
INIZIATIVE PARLAMENTARI ACCOLTE DAL GRAN CONSIGLIO E TRASMESSE AL CONSIGLIO DI STATO - 2015 / 2019 ( RG 23.10.2018 n. 5150 ) 

da giugno 2015 a maggio 2018 

Numero e data Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 
IG557 
05.05.2014 

Franscella C. 
e cof. 

Modifica della Legge sanitaria 
(introduzione di nuove norme relative alle 
professioni di estetista, tatuatore e 
onicotecnico) 

25.01.2016 DSS 
ATTUATA 
Si veda il Messaggio n. 7227 del 04.10.2016 “Revisione parziale della 
legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 
18 aprile 1989 (legge sanitaria)”, a pag. 21 segg., e il Rapporto 
commissionale n. 7227R del 09.11.2017, discusso e approvato nella 
seduta GC dell’11.12.2017. Si veda pure la modifica dell’11.07.2018 
del regolamento concernente l’esercizio della professione di 
estetista. 

IG536 
25.11.2013 

Seitz G. Salvare i nostri prestigiosi atenei dalle 
“invasioni scriteriate” (regole e leggi 
svizzere per gli studi in Svizzera) 

22.03.2016 DECS 
Il Cantone Ticino promuove da tempo a livello nazionale un 
inasprimento sulla protezione delle denominazioni universitarie, 
oltre a praticarla cantonalmente. 

IG517 
20.02.2013 

Bignasca A. e cof. x 
LEGA (ripr. da 
Sanvido P.) 

Creazione di una Commissione di 
controllo del mandato pubblico di USI e 
SUPSI  

22.03.2016 
(v. R6894) 

DECS 
ATTUATA 
Si veda il Messaggio n. 7225 del 29.09.2016 “Modifica della Legge 
sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 
ottobre 1995 – Introduzione di una Commissione di controllo del 
mandato pubblico” e il Rapporto commissionale n. 7225R del 
13.11.2017 discusso e approvato nella seduta GC dell’11.12.2017. 

IG578 
24.02.2015 

Ramsauer P. Differenziare e distribuire con testa i 
sussidi alle associazioni di protezione 
animali del Canton Ticino 

20.09.2016 
accolta 
parzialmente 

DSS 
La valutazione richiesta sarà effettuata nell’ambito dei lavori di 
revisione delle basi legali cantonali a seguito delle modifiche 
intervenute negli ultimi anni nel diritto veterinario federale. 

IG617 
08.11.2016 

Pini N. e cof. Introduzione di incentivi finanziari per la 
rivitalizzazione degli edifici industriali 
dismessi 

12.12.2016 DFE/DT 
Il messaggio 7634 del 13 marzo 2019 propone al Gran Consiglio lo 
stanziamento di un credito quadro complessivo di fr. 10'000'000.- per 
il periodo 2019-2023 per incentivare la rivitalizzazione di edifici 
dismessi ubicati prevalentemente nelle regioni periferiche.  

IG590 
02.11.2015 

Rückert A. e 
Dadò F. 

Ricevi i sussidi in Ticino? Allora spendi in 
Ticino 

24.01.2017 DFE 
Con nota a protocollo n. 29/2017, il CdS ha incaricato un gruppo di 
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http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=87126&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=05.05.2014&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=87105&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=25.11.2013&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=87086&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=20.02.2013&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=87147&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=24.02.2015&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=92076&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=08.11.2016&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=88955&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=02.11.2015&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102


Numero e data Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 
lavoro di approfondire il tema e presentare un rapporto con una 
proposta di attuazione. Il tema è strettamente connesso con i lavori 
in corso per l’allestimento del regolamento concernente la legge sulle 
commesse pubbliche. Il gruppo prevede di consegnare il rapporto al 
CdS nell’autunno 2018, dopodiché potrà essere elaborato il 
messaggio all’attenzione del Parlamento. 
Il rapporto elaborato da Gruppo di lavoro sarà presentato a breve al 
Consiglio di Stato. I termini legali per la presentazione del rapporto si 
sono dilatati oltremodo in quanto l’iniziativa in parola, e dunque 
l’assetto legislativo di riferimento (LSuss), è strettamente legato alla 
modifica della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e relativo 
regolamento di applicazione. Il nuovo perimetro di applicazione della 
legge sulle commesse pubbliche determina infatti indirettamente gli 
attori soggetti alla modifica della LSuss. L’entrata in vigore del nuovo 
assetto legislativo in ambito di commesse pubbliche è previsto per il 
1° gennaio 2020.   

IG589  
12.10.2015 

Jelmini L. Per una Scuola media inclusiva anche 
delle famiglie i cui figli si dedicano allo 
sport e alla cultura! 

