REFERENDUM 12 GIUGNO
Ecco cosa si vuole ottenere dai quesiti del Referendum del 12
giugno 2022 sul tema della giustizia:




Sull’ incandidabilità dei politici condannati: se vincerà il
SI, su eventuali divieti di ricoprire cariche tornerà a essere solo
il giudice chiamato a decidere sul singolo caso, come è
avvenuto fino al 2012 in modo che sia certo che l’azione
delittuosa sia stata voluta e non sia avvenuta per fatti estranei
alla volontà dell’imputato ed incida realmente sulla sua moralità
attuale.
Sulle misure cautelari, se vincerà il SI, l’obiettivo dei
promotori è ridurre il rischio che vengano detenute persone che
poi, al termine del processo o dei processi, risultino innocenti.






Sulla separazione delle funzioni dei magistrati: se vincerà il
SI il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera se vuole
essere pubblico ministero o giudice.
Sui consigli giudiziari: se vincerà il SI, anche avvocati e
professori parteciperanno attivamente alla valutazione
dell’operato dei magistrati: finora ne sono stati esclusi.




Sull’elezione del Consiglio superiore della magistratura: se
vincerà il SI verrà cancellata la norma che stabilisce che
un magistrato per candidarsi al Csm debba presentare dalle 25
alle 50 firme a proprio sostegno e quindi qualunque magistrato
potrà candidarsi anche senza l’appoggio del suo sindacato o
corrente politica.

QUESITI POSTO SULLA SCHEDA
Politici condannati

Abrogazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi con il seguente quesito:

“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 235 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma
63, della l. 6 novembre 2012, n. 190)…….”

Custodia cautelare

Viene indetto referendum popolare per la limitazione delle misure
cautelari, con abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett.
c), c.p.p., in materia di misure cautelari e, di esigenze cautelari nel processo
penale, con il seguente quesito:

“Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura
penale…………………………

Separazione delle “funzioni” dei magistrati

Viene poi indetto il referendum popolare per la separazione delle funzioni
dei magistrati, con abrogazione delle norme in materia di ordinamento
giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati, con il seguente quesito:

“Volete voi che siano abrogati: l'Ordinamento giudiziario approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12………….

Consigli giudiziari

Viene indetto il referendum popolare per la partecipazione dei membri
laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di
composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli
giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte, con il
seguente quesito:

“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006,
n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150…………….

Elezione del Consiglio superiore della magistratura

Viene infine indetto il referendum popolare per l'abrogazione di norme in
materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura, con il seguente quesito:

“Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura), nel testo ……………….
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