











31 agosto 2020 

 

ELENCO DELLE INIZIATIVE PARLAMENTARI IN FORMA ELABORATA 

 IN SOSPESO  

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
 

 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Filippini L. e cof. 16.10.2018 

IE527 

Modifica dell’art. 21 cpv. 1 della LOG - 

Adeguare l’età massima per i magistrati a 

68 anni 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 07.11.2018 n. 5078 + 
RG 08.07.2020 n. 3582) 

 Giustizia e diritti 

Ghisletta R. e cof. 19.11.2018 

IE529 

Modifica della Legge sull'ordinamento degli 

impiegati e docenti del Cantone (LORD) per 

ridare al Consiglio di Stato parte delle com-

petenze nella gestione del personale im-

piegato nella Magistratura (Ripristino della 

tutela dei diritti del personale impiegato 

nella Magistratura) 1 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 10.07.2019 n. 3439 + 
RG 08.07.2020 n. 3582) 

 Giustizia e diritti 

Ghisletta R. e cof. 12.12.2018 

IE521 

Ripristino del numero dei giudici dei prov-

vedimenti coercitivi 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 10.07.2019 n. 3439 + 
RG 08.07.2020 n. 3582) 

 Giustizia e diritti 

Marchesi P. x UDC 

(ripresa da S. Morisoli) 

03.06.2019 

IE545 

Modifica degli art. 75 e 76 della Legge or-

ganica comunale (Più potere al popolo con 

la modifica della LOC nel solco della recen-

te modifica della LEDP) 

R 30.06.2020 - Odg GC 21.09.2020 

16.10.2019 n. 7731 Costituzione e leggi 

Filippini L. e Aldi S. 16.09.2019 

IE549 

Modifica della Legge sull’organizzazione 

giudiziaria - Attuazione cantonale della re-

visione della disciplina della prescrizione 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 16.10.2019 n. 4975) 

 Giustizia e diritti 

 

 
1 competenza: DI/DFE 



iniziative elaborate / 2. 

 

Quadranti M. e cof. 16.09.2019 

IE550 

Modifica dell’art. 27 della Legge sul Gran 

Consiglio e i sui rapporti con Consiglio di 

Stato (LGC) - Estendere le competenze del-

la Commissione di sorveglianza sulle condi-

zioni di detenzione 2 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 23.10.2019 n. 5183) 

 Costituzione e leggi 

Filippini L. e cof. 18.09.2018 

IE551 

Modifica della Legge sull’organizzazione 

giudiziaria - Aggiornamento delle compe-

tenze della Commissione di ricorso sulla 

magistratura 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 16.10.2019 n. 4974) 

 Giustizia e diritti 

Soldati R. e cof. 09.12.2019 

IE556 

Modifica dell’art. 23 cpv. 1bis e introduzio-

ne di un nuovo cpv. 1ter della Legge 

sull’organizzazione giudiziaria (LOG) 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 07.01.2020 n. 10 + 
RG 08.07.2020 n. 3582) 

 Giustizia e diritti 

Galusero G. x PLR 20.01.2020 

IE560 

Modifica degli art. 41 cpv.1 cpv. b (Pretura 

penale - competenze) - art. 65 cpv. 1 (Mini-

stero Pubblico - composizione e sede) e art. 

67 cpv. 7 (competenze e organizzazione) 

della Legge sull’organizzazione giudiziaria 

del 10 maggio 2006 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 29.01.2020 n. 409) 

 Giustizia e diritti 

Ay M. e Ferrari L. 17.02.2020 

IE569 

Modifica dell’art. 1 della Legge sulla tariffa 

giudiziaria del 30 novembre 2010 (Gratuità 

della procedura giudiziaria per i consuma-

tori!) 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 04.03.2020 n. 1104 + 
RG 08.07.2020 n. 3582) 

 Giustizia e diritti 

Filippini L. 18.02.2020 

IE571 

Modifica della legge sull’organizzazione 

giudiziaria: base legale per i diritti di firma 

nel Tribunale di appello 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 04.03.2020 n. 1107 + 
RG 08.07.2020 n. 3582) 

 Giustizia e diritti 

Ghisletta R. 22.06.2020 

IE578 

Modifica della Legge sulla cittadinanza tici-

nese e sull'attinenza comunale (Alleggerire 

il legislativo comunale conferendo la deci-

sione relativa alla concessione dell’attinen-

za comunale al Municipio, sentito il preav-

viso di una Commissione interpartitica) 

 Giustizia e diritti 

 
 

 
2 competenza: DI/GC 



 

iniziative elaborate / 3. 

