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Vezia, 6 marzo 2023  

 
 
 
 
 
 
Gentile Signora, Egregio Signore, 
 
in occasione delle prossime Elezioni Cantonali 2023, abbiamo il piacere di segnalarvi una lista di 
candidate e candidati che aderiscono alle Associazioni di categoria che fanno parte di FTAF, ai cui 
segretariati si sono spontaneamente annunciati.  
 
Lista dei candidati annunciati: 
 

• Maderni Cristina (PLR), Presidente FTAF e OCCT, membro ACF  
• Genini Simona (PLR), membro OCCT 
• Pamini Paolo (UDC Ticino), membro ASG 
• Passardi Roberta (PLR), membro SVIT 
• Ponti Gabriele (PLR), membro ASG 
• Quadri Marco (Il Centro), membro ACF 
• Togni Andrea Sacha (PLR), membro ASG 

 
 

Confidiamo che le loro posizioni professionali e le loro esperienze personali possano recare contributi 
positivi al Cantone Ticino, in particolare in una fase, come quella attuale, che richiede nuove iniziative 
di rilancio a livello economico e nuove prospettive nella gestione delle risorse pubbliche e nei criteri 
di gestione della macchina amministrativa. 
 
Ringraziamo per l'attenzione che vorrete riservare loro e porgiamo i più cordiali saluti. 
  
 
Il Comitato FTAF 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Candidata Elezioni Cantonali 2023 
Gran Consiglio (uscente) 
 
 
Maderni Cristina | PLR 
ACF / OCCT 
 
 

 
 
 
Descrizione del candidato 
di Melide 
Fiduciaria Commercialista 
Presidente FTAF 
Presidente OCCT 
Membro ACF 
 
 
Indicazione professionale: 
titolare della fiduciaria: Primafid di Cristina Maderni a Lugano costituita nel 1989. 
 
 
Punti forti della mia campagna elettorale: 
In Gran Consiglio dalla legislatura 2019/2023 nella quale ho presentato con successo importanti atti 
legislativi, tra i quali: 
• Facilitazione della successione aziendale 
• Flessibilità nel mondo del lavoro 
• Telelavoro 
• Orari di apertura dei negozi 
• Snellimento della burocrazia 
 
Nella prossima legislatura mi impegnerò su: 
• Riforma fiscale cantonale  
• Occupazione e lavoro 
• Orientamento professionale 
• Basta burocrazia 
 
Slogan: 
#Altri 4 anni con determinazione 



 

 

Candidata Elezioni Cantonali 2023 
Gran Consiglio 
 
 
Genini Simona | PLR 
OCCT 
 
 

Descrizione del candidato 
Mi sono appassionata alla politica attiva fin dall’adolescenza e da 
allora non ho mai smesso di impegnarmi per il bene comune.  
«Io ci sono!» per me non è solo uno slogan elettorale, ma un modo di 
affrontare le relazioni per le persone. Voglio esserci per tutti i ticinesi: 
per ascoltare, riflettere, cercare di capire i problemi e tentare di 
risolverli. Non mi presento davanti all’elettorato offrendo ricette 
magiche, ma con la promessa di difendere con tutto il mio impegno 
il bene comune, nell’aula del Parlamento. 
Il nostro sistema di milizia chiede anche alle persone attive 
professionalmente di mettersi a disposizione e di partecipare 
attivamente. Sono convinta che a questo Ticino servano più tecnici 

in politica, oggi più che mai, per lavorare insieme alla ricerca di soluzioni, innovative e fondate 
sull’esperienza, sui temi cruciali per il futuro del Cantone. 
Se mi sono candidata è per senso di responsabilità e per portare avanti le battaglie nelle quali credo. 
 
 
Indicazione professionale: 
avvocato, fiscalista. 
Ho conseguito il brevetto di avvocato nel 1999 e un LL. M. in International tax law alla 
Wirtschaftuniversität di Vienna che ho concluso nel 2015. 
Dopo aver maturato un’esperienza nel settore fiscale, lavorando presso la Divisione delle 
contribuzioni del Canton Ticino (ricoprendo diverse funzioni) prima e poi in alcune fiduciarie dopo, 
da febbraio 2022 ho deciso di rimettermi in gioco e ho creato la mia “boutique” di consulenza: la SIGE 
Consulenza Sagl, con sede a Lugano. Mi occupo quotidianamente di consulenza fiscale. Insegno 
saltuariamente alla SUPSI e sono membro di STEP. 
Nel tempo libero sono attiva in varie associazioni di carattere culturale e benefico.  
 
 
Punti forti della mia campagna elettorale: 
Tocco 3 temi importanti per me:  
• una fiscalità al passo con i tempi. Credo in una concorrenza fiscale sana che eviti fughe di 

contribuenti e permetta di generare gettito per sostenere lo Stato sociale.  
• La salute mentale dei giovani. Nella pandemia non abbiamo perso solo le persone morte a causa 

del virus, ma anche un pezzo della salute mentale delle nostre figlie e dei nostri figli. Noi adulti 
dovremmo agire molto meno e ricominciare ad ascoltarli molto meglio.  

