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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Votazione federale e cantonale del 18 maggio 2014 
 
Il Consiglio di Stato informa che domenica 18 maggio 2014 i cittadini ticinesi saranno 
chiamati alle urne per esprimersi su tre oggetti a livello cantonale e su quattro temi a 
livello federale. 
 
I tre oggetti in votazione cantonale sono i seguenti: 
 

 la modifica degli articoli 28 e 29 della legge di applicazione alla legge federale 
sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); 

 l’introduzione degli articoli 309e e 314e nella legge tributaria del 21 giugno 1994; 
 l’introduzione dei nuovi articoli 34bis e 34ter nella Costituzione cantonale 

riguardanti i principi della gestione finanziaria e il freno ai disavanzi. 
 
Contro i primi due oggetti in votazione è stata promossa una domanda di referendum 
per i quali è stata accertata dalla Cancelleria dello Stato la riuscita (Foglio ufficiale n. 7 
del 24 gennaio 2014, FU 2014 649 e 650) concernenti le decisioni del 25 novembre 
2013 del Gran Consiglio. 
Per il terzo oggetto in votazione, trattandosi di modifiche della Costituzione cantonale 
(referendum obbligatorio), approvate dal Gran Consiglio il 27 gennaio 2014, le stesse 
devono essere sottoposte al Popolo (Foglio ufficiale n. 9 del 31 gennaio 2014, FU 2014 
865). 
 
La votazione federale che si terrà il medesimo giorno avrà invece come oggetti: 

 
 il decreto federale del 19 settembre 2013 concernente le cure mediche di base 

(Controprogetto diretto all’iniziativa popolare “Sì alla medicina di famiglia”); 
 l’iniziativa popolare del 20 aprile 2011 “Affinché i pedofili non lavorino più con 

fanciulli”; 
 l’iniziativa popolare del 23 gennaio 2012 “Per la protezione di salari equi 

(Iniziativa sui salari minimi)”; 
 la legge federale del 27 settembre 2013 sul fondo per l’acquisto dell’aereo da 

combattimento Gripen. 
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