 
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
 

 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Guidicelli G. 

(ripresa da L. Jelmini) 

26.09.2011 

IE362 

Modifica dell'art. 31 della Legge di applica-

zione della LF sull'assicurazione malattie 

(LCAMal) del 26 giugno 1997 

08.06.2015 n. 7105 Sanità e sicurezza  

sociale 

Guidicelli G. 

(ripresa da L. Jelmini) 
13.02.2012 

IE375 

Modifica dell'art. 31 della Legge di applica-

zione della Legge federale sull'assicurazione 

malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 

08.06.2015 n. 7105 Sanità e sicurezza  

sociale 

Rückert A., 

Caverzasio D. e cof. 

13.02.2012 

IE376 

Modifica dell'art. 31 della Legge di applica-

zione della Legge federale sull'assicurazione 

malattie (LCAMal) - Sussidi cassa malati: 

reintroduciamo la franchigia 

08.06.2015 n. 7105 Sanità e sicurezza  

sociale 

Ghisletta R. 02.11.2015 

IE451 

Modifica dell’art. 14 della Costituzione can-

tonale (Ente cantonale per lavori di utilità 

pubblica) 

14.12.2016 n. 7258 Sanità e sicurezza 

sociale 

+ preavviso  

Gestione e finanze 

Durisch I. e cof. 20.06.2018 

IE520 

Modifica dell’art. 66 cpv. 1 della Legge can-

tonale di applicazione della Legge federale 

sull’assicurazione malattia (LCAMal) 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 24.10.2018 n. 4890 + 
RG 20.11.2019 n. 5742) 

 Sanità e sicurezza 

sociale 

Arigoni Zürcher S. 

e cof. x MPS-POP-Ind. 

22.06.2020 

IE582 

Modifica dell'art. 52 della Legge sugli asse-

gni di famiglia (Necessario abrogare il reddi-

to ipotetico) 

 Sanità e sicurezza 

sociale 

 

 

 



 

iniziative elaborate / 4. 

 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
 

 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Morisoli S. e 

Pamini P. 

19.09.2016 

IE464 

La scuola che vogliamo: realista. Pluralità 

di istituti nell’unità educativa 

25.01.2017 n. 7274 Formazione e cultura 

Pamini P. e cof. 

(ripresa da S. Morisoli) 
21.01.2019 

IE532 

Modifica della Legge della scuola (Tedesco 

prima lingua straniera insegnata in Ticino) 

23.10.2019 n. 7735 Formazione e cultura 

Pamini P. e cof. 

(ripresa da S. Morisoli) 
21.01.2019 

IE533 

Modifica della Legge della scuola: (Inse-

gnamento in lingua straniera) 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 20.03.2019 n. 1307) 

 Formazione e cultura 

Pamini P. e cof. 

(ripresa da S. Morisoli) 
18.02.2019 

IE536 

Permettiamo ai giovani di prendere in 

mano il futuro del clima dando un chiaro 

segnale alle cittadini e ai cittadini ticinesi 3 

21.08.2019 n. 7697 Formazione e cultura 

Ghisletta R., Pugno 

Ghirlanda D. e cof. 

x PS 

18.02.2019 

IE540 

Modifica della Legge sulla scuola dell’in-

fanzia e sulla scuola elementare a favore 

di un insegnamento migliore per gli allievi 

e di migliori condizioni di lavoro per i do-

centi di scuola comunale 

28.08.2019 n. 7704 

 p. 8 

Formazione e cultura 

Morisoli S. x LaDestra 14.03.2019 

IE542 

Modifica dell’art. 13 della Legge della 

scuola - Il 23 settembre giorno ufficiale e 

annuale delle porte aperte delle scuole 

18.12.2019 n. 7772 Formazione e cultura 

Lepori Sergi A. e cof. 

x MPS-POP-Ind. 