• Un patrimonio culturale da promuovere e un territorio da tutelare.  
 
Questi, ed altri argomenti, sono approfonditi nel mio “programma elettorale”, che trovate sul mio sito 
www.simonagenini.ch 
 
 



 

 

Candidato Elezioni Cantonali 2023 
Consiglio di Stato e Gran Consiglio (uscente) 
 
 
Pamini Paolo | UDC Ticino 
ASG 
 

 
Descrizione del candidato 
di Lugano 
Consulente fiscale e docente universitario  
In Gran Consiglio dal 2015 dove ho scritto e depositato decine di atti parlamentari, per 
lo più iniziative elaborate con concrete proposte di testi di legge. Si veda 
https://www.paolopamini.ch/gc per una lista completa. I miei principali ambiti di azione 
sono stati: 
• il lancio di un’iniziativa popolare costituzionale elaborata tesa a neutralizzare gli 
effetti dell’aumento delle stime, insieme a 15 colleghi deputati PLR-ilCentro-Lega-UDC, 
che lo scorso febbraio ha raccolto 17'352 firme e che voteremo nei prossimi mesi; 
• il cosiddetto “Lodo Pamini”, ossia la proposta accettata in aprile 2022 di risanare 
l’ammanco finanziario dell’IPCT causato dai maggiori costi per gli affiliati “garantiti” 
tramite un prestito di CHF 700 mio. da investire sull’arco di 30 anni anziché prelevare 
oltre CHF 800 mio. a costo dei contribuenti come proposto dal governo il 15.1.2020 con 

il messaggio 7784; 
• oltre 15 proposte di modifica della Legge tributaria sia a favore di contribuenti persone fisiche sia giuridiche, alcune 

delle quali (es. defiscalizzazione delle attività di finanziamento intragruppo incluso cash pooling) verranno votate 
nella sessione del 13.3.2023 e potrebbero entrare in vigore già quest’anno; 

• varie proposte di modifica della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato tese ad inserire regole di governance 
della spesa pubblica, mettendo in pratica il “Decreto Morisoli” confermato il 15.5.2022 in voto popolare; 

• varie proposte di modifica della Legge sulla scuola tese a facilitare l’insegnamento plurilingue in it/fr/de/en e ad 
anticipare l’insegnamento del tedesco nella scuola dell’obbligo (proposto dalla 3. elementare, poi negoziato dalla 
1. media); 

• varie proposte di modifica della Legge sulla scuola tese a lanciare una riforma a 360° della scuola dell’obbligo, 
principio accettato dal Gran Consiglio il 17.10.2022; 

• varie interrogazioni e mozioni redatte in collaborazione con personale sociosanitario tese a documentare la 
mancanza di basi scientifiche per alcune specifiche misure nel quadro della pandemia Covid-19, in particolare 
l’obbligo di porto continuativo di mascherine nelle scuole dell’obbligo deciso nel mese di novembre 2020. 

 
Indicazione professionale: 
Dr. oec., esperto fiscale federale diplomato 
Senior Manager, Servizi fiscali e legali di PwC Lugano 
Docente di fiscalità al Politecnico federale di Zurigo 
 
Punti forti della mia campagna elettorale: 
Nella prossima legislatura mi impegnerò su: 

• riforme nella legislazione pianificatoria ed edilizia, in particolare l’IE635 coautorata con Paolo Caroni tesa ad 
introdurre la garanzia dell’uso abitativo primario e secondario per gli oggetti edificati prima dell’inasprimento delle 
norme edilizie (ossia fino agli anni ’70 compresi), che favorirebbe l’arrivo di contribuenti facoltosi sul territorio e la 
promozione di risanamenti e ristrutturazioni del patrimonio immobiliare esistente; 

• neutralizzazione degli effetti dell’aumento delle stime immobiliari, in particolare la riduzione dell’imposizione della 
sostanza che renderebbe il Ticino molto attrattivo per nuovi contribuenti; 

• terza tappa di riforma fiscale, focalizzata sulle persone fisiche, in particolare in ambito previdenziale e delle aliquote 
sul reddito; 

• risanamento dei conti dello Stato e dell’IPCT, inclusa la ridefinizione delle condizioni di lavoro nell’Amministrazione 
per ridurre l’attuale malessere che causa lo spreco di CHF 18 mio. annui di massa salariale per tassi di assenza 
per malattia e infortuni doppi rispetto alle medie del settore pubblico in Svizzera (feedback aperto, meritocrazia, 
nomine a tempo limitato, salari, promozioni,…); 

