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REFERENDUM ABROGATIVO DEL 28/05/2017
Modalità e termini di esercizio dell’opzione degli elettori temporaneamente all’estero per
motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi. (L. n.459/2001 come
integrata dalla legge n. 52/2015)
Con decreti del Presidente della Repubblica in data 15/03/2017, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 62 del 15 marzo 2017, sono stati convocati, per il giorno di domenica 28 maggio 2017, i comizi
per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:
Referendum n. 1
Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30” comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei
contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di la-voro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e proce-dure
di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente
imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente
all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di
lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del
patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”?»;
Referendum n. 2
Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)
«Volete voi l’abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato al suo terzo comma dal d. lgs. n.
185/2016) e 50 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in te-ma di mansioni, a norma dell’art. 1 comma 7, della legge
10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)“?».

Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino TEMPORANEAMENTE
ALL’ESTERO per un periodo di almeno TRE MESI nel quale ricade la data di svolgimento della
consultazione referendaria (28/05/2017), nonché i familiari con loro conviventi potranno esercitare
il DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA nella circoscrizione Estero – PREVIA
ESPRESSA OPZIONE VALIDA unicamente per la presente consultazione.
Pertanto gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arcisate che si trovino o si
troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprime la loro opzione devono compilare in ogni sua
parte il modulo allegato in cui devono essere contenute: a) l’indirizzo postale estero a cui va
inviato il plico elettorale; b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 art.
4 bis legge 459/200. La domanda deve essere presentata in carta libera e corredata necessariamente
di copia di documento d’identità valido dell’elettore.
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La consegna della domanda può pervenire al Comune di Arcisate mediante:
- posta a Comune di Arcisate – Via Roma 2 - 21051 Arcisate (VA)
- telefax, n. 0332 471671
- posta elettronica: demografici@comunearcisate.va.it
- posta elettronica certificata (PEC): demografici.comunearcisate@legalmail.it
- a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Data presentazione Opzione di voto:
Attesa l’estrema ristrettezza dei tempi ed al fine di garantire ed agevolare l’esercizio del diritto di
voto costituzionalmente tutelato, il Ministero dell’Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
ha espresso l’avviso che i Comuni dovranno considerare valide le OPZIONI DI VOTO pervenute
in tempo utile ai fini della loro comunicazione a detto Dicastero entro il trentesimo giorno
antecedente la votazione in Italia, ovvero entro il 26 APRILE 2017.
Arcisate , lì 13 aprile 2017
IL SINDACO
Angelo Pierobon

