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Data Proponenti Oggetto Demandata alla 
Commissione 

23.09.2013 Filippini L. x UDC Tuteliamo i nostri giovani, che abbiano la precedenza 
nella formazione professionale 

Gestione e finanze 

26.01.2015 Maggi F. x Verdi Revisione delle norme sull’imposizione alla fonte del 
reddito da attività lucrativa 
 

Gestione e finanze 

07.05.2018 Ay M. Ripristinare la regia federale della Posta 
 

Gestione e finanze 

21.06.2018 Ghisletta R. e cof. Modifica del Codice delle obbligazioni - Per contratti di 
lavoro equi 
 

Economia e lavoro 

17.09.2018 Filippini L. x UDC NO all’integrazione delle regole europee riguardanti le 
indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri 
nel nostro ordinamento giuridico! 
 

Economia e lavoro 

17.09.2018 Dadò F. e cof. I salari minimi cantonali si applichino anche ai 
lavoratori distaccati! 

 

Economia e lavoro 

17.09.2018 Ghisla S. x PPD+GG 
(ripresa da A. Ghisla) 

Acquisto dell’immobile ex Infocentro AlpTransit di 
Pollegio 
 

EVASA GC 12.04.2021 – v. rapp 7916R 

Gestione e finanze 

12.12.2018 Casalini D. x LEGA 
(ripresa da S. Genini) 

Previdenza professionale – corretta applicazione degli 
accordi bilaterali 
GC 14.03.2022 – IC RESPINTA (v. concl. rapp. 
15.02.2022) 

Economia e lavoro 

11.03.2019 Fonio G. e cof. Prolungamento della protezione dalla disdetta al 
termine del congedo maternità 
 
RISOLUZIONE GENERALE (art. 111 LGC) 
 

Economia e lavoro 

11.03.2019 Filippini Rigetto dell'accordo-quadro con l'UE Gestione e finanze 

03.06.2019 Robbiani M. e cof. Chiusura notturna dei valichi secondari 
 

RISOLUZIONE GENERALE (art. 111 LGC) 
 

trasmessa al CdS per 
preavviso  



Servizi del Gran Consiglio 
6501 Bellinzona 2 di 3 

 Elenco delle iniziative cantonali pendenti 31.12.2022 
 

 
 

    

 

 

16.09.2019 Schoenenberger N*. 
e cof. 

 

* (ripresa da 
Samantha Bourgoin il 
09.03.2022) 

La grave situazione di degrado e precarietà in cui 
versano le lavoratrici e i lavoratori in Ticino ha bisogno 
di essere fermata. Occorre agire urgentemente per 
fermare un fenomeno in costante peggioramento 
esigendo che il Ticino sia riconosciuto come un 
‘Cantone a statuto speciale’ 

 

Economia e lavoro 

 

16.09.2019 Schoenenberger N. 
e cof. 

Stop 5G - Modificare le Leggi federali riguardanti la 
radiazione elettromagnetica (radiazioni non ionizzanti) 
e le relative Ordinanze 
IC RESPINTA – GC 20.09.2021 

Ambiente, territorio ed 
energia 

 

16.09.2019 Schoenenberger N. 
e cof. 

Moratoria 5G urgente e modifiche delle Ordinanze 
federali e altre riguardanti le Leggi federali sulla 
radiazione elettromagnetica (radiazioni non ionizzanti) 
 

RISOLUZIONE GENERALE (art. 111 LGC) 

Ambiente, territorio ed 
energia 

 

14.10.2019 Fonio G., Dado F. e 
Agustoni M. per 
Gruppo PPD 

Per una tutela delle neo mamme di figli adottati Economia e lavoro 

04.05.2020 Gaffuri S. x PLR Indennità per lavoro ridotto anche al titolare 
dipendente della propria azienda e a tutti coloro che 
pagano l’assicurazione contro la disoccupazione 
 

Gestione e finanze 

21.09.2020 Aldi S. e Merlo T. Vietare l’eutanasia di animali da compagnia sani 
 

Costituzione e leggi 

19.10.2020 Pronzini M. e cof. 
x MPS-POP-Ind. 

Aboliamo la Legge federale sul collocamento e 
vietiamo il prestito di personale da parte di società 
private e a scopo di lucro 
 

Economia e lavoro 

 

