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Cassa pensione e Consiglieri di Stato: i partiti di maggioranza agiscano, 
altrimenti sarà iniziativa popolare 
25 SETTEMBRE 2018 

Il Gruppo socialista in Gran Consiglio chiede che i partiti di maggioranza si determinino 
riguardo all’assoggettamento dei Consiglieri di Stato alla Cassa pensione affinché la 
questione venga risolta una volta per tutte entro la fine della legislatura. Nel caso 
contrario, il PS proporrà alla base di lanciare un’iniziativa popolare peraltro già pronta. 
Di fronte all’inazione e 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, 
per cui il Partito Socialista ha reiteratamente chiesto che fosse trovata una soluzione una volta 
per tutte, il Gruppo Socialista non è più disposto ad attendere oltre. Il Capogruppo PS Ivo 
Durisch ha perciò chiesto che i partiti di maggioranza si determinino sulla questione nelle 
prossime due settimane, affinché questa annosa questione venga risolta entro la fine di questa 
legislatura. 

Il Gruppo socialista al Gran Consiglio ha più volte ribadito di essere risoluto a decidere sulla 
questione – anche perché il decreto del 2015 sul passaggio dei Consiglieri di Stato alla cassa 
pensione ordinaria andava attuato entro il 2016 e ad oggi è rimasto senza seguito – senza che 
dai partiti di maggioranza sia giunto un solo segnale positivo in questo senso. 

Visto che l’attesa riguardo alla questione dell’assoggettamento dei Consiglieri di Stato alla 
Cassa pensione ha oltrepassato i limiti, nel caso in cui i partiti di maggioranza decidessero di 
rimandare il tutto alla prossima legislatura il Partito Socialista proporrà alla base del partito di 
lanciare un’iniziativa popolare, peraltro già pronta. Un’iniziativa che chiederà di abrogare il 
regime previdenziale speciale dei Consiglieri di Stato, di affiliare i consiglieri di Stato all’Istituto 
di previdenza del Canton Ticino, di adattare l’indennità di uscita a fine mandato di un 
Consigliere di Stato al modello in vigore per i magistrati qualora non intervenga il 
pensionamento e di valutare la revisione della retribuzione dei Consiglieri di Stato, tenendo 
comunque conto di un rapporto massimo di 1:10 tra il salario minimo dell’Amministrazione 
cantonale e quello del Consigliere di Stato. 

 
 
 
 



 
Rimborso spese e benefit del Consiglio di Stato: nuovi elementi molto 
preoccupanti 
26 FEBBRAIO 2018 

I nuovi elementi emersi riguardo ai rimborsi spese e ai benefit del Consiglio di Stato che 
hanno portato il Procuratore generale a riaprire l’incarto sono particolarmente 
preoccupanti. Il PS ritiene che i rimborsi spesa senza base legale vadano congelati e 
che il Parlamento debba procedere senza più alcuna esitazione riguardo 
all’assoggettamento dei Consiglieri di Stato alla Cassa pensione. 
Il Partito Socialista è particolarmente preoccupato dai nuovi elementi che hanno fatto riaprire 
l’incarto del Procuratore generale John Noseda relativo ai rimborsi e ai benefit concessi al 
Consiglio di Stato. 
È imperativo chiarire le ragioni per cui non tutti i documenti disponibili siano stati messi a 
disposizione della Procura, impedendo così che potesse essere eseguita una corretta visione 
d’insieme relativa ai rimborsi e ai benefit concessi al Governo senza che ci fosse una base 
legale. Il PS ritiene inoltre più che inopportuna la lettera inviata dal Consiglio di Stato all’Ufficio 
presidenziale (Up), con la quale ha affermato che senza un avviso contrario dell’Up avrebbe 
mantenuta invariata la prassi in vigore e che avrebbe quindi continuato a ottenere dei rimborsi 
senza che ci fosse una base legale verificata. In questo senso, il Consiglio di Stato avrebbe 
perlomeno dovuto attendere l’eventuale approvazione dell’Up riguardo ai forfait di 300 franchi 
per il telefono, iscritti nelle note a protocollo 44 e 103. Per i rimborsi e le buone uscita senza 
base legale, invece, il PS ritiene che il Governo debba sospenderli e proporre al più presto 
una base legale. Come già dichiarato lo scorso 15 febbraio, il PS non esclude neppure che i 
rimborsi o una parte di essi debbano eventualmente essere restituiti, una volta terminati gli 
accertamenti della Commissione della gestione e delle finanze e del Controllo cantonale delle 
finanze. Intervento, ricordiamolo, che era stato chiesto dal nostro Capogruppo Ivo Durisch alla 
Commissione della gestione. 

