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COMUNICATO STAMPA 
 
 
GC – Seduta della Commissione della legislazione 
 
 
La Commissione della legislazione, riunitasi stamani a Bellinzona sotto la 
presidenza di Carlo Luigi Caimi, ha: 
 
• incontrato il presidente e la segretaria della CATEF, Gianluigi Piazzini e avv. 

Renata Galfetti, per avere una loro presa di posizione in merito alle seguenti 
iniziative parlamentari elaborate: 
- presentata il 18.12.2003 da Gianluigi Piazzini (ripresa da Fabio Regazzi), 

Abrogazione legge sull'abitazione (rel. Werner Carobbio), 
- presentata il 04.06.2007 da Giuseppe Arigoni, Modifica dell’art. 16 cpv. 3 

della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di 
locali d’abitazione e commerciali e d’affitto (Obbligo del formulario ufficiale 
in caso di penuria di abitazioni) (rel. Carlo Luigi Caimi), 

- presentata il 27.06.2007 da Gianni Guidicelli, Modifica dell’art. 6 lett. d) 
della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione 
(rel. Werner Carobbio), 

- presentata il 17.09.2007 da Giuseppe Arigoni, Modifica degli art. 7 e 41 
cpv. 6 della Legge di applicazione delle norme federali in materia di 
locazione (rel. Carlo Luigi Caimi). 
Sulle ultime tre iniziative il Consiglio di Stato si è espresso tramite il 
messaggio n. 6018 dell'08.01.2008; 

 
• sottoscritto i rapporti in merito all’iniziativa generica 27.09.2005 di Monica 

Duca Widmer e cofirmatari, Modifica della legge sull'esercizio della 
prostituzione (Lprost). Il rapporto di maggioranza, redatto da Felice Dafond, 
propone di non dar seguito all’iniziativa; il rapporto di minoranza, redatto da 
Alex Pedrazzini, propone invece di accoglierla; 
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• sottoscritto il rapporto di Carlo Luigi Caimi, favorevole al messaggio n. 5935 
del 12.06.2007, Modifica degli art. 53 e 54 della legge sulla protezione dei 
beni culturali del 13 maggio 2007; 

 
• sottoscritto il rapporto di Felice Dafond, favorevole al messaggio n. 6093 del 

09.07.2008, Riduzione del numero dei giudici di pace supplenti 
(modificazione della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione 
giudiziaria); 

 
Riccardo Calastri rileva da Pelin Kandemir Bordoli il ruolo di relatore per il 
messaggio n. 6139 del 04.11.2008, Rapporto del Consiglio di Stato sulla 
mozione 14.04.2008 presentata da Luciano Canal “Vietare la vendita e il 
consumo di bevande alcoliche negli stadi e nelle piste di hockey”. 
 
 
La Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 21 gennaio. 
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