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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della legislazione 
Bellinzona, 5 settembre 2018 

 

La Commissione della legislazione, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di 
Amanda Rückert, ha: 

• ricevuto in audizione il signor Alberto Polli, rappresentante dell'Associazione svizzera 
non fumatori, con cui ha discusso circa i contenuti dell'iniziativa parlamentare  
21 giugno 2017 presentata nella forma generica da Nadia Ghisolfi concernente la 
modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 
(LEAR) al fine di introdurre un obbligo di separazione (non necessariamente fisica) in 
settori negli spazi all'aperto (terrazze, ecc.) degli esercizi pubblici (messaggio del  
18 aprile 2018 n. 7526; relatrice Giovanna Viscardi) e delle mozioni 21 giugno 2017 
presentate da Nadia Ghisolfi Introduzione di una norma specifica concernente il 
divieto di fumo nei parchi gioco e negli spazi all’aperto a disposizione di attività 
dedicate specificatamente ai minori, Divieto di fumo presso le fermate e le stazioni dei 
mezzi pubblici di trasporto e Divieto di fumo presso le entrate dei locali chiusi 
accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone (messaggio del  
16 maggio 2018 n. 7536; relatrice Giovanna Viscardi); 

• sottoscritto il rapporto sulla mozione 24 novembre 2014 di Sergio Morisoli Sfoltimento 
delle leggi, dei regolamenti e delle direttive, sulla mozione 31 maggio 2010 di 
Christian Vitta (ripresa da Franco Celio) Esaminare l’intero corpus legislativo, per 
abrogare le leggi non più necessarie, che generano inutile burocrazia e costi per lo 
Stato e sulla mozione 12 ottobre 2015 di Raffaele De Rosa Snellimento delle 
procedure amministrative all’interno dell’Amministrazione cantonale e nei confronti 
dell’utenza esterna (messaggio del 30 gennaio 2018 n. 7491; relatrice Sabrina 
Gendotti); 

• proseguito nella discussione del progetto di rapporto sul messaggio dell'8 maggio 
2018 n. 7535 Abrogazione della Legge sulle imprese artigianali (LIA) (relatrici Amanda 
Rückert e Lara Filippini). 

 

La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 12 settembre 2018. 
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