
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 

I REFERENDUM PER UNA 

“GIUSTIZIA GIUSTA”: QUESITO 4 
19 luglio 2013  
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I REFERENDUM PER UNA “GIUSTIZIA GIUSTA” 

 Il 28 maggio 2013 è stato depositato dal Comitato Giustizia 

Giusta, presieduto da Marco Pannella, un pacchetto 

contenente 6 quesiti referendari sulla giustizia; 

 L’obiettivo è raccogliere 500 mila firme entro il 15 settembre 

2013, perché nella primavera del 2014 gli italiani possano 

essere chiamati ad esprimere la loro opinione sui temi 

proposti. 
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I REFERENDUM PER UNA “GIUSTIZIA GIUSTA” 

 I quesiti presentati dal Comitato Giustizia Giusta trattano       

5 temi principali: 

1) responsabilità civile dei magistrati; 

2) separazione delle carriere dei magistrati; 

3) disposizioni in materia di incarichi extragiudiziali; 

4) eliminazione della custodia cautelare; 

5) abolizione dell’ergastolo. 
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 Lo strumento della custodia 

cautelare in carcere ha subìto 

una radicale trasformazione: 

da istituto con funzione 

prettamente cautelare, a vera 

e propria forma anticipatoria 

della pena. Con questo 

referendum si intende quindi 

limitare la possibilità di 

ricorrere al carcere prima di 

una sentenza definitiva. 
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ELIMINAZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE 

(QUESITO 4) 

 Perché attualmente migliaia 

di cittadini vengono arrestati, 

e restano in carcere in attesa 

di processo per mesi, in 

condizioni incivili. Perché il 

carcere preventivo (prima 

della sentenza di condanna), 

si applichi solo per reati 

gravi. 
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Motivazione Spiegazione quesito 



 QUESITO 4           . 
Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della 

Repubblica del 22 settembre 1988 n. 447, “Approvazione del 

Codice di Procedura Penale” e successive modificazioni, 

limitatamente all’articolo 274, comma 1, lettera c), 

limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui 

si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della 

stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia 

cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è 

prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 

quattro anni?” 
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ELIMINAZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE 

(QUESITO 4) 
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