
COSA FARE E COME 

 

NOTA LIP 
Le firme necessarie sono 50.000 , la  raccolta  dovrà terminare per legge entro 6 mesi dalla prima firma che è stata 

apposta lo scorso 8 Febbraio 2018.( Legge 352/1970) .  

 

VIDIMAZIONE 
I moduli vanno stampati e fatti vidimare  presso il TRIBUNALE della ittà oppure presso la CORTE D’APPELLO di 
distretto. ( la vidimazione sarà valida per tutto il Distretto quindi in un ambito territoriale più ampio rispetto ai 

Tribunali delle città)  il Segretario Comunale Capo  dei Comuni 

I moduli per la raccolta firme dovranno essere vidimati per poter essere utilizzati . 

 

AUTENTICAZIONE 
Le firme dovranno essere raccolte alla presenza  di un pubblico ufficiale ( Autenticatore): 

 Consiglieri Comunali e Provinciali che abbiano comunicato in data anteriore a quello della vidimazione al Sindaco/ 

Presidente Provincia la propria disponibilità, Presidenti  e Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali/ Municipali, i 

Funzionari incaricati dal Sindaco e Dal Presidente della Provincia.  

I Cancellieri possono svolgere questa funzione ma poiché svolta fuori orario e fuori luogo di lavoro dovranno essere 

autorizzati dal preside te del Tri u ale o della Corte d’Appello  ed essere pagati. 
 

CERTIFICAZIONE 
Le firme raccolte dovranno essere Certificate  presso l’Uffi io Elettorale del Co u e di Reside za dei fir atari 
 

COS’È IL FISCAL COMPACT 

Fiscal Compact  - Patto di Bilancio Europeo 

è defi ito el Trattato sull’U io e e o o i a, approvato il  Marzo  da 5 paesi dell'UE e trato i  vigore 
il 1/1/2013  e riguarda le nuove regole comunitarie sulla disciplina di bilancio per gli stati membri dell'euro 

zona. 

L’o iettivo è re dere redi ile il risa a e to dei de iti sovra i e a te ere soste i ili le fi a ze pu li he. 

I vincoli previsti devono essere inseriti in ogni ordinamento statale con legge costituzionale o ordinaria). 

L'Italia ha eseguito il diktat con la legge Costituzionale n.1 del 12/4/2012, la legge è stata approvata da Pdl, 

Pd e UDC con il voto contrario di Lega Nord e IDV 

Il Fiscal Compact  comprende 

 

 il vincolo al Pareggio di Bilancio, 

 avere un Deficit strutturale che non superi lo 0,5% del Pil  e 

 mantenere il Debito  pubblico sotto il 60% del Pil 

 ridurre in 20 anni con il 5% all'anno la parte eccedente il 60%  del Pil (  per l'Italia l'eccedenza è di 125 mld  con 

un rapporto deficit /Pil 127% e  quindi per ripianare  si dovranno  pagare 50 mld all'anno ) 

 sanzioni quasi automatiche da parte del Consiglio Europeo nei confronti dei Paesi in deficit eccessivo 

uovi poteri alla Corte di Giustizia  dell’U io e Europea ( stru e to della UE per vigilare sull’appli azio e dei Trattati e 

Direttive da parte dei Paesi aderenti ) 

 

 

DI SEGUITO UN RAFFRONTO TRA LA COSTITUZIONE NELLA SUA VERSIONE ORIGINALE E 

QUELLA MODIFICATA
 








