
Referendum sulle trivelle: tutto sul voto del 17 aprile 2016 

 

Referendum trivelle 17 aprile 2016 - Come si vota - Chi vota - Gli effetti del sì al 

referendum 

 

Il Consiglio dei ministri, il 10 febbraio scorso, ha approvato il decreto per l'indizione del 

referendum popolare relativo all'abrogazione della previsione che le attività di 

coltivazione di idrocarburi relative a provvedimenti concessori già rilasciati in zone di mare 

entro dodici miglia marine, abbiano durata pari alla vita utile del giacimento, nel rispetto 

degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La consultazione si terrà il 17 

aprile prossimo. 

Che cos’è il referendum abrogativo? - Il referendum abrogativo è disciplinato dall'art. 75 

della Costituzione. Si ricorre a questo tipo di referendum per deliberare l'abrogazione parziale 

o totale di una legge quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli 

regionali: nel caso del referendum del 17 aprile i Consigli regionali che hanno chiesto la 

consultazione sono stati 10. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati 

ad eleggere la Camera dei Deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha 

partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, il cosiddetto quorum, e se è 

raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (50 per cento degli iscritti al voto 

su base nazionale + 1 elettore)  



Quando si vota - Si vota domenica 17 aprile dalle 7 alle 23. 

Cosa si vota - Si vota per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile 

del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale". Questa 

norma permette la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas naturale nel 

territorio nazionale compresi i mari entro le dodici miglia dalla costa. Chi vuole 

l'abrogazione di questa possibilità deve votare Si. 

Chi può votare - Possono votare tutti i cittadini italiani e che hanno compiuto il 18mo anno di 

età alla data di domenica 17 aprile 2016. Grazie alle modifiche introdotte con legge 6 maggio 

2015, n. 52 alla legge sul voto all'estero (L. 459/2001), per la prima volta anche gli italiani 

temporaneamente all'estero potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato 

dagli uffici consolari. 

Come si vota - Per votare l'elettore deve esibire la tessera elettorale e un documento di 

riconoscimento personale (carta d'identità ad esempio, il passaporto ecc.). Nel caso la 

tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l'esaurimento di tutti gli spazi relativi alla 

certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera 

elettorale.  

Elettori residenti all'estero ed iscritti nell'Aire - Gli elettori residenti all'estero ed iscritti 

nell'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) riceveranno come di consueto il plico 

elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il 

Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. Chi invece, essendo residente stabilmente 

all'estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza 

un'apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, 

luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani 

residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare 

l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da 

fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per 

telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al 

Consolato anche tramite persona diversa dall'interessato entro i dieci giorni successivi alla 

data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi 

elettorali. Questa dichiarazione andava però presentata entro il 26 febbraio scorso 



Elettori temporaneamente all’estero (minimo tre mesi) - A partire dalle consultazioni 

referendarie del 17 aprile prossimo, gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure 

mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale 

ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro 

conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari 

italiani. Tali elettori che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire al Comune 

d'iscrizione una opzione valida per un'unica consultazione. L'opzione di voto per 

corrispondenza deve pervenire al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni 

successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con 

possibilità di revoca entro lo stesso termine). Saranno comunque ritenute valide le opzioni 

pervenute entro il trentesimo giorno antecedente la votazione in Italia (venerdì 18 marzo 

2016). 

Come si invia il voto - L'opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta 

elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona 

diversa dall'interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta 

elettronica certificata dei comuni italiani). La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera 

e obbligatoriamente corredata di copia di documento d'identità valido dell'elettore, deve in 

ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione 

dell'ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per 

motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente 

residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della 

consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle 

predette condizioni. 

Quali effetti può avere il sì al referendum?  

Se vincerà il sì, sarà abrogato l’articolo 6 comma 17 del codice dell’ambiente, dove si 

prevede che le trivellazioni continuino fino a quando il giacimento lo consente. La vittoria del 

sì bloccherà tutte le concessioni per estrarre il petrolio entro le 12 miglia dalla costa italiana, 

quando scadranno i contratti. Tra gli altri saranno interessati dalla misura: il giacimento 

Guendalina (Eni) nell’Adriatico, il giacimento Gospo (Edison) nell’Adriatico e il giacimento 

Vega (Edison) davanti a Ragusa, in Sicilia. Non saranno interessate dal referendum tutte le 

106 piattaforme petrolifere presenti nel mare italiano per estrarre petrolio o metano.  

 

http://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-seconda/titolo-i/art6.html


Perché il raggiungimento del quorum è necessario? 

Raggiungere il quorum è necessario perché solo così il risultato del referendum sarà valido, 

come previsto dall’articolo 75 della costituzione italiana. Per essere valido devono andare a 

votare il 50 per cento degli aventi diritto.  

Perché è rimasto in piedi solo un quesito referendario su sei?  

Nel settembre del 2015 Possibile, il movimento fondato da Giuseppe Civati, aveva promosso 

otto referendum, ma non era riuscito a raccogliere le 500mila firme necessarie (secondo 

l’articolo 75 della costituzione) per chiedere un referendum popolare. Poche settimane dopo 

dieci consigli regionali (Abruzzo, Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, 

Liguria, Campania e Molise) hanno promosso sei quesiti referendari sulla ricerca e 

l’estrazione degli idrocarburi in Italia. L’Abruzzo si è poi ritirato dalla lista dei promotori.  

A dicembre del 2015 il governo ha proposto delle modifiche alla legge di stabilità sugli stessi 

temi affrontati dai quesiti referendari, per questo la cassazione ha riesaminato i quesiti e l’8 

gennaio ne ha dichiarato ammissibile solo uno, perché gli altri sette sarebbero stati recepiti 

dalla legge di stabilità.  

A questo punto sei regioni (Basilicata, Sardegna, Veneto, Liguria, Puglia e Campania) 

hanno deciso di presentare un conflitto di attribuzione alla corte costituzionale riguardo a due 

referendum, tra quelli dichiarati decaduti dalla cassazione. I consigli regionali contestano al 

governo di aver legiferato su una materia che è di competenza delle regioni in base 

all’articolo 117 della costituzione, modificato dalla riforma costituzionale del 2001. Il 9 marzo 

la consulta valuterà l’ammissibilità del conflitto di attribuzione. Se il conflitto sarà valutato 

ammissibile, allora la corte entrerà nel merito.  

Se la corte costituzionale accogliesse i ricorsi delle regioni, i due quesiti referendari in 

precedenza non ammessi tornerebbero a essere validi e dovranno essere sottoposti agli 

elettori. I due quesiti riguardano il “piano delle aree” (ossia lo strumento di pianificazione delle 

trivellazioni che prevede il coinvolgimento delle regioni, abolito dal governo con un 

emendamento alla legge di stabilità) e la durata dei titoli per la ricerca e lo sfruttamento degli 

idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma.  

La mappa dei giacimenti bloccati dalla legge    

Le piattaforme petrolifere interessate dal referendum abrogativo                           

http://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=75
http://www.treccani.it/enciclopedia/conflitti-di-attribuzione-diritto-costituzionale/
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm
http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/ambienteepesca/2016/02/15/trivelle-93-a-consulta-due-conflitti-su-referendum-esclusi-_d7508f75-9783-4910-a51d-4e122c75187e.html


 



 


