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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della legislazione 
Bellinzona, 2 settembre 2015 

 

La Commissione della legislazione, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di 
Andrea Giudici, ha: 

• ricevuto in audizione il Consigliere di Stato Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del 
territorio, e il suo collaboratore signor Loris Bianchi, Direttore dei Servizi generali DT, 
con i quali ha discusso i contenuti del messaggio governativo del 30 giugno 2015  
n. 7094 concernente la modifica della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 
2001; 

• ricevuto in audizione i rappresentanti dell'Associazione genitori non affidatari (AGNA), 
signori Pietro Vanetti e Rudy Novena, e dell'Associazione ticinese delle famiglie 
monoparentali e ricostituite (ATFMR), signora Sandra Killer, in merito all'esame della 
seconda parte messaggio governativo del 23 dicembre 2014 n. 7026 Protezione del 
minore e dell’adulto e proposte legislative per la riorganizzazione del settore; 

• sottoscritto il rapporto parziale 1 (relatrice Amanda Rückert) sul messaggio 
governativo del 23 dicembre 2014 n. 7026 Protezione del minore e dell’adulto e 
proposte legislative per la riorganizzazione del settore; 

• sottoscritto il rapporto (relatrice Amanda Rückert) sul messaggio governativo del 18 
marzo 2015 n. 7061 Modifica della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 
marzo 1987 (LPDP) riguardante i motivi giustificativi e i principi che reggono 
l'elaborazione di dati personali (art. 6 e 7 LPDP); 

• sottoscritto il rapporto (relatore Maurizio Agustoni) sulla proposta di risoluzione del 22 
settembre 2008 presentata da Lorenzo Quadri (ripresa da Michele Guerra) che invita 
la Confederazione ad attivarsi per far sì che nell'ambito del rilascio di permessi di 
dimora a cittadini UE sia possibile richiedere sistematicamente la fedina penale del(la) 
candidato(a). 

 
Al termine dei lavori si è riunita la sottocommissione che sta esaminando il messaggio 
governativo del 30 giugno 2015 n. 7094 concernente la modifica della legge sulle 
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001. 
 

• La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 9 settembre 2015. 
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