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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2016

Indizione de1 referendum popolare per 1'abrogazione del- corìIna If,
Lerzo periodo, dell'articofo 6 del decreto legislativo 3 apri1.e 2Q06,
n. I52, come sostituito dal comma 239 de}l'articol-o 1 dell-a legge 28
dj-cembre 2015, n. 208, l-imitatamente alfe seguenti parole: <<per Ìa
durata di vita utile del gracimento, nel rispetto degli standard di
sicurezza e di salvaguardia ambiental-e>>' (16A01356)
(GU n.38 del 16-2-2016)

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti g1i articoll ?5 e 87 de-tl-a Costituzrone;
Vista 1a legge 25 maggio I910, n. 352, recante "Norme sui
referendum previsti daffa Costituzione e sulla iniziatlva legislativa
del popolo", e successive modificazioni;
Visto I'articofo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 201-3, n. I41
(Legge di stabilita' 2014);
vista I'ordinanza del 7 gennaio 2016 depositata i-n pari data, con
la quale I'Ufficio centrale per iJ- referendum presso la Corte suprema
dj- cassazione, intervenendo per delj-berare sulf'lncidenza del- comma
208
1 della legge 28 dicembre 2015, n'
239 delf'articofo
(Disposizioni per fa formazione def bllancio annuafe e pl-uriennale
del-to Stato - J-egqe di stabilita' 2AL6), sqf conìma 17 def l-'articof o 6
del decreto legislatj-vo 3 aprile 2006, n. I52 (Norme in materia
ambientale), come ln precedenza sostj-tuito dal- comlna 1 de11'articolo
35 del decreto-feqge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per 1a
crescita del Paese), convertlto, con modificazioni, dalfa legge 1
agosto 2072, n. 134, ha disposto i1 trasferimento del, quesito
referendario sul- citato comma 17, Letzo periodo, delf'articol-o 6 def
decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostitulto, da uftimo, dal
1 della legge n. 208 del- 2015, con Ia
comma 239 dell'articolo
seguente denominazione: "Divieto dl attivlta' dl prospezione, rj-cerca
e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodicj- miglia
gia'
marine . Esenzione da tale divreto per 1''" jt-iLof j- abilitativi
titoli
hanno
la
previsione
che
tali
rilasciati. Abrogazione della
queslto:
giacimento"'
il
seguente
e'
Òon'del
dell-a
vita
util-e
durata
6, comma 1-7, terzo periodo, del
<<Vofete voi che sia abrogato I'art.
decreto legislatì-vo 3 aprile 20Q6, n ' 1'52, "Norme in materia
ambientale", come sostltuito dal comma 239 dell-'art. 1 della legge 28
dicembre 2QI5, n. 208 "Disposizionr per la formazione def bj-l-ancio
20L6)",
annuale e pÌuriennale del-fo Stato (1egge di stabiÌita'
vj-ta
utlfe
def
paroJ-e:
la
durata
di
alle
seguenti
limitatamente
"per
giacimento, nef rispetto degli standard di sicurezza e di

salvaguardia ambientale " ?>> ;
Vista la sentenza del-l-a Corte costituzional-e n ' 17 del- 19 gennaio
2016, deposltata íL 2 febbraio 2016 e pubbficata nel-l-a Gazzetta
Ufficiale - l-u Serie speciale - n. 5 del 3 febbraio 2016, con la
quale e' stata dichiarata arnmiss j-bile .l-a richiesta dj- referendum
popofare secondo i1 quesito di cui alfa suindicata ordinanza
centrafe per il refereudum;
defl-'Ufficio
adottata nell-a
Vista fa del-iberazj-one del Consigllo dei ministri
riunione del 10 febbraio 20L6;
SuIla proposta del- Presidente del- Consigli-o del ministrl, di
concerto con i Ministri defl'j,nterno e dell-a giust izía;

Emana

i
1Ì segueinte decreto:;:'.

.i'

.

II referendum popolare per J-'abrogaziorie dél conma 17 dell-'articolo
6 del decreto legì-slativo 3 aprile 2006, n." 752 (Norme in materia

35 del
dal comma 1 delf'articolo
amblentale) , come sostituito
decreto-Iegqe 22 giugno 2QI2, n. 83 (Misure urgenti per la creseita
del Paese), convert|to/ con modificazioní, dalla legge 7 agosto 2012,
centrale per j-1
come disposto dall'Ufficio
n. 734 , trasferito,
referendum con f'ordinanza citata ì-n premessa, Suf comma 7f, t-erzo
periodo, deff'articofo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
I52, come sostituito dal comma 239 dell'artico.l-o 1 del-l-a J-egge 28
dicembre 2075, n. 208 (Disposizioni per fa formazione del- bilancio
201"6), el
annuale e pfurj-ennale delfo stato - legge di stabil-ita'
riformul-ato:
quesito
corrispondentemente
seguente
indetto sul
<<Volete voi che sia abrogato I'art. 6, comma 17' terzo periodo, def
decreto legislativo 3 ap::ile 2006, n. I52, "Norme in materia
ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 dell-a legge 28
dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bifancio
2016) " ,
annuale e pluriennafe dello stato ( legge di stabilita'
l-imitatamente afl-e seguenti parole: "per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e dl
sal-vaguardia ambientale " ?>> .
I relativi comizi sono convocatl per if

glorno di domenica I1

aprile 2416.
I1 presente decreto sara I pubblicato neLfa Gazzetta Ufficial-e della
RepubbJ-ica ital-iana.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016
MATTARELLA

Renzi, Presidente def ConsigÌio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro del1a giustizia

