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Il Referendum e il quesito referendario:

Il 4 dicembre 2016 i cittadini italiani saranno
chiamati  a  decidere  se  confermare  o
respingere  la  cosiddetta  riforma  Renzi-
Boschi, contenuta nella legge costituzionale
approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016.
Il  quesito  referendario  a  cui  i  cittadini
dovranno rispondere sì o no è il seguente:

Approvate il  testo della legge costituzionale concernente “disposizioni
per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero
dei  parlamentari,  il  contenimento  dei  costi  di  funzionamento  delle
istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte
II  della  Costituzione”,  approvato  dal  Parlamento  e  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

La proposta di riforma è stata approvata con una maggioranza inferiore
ai due terzi dei componenti di ciascuna camera: di conseguenza, come
prescritto  dall'articolo  138  della  Costituzione,  il  provvedimento  non  è
stato  direttamente promulgato  per  dare  la  possibilità  di  richiedere un
referendum confermativo.

Non essendo previsto un quorum di votanti, la riforma entrerà in vigore
se il  numero dei voti  favorevoli  sarà superiore al numero dei suffragi
contrari, a prescindere dalla partecipazione al voto.

Si tratta del terzo referendum costituzionale della storia della Repubblica
Italiana.

Gli obiettivi della Riforma e i principali cambiame nti

La  Riforma  Costituzionale  supera  il  bicameralismo  perfetto,
introducendo  un  bicameralismo  differenziato  in  cui  il  Parlamento
continua  ad articolarsi  in  Camera  dei  Deputati  e  Senato,  ma  le  due
Assemblea hanno composizione e funzioni differenti.

La riforma mira  a:  garantire  la  governabilità  e  la  stabilità  del  Paese;
velocizzare i processi decisionali e assicurare tempi certi per le politiche
pubbliche; semplificare i rapporti tra Stato e Regioni per ridurre i conflitti
che  paralizzano  il  Paese;  rendere  più  efficiente  la  spesa  pubblica
evitando gli sprechi e gli enti inutili.

La Camera dei Deputati rimarrà composta da 630 deputati, eletti in base
alla  nuova  legge  elettorale  (cd.  Italicum),  mentre  il  Senato  sarà
composto da 95 senatori, di cui 21 sindaci e 74 consiglieri regionali, più
5 senatori di nomina presidenziale, cui si aggiungono gli ex Presidenti
della Repubblica. L’incarico di senatore non prevede alcuna indennità. I
95 senatori  saranno eletti  in  secondo grado dai  consigli  regionali,  in
conformità alle scelte espresse dagli elettori.

Cari Soci,

l’edizione  odierna  del  Sabato  del
Comitato  è  dedicata  ad  un
approfondimento  del  tema  del
Referendum costituzionale  che si  terrà
in Italia il 4 dicembre p.v., in seguito al
seminario  che  si  è  tenuto  ieri  con  la
partecipazione  in  videoconferenza
dell’avv.  Antonio  Matonti,  Direttore
dell’Area  Affari  Legali  di  Confindustria,
che  ha  esposto  ai  partecipanti  i  vari
aspetti  della  riforma  costituzionale.  In
"approfondisci"  è  disponibile  il
Vademecum  messo  a  disposizione  da
Confindustria sulla riforma.

Buona lettura!

approfondisci

La  posizione  di  Confindustria  e  di
Confindustria Bulgaria

Le riforme istituzionali fanno parte della
storia e della tradizione di Confindustria,
che ha sempre ritenuto la governabilità
del Paese, la stabilità e la prevedibilità
delle  decisioni  pubbliche  precondizioni
indispensabili del “fare impresa”.

Il 23 giugno 2016 il Consiglio Generale
di  Confindustria  si  è  espresso
all’unanimità  a  favore  del  Referendum
Costituzionale  e  il  14  settembre  u.s.
anche  il  Consiglio  Generale  di
Confindustria  Bulgaria  ha  deciso  di
schierarsi a favore del sì.

Il voto dall’estero

I  cittadini  italiani  residenti  all’estero  e
quelli  che si  trovano temporaneamente
all’estero ed hanno fatto richiesta presso
il  proprio  comune  di  residenza  entro  i
termini  previsti  possono  votare  per
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Solo la Camera può accordare o revocare la fiducia al Governo e ha il
potere di approvare in via definitiva le legge (salvo in limitati casi, come
per  le  materie  di  rilievo  costituzionale  o  che  impattano  sul
funzionamento degli enti territoriali). Il Senato assume così una funzione
di rappresentanza degli enti territoriali, di controllo e monitoraggio delle
politiche pubbliche.  Il  Senato  può  formulare  un parere  su  progetti  di
legge, esercitando il potere di richiamo. Le proposte di modifica saranno
poi  esaminate  dalla  Camera,  che  potrà  decidere  a  maggioranza  se
accettarle o respingerle.

Viene introdotto per l’esecutivo il potere di chiedere il “voto a data certa”:
il Governo può chiedere alla Camera che un disegno di legge indicato
come essenziale sia esaminato con priorità e approvato in via definitiva
entro  70  giorni.  Questo  meccanismo  mira  a  ridurre  l’uso  della
decretazione  di  urgenza,  a  velocizzare  le  decisioni  importanti  e  a
rendere più efficiente l’azione di Governo.

Cambiano i rapporti tra Stato e Regioni (Titolo V) e passano allo Stato le
competenze  di  tutte  le  materie  di  interesse  nazionale  (es.  energia,
infrastrutture, salute, politiche sociali e sicurezza alimentare, commercio
estero,  ecc.).  In  alcune  materie  attribuite  alla  competenza  statale  lo
Stato adotta solo le disposizioni generali  e comuni mentre le Regioni
mantengono  un  ruolo  organizzativo  (es.  tutela  della  salute,  politiche
sociali, sicurezza alimentare, turismo).

La Riforma prevede anche dei  contrappesi  per  contenere il  peso del
Governo e della maggioranza parlamentare nella Camera dei Deputati:
limiti  alla  decretazione  d’urgenza;  istituzione  dello  “statuto  delle
opposizioni”; introduzione del referendum propositivo e abbassamento
del quorum per quello abrogativo. Anche il  nuovo Senato,  con il  suo
potere di richiamo, costituisce un contrappeso perché non è legato da
rapporto di fiducia con il Governo e non può essere sciolto.

corrispondenza.  Tali  cittadini  hanno
ricevuto  i  plichi  elettorali  presso  il
proprio indirizzo e devono far pervenire
la  busta  contenente  il  proprio  voto
all’Ufficio  della  Cancelleria  Consolare
presso  l’Ambasciata  d’Italia  entro  il  1°
dicembre alle ore 16.00.

Si  informa  inoltre  che  l’Ufficio  della
Cancelleria  Consolare  dell’Ambasciata
d’Italia  in  Bulgaria  sarà  aperto  oggi,
sabato  26  novembre,  e  domani,
domenica 27 novembre, dalle ore 9.00
alle  ore  13.00  per  chi  non  avesse
ricevuto il plico elettorale o non facesse
in tempo a far pervenire per posta entro
il 1° dicembre il proprio voto.
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