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REFERENDUM POPOLARI 
DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 

CONVOCAZIONE 

Moddlon 7 1 REF 

Manifcslo di o::onvonziorH: della Comm~S~Ione d ettorale 
comunakpc:rlanominadegli 5CI'\liDIOr. 

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
PER LA NOMINA DEGLI SCRUTA TORI 

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

IL SINDACO 

Visto l' articolo 19, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e 
sulla iniziativa legislativa del popolo; 

Visto l' articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199; 
Visto l' articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione del 

procedimento elettorale; 
Visto l' articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell 'albo delle persone idonee all 'ufficio di 

scrutatore di seggio elettorale; 
Visto l'articolo 2, comma l , del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 , e visto, altresì, in caso di contemporaneo svolgimento dei 

referendum con le elezioni amministrative, l' articolo 20, primo comma, del testo unico per la composizione e l'e lezione degli organi 
delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio l 960, n. 570; 

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, con i quali sono stati convocati per il giorno di 
domenica 12 giugno 2022 i comizi per lo svolgimento dei seguenti 

REFERENDUM POPOLARI : 

l ) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabi lità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 

Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; 
2) Limitazione delle misure caute lari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma l , lettera c), codice di procedura 

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

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 ; 

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; 

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

REN DE NOTO 

che la Commissione elettorale comuna le è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 20 
maggio 2022, alle ore 09:00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffic i d i sezione per i 
referendum popolari e per le altre consultazioni elettoral i eventua lmente indette per il giorno di domenica 12 giugno 
2022. 

Morrone del Sannio, addì 17 maggio 2022 


