
REFERE胴囲POPOしARI D量DOMEN案CA 12 GIUGNO 2022

CONVOCAZIONE DE案COM案Z量

COMJNE DI STRIANO

IL SINDACO

Visto l’articoIo 75 de=a Costituzione;

Vista ia iegge 25 maggio 1970I n"　352I reCante nOrme Sui referendum previsti da=a

Costituzione e suIla iniziativa legisiativa del popoIo, e SuCCeSSive modificazio巾

Visto i’a「ticoIo ll deI testo unico de=e leggi recanti norme per l′eiezione de=a Camera dei

deputatiI aPPrOVatO COn decreto deI Presidente de=a Repubb=ca 30 marzo 1957′ n. 361′ e

SuCCeSSive modificazio両′ aPPIicabiIe ai referendum a norma delI′articoIo 50 deIIa legge 25

maggio 1970, n, 352;

Visto l’articoIo l′　COmma　399I delia legge　27　dicembre　2013′　n. 147′　COntenente

disposizioni pe「 Ia formazione dei biiancio annuale e pluriennaIe deIIo Stato (Legge di stab冊a

2014);

RENDE NOTO

Che′ CO= decreti del Presidente de=a Repubblica deI 6 aprile 2022, Pubb=cati neIla G∂2Ze的

UHlci∂/e - Ser/e Genera/e n' 82 de1 7 apriIe 2022I SOnO Stati convocati per il giomo di

domenica 12 giugno 2O22 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popo看a「i:

REFE月ENDu〃　POPOしARE N。 1

Abrogazione de寒Testo unico de看le disposizioni in materia di incandidabiIita

e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Govemo

ConSeguenti a sentenze definitive di condanna per deIitti non coIposi

Volete voi che sia abrogato il decreto iegislativo 31 dicembre 2012, n, 235 (Testo unico

deiIe disposizion=n materia d=ncandidab冊a e di divieto di ricoprire ca「iche elettive e di

Govemo conseguenti a sentenze definitive di conda…a Per de=tti non coIposi, a nOrma

de=’articoio l, COmma 63, de=a legge 6 novembre 2012, n. 190)?

REFERE〃Du〃　POPOしARE N。 2

Limitazione de○○e misure cautelariこ

abrogazione de音l′uitimo inciso delI’art。 274, COmma l, lette「a c),

COdice di procedura pena!e, in materia di misu「e cautelari

e′ Segnatamente, di esigenze cauteIa「i, nel processo pena看e

VoIete voi che sia abrogato = decreto del Presidente de=a Repubb=ca 22 settembre 1988′



n, 447 (App「OVaZione dei codice di procedura penale) risuItante da=e modificazioni e

integ「azioni successivamente apportate, limitatamente a=a seguente pa「te: a「t. 274,

COmma l, !ettera q), =mitatamente a=e parole: “O deIla stessa specie di quelIo per cui si

PrOCede, Se il pe「icoIo riguarda la commissione di delitti de=a stessa specie di queIIo per cui

Si procede, le misu「e di custodia cauteIare sono disposte soitanto se trattasi di delitti pe「 i

quaii e prevista Ia pena de=a reclusione non infe「iore nel massimo a quattro anni ovvero, in

CaSO di custodia cauteiare in carcere, di de=tti per i quaIi e prevista la pena de=a reciusione

non inferiore nei massimo a cinque anni nonch6 per il de=tto di finanziamento川ecito dei

Partiti di cui ali′art, 7 de=a iegge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni,〃?

REFERENDU〃　POPOLARE N, 3

Separazione de!le funzioni dei magistrati。

Ab「ogazione delIe no「me in materia di ord盲namento giudiziario J

Che consentono i! passaggio dalle funzioni giudicanti a que音書e requirenti e viceversa

neIla carriera dei magist「ati

VoIete voi che siano abrogati: l’、、Ordinamento giudizia「io’’approvato con regio decreto 30

gennaio 1941, n" 12, 「isultante dalIe modificazioni e integrazioni ad esso successivamente

apportate, iimitatamente aIIa seguente pa「te: art, 192, COmma 6, =mitatamente a看Ie parole:

uI Salvo che per tale passaggio esista　=　parere favorevoIe deI Consig=o superio「e de=a

magist「atura’’; la Iegge 4 gennaio 1963, n" 1 (Disposizioni pe「 I’aumento degIi o「ganici deIla

Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante da=e modificazioni e integrazioni ad

essa successivamente apportate, =mitatamente alia seguente parte: art. 18, COmma 3: “La

