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TRATTAZIONE DELLE INIZIATIVE POPOLARI NEL CANTONE TICINO DAL 1996 A OGGI 
 
 

Iniziative popolari evase dal Gran Consiglio 
 

denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP elaborata in materia legislativa del 3.3.1995 
"Legge sugli assegni di famiglia" 

sì 

26.5.1995 

M4198 19.1.1994 

Rmagg 23.5.1996 C gestione finanze (rel. G. 
Pellanda): approvazione della nuova Legge sugli 
assegni di famiglia quale controprogetto all'IP 

Rmin 23.4.1996 C gestione e finanze (rel.: F. 
Pezzati): approvazione della nuova Legge sugli 
assegni di famiglia emendata quale 
controprogetto all'IP 

11.6.1996 (s. VIII e 

IX): approvazione del 
Rmagg 23.5.1996 

approvazione 
controprogetto 

27.6.1996: 
ritiro dell'IP 

no 
(BU 3.1.1997) 

IP generica dell'1.2.1991 "Per i centri e le 
attività del tempo libero" 

sì 

10.5.1991 

RG CdS n. 8801 (11.10.1994) 

R 30.8.1996 C legislazione (rel. M. Ermotti-
Lepori): respingimento dell'IP e approvazione del 
progetto di Legge sul sostegno e il 
coordinamento delle attività giovanili 

2.10.1996 (s. XX, XXI 

e XII): approvazione 
del R 30.8.1996 

 respingimento IP e 
approvazione 

controprogetto 

20.6.1997: 
ritiro dell'IP 

no 
(BU 20.6.1997) 

IP elaborata in materia legislativa del 6.2.1996 
"Per un Ticino libero e responsabile. 
Modifica della Legge sull'esercizio del 
commercio e delle professioni ambulanti e 
degli apparecchi da gioco" 

sì 

? 

R 13.9.1996 della C della legislazione (rel.: C. 
Verda): respingimento dell'IP 

30.9.1996 (s. XVIII): 

approvazione del R 
13.9.1996 

respingimento IP 

1.12.1996:  
IP bocciata dal 
popolo con il 
62% dei voti 

no 

IP elaborata in materia legislativa del 
13.10.1995 "Migliori condizioni per le 
lavoratrici e i lavoratori del settore della 
vendita, per la modifica della legge 
cantonale sul lavoro" 

sì 

19.1.1996 

Rmagg 17.1.1997 C legislazione (rel. F. Lepori 
Colombo): respingimento dell'IP 

Rmin 17.1.1997 C legislazione (rel. C. Verda): 
approvazione del testo conforme all'IP 

4.2.1997 (s. XIX): 

approvazione del 
Rmagg 17.1.1997 

respingimento IP 

20.4.1997: 
IP bocciata dal 
popolo con il 
74.7% dei voti 

no 

IP generica in materia legislativa del 28.1.1991 
"Per il promovimento delle cure 
extraospedaliere e dei servizi a domicilio 
(iniziativa Spitex)" 

sì 

10.5.1991 

M4287 31.8.1994 

Rmagg 11.11.1997 CS sanitaria (rel. M. 
Oleggini, G. Plebani e D. Ryser): respingimento 
del testo conforme all'IP e approvazione del 
controprogetto commissionale (Legge 
sull'assistenza e cura a domicilio) 

Rmin 11.11.1997 CS sanitaria (rel. M. Carobbio 
Guscetti e R. Ghisletta): approvazione 
emendamenti al controprogetto commissionale 
(Legge sull'assistenza e cura a domicilio) 

16.12.1997 (s. XI, XII, 

XIII, XIV e XV): 
approvazione del 
Rmagg 11.11.1997 

respingimento IP e 
approvazione 

controprogetto  

22.12.1997: 
ritiro dell'IP 

no 
(BU 5.2.1999) 

  

http://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/caricaAllegato.php?allid=89962
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/13511_4287-r-magg1.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/13512_4287-r-min.pdf
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denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP legislativa generica del 29.11.1994 "Per la 
modifica dei valori di stima" 

sì 

18.4.1995 

R 20.11.1998 CS tributaria (rel. J. Noseda): 
approvazione del testo conforme all'IP 

15.10.1998 (s. 

XXXIII): approvazione 
del R 20.11.1998  

approvazione testo 
conforme IP 

7.2.1999: 
testo conforme 
IP approvato dal 
popolo con 
l'81% dei voti 

no 
(BU 5.3.1999) 

IP legislativa elaborata del 16.4.1997 "Per 
un'imposta straordinaria di solidarietà 
(modifica della Legge tributaria del 
21.6.1994)" 

sì 

11.7.1997 

Rmagg 22.2.1999 CS tributaria (rel. L. Sadis e F. 
Regazzi): dichiarazione di irricevibilità 

Rmin 22.2.1999 CS tributaria (rel. J. Noseda): 
accoglimento parziale dell'IP 

29.3.1999 (s. LVI): 

approvazione del 
Rmagg 22.2.1999 

IP dichiarata 
irricevibile 

- no 
(BU 2.4.1999) 

IP legislativa elaborata dell'11.5.1998 "Per una 
politica fiscale più vicina al popolo" 

sì 

7.8.1988 

Rmagg 17.11.1999 CS tributaria (rel. F. Regazzi 
e F. Dafond): reiezione dell'IP 

Rmin 17.11.1999 CS tributaria (rel. L. Canal): 
approvazione dell'IP 

30.11.1999 (s. XVIII e 

XIX): approvazione 
del Rmagg 
17.11.1999 

respingimento IP 

6.2.2000:  
IP approvata dal 
popolo con il 
57.5% dei voti 

no 
(BU 14.3.2000) 

