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Lista presentazione di messaggi e attribuzione a Commissioni
Seduta IV del 20 giugno 2022
(versione definitiva)

PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI
n. 8151

11 maggio 2022
Rapporto sulla mozione del 22 novembre 2021 presentata da Anna Biscossa e cofirmatari
per il Gruppo PS “Coinvolgimento annuale del Parlamento sull’avanzamento del Piano
d’azione cantonale per le pari opportunità in Ticino e sull’analisi della parità salariale da
parte del Consiglio di Stato”
(alla Commissione Costituzione e leggi)

n. 8156

18 maggio 2022
Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 19 ottobre 2020 nella forma elaborata da
Raoul Ghisletta e cofirmatari “Modifica dell’articolo 22 della Legge sugli stipendi degli
impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) (Gratifiche per anzianità di servizio che tengano
conto della variazione del grado d’occupazione del dipendente)”
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8157

18 maggio 2022
Rapporto sulla mozione presentata il 22 novembre 2021 da Raoul Ghisletta “Per una
migliore gestione delle supplenze di breve e lunga durata”
(*)

n. 8158

25 maggio 2022
Rapporto sulla mozione 22 febbraio 2021 presentata da Fabio Käppeli e cofirmatari “L'arti
e mestieri nel nuovo quartiere Officine a Bellinzona”
(alla Commissione formazione e cultura)

n. 8159

25 maggio 2022
Modifica della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile
1989 (Legge sanitaria, LSan) - estensione della protezione dei giovani e dal tabagismo
passivo alle sigarette elettroniche
(alla Commissione sanità e sicurezza sociale)

n. 8160

8 giugno 2022
Rapporto sull’iniziativa parlamentare del 22 novembre 2021 presentata nella forma
elaborata da Luigina La Mantia e cofirmatari "Per la modifica dell'art. 5 della Legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (Aggiunta di un nuovo art. 5c per il
sostegno al collocamento per persone che hanno subito violenza domestica,
indipendentemente dal permesso di soggiorno)"
(alla Commissione economia e lavoro)
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n. 8161

8 giugno 2022
Rapporto sulla mozione del 22 novembre 2021 presentata da Fiorenzo Dadò, Marco
Passalia e cofirmatari “Per una vera promozione dell’energia solare in Ticino: una giusta
remunerazione della corrente per i privati che installano un impianto fotovoltaico sul tetto
della propria casa”
(*)

n. 8162

15 giugno 2022
Rapporto sull’iniziativa parlamentare elaborata 18 ottobre 2021 presentata da Ivo Durisch
e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell’art. 2 della Legge sul salario minimo
(anche i lavoratori distaccati devono sottostare al salario minimo legale previsto dalla Legge
sul salario minimo)
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8163

15 giugno 2022
Rapporto sulle iniziative parlamentari elaborate 20 settembre 2021 presentate da Matteo
Pronzini e cofirmatarie:
 per la modifica dell'art. 13 della Costituzione ticinese (Articolo costituzionale e
aggiramento del salario minimo: MPS era stato facile profeta)
 per la modifica dell’art. 3 della Legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019 (Legge
salario minimo e aggiramenti: MPS era stato facile profeta)
(alla Commissione gestione e finanze)

n. 8164

15 giugno 2022
Rapporto sulla mozione del 14 dicembre 2021 presentata da Matteo Quadranti "Mafie in
Ticino: è ora di un pool cantonale"
(*)

n. 8165

15 giugno 2022
Rapporto sull’iniziativa parlamentare elaborata 11 aprile 2022 presentata da Fabrizio
Garbani Nerini "Modifica dell’art. 45 della LOC"
(alla Commissione Costituzione e leggi)

____________________
(*)

Art. 105 cpv. 3 - LGC/CdS
il CdS non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro
1 mese, che la mozione e il messaggio del CdS siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con
un rapporto entro 1 anno.

3Se

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE
Dadò F. e Ghisla A. - 30.05.2022
Modifica dell’art. 5 della Legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (No all’uso dell’energia
idroelettrica per l’estrazione (mining) di criptovalute)
(alla Commissione gestione e finanze)
Pronzini M. e cof. per MPS-POP-Indipendenti - 30.05.2022
Modifica dell’art. 12 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Adeguare le pensioni
all’inflazione)
(alla Commissione gestione e finanze)
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Lepori Sergi A. e cof. per MPS-POP-Indipendenti - 30.05.2022
Abrogazione dell’art. 83a della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti
(Incompatibilità tra la funzione di docente e membro del Gran Consiglio)
(alla Commissione Costituzione e leggi)

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE
Cedraschi A. e cof. - 30.05.2022
Possibilità di riduzioni fiscali in ambito energetico
(Progetto pilota di Basilea - esempio di programma di risparmio energetico mediante aree verdi su
tetti piani di edifici residenziali)
(alla Commissione ambiente, territorio ed energia)
Soldati R. e cof. - 30.05.2022
Modifica dell’art. 9a cpv. 1 della Legge sulla polizia (Allontanamento e divieto di rientro in ambito di
violenza domestica)
(alla Commissione giustizia e diritti)

PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI MOZIONI (art. 105 cpv. 6 LGC)
Presentata da

Data

Oggetto

Scadenza termine Attribuita alla
per presentazione Commissione
Rapporto CdS

Aldi S. e Dadò F.

08.11.2021
MO 1627

Violenza domestica: si introduca
protezione efficace della vittima

Dadò F. e cof.

22.11.2021
MO 1629

Per una vera promozione dell’energia solare scadenza termine x Ambiente,
in Ticino: una giusta remunerazione della R CdS 22.05.2022 territorio ed
corrente per i privati che installano un
energia
impianto fotovoltaico sul tetto della propria
casa

una scadenza termine x Giustizia e diritti
R CdS 08.05.2022

MOZIONE EVASA (ai sensi dell’art. 105 cpv. 7 LGC)
Polli M. e cof. per Gruppo PLR - 20.05.2020
Ticino polo di competenza nazionale per la ricerca
(v. messaggio del 17 giugno 2020 n. 7829 e v. rapporto della Commissione formazione e cultura
del 16 maggio 2022 n. 7829 R)

MOZIONE RITIRATA
Matteo Quadranti e cof. - 16.09.2019
Non si mobizzi con i permessi di domicilio o di dimora
(v. messaggio del 12 febbraio 2020 n. 7789)

RI-ATTRIBUZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE ELABORATA
Sirica F. (Primo proponente) - 28.10.2021
Per un salario minimo sociale
(alla Commissione gestione e finanze)

