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Elezioni federali 2015 – Risultati definitivi 

Bellinzona, 23 ottobre 2015 

 

Sull’edizione odierna del Foglio ufficiale sono pubblicati i risultati definitivi delle 
elezioni del 18 ottobre 2015 del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. 
Rispetto ai risultati provvisori diffusi domenica sera, sono stati rivisti in 
particolare i dati sugli aventi diritto di voto e sulla partecipazione. 

Il Consiglio di Stato ha stabilito i risultati delle elezioni del 18 ottobre 2015 del Consiglio 
degli Stati e del Consiglio nazionale, che possono essere consultati anche in formato 
elettronico – divisi per Comune e Distretto – sul sito www.ti.ch/risultati. 

I dati definitivi mostrano che la partecipazione al voto – contrariamente a quanto emerso 
domenica 18 ottobre sulla base dei dati provvisori – è rimasta sostanzialmente stabile 
rispetto al 2011. L’aumento del tasso di partecipazione, rispetto ai dati provvisori, deriva 
da una correzione dei dati relativi ad alcuni Comuni, nei quali il numero degli iscritti in 
catalogo era stato computato più volte assemblando i dati dei singoli uffici elettorali. La 
correzione non ha ad ogni modo modificato la ripartizione dei voti. 

I dati definitivi sulla partecipazione sono quindi i seguenti: 
 

 

Consiglio degli Stati Consiglio nazionale 

2011 2015 2011 2015 

Iscritti in catalogo 213'696 219'995 212'103 218'580 

Votanti 114'817 118'681 115'173 118'855 

Partecipazione 53,7% 53,9% 54,3% 54,4% 

 

La partecipazione risulta quindi pari al 53,9% nell’elezione del Consiglio degli Stati e al 
54,4% nell’elezione del Consiglio nazionale. 

Per quanto riguarda l’elezione del Consiglio degli Stati, va infine ricordato che sei 
candidati sono ammessi al turno di ballottaggio, fissato per domenica 15 novembre 
2015. I proponenti, il loro rappresentante e gli stessi candidati hanno la facoltà di ritirare 
la candidatura fino alle 18.00 di lunedì 26 ottobre 2015, mediante il deposito alla 
Cancelleria dello Stato di una dichiarazione scritta di ritiro. 
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