Referendum popolari di domenica 12 giugno 2022 - Colori delle schede di votazione.

Si comunica che le schede di votazione per i cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione
indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile scorso per il giorno di domenica 12 giugno
2022, avranno i seguenti colori:
1) Referendum popolare n. 1- scheda di colore ROSSO (codice pantone: Rubine red-U) - 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;
2) Referendum popolare n. 2 - scheda di colore ARANCIONE (codice pantone: 151-U) - Limitazione
delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di
procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo
penale;
3) Referendum popolare n. 3 - scheda di colore GIALLO (codice pantone: yellow-U) - 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) Referendum popolare n. 4 - scheda di colore GRIGIO (codice pantone: 422-U) - 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) Referendum popolare n. 5 - scheda di colore VERDE (codice pantone: green-U) - Abrogazione di
norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
I referendum sono elencati nell'ordine in cui le relative richieste sono state depositate presso la cancelleria
della Corte di Cassazione. Pertanto tale ordine, da portare a conoscenza dei sigg. Presidenti di seggio, dovrà
essere osservato per le operazioni di scrutinio da parte degli uffici elettorali di sezione, secondo quanto
disposto dall'articolo 20 - ultimo comma - della legge 25 maggio 1970, n. 352.

