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Vs. riferimento Ns. riferimento 

Raccomandazioni per gli inviti al Consiglio di Stato a partecipare e intervenire 
a manifestazioni ed eventi 

Il Consiglio di Stato è sensibile e attento ai desideri e all'interesse di Enti, Società e 
Aziende, sia pubbliche che private, di invitare il Governo a manifestazioni ed eventi 
che si organizzano e svolgono sul territorio cantonale. 

Comprensibilmente il promotore e/o organizzatore s1 immagina che l'invio 
personalizzato a ciascun Consigliere di Stato possa ottenere l'effetto positivo di una 
presenza· assicurata del rappresentante dell'Esecutivo cantonale. In realtà questa 
forma rende sovente più problematica la verifica e valutazione sul significato, 
l'importanza e l'opportunità di una presenza istituzionale e, in caso affermativo di 
stabilire e coordinare la partecipazione. 

Succede altresì che gli inviti arrivino in termini ristretti, con la conseguente difficoltà di 
assicurare la presenza del rappresentante del Governo per il sovrapporsi sia di 
impegni d'ufficio, sia di natura privata, che di rappresentanza già programmati. 

Inoltre, come detto, il numero di manifestazioni di vario genere nel corso dell'anno, e 
talvolta la sovrapposizione di più eventi nel medesimo giorno, non agevolano la 
decisione di delegare l'uno o l'altro membro del Governo. 

Va infine osservato che le disposizioni protocollari vigenti, senza voler relativizzare o 
banalizzare l'uno o l'altro evento, evidenziano alcune regole essenziali per assicurare 
la partecipazione istituzionale del Consiglio di Stato, di una sua delegazione o di un 
suo membro a titolo ufficiale: 

1) deve di regola trattarsi di importanti manifestazioni internazionali, nazionali o 
cantonali di prevalente alto interesse pubblico politico, culturale, economico, 
sociale o sportivo; 
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2) l'evento di carattere regionale/locale esclude di principio la partecipazione a 
titolo ufficiale di un membro del Governo, salvo che si festeggi o commemori 
un importante anniversario o momento storico (vale eventualmente quanto 
indicato sub 6); 

3) la rappresentanza del Governo per principio si compone di al massimo tre 
dei suoi membri; 

4) di regola si tratta di un membro del Governo o, su delega, di alti Magistrati, 
rispettivamente di alti funzionari; -

5) il Consigliere di Stato designato interviene e parla a nome del Governo; 

6) il membro del Governo invitato specificatamente nella sua qualità di Direttore 
di un Dipartimento o a titolo privato decide secondo il suo prudente giudizio 
circa la partecipazione a manifestazioni, informando, se lo ritiene opportuno, 
il Consiglio di Stato. 

Le indicazioni che precedono intendono contribuire a disciplinare, nell'interesse del 
Consiglio di Stato - confrontato con un numero crescente di richieste cui sia per i 
criteri elencati, sia per impegni prioritari d'ufficio e di agenda non può dare evasione -
ma anche per chi organizza un evento che richiede una presenza istituzionale del 
Governo cantonale o di una sua rappresentanza, le segnalazioni di eventi e 
manifestazioni e le relative istanze, facilitando l'esame della richiesta e l'evasione 
sollecita dell'istanza. 

Per questa ragione (salvo per le richieste sub punto 6) si raccomanda in linea di 
principio di indirizzare la richiesta nel modo seguente: 

Consiglio di Stato 
tramite Studio del Cancelliere 
Palazzo delle Orsoline 
6500 Bellinzona 

Oppure indirizzo di posta elettronica 
can-sc@ti. eh 

. Gianella 

lti u 


