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Domanda di iniziativa costituzionale elaborata
La Cancelleria dello Stato, conformemente agli articoli 93 e seguenti della legge
sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), comunica che in data 27
ottobre 2021 è stata depositata la seguente domanda di iniziativa costituzionale
elaborata:
“per un salario minimo sociale”
I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati l’articolo 37
della Costituzione cantonale e gli articoli 93 e seguenti della legge sull’esercizio dei diritti
politici del 19 novembre 2018 (LEDP), con la presente iniziativa chiedono di modificare la
Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 come segue:
Art. 13 cpv. 3 3 Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che le assicuri un tenore di
vita dignitoso. Esso è definito dalla legge, ma al netto degli oneri sociali non può essere
inferiore a quanto riconosciuto dalle prestazioni complementari AVS/AI per il fabbisogno
generale vitale, l'alloggio, l'assicurazione malattia e le spese necessarie al conseguimento
del salario.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
I promotori dell’iniziativa sono: Fabrizio Sirica, Locarno (primo promotore) – Laura
Riget, Bellinzona – Ivo Durisch, Riva San Vitale – Lorena Gianolli, Mendrisio –
Massimiliano Ay, Bellinzona – Federica Caggia, Vacallo – Leonardo Schmid, Locarno.
Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in
loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 97 cpv. 2 LEDP). La domanda di
iniziativa per la revisione parziale della Costituzione può essere ritirata fino a dieci giorni
dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio. La
dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori
aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza (art.
103 cpv. 2 e 3 LEDP).
Il termine per la raccolta delle firme (art. 85 Costituzione cantonale) è stabilito nel
seguente modo:
29 ottobre 2021 – 7 febbraio 2022
Bellinzona, 27 ottobre 2021 Cancelleria dello Stato

Termine: 100 giorni
Scadenza del termine: 07.02.2022

