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Livello comunale
Può essere eletto
Chi:
– è cittadino svizzero;
– ha compiuto 18 anni;
– ha il domicilio nel Comune da almeno 3 mesi.

È ineleggibile a
Municipale il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per cri-
mini o delitti contrari alla dignità della carica. Questa disposizione non si applica
all’elezione del Consiglio comunale. L’ineleggibilità è decisa dal Municipio (non
dal Sindaco) al momento del deposito delle candidature.

A livello comunale e cantonale, per l’accertamento dell’ineleggibilità fanno stato
le condanne che figurano nell’estratto del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo
371 del Codice penale svizzero.
Contro la decisione sull’ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale cantonale ammi-
nistrativo entro il termine di tre giorni.

L’art. 198 LOC permette a determinate condizioni la sospensione di un membro del
Municipio in attesa della conclusione del procedimento penale per le sentenze di
condanna non ancora cresciute in giudicato. Indipendentemente da un’eventuale so-
spensione, qualora la condanna sia definitiva durante la legislatura, il membro del
Municipio è destituito sulla base dell’art.199 LOC.

Livello cantonale
Può essere eletto
Chi:
– ha diritto di voto a livello federale;
– è cittadino svizzero;
– ha compiuto 18 anni.

In caso di elezione cantonale, l’eletto non domiciliato in un Comune del Cantone al
momento dell’elezione, deve trasferire il domicilio entro 3 mesi, pena la decadenza
della carica.

Sono ineleggibili a
Consigliere di Stato ed a Gran Consigliere i cittadini condannati alla pena detentiva
o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Il Con-
siglio di Stato decide sull’ineleggibilità al momento del deposito delle candidature.

Per la destituzione del Consigliere di Stato e del Gran Consigliere si rimanda agli
articoli 92 e seguenti della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio
di Stato.

Livello federale
Può essere eletto
Chi:
– ha diritto di voto.

In caso di elezione federale, l’eletto non domiciliato in un Comune del Cantone al
momento dell’elezione, deve trasferire il domicilio entro tremesi, pena la decadenza
della carica.

art. 92
e seguenti LGC

art. 198, 199 LOC

art. 67 Cost. TI
art. 10a cpv. 1 e 3 LEDP

art. 10a cpv. 2 e 4 LEDP

art. 67 Cost. TI
art. 10a cpv. 1 e 3 LEDP

art. 143 Cost. fed.

art. 29 cpv. 1 Cost. TI
art. 9 LEDP

art. 29 cpv. 2 Cost. TI
art. 10 LEDP
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Casi pratici

1. Eleggibilità di persona sottoposta a curatela generale

È eleggibile una persona sottoposta a curatela generale?

A livello cantonale e comunale la persona sottoposta a curatela generale è eleggi-
bile solo qualora le sia stata riconosciuta la capacità di discernimento.
A livello federale la persona sottoposta a curatela generale non è eleggibile, indi-
pendentemente dall’eventuale capacità di discernimento (art. 136 cpv. 1 Cost. fed.).

2. Eleggibilità di un minorenne

È eleggibile il minorenne?

Il minorenne che raggiunge la maggiore età il giorno dell’elezione può candidarsi
ed è pertanto eleggibile. Determinante è l’adempimento del requisito dellamaggiore
età al momento dell’elezione.

3. Iscrizioni nel casellario giudiziale e durata

Quando non figura l’iscrizione di una condanna nel casellario giudiziale?

Non figura l’iscrizione di una condanna se:
– la sentenza di condanna è definitiva (cresciuta in giudicato) e la sanzione
è stata cancellata dal casellario essendo trascorsi i termini di cancellazione

oppure se

– la sentenza di condanna non è ancora cresciuta in giudicato.

In entrambi i casi la persona interessata può partecipare all’elezione quale candi-
data. La durata delle iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale è disciplinata dal-
l’art. 369 CP.
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