
1Nota: i referendum popolari in rosso non hanno raggiunto il quorum. La validità dei referendum costituzionali prescinde dal quorum.
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2Nota: i referendum popolari in rosso non hanno raggiunto il quorum. La validità dei referendum costituzionali prescinde dal quorum.
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12 e 13 Maggio 1974

1 87,782,373,846,517,9Divorzio

ore 17ore 11 ore 22 ore 11 Chiusura

LunedìDomenica

11 e 12 Giugno 1978

1 81,272,861,831,412,6Ordine pubblico

2 81,272,861,831,412,6Finanziamento pubblico dei partiti

17 e 18 Maggio 1981

1 79,471,962,833,710,8Ordine pubblico

2 79,471,962,733,710,8Ergastolo

3 79,471,962,833,710,8Porto d’armi

4 79,471,962,733,710,8Interruzione gravidanza             (proposta radicale)

5 79,471,962,733,710,8Interruzione gravidanza             (proposta Movimento per la vita)

1 77,970,360,429,811,9Indennità di contingenza

9 e 10 Giugno 1985

8 e 9 Novembre 1987

1 65,156,748,726,46,7Responsabilità civile del giudice

2 65,156,748,726,46,7Commissione inquirente

3 65,156,748,726,46,7Localizzazione centrali nucleari

4 65,156,748,726,46,7Contributi enti locali

5 65,156,748,726,46,7Divieto partecipazione dell’ENEL a impianti nucleari all’estero

1 80,743,418,0Conferimento del mandato costituente al Parlamento Europeo

18 Giugno 1989                              (Consultivo)                                                             (Rilevazione votanti con voto in una giornata)

3 e 4 Giugno 1990

1 43,437,531,515,25,1Disciplina della caccia

2 42,937,631,515,25,0Accesso dei cacciatori ai fondi privati

3 43,137,731,615,25,0Uso dei pesticidi

1 62,554,845,722,37,8Riduzione delle preferenze per la Camera dei Deputati

9 e 10 Giugno 1991

18 e 19 Aprile 1993

1 76,867,457,230,68,6Competenze USL

2 77,067,557,230,78,6Stupefacenti e sostanze psicotrope 

3 77,067,457,230,68,6Finanziamento pubblico ai partiti

4 76,967,457,230,68,6Casse Risparmio e Monti Pietà

5 76,967,457,230,68,6Ministero delle Partecipazioni Statali

6 77,067,557,530,68,6Elezione Senato della Repubblica

7 76,967,457,230,68,6Ministero Agricoltura e Foreste

8 76,967,457,230,68,6Ministero Turismo e Spettacolo

Referendum
1974 - 1993

Affluenza alle urne in due giornate. I dati si riferisono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture. 
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3Nota: i referendum popolari in rosso non hanno raggiunto il quorum. La validità dei referendum costituzionali prescinde dal quorum.
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11 Giugno 1995

1 57,228,79,3Rappresentanze sindacali         (richiesta massimale)

ore 11 ore 17 Chiusura

Domenica

2 57,228,79,2Rappresentanze sindacali         (richiesta minimale)

3 57,428,69,3Contrattazione pubblico impiego

57,228,79,3

57,428,89,3

57,228,79,3

57,328,79,3

57,428,79,3

4 Soggiorno cautelare

5 Privatizzazione RAI

6 Autorizzazione al commercio

7 Trattenute contributi sindacali

8 Legge elettorale comuni

57,328,79,39 Orari esercizi commerciali

58,129,19,4

58,129,19,4

58,129,19,4

10 Concessioni televisive nazionali

11 Interruzioni pubblicitarie

12 Raccolta pubblicità radiotelevisiva

1 30,213,05,1Privatizzazione

2 30,313,05,1Obiezione di coscienza

3 30,213,05,1Caccia

15 Giugno 1997

4 30,213,05,1Carriere dei magistrati

Ordine dei giornalisti

13,0

5 30,012,95,0

6 30,25,1Incarichi extragiudiziari dei magistrati

7 30,112,95,0Ministero per le politiche agricole

18 Aprile 1999

1 49,626,37,3Elezione Camera dei Deputati        (abolizione del voto di lista)

