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Cari amici,
Il 4 dicembre 2016 si vota per il Referendum costituzionale.
L'intento di questa email è di fornirvi gli elementi essenziali per poter decidere in piena
autonomia cosa votare. I dibattiti non riescono a chiarire tutti gli aspetti della Riforma,
per questo ho voluto preparare questa breve guida che spero possa essere di aiuto a chi
oggi è ancora indeciso.
La Costituzione è stata modificata decine di volte da quando è nata e lo sarà ancora in
futuro probabilmente. Il 4 dicembre 2016 dobbiamo decidere se vogliamo approvare o
respingere queste modifiche costituzionali.
Io voterò SI perché ritengo che l'Italia abbia bisogno di una struttura istituzionale
efficace, efficiente e moderna, che grazie ad una maggiore stabilità dei sui Governi,
possa dare una spinta decisiva verso la ripresa economica e giocare un ruolo più forte
presso la Comunità Europea.

Buona lettura.

Paolo Zoffoli

La Camera
Il governo riceverà la fiducia da una sola Camera e la maggior parte delle leggi sarà
approvata dalla Camera dei deputati.
| Testo | Infografica |

Il Senato
I senatori passano da 315 a 100 e saranno eletti dai consigli regionali. Non esisteranno più
senatori a vita, tranne gli ex presidenti della Repubblica.| Testo | Infografica |

Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale
Aumentato il quorum per l’elezione del Capo dello Stato.
La Corte Costituzionale può esaminare le leggi elettorali prima della promulgazione. | Capo
dello Stato | Giudici costituzionali

Riforma del Titolo V della Costituzione
Eliminate le competenze concorrenti tra Stato e Regioni. Lo Stato diventa responsabile
esclusivo di materie strategiche.
| Infografica |

Referendum e Leggi di iniziativa popolare
150.000 le firme necessarie per la presentazione di un progetto di iniziativa popolare e
obbligo di discussione parlamentare.
| Testo |
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