24.01.2017 
(v. R7194) 

DECS 
La sperimentazione intrapresa nelle scuole medie di Canobbio e 
Bellinzona 1 è stata prolungata di un anno. Il Dipartimento intende 
sottoporre il rapporto sulla sperimentazione nel corso del corrente 
anno scolastico al Gran Consiglio.  

IG562 
22.09.2014 

Kandemir Bordoli 
P. x PS 

Incompatibilità tra la carica di 
Granconsigliere e Consigliere di Stato e 
quella di membro dei consigli di 
amministrazione delle aziende pubbliche 
e parapubbliche 

16.10.2017 
(v. R. magg.  
n. 7239 R1A) 

CdS 
ATTUATA 
Si veda il Messaggio n. 7487 del 17.01.2018 “Introduzione 
dell’incompatibilità tra la carica di deputato al Gran Consiglio e di 
membro del Consiglio di amministrazione dell’Ente ospedaliero 
cantonale, dell’Azienda cantonale dei rifiuti e della Banca dello Stato 
del Cantone Ticino” discusso e approvato nella seduta GC 
09.04.2018. 
Cfr. anche risposta a interrogazione n. 58.18. 

IG743 
30.05.2011 

Pronzini M. Creazione di un Registro delle infrazioni 
del lavoro 

17.10.2017 
parzialmente 
accolta (v. R. 
13.09.2017) 

DFE 

Il Gran Consiglio ha accolto parzialmente l'iniziativa, considerando 
inopportuno creare un registro pubblico delle infrazioni del lavoro in 
quanto giocoforza incompleto e focalizzato su datori di lavoro con 
sede o succursale in Ticino, ma ritenendo invece opportuno creare 
una banca dati, accessibile unicamente ai committenti pubblici, volta 
a facilitare la verifica dell’idoneità degli offerenti. 
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http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=88954&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=12.10.2015&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=87131&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=22.09.2014&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=123515
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=87042&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=30.05.2011&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102


Numero e data Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 
I committenti pubblici dispongono di due liste che contemplano 
elenchi di datori di lavoro sanzionati per violazioni delle norme 
edilizie e delle norme che tutelano i lavoratori. Questi elenchi sono 
l’elenco dei datori di lavoro sanzionati per violazione della Legge sui 
lavoratori distaccati (LDist) e l’elenco dei datori di lavoro sanzionati 
nell’ambito della Legge contro il lavoro nero (LLN). 
Oltre a questi due elenchi federali, editi dalla Segreteria di Stato 
dell'economia SECO, per quanto riguarda le gravi violazioni della 
Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) vi è la lista di esclusione 
dalle aggiudicazioni. 
Vista la diversa natura di questi elenchi, è tuttavia impensabile creare 
un registro unico che li raggruppi tutti e tre; basti pensare che la lista 
LDist conta attualmente ca. 1'400 esclusioni. Inoltre, per gli elenchi di 
valenza federale non è fornita una comunicazione sui cambiamenti, 
ma l’aggiornamento da parte della SECO avviene tramite la 
pubblicazione online di ogni nuova lista. 
Parallelamente alla revisione della LCPubb, approvata dal Gran 
Consiglio il 10 aprile 2017, all’interno dell’Amministrazione cantonale 
è operativa una piattaforma informatica che, quale strumento 
tecnico, eviterà ai committenti di dover verificare di volta in volta 
l’idoneità degli offerenti per la partecipazione ai concorsi pubblici. Gli 
offerenti che faranno capo a questo applicativo e risulteranno 
formalmente idonei (artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP) saranno inseriti in 
una lista comune; quelli non idonei non figureranno. 
A titolo di complemento al Rapporto del 13 settembre 2017, si 
evidenzia che il progetto di modifica del Concordato intercantonale 
sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 febbraio 2017, attualmente 
sospeso in attesa dei risultati della modifica della Legge federale sugli 
appalti pubblici (LAPub), tratterà direttamente le sanzioni senza 
demandarle come ora ai Cantoni. 

IG566 
13.10.2014 

Delcò Petralli M. e 
cof. 

Garantire una giustizia indipendente e 
imparziale (modifica della LOG) 

23.01.2018 
parz. accolta 
(v. R. magg.  
20.12.2017) 

DI 
Il 6 febbraio 2018 il CdS ha approvato il messaggio che modifica la 
Legge sull’organizzazione giudiziaria concernente l’abolizione dei 
giudici supplenti in materia civile e amministrativa presso il Tribunale 
di appello, concretizzando in tal modo la decisione concernente i 
giudici supplenti del Tribunale di appello resa dal Gran Consiglio il 23 
gennaio 2018, il quale aveva approvato le conclusioni del rapporto di 
maggioranza della Commissione speciale parzialmente favorevoli 
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https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=87135&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=13.10.2014&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102


Numero e data Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 
all’IPG di Delcò Petralli. La modifica della legge sull’organizzazione 
giudiziaria prevede quindi, come da decisione parlamentare, il 
mantenimento di 16 giudici supplenti attivi presso il Tribunale penale 
cantonale e la Corte di appello e di revisione penale e la conseguente 
abolizione della figura del giudice supplente in ambito civile e 
amministrativo presso il Tribunale di appello. 

