REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO REGGENZIALE 3 marzo 2016 n.27

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la sentenza del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme n.13 in data 24
novembre 2015 con cui si dichiara ammissibile la richiesta di referendum propositivo “Volete sia
modificata la vigente Legge sul Referendum, prevedendo:
a) che la proposta relativa ad ogni tipo di referendum sia approvata se ottiene la maggioranza
semplice dei voti validamente espressi, eliminando il quorum del 25% dei voti validi previsti
dall’attuale legge;
b) che l’autenticità delle firme dei sottoscrittori della proposta referendaria possa essere
dichiarata e certificata non solo dal Notaio o dall’Ufficiale di Stato Civile, ma anche
congiuntamente o disgiuntamente da componenti del comitato promotore del referendum
preventivamente indicati, sotto la loro responsabilità penale e civile?”;
Visto il verbale dello stesso Collegio, redatto, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della Legge
Qualificata 29 maggio 2013 n.1, in data 1 marzo 2016, con cui si attesta la regolarità delle firme
raccolte ai fini dello svolgimento del referendum propositivo sopra citato;
Preso atto dal suddetto verbale che le firme validamente raccolte risultano essere in numero di
544 e pertanto superiori alla percentuale minima richiesta dall’articolo 12, comma 1, della
sopracitata Legge Qualificata n.1/2013, corrispondente al 1,5% del Corpo Elettorale come
risultante dall’ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali dell’anno 2016, pari a
513;
Visto l’articolo 13, comma 3, della Legge Qualificata n.1/2013;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA’ DI REFERENDUM PROPOSITIVO E
FISSAZIONE DELLA DATA DI SVOLGIMENTO
Articolo Unico
E’ ammesso il referendum propositivo: “Volete sia modificata la vigente Legge sul
Referendum, prevedendo:
a) che la proposta relativa ad ogni tipo di referendum sia approvata se ottiene la maggioranza
semplice dei voti validamente espressi, eliminando il quorum del 25% dei voti validi previsti
dall’attuale legge;

b)

che l’autenticità delle firme dei sottoscrittori della proposta referendaria possa essere
dichiarata e certificata non solo dal Notaio o dall’Ufficiale di Stato Civile, ma anche
congiuntamente o disgiuntamente da componenti del comitato promotore del referendum
preventivamente indicati, sotto la loro responsabilità penale e civile?”.
La data di svolgimento del referendum propositivo di cui al precedente comma è fissata per
il giorno di domenica 15 maggio 2016.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 marzo 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

