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 di maggioranza 
 
 

7569 R1 27 novembre 2018 CONSIGLIO DI STATO / DFE 
 
 
 
della Commissione speciale energia 
sull’iniziativa parlamentare 12 marzo 2018 presenta ta nella forma 
elaborata da Simone Ghisla per la Revisione della l egge sull’Azienda 
elettrica ticinese (LAET) del 10 maggio 2016 
(v. messaggio 29 agosto 2018 n. 7569) 
 
 
PREMESSA 

In data 12 marzo 2018 il deputato Simone Ghisla presentava un’iniziativa parlamentare 
elaborata chiedendo la modifica dell’art. 16 della Legge sull’Azienda elettrica ticinese nel 
modo seguente: 
 

“Art. 16 - Precedenze nelle assunzioni 
 

Nell’assunzione del personale, la direzione dell’Azienda elettrica ticinese, a parità di requisiti e 
qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, deve dare la precedenza alle persone residenti, 
purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. 
Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio 
dell’assistenza.” 
 
La richiesta del deputato Ghisla si fonda sul dibattito granconsigliare derivato dagli atti 
parlamentari elaborati dalla Commissione speciale per l’attuazione dell’iniziativa popolare 
costituzionale “Prima i nostri”, che ha portato alla modifica di leggi di enti parapubblici 
(EOC, ACR, Banca Stato, ecc. - vedi rapporto della Commissione della gestione e delle 
finanze del 16 gennaio 2018) nel senso di dare preferenza, in caso di assunzioni, ai 
lavoratori indigeni. 
 
Trattasi pertanto di allineare alle altre leggi, già modificate dal Parlamento, la LAET. 
 
 
CONCLUSIONI 

La Commissione speciale energia invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare l’iniziativa 
parlamentare elaborata oggetto del presente rapporto e di conseguenza il disegno di legge 
allegato. 
 
 
 
Per la maggioranza della Commissione speciale energia: 

Fabio Badasci, relatore 
Bignasca - Crugnola - Dadò - 
Filippini - Gianora - Jelmini - 
Käppeli - Minotti - Robbiani 
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Disegno di 
 

LEGGE 

sull’Azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016 (LAET); modifica 
 
 
Il GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPPUBBLICA E CANOTNE TICINO 
 
- visto il messaggio 29 agosto 2018 n. 7569 del Consiglio di Stato, 

- visto il rapporto 27 novembre 2018 n. 7569 R della Commissione speciale energia, 
 
 
d e c r e t a : 
 
 
I. 

La legge sull’Azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016 è modificata come segue: 
 
 Art. 16 

Nell’assunzione del personale, la direzione dell’Azienda elettrica ticinese, a 
parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, deve 
dare la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto 
di lavoro offerto. Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si 
trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. 
 
 

 
II. 

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è 
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 
 
 


