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Ai Signori Componenti 

dell'Ufficio di presidenza 

Ai Signori Presidenti 

dei Gruppi consiliari 

X LEGISLATURA 

Ai Signori Presidenti 

delle Commissioni consiliari 

Ai Signori 

Consiglieri regionali 

SEDE 

ì 

r 

Oggetto: Referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del 
testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
costituzione In materia di riduzione del numero dei parlamentari». Decreto del 
Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020. Disciplina delle attività di 
comunicazione istituzionale. 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla 

GU Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020, sono stati convocati i comizi 

elettorali del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 

57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» 

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020, che si 

terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 

Come è noto, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, reca disposizioni per la parità di accesso 

ai mezzi di informazione durante la campagna referendaria e per la comunicazione 

politica. 

In particolare, il comma 1 dell'art. 9, fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche 

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

operazioni di voto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle 

effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle 

proprie funzioni". 

Per opportuna conoscenza si allega il decreto sopracitato. 

Distinti saluti. 

PRESIDENTE 

(Robeào Cigimbetti) 

a 

IL SEG 
{doti. 

NERALE 
'alente) 

n. 1 all. 


