Proposta di revisione dello Statuto
(al Congresso del 23.01.2016)

Art. 17 - Limiti alle rielezioni
Motivazione
La formulazione attuale dà adito a incertezza ed è interpretata nel senso che dopo
un pausa sia possibile ricandidarsi. La proposta limita a 3 (con deroga
congressuale, a 4) il numero di legislature in tutta la vita.

Formulazione attuale

Proposta di Mathieu Moggi

1. Nessun eletto socialista, tanto a

1. Nessun eletto socialista, tanto a

livello cantonale quanto a livello
federale, può essere nuovamente
ricandidato dopo tre legislature
consecutive.

2. Su richiesta esplicita, il
Congresso può concedere una
deroga di una legislatura
(massimo totale 16 anni).

livello cantonale quanto a livello
federale, può essere nuovamente
ricandidato dopo tre legislature
consecutive.

2. invariato

Proposta della Direzione
La modifica di questo articolo è rimandata alla revisione totale dello Statuto,
prevista entro la fine del 2016.
Motivazione
Il problema è conosciuto. Una norma chiara ed equa non è facile da trovare.
Come calcolare i periodi in cui uno è subentrato? Come valutare chi, dopo alcune
legislature da giovane, desidera ricandidarsi quando è più in là con gli anni? È
meglio fissare il numero di legislature (cpv. 1) o di anni (cpv. 2)? Tre legislature
(o 12 anni) non sono forse un limite troppo basso?
Si raccomanda una riflessione approfondita e una formulazione che eviti possibili
malintesi.

Il Comitato Cantonale
Art. 18 – Composizione
Motivazione
Aggiunta alla lett. a, per permettere candidature anche non provenienti dalle
Sezioni

Formulazione attuale

Proposta di Mathieu Moggi

1. Il Comitato Cantonale è composto:
a. da 20 membri eletti ogni 4 anni
mediante scrutinio per scheda dal
Congresso ordinario o, per
giustificati motivi, dal Congresso
straordinario su proposta delle
Sezioni;

1. Il Comitato Cantonale è composto:
a. da 20 membri eletti ogni 4 anni
mediante scrutinio per scheda dal
Congresso ordinario o, per giustificati
motivi, dal Congresso straordinario su
proposta delle Sezioni o del Comitato
regionale, per quegli iscritti che non
possono far capo a una Sezione
(perché non esiste).
b. invariato

b. dai presidenti regionali o, in loro
assenza, dai sostituti e dai delegati
sezionali, ritenuto che ogni Sezione
ha diritto a 1 delegato ogni 50
iscritti o frazione di questo numero;
c. dalla Direzione;
d. dal Gruppo parlamentare;
e. dai delegati all’assemblea dei
delegati del PSS;
f. da una delegata della Sezione
ticinese delle Donne Socialiste e da
una/un delegata/o della Sezione
ticinese della Gioventù Socialista.

c. invariato
d. invariato
e. invariato
f. invariato

Proposta della Direzione
Stralcio del riferimento alle Sezioni, così che chiunque possa candidarsi al
Congresso come membro del Comitato cantonale

Formulazione attuale

Proposta della Direzione

1. Il Comitato Cantonale è composto:
a. da 20 membri eletti ogni 4 anni
mediante scrutinio per scheda dal
Congresso ordinario o, per
giustificati motivi, dal Congresso
straordinario su proposta delle
Sezioni;

1. Il Comitato Cantonale è composto:
a. da 20 membri eletti ogni 4 anni
mediante scrutinio per scheda dal
Congresso ordinario o, per giustificati
motivi, dal Congresso straordinario su
proposta delle Sezioni.

Il Comitato Cantonale
Art. 18 – Composizione
Motivazione
Nuova lett. c, per chiarire che ogni Sezione delega rappresentanti e sostituti
(questi potranno partecipare al Comitato con diritto di voto in assenza dei
delegati titolari).

Formulazione attuale

Proposta della Direzione

1. Il Comitato Cantonale è composto:
a. da 20 membri eletti ogni 4 anni
mediante scrutinio per scheda dal
Congresso ordinario o, per
giustificati motivi, dal Congresso
straordinario su proposta delle
Sezioni;
b. dai presidenti regionali o, in loro
assenza, dai sostituti e dai delegati
sezionali, ritenuto che ogni Sezione
ha diritto a 1 delegato ogni 50
iscritti o frazione di questo numero;

1. Il Comitato Cantonale è composto:
a. invariato

c. dalla Direzione;
d. dal Gruppo parlamentare;
e. dai delegati all’assemblea dei
delegati del PSS;
f. da una delegata della Sezione
ticinese delle Donne Socialiste e da
una/un delegata/o della Sezione
ticinese della Gioventù Socialista.

b. dai presidenti regionali o, in loro
assenza, dai loro sostituti;
c. dai delegati sezionali o dai loro
sostituti, ritenuto che ogni Sezione
ha diritto a un delegato e un
sostituto ogni 50 iscritti o frazione di
questo numero;
d. invariato
e. invariato
f. invariato
g. invariato

Il Gruppo parlamentare
Art. 39 - Costituzione e partecipazione
Motivazione
Stralcio della lett. a. del cpv. 4.
I redditi dell’attività professionale in alcuni contratti sono vincolati al segreto, per
chi è attivo nell’economia privata rappresentano dati sensibili e in genere non
sono determinanti ai fini di conoscere i rapporti di interesse.

Formulazione attuale

Proposta della Direzione

1. I candidati sulle liste del PS eletti in
Gran Consiglio devono costituirsi in
gruppo ed eleggere un capogruppo,
un sostituto e un segretario.
2. Il gruppo può aprirsi alla
collaborazione con deputati eletti su
altre liste progressiste.
3. I Consiglieri di Stato e la Direzione
partecipano alle riunioni del Gruppo
parlamentare con solo diritto di voto
consultivo.
4. Ogni membro del Gruppo
parlamentare dichiara i suoi redditi e
le indennità annue relative
a) alla sua attività professionale,
b) alla sua attività in organi di
direzione e di sorveglianza di
persone giuridiche, di diritto
pubblico e privato,
c) alle sue funzioni permanenti di
direzione e consulenza per gruppi
d’interesse,
d) alla sua partecipazione a altri
organi istituzionali.
Questi dati, che corrispondono ai
relativi importi netti indicati
nell’ultima dichiarazione fiscale,
sono comunicati alla segreteria del
PS entro il 1. giugno del primo e del
terzo anno della legislatura. La
segreteria del PS provvede alla loro
pubblicazione sul sito web del PS.

1. invariato

2. invariato

3. invariato

4. Ogni membro del Gruppo
parlamentare dichiara i suoi redditi e
le indennità annue relative
a) alla sua attività professionale,
a) invariato

b) invariato
c) invariato

invariato

