
mercoledì 23 novembre 2016  
ore 17:00 

 

Sala Paolo Diacono 
Via Treppo n.3  

 

UDINE 

organizzano l’incontro: 

REFERENDUM COSTITUZIONALE 

Le ragioni del SÍ e del NO 

Segreteria organizzativa: 
 
CIF Regionale FVG e provinciale Udine 
Via Scrosoppi 1 - Udine 
Tel/fax 0432 504020 
mail: cif.udine@libero.it 

Centro Italiano Femminile 
Regionale del Friuli Venezia Giulia 

 

Centro Italiano Femminile 
Provinciale di Udine  

 



Programma La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge 
fondamentale e fondativa dello Stato Italiano. 
 

Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 
dicembre del 1947 e promulgata dal Capo 
provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27  
dicembre del 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio   
del 1948. 
 

La Costituzione italiana è una costituzione: 
 
-scritta; 
 

-rigida ovvero è necessario un procedimento 
parlamentare aggravato per la riforma dei suoi 
contenuti; 
 

-lunga perché non si limita a indicare le norme 
sull'organizzazione del potere pubblico e contiene 
disposizioni relative a molti settori del vivere civile;  
 

-votata; 
 

-compromissoria perché frutto di una particolare 
collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dal 
secondo conflitto mondiale; 

 

-democratica; 

 

-programmatica, cioè volta a incidere sull'assetto 
dei rapporti economici e sociali. 
_________________________________________ 
 
art. 138 della Costituzione: 

 

"[...] Le leggi stesse sono sottoposte a referendum 
popolare quando, entro tre mesi dalla loro 
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei 
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o 
cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a 
referendum non è promulgata se non è approvata 
dalla maggioranza dei voti validi [...]" 
_________________________________________ 
 
Il 4 dicembre 2016 gli italiani sono chiamati a 
votare al REFERENDUM COSTITUZIONALE per 
decidere se approvano o no le modifiche apportate 
alla Costituzione italiana con legge costituzionale 
del 15 aprile 2016 (G. Uff. n. 88) 

 
 

SALUTO: 
 
Sandra Nobile  
presidente regionale CIF 
 
    
     
RELATORI: 
 
 
avv. Federico Gambini  
dottore di ricerca in giustizia costituzionale 
docente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
IUSLIT, Università di Trieste 
  
 
avv. Alessia-Ottavia Cozzi  
dottore di ricerca in diritto costituzionale 
docente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
IUSLIT, Università di Trieste 
  
 
 
 
Segue dibattito 
 
 
L’invito è rivolto a tutti. 


