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14.307 s Iv.  Ct.  ZG.  Ripristino  della  sovranità  cantonale su  questioni elettorali. 
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Signor Presidente, 
signora e signori Consiglieri agli Stati, 

Abbiamo ricevuto  la  lettera  del 22  giugno  2017  della Commissione  delle  istituzioni 
politiche  del  Consiglio degli Stati sulla procedura  di  consultazione citata e, 
ringraziando  per  l'opportunità che ci viene offerta  di  esprimere il nostro parere, 
formuliamo  le  osservazioni seguenti.  

La  giurisprudenza  del  Tribunale federale  non ha  un impatto diretto sulle elezioni  delle  
autorità  del  nostro Cantone perché il sistema elettorale ticinese prevede che ogni 
elezione sia tenuta  in  un circondario unico.  Le  elezioni dei legislativi e degli esecutivi 
cantonale e comunali sono tenute  con  il sistema proporzionale.  Per  ottenere un 
seggio nel Parlamentò cantonale,  la  lista deve ricevere nell'intero Cantone un 
numero  di  voti  pari  almeno  a  un novantesimo dei voti validi  (quorum  naturale, 
corrispondente all'1,11  per  cento dei voti validi). Anche l'elezione dei consigli 
comunali  ha  luogo  in  un circondario unico costituito dall'intero Comune. 

Reputiamo fondamentale lasciare ai Cantoni l'autonomia  di  stabilire il sistema 
elettorale (sistema proporzionale, sistema maggioritario o  forma  mista) e  di  decidere  
se  e come istituire i circondari elettorali  per la  ripartizione dei seggi. Lo scrivente 
Consiglio condivide  le  critiche formulate  da  alcuni costituzionalisti, secondo cui  la  
giurisprudenza  del  Tribunale federale  ha  interferito  in  maniera eccessiva 
nell'autonomia dei Cantoni  di  definire il modo  di  elezione dei suoi organi politici.  
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A  nostro giudizio, il concetto  di  federalismo impone  di  lasciare ai Cantoni il diritto  di  
definire il sistema  di  elezione dei loro organi. 

Condividiamo pertanto  la  necessità  di  fissare nella Costituzione federale il diritto dei 
Cantoni. Tra  le  proposte presentate prediligiamo chiaramente il testo formulato dalla 
maggioranza della commissione. Il testo della minoranza si limita  a  impedire  al  
Tribunale federale  di  rendere ancora più severa  la  sua giurisprudenza  ma non  
annulla  le  restrizioni imposte ai Cantoni negli ultimi anni. 

Vogliate gradire, Signor Presidente, signora e signori Consiglieri agli Stati 
l'espressione della massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presidente: Il Cancelliere: 

Manuele Bertoli  

Copia: 

- Servizi giuridici  del  Consiglio  di  Stato (can-cgcs@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- pubblicazione  in Internet  
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