
INIZIATIVA POPOLARE GENERICA

ffCOIITRO IL MOilIOPOTIO DELLE TARIFFE DEGLI AWOCATI . NOTAI"
(Pubblicata sul Foglio Ufficiale no" 79 del 5.10.99)

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto chiedono al Gran Consiglio di modificarc la Legge sul
notariato e la l,egge sulla tariffa notarile nel senso che gli onorari e le indennità spettanti ai notai
siano da intendene come importi massimi, con possibilità quindi di applicare tariffe inferiori.

Motivazioni: In Ticino le tariffe dei notai sono fissate dal Gran Consiglio (formato per il 20o/o da avvocati - notai ) e sono fi,a le
piir care in Svizzera, tant'è vero che già alcuni anni fa Mister Prezzi aveva raccomandato di abbassarle. Per scardinare il cartello delle
tariffe notarili, che va a svantaggio dei consumatori ( inquilini, piccoli proprietari, eredi ecc...) la miglior soluzione e quella di
applicare anche al notariato il principio della libera concorrenza, consentendo a chi lo desidera di applicare tariffe inferiori a quelle
fissate nella legge. Oltretutto lo sviluppo della concolrenz:r in questo settore è già pregiudicato in Ticino dal monopolio di cui i notai
godono nell'esercizio della loro professione ( in altri Cantoni vi è anche un notariato di Stato ).

AVVERTENZA (art. 120 LEDP)
l)L'avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile le proprie generalità su una lista intestata al proprio Comune di domicilio ed
apporvi anche la firma. 2) Egli può firmare una sola volta la stessa domanda d' iniziativa- 3) Chiunque contawiene a quanto prescritto dal cpv.2 è
punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.-, riservate le penalità previste dal Codice penale.

Termine oer la raccolta delle firme: 6 dicembre I aaa

I seguenti promotori: Giorgio Ghiringhelli, Losone - Alessandro Torriani, Bellinzona, - Tazio Fornera, Losone
Giancarlo Seitz, Lugano - Sergio Savoia, Bellinzona

sonoautoriz:rati aritirareincondizionatamentelapresente iniziativaai sensi dell'art. llSdellaLeggesull'eserciziodei diritti politici 7.i0.98
Rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. I l6 cpv. 2 della LEDP è designato i[ signor Giorgio Ghiringhelli ,Losone

ATTESTAZIONE
Si attcsta che le ... ........firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonaie ed iscritti nel catalogo
elettorale del Comune.

Bollo
t.lfficiale

Il Funzionario incaricato:
(firma e funzione)

[-e liste, anche se incomplete o non vidimate dal Comune, sono da rispedire a:

Giorgio Ghiringhelli, Via Ubrio 62, ffil6l-osone - entro il 27 novembre 1999

Per altre liste o per contributi telefonar€ al n" 79210 54

Firme raccolte nel Comune di:

Firma autografa

Luogo e data :. . .


