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Referendum del 4 dicembre 2016
Capire la riforma costituzionale per scegliere consapevolmente

Incontro divulgativo di illustrazione delle principali modifiche 
introdotte dalla riforma a cura del dott. Marco Tesi
L’incontro nasce dalla consapevolezza che senza conoscenza non esiste autentica 
libertà di scelta. Al prossimo referendum costituzionale sarà chiesto ai cittadini italiani di 
scegliere se accettare o respingere una riforma tanto vasta quanto complessa.Tuttavia, 
prima di scegliere tra un sì ed un no, prima di poter ascoltare utilmente dibattiti tra parti 
contrapposte, è necessario capire di cosa stiamo parlando. Si tratta, infatti, di una riforma 
molto tecnica che presuppone conoscenze giuridiche che non tutti possono avere. 
L’obbiettivo dell’incontro è fare chiarezza su concetti oscuri e permettere a tutti di capire i 
singoli aspetti della modifica, in modo che poi ognuno possa votare (consapevolmente) 
con la propria testa. Per questo motivo sarà costruito nel modo più divulgativo, tecnico 
ed apolitico possibile.

Dottore magistrale in giurisprudenza, laureato 
presso l’Università degli studi di Firenze con il 
massimo dei voti e lode, discutendo una tesi in 
diritto penale. Specialista in professioni legali, 
diplomato presso la Scuola di Specializzazione 
per le professioni legali di Firenze, con un lavoro 
in diritto amministrativo. Per due anni ha svolto 
corsi di aggiornamento ed approfondimento a 
Milano, Bologna ed Empoli, nell’ambito del diritto 
civile, penale ed amministrativo, finalizzati alla 
preparazione dei principali concorsi pubblici in 

ambito giuridico, sia di primo che di secondo grado. Conseguentemente 
ha sostenuto prove concorsuali bandite dai Ministeri dell’Interno e della 
Giustizia.Ha collaborato con uno studio legale di Firenze, operando 
nei settori del diritto civile ed amministrativo. Ha svolto attività di 
insegnamento di elementi di diritto penale all’interno del corso di esperto 
mediatore familiare, tenuto a Prato da un’agenzia formativa accreditata 
dalla Regione Toscana. 

 


