MATTARELLA

Rtwz\. Presidente del Consiglio dei ministri
;\.crNwo, MìKìstt'o delt' interno

OKì-ò:nuo, Ministt,o delta giustizia

16A07091


