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La Cancelleria dello Stato informa che è stata attivata una nuova pagina web con 
tutte le informazioni utili a partiti e candidati, in vista delle elezioni federali del 
prossimo 20 ottobre, che vedranno l’elezione di due deputati al Consiglio degli 
Stati e otto al Consiglio nazionale. Inoltre sul Foglio Ufficiale di oggi sono 
pubblicati i relativi decreti di convocazione delle assemblee dei Comuni del 
Cantone. 

La nuova pagina pubblicata sul sito web del Cantone – consultabile all’indirizzo 
www.ti.ch/diritti-politici – contiene tutte le indicazioni sulle procedure per presentare le 
proposte di candidatura, sulle modalità di voto (con e senza intestazione della lista), sulla 
ripartizione dei seggi e sulla pubblicazione dei risultati. Nella sezione «Documenti» sono 
inoltre pubblicati i modelli e le istruzioni per presentare le candidature e per tutte le altre 
operazioni legate alle prossime elezioni.  

Per quel che concerne la presentazione delle liste e delle candidature si ricorda che i 
candidati al Consiglio degli Stati devono richiedere per tempo il casellario giudiziale da 
presentare in originale al momento del deposito delle liste insieme al versamento di una 
cauzione in contanti di 2'000 franchi, contrariamente all’elezione del Consiglio nazionale 
che non prevede la presentazione del casellario giudiziale e il deposito della cauzione. 

Le proposte dovranno essere depositate, a mano, in versione originale, entro le 18.00 di 
lunedì 12 agosto 2019 alla Cancelleria dello Stato. Il Servizio dei diritti politici invita a 
prendere contatto per telefono o via e-mail, per concordare il giorno e l’orario di 
consegna. Le proposte di candidatura saranno poi definitivamente stabilite alle 18.00 di 
lunedì 19 agosto 2019. Nei giorni successivi a queste scadenze, sulla pagina web 
www.ti.ch/diritti-politici sarà pubblicato l’elenco delle liste e dei candidati. 

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione di due deputati al Consiglio degli Stati è 
fissato per domenica 17 novembre 2019. 

Per la presentazione delle candidature si applica la legge cantonale sull'esercizio dei 
diritti politici del 7 ottobre 1998. Nella seduta di mercoledì 5 giugno 2019 il Consiglio di 
Stato ha stabilito che il 1° settembre 2019 entrerà in vigore la nuova legge cantonale 
sull'esercizio dei diritti politici. Per il cittadino l’entrata in vigore della nuova legge avrà un 
impatto limitato poiché essa riguarda aspetti di natura prevalentemente tecnica.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ti.ch/elezioni. 
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