09.03.2020 

IE574 

Modifica della Legge della scuola del  

1° febbraio1990 (Modifica della procedura 

di elezione dei direttori/trici degli istituti 

scolastici) 

08.04.2020 n. 7806 Formazione e cultura 

 

 

 

 
3 competenza: DECS/DFE 



 

iniziative elaborate / 5. 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
 

 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Pagnamenta P. e cof. 

(ripr. da O. Terraneo) 

18.02.2014 

IE423 

Modifica dell'art. 4 della Legge edilizia 

cantonale del 13 marzo 1991 

03.06.2020 n. 7823 

 pag. 130 

Costituzione e leggi 

Orsi L. 

(ripr. da F. Celio) 

(ripr. da O. Terraneo) 

23.09.2014 

IE435 

Modifica dell'art. 41f della Legge edilizia 

cantonale a tutela di chi opera nel settore 

degli spazzacamini rispettando regola-

menti e leggi 

 Costituzione e leggi 

Schnellmann F. 

e cof. 

13.03.2017 

IE479 

Modifica dell’art. 129 cpv. 2 della Legge 

d’applicazione della legge federale contro 

l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 

1971 

19.02.2020 n. 7792 

 pag. 43 

Ambiente, territorio 

ed energia 

Maggi F. e cof. 

x Verdi (ripresa da N. 

Schoenenberger) 

18.02.2019 

IE539 

Modifica dell’art. 4 della Legge cantonale 

dell’energia (Sul clima non c’è più tempo 

da perdere) 4 

(v. RG 27.03.2019 n. 1443) 

 Ambiente, territorio 

ed energia 

Biscossa A. e cof. 03.06.2019 

IE546 

Modifica dell’art. 18 della Legge sui tra-

sporti pubblici (Emergenza climatica e tra-

sporti pubblici) 

11.09.2019 n. 7712 Gestione e finanze 

Badasci F. 18.09.2019 

IE553 

Modifica della Legge sulle commesse 

pubbliche - Semplificare la legge 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 20.11.2019 n. 5873 + 
RG 17.06.2020 n. 3143) 

 Economia e lavoro 

Arigoni Zürcher S. e cof. 

x MPS 
04.11.2019 

IE554 

Modifica della Legge cantonale di applica-

zione della legge federale sulla protezione 

dell’ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 

2004 - Riciclaggio plastiche 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 29.01.2020 n. 410) 

 Ambiente, territorio 

ed energia 

Rückert A. e cof. 04.11.2019 

IE555 

Modifica dell’art. 35 della Legge edilizia - 

Ipoteca legale in caso di misure di polizia 

03.06.2020 n. 7823 

 pag. 130 

Costituzione e leggi 

Rückert A. e cof. 09.12.2019 

IE557 

Introduzione di una Legge sulle cave 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 29.01.2020 n. 411) 

 Ambiente, territorio 

ed energia 

Morisoli S. e cof. 20.04.2020 

IE575 

Modifica della Legge sui trasporti pubblici 

(LTPub) del 6 dicembre 1994 (Abolizione 

della tassa di collegamento) 

19.08.2020 n. 7866 Gestione e finanze 

Ferrari L. e Ay M. 19.05.2020 

IE577 

Modifica della Legge cantonale di applica-

zione della Legge federale sulla protezione 

dell’ambiente (Riduciamo i trasporti inutili 

e pericolosi degli inerti) 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. e-mail DT 10.07.2020) 

26.08.2020 n. 7874 Ambiente, territorio 

ed energia 

Quadranti M. 22.06.2020 

IE579 

Modifica dell'art. 8 della Legge sulla protezione 

dei beni culturali (Chi paga per quelli di inte-

resse locale?) 

