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SCHEDA INFORMATIVA 
 

MODIFICA LEGGE CPubb del 14.12.2021 
entrata in vigore il 25.02.2022 

 

art. 4 cpv. 1 lett. b LCPubb 

 
 
La scheda illustra le modifiche della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) che sono entrate in vigore il 25 febbraio 
2022, paragonate con i disposti in vigore fino al 24 febbraio 2022. 
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1. Introduzione 

 
Il 25 febbraio 2022 sono entrate in vigore alcune modifiche della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb). In dettaglio, 
modifiche: 
 

LCPubb del 14 dicembre 2021: decretata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino: 
- vista l’iniziativa parlamentare elaborata 3 maggio 2021 presentata dalla 

Commissione economia e lavoro (link); 
- visto il rapporto di maggioranza 30 novembre 2021 della Commissione 

economia e lavoro; 
 pubblicata sul Bollettino ufficiale nr. 10 del 25 febbraio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=105777&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=8008
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2. Modifica LCPubb del 14 dicembre 2021 

 

art. 4 cpv. 1 lett. b 

Fino al 24.02.2022 Dal 25.02.2022 

Capitolo II – Campo di applicazione 
 

Eccezioni 
 

1La presente legge non si applica: 
[…] 
b) alle commesse assegnate ad istituti per portatori di 

handicap, istituti di beneficienza e istituti di pena. 

Capitolo II – Campo di applicazione 
 

Eccezioni 
 

1La presente legge non si applica: 
[…] 
b) alle commesse aggiudicate a istituzioni per persone 

disabili, organizzazioni attive nell’integrazione 
professionale, istituti di beneficienza e penitenziari. 

 
Commento: La modifica permette di esentare dall’applicazione della LCPubb le commesse aggiudicate alle 

organizzazioni attive nell’integrazione professionale, ispirandosi alle recenti modiche della Legge federale 
sugli appalti pubblici del 21 giugno 2019 (LAPub - RS 172.056.1) e del nuovo Concordato intercantonale 
sugli appalti pubblici (CIAP 2019). 

 
L’eccezione di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. b LCPubb è applicabile se l’offerente non agisce per motivi 
commerciali, ma al contempo l’offerente non deve essere incaricato dal committente su base commerciale. 
In particolare, bisogna determinare se il committente sta cercando di svolgere il compito nel modo più 
economico possibile o piuttosto di sostenere un’organizzazione senza scopo di lucro (cfr. Tuchschmid, 
2021, p. 194 n. 161). 

 
  

                                                           
1  F. Tuchschmid, Art. 10 Ausnahmen, in H.R. Trüeb (a cura di), Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Schulthess Juristische 

Medien AG, Zurigo: 2020 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/it
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I. Allegato 1: estratto Bollettino ufficiale nr. 10 del 25 febbraio 2022 

 



 47 
 
 

Bollettino ufficiale delle leggi 

Volume 148 
Bellinzona, 25 febbraio 2022 

 
N. 10

 
Legge 

sulle commesse pubbliche 
(LCPubb) 

modifica del 14 dicembre 2021 
 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 
vista l'iniziativa parlamentare elaborata 3 maggio 2021 presentata dalla Commissione eco-
nomia e lavoro; 
visto il rapporto di maggioranza 30 novembre 2021 della Commissione economia e lavoro, 

 
decreta: 

 
I 
La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) è modificata come se-
gue: 
 
Eccezioni 

Art. 4 cpv. 1 lett. b) 

b) alle commesse aggiudicate a istituzioni per persone disabili, organizzazioni attive nell'inte-
grazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari. 

 
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. 
 
Bellinzona, 14 dicembre 2021 
 

Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: Nicola Pini Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
 
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, 
ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi 
(ris. 23 febbraio 2022 n. 28). 
 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
 
 
 
 

Repubblica e Cantone 
Ticino 
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