
Modello n. 1 Ref. 
Manifesto di convocazione dei comizi 

REFERENDUM   P O P O L A R I   D I   D O M E N I C A   1 2   G I U G N O   2 0 2 2  

CONVOCAZIONE  DEI  COMIZI 
COMUNE DI COSTA DI MEZZATE 

IL  SINDACO  
9LVWR�O¶DUWLFROR����GHOOD�&RVWLWX]ione; 
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e 

successive modificazioni; 
9LVWR�O¶DUWLFROR����GHO�WHVWR�XQLFR�GHOOH�OHJJL�UHFDQWL�QRUPH�SHU�O¶HOH]LRQH�GHOOD�&DPHUD  dei deputati, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai referendum D�QRUPD�GHOO¶DUWLFROR����GHOOD�OHJJH����PDJJLR�
1970, n. 352; 

9LVWR� O¶DUWLFROR���� FRPPD������GHOOD� OHJJH����GLFembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); 

RENDE  NOTO  

che, con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 82 del 7 aprile 
2022, sono stati convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari: 

REFERENDUM  POPOLARE N. 1 

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi 

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a nRUPD�GHOO¶DUWLFROR����
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)? 

REFERENDUM  POPOLARE N. 2 

Limitazione delle misure cautelari: 
DEURJD]LRQH�GHOO¶XOWLPR�LQFLVR�GHOO¶DUW�������FRPPD����OHWWera c), 

codice di procedura penale, in materia di misure cautelari 
e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale 

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura 
penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, 
lettera c)��OLPLWDWDPHQWH�DOOH�SDUROH��³R�GHOOD�VWHVVD�VSHFLH�GL�TXHOOR�SHU�FXL�VL�SURFHGH��6H�LO�SHULFROR�ULJXDUGD�OD�FRPPLVVLRQH�GL�Gelitti della 
stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la 
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è 
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui 
DOO¶DUW����GHOOD�OHJJH���PDJJLR�������Q������H�VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL�´" 

REFERENDUM  POPOLARE N. 3 

Separazione delle funzioni dei magistrati. 
Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario 

che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa 
nella carriera dei magistrati 

