
INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 
presentata nella forma elaborata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla 
Sezione della logistica (CPIL) per la modifica dell’art. 21 legge sul Gran Consiglio e sui 
rapporti con il Consiglio di Stato 
 
dell’11 marzo 2014 
 
 
La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla sezione della logistica (CPIL deposita la 
presente iniziativa parlamentare elaborata, conformemente all’art. 43 cpv. 1 LGC/CdS. 
 
La Commissione chiede di modificare come segue l’art. 21 LGC/CdS per poter affidare al 
presidente e ai due vicepresidenti della Commissione della gestione e delle finanze compiti 
rafforzati di alta vigilanza, attribuendo loro i mezzi (finanziari, ma non solo) per potere eseguire 
con efficacia ed efficienza il loro incarico: 
 
Commissione della gestione e delle finanze 

Art. 21 cpv. 3, 4, 5 e 6 (nuovi) 
3
Il presidente e i due vicepresidenti della Commissione hanno la responsabilità accesciuta per 

l’organizzazione e la realizzazione dei compiti di alta vigilanza. Essi devono dedicare tempo 
sufficiente allo svolgimento di tale attività, per la quale viene riconosciuta loro un’adeguata indennità.  
4
Per l’esecuzione di tali compiti si avvalgono del servizio parlamentare di controllo 

dell’amministrazione e collaborano con il Controllo cantonale delle finanze, come previsto dall’art. 148 
della presente legge.  
5
Possono avvalersi di periti e conferire mandati esterni, per i quali dispongono di un importo annuale, 

da fissare d’accordo con l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. 
6
Essi possono sentire le persone interessate dai fatti oggetto delle verifiche, chiedere la produzione di 

documenti e procedere ad ispezioni e sopralluoghi.  

 
Motivazione 
 
L’alta vigilanza, come svolta finora dalla Commissione della gestione e delle finanze, limitata 
oggi nell’esercizio dal carattere di pura milizia dell’attività parlamentare, non risponde più alle 
esigenze dei tempi e alla complessità dell’attività statale. L’esperienza fatta durante l’attività 
svolta da CPIL ha dimostrato la necessità di una parziale professionalizzazione. La presente 
iniziativa pone l’accento sul ruolo fondamentale in questo ambito del presidente e dei due 
vicepresidenti della Commissione della gestione e delle finanze, ai quali devono essere 
riconosciute accresciute competenze e adeguate disponibilità finanziarie per lo svolgimento 
dei loro compiti. 
 
 
Per la Commissione parlamentare d'inchiesta 
sulla Sezione della logistica (CPIL): 
Carlo Luigi Caimi, presidente 
Badasci - Brivio - Lurati 
 