IP legislativa generica dell'11.5.1998 "Per 
un'esenzione delle imposizione delle 
successioni e delle donazioni più sociale" 

sì 

7.8.1988 

Rmagg 17.11.1999 CS tributaria (rel. F. Regazzi 
e F. Dafond): reiezione dell'IP (e del relativo 
testo conforme) e approvazione del 
controprogetto 

Rmin 17.11.1999 CS tributaria (rel. W. 
Carobbio): reiezione sia dell'IP (e del relativo 
testo conforme) sia del controprogetto 

30.11.1999 (s. XVIII e 

XIX): approvazione 
Rmagg 17.11.1999 

accoglimento 
controprogetto 

6.2.2000:  
IP (testo 
conforme) 
approvata dal 
popolo con il 
57.5% dei voti 
(preferita al 
controprogetto 
in votazione 
eventuale) 

no 
(BU 14.3.2000) 

IP legislativa generica del 21.2.1997 "Per 
un'effettiva liberta di scelta della scuola 
(nuovo art. 84

bis
 nella Legge della scuola)" 

sì 

30.5.1997 

Rmagg 16.10.2000 CS scolastica (rel. C. 
Bordogna): respingimento dell'IP 

Rmin 16.10.2000 CS scolastica (rel. G. 
Salvadè): approvazione del testo conforme all'IP 
(controprogetto) 

8.11.2000 (s. XX, 

XXI, XXII e XXIII): 
approvazione del 
Rmin 16.10.2000  

approvazione testo 
conforme IP 

(controprogetto) 

18.2.2001:  
IP e testo 
conforme 
(controprogetto) 
bocciati dal 
popolo con il 
73.2% risp. con 
il 71.7% dei voti 

no 

IP generica del 23.3.2000 "Riscopriamo la 
civica nelle scuole" 

sì 

16.6.2000 

R 15.10.2001 CS scolastica (rel. F. Celio): 
approvazione testo conforme all'IP 

5.11.2001 (s. XXIII): 

approvazione del R 
15.10.2001 

approvazione testo 
conforme IP 

20.11.2001: 
ritiro dell'IP 

no 
(BU 11.1.2002) 

  

http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1797
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1779
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1776
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denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP legislativa generica del 27.9.1999 "Contro il 
monopolio delle tariffe degli avvocati-notai" 

sì 

31.12.1999 

R 10.4.2002 e R aggiuntivo 13.5.2002 C 
legislazione (rel. T. Righinetti): respingimento 
dell'IP e approvazione del controprogetto 

15.5.2002 (s. II): 

approvazione del R 
aggiuntivo 13.5.2002 

approvazione 
controprogetto 

22.9.2002:  
IP approvata dal 
popolo con il 
51.1% dei voti 
(preferita al 
controprogetto 
in votazione 
eventuale, che 
ha raccolto il 
28.2% dei voti) 

no 
(BU 18.10.2002, 
BU 22.10.2002) 

IP generica 9.2.2001 "Per una giustizia 
accessibile a tutti nel settore della 
locazione" 

sì 

27.4.2001 

Rmagg 29.5.2002 C legislazione (rel. M. Fiori): 
approvazione del controprogetto all'IP 

Rmin 29.5.2002 C legislazione (rel. C. Allidi-
Cavalleri) 

24.6.2002 (s. VIII): 

approvazione Rmagg 
29.5.2002 

approvazione 
controprogetto 

4.7.2002:  
ritiro dell'IP 

no 
(BU 6.9.2002) 

IP generica 23.11.2001 "Per la costituzione di 
una Cassa malati cantonale per la gente" 

sì 

5.2.2002 

Rmagg 14.1.2003 C gestione e finanze (rel. M. 
Carobbio e L. Sadis): dichiarazione di 
irricevibilità e allestimento di un'iniziativa 

cantonale volta a introdurre una cassa malati 
pubblica a livello nazionale 

Rmin 21.1.2003 C gestione e finanze (rel. M. 
Foletti): accoglimento parziale dell'IP 

28.1.2003 (s. XXXV e 

XXXVI): 
approvazione Rmagg 
14.1.2003 

IP dichiarata 
irricevibile 

- 3.3.2003: 
ricorso al TF 
contro 
decisione 
28.1.2003 GC  

5.12.2003: sentenza del TF che accoglie parzialmente il ricorso 3.3.2003, annullando la decisione 
(irricevibilità dell'IP) del Gran Consiglio del 28.1.2003 

Rmagg 28.3.2006 C gestione e finanze (rel. M. 
Carobbio Guscetti): dichiarazione di 
irricevibilità 

Rmin 28.3.2006 C gestione e finanze (rel. A. 
Bignasca e G. Soldati): approvazione dell'IP 

Rmagg aggiuntivo 16.1.2007 (rel. M. Carobbio 
Guscetti): dichiarazione di irricevibilità 

29.1.2007 (s. XXXVI): 

approvazione Rmagg. 
aggiuntivo 16.1.2007  

IP dichiarata 
irricevibile 

- 5.3.2007:  
ricorso al TF 
contro 
decisione 
29.1.2007 GC 

21.3.2007: sentenza del TF che dichiara inammissibile il ricorso 5.3.2007 

  

http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1743
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/031205_1P_150-2003.html
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/070321_1C_27-2007.html
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denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP elaborata 22.3.2004 "I soldi ci sono" sì 

11.6.2004 

M5619 12.1.2005 

Rmagg 22.2.2005 CS tributaria (rel. F. Dafond e 
F. Robbiani): respingimento dell'IP 

Rmin 9.3.2005 CS tributaria (rel. R. Pantani): 
approvazione del controprogetto 1 

