
Decisioni parlamentari del 24 giugno 2020 

 
 
- approvato, con 41 sì, 30 no e 6 astensioni, il decreto legislativo concernente la fatturazione delle 

prestazioni del medico del traffico, annesso al rapporto di minoranza n. 7783R2 della 
Commissione sanità e sicurezza sociale (relatore: Tiziano Galeazzi); vedi iniziativa parlamentare 
elaborata 13 marzo 2019 di Paolo Pamini e cofirmatari "Medico del traffico - basta con le 
vessazioni contro gli automobilisti"; 

 
- preso atto, dopo discussione, del ritiro della mozione 6 novembre 2017 di Giorgio Fonio e Lorenzo 

Jelmini (vedi messaggio n. 7578) “Creare una sezione del lavoro all'interno della Magistratura e 
della polizia”; 

 
- accolto, con 59 sì e 3 astensioni, le conclusioni del rapporto n. 7562R della Commissione giustizia 

e diritti, contrarie alla mozione 22 gennaio 2018 di Ivo Durisch e Jacques Ducry per il Gruppo PS 
“Avvocati e notai: evitare i conflitti di interesse nelle Commissioni di disciplina”; 

 

- discusso sul Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione 
per il periodo maggio 2019/maggio 2020 (rapporto 5 giugno 2020; relatrice: Gina La Mantia); 

 
- approvato all'unanimità (con 59 sì) la modifica della Legge sulla procedura amministrativa 

(LPAmm), annessa al rapporto n. 7565R della Commissione giustizia e diritti (relatore: Nicola 
Corti); vedi iniziativa parlamentare elaborata 11 dicembre 2017 presentata di Raoul Ghisletta e 
cofirmatari per la modifica dell’art. 89 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) - 
Annullare le assunzioni e le nomine giudicate illegittime dal Tribunale cantonale amministrativo;  

 
- accolto, con 47 sì, 9 no e 6 astensioni, le conclusioni del rapporto della Commissione Costituzione 

e leggi (relatore: Carlo Lepori) contrarie all'iniziativa parlamentare generica 21 gennaio 2019 di 
Franco Celio e cofirmatari per il Gruppo PLR (ripresa da Nicola Pini) "Modifica della Legge 
sull'esercizio dei diritti politici (LEDP): pubblicazione trasparente dei risultati elettorali". 

 
 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi lunedì 21 settembre 2020. 
 
 


