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7629 R 27 agosto 2019 TERRITORIO 
 
 
 
della Commissione economia e lavoro 
sul messaggio 6 febbraio 2019 concernente la modifi ca dell’art. 7 
LCPubb riguardante la pubblicazione degli incarichi  diretti ed inviti e 
sulla mozione 10 dicembre 2018 presentata da Nadia Ghisolfi per il 
Gruppo PPD+GG “Per una maggiore trasparenza nella l ista delle 
commesse aggiudicate a invito o incarico diretto” 
 
 
 
1. INTRODUZIONE 

Con il messaggio n. 7629, il Consiglio di Stato propone una modifica dell’art. 7 LCPubb 
concernente la pubblicazione degli incarichi diretti ed inviti e risponde alla mozione “Per 
una maggiore trasparenza nella lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico 
diretto” del 10 dicembre 2018 presentata da Nadia Ghisolfi. 
 
 
 
2. MODIFICA DELL’ART. 7 LCPUBB CONCERNENTE LA PUBBL ICAZIONE DEGLI 

INCARICHI DIRETTI ED INVITI 

La recente revisione della Legge sulle Commesse pubbliche (10 aprile 2017) ha apportato 
numerose modifiche. Tra queste è stato introdotto anche l’obbligo di pubblicazione 
ricorrente degli incarichi e degli inviti, andando ad aggiungersi alla pubblicazione annuale. 
Su questo elemento, nell’ambito della consultazione sull’adattamento del RLCPubb/CIAP, 
sono giunte numerose critiche da vari Comuni e da funzionari dell’Amministrazione 
pubblica evidenziando la complicazione e la burocrazia che sarebbero date dall’esistenza 
di due liste pubblicate con modalità̀ e tempistiche diverse. In Commissione economia e 
lavoro questo aspetto è stato considerato e discusso per arrivare alla conclusione che gli 
obiettivi della trasparenza e della semplificazione burocratica - richiesti a più riprese da 
vari deputati tra cui anche dalla collega Ghisolfi nella mozione trattata in seguito - sono 
prioritari per garantire, da una parte, la massima credibilità, affidabilità e correttezza nella 
gestione delle commesse pubbliche, dall’altra parte, per evitare ulteriori lungaggini e 
procedure laboriose. 
Sulla base di emendamenti parlamentari e delle critiche summenzionate, il Consiglio di 
Stato propone una modifica dei cpv. 5 e 7 dell’art. 7 della modifica di legge. 
Essenzialmente la modifica va nella direzione dell’abrogazione della pubblicazione 
mensile da parte del Cantone e dei Comuni della lista degli incarichi diretti e degli inviti 
mantenendo la pubblicazione annuale (entro il mese di febbraio) della lista degli offerenti 
invitati e degli incarichi diretti sollecitati l’anno precedente. 
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3. MOZIONE 10 DICEMBRE 2018 PRESENTATA DA NADIA GHI SOLFI PER IL 
GRUPPO PPD+GG “PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA NELLA L ISTA 
DELLE COMMESSE AGGIUDICATE A INVITO O INCARICO DIRE TTO” 

Per rispondere a questa mozione (somma totale delle commesse, ordine alfabetico, ecc.), 
come suggerito nel messaggio, è sufficiente un accorgimento tecnico che consiste 
semplicemente nel richiedere la pubblicazione della lista in formato .xls (Excel), in luogo 
del formato .pdf in modo tale che queste informazioni possano essere elaborate 
agevolmente. 
 
 
 
4. CONCLUSIONI 

Per le motivazioni esposte, la Commissione economia e lavoro invita il Gran Consiglio ad 
approvare la modifica dell’art. 7 LCPubb annessa al messaggio governativo e la mozione 
Ghisolfi ai sensi dei considerandi. 
 
 
 
Per la Commissione economia e lavoro: 

Marco Passalia, relatore 
Balli - Bignasca B. - Censi - Dadò - 
Jelmini - Lurati Grassi - Maderni - Minotti - 
Passardi - Pellegrini - Pini - Sirica - Speziali 
 


