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Domanda di iniziativa popolare legislativa generica 

La Cancelleria dello Stato, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge 
sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 
16 marzo 2016 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa gene-
rica: 

______________ 
 
«Impedire l’utilizzo abusivo del precetto esecutivo» 
Il precetto è l’atto per mezzo del quale un creditore manifesta la volontà di pro-
cedere ad esecuzione forzata nei confronti di un debitore. Nato per fornire al 
creditore uno strumento di aiuto alla riscossione di un credito e per permettere di 
riconoscere pubblicamente gli insolventi, non essendoci l’obbligo di fornire le 
prove dell’insolvenza né termini di ritiro ed essendo il ritiro lasciato alla volontà 
del precettante, indipendentemente dall’avvenuto pagamento, è uno strumento 
che si presta ad abusi impunibili, può essere utilizzato in modo doloso per 
danneggiamenti fini a sé stessi, ritorsioni fino alle estorsioni. 
I sottoscritti Cittadini, aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli 
artt. 37 della Costituzione cantonale e 116 segg. della Legge sull’esercizio dei 
diritti politici (LEDP) con questa iniziativa chiedono al Gran Consiglio del Can-
ton Ticino, in base alla delega di potere organizzativo, di sorveglianza e giudi-
ziario conferitogli dalla Confederazione, di stabilire una regola basata sui se-
guenti principi: 
1. La domanda di esecuzione debba sempre essere presentata con il titolo di 

credito 
2. L’avvenuto dimostrato pagamento della somma contestata obblighi il precet-

tante al ritiro immediato del precetto 
3. Qualora il precetto sia stato emesso in modo infondato/doloso, al precettante 

sia comminata una sanzione adeguata. 
______________ 

 
Promotori dell’iniziativa: Alessandra Noseda, Sigirino LdT (primo promotore),  
Bertolino Domenico, Camignolo LdT, Bonomi Claudio Rivera LdT, Casellini 
Stefano, Camignolo LdT, Cattani Kurt, Bironico LdT, Cattani Marco, Bironico 
LdT, Gilardi Maurizio, Camignolo LdT, Nottaris Massimo Bironico LdT, Pede-
villa Dave, Sigirino LdT, Pissoglio-Pasquini Patric, Ldt Bironico, Robert Ale-
xandre Bironico LdT, Ticozzi Cristian, Bironico LdT, Zanetti Gava Devida, Si-
girino LdT. 
Il primo promotore è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 
cpv 2 LEDP) nonché a ritirare incondizionatamente l’iniziativa (art.118 lett e 
LEDP). 
Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel se-
guente modo: 
23 marzo 2016 – 23 maggio 2016. 
Bellinzona, 22 marzo 2016 Cancelleria dello Stato 

 


