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 di maggioranza 
 
 

 

 12 giugno 2014 ISTITUZIONI 
 
 
 

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici 
sull'iniziativa parlamentare 10 marzo 2014 presentata nella forma 
elaborata da Marco Chiesa e cofirmatari per la modifica dell’art. 72 della 
Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino “Affinché tutto il 
Governo presenzi alle sedute del Gran Consiglio” 
 
 
 
1a fase 
La modifica dell’art. 137 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il 
Consiglio di Stato 

Con iniziativa parlamentare elaborata del 16 aprile 2012, Marco Chiesa e cofirmatari 
chiesero la modifica dell'art. 137 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il 
Consiglio di Stato che recita: 

Art. 137 - Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio 

Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio e può 
intervenire su ogni oggetto. 

 
La proposta di modifica formulata era la seguente: 

Art. 137 - Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio 

Il Consiglio di Stato assiste al completo alle sedute del Gran Consiglio e può intervenire su ogni 
oggetto. 

 
Con messaggio n. 6695 del 10 ottobre 2012 del Consiglio di Stato e con una nota del 29 
agosto 2013 del consulente giuridico del Gran Consiglio Michele Albertini, viene precisato 
che la presenza del Consiglio di Stato alle sedute del Gran Consiglio è regolata anche 
dall’art. 72 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino che stabilisce: 

Art. 72 - Presenza in Gran Consiglio 

Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio. 

 
L’accettazione dell’iniziativa si porrebbe quindi in urto con un chiaro precetto 
costituzionale. 
 
Nella seduta del 18 dicembre 2013, il Gran Consiglio respinge (19 favorevoli, 42 contrari,  
7 astenuti) le conclusioni del rapporto di maggioranza di Fabio Bacchetta-Cattori, che 
proponeva un controprogetto, e respinge (25 favorevoli, 36 contrari, 6 astenuti) anche il 
rapporto di minoranza di Paolo Pagnamenta contrario all’iniziativa. 
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2a fase 

L’iniziativa ritorna quindi in Commissione speciale Costituzione e diritti politici il 9 gennaio 
2014. 
 
Il 27 febbraio 2014 il rapporto di Paolo Pagnamenta, che propone di respingere l’iniziativa 
in quanto comporta una modifica costituzionale non oggetto dell’atto parlamentare, viene 
sottoscritto da tutti i commissari presenti tranne due astensioni. 
 
L’iniziativa del 16 aprile 2012 viene quindi ritirata e riproposta il 10 marzo 2014 modificata 
come esposto di seguito. 
 
 
3a fase 
La modifica dell’art. 72 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino  

Con iniziativa parlamentare rielaborata del 10 marzo 2014, Marco Chiesa e cofirmatari 
propongono la modifica dell’art. 72 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino: 

Art. 72 - Presenza in Gran Consiglio 

Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio. 

 
La nuova proposta di modifica è la seguente: 

Art. 72 - Presenza in Gran Consiglio 

Il Consiglio di Stato assiste al completo alle sedute del Gran Consiglio. Eccezioni possono 
essere previste nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato. 

 
 
Le conclusioni della Commissione 

Alla luce della nuova proposta del collega Chiesa, che chiede al Parlamento una modifica 
dell’art. 72 della Costituzione, la Commissione ritiene che mettere in atto una modifica 
costituzionale per un tema di così esigua consistenza e che non risponde a concrete 
necessità in un momento politico che ha ben altre priorità, sia inopportuno e che l’idea 
vada abbandonata. 

 
In conclusione, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Parlamento a 
respingere l’iniziativa in oggetto. 
 
 
 
Per la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: 

Paolo Pagnamenta, relatore 
Agustoni - Bacchetta-Cattori - Cavalli - Cereghetti - 
Ortelli - Pedrazzini - Ponzio Corneo - Quadranti  
 


