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                del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Anno XXXIII N.11 

 

Mira, Hotel Villa Margherita, 22 settembre 2016 

Tema 

      COME CAMBIA LA COSTITUZIONE 

****** 

Comunicazioni del Presidente: 

 Sabato 17 u.s. c’è stato l’incontro conviviale a Cison di Valmarino promosso dal nostro 

Consocio Stefano Siggia; presenti 10 – ottima riuscita 

 Il prossimo giovedì 29 corr. Inizia il viaggio di scambio visita con il club contatto di Evreux-

Beffroi; il viaggio si protrarrà fino a domenica 2 ottobre e, oltre all’incontro di rito con gli 

amici di Evreux, si svilupperà attraverso la Normandia con visite ai siti di interesse storico, 

culturale, paesaggistico e, non essendo disdicevole, a qualche ristorante di sicuro 

gradimento (parola di Renato). 

 (Questo impegno fuori sede del Club porta all’annullamento della conviviale di giovedì 29). 

 Venerdì 30, si svolgerà presso lo squero di Dolo la cena pro terremotati organizzata 

dall’Istituto Alberghiero di Dolo a base di amatriciana: è prevista un’offerta non inferiore a 

euro 5 per un piatto di pasta. Con l’Istituto Alberghiero intratteniamo rapporti di sostegno e 

collaborazione per cui sarebbe gradita oltre che proficua una nostra presenza: vi invito a 

valutare questa possibilità. 

 La presidente del Club di Mestre, Laura Facchinelli, mi partecipa una iniziativa del suo Club 

in collaborazione con VEGA avente per oggetto “Marghera, riconversione, progetto, 

paesaggio”. Il convegno, da tenersi il 30 prox, intende ipotizzare un progetto che colga le 

potenzialità di quella vasta area, sull’esempio di iniziative analoghe italiane ed europee per 

aree similari. Saranno presenti docenti, studi di progettazione, esperti. 

 Non è precisata la sede del convegno ma è pensabile sia presso il VEGA. L’iniziativa è aperta 

al pubblico, e specialmente agli amici rotariani.  Chi fosse interessato e volesse partecipare 

chiami la segreteria del Club di Mestre. 

 I colleghi del R.C. Padova Contarini organizzano per il 7 ott., ore 19,30, una cena allestita 

dalla “Confraternita della Quaglia” presso Ca’ Edimar che ci è nota in quanto sede di qualche 

nostra adunata in passato. Il ricavato, euro 30 a persona, andrà a favore delle attività di Ca’ 

Edimar in Padova, nei service a favore di ragazzi in difficoltà. Il Club ha dato un suo 



contributo. Chi fosse interessato a partecipare, ed auspico numerosi di noi, comunichi la 

presenza a Ivana con preferente urgenza. 

 Rinnovo un’altra volta la raccomandazione, nel caso di dati anagrafici variati, di fornire alla 

Ivana i nuovi dati necessari all’aggiornamento dell’anagrafe Distrettuale e del Vademecum. 

 Comunico a malincuore, che con mail del 21 corr. il nostro Consocio Giuseppe di Giovanni si 

è dimesso dal Club conseguentemente al  trasferimento della residenza in Sicilia. Ci avvisa di 

avere chiesto di entrare nel Club di Milazzo che ha già dato il beneplacito. Egli intende 

mantenere con noi rapporti di amicizia. 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE, il tema di questa sera: 

E’ necessario che ne sappiamo di più, stante che decidiamo tutto con un “si” o con un “no”. 

Ho consultato il dizionario e ho trovato questa spiegazione: Appello autorizzato e regolato dalla 

legge, rivolto al corpo elettorale perché si pronunci su singole questioni, o più particolarmente sulla 

struttura essenziale dello stato o del governo. Ma questo è il significato letterale. Il merito peculiare 

di questa convocazio ad referendum lo abbiamo atteso dai politici i quali, usando il linguaggio 

politichese di per sé oscuro e per di più inficiato dagli interessi di parte, li rende inaffidabili. 

Ricorriamo pertanto al prof.  Viglione, con noi questa sera, perché con la sua conoscenza ci illumini 

e ci conforti sulla scelta che andremo a fare nell’ultimo stralcio di quest’anno, e perché voglia 

renderci edotti sugli effetti della vittoria del sì e su cosa accada in caso di vittoria del no, il tutto con 

riferimento al cittadino. 

Adriano, Presidente 

 

IL REFERENDUM SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE. 

 

Abbiamo dedicato la serata di giovedì 22 settembre all’approfondimento del tema della riforma 

costituzionale che il Parlamento ha licenziato e sulla quale ora i cittadini sono chiamati ad esprimere 

la volontà se confermarla o meno. 

 

Relatore il Prof. Filippo Viglione professore associato di diritto 

privato comparato  (Ius/02)    presso l'Università di Padova, ove 

insegna Sistemi Giuridici Comparati e Istituzioni di Diritto Privato.  

Chiara e articolata la sua illustrazione delle modifiche proposte 

su cui saremo chiamati ad esprimerci, che si possono così 

sinteticamente riassumere. 

 

FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO 

Attualmente in Italia vige il cosiddetto bicameralismo paritario, 

ovvero il principio per cui la Camera dei deputati e il Senato hanno gli stessi compiti e gli stessi 

poteri. Qualora vincesse il Sì al referendum, il Senato vedrebbe un forte cambiamento del proprio 

ruolo e una perdita dei propri poteri. 