IG602 
06.06.2016 

Fonio G. e cof. Controllo sistematico dei nuovi permessi 23.01.2018 
(v. R. magg.  
n. 7214R1) 

DI 
INATTUABILE  
Ineseguibile perché contraria al diritto superiore. 

IG618 
07.11.2016 

Ghisla S. e cof. Per un ospedale cantonale universitario di 
riferimento 

24.01.2018 
(v. R. magg. 
09.11.2017) 

DSS/DECS 
La bozza di Messaggio per la necessaria modifica delle Legge sull’EOC 
(LEOC) sarà sottoposta prossimamente al CdS. 

IG614 
10.10.2016 

Crugnola G. e cof. Modifica della la Legge cantonale 
sull’energia (erogazione di incentivi in 
ambito energetico - solo se i lavori sono 
affidati a ditte e imprese con sede in 
Svizzera) 

20.02.2018 
(v. R 16.1.2018) 

DT/DFE 
ATTUATA  
Con l’introduzione del nuovo cpv. 10 all’art.5 del decreto esecutivo 
del 6 aprile 2016 relativo all’ottenimento degli incentivi a favore 
dell’efficienza energetica e dello sfruttamento delle energie 
rinnovabili per il periodo 2016-2020 e l’introduzione dei nuovi cpv. 
12all’art. 12 e cpv. 5 all’art.20 del Regolamento del Fondo per le 
energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER) – entrati in vigore il 1° 
giugno 2018 – si è dato seguito all’iniziativa introducendo, nei criteri 
per la concessione degli incentivi l’autocertificazione obbligatoria 
relativa all’esecuzione dei lavori da parte di ditte con sede in Svizzera. 

IG619 
23.01.2017 

Ghisla S e cof. 
x Comm. IP “Prima i 
nostri!” 

Preferenza indigena per il personale delle 
strutture ospedaliere private e delle altre 
istituzioni finanziate dal Cantone tramite 
un contratto di prestazione 

21.02.2018 
accolto il 
principio dell’IG 
(v. R7355) 

CdS/DSS 
Il 20 marzo 2019 il CdS ha licenziato il Messaggio 7638 Creazione 
delle basi legali per attuare l’iniziativa parlamentare generica “Prima 
i nostri” - Preferenza indigena per il personale delle strutture 
ospedaliere private e delle altre istituzioni finanziate dal Cantone 
tramite un contratto di prestazione. 
Il Messaggio è stato approvato nella sessione GC del 24 giugno 2019 
e sono in corso i lavori per la sua messa in pratica concreta. 

IE486 
29.05.2017 

Ghisletta R. e cof. Modifica della Legge sulla scuola 
dell’infanzia e sulla scuola elementare e 
modifica della Legge sulla scuola media 
(docenti di lingua italiana e integrazione 
scolastica) 

29.05.2018 
respinta con 
richiesta al CdS 
(v. R 14.5.2018) 

DECS 
Il Messaggio per la cantonalizzazione dei docenti di lingua è stato 
licenziato il 20 dicembre 2017. La commissione parlamentare ha 
presentato il proprio rapporto il 14 maggio 2018 proponendo di 
respingere l’iniziativa ma di procedere con la cantonalizzazione dei 
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https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=90878&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=06.06.2016&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=92077&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=07.11.2016&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=91838&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=614&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=92613&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=619&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=93813&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=486&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103


Numero e data Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni CdS 
docenti di lingua e integrazione. I lavori preparatori per la 
cantonalizzazione sono in corso. 

 
 
INIZIATIVE PARLAMENTARI ACCOLTE DAL GRAN CONSIGLIO E TRASMESSE AL CONSIGLIO DI STATO - 2015 / 2019  
 
da giugno 2018 a giugno 2019 
 
Numero e data Presentata da Oggetto Accolta GC Osservazioni 
IG644 
11.12.2017 

Pronzini M. Modifica della Legge sul Gran 
Consiglio e sui rapporti con il Consiglio 
di Stato (LGC): è ora di informare i 
cittadini di quanto incassano i partiti e 
i deputati al Gran Consiglio 

21.01.2019 
trasmessa a CdS 
per elaborazio-
ne testo di 
legge 

CdS 
v. lettera CdS 01.02.2019  
IG trasmessa alla Comm. Cost./DP per elaborazione mod. LGC 
(GC 18.02.2019) 

ATTUATA 
v. Rapporto complementare 24.10.2019 della Commissione 
Costituzione e leggi accolto dal GC il 14.10.2019 
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https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=95461&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=11.12.2017&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102

