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Motivazione 

Capita regolarmente che in vari Comuni il materiale di voto venga distribuito molto presto; 
anche più di un mese prima della data della votazione o elezione. Il motivo è da ricercare nella 
norma che fissa un termine ultimo ma non un termine primo per la spedizione: per essere in 
regola la cosa più semplice è