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Comunicato stampa 

Decisioni parlamentari del 23 settembre 2014 
Bellinzona, 23 settembre 2014 

 

Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi a Bellinzona sotto la presidenza di Gianrico Corti, ha: 

- accolto all'unanimità (con 54 sì) le conclusioni del rapporto n. 6867R della 
Commissione della gestione e delle finanze (relatore: Gianni Guidicelli) favorevoli 
all'iniziativa parlamentare 17 giugno 2013 presentata nella forma elaborata da Saverio 
Lurati e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell’art. 6 L-rilocc volta a 
migliorare il sostegno in caso di ricambio generazionale nelle imprese artigianali e 
nelle PMI; 

- approvato all'unanimità (con 64 sì) la modifica del decreto legislativo del 13 novembre 
1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti 
annesso al rapporto n. 6949R della Commissione speciale in materia tributaria 
(relatore: Raffaele De Rosa); 

- accolto, con 74 sì e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione 
speciale in materia tributaria (relatore: Lorenzo Bassi) favorevoli all'iniziativa 
parlamentare 23 settembre 2013 presentata nella forma generica da Michela Delcò 
Petralli e cofirmatari per la modifica degli art. 31 e 134 della Legge tributaria 
(combattere il fenomeno dei padroncini); 

- approvato 

  con 58 sì, 17 no e 10 astensioni il decreto legislativo concernente lo stanziamento 
di un credito d'investimento di 1'590'000 franchi per l'acquisto di un software e 
relativa implementazione per la gestione delle multe in materia di contravvenzioni 
alle norme della circolazione stradale e di un credito ricorrente a partire dall'anno 
2016 di 91'000 franchi a gestione corrente per la gestione e manutenzione del 
software 

  con 55 sì, 12 no e 10 astensioni la modifica della Legge di applicazione alla 
legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 
24 settembre 1985 

 annessi al rapporto n. 6952R della Commissione della gestione e delle finanze 
(relatore: Fabio Badasci); 

- approvato 
  con 66 sì, 2 no e 2 astensioni la modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 

10 maggio 2006 

  con 67 sì, 1 no e 3 astensioni la modifica della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 
novembre 2010 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6867-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6949-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG526-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/6952-r.htm
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  con 69 sì, 1 no e 3 astensioni la modifica della legge di applicazione del codice di diritto 
processuale civile svizzero (LACPC) del 24 giugno 2010 

  con 69 sì, 1 no e 4 astensioni la modifica della Legge di procedura per le 
contravvenzioni del 20 aprile 2010 

  con 67 sì, 1 no e 2 astensioni la modifica della Legge di applicazione delle norme 
federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto del 24 
giugno 2010 

  con 66 sì, 1 no e 4 astensioni la modifica della Legge sull’esercizio del diritto di 
grazia del 5 novembre 1945 

 annessi al messaggio n. 6823 (relatrice per la Commissione della legislazione: 
Amanda Rückert); 

- approvato all'unanimità (con 71 sì) la modifica della Legge sul notariato del 26 
novembre 2013 annessa al messaggio n. 6974 della Commissione della legislazione 
(relatore: Andrea Giudici); 

- accolto, con 66 sì e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione della 
legislazione (relatore: Franco Celio) favorevoli all'iniziativa parlamentare 27 gennaio 
2014 presentata nella forma generica da Amanda Rückert e cofirmatari e, con 67 sì e 
4 no, la modifica della Legge organica comunale del 10 marzo 1987; 

- accolto, con 57 sì, 8 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto di maggioranza della 
Commissione speciale Costituzione e diritti politici (relatore: Paolo Pagnamenta) 
sull'iniziativa parlamentare 10 marzo 2014 presentata nella forma elaborata da Marco 
Chiesa e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica dell'art. 72 della Costituzione 
della Repubblica e Cantone Ticino "Affinché tutto il Governo presenzi alle sedute del 
Gran Consiglio"; 

- accolto, con 62 sì, 3 no e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione 
della gestione e delle finanze (relatore: Saverio Lurati) sull'iniziativa parlamentare 18 
febbraio 2014 presentata da Giancarlo Seitz e cofirmatari "IAS - Ticino contributi 
sociali ai bisognosi ticinesi" (snelliamo le procedure per una minor burocrazia e perdita 
di tempo); 

- accolto, con 66 sì e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione della 
gestione e delle finanze (relatrice: Pelin Kandemir Bordoli) favorevoli all'iniziativa 
parlamentare 23 settembre 2013 presentata nella forma generica da Michela Delcò 
Petralli e cofirmatari «Promulgazione di una legge cantonale di applicazione della 
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso 
di maternità (LIPG) "Congedo adozione di 14 settimane anche in Ticino"». 

 

• Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 13 ottobre 2014 alle ore 14.00. 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Servizi del Gran Consiglio 
Gionata P. Buzzini, Segretario generale del Gran Consiglio, 
gionata.buzzini@ti.ch, tel. 091 / 814 43 25 
 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6823.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6974.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG543-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizelaborate/rapporti/IE426-r-magg.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG549-r.htm
http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/IG530-r.htm
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