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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DI – Elezioni dei Giudici di pace e loro supplenti del 26 aprile 2009 
Aggiornati i siti  www.ti.ch/diritti-politici  e  www.ti.ch/area-giudicipace 
 
Il Consiglio di Stato ha fissato per il 26 aprile 2009 la data per il rinnovo decennale dei 
mandati dei Giudici di pace e dei loro supplenti per il periodo 1° giugno 2009-31 maggio 
2019. Le elezioni dei Giudici di pace e dei loro supplenti avvengono in concomitanza con 
le elezioni patriziali (rinnovo quadriennale degli uffici patriziali e dei consigli patriziali). 
 
I Giudici di pace e i Giudici di pace supplenti sono eletti dal Popolo per circondari 
elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione con il sistema della maggioranza assoluta, 
tranne per i tre Giudici di pace supplenti del Circolo di Lugano, la cui elezione è 
disciplinata dal sistema proporzionale.  
Per il Circolo di Lugano è pendente il messaggio governativo n. 6093 del 9 luglio 2008 
che ne propone la riduzione del numero (da tre a uno). 
 
I Giudici di pace da eleggere sono 38 (uno per ogni Circolo). 
 
I Giudici di pace supplenti da eleggere sono 40 (uno per ogni Circolo, con l’eccezione 
del Circolo di Lugano che ne prevede 3). 
 
Il termine per la presentazione delle candidature alla Cancelleria dello Stato, Piano 
terreno, sportello n. 84, Palazzo delle Orsoline, Bellinzona è fissato per lunedì 9 
marzo 2009 entro le ore 18.00.   
 
All’atto del deposito delle proposte di candidature sono dovuti: 

• la dichiarazione di accettazione firmata in originale del candidato; 
• l’estratto del casellario giudiziale del candidato in originale (validità nei sei mesi 

precedenti la data delle elezioni ovvero 25 ottobre 2008); 
• la cauzione: fr. 500.- per ogni proposta depositata.  

 
L’indicazione del gruppo proponente è facoltativa, tranne per l’elezione dei tre Giudici di 
pace supplenti del Circolo di Lugano (riservata la decisione in merito al messaggio 
governativo n. 6093 del 9 luglio 2008). 
 
Le proposte devono essere firmate da almeno 30 proponenti (domiciliati nel Circolo). 
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Le liste saranno definitivamente stabilite entro le ore 18.00 di lunedì 16 marzo 2009. 
 
E’ stato dato avvio alla fase preparatoria con l’aggiornamento e l’attivazione dei seguenti 
siti:  

• www.ti.ch/diritti-politici 
• www.ti.ch/area-giudicipace 

 
Nel sito www.ti.ch/diritti-politici sono raccolte le informazioni sulle procedure elettorali, 
sui termini per la presentazione delle candidature, sui documenti prescritti all’atto del 
deposito delle candidature, sull’espressione del voto e sull’esercizio del diritto di voto. 

 
Il diritto di voto, le candidature, le liste, il voto, lo spoglio delle schede e i risultati sono 
alcune sezioni contenute nel sito. 

 
Nella sezione “Candidature” sono a disposizione informazioni riguardanti le proposte di 
candidature, i termini per la presentazione delle candidature con i modelli, i documenti 
prescritti dalla legge da allegare alla proposta di candidatura, la dichiarazione di 
accettazione del candidato e il casellario giudiziale, la cauzione, il numero dei proponenti 
(almeno 30 proponenti domiciliati nel Circolo), l’esame delle candidature, la rinuncia 
della candidatura, il ritiro, ecc. 

 
Nella sezione “Il voto” sono contenute indicazioni sui giorni e gli orari di voto, sul 
materiale di voto, sull’espressione del voto, sulle agevolazioni di voto (voto 
accompagnato, anticipato e corrispondenza) con i termini, ecc. 

 
Vi sono pure i capitoli riservati allo spoglio delle schede e ai risultati. 
 
Nel sito www.ti.ch/area-giudicipace sono pubblicati i modelli di presentazione delle 
candidature, di rinuncia alla candidatura per i partiti e i candidati come pure il modello di 
convocazione dell’assemblea comunale e il verbale di spoglio in caso di elezione per i 
Municipi. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
� sig.ra Maria Elena Guidotti, Addetta all’Ufficio votazioni ed elezioni, Divisione della 

giustizia, mariaelena.guidotti@ti.ch  �091/814.32.26. 
 
 