Controprogetto PS 17.3.2005 (rel. M. Bertoli): 
approvazione del controprogetto 2 

22.3.2005 (s. XLII): 

approvazione Rmagg 
22.2.2005 

respingimento IP 

8.5.2005:  
IP bocciata dal 
popolo con il 
65% dei voti 

no 

IP costituzionale elaborata 18.4.2005 "Più 
potere al popolo con diritti popolari 
agevolati" 

sì 

6.7.2005 

Rmagg 31.8.2006 CS Costituzione e diritti politici 
(rel. M. Bertoli): respingimento dell'IP e 
accoglimento del controprogetto 

Rmin 31.8.2006 CS Costituzione e diritti politici 
(rel. P. Fornera e A. Adobati): accoglimento 
dell'IP 

16.10.2006 (s. XVIII): 

respingimento del 
Rmagg e del Rmin 

respingimento IP 

11.3.2007:  
IP bocciata dal 
popolo con il 
50.9% dei voti 

No 

IP costituzionale generica 20.10.2005 "28 
inceneritori bastano" 

sì 

10.1.2006 

Rmagg del 24.5.2006 C legislazione (rel.: V. 
Menghetti): IP ricevibile per quanto attiene ai 
suoi punti b) e c), irricevibile circa punto a). 

Rmin del 7.6.2006 C legislazione della 
legislazione (rel.: Eros N. Mellini e Alex 
Pedrazzini): IP ricevibile nella sua totalità 

20.6.2006 (s. IX e X): 

approvazione del 
Rmagg 

IP parzialmente 
ricevibile 

- 25.8.2006: 
ricorso al TF 
contro 
decisione 
20.6.2006 GC 

8.11.2006: sentenza del TF che respinge il ricorso 13.11.2013, confermando la decisione 20.6.2006 GC (IP 
parzialmente ricevibile) 

Rmagg 10.10.2007 C legislazione (rel. G. 
Pestoni): respingimento dell'IP e accoglimento 
del controprogetto 

Rmin1 10.10.2007 C legislazione (rel. N. Brivio e 
L. Quadri): dichiarazione di irricevibilità 

Rmin2 10.10.2007 C legislazione (rel. C. L. 
Caimi): accoglimento del testo conforme all'IP 

Rmin3 10.10.2007 C legislazione (rel. A. 
Pedrazzini: accoglimento del testo conforme 
all'IP 

12.11.2007 (s. XX): 

approvazione Rmin1 
10.10.2007 

IP dichiarata 
irricevibile 

- no 

IP elaborata 19.4.2005 "Per un Mendrisiotto 
senza caccia" 

sì 

5.7.2005 

R 21.11.2007 C legislazione (rel. M. Colombo e 
R. Pantani): respingimento dell'IP e 
approvazione del controprogetto 

4.12.2007 (s. XXVIII): 

approvazione del R 
21.11.2007 

respingimento IP e 
approvazione 

controprogetto 

12.12.2007: 
ritiro dell'IP 

no 
(BU 22.2.2008) 

  

http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2004/Domanda_soldi_2004_25_2210.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/word/5619m.doc
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/12544_5619r-magg.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/12544_5619r-controprogetto.pdf
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1694
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_potere-popolo_2005_33_2898.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_potere-popolo_2005_33_2898.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_potere-popolo_2005_33_2898.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/votazioni/pdf/2007/11-03-2007_Opuscolo-C.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_inceneritori_2005_85_7059.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_inceneritori_2005_85_7059.pdf
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/061108_1P_531-2006.html
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_mendrisiotto-caccia_2005_32_2774.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_mendrisiotto-caccia_2005_32_2774.pdf
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denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP elaborata 20.2.2007 "Per una politica 
fiscale più vicina alla gente" 

sì 

18.5.2007 

M6030 13.2.2008 

Rmagg 22.2.2008 CS tributaria (rel. R. De Rosa, 
W. Carobbio e R. Calastri): respingimento dell'IP 

Rmin 22.2.2008 CS tributaria (rel. N. Gobbi): 
approvazione dell'IP 

11.3.2008 (s. XLV): 

approvazione del 
Rmagg 22.2.2008 

respingimento IP 

1.6.2008: 
IP bocciata dal 
popolo con il 
56.5% dei voti 

no 

IP elaborata 1.3.2004 "Ospedali pubblici di 
qualità per tutti 

sì 

18.5.2004 

1.6.2004: attribuzione dell'IP alla C gestione e 
finanze 

- 23.1.2009: 
ritiro dell'IP 

- 

IP elaborata 27.4.2005 "Per un fondo per la 
formazione e il perfezionamento 
professionale" 

 
IP elaborata 7.3.2007 "Per il riconoscimento 
delle spese di viaggio agli apprendisti" 

sì 
15.7.2005 

 
 

sì 
25.5.2007 

Rmagg 5.3.2007 CS scolastica (rel. C. Suter): 
respingimento del testo conforme all'IP e 
accoglimento del controprogetto 

Rmin 5.3.2007 CS scolastica (rel. F. Cavalli): 
accoglimento del testo conforme all'IP 

22.3.2007 (s. XLVII): 

rinvio dell'oggetto in 
CS scolastica 

- - 

M6081 3.6.2008 

R 2.3.2009 CS scolastica (rel. G. Pellanda e M. 
Duca Widmer): approvazione del controprogetto 

18.3.2009 (s. XLVIII): 

approvazione del R 
2.3.2009 

approvazione 
controprogetto 

22.12.2009: 
ritiro delle IP 

no 

IP legislativa elaborata 17.9.2007 "Per diritti 
popolari agevolati e flessibili nei Comuni" 

sì 

11.12.2007 

M6073 13.5.2008 

R 17.3.2009 CS Costituzione e diritti politici (rel. 
D. Ghisletta): respingimento dell'IP e 
approvazione del controprogetto (modifica della 
LOC) 