La riapertura dell’incarto da parte del Procuratore generale, che ne aveva firmato l’archivio 
settimana scorsa, e l’inopportuna lettera del Governo all’Up costituiscono un elemento che 
incrina ancora di più la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. 
Da questa vicenda emerge chiaramente come sia sempre più attuale e urgente la richiesta, 
formulata tramite iniziativa parlamentare dal Gruppo socialista, che il Controllo cantonale delle 
finanze possa riferire direttamente al Parlamento senza dover necessariamente passare dal 
Governo. 

Il Partito Socialista ritiene inoltre che il Parlamento debba procedere celermente e senza più 
alcuna esitazione con il rapporto riguardo alla previdenza vecchiaia dei Consiglieri di Stato e 
il loro assoggettamento alla Cassa pensione così come avviene per tutti i dipendenti dello 
Stato. Questa questione appare almeno altrettanto grave e urgente che l’assenza di base 
legale sui rimborsi e le buone uscite. Il Partito socialista auspica che entrambe vengano risolte 
al più tardi entro l’inizio dell’estate. Per quanto riguarda i rapporti col Controllo cantonale delle 
finanze, il Partito Socialista chiede che sia anche il Gran Consiglio a poterne beneficiare in 
maniera totalmente indipendente e non solo il Consiglio di Stato. E soprattutto ribadisce 
l’importanza di avere un organo indipendente, sul modello di quello federale, come già 
proposto con un’iniziativa parlamentare dal gruppo socialista. 



 

Rimborso spese, buona uscita e cassa pensione dei Consiglieri di Stato 
15 FEBBRAIO 2018 

Il Gruppo parlamentare PS chiede chiarezza sulla questione dei rimborsi spese e sulla 
“buona uscita” dei Consiglieri di Stato. Gli stessi Consiglieri di Stato sono invitati a 
favorire, senza ritardarlo, il loro assoggettamento alla cassa pensione, così come 
avviene per tutti i dipendenti dello Stato. 
Oggi ogni Consigliere di Stato beneficia di un rimborso spese forfettario annuo di 
15’000.– franchi; dal forfait sono escluse le spese per l’uso degli strumenti necessari per lo 
svolgimento della funzione e che sono riconosciute secondo altre modalità di pagamento. 
Con una nota a protocollo del maggio 1999 il Governo aveva adottato un regolamento interno 
sui diritti di carica dei Consiglieri di Stato. In seguito a questa decisione il Gruppo parlamentare 
socialista, a settembre del 1999, inoltrava l’interrogazione “Chiarezza sui vantaggi e i rimborsi 
spesa dei consiglieri di Stato” (Raoul Ghisletta e cofirmatari). A seguito di ciò, nel 2005, il Gran 
Consiglio modificò l’art. 7 della Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del 
Consiglio di Stato, conferendo diritto ai Consiglieri di Stato al rimborso delle spese effettive 
inerenti all’esercizio della carica oppure ad un forfait per la copertura di queste spese; nel 
secondo caso il forfait e l’elenco delle spese da esso coperte sono soggetti all’approvazione 
da parte dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (UP). 

