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Iniziativa popolare legislativa.  
“Basta privilegi ai Consiglieri di Stato!” 
Iniziativa popolare generica per l’affiliazione dei Consiglieri di Stato all’Istituto di 
Previdenza del Canton Ticino (IPCT) 
 
Intervento di Tatiana Lurati, Deputata PS al Gran Consiglio (fa testo il discorso parlato) 
 
 
Trovare una soluzione a questo annoso problema per assoggettare i Consiglieri di Stato alla cassa 
pensione, sembra sia complicato per la maggioranza borghese del Parlamento, quando in altri 
Cantoni la soluzione è attuata da lungo tempo. 
 
Un altro spiacevole esempio, di come la maggioranza del Parlamento quando si tratta di toccare i 
privilegi di pochi non riesca a muoversi, mentre quanto si tratta di proporre tagli finanziari sulla pelle 
delle classi meno agiate sia capace di agire molto in fretta. Vale il detto per pochi non ci si muove e 
non per tutti. 
 
Noi al contrario, riteniamo che Per tutti e non per pochi, anche i Consiglieri di Stato debbano 
contribuire al finanziamento della loro previdenza professionale. 
 
Lo stiamo dicendo da molto tempo!  
Questo principio era stato approvato dal Gran Consiglio, pur vero in tempi di campagna elettorale, 
il 23 febbraio 2015 con il rapporto della Commissione della Gestione, redatto da Pelin Kandemir 
Bordoli.  
Un decreto che avrebbe dovuto essere effettivo nel 2016, ma che a tutt’oggi non è stato 
concretizzato.  
 
La legge attuale è vecchia, ha 56 anni ed è opaca. Oltre a ciò è superata, non offre chiarezza 
riguardo a questioni centrali che, al contrario, sono regolate precisamente nel caso dei dipendenti 
dello Stato. L’insieme comporta una situazione in cui i membri del Governo godono di privilegi non 
concessi ad altri, i quali oltrepassano la ragionevole comprensione dello statuto dei Consiglieri di 
Stato.  
Vanno in particolare regolati e risolti con chiarezza: 

• il libero passaggio,  
• il riscatto degli anni di attività per poter ottenere la pensione piena  
• il prelievo di parte del capitale per l’acquisto della prima casa;  
• non è nemmeno regolato il contributo sostitutivo AVS per chi va in pensione prima dei 58 

anni (attualmente viene versato appena il Consigliere di stato va in pensione). 
 
 
Il PS è pronto da tempo e non è più disposto ad attendere 
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Sulla base di un impegno giuridico del 2015 preso da tutto il Parlamento, come deputati del PS 
abbiamo formulato più volte delle proposte, ci siamo impegnati affinché una soluzione condivisa 
potesse uscire dal lavoro commissionale.  
 
 
 
A fine settembre dello scorso anno, come Gruppo socialista al Gran Consiglio, confrontati alla 
passività dei partiti di maggioranza rispetto all’assoggettamento dei Consiglieri di Stato alla Cassa 
pensione così come avviene per tutti i dipendenti dello Stato, abbiamo affermato con chiarezza che 
una soluzione andava finalmente trovata e che nel caso in cui i rappresentanti di PLR-PPD e Lega 
avessero rinviato la questione oltre questa legislatura, come PS avremmo lanciato un’iniziativa.  
 
Detto, Fatto! 
È ora di dire basta ai privilegi previdenziali dei Consiglieri Stato, non più attuali ed è giunto il 
momento che anche loro partecipino, come tutte le lavoratrici e i lavoratori, al finanziamento della 
loro previdenza professionale!  
 
 
Tatiana Lurati, deputata PS in Gran Consiglio 
 
 
 


