
 

Iniziativa popolare legislativa: 
“Basta privilegi ai Consiglieri di Stato!” 
Iniziativa popolare generica per affiliazione dei Consiglieri di stato 
all’Istituto di Previdenza del Canton Ticino (IPCT) 
Note Ivo Durisch, Capogruppo PS al Gran Consiglio 

Dichiarazione Manuele Bertoli, Consigliere di Stato PS, letta al Comitato cantonale 7 gennaio 2019 

Ivo Durisch: Nota iniziativa popolare generica per affiliazione dei Consiglieri di stato all’Istituto di 
Previdenza del Canton Ticino (IPCT). – Comitato cantonale PS, 7 gennaio 2019 

L’attuale legge, vecchia di 53 anni, è superata rispetto alle modifiche legislative federali avvenute nel 
frattempo in un campo che negli anni è mutato radicalmente. 

Il modello si basa sul primato delle prestazioni quando oggi ci si basa sul primato contributi. Ma il 
contributo dei Consiglieri di Stato alla loro pensione non è regolato. 

Fra le varie cose sono regolati in maniera trasparente il libero passaggio, il riscatto degli anni di attività per 
poter ottenere la pensione piena e il prelievo di parte del capitale per l’acquisto della prima casa e non è 
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). 

Negli anni tutto si è basato su pareri puntuali formulati per le singole questioni man mano si sono 
presentate. Questi pareri hanno poi originato una prassi. 

La maggior parte di queste lacune è nota al parlamento da anni, ma non si è mai riusciti ad ottenere una 
maggioranza per una reale modifica del sistema. 

Il tema della previdenza professionale dei membri del Governo è già stato esaminato in seguito alla 
presentazione di un'iniziativa parlamentare del 8 novembre 1976 elaborata degli allora deputati Pietro 
Martinelli, Marco Krähenbühl e Sandro Soldini. 

Il 12 maggio 1997 viene presentata un'altra iniziativa parlamentare elaborata da parte del deputato Raoul 
Ghisletta, che prevedeva per i Consiglieri di Stato l’affiliazione a tutti gli effetti alla Cassa pensioni dei 
dipendenti dello Stato. 

Entrambi gli atti parlamentari sono stati respinti dal parlamento (il primo nel 1989, il secondo nel 2006). 

Nella seduta del 23 febbraio 2015 il Gran Consiglio ha approvato il rapporto della commissione della 
gestione e delle finanze (rel. Pelin Kandemir Bordoli) decidendo di: 

• accettare il principio di assoggettare i Consiglieri di Stato all'Istituto di previdenza del Cantone 
Ticino; 

• introdurre l’obbligo anche per i Consiglieri di Stato di contribuire al finanziamento del loro sistema 
previdenziale. 



Il Consiglio di Stato da parte sua ha respinto per motivi tecnici l’affiliazione all’IPCT. 

Anche ora pur avendo accolto i principi sopra descritti la sottocommissione parlamentare che sta 
analizzando la questione si sta indirizzando verso un sistema misto, ossia senza affiliazione alla IPCT dei 
dipendenti dell’amministrazione cantonale, ma propendendo verso un regime speciale. 

Nel messaggio 7182 del Consiglio di Stato ritroviamo, anche se non aggiornati, il confronto con i sistemi 
previdenziali degli altri Cantoni 

• 11 Cantoni prevedono un’affiliazione all’Istituto previdenziale dei dipendenti cantonali, con interventi 
supplementari da parte dello Stato;  

• 2 Cantoni prevedono la costituzione di un istituto o un sistema previdenziale specifico per i Consiglieri di 
Stato; 

• 5 Cantoni, fra i quali il Ticino, si basano su un sistema previdenziale ad hoc per i Consiglieri di Stato, 
integralmente a carico dello Stato. La Confederazione ha un sistema analogo a questi ultimi 5 Cantoni, 
con la particolarità che la gestione è affidata all’Istituto di previdenza federale. 

 

Affiliare i Consiglieri di Stato all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino è possibile ed è la soluzione più 
semplice e trasparente. Evitiamo di fare gli sbagli del passato costruendo un sistema che di fatto non 
separa la previdenza professionale da un sistema di indennità e di buona uscita per i Consiglieri di Stato e 
che rischia ancora una volta di non essere trasparente. 

Le motivazioni dei contrari che sottolineano la complessità e le difficoltà di un’affiliazione dei Consiglieri di 
Stato alla Cassa Pensione dei dipendenti dello Stato sono poco sostenibili. L’Istituto di Previdenza del 
Cantone Ticino ha tutte le competenze necessarie per gestire tutte le eventualità della previdenza.  

Per i motivi sopra esposti, visto che negli anni con iniziative parlamentari non si è riusciti a fare grandi passi 
avanti, proponiamo una iniziativa popolare generica con il seguente testo: 

La presente iniziativa generica chiede: 

a) di assoggettare i Consiglieri di Stato all’Istituto di previdenza del Canton Ticino durante il loro 
mandato; 

b) di modificare conseguentemente la legislazione attuale, stralciando il regime previdenziale speciale 
a loro favore e inserendo delle indennità speciali di uscita da corrispondere a fine mandato; 

c) di rivedere la retribuzione dei Consiglieri di Stato in corso di mandato al fine di mantenere un certo 
equilibrio tra la situazione complessiva attuale e quella futura. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Affiliazione dei Consiglieri di stato all’Istituto di Previdenza del Canton Ticino (IPCT) 

Posizione di Manuele Bertoli, Consigliere di Stato PS  

“Sono sempre stato a favore del passaggio al regime pensionistico ordinario per i membri del 
Governo e non ho mai cambiato posizione, nemmeno dopo l’elezione in Consiglio di Stato. Questa 
mia posizione di principio, che è conosciuta da tempo anche dai miei colleghi, viene da me qui 
ribadita. 

Il passaggio al regime pensionistico ordinario a mio parere deve tuttavia essere accompagnato da 
alcune misure speciali (diritti acquisiti in tema di partecipazione finanziaria, indennità di uscita, 
prepensionamento), considerato che questo particolare lavoro è svolto solo per qualche anno e 
non nell’arco di decenni, presupposto alla base degli usuali piani pensionistici. Senza le misure 



speciali c’è a mio parere il rischio di ridurre la cerchia degli interessati a questa funzione solo ai 
liberi professionisti e alle persone ultracinquantenni, che la svolgerebbero come ultima attività 
prima dell’età AVS.  

Mi pare che il testo dell’iniziativa popolare consideri bene tutti questi elementi, che dovranno poi 
essere approfonditi in sede di trattazione dell’atto popolare.” 

 


