
Decisioni parlamentari del 23 giugno 2020 

 
 
Il Gran Consiglio, riunitosi ieri a Lugano, sotto la presidenza di Daniele Caverzasio, ha: 
 

- accolto, con 73 sì, 7 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione economia 
e lavoro (relatore: Lorenzo Jelmini) contrarie all’iniziativa parlamentare elaborata 6 novembre 
2018 di Amanda Rückert e cofirmatari “Istituzione di un albo delle imprese artigianali”; 

 
- accolto, con 54 sì, 27 no e 4 astensioni, le conclusioni del rapporto di minoranza della 

Commissione sanità e sicurezza sociale (relatore: Lorenzo Jelmini), concernenti l'iniziativa 
parlamentare generica 6 novembre 2017 di Raoul Ghisletta e Carlo Lepori "Eliminare il periodo 
di carenza nella legislazione sociale cantonale per le persone attinenti del Ticino"; 

 
- rinviato in Commissione l'esame del messaggio n. 7386 concernente le mozioni  

 17 ottobre 2011 di Michele Guerra e cofirmatari “Defibrillatori negli stabili cantonali e incentivi 
per l'acquisto” 

 25 febbraio 2015 di Alessandro Del Bufalo e cofirmatari (ripresa da Luca Pagani) “Piano 
cantonale di intervento primario in caso di arresto cardiaco - Evoluzione 2015”. 

 
- accolto, con 56 sì, 5 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione formazione 

e cultura (relatrice: Daniela Pugno Ghirlanda) concernenti l’iniziativa parlamentare generica  
10 dicembre 2018 di Massimiliano Ay "Per garantire le giornate culturali autogestite nella scuola"; 

 
- accolto, con 56 sì, 10 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto n. 7723R della Commissione 

formazione e cultura (relatrice: Daniela Pugno Ghirlanda) contrarie all'iniziativa parlamentare 
elaborata 15 ottobre 2018 di Nicholas Marioli e cofirmatari (ripresa da Fabio Badasci) "Per la 
modifica della Legge della scuola: insegnamento facoltativo del dialetto"; 

 
- accolto, con 66 sì, 7 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto n. 7523R della Commissione 

formazione e cultura (relatrice: Anna Biscossa), concernenti la mozione 16 ottobre 2017 di 
Massimiliano Ay “Valorizziamo i corsi passerella per accedere all'università”; 

 
- accolto, con 66 sì, 6 no e 2 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7599R della Commissione 

formazione e cultura (relatrice: Anna Biscossa), concernenti la mozione 18 giugno 2018 di Fabio 
Käppeli, Michele Guerra e cofirmatari “Il corso Passerella continui a educare alla cittadinanza”; 

 
- accolto, con 66 sì e 5 no, le conclusioni del rapporto n. 7696R della Commissione formazione e 

cultura (relatori: Daniela Pugno Ghirlanda, Aron Piezzi, Alessio Ghisla e Michele Guerra) 
parzialmente favorevoli all’iniziativa parlamentare elaborata 14 marzo 2019 di Sergio Morisoli per 
il Gruppo La Destra per la modifica dell’art. 55 della Legge della scuola (Libertà di stare a mensa 
o a casa per gli allievi della scuola dell’infanzia). 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14:00. 
 
 