26.08.2020 n. 7871 Ambiente, territorio 

ed energia 

 

 
4 competenza: DT/DFE 



 

iniziative elaborate / 6. 

 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 
 

 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Dadò F. 14.12.2009 

IE311 

Promuoviamo il pompaggio pulito e pena-

lizziamo quello sporco (mod. LUA) 

13.09.2011 n. 6528 Ambiente, territorio 

ed energia 

Dadò F. 14.12.2009 

IE312 

Non svendiamo le nostre acque una se-

conda volta per un piatto di lenticchie 

(mod. LUA) 

13.09.2011 n. 6528 Ambiente, territorio 

ed energia 

Morisoli S. 25.06.2012 

IE390 

Modifica della Legge istituente l'Azienda 

elettrica ticinese del 25 giugno 1958 (tra-

sformazione di AET in Holding SA di diritto 

misto ai sensi dell'art. 762 CO) 

v. R6953 pag. 23 (tenere l’IE in sospeso) 

24.06.2014 n. 6953 Ambiente, territorio 

ed energia 

Delcò Petralli M. 

e cof. x Verdi 

Pamini P. e cof. 

(ripresa da M. Noi) 

12.10.2015 

IE448 

Modifica della Legge sul rilancio 

dell’occupazione e sul sostegno ai disoc-

cupati (L-rilocc) “Riassorbire la disoccupa-

zione: attiviamo la solidarietà sociale delle 

aziende” 

Il CdS non intende pren-

dere posizione 

(RG 04.11.2015 n. 4621) 

Economia e lavoro 

Morisoli S. e 

Pamini P. 

23.01.2017 

IE471 

Modifica della Legge sulla gestione e sul 

controllo finanziario dello Stato (LGF) del 

20 gennaio 1986 - Regolazione e controllo 

strutturale della crescita della spesa cor-

rente 

13.12.2017 n. 7466 Gestione e finanze 

Badasci F. x LEGA 22.01.2018 

IE496 

Modifica dell’art. 21 della legge sul turi-

smo: i letti delle case secondarie non de-

vono essere tassati a scopo turistico se 

non usati a tale scopo 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 30.05.2018 n. 2413) 

Richiesta proroga 

(v. RG 22.08.2018 n. 3568) 
Economia e lavoro 

Ay M. 19.02.2018 

IE497 

La sovranità alimentare del Canton Ticino 

(modifica della Costituzione cantonale) 

Il CdS non intende pren-

dere posizione 

(RG 18.04.2018 n. 1678) 

Costituzione e leggi 

Ay M. 07.05.2018 

IE504 

Modifica art. 11 della Legge sull’innova-

zione economica (LInn) - Mettere un freno 

alle delocalizzazioni abusive 

Non evasa con R7557 - rapporto separato 

04.07.2018 n. 7557 

 p. 21 

Economia e lavoro 

Pamini P. e cof. 

 

07.05.2018 

IE506 

Modifica art. 20 della Legge tributaria - 

Freno dell’impatto del valore locativo 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 27.06.2018 n. 2960) 

 Gestione e finanze 

Pamini P. e cof. 

 

07.05.2018 

IE507 

Modifica art. 34 della Legge tributaria - 

Deduzioni sociali solo per figli in Svizzera 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 27.06.2018 n. 2959) 

 Gestione e finanze 



 

iniziative elaborate / 7. 

Pamini P. e cof. 

 

07.05.2018 

IE508 

Modifica art. 35 della Legge tributaria - 

Riduzione delle aliquote d’imposta sul 

reddito per il ceto medio-basso 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 27.06.2018 n. 2960) 

 Gestione e finanze 

Pamini P. e cof. 

 

07.05.2018 

IE509 

Modifica art. 35 e 314a della Legge tribu-

taria - Riduzione all’11% scaglionata su 

otto anni dell’aliquota massima d’imposta 

sul reddito 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 27.06.2018 n. 2960) 

 Gestione e finanze 

Pamini P. e cof. 