Commissione di scrutinio dichiara, Per Ciascun magistrato scrutinato, Se e idoneo a funzioni

di「ettive, Se e idoneo alle funzioni giudicanti o a=e requi「enti o ad entrambe, OVVerO alie une

a preferenza delle altre’’; = decreto legislativo 30 gennaio 2006, n, 26, reCante “Istituzione

de=a Scuola supe「iore deIla magistratura, nOnCh6　disposizioni in tema di tirocinio e

formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionaIe e fo「mazione dei magist「at主

a norma deIl’art, 1, COmma l, iettera b), de=a legge 25 luglio 2005′　n, 150≫, neI testo

risultante da=e modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate′ =mitatamente

aiia seguente parte: art. 23, COmma l, Iimitatamente a=e parole: ‘‘nonch6 per = passaggio

da=a funzione giudicante a que=a requirente e viceversa’’‖l decreto legisiativo 5 aprife 2006,

n" 160, 「eCante “Nuova discip=na de=’accesso in magistratura, nOnCh6 in materia di

PrOgreSSione economica e di funzioni dei magist「ati, a nOrma de=’art. 1, COmma l,看ettera a),

de=a Iegge 25 1uglio 2005, n。 150’’, neI testo 「isultante dalie modificazioni e integrazioni ad

esso successivamente apportate, in particolare daIi’art. 2, COmma 4 de看la legge 30 Iugiio

2007, n・ 111 e da=’art. 3-bis, COmma 4, Ie壮e「a b) del decreto-iegge 29 dicembre 2009, n.

193, COnVertito, COn mOdificazioni, in Iegge 22 febbraio　2010, n, 24′　=mitatamente aIie

Seguenti parti: art" 11, COmma　2, Iimitatamente a=e pa「oie: ‘‘riferita a period=n cu=l

magistrato ha svolto funzioni g山dicanti o requirent阜　art. 13, rigua「do a=a rub「ica del

medesimo, =mitatamente alie paroie: “e PaSSaggio da=e funzioni giudicanti a que=e requirenti

e viceversa’’; art・ 13′　COmma l, Iimitatamente aIle parole: 、’il passaggio daIle funzioni

giudicanti a que=e requirenti,’’; art. 13, COmma 3: ‘‘3. II passaggio da funzioni giudicanti a

funzioni requirenti, e Viceversa, nOn e COnSentito a旧ntemo de=o stesso distretto, n6

a旧nterno di a!tri dist「etti della stessa regione, n6 con riferimento ai capoIuogo del dist「etto

di corte di appe=o dete「minato ai sensi de=’art. 11 del codice di p「ocedura penaie in reiazione

ai distretto nel quaie il magistrato presta servizio　訓’atto de看　mutamento di funzion主Ii

PaSSaggio di cui al presente comma pu6 essere richiesto da旧nteressato, Per nOn Pi心di

quattro voIte neli′arco de旧ntera car「iera, dopo aver svolto aImeno cinque anni di servizio

COntinuativo ne=a funzione ese「citata ed e disposto a seguito di procedu「a concorsuaie,

PreVia partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e Subordinatamente ad un

giudizio d=doneita a=o svolgimento de=e diverse funzio両, eSPreSSO daI ConsigIio superiore

de=a magistratu「a p「evio parere del consig看io giudiziario, Per tale giudizio d=doneita‖I



COnSig=o giudiziario deve acquisire le osservazioni del p「esidente de看la corte di appelio o deI

PrOCu「atO「e generale presso Ia medesima co「te a seconda che ii magistrato ese「Citi funzioni

giudicanti o requi「enti, II presidente deIia corte di appe=o o = procuratore gene「aie presso la

SteSSa COrte, Oltre agli elementi fomiti dal capo deIi’ufficio, POSSOnO aCquisire anche le

OSSe「VaZioni del presidente dei consiglio de=’ordine deg=　avvocati e devono indicare gIi

eIementi di fatto su=a base dei qua=　hanno espresso la valutazione d=doneita, Per =

PaSSaggio daIle funzioni giudicanti d口egittimita a=e funzioni requirenti d=egittimita, e

Viceversa, le disposizioni deI secondo e terzo periodo si appIicano sostituendo al consig=o

giudiziario iI Consiglio direttivo de=a Corte di cassazione′ nOnCh6 sostituendo a獲presidente

della corte d’appeIIo e al p「ocuratore generale presso Ia medesima, rispettivamente, = p「imo

PreSidente de=a Corte di cassazione e = procu「atore gene「aIe presso la medesima,’’; art. 13,

COmma 4: 、、4, Ferme restando tutte le procedure previste dai comma 3, ii soIo divieto di

PaSSaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e Viceversa, a旧ntemo de=o stesso

distretto, a旧ntemo di aItri distretti deila stessa regione e con riferimento ai calfoiuogo de看

distretto di corte d’appe=o determinato ai sensi deII’art, 11 deI codice di procedura penale in

relazione ai distretto nel quale iI magistrato presta servizio a=’atto del mutamento di funzioni,

non si applica nel caso in cu=l magistrato che chiede il passaggio a funzioni 「equi「enti abbia

