
 

 

 

REFERENDUM INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE POPOLARE 

 

La raccolta e, ove richiesta, l’autenticazione delle firme per la presentazione di referendum e leggi 

d’iniziativa popolare nonché per l’esercizio degli altri  istituti di partecipazione (quali previsti dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale del 14 giugno 1994 n. 101) si svolgono, oltre che nei punti di 

raccolta organizzati dai Comitati promotori, presso:  

 

 tutti Municipi di Roma Capitale: gli orari di apertura al pubblico sono indicati 

nell’area Trasparenza e Partecipazione “Leggi di iniziativa popolare e referendum”.   

         

 il Segretariato-Direzione Generale – Ufficio di Protocollo-Palazzo 

Senatorio–Piazza del Campidoglio nei seguenti orari : 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00; 

il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13. 

 

 

Gli interessati possono presentarsi, muniti di un documento valido di identità, presso i suddetti uffici nel 

periodo indicato per ogni singola iniziativa referendaria o di partecipazione popolare. 

 

INIZIATIVE IN CORSO : 

 

 

INIZIATIVA 

 

OGGETTO 

 

COMITATO 

PROMOTORE 

 

SCADENZA 

RACCOLTA 

Proposta di legge 

di iniziativa 

popolare 

Modifiche agli artt. 81 - 97 e 119      

della Costituzione, concernenti 

l’eliminazione del principio del 

”pareggio di bilancio” e la salvaguardia 

dei diritti fondamentali” 

Lunaria 1 luglio 2015 

Proposta di legge 

di iniziativa 

popolare 

“ Volete voi che sia abrogata: la legge 

20 febbraio 1958, n. 75 recante 

“Abolizione della regolamentazione 

della prostituzione e lotta lo 

sfruttamento altrui”?” 

Referendum 2015 4 luglio 2015 

Proposta di legge 

di iniziativa 

popolare 

“Primo soccorso: obbligo della 

formazione alle manovre disostruzione 

delle vie aeree, di rianimazione 

cardiopolmonare e defibrillazione 

precoce (BLSD e PBLSD), per gli 

addetti alla gestione delle emergenze 

sanitarie nei luoghi di lavoro, 

obbligatoriamente dotati di defibrillatori 

semiautomatici esterni (DAE)2.  

Associazione 

Politico Culturale 

“ALTRA DESTRA” 

20 luglio 2015 

Proposta di legge 

di iniziativa 

popolare  

“Per un fisco più equo e giusto” CISL 

Confederazione 

Italiana Sindacati 

Lavoratori 

23 agosto 2015 

Proposta di legge 

di iniziativa 

popolare 

“Regolamentazione dell’esercizio della 

prostituzione” 

Associazione 

Politico Culturale 

“Altra Destra” 

16 settembre 

2015 

 

 

 

 

 

 