 

07.05.2018 

IE511 

Modifica art. 49a della Legge tributaria - 

Freno all’imposta sulla sostanza con limite 

al 50% anziché al 60% 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 27.06.2018 n. 2959) 

 Gestione e finanze 

Pamini P. e cof. 

 

07.05.2018 

IE513 

Modifica art. 70 della Legge tributaria - 

Interpretazione economica delle ristruttu-

razioni 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 27.06.2018 n. 2959) 

 Gestione e finanze 

Pamini P. e cof. 

 

07.05.2018 

IE514 

Modifica art. 82 della Legge tributaria - 

Capitale proprio occulto 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 27.06.2018 n. 2959) 

 Gestione e finanze 

Pamini P. e cof. 

 

07.05.2018 

IE515 

Modifica art. 32c e 68 della Legge tributa-

ria - Liberalità “Saniamo l’illegalità e fer-

miamo la discriminazione delle iniziative 

private per scopo pubblico o di utilità 

pubblica” 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 27.06.2018 n. 2959) 

 Gestione e finanze 

Fonio G. e Dadò F 

x PPD+GG 

28.05.2018 

IE518 

Modifica art. 5 della Legge sul rilancio 

dell’occupazione e sul sostegno ai disoc-

cupati (L-rilocc): per un maggior sostegno 

all’occupazione degli over 50 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 04.07.2018 n. 3118+ 
RG 13.03.2020 n. 1273) 

 Economia e lavoro 

Galusero G. e cof. 15.10.2018 

IE525 

Modifica dell’art. 41 della LORD (Introdu-

zione delle 5 settimane di vacanza per tut-

ti i dipendenti dello Stato) 

06.05.2020 n. 7812 Gestione e finanze 

Pamini P. e cof. 

 

15.10.2018 

IE526 

Modifica dell’art. 32 della Legge tributaria 

“Piena deducibilità dei premi di cassa ma-

lati” 5 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 14.11.2018 n. 5249) 

 Gestione e finanze 

 
5 competenza: DFE/DSS 



 

iniziative elaborate / 8. 

Ghisletta R. e cof. 10.12.2018 

IE530 

Modifica della Legge sull'ordinamento de-

gli impiegati e docenti del Cantone e della 

Legge stipendi (Pubblicazione dei dati del-

la valutazione annuale degli impiegati e 

creazione di una Commissione paritetica 

volta all'esame dei casi controversi) 

21.08.2019 n. 7693 Gestione e finanze 

Pamini P., Marioli N. 

e cof. 

(ripresa da S. Morisoli) 

18.02.2019 

IE537 

Modifica della Legge tributaria: semplifi-

care l’imposizione immobiliare delle per-

sone giuridiche abolendo la TUI 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 27.02.2019 n. 978) 

Richiesta proroga 

(v. RG 23.10.2019 n. 5152) 

Gestione e finanze 

Marioli N., Pamini P. 

e cof. 

(ripresa da S. Morisoli) 

18.02.2019 

IE538 

Modifica della Legge tributaria: diminu-

zione dell’aliquota dell’imposizione sugli 

utili immobiliari 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 27.02.2019 n. 979) 

Richiesta proroga 

(v. RG 23.10.2019 n. 5152) 

Gestione e finanze 

Badasci F. e cof. 03.06.2019 

IE547 

Modifica della Legge concernente i giorni 

festivi ufficiali nel Cantone Ticino (Intro-

durre il giorno del “venerdì Santo” come 

giorno festivo ufficiale) 

 Costituzione e leggi 

Ghisletta R. e cof. 

x PS 
16.09.2019 

IE548 

Modifica dell’art. 46 cpv. 1 lett. f) della 

Legge sull’ordinamento degli impiegati 

dello Stato e dei docenti (LORD), relativo 

ai congedi per malattie gravi (Per il rico-

noscimento delle terapie salvavita) 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 07.01.2020 n. 7) 