21.4.2009 (s. LII): 

approvazione del R 
17.3.2009 

respingimento IP e 
approvazione 

controprogetto 

23.4.2009:  
ritiro dell'IP 

no 

IP cantonale 20.9.2007 "Per un salario minimo 
legale" 

sì 

11.12.2007 

Rmagg 30.9.2009 C legislazione (rel. E. N. 
Mellini): dichiarazione di irricevibilità 

Rmin 30.9.2009 C legislazione (rel. W. 
Carobbio): dichiarazione di irricevibilità, con 

considerazioni sul tema del salario minimo 

20.10.2009 (s. XXI): 

approvazione Rmagg 
30.9.2009 

IP dichiarata 
irricevibile 

- no 

IP generica 27.4.2005 "Riformare l'aiuto 
cantonale per l'assicurazione malattia senza 
tagli" 

sì 

15.7.2005 

M6264 15.9.2009 

R 8.6.2010 C gestione e finanze (rel. M. Bertoli): 
modifica LCAMal quale controprogetto all'IP 

24.6.2010 (s. XIV): 

approvazione del R 
8.6.2010 

approvazione 
controprogetto 

21.4.2011:  
ritiro dell'IP 

no 

  

http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2007/Domanda_politica-fiscale_2007_17_1665.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2007/Domanda_politica-fiscale_2007_17_1665.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/word/6030M.doc
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/19247_6030R-magg.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/19248_6030R-min.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2008/1135-seduta45.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/votazioni/pdf/2008/01-06-2008_Opuscolo-C.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2004/Domanda_ospedali-pubblici_2004_019_1691.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2004/Domanda_ospedali-pubblici_2004_019_1691.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_fondo-formazione_2005_35_3059.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_fondo-formazione_2005_35_3059.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_fondo-formazione_2005_35_3059.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2007/Domanda_spese-viaggio_2007_22_2134.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2007/Domanda_spese-viaggio_2007_22_2134.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/6081m.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/12134_6081R.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2009/1166-seduta48.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2007/Domanda_diritti-popolari_2007_77_7383.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2007/Domanda_diritti-popolari_2007_77_7383.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/word/6073M.doc
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/12184_6073r.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2009/1167-seduta52.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2007/Domanda_salario-minimo_2007_77_7380.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2007/Domanda_salario-minimo_2007_77_7380.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2009/1172-seduta21.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_aiuto-cantonale_2005_35_3058.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_aiuto-cantonale_2005_35_3058.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_aiuto-cantonale_2005_35_3058.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/6264M.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/9028_6264R.pdf
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denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP legislativa elaborata dei Comuni 31.1.20015 
"Per la ripartizione dei canoni d'acqua tra 
Cantone, Comuni e patriziati e la modifica 
della Legge sulla perequazione finanziaria 
intercomunale (LPI)" 

sì 

15.4.2005 

M6273 30.9.2009 

Rmagg 15.9.2010 C legislazione (rel. C. L. Caimi 
e T. Righinetti): approvazione della modifica 1 
della LPI quale controprogetto indiretto all'IP 
(con accordo Comuni iniziativisti) 

Rmin 29.9.2010 C legislazione (rel. W. 
Carobbio): approvazione della modifica 2 della 
LPI quale controprogetto indiretto all'IP 

18.10.2010 (s. XIX): 

approvazione del 
Rmagg 15.9.2010 

approvazione 
controprogetto 

indiretto IP 

IP ritirata da tutti 
Comuni 
iniziativisti, 
tranne che da 
Cevio 
(Bignasco) 

no 

IP generica 29.1.2009 "Per il risparmio 
energetico e la riconversione energetica 
degli alloggi" 

sì 

24.4.2009 

M6400 14.9.2010 

R 16.11.2010 C gestione e finanze (rel. C. Vitta 
e P. Beltraminelli): approvazione del 
controprogetto all'IP 

29.11.2010 (s. 

XXVII): approvazione 
R 16.11.2010 

approvazione 
controprogetto IP 

21.4.2011: 
ritiro dell'IP 

no 
(BU 28.1.2011) 

IP cantonale 15.2.1993 "Riduzione delle spese 
dell'Amministrazione cantonale (150 
milioni)" 

Sì 

? 

Rmagg 14.4.1994 C gestione e finanze (rel. G. 
Pellanda): dichiarazione di irricevibilità 

Rmin 25.4.1994 C gestione e finanze (rel. F. 
Maspoli): IP dichiarata parzialmente ricevibile 

2.5.1994 (s. VII): 

rinvio dell'oggetto in C 
gestione e finanze 

- - 

Rmagg 9.2.1995 C gestione e finanze (rel. G. 
Pellanda): respingimento dell'IP e del 
controprogetto (disegno di legge) 

Rmin1 9.2.1995 C gestione e finanze (rel. F. 
Maspoli): accoglimento dell'IP e del relativo testo 
conforme (disegno di legge) 

Rmin2 16.2.1995 C gestione e finanze (rel. M. 
Masoni): accoglimento del controprogetto 

9.3.1995 (s. XXV): 

approvazione Rmagg 
9.2.1995 

respingimento IP e 
accoglimento 

controprogetto 

- 21.4.1995: 

ricorso al TF 
contro decisione 
9.3.1995 GC 
(non riguarda la 
ricevibilità) 

19.12.1995: sentenza del TF che accoglie il ricorso 21.4.1995, annullando la decisione 9.3.1995 GC 