21 Maggio 2000

1 32,220,47,2Rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie

2 32,420,57,2Elezione Camera dei Deputati (abolizione del voto di lista)

3 31,920,27,1Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura

4 32,020,37,1Ordinamento giudiziario 

5 32,020,37,2Incarichi extragiudiziari dei magistrati

6 32,520,67,2Licenziamenti

7 32,220,47,2Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali

7 Ottobre 2001                                                           (Costituzionale)

1 34,123,97,8Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione

Referendum
1995 - 2001

Affluenza alle urne in una giornata. I dati si riferisono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture. 
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4Nota: i referendum popolari in rosso non hanno raggiunto il quorum. La validità dei referendum costituzionali prescinde dal quorum.
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15 e 16 Giugno 2003

ore 19ore 12 ore 22 Chiusura

LunedìDomenica

1 Reintegrazione lavoratori illegittimamente licenziati

25,917,510,44,5ITALIA

23,1ESTERO

25,7IN COMPLESSO

2 Servitù coattiva di elettrodotto

25,917,510,44,5ITALIA

23,0ESTERO

25,7IN COMPLESSO

12 e 13 Giugno 2005

Referendum

1 Procreazione medicalmente assistita. Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. Abrogazione parziale

26,018,713,34,6ITALIA

20,0ESTERO

25,7IN COMPLESSO

2 Procreazione medicalmente assistita. Norme sui limiti all’accesso. Abrogazione parziale

26,018,713,34,6ITALIA

20,0ESTERO

25,7IN COMPLESSO

3 Procreazione medicalmente assistita. Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all’accesso

26,018,713,34,6ITALIA

20,0ESTERO

25,7IN COMPLESSO

4 Procreazione medicalmente assistita. Divieto di fecondazione eterologa. Abrogazione parziale

26,018,613,34,6ITALIA

20,0ESTERO

25,6IN COMPLESSO

25 e 26 giugno 2006 (Costituzionale)

1 Approvazione legge di modifica alla parte seconda della Costituzione

53,835,022,410,1ITALIA

27,9ESTERO

52,5IN COMPLESSO

2003 - 2006

Affluenza alle urne in due giornate, con voto per corrispondenza degli italiani residenti all’estero.
I dati si riferisono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e dai seggi istituiti presso l’Ufficio Centrale per la Circoscrizione estero.
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5Nota: i referendum popolari in rosso non hanno raggiunto il quorum. La validità dei referendum costituzionali prescinde dal quorum.
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21 e 22 Giugno 2009

ore 19ore 12 ore 22 Chiusura

LunedìDomenica

1 Elezione della Camera dei Deputati. Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del 
premio di maggioranza ad una coalizione di liste

Referendum

23,716,411,34,0ITALIA

20,8ESTERO

23,5IN COMPLESSO

2 Elezione del Senato della Repubblica. Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del 
premio di maggioranza ad una coalizione di liste

23,716,411,34,0ITALIA

20,7ESTERO

23,5IN COMPLESSO

3 Elezione della Camera dei Deputati. Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria 
candidatura in più di una circoscrizione

24,216,711,64,1ITALIA

20,9

24,0

ESTERO

IN COMPLESSO

2 Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale 
investito. Abrogazione parziale di norma

57,141,130,311,7ITALIA

23,1ESTERO

54,8IN COMPLESSO

3 Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare

57,041,130,311,6ITALIA

23,1ESTERO

54,8IN COMPLESSO

4
Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 
2011 della Corte costituzionale

57,041,130,311,6ITALIA

23,1ESTERO

54,8IN COMPLESSO

1 Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione

57,041,130,311,7ITALIA

23,1ESTERO

54,8IN COMPLESSO

12 e 13 Giugno 2011

2009 - 2011

Affluenza alle urne in due giornate, con voto per corrispondenza degli italiani residenti all’estero.
I dati si riferisono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e dai seggi istituiti presso l’Ufficio Centrale per la Circoscrizione estero.
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