 Gestione e finanze 

Censi A. x Lega dei 

Ticinesi 
20.01.2020 

IE561 

Modifica della Legge tributaria (Imposte di 

successione e di donazione, è ora di darci 

un taglio!) 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 29.01.2020 n. 405 + 
RG 13.05.2020 n. 2313) 

 Gestione e finanze 

Morisoli S. x UDC 20.01.2020 

IE562 

Modifica dell’art. 4 della Legge sulla ge-

stione e sul controllo finanziario dello Sta-

to (LGF) del 20 gennaio 1986 (Nuove spe-

se correnti, solo se compensate) 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 19.02.2020 n. 846) 

 Gestione e finanze 

Morisoli S. x UDC 20.01.2020 

IE563 

Modifica dell’art. 4 della Legge sulla ge-

stione e sul controllo finanziario dello Sta-

to (LGF) del 20 gennaio 1986 (Nuove spe-

se correnti, solo se compensate. Eccezio-

ni, solo con una maggioranza di 2/3 dei 

deputati presenti in Gran Consiglio al 

momento del voto e per le spese superiori 

ai 6 milioni di franchi) – IE bis 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 19.02.2020 n. 846) 

 Gestione e finanze 



 

iniziative elaborate / 9. 

Passalia M. e cof. 20.01.2020 

IE564 

Modifica della Legge tributaria del 21 giu-

gno 1994 (Introduzione dell’imposta sul 

tonnellaggio in Ticino per creare nuovi po-

sti di lavoro e per attirare nuove aziende a 

costo zero per lo Stato) 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 29.01.2020 n. 405) 

 Gestione e finanze 

Censi a e Käppeli F. 17.02.2020 

IE568 

Modifica della Legge sull’apertura dei ne-

gozi (“Basta divieti, più libertà!) 

 Economia e lavoro 

Censi A. e Petrini E. 09.03.2020 

IE572 

Abrogazione della Legge sull’imposta di 

bollo e sugli spettacoli cinematografici del 

Canton Ticino adozione di una nuova Leg-

ge sugli spettacoli cinematografici (Basta 

tasse medievali! Aboliamo l’imposta di 

bollo) 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 08.04.2020 n. 1728) 

 Gestione e finanze 

Galeazzi T. e 

Soldati R. 

30.04.2020 

IE576 

Modifica della Legge tributaria (Tratta-

mento fiscale degli accantonamenti 

straordinari costituiti nel periodo fiscale 

2019) 

 Gestione e finanze 

Ay M. e Ferrari L. 22.06.2020 

IE580 
Modifica dell’art. 21 della Legge 

sull’innovazione economica (Maggiore 

trasparenza nel monitoraggio delle agevo-

lazioni comunali) 6 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 24.06.2020 n. 3247) 

 Economia e lavoro 

Sirica F. e cof. 22.06.2020 

IE583 

 Modifica dell'art. 20 della Legge per 

l’innovazione economica (Sanzioni ad 

aziende beneficiarie di sussidi e che 

effettuano licenziamenti collettivi no-

nostante fatturati in utile) 

 Ricevono i sussidi e licenziano… que-

sta non è responsabilità sociale! 

Il CdS intende prendere posizione 
(v. RG 01.07.2020 n. 3413) 

 Economia e lavoro 

 

 

 

 
6 competenza DFE/DI 



 

iniziative elaborate / 10. 

 
CONSIGLIO DI STATO 
 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Pronzini M. 17.02.2014 

IE421 

Modifica della Legge sull'onorario e sulle 

previdenze a favore dei membri del Con-

siglio di Stato del 19 dicembre 1963 

20.04.2016 n. 7182 

 pag. 16 

Gestione e finanze 

Pronzini M. 08.06.2015 

IE441 

Modifica della Legge sull’onorario e sulle 

previdenze a favore dei membri del CdS 

20.04.2016 n. 7182 

 pag. 16 

Gestione e finanze 

Farinelli A. e cof. 
(ripresa da R. Passardi) 

23.11.2015 

IE455 

Modifica del Decreto legislativo concer-

nente le condizioni retributive e previden-

ziali a favore dei membri del CdS del 23 

febbraio 2015 (Introduzione di una solu-

zione transitoria per la determinazione del 

salario dei Consiglieri di Stato a fronte del 

contributo provvisorio del 9% richiesto 

fino al momento dell’introduzione di un 

nuovo sistema previdenziale dei Consiglie-

ri di Stato) 

20.04.2016 n. 7182 

 pag. 16 

Gestione e finanze 

Ghisletta R. e 

Lepori C. x PS 

22.01.2019 

IE534 

Modifica del sistema di rimborso spese 

dei Consiglieri di Stato 

21.08.2019 n. 7692 Gestione e finanze 

Pronzini M. x MPS 03.06.2019 

IE544 

Per un Controllo cantonale delle finanze 

finalmente indipendente! 

04.12.2019 n. 7765 Gestione e finanze 

Morisoli S. x UDC 10.12.2019 

IE558 

Modifica dell'art. 121 della Legge sul Gran 

Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di 

Stato e dell’art.4 della Legge sulla pianifi-

cazione cantonale 

 Costituzione e leggi 

Morisoli S. x UDC 10.12.2019 

IE559 

Modifica dell'art. 63 della Legge sul Gran 

Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di 

Stato 7 

19.08.2020 n. 7855 Costituzione e leggi 

Pronzini M. e cof. x 

MPS-POP-Ind. 

17.02.2020 

IE567 

Modifica dell’art. 57 della Legge 

sull’ordinamento degli impiegati dello Sta-

to e dei docenti (Ciò che vale, illegalmen-

te, per i Consiglieri di Stato deve valere 

anche per il personale pubblico!) 8 

 Gestione e finanze 

 

 

 
7 competenza: Cds/GC 
8 competenza: CdS/CAN 



 

iniziative elaborate / 11. 

 

CANCELLERIA 
 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Durisch I. x PS 10.04.2017 

IE480 

Modifica della Legge sulla gestione e sul 

controllo finanziario dello Stato “Maggiore 

indipendenza e maggiori margini di mano-

vra al Controllo cantonale delle finanze” 9 

27.09.2017 n. 7434 Gestione e finanze 

Sirica F. e cof. 17.02.202 

IE570 

Modifica dell'art. 28 ("Diritto di voto") del-

la Costituzione cantonale (Estendiamo la 

democrazia! Dare la facoltà ai Comuni di 

concedere il diritto di voto e di eleggibilità 

agli stranieri a livello comunale 

19.08.2020 n. 7856 Costituzione e leggi 

 

 

 

GRAN CONSIGLIO 

 

Presentata da Data Oggetto Rapporto CdS Demandata alla 
Commissione 

Merlio T. e cof. 20.01.2020 

IE565 

Modifica del Regolamento sull’istituzione 

delle Commissioni tematiche del 9 aprile 

2018 (Occorre una Commissione tematica 

per la parità) 

 Costituzione e leggi 

Bignasca B.  e cof. 20.01.2020 

IE566 

Modifica della Legge sul Gran Consiglio e 

sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) 

del 24 febbraio 2015 (Basta lungaggini 

parlamentari: Il Gran Consiglio non deve 

essere il freno alle riforme che servono al 

Paese) 

 Costituzione e leggi 

Uff. pres. GC 22.06.2020 

IE581 

Modifica dell’art. 34 cpv. 3 della Legge sul 

Gran Consiglio e sui rapporti con il Consi-

glio di Stato (LGC) 

 Costituzione e leggi 

Aldi S. e Foletti M. 24.06.2020 

IE584 

Modifica della Legge sul Gran Consiglio e 

sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC): 

aggiungere il criterio di urgenza 

all’interpellanza 

 Costituzione e leggi 

Badasci F. e cof. 23.06.2020 

IE585 

Modifica dell'art. 97 della Legge sul Gran 

Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di 

Stato (Abolizione delle risposte alle inter-

pellanze in forma verbale) 

 Costituzione e leggi 

 

 

 
9 competenza: CAN/CdS 