SVOIto neg= ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civ紺o de=avoro ovvero nei caso in

Cui iI magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civ消o dei

看avoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, OVe Vi siano posti vacanti, in una sezione che

tratti esclusivamente affari civ帥o de=avoro. Nel primo caso il magist「ato non pu6 essere

destinato, nePPure in qua=ta di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del

SuCCeSSivo trasferimento o mutamento di funzioni. NeI secondo caso iI magistrato non pu6

essere destinato, nePPure in quaIita di sostituto, a funzioni di natura penaie o miste prima del

SuCCeSSivo trasfe「imento o mutamento di funzion上In tutt= predetti cas=I tramutamento di

funzioni pu6 realizzarsi soItanto in un diverso circondario ed in una dive「sa p「ovincia 「ispetto

a que=i di provenienza, Ii tramutamento di secondo grado pu6 avvenire soItanto in un diverso

distretto rispetto a que=o di provenienza。 La destinazione a=e funzioni giudicanti civ掴o dei

lavoro dei magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente

indicata ne=a vacanza pubblicata dal Consiglio superiore deIla magistratura e nei relativo

PrOVVedimento di trasferimento.’’; art. 13, COmma　5: ‘‘5, Per il passaggio da funzioni

giudicanti a funzioni requirenti, e Viceversa, l’anzianita di servizio e vaIutata unitamente a看le

attitudini specifiche desunte da看ie vaiutazioni di professionaIita periodiche.〃; art. 13, COmma

6: ‘‘6. Le limitazioni di cui aI comma 3 non operano per = conferimento delie funzioni di

legittimita di cui a=’art. 10, COmmi 15 e 16, nOnCh6, limitatamente a que=e 「eiative a看la sede

di destinazione, anChe per le funzioni d=egittimita di cui ai commi 6 e 14 de看Io stesso art, 10′

Che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa,’’; ii decreto-1egge 29

dicembre　2009, n, 193, COnVertito, COn mOdificazioni, in legge　22 febbraio　2010, n. 24

(Interventi urgent=n materia di funzionalita dei sistema giudiziario), neI testo risultante da看le

modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente aIla seguente

Parte: art・ 3, COmma l, limitatamente al看e parole: “II t「asferimento d’ufficio dei magistrati di

Cui al primo pe「iodo dei presente comma pu6 essere disposto anche in deroga al divieto di

PaSSaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, P「eVisto da=’art. 13, COmmi

3 e 4, del decreto legisIativo 5 aprile 2006, n, 160.〃?

REFERENDU〃　POPOしARE N。 4

Partecipazione dei membri laici a tutte le deiiberazioni

deI ConsigIio direttivo de○○a Corte di cassazione e dei consigli giudiziari。

Ab「OgaZione d盲norme in materia di composizione

del Consiglio direttivo dei音a Corte di cassazione e dei consigIi g冒udiziari

e de○○e competenze dei memb「i laici che ne fanno parte

Volete voi che sia abrogato ii decreto iegislativo　27　gemaio　2006, n. 25, reCante



≪Istituzione del Consiglio direttivo de=a Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigIi

giudiziari, a nOrma de=’a「t. 1, COmma l, Iettera q) de=a legge 25 luglio 2005, n, 150≫,

risuItante da=e modificazioni e integrazioni successivamente apportate′ limitatamente a=e

Seguenti parti: art" 8, COmma l, limitatamente alIe paroie “esclusivamente′′　e ‘‘relative

a=’esercizio de=e competenze di cui訓′art〇、7, COmma l, lettera a)〃; art, 16, COmma l,

iimitatamente a=e parole: ‘‘esclusivamente′′ e ‘‘reIative a=′esercizio de=e competenze di cui

a=’art. 15, COmma l, Iettere a),少ed e)’’?

REFERENDu〃　POPOLAR冨N, 5

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati

del Consigiio superiore de=a magist「atura

VoIete voi che sia abrogata la iegge 24 marzo 1958, n, 195 (Norme sulla costituzione

e suI funzionamento del Consig=o supe「iore de=a magist「atura), nel testo ris叫tante dalle

modificazioni e integ「azioni ad esso successivamente apportate, =mitatamente a高seguente

Parte: art. 25′ COmma 3I limitatamente a=e paroie ‘‘unitamente ad una lista di magistrati

P「eSentatOri non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati p「esentatori

non possono p「esentare pid di una candidatu「a in ciascuno dei collegi di cui aI comma 2

de=′art, 23, n6 possono candjdarsi a loro volta〃?

Le operazioni preliminari degii uffici di sezione cominceranno aIie ore 16 di sabato ll

giugno 2022,

しAVOTAZIONE §I SVOしGERA DOM酬ICA 12 G量UGNO 2022 DALしE ORE 7 A」LE ORE 23.


