Informazioni tecniche – presentazione Istanza di Referendum
Legge di riferimento:

Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1
Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.2

(link)
(link)

1) L’istanza di referendum va indirizzata alla Reggenza e depositata all’Ufficio Segreteria
Istituzionale dal legale rappresentante del comitato promotore.
2) Il comitato promotore deve essere costituito da almeno 60 cittadini sammarinesi
maggiorenni elettori. (indicarne nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza,
codice I.S.S.).
3) I Cittadini non sammarinesi, ancorché residenti, non possono presentare istanze referendarie.
4) La domanda deve essere redatta in carta legale (carta semplice con imposta di bollo da €
10,00= ogni quattro facciate – non va registrata).
Deve contenere le generalità complete dei firmatari costituenti il comitato promotore, la
firma degli stessi debitamente autenticata da notaio o dall'Ufficiale dello Stato Civile o
dal Cancelliere del Tribunale e l'indicazione della lista elettorale di iscrizione.
5) Nella domanda deve altresì essere indicato quale fra i presentatori della stessa sia il legale
rappresentante del comitato anche al fine delle eventuali comunicazioni e notifiche.
6) Nella domanda devono altresì essere indicati quali, fra i presentatori della stessa,
possono autenticare congiuntamente o disgiuntamente le firme dei sottoscrittori della
istanza raccolte con le modalità di cui successivi punti 12, 13, 14 e 15.
7) E' altresì condizione di ricevibilità dell’istanza, il deposito di una relazione illustrativa
(anche per la relazione illustrativa occorre adempiere all’imposta di bollo).
8) Sull’ammissibilità del quesito referendario si pronuncia il Collegio Garante della
Costituzionalità delle Norme che fissa apposita udienza pubblica per il dibattimento.
L’udienza deve essere celebrata entro 20 giorni dalla comunicazione della presentazione
del referendum.
La decisione sull’ammissibilità deve essere adottata dal Collegio Garante entro i successivi
20 giorni.
9) All’udienza partecipa con diritto di intervento il comitato promotore rappresentato a
mezzo di avvocato ai sensi delle leggi vigenti in materia di rappresentanza e di difesa.
10) Partecipa all’udienza anche il comitato contrario di cui ai successivi punti 16, 17 e 18.
11) Dalla notifica della decisione di ammissione il comitato promotore ha 90 giorni per
raccogliere le firme dei sottoscrittori necessarie al fine della celebrazione del referendum.
12) Le firme devono essere in numero almeno pari al 3% del corpo elettorale quale risulta
dall’ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali effettuata ai sensi della legge
elettorale vigente.

13) Per la raccolta delle firme il comitato promotore deve predisporre appositi moduli
controfirmati dal legale rappresentate del comitato.
Nei moduli va riprodotta la proposta referendaria.
Di ciascun firmatario devono essere indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza, cittadinanza sammarinese, codice I.S.S. e gli estremi di un valido documento
di identificazione.
14) Le firme devono essere autenticate.
La dichiarazione di autenticità deve essere fatta o dall’Ufficiale dello Stato Civile o dal
Cancelliere del Tribunale o dal Notaio ad acta dell’Avvocatura dello Stato o dal
Dirigente dell’Ufficio Segreteria Istituzionale o dal Dirigente dell’Ufficio Segreteria
Esecutiva del Congresso di Stato.
Il comitato promotore, potrà anche indicare notai di propria scelta per la raccolta e
l’autentica delle firme.
Nell’ambito del proprio Castello possono altresì raccogliere le firme e dichiararne
l’autenticità i Capitani di Castello, o membro di Giunta dagli stessi delegato.
15) I fogli contenenti le firme, devono essere depositati dal legale rappresentante del
comitato promotore, presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale che provvede all'immediata
trasmissione al Collegio Garante il quale, entro quindici giorni dal deposito, verifica il
numero dei firmatari, il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per i firmatari
stessi e la loro iscrizione alle liste elettorali.
16) E’ possibile la costituzione di un comitato contrario con atto scritto presentato alla
Reggenza da almeno quindici cittadini elettori, depositato presso l'Ufficio Segreteria
Istituzionale.
L'atto, redatto in carta legale (carta semplice con bollo da € 10,00= ogni quattro facciate),
deve contenere le generalità complete dei firmatari (nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza, codice I.S.S.), la firma degli stessi debitamente autenticata da notaio
o dall'Ufficiale dello Stato Civile o dal Cancelliere del Tribunale e l'indicazione della
lista elettorale di iscrizione.
Nell'atto deve altresì essere indicato quale fra i firmatari dello stesso sia il legale
rappresentante del comitato contrario.
17) Il comitato contrario può costituirsi dal giorno della pubblicazione della richiesta
referendaria fino a cinque giorni prima dell’apertura della campagna referendaria.
18) Il comitato contrario partecipa con diritto di intervento all’udienza avanti al Collegio
Garante di cui al punto 8.

Segue fac-simile modulo di presentazione

Fac-simile – presentazione Istanza di Referendum
IMPOSTA
DI BOLLO €10,00 =
OGNI QUATTRO FACCIATE

San Marino,

(giorno/mese/anno)

Ecc.mi Capitani Reggenti
(Nome e cognome)
(Nome e cognome)

I sottoscritti cittadini sammarinesi (almeno 60 firmatari) (per ogni firmatario nome e
cognome –luogo e data di nascita – residenza – codice I.S.S. – lista elettorale di iscrizione) …
… si costituiscono in comitato promotore e presentano, ai sensi della Legge Qualificata
n.1/2013, la seguente istanza referendaria:
(inserire il quesito referendario: la formulazione della proposta deve essere esatta chiara e
inequivocabile al fine di consentire un pieno, consapevole e libero esercizio della sovranità
popolare)…
indicano quale legale rappresentate del comitato promotore il Sig. (nome / cognome – deve
essere uno dei firmatari).
Ai sensi del comma 4, punto 1, dell’art.5 della Legge Qualificata n.1/2013, cosi come
modificato dall’art.2 della Legge Qualificata n.2/2016, indicano i signori (nome e cognome –
devono essere sottoscrittori dell’istanza) per l’autentica – congiuntamente o disgiuntamente – delle
firme dei sottoscrittori dell’istanza medesima raccolta ai sensi dell’art.12 della sopracitata legge.
Si allega relazione illustrativa della istanza referendaria in oggetto. (anche la relazione deve
essere in regola con le formalità di imposta di bollo).
Seguono le firme degli almeno 60 sottoscrittori.
Le firme devono essere autenticate da Notaio o dall’Ufficiale dello Stato Civile o dal Cancelliere
del Tribunale.

Fac-simile – costituzione Comitato Contrario
IMPOSTA
DI BOLLO €10,00 =
OGNI QUATTRO FACCIATE

San Marino,

(giorno/mese/anno)

Ecc.mi Capitani Reggenti
(Nome e cognome)
(Nome e cognome)

I sottoscritti cittadini sammarinesi … (almeno 15 firmatari) … (per ogni firmatario nome
e cognome –luogo e data di nascita – residenza – codice I.S.S. – lista elettorale di iscrizione) …
…
si
costituiscono
in
comitato
contrario
al
referendum
(propositivo/confermativo/abrogativo) di cui al seguente quesito (segue il quesito referendario)
indicano quale legale rappresentate del comitato contrario il Sig.
essere uno dei firmatari).

(nome / cognome – deve

Seguono le firme degli almeno 15 sottoscrittori.
Le firme devono essere autenticate da Notaio o dall’Ufficiale dello Stato Civile o dal Cancelliere
del Tribunale.