Rmagg 8.2.2011 C gestione e finanze (rel. R. 
Ghisletta): accoglimento del testo conforme all'IP 
con la raccomandazione al popolo di respingerlo 

Rmin 15.2.2011 C gestione e finanze (rel. A. 
Bignasca): accoglimento del testo conforme 
all'IP con la raccomandazione al popolo di 
accoglierlo 

14.3.2011 (s. XLV): 

approvazione Rmagg 
8.2.2011 

accoglimento 
controprogetto con 

la raccomandazione 
al popolo di 
respingerlo 

- 22.4.2011: 

ricorso al TF 
contro decisione 
14.3.2011 GC 
(non riguarda la 
ricevibilità) 

16.4.2012: sentenza del TF che respinge il ricorso 22.4.2011, confermando la decisione 14.3.2011 GC 

  

http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_canoni-acqua_2005_10_865.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_canoni-acqua_2005_10_865.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_canoni-acqua_2005_10_865.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2005/Domanda_canoni-acqua_2005_10_865.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/6273M.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/10618_6273r-magg.doc
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/10079_6273r-min.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2009/Domanda_risparmio-energetico_2009_9_770.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2009/Domanda_risparmio-energetico_2009_9_770.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2009/Domanda_risparmio-energetico_2009_9_770.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/6400M.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/9069_6400R.pdf
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=YES&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-357%3Ade&
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/120416_1C_186-2011.html
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denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP legislativa elaborata 15.4.2010 "Per un'AET 
senza carbone!" 

sì 

2.7.2010 

Rmagg 15.2.2011 CS energia (rel. F. Regazzi e 
G. Garzoli): respingimento dell'IP e 
approvazione del controprogetto 

Rmin1 15.2.2011 CS energia (rel. G. Pestoni e 
N. Stojanovic): accoglimento dell'IP e del relativo 
disegno di legge 

Rmin2 del 15.2.2011 CS energia (rel. R. 
Pantani): accoglimento dell'IP 

22.2.2011 (s. XLI e 

XLII): approvazione 
del Rmagg 15.2.2011 

respingimento IP e 
approvazione 

controprogetto 

5.6.2011:  

controprogetto 
IP approvato dal 
popolo con il 
53.8% dei voti 
(preferito all'IP 
in votazione 
eventuale) 

no 
(BU 15.7.2011) 

IP legislativa generica del 17.9.2007 "Per una 
legge sulla trasparenza dello Stato" 

sì 

11.12.2007 

M6296 10.11.2009 

Rmagg 14.12.2010 C legislazione (rel. P. 
Kandemir Bordoli e T. Righinetti): approvazione 
del controprogetto 1 

Rmin 2.2.2011 C legislazione (rel. G. Galusero): 
approvazione del controprogetto 2 

15.3.2011 (s. XLVI): 

approvazione Rmin 
2.2.2011 

approvazione 
controprogetto 2 

- - 

R 26.10.2011 C legislazione (rel. P. Kandemir 
Bordoli e G. Galusero): approvazione del testo 
conforme all'IP 

8.11.2011 (s. XX): 

approvazione R 
26.10.2011 

approvazione testo 
conforme IP 

ritiro dell'IP? no 
(BU 11.9.2012) 

IP legislativa elaborata 22.3.2010 "Un concreto 
aiuto agli anziani in difficoltà" 

sì 

4.6.2010 

Rmagg 5.6.2012 C gestione finanze (rel. S. 
Savoia): respingimento dell'IP 

Rmin 5.6.2012 C gestione e finanze (rel. F. 
Badasci): accoglimento dell'IP 

27.6.2012 (s. XIII e 

XIV): approvazione 
Rmagg 5.6.2012 

respingimento IP 

23.9.2012: 
IP bocciata dal 
popolo con il 
60.7% dei voti 

no 

IP cantonale 22.2.2011 "3 modifiche della 
Legge tributaria cantonale" (modifica degli 
art. 35, 76 e 87 LT)" 

sì 

13.5.2011 

M6698 16.10.2012 

Rmagg 30.11.2012 CS tributaria (rel. P. 
Kandemir Bordoli e R. Badaracco): 
respingimento dell'IP 

Rmin 30.11.2012 CS tributaria (rel. G. Seitz): 
accoglimento dell'IP 

20.12.2012 (s. 

XXXVIII): 
approvazione Rmagg 
30.11.2012 

respingimento IP 

3.3.2013: 
IP bocciata dal 
popolo con il 
65.2% dei voti 

no 

IP costituzionale generica 22.3.2012 
"Circonvallazione del Basso Malcantone 
tutta in galleria: che sia il popolo a 
scegliere!" 

sì 

12.6.2012 

Rmagg 29.1.2013 CS pianificazione del territorio 
(rel. L. Orsi): respingimento dell'IP 

Rmagg 4.2.2013 CS pianificazione del territorio 
(rel. G. Seitz): accoglimento dell'IP 