Nel 2010 il Controllo cantonale delle finanze (CCF) ha segnalato che mancava ancora 
l’approvazione da parte dell’UP, approvazione che è avvenuta a dicembre 2011 sulla base di 
una nuova nota a protocollo un poco rivista rispetto a quella del 1999. Dopo ben 11 anni, un 
periodo decisamente troppo lungo, questa questione è stata finalmente regolata.Senza alcuna 
approvazione da parte dell’UP, e priva di base legale, rimane tuttavia un’altra nota a protocollo, 
la quale stabilisce che alla fine del rapporto di lavoro il consigliere di Stato ha diritto a due mesi 
di stipendio e a un regalo per un valore fino a un massimo di 
10’000.— franchi. Si tratta di un documento di cui l’UP e il Parlamento non erano a 
conoscenza. Il Gruppo parlamentare PS ritiene inaccettabile che i Consiglieri di Stato decidano 
la loro buona uscita senza sottoporla ad alcuno e che nella fattispecie occorra una base legale 
chiara. Un’indispensabile discussione fra Governo e Parlamento su questo punto dovrà essere 
affrontata contemporaneamente all’annosa questione dell’assoggettamento dei Consiglieri di 
Stato alla cassa pensione, che attende ancora di essere implementata. Dovesse essere 
confermata l’assenza di basi legali per alcuni rimborsi spese, così come per la “buona uscita”, 
occorrerà porvi rimedio al più presto. 

Va evidenziato il netto contrasto tra le celerità con cui il Consiglio di Stato ha portato avanti i 
tagli alla socialità e alla politica famigliare, con la recente manovra di rientro finanziario, e la 
lentezza con cui è stato trattato il dossier riguardo ai rimborsi spese e alla cassa pensione dei 
Consiglieri di Stato. 
Il Gruppo parlamentare socialista e il Partito Socialista hanno infine esaminato la proposta del 
MPS di avviare una procedura parlamentare per decidere un risarcimento da parte dei 
Consiglieri di Stato, ritenendola prematura. Infatti ha appreso che il procuratore generale (PG) 
John Noseda ha recentemente sentito il Presidente del Consiglio di Stato per chiarimenti. Il 
Gruppo socialista da un lato attende le decisioni del PG e dall’altro chiede all’Ufficio 
presidenziale del Gran Consiglio e alla Commissione della gestione di incaricare il Controllo 
cantonale delle finanze di stilare un rapporto sulla problematica. 



Evidentemente, qualora dagli accertamenti del Controllo cantonale delle finanze dovesse 
risultare una situazione non conforme alla Legge, come già fatto in passato, valuteremo 
un’eventuale richiesta di risarcimento. 

 
Cassa pensione dei consiglieri di Stato: il Partito Socialista non ci sta 
26 SETTEMBRE 2016 

Il rapporto di maggioranza della Commissione della Gestione accoglie la proposta del 
Consiglio di Stato per quanto riguarda la cassa pensioni dei consiglieri di Stato. Una proposta 
che per il Partito Socialista è inaccettabile. 

Il motivo è semplice: il Governo risolve il problema concedendosi un aumento di stipendio. Il 
Consiglio di Stato ha pure deciso di non aderire alla cassa pensione dei dipendenti dello Stato 
e di utilizzare un modello ibrido ad hoc. 

Da una parte il Consiglio di Stato propone una manovra finanziaria di tagli e sacrifici alle 
famiglie ticinesi in difficoltà e ai dipendenti pubblici (ricordiamo che sono previsti 44 posti di 
lavoro cancellati). Dall’altra si aumenta lo stipendio pagandosi la cassa pensione senza 
rimetterci un centesimo. 

Il Partito Socialista ribadisce l’inadeguatezza della misura e per questa ragione i 
granconsiglieri socialisti membri della Commissione della Gestione presenteranno domani un 
rapporto di minoranza. 

 
Anche i ministri pagheranno la propria pensione 
23 FEBBRAIO 2015 

Dopo infiniti tira e molla la Commissione alla fine è riuscita ad arrivarne a una. E il Gran 
Consiglio all’unanimità dei presenti (73 su 73) ha approvato il decreto di applicazione della 
mozione �Per una revisione delle condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del 
Consiglio di Stato�. Ovvero la pensione dei consiglieri di Stato per dirla in parole semplici. Ci 
sono voluti tre anni ma ce l’abbiamo fatta! 

Ora anche i ministri saranno assoggettati alla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e già 
da aprile dovranno versare un contributo provvisorio del 9% del loro stipendio in attesa che 
una perizia tecnica stabilisca i passi da seguire per avviare il loro sistema previdenziale entro 
la fine del 2016. Dopodiché finalmente un’ingiustizia verrà sanata. Un’ingiustizia che specie in 
questo periodo in cui si chiedono sacrifici a tutti non poteva più essere tollerata. 

 