Volete voi che siano abrogati: l¶ ³2UGLQDPHQWR� JLXGL]LDULR´� DSSURYDWR� FRQ� UHJLR decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle 
modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle 
SDUROH��³� salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del CRQVLJOLR�VXSHULRUH�GHOOD�PDJLVWUDWXUD´��OD�OHJJH���JHQQDLR�������Q����
�'LVSRVL]LRQL�SHU� O¶DXPHQWR�GHJOL�RUJDQLFL�GHOOD�0DJLVWUDWXUD�H�SHU� OH�SURPR]LRQL���QHO� WHVWR�ULVXOWDQWH�GDOOH�PRGLILFD]LRQL� e integrazioni ad 
essa successivamente apportate, limitatDPHQWH�DOOD�VHJXHQWH�SDUWH��DUW������FRPPD����³/D�&RPPLVVLRQH�GL�VFUXWLQLR�GLFKLDUD��SHU�FLDVFXQ�
magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a 
preferenza delOH�DOWUH´��LO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����JHQQDLR�������Q������UHFDQWH�©,VWLWX]LRQH�GHOOD�6FXROD�VXSHULRUH�GHOOD�PDJLVWUDWXUD��QRQché 
disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma 
GHOO¶DUW. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso 
VXFFHVVLYDPHQWH�DSSRUWDWH��OLPLWDWDPHQWH�DOOD�VHJXHQWH�SDUWH��DUW������FRPPD����OLPLWDWDPHQWH�DOOH�SDUROH��³nonché per il passaggio dalla 
IXQ]LRQH�JLXGLFDQWH�D�TXHOOD� UHTXLUHQWH�H�YLFHYHUVD´�� LO�GHFUHWR� OHJLVODWLYR���DSULOH�������Q�  160, recante ³1XRYD�GLVFLSOLQD�GHOO¶DFFHVVR� LQ�
magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistraWL��D�QRUPD�GHOO¶DUW. 1, comma 1, lettera a), della legge 
25 luglio 2005, n. 150´��QHO�WHVWR�ULVXOWDQWH�GDOOH�PRGLILFD]LRQL�H�LQWHJUD]LRQL�DG�HVVR�VXFFHVVLYDPHQWH�DSSRUWDWH��LQ�SDUWLFRODUH�GDOO¶DUW�����
comma 4 della legge ���OXJOLR�������Q������H�GDOO¶DUW� 3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, 
con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle SDUROH��³ULIHULWD�
a periodi in cui il magistratR� KD� VYROWR� IXQ]LRQL� JLXGLFDQWL� R� UHTXLUHQWL´�� DUW� 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle 
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SDUROH�� ³H� SDVVDJJLR� GDOOH� IXQ]LRQL� JLXGLFDQWL� D�TXHOOH� UHTXLUHQWL� H� YLFHYHUVD´�� DUW�� ���� FRPPD���� OLPLWDWDPHQWH� DOOH� SDUROH�  ³LO� SDVVDJJLR�
dalle IXQ]LRQL�JLXGLFDQWL�D�TXHOOH�UHTXLUHQWL�´��DUW������FRPPD����³���,O�SDVVDJJLR�GD�IXQ]LRQL�JLXGLFDQWL�D�IXQ]LRQL�UHTXLUHQWL��H  viceversa, non 
q�FRQVHQWLWR�DOO¶LQWHUQR�GHOOR�VWHVVR�GLVWUHWWR��Qp�DOO¶LQWHUQR�GL�DOWUL�GLVWUHWWL�GHOOD�VWHVVD�UHJLRQH��Qp�FRQ�UL ferimento al capoluogo del distretto 
GL� FRUWH�GL� DSSHOOR� GHWHUPLQDWR� DL� VHQVL� GHOO¶DUW. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta 
VHUYL]LR�DOO¶DWWR�GHO�PXWDPHQWR�GL�IXQ]LRQL��,O�SDVVDJJLR�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�FRPPD�SXz�HVVHUH�ULFKLHVWR�GDOO¶LQWHUHVVDWR��SHU�QRQ�SL��GL�TXDWWUR�
YROWH� QHOO¶DUFR� GHOO¶LQWHUD� FDUULHUD�� GRSR� DYHU� VYROWR� DOPHQR� FLQTXH� DQQL� GL� VHUYL]LR� FRQWLQXDWLYR� QHOOD� IXQ]LRQH� HVHUFLWDWD� ed è disposto a 
seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di 
idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consi glio giudiziario. 
Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore 
generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o 
LO� SURFXUDWRUH� JHQHUDOH� SUHVVR� OD� VWHVVD� FRUWH�� ROWUH� DJOL� HOHPHQWL� IRUQLWL� GDO� FDSR�GHOO¶XIILFLR�� SRVVRQR� DFTXLVLUH� DQFKH� OH  osservazioni del 
SUHVLGHQWH�GHO�FRQVLJOLR�GHOO¶RUGLQH�GHJOL�DYYRFDWL�H�GHYRQR�LQGLFDUH�JOL�HOHPHQWL�GL�IDWWR�VXOOD�EDVH�GH i quali hanno espresso la valutazione di 
idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo 
e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al 
SUHVLGHQWH�GHOOD�FRUWH�G¶DSSHOOR�H�DO�SURFXUDWRUH�JHQHUDOH�SUHVVR�OD�PHGHVLPD��ULVSHWWLYDPHQWH��LO�SULPR�SUHVLGHQWH�GHOOD�&RU te di cassazione 
e il procuratore generale presso la medesLPD�´�� DUW�� ���� FRPPD���� ³��� )HUPH� UHVWDQGR� WXWWH� OH� SURFHGXUH� SUHYLVWH� GDO� FRPPD���� LO� VROR�
GLYLHWR�GL�SDVVDJJLR�GD�IXQ]LRQL�JLXGLFDQWL�D�IXQ]LRQL�UHTXLUHQWL��H�YLFHYHUVD��DOO¶LQWHUQR�GHOOR�VWHVVR�GLVWUHWWR��DOO¶LQWHUno di altri distretti della 
stessa regLRQH�H�FRQ�ULIHULPHQWR�DO�FDSROXRJR�GHO�GLVWUHWWR�GL�FRUWH�G¶DSSHOOR�GHWHUPLQDWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW . 11 del codice di procedura penale 
LQ�UHOD]LRQH�DO�GLVWUHWWR�QHO�TXDOH�LO�PDJLVWUDWR�SUHVWD�VHUYL]LR�DOO¶DWWR�GHO�PXWDPHQWR�GL�IXQ]LRQL��QRQ�VL�DSSOLFD�QHO�Faso in cui il magistrato 
che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso 
in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, 
ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato  non può essere 
destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel 
secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del 
successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso 
circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un 
diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abb ia 
esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magi stratura e nel 
UHODWLYR�SURYYHGLPHQWR�GL� WUDVIHULPHQWR�´��DUW������FRPPD����³���3HU� LO�SDVVDJJLR�GD� IXQ]LRQL�JLXGLFDQWL�D� IXQ]LRQL� UHTXLUHQW i, e viceversa, 
O¶DQ]LDQLWj�GL�VHUYL]LR�q�YDOXWDWD�XQLWDPHQWH�DOOH�DWWLWXGLQL�VSHFLILFKH�GHVXQWH�GDOOH�YDOXWD]LRQL�GL�SURIHVVLRQDOLWj�SHULRGLFKH�´��DUW������FRPPD�
���³���/H�OLPLWD]LRQL�GL�FXL�DO�FRPPD���QRQ�RSHUDQR�SHU�LO�FRQIHULPHQWR�GHOOH�IXQ]LRQL�GL�OHJLWWLPLWj�GL�FXL�DOO¶DUW . 10, commi 15 e 16, nonché, 
limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che 
FRPSRUWLQR�LO�PXWDPHQWR�GD�JLXGLFDQWH�D�UHTXLUHQWH�H�YLFHYHUVD�´��LO�GHFUHWR-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, 
in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni 
e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle paro OH�� ³,O�
trasferimento G¶XIILFLR�GHL�PDJLVWUDWL�GL�FXL�DO�SULPR�SHULRGR�GHO�SUHVHQWH�FRPPD�SXz�HVVHUH�GLVSRVWR�DQFKH�LQ�GHURJD�DO�GLYLHWR�GL�SDVVDJJ io 
GD�IXQ]LRQL�JLXGLFDQWL�D�IXQ]LRQL�UHTXLUHQWL�H�YLFHYHUVD��SUHYLVWR�GDOO¶DUW . 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2�����Q������´" 