19.2.2013 (s. XLIV e 

XLV): approvazione 
Rmagg 29.1.2013  

respingimento IP 

9.6.2013: 
IP bocciata dal 
popolo con il 
53.1% dei voti 

no 

  

http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2010/Domanda_AET_2010_31_3108.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2010/Domanda_AET_2010_31_3108.pdf
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1605
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2007/Domanda_trasparenza_2007_77_7382.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2007/Domanda_trasparenza_2007_77_7382.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/6296M.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/10622_6296r-magg.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/10086_6296r-min.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2011/1212-Seduta20.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2010/Domanda_anziani_2010_24_2403.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2010/Domanda_anziani_2010_24_2403.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2012/1230-Seduta13.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2012/1230-Seduta14.pdf
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1597
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_legge-tributaria_2011_17_1613.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_legge-tributaria_2011_17_1613.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_legge-tributaria_2011_17_1613.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M6698.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/12340_6698R-magg.DOC
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/12340_6698R-min.DOC
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2012/1235-Seduta38.pdf
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1560
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2012/Domanda_circonvallazione_2012_25_2402.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2012/Domanda_circonvallazione_2012_25_2402.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2012/Domanda_circonvallazione_2012_25_2402.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2013/1245-Seduta44.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2013/1245-Seduta45.pdf
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1554
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denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP costituzionale elaborata 15.3.2011 "Vietare 
la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici 
e aperti al pubblico" 

sì 
3.6.2011 

M6732 16.1.2013 

Rmagg 25.3.2013 C petizioni e ricorsi (rel. C. 
Franscella): respingimento dell'IP e 
approvazione del controprogetto 

Rmin 25.3.2013 C petizioni e ricorsi (rel. S. 
Fraschina): accoglimento dell'IP 

17.4.2013 (s. LVII): 

approvazione Rmagg 
25.3.2013 

respingimento IP e 
approvazione 

controprogetto 

22.9.2013:  
IP approvata dal 
popolo con il 
58.8% dei voti 
(preferita al 
controprogetto 
in votazione 
eventuale) 

sì, ma non 
riguarda la 
questione della 
ricevibilità 
(sentenza del 
TF del 3.9.2013) 

IP costituzionale elaborata 9.3.2012 "Avanti 
con le nuove città di Locarno e Bellinzona" 

sì 

8.6.2012 

Esame di ricevibilità (art. 86 Cost. TI) 

Rmagg 5.9.2013 CS Costituzione e diritti politici 
(rel. C. L. Caimi): IP dichiarata irricevibile 

Rmin 5.9.2013 CS Costituzione e diritti politici 
(rel. B. Cereghetti): IP dichiarata ricevibile 

14.10.2013 (s. XIX): 

approvazione Rmagg 
5.9.2013 

IP dichiarata 
irricevibile 

- 13.11.2013: 
ricorso al TF 
contro 
decisione 
14.10.2013 GC 

3.6.2016: sentenza del TF che respinge il ricorso 13.11.2013, confermando la decisione 14.10.2013 GC 
(irricevibilità dell'IP) 

IP legislativa elaborata 26.8.2009 "Per la 
modifica della legge sulla scuola 
dell'infanzia e sulla scuola elementare del 
7.2.1996: aiutiamo le scuole comunali, per il 
futuro dei nostri ragazzi" 

sì 

13.11.2009 

Rmagg 3.2.2014 CS scolastica (rel. M. Polli e C. 
Franscella): respingimento dell'IP 

Rmin 3.2.2014 CS scolastica (rel. F. Cavalli): 
accoglimento dell'IP 

17.2.2014 (s. XLI): 

approvazione Rmagg 
3.2.2014 

respingimento IP 

28.9.2014:  
IP bocciata dal 
popolo con il 
51.4% dei voti 

no 

IP cantonale 31.3.2008 "Giù le mani dalle 
Officine: per la creazione di un polo 
tecnologico-industriale nel settore del 
trasporto pubblico" 

sì 

13.6.2008 

M6911 18.2.2014 

R 20.5.2014 C gestione e finanze (rel. P. 
Kandemir Bordoli e G. Guidicelli): controprogetto 
indiretto all'IP (creazione Centro di competenza) 

2.6.2014 (s. III): 

approvazione R 
20.5.2014 

approvazione 
controprogetto 

indiretto IP 

in attesa del 
ritiro dell'IP da 
parte dei 
promotori 

no 

IP legislativa generica "Finanziamo il lavoro, 
combattiamo la disoccupazione" 

sì 

? 

M6954 24.6.2014 

R 17.3.2015 C gestione e finanze (rel. S. Lurati): 
IP ritenuta evasa con le modifiche della L-rilocc 
annesse 

24.3.2015 (s. 

XXXVIII): 
approvazione R 
17.3.2015 

IP ritenuta evasa 

ritiro dell'IP? no 

IP costituzionale elaborata 4.4.2013 "Salviamo 
il lavoro in Ticino" 

sì 

21.6.2013 

Rmagg 5.3.2015 CS Costituzione e diritti politici 
(rel. E. N. Mellini): respingimento dell'IP 

Rmin 5.3.2015 Costituzione e diritti politici (rel. 
R. Martinelli Peter): accoglimento dell'IP 

24.3.2015 (s. XXXVII 

e XXXVIII): 
approvazione Rmin 
5.3.2015 

respingimento IP 

14.6.2015: 
IP accolta dal 
popolo con il 
54.7% dei voti 

no 

  

http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_dissimulazione_2011_24_2348.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_dissimulazione_2011_24_2348.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_dissimulazione_2011_24_2348.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M6732.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/10652_6732R-magg.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/10207_6732R-min.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2013/1247-Seduta57.pdf
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1567
http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr_2013/Entscheide_1C_2013/1C.366__2013.html
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2012/Domanda_nuove-citta_2012_23_2217.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2012/Domanda_nuove-citta_2012_23_2217.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/20107_IP112-r-magg.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/20108_IP112-r-min.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2015/1313-Seduta18.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2009/Domanda_scuole_2009_69_6394.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2009/Domanda_scuole_2009_69_6394.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2009/Domanda_scuole_2009_69_6394.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2009/Domanda_scuole_2009_69_6394.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2009/Domanda_scuole_2009_69_6394.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2014/1285-Seduta41.pdf
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1537
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2008/Domanda_officine_2008_27_2513.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2008/Domanda_officine_2008_27_2513.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2008/Domanda_officine_2008_27_2513.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2008/Domanda_officine_2008_27_2513.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M6911.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/9354_6911R.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2014/1289-Seduta03.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M6954.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/9372_6954r.pdf
https://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2015/1306-Seduta38.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2013/Domanda_salviamo-lavoro_2013_29_2913.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2013/Domanda_salviamo-lavoro_2013_29_2913.pdf
https://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2015/1306-Seduta37.pdf
https://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2015/1306-Seduta38.pdf
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1014
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denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP legislativa elaborata 22.8.2011 "Rafforziamo 
la scuola media. Per il futuro dei nostri 
giovani" 

