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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 marzo 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 5 marzo 2020

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia
di riduzione del numero dei parlamentari».

MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
LAMORGESE, Ministro dell’interno
BONAFEDE, Ministro della
giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «Norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto del 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23
del 29 gennaio 2020, con il quale è stato indetto per il
giorno di domenica 29 marzo 2020 il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate
il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240
del 12 ottobre 2019?»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, con il quale sono state disposte
misure per il contrasto, il contenimento, l’informazione e
la prevenzione sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
È revocato il proprio decreto del 28 gennaio 2020 di
indizione, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, del
referendum popolare confermativo avente il seguente
quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale
concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019?».

20A01499

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020.
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
5 MARZO 2020

NELLA RIUNIONE DEL

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare
l’art. 7, comma 1, lettera c) e l’art. 24, comma 2;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con la quale sono stati stanziati euro
5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 recante:
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del
25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020 e n. 641
del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, recanti
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
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