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La Commissione per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il 
Consiglio di Stato, presieduta da Franco Celio, ieri ha tenuto la sua ultima riunione. 
 
La Commissione, dopo aver già presentato una serie di rapporti su oggetti puntuali, ha 
coronato i suoi lavori sottoscrivendo il suo rapporto conclusivo, di cui è relatore Lorenzo 
Jelmini. Il rapporto in particolare affronta le seguenti tematiche, approfondite tramite due 
Sottocommissioni: 

• riorganizzazione del sistema delle Commissioni parlamentari (Sottocommissione, 
composta da Lorenzo Jelmini, coordinatore, Franco Celio, Mauro Minotti, Jacques Ducry, 
Claudia Crivelli Barella e Sergio Morisoli); 

• valutazione dell’adeguatezza delle procedure di dibattito (Sottocommissione, composta da 
Omar Balli, coordinatore, Giorgio Galusero, Gina La Mantia, Sabrina Gendotti, Sergio 
Morisoli e Claudia Crivelli Barella). 

 
La Commissione ha contestualmente esaminato, evadendoli, una serie di atti parlamentari e 
di proposte presentate dai gruppi, riguardanti le tematiche citate e alcuni altri aspetti relativi 
all’organizzazione dei lavori del Parlamento e alle differenti responsabilità all'interno dello 
stesso: 

• IE400, Denti Franco e cof., Modifica art. 20 e 23a della LGC (Costituzione di una 
Commissione permanente della sanità e della sicurezza sociale), 27.11.2012; 

• IE427, Caimi Carlo Luigi per CPIL e cof., Modifica dell’art. 21 legge sul Gran Consiglio e 
sui rapporti con il Consiglio di Stato, 11.03.2014; 

• IE483, Pronzini Matteo e Ducry Jacques, Modifica Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti 
con il Consiglio di Stato (art. 130 e 134 - procedura scritta), 08.05.2017; 

• IE490, Pronzini Matteo, Modifica art. 53 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con 
il Consiglio di Stato - Accesso dei deputati alla documentazione delle commissioni 
parlamentari: basta con la doppia morale!, 21.06.2017; 

• IG525, Kandemir Bordoli Pelin, Galusero Giorgio e cof., Istituzione di una Commissione 
speciale della Giustizia, 18.06.2013; 

• IG594, Celio Franco, Per una definizione più precisa del ruolo delle Commissioni, 
22.02.2016; 

• IG633, Pronzini Matteo, Modifica della LGC - Incompatibilità tra congiunti nelle 
Commissioni, 29.05.2017; 

http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=56290&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=sicurezza%20sociale&user_gcparlamento_pi8%5bdata%5d=Dal%20gg.mm.aaaa&user_gcparlamento_pi8%5bdataAl%5d=Al%20gg.mm.aaaa&r=1
http://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?r=1&user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=56317&user_gcparlamento_pi8%5Btatid%5D=103&user_gcparlamento_pi8%5Bricerca%5D=21&user_gcparlamento_pi8%5Btat%5D=103
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=93673&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=Pronzini&user_gcparlamento_pi8%5btat103%5d=103&user_gcparlamento_pi8%5btat102%5d=102
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=94216&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=Pronzini
http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=87094&user_gcparlamento_pi8%5btatid%5d=102
http://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?r=1&user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=89615&user_gcparlamento_pi8%5Btatid%5D=102&user_gcparlamento_pi8%5Bricerca%5D=594
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=93815&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=633
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• MO1062, Seitz Giancarlo e cof., Evadere gli atti parlamentari nel quadriennio. Niente 
rimandi alle calende greche!, 26.06.2014 (M7279 dell’08.02.2017). 

 
Il rapporto conclusivo sarà sottoposto al plenum del Gran Consiglio nel mese di aprile. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Servizi del Gran Consiglio 
Raffaella Navari, Segretaria di Commissione, 
raffaella.navari@ti.ch, tel. 091 / 814 43 28 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 
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