
 

 

 

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 

“Regolamentazione dell’esercizio della 

prostituzione” 

Associazione 

Politico Culturale 

“Altra Destra” 

16 settembre 

2015 

 

 

 

Referendum Eliminazione dei capilista bloccati e 

delle candidature multiple 

referendum@possibi

le.com 

26 settembre 

Referendum Eliminazione della legge elettorale 

proporzionale con premio di 

maggioranza, capilista bloccati e 

candidature multiple 

referendum@possibi

le.com 

26 settembre 

Referendum  Eliminazione delle trivellazioni in mare referendum@possibi

le.com 

26 settembre 

Referendum  Eliminazione del carattere strategico 

delle trivellazioni 

referendum@possibi

le.com  

26 settembre 

Referendum  Superare la politica delle “Grandi 

Opere” 

referendum@possibi

le.com 

26 settembre 

Referendum  Tutela del lavoratore: esclusione del 

demansionamento 

referendum@possibi

le.com 

26 settembre 

 

Referendum Tutela del lavoratore dai licenziamenti referendum@possibi

le.com 

26 settembre 
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Referendum  Tutela della docenza e 

dell’apprendimento per una scuola di 

tutti e non del Preside-Manager  

referendum@possibi

le.com 

26 settembre 

Referendum Referendum per l’abrogazione di tutta 

la legge 13 luglio 2015 n. 107 ”Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti” 

Leadership alla 

scuola  

26  sttembre 
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