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Modifiche proposte: 
 
Art. 101 - Mozione  
 
1La mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di esaminare 
l'opportunità di prendere un provvedimento di interesse generale. 
2La mozione può essere sviluppata oralmente. 
3Essa è trasmessa direttamente al Consiglio di Stato, che presenta un messaggio al Gran 
Consiglio entro 6 mesi. 
4Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante 
può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano 
trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro 1 anno. 
5Se il Consiglio di Stato non presenta un messaggio entro 6 mesi, la mozione è 
demandata automaticamente ad una Commissione. 
6Se il Gran Consiglio approva la mozione, essa diventa vincolante per il Consiglio di Stato, 
salvo le competenze costituzionali. 
 
Art. 97 - Iniziativa in forma elaborata 
 
1L'iniziativa elaborata deve essere presentata per iscritto. 
2L'iniziativa è inviata a tutti i deputati, assegnata a una Commissione e trasmessa al Consiglio 
di Stato. 
3Il Consiglio di Stato comunica entro 2 mesi se intende esprimersi con un messaggio entro un 
termine massimo di 9 mesi dalla presentazione dell'iniziativa. 
4Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione 
dell'iniziativa. 
5Se la Commissione non elabora un rapporto entro 18 mesi, l'iniziativa viene 
direttamente discussa in Parlamento. 
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