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POLITICA  
Rossen Plevneliev chiede un referendum sulle modifiche alla legge 
elettorale  
Il presidente Rossen Plevneliev, chiederà al parlamento di indire un 
referendum nazionale sulle modifiche alla legislazione elettorale. Il capo 
dello Stato ha parlato in un discorso trasmesso in diretta nazionale e ha 
annunciato che il referendum sarà composto di tre quesiti: “Siete favorevoli 
a eleggere una parte dei membri del parlamento con un voto di 
maggioranza? Siete favorevoli alla votazione obbligatoria nelle elezioni e 
referendum nazionali? Siete favorevoli alla votazione elettronica a distanza 
per le elezioni e i referendum?”. “Invito i parlamentari a deliberare lo 
svolgimento di un referendum su questi temi che credo servirà a stabilizzare 
le istituzioni in Bulgaria e aumentare la fiducia dei bulgari”, ha dichiarato 
Plevneliev. Il presidente ha anche detto che intende proporre che il 
referendum si svolga contestualmente alle elezioni europarlamentari del 25 
maggio. “Oggi oltre la metà degli elettori bulgari si astiene dal voto. Questa 
situazione sta diventando sempre più inaccettabile e richiede una svolta 
radicale”, ha evidenziato Plevneliev. “Lasciate che la voce del popolo si 
faccia sentire. Lasciate che tutti possano dire la loro sul futuro della nazione. 
La democrazia dipende da tutti noi”, ha aggiunto egli. Attualmente la legge 
elettorale bulgara prevede un parlamento monocamerale, l’Assemblea 
nazionale, composto da 240 deputati che vengono eletti per un mandato 
della durata di quattro anni. L’elezione avviene tramite un sistema 
proporzionale in circoscrizioni plurinominali. I partiti politici che si 
presentano alle elezioni parlamentari per accedere all’Assemblea nazionale 
devono superare lo sbarramento del 4 per cento. 
 
STRATEGIE 
La Fiat diventa Fca e trasloca: sede legale in Olanda, quella fiscale in 
Gran Bretagna 
Fiat cambia nome e trasloca all'estero. La holding che controlla anche 
Chrysler si chiamerà Fiat Chrysler Automobiles NV, avrà sede legale ad 
Amsterdam e chiederà di collocare il domicilio fiscale a Londra. La società 
chiederà la quotazione delle azioni a New York, ma rimarrà la quotazione 
secondaria presso la Borsa di Milano. Queste le decisioni prese dal consiglio 
d'amministrazione della Fiat SpA, riunitosi al Lingotto sotto la presidenza di 
John Elkann. Nessuna indicazione, per ora, su quale sarà il quartier generale 
del gruppo. La proposta approvata dal consiglio di Fiat – spiega il comunicato 
del Lingotto – prevede che gli azionisti di Fiat ricevano un'azione Fca di nuova 
emissione per ogni azione Fiat posseduta e che le azioni ordinarie di Fca siano 
quotate alla New York Stock Exchange (Nyse) con un'ulteriore quotazione sul 
Mercato Telematico Azionario (Mta) di Milano. Ci si attende che l'operazione 
sia completata entro la fine dell'anno. Fonte: Il Sole 24 Ore 
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ENERGIA 
Dkevr annuncerà il primo aprile eventuali modifiche ai prezzi del gas 
La Commissione statale per la regolamentazione energetica e idrica bulgara 
(Dkevr) deciderà il prossimo primo aprile su un’eventuale riduzione del 
prezzo del gas naturale. Ad annunciarlo è stato il presidente della Dkevr, 
Boyan Boev, il quale ha spiegato che il periodo già oggetto di analisi termina 
a quella data e, sino ad allora, l’Authority potrà assumere una posizione su 
un’eventuale cambiamento dei prezzi. 
 
AGENDA  
Rossen Plevneliev parteciperà oggi alla Conferenza sulla sicurezza 
di Monaco 
Il presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, è in visita in Germania per 
partecipare alla 50ma edizione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco 
che inizierà oggi. È quanto comunica l’ufficio stampa della presidenza, 
secondo cui il convegno durerà sino al 2 febbraio. Oggi è previsto un 
intervento del presidente Plevneliev alla conferenza, alla quale 
parteciperanno una ventina di capi di Stato e di Governo e cinquanta ministri 
degli Esteri e della Difesa. Ad aprire i lavori della conferenza sarà il 
presidente tedesco, Joachim Gauck. Durante il convegno si discuterà della 
crisi in Siria, dei negoziati sul programma nucleare iraniano e di sicurezza 
informatica. 
 