sì 
15.11.2011 

Rmagg 9.11.2015 CS scolastica (rel. F. Celio): 
respingimento dell'IP 

Rmin 9.11.2015 CS scolastica (rel. T. Lurati 
Grassi): accoglimento dell'IP e del relativo testo 
conforme 

24.11.2015 (s. XVII): 

approvazione Rmagg 
9.11.2015 

respingimento IP 

5.6.2016: 
IP bocciata dal 
popolo con il 
58% dei voti 

no 

IP legislativa generica 12.4.2013 "Giù le mani 
dagli ospedali! 

sì 
21.6.2013 

M6945 26.5.2014 e M6945A 1.10.2014 

Rmagg 30.11.2015 CS pianificazione 
ospedaliera (rel. B. Caprara): respingimento 
dell'IP e accoglimento del testo conforme 
(controprogetto) 

Rmin 30.11.2015 CS pianificazione ospedaliera 
(rel. M. Garobbio e M. Pronzini): accoglimento 
dell'IP 

15.12.2015 (s. XXI): 

approvazione Rmagg 
30.11.2015 

respingimento IP e 
accoglimento testo 

conforme 
(controprogetto) 

 

5.6.2016: 
IP bocciata dal 
popolo con il 
51.3% dei voti 

no 

IP legislativa elaborata 22.8.2011 "Per un 
settore universitario ancorato al territorio e 
con condizioni di lavoro adeguate" 

sì 
15.11.2011 

M6894 17.12.2013 e M6894A 8.10.2014 

R 15.2.2016 CS scolastica (rel. F. Käppeli): 
approvazione del controprogetto all'IP (soluzione 
di compromesso)  

22.3.2016 (s. XXXIV): 

approvazione R 
15.2.2016 

approvazione 
controprogetto IP 

in attesa del 
ritiro dell'IP da 
parte dei 
promotori 

no 

IP costituzionale elaborata 25.4.2014 "Prima i 
nostri!" 

sì 

4.7.2014 

Esame di ricevibilità (art. 86 Cost. TI) 

R 3.12.2015 CS Costituzione e diritti politici (rel. 
S. Aldi): IP dichiarata ricevibile 

25.1.2016 (s. XXVI): 

approvazione R 
3.12.2015 

IP dichiarata 
ricevibile 

- no 

Rmagg 9.6.2016 CS Costituzione e diritti politici 
(rel. F. Bacchetta-Cattori): respingimento dell'IP 
e accoglimento del controprogetto 

Rmin 19.5.2016 CS Costituzione e diritti politici 
(rel. S. Aldi): accoglimento dell'IP 

22.6.2016 (s. X): 

approvazione Rmagg 
9.6.2016 

respingimento IP e 
accoglimento 

controprogetto 

25.9.2016: 

votazione 
popolare 

no 

  

http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_scuole-medie_2011_70_6673.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_scuole-medie_2011_70_6673.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_scuole-medie_2011_70_6673.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2015/1313-Seduta17.pdf
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1930
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2013/Domanda_ospedali_2013_30_2984.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2013/Domanda_ospedali_2013_30_2984.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M6945.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M6945-agg.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/18447_6945R-6945AR-magg.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/18447_6945R-6945AR-min.pdf
http://www4.ti.ch/index.php?id=86023&idVotazione=1930
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_settore-universitario_2011_70_6678.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_settore-universitario_2011_70_6678.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_settore-universitario_2011_70_6678.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M6894.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M6894-agg.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/12234_6894R-6894AR.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2016/1326-Seduta34.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2014/Domanda_prima_nostri_2014_33_3459.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2014/Domanda_prima_nostri_2014_33_3459.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/17207_IP122-r-Primainostri.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2016/1324-Seduta26.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/20207_IP%20-%20Prima%20i%20nostri%20-%20R%2009.06.2016%20-%20maggioranza.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/20208_IP%20-%20Prima%20i%20nostri%20-%20R%2009.06.2016%20-%20minoranza.pdf
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denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP legislativa generica 10.10.2011 "Basta con il 
dumping salariale in Ticino" 

sì 

23.12.2011 

Esame di ricevibilità (art. 38 Cost. TI) 

R 4.2.2014 C gestione e finanze (rel. S. Savoia): 
IP dichiarata parzialmente ricevibile 

17.2.2014 (s. XL): 

approvazione R 
4.2.2014 

IP dichiarata 
parzialmente 

ricevibile 

- no 

R 14.6.2016 C gestione e finanze (rel. R. De 
Rosa): respingimento dell'IP e accoglimento del 
controprogetto 

22.6.2016 (s. IX e X): 

approvazione R 
14.6.2016 

respingimento IP e 
accoglimento 

controprogetto 

25.9.2016: 

votazione 
popolare 

no 

 
 