REFERENDUM  POPOLARE N. 4 

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni 
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. 

Abrogazione di norme in materia di composizione 
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari 

e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte 

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della  Corte di 
cassazione e nuova disciplina dei cRQVLJOL�JLXGL]LDUL��D�QRUPD�GHOO¶DUW. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante 
dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.  8, comma 1, limitatamente alle parole 
³HVFOXVLYDPHQWH´� H� ³UHODWLYH� DOO¶HVHUFL]LR� GHOOH� FRPSHWHQ]H� GL� FXL� DOO¶DUW . 7, comma 1, lettera a)´�� DUW�� ���� FRPPD� ��� OLPLWDWDPHQWH� DOOH�
SDUROH��³HVFOXVLYDPHQWH´�H�³UHODWLYH�DOO¶HVHUFL]LR�GHOOH�FRPSHWHQ]H�GL�FXL�DOO¶Drt. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)´" 

REFERENDUM  POPOLARE N. 5 

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati 
del Consiglio superiore della magistratura 

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superi ore della 
magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente a lla seguente parte: 
DUW������FRPPD����OLPLWDWDPHQWH�DOOH�SDUROH�³XQLWDPHQWH�DG�XQD�OLVWD�GL�PDJLVWUDWL�SUHVHQWDWRUL�QRQ�LQIHULRUH�D�YHQWLFLQTXH�H  non superiore a 
cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno GHL�FROOHJL�GL�FXL�DO�FRPPD���GHOO¶DUW� 23, né 
SRVVRQR�FDQGLGDUVL�D�ORUR�YROWD´" 

 
Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2022. 
 
LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ DOMENICA 12 GIUGNO 2022 DALLE ORE 7  ALLE ORE 23.  
 
 
 
Costa di Mezzate ,  addì 28 aprile 2022 

IL  SINDACO 
 Fogaroli Luigi 
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LA  T E SS E R A  EL E TT O R A L E  P E R S O NA LE   (O  U N  A TT E ST A T O S OS T ITU T IV O )  

E  U N  D OCU M E N T O D I  RI C O N OS C I M EN T O  