Il Senato, infatti, fungerà da organo intermedio tra stato ed enti locali e non potrà più votare la 

fiducia al governo, che dovrà contare quindi sulla sola maggioranza alla Camera dei deputati. 

Il numero dei senatori sarà ridotto dagli attuali 315 (più i senatori a vita) a 100, e le sue competenze 

saranno quelle di rappresentanza degli enti locali e di legislazione in materia. 

La necessità di approvazione da parte di entrambe le camere rimarrà per le leggi costituzionali, 

quelle legate alle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le leggi elettorali, i trattati con 

l'Unione europea e le leggi riguardanti i territori. 

Nei trenta giorni successivi all'approvazione di una legge alla Camera, il Senato potrà, con una 

votazione a maggioranza assoluta, chiedere alla Camera alcune modifiche alla legge, modifiche che 

potranno essere accolte o respinte da Montecitorio attraverso una semplice votazione. 

I 100 senatori saranno suddivisi tra 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e cinque senatori di nomina 

del Presidente della Repubblica. I nuovi senatori - salvo quelli di nomina presidenziale - verranno 

nominati dai consigli regionali di ciascuna delle venti regioni italiane, che saranno scelti, come il Ddl 

recita, "in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione dei 

medesimi organi". 

I cinque senatori di nomina presidenziale, invece, non avranno più un mandato a vita come oggi: il 

loro mandato sarà legato a quello del Presidente della Repubblica, e cesserà insieme alla fine di 

quest'ultimo. Rimarranno senatori a vita invece gli ex Presidenti della Repubblica. 

ABOLIZIONE DELLE PROVINCIE 

Con la vittoria del Sì le provincie verrebbero abolite definitivamente. Attualmente è stata abolita la 

loro elezione diretta, sostituita da un'elezione di secondo livello tra i sindaci e i consiglieri comunali 

dei comuni del territorio in questione. 

Le regioni, i comuni e le città metropolitane rimarrebbero così gli unici enti territoriali italiani. 

COME CAMBIANO I REFERENDUM 

Per l'attuale costituzione italiana i referendum di iniziativa popolare richiedono la raccolta di 

500mila firme per ciascun quesito e possono essere esclusivamente abrogativi. Essi, inoltre, 

richiedono il quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. 

In caso di vittoria del Sì, sarà possibile raccogliere le firme per referendum propositive. La soglia per 

il raggiungimento del quorum in un referendum popolare potrà scendere alla metà più uno dei 

votanti alle ultime elezioni politiche anziché la metà più uno degli aventi diritto al voto qualora 

venissero sottoscritti da 800mila firmatari anziché da 500mila. 

ABOLIZIONE DEL CNEL 

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è stato istituito nel 1957 come organismo formato 

da personalità del mondo del lavoro nominate dal presidente della Repubblica e dal presidente del 

Consiglio.  

Si tratta di un organo costituzionale con il potere di proporre leggi al parlamento e dare pareri al 

governo su iniziative legislative. Qualora vincesse il Sì, esso verrebbe abolito. 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Attualmente il presidente della Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune e da 58 

rappresentanti dei consigli regionali. Nei primi tre scrutini è richiesta una maggioranza dei due terzi 

dell'assemblea, mentre dalla quarta è richiesta una maggioranza assoluta. 

In caso di vittoria del Sì, l'elezione del presidente della Repubblica vedrebbe un regolamento 

differente. A votare sarebbero semplicemente i componenti di Camera e Senato, mentre la 

maggioranza richiesta sarebbe nei primi tre scrutini sempre i due terzi dell'assemblea, dal quarto 



dei tre quinti e dal settimo dei tre quinti dei soli votanti e non più dei componenti di tutta 

l'assemblea. 

Numerose le domande dei presenti che hanno dimostrato di aver molto gradito la chiarezza della 

relazione del Relatore e il Presidente Adriano Bianco lo ha particolarmente ringraziato per averci 

dato modo di entrare con discernimento nel tema oggetto del voto referendario. 

 

 

Prof. Filippo Viglione 

Si è laureato in Giurisprudenza nel luglio 

2001, presso l'Università di Padova, con 

votazione di 110 e lode.  Ha conseguito il 

titolo di dottore di ricerca in Diritto Privato 

e Garanzie Costituzionali nel 2005.  Già 

ricercatore di Diritto Privato Comparato 

presso la stessa Università di Padova.  

Attività di ricerca all'estero: presso 

l'Università di Melbourne, la London 

School of Economics and Political Science, 

la Oxford University, il British Institute of 

Comparative Law, la Universidad de Jaén, 

la New York University e la Universidad de 

Valencia.  Membro del Collegio Docenti della Scuola di dottorato in Diritto Internazionale, Diritto 

Privato e del Lavoro dell'Università di Padova dal 2012. Avvocato dal 2004, iscritto all'ordine degli 

avvocati di Padova. Membro del Comitato etico per la sperimentazione clinica della Provincia di 

Padova dal 2010 al 2014.  Membro del Comitato di redazione della rivista "La nuova giurisprudenza 

civile commentata" dal 2002. Membro dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato. Ha svolto 

numerose relazioni a convegni e seminari, in Italia ed all'estero. 