19.10.2020 Arigoni Zürcher S. e 
cof. x MPS-POP-Ind. 

Facilitare la lotta contro le molestie sessuali sui posti di 
lavoro  
 

Sanità e sicurezza 
sociale 

 

09.11.2020 Ghisletta R. e cof. Per un piano di sostegno alla società, all’economia, alla 
cultura e allo sport finanziato dalla riserva per future 
ripartizioni della Banca Nazionale Svizzera 
 

Gestione e finanze 

09.11.2020 Quadranti M., Polli 
M.  
e cof. 

Contributo del Consiglio federale per la messa a 
disposizione a costi supplementari di ospedali e 
cliniche durante il periodo COVID-19 e per il loro 
mantenimento in efficienza e qualità 
RISOLUZIONE GENERALE (art. 111 LGC) 
GC 24.02.2021 

trasmessa al CdS per 
preavviso 

14.12.2020 Gardenghi C. e cof. Il diritto penale deve proteggere il consenso 
 

Giustizia e diritti 



Servizi del Gran Consiglio 
6501 Bellinzona 3 di 3 

 Elenco delle iniziative cantonali pendenti 31.12.2022 
 

 
 

    

 

 

12.04.2021 Agustoni M. e cof. Per un sostegno alle donne che subiscono un aborto 
spontaneo o una perdita perinatale 
RISOLUZIONE GENERALE (art. 111 LGC) 

GC 03.05.2022 

Sanità e sicurezza 
sociale 

12.04.2021 Ghisletta R. e cof. Art. 110a Costituzione federale (nuovo) - Condizioni 
d’uso nel lavoro 

Economia e lavoro 

24.01.2022 Fonio G. e cof. Sosteniamo India e la sua famiglia affinché possano 
restare in Ticino 
RISOLUZIONE GENERALE (art. 111 LGC) 
GC 26.01.2022 

trasmessa al CdS per 
preavviso 

14.03.2022 Ufficio presidenziale 
del GC (Nicola Pini, 
Presidente) 

Proposta di risoluzione generale 14 marzo 2022 
presentata dall'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio 
«Risoluzione in favore della pace» 
RISOLUZIONE GENERALE (art. 111 LGC) 

GC 15.03.2022 – accolto con 1 emendamento MPS 

Trasmessa al CdS per 
preavviso 

19.09.2022 Pronzini M. e cof. 
Per MPS-POP-Ind. Introdurre nella LADI il diritto alle indennità 

d’intemperie in caso di canicola 
Economia e lavoro 

19.09.2022 Soldati R. e cof. Si codifichi al più presto il reato di stalking nel Codice 
penale svizzero 

Giustizia e lavoro 

17.10.2022 Pronzini  M. x MPS-
POP-Ind. e cof. Intervenire a difesa del potere d’acquisto delle 

salariate e dei salariati, in attività o pensionati – 
modifica del Codice delle Obbligazioni 

Economia e lavoro 

17.10.2022 Pronzini  M. x MPS-
POP-Ind. e cof. Intervenire a difesa del potere d’acquisto delle 

salariate e dei salariati, siano esse ed essi in attività o 
pensionati – modificare la Legge sulla Previdenza 
Professionale 

Economia e lavoro 

17.10.2022 Pronzini  M. x MPS-
POP-Ind. e cof. Intervenire a difesa del potere d’acquisto delle 

salariate e dei salariati, siano esse ed essi in attività o 
pensionati – modifica della Legge Assicurazione contro 
gli Infortuni (LAINF) 

Sanità e sicurezza 
sociale 

17.10.2022 Pronzini  M. x MPS-
POP-Ind. e cof. Intervenire a difesa del potere d’acquisto delle 

salariate e dei salariati, siano esse ed essi in attività o 
pensionati – modifica della Legge Assicurazione 
Vecchiaia e Superstiti 

Sanità e sicurezza 
sociale 

17.10.2022 Ortelli P. e cof. Per un concreto sostegno alle crescenti sfide della 
formazione professionale duale: “Introduciamo 
l’obbligo esteso a tutte le professioni di una seconda 
lingua a scelta nella formazione degli apprendisti” 

Formazione e cultura 

17.10.2022 Ortelli P. e cof. Per un concreto sostegno alle crescenti sfide della 
formazione professionale duale: “Introduciamo un 
apprendistato della durata di quattro anni per tutte le 
formazioni professionali che portano all’ottenimento 
di un attestato di capacità federale” 

Formazione e cultura 

 