• attuazione della riforma della scuola pubblica dell’obbligo; 
• analisi dell’effettività della spesa sociale e suo reindirizzamento verso le emergenti aree di malessere risultate dalle 

nostre analisi di dati (Morisoli Welfare Index), in particolare i disagi giovanili. 
Slogan: il coraggio di dire e fare 



 

 

Candidata Elezioni Cantonali 2023 
Gran Consiglio (uscente) 
 
 
Passardi Roberta | PLR 
SVIT 
 
 

 
 
 
Descrizione del candidato 
Deputata in Gran Consiglio dal 2019, membro delle commissioni:  
• Economia e Lavoro 
• Costituzione e Leggi  
 
 
Indicazione professionale: 
Imprenditrice, direttrice fiduciaria immobiliare 
• Economista aziendale 
• Formatrice e organizzatrice aziendale  
 
 
Punti forti della mia campagna elettorale: 
• contenimento della spesa pubblica 
• investimenti nelle infrastrutture necessari alla crescita economica 
• migliorare la competitività fiscale 
• ridurre la burocrazia nelle procedure edilizie e migliorare la Legge sulle commesse pubbliche 
• valorizzare il ruolo dei Comuni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Candidato Elezioni Cantonali 2023 
Gran Consiglio 
 
 
Ponti Gabriele | PLR 
ASG 
 
 

 
 
 
Descrizione del candidato 
di Mendrisio 
Presidente Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio – patrimonio UNESCO dal 2019 
Membro del Comitato del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM e SMDR) 
Membro della Fondazione Paolo Torriani per minorenni 
Consigliere Comunale a Mendrisio – membro della Commissione della Gestione 
Membro Lions Club Mendrisiotto 
 
 
Indicazione professionale: 
CEO DP & Partners SA – gestore patrimoniale autorizzato FINMA 14.04.2022 
Dipl. Matematico UNI Losanna 
 
 
Punti forti della mia campagna elettorale: 
Metto a disposizione la mia conoscenza del territorio e delle realtà associative, la mia esperienza in 
ambito professionale e il mio entusiasmo nell’affrontare nuove sfide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Candidato Elezioni Cantonali 2023 
Gran Consiglio 
 
 
Quadri Marco | Il Centro 
ACF 
 
 

 
 
 
Descrizione del candidato 
di Savosa 
Sono nato nel 1968 e vivo a Savosa; sono coniugato con Daniela e papà di Andrea, Stefano e Laura 
Rebecca. Dopo la maturità alla Scuola Cantonale di Commerciale ho intrapreso un percorso di 
formazione parallelo all’attività professionale ottenendo l’attestato di specialista in finanza e 
contabilità e, nel 2000, il diploma di esperto in finanza e controlling,  

Ho alle spalle una lunga esperienza politica nel Comune di Savosa del quale sono stato, dal 2000 al 
2021, vicesindaco e, prima ancora (1992-2000), consigliere comunale.  

 
Indicazione professionale: 
Membro del CdA e direttore di Edilstrada SA – Lugano 
Membro del CdA Banca Raiffeisen Colline del Ceresio – Savosa 
Vicepresidente della Commissione Paritetica Cantonale delle Pavimentazioni Stradali  
 
 
Punti forti della mia campagna elettorale: 
Mi sono candidato con l’intenzione di portare le mie competenze professionali e politiche nel 
legislativo cantonale. 
Alcuni temi mi stanno particolarmente a cuore:  
• Sostegno alle aziende che creano posti di lavoro qualificati, e giustamente retribuiti, per i nostri 

giovani  
• Riduzione della crescente burocrazia che soffoca l’economia  
• Difesa degli interessi dei comuni che, troppo spesso, non sono tenuti sufficientemente in 

considerazione dall’autorità cantonale 
 
 
 



 

 

Candidato Elezioni Cantonali 2023 
Gran Consiglio 
 
 
Togni Andrea Sacha | PLR 
ASG 
 
 

 
 
 
Descrizione del candidato 
di Breganzona 
Nato il 21 aprile 1975 a Sorengo di nazionalità Svizzera / Italiana (Valsolda – Como) 
Sposato dal 2002 con Monica Rigamonti-Togni 
Architetto, Fiduciario immobiliare 
Figli: Giacomo, 2003; Tommaso, 2005; Nicolò, 2007 
 
Formazione: Maturità professionale commerciale 
Lingue: Italiano, Dialetto, Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco 
Fede: Cristiano Cattolica 
 
 
Indicazione professionale: 
Occupazione: Manager / Imprenditore dal 1995 
CEO e co-fondatore gruppo fiduciario BCO Group dal 2012, 30 collaboratori tra Lugano e Bellinzona 
Presidente CdA Gruppo industriale VORTICE dal 2016 circa 500 collaboratori nel mondo 
 
 
Punti forti della mia campagna elettorale: 
da sempre IN MOVIMENTO per un Ticino responsabile e liberale 
www.andreatogni.ch 