  

http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_dumping_2011_82_7761.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2011/Domanda_dumping_2011_82_7761.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2014/1285-Seduta40.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/20249_IP%20-%20Dumping%20salariale%20-%20R%2014.06.2016%20-%20annulla%20e%20sostituisce.pdf
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Iniziative popolari pendenti in seno al Gran Consiglio 
 

denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP costituzionale 10.5.2010 "Le pacche sulle 
spalle non bastano!" 

sì 

23.7.2010 

M7086 15.4.2015 (controprogetto IP) 

IP pendente in C legislazione 

   

IP costituzionale 22.3.2012 "Uno per tutti, tutti 
per uno – Solidarietà nel finanziamento della 
scuola dell’obbligo e delle istituzioni 
sociosanitarie fondamentali per la 
popolazione ticinese" 

sì 

12.6.2012 

Esame di ricevibilità (art. 86 Cost. TI) 

M6996 5.11.2014 

Rmagg 14.12.2015 CS Costituzione e diritti 
politici (rel. R. Badaracco): IP dichiarata 
irricevibile 

Rmin 14.12.2015 CS Costituzione e diritti politici 
(rel. I. Durisch e M. Agustoni): IP dichiarata 
ricevibile 

26.1.2016 (s. XXVII): 

approvazione Rmin 
14.12.2015 

IP dichiarata 
ricevibile 

- no 

IP pendente in CS Costituzione e diritti politici 
per l'esame di merito 

   

IP legislativa generica 26.3.2013 "Asili nido di 
qualità per le famiglie" 

sì 
18.6.2013 

IP pendente in CS scolastica    

IP legislativa generica 26.3.2013 "Rafforzare i 
Comuni. Per un Ticino moderno, 
democratico e ben organizzato" 

sì 
18.6.2013 

IP pendente in CS Costituzione e diritti politici    

IP legislativa generica 27.3.2013 "Educhiamo i 
giovani alla cittadinanza (diritti e doveri)" 

sì 

21.6.2013 

Esame di ricevibilità (art. 38 Cost. TI) 

R 20.11.2015 CS scolastica (rel. M. Guerra): IP 
dichiarata ricevibile 

24.11.2015 (s. XVIII): 

approvazione R 
20.11.2015 

IP dichiarata 
ricevibile 

- no 

IP pendente in CS scolastica per l'esame di 
merito 

   

IP legislativa generica 2.10.2014 "Un futuro 
per il nostro passato: per un'efficace 
protezione del patrimonio culturale del 
territorio ticinese" 

sì 
9.1.2015 

M7128 7.10.2015 

IP pendente in C legislazione 

   

IP legislativa elaborata 1.10.2014 "Spazi verdi 
per i nostri figli" 

sì 
9.1.2015 

M7129 13.10.2015 

IP pendente in CS pianificazione del territorio 

   

IP legislativa generica 27.2.2015 "Per il 
rimborso delle cure dentarie" 

sì 
13.3.2015 

IP pendente in CS sanitaria    

IP legislativa elaborata 7.8.2015 "Ticino 3.0, 
Bar aperti fino alle 03.00" 

sì 
23.10.2015 

IP pendente in C legislazione    

  

http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2010/Domanda_pacche-spalle_2010_38_3778.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2010/Domanda_pacche-spalle_2010_38_3778.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M7086.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2012/Domanda_uno-per-tutti_2012_25_2401.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2012/Domanda_uno-per-tutti_2012_25_2401.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2012/Domanda_uno-per-tutti_2012_25_2401.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2012/Domanda_uno-per-tutti_2012_25_2401.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2012/Domanda_uno-per-tutti_2012_25_2401.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M6996.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/17668_IP121-r-magg.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/17667_IP121-r-min.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2016/1324-Seduta27.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2013/Domanda_asili-nido_2013_28_2827.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2013/Domanda_asili-nido_2013_28_2827.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2013/Domanda_rafforzare-comuni_2013_28_2828.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2013/Domanda_rafforzare-comuni_2013_28_2828.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2013/Domanda_rafforzare-comuni_2013_28_2828.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2013/Domanda_cittadinanza_2013_29_2914.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2013/Domanda_cittadinanza_2013_29_2914.pdf
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2015/1313-Seduta18.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2014/Domanda_futuro_per_nostro_passato_2014_82_8708.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2014/Domanda_futuro_per_nostro_passato_2014_82_8708.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2014/Domanda_futuro_per_nostro_passato_2014_82_8708.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2014/Domanda_futuro_per_nostro_passato_2014_82_8708.pdf
http://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/caricaAllegato.php?allid=94624
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2014/Domanda_spazi_verdi_per_nostri_figli_2014_82_8710.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2014/Domanda_spazi_verdi_per_nostri_figli_2014_82_8710.pdf
http://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/caricaAllegato.php?allid=94642
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2015/Domanda_cure_dentarie_2015_20_2330.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2015/Domanda_cure_dentarie_2015_20_2330.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2015/Domanda_bar_aperti_fino_0300_2015_63_6617.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2015/Domanda_bar_aperti_fino_0300_2015_63_6617.pdf
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denominazione riuscita trattazione decisione GC 
votazione 

popolare/ritiro 
ricorso 

IP legislativa elaborata 22.3.2016 "Le vittime di 
aggressioni non devono pagare i costi di 
una legittima difesa" 

sì 
14.6.2016 

IP pendente in C legislazione    

 

http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2016/Domanda_le_vittime_di_aggressione_devono_pagare_costi_di_leggitima_difesa_2016_25_26_2917.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2016/Domanda_le_vittime_di_aggressione_devono_pagare_costi_di_leggitima_difesa_2016_25_26_2917.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/Iniziative_e_referendum/FU/Iniziative/2016/Domanda_le_vittime_di_aggressione_devono_pagare_costi_di_leggitima_difesa_2016_25_26_2917.pdf

