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Raccolta firme per parametrare gli stipendi dei politici italiani agli standard europei 
Da giovedì 15 dicembre presso l’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Vignola 

 
Giovedì 15 dicembre inizia ufficialmente presso il Comune di Vignola la raccolta firme per promulgare 
una legge per equiparare gli stipendi dei parlamentari e dei dirigenti pubblici nominati o eletti alla media 
degli stipendi dei loro omologhi europei.  
L’iniziativa, nata in modo trasversale ai partiti e promossa dal gruppo Facebook “Nun te regghe più”, dal 
titolo della famosa canzone di Rino Gaetano, ha come obiettivo la promulgazione di una legge di 
iniziativa popolare formata da un solo articolo: I parlamentari italiani eletti al Senato della Repubblica, 
alla Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio, i Ministri, i Consiglieri e gli Assessori Regionali, 
provinciali e comunali, i Governatori delle Regioni, i Presidenti delle Province, i Sindaci eletti dai 
cittadini, i funzionari nominati nelle aziende a partecipazione pubblica, ed equiparati non debbono 
percepire, a titolo di emolumenti, stipendi, indennità, tenuto conto del costo della vita e del potere reale 
di acquisto nell'unione europea, più della media aritmetica europea degli eletti degli altri paesi 
dell'Unione per incarichi equivalenti. 
L'iniziativa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29.09.2011. La raccolta firme durerà 6 
mesi e quindi si concluderà il 10 marzo 2012. 50.000 firme sono il minimo richiesto dalla legge per la 
presentazione della proposta, 80.000 è il numero necessario per sopperire ad eventuali errori e anomalie 
di raccolta. 
 
Il luogo e gli orari di raccolta sono:Comune di Vignola - Ufficio Gare e Contratti  (059/777511) - Via 
Bellucci, 1 - 41058 - Vignola - info@comune.vignola.mo.it  
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. 
 
Per maggiori informazioni sull’iniziativa consultare: http://www.facebook.com/groups/nunteregghepiu  
  


