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ELENCO DELLE INIZIATIVE CANTONALI PENDENTI

Demandata alla
Commissione

Data

Proponenti

Oggetto

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

07.05.2018

Ghisletta R., Polli M.
e cof.

Modifica della Legge federale sull'assicurazione
malattie in ambito di cure e assistenza a domicilio Possibilità per i Cantoni di introdurre una
pianificazione

Gestione e finanze
+ parere Comm. sanità
e sicurezza sociale

21.06.2018

Ghisletta R. e cof.

Modifica del Codice delle obbligazioni - Per contratti
di lavoro equi

Economia e lavoro

17.09.2018

Ay M.

Controllo preventivo sulle scuole private

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

Acquisto dell’immobile ex Infocentro Alp Transit di
Pollegio

Gestione e finanze



(ripresa da A. Ghisla)

Formazione e cultura

RISOLUZIONE GENERALE (art. 111 LGC)

12.12.2018

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

11.03.2019



Fonio G. e cof.

Previdenza professionale – corretta applicazione degli
accordi bilaterali

Economia e lavoro

Prolungamento della protezione dalla disdetta al
termine del congedo maternità

Economia e lavoro

03.06.2019

Robbiani M. e cof.

Chiusura notturna dei valichi secondari

trasmessa al CdS per preavviso

RISOLUZIONE GENERALE (art. 111 LGC)

16.09.2019

Schoenenberger N.
e cof.

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

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)

Ambiente, territorio ed energia

RISOLUZIONE GENERALE (art. 111 LGC)

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

iniziative cantonali / 2.

