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Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) 
Rapporto del gruppo di lavoro assegni ordinari del 12 aprile 2008 
 
In data odierna il Consiglio di Stato ha preso atto del rapporto del gruppo di lavo-
ro assegni ordinari. Il gruppo era stato istituito il 6 marzo 2007 a seguito 
dell’approvazione del popolo svizzero, nel novembre 2006, della nuova legge fe-
derale sugli assegni familiari (LAFam) e della conseguente necessità di adeguare 
la nostra legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) alla nuova normativa fe-
derale, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009. 
Del gruppo facevano parte funzionari delle Casse per gli assegni familiari auto-
rizzate ad esercitare nel Cantone, segnatamente della Cassa cantonale per gli 
assegni familiari e delle Casse professionali per gli assegni familiari che hanno la 
loro sede in Ticino. 
 
Il rapporto contiene ed esplica le scelte operate dal gruppo di lavoro nell’ambito 
dell’organizzazione e del finanziamento del regime sugli assegni familiari ordinari 
(assegno per figli e assegno di formazione), settori nei quali la legge federale 
conferisce un margine di decisione al Cantone. 
Il Consiglio di Stato valuterà le scelte del gruppo nell’ambito del suo messaggio – 
di prossima promulgazione – che proporrà le necessarie modifiche della LAF at-
tualmente in vigore. 
 
Progetto “Gottardo 2020”: INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA 
 
Nell’intento di presentare le prime indicazioni contenute nel documento trasmes-
so dal Presidente dell’ETT Marco Solari sull’ipotesi di realizzare un evento “Got-
tardo 2020” all’atto dell’apertura della galleria ferroviaria di base del San Gottar-
do ed i prossimi passi discussi con l’interessato, è previsto un incontro con la 
stampa fissato per  
 
mercoledì 30 aprile 2008 alle ore 12.00 nella sala stampa a Palaz-

zo delle Orsoline, Bellinzona. 
 
All’incontro parteciperanno una delegazione del Consiglio di Stato ed il Presiden-
te dell’ETT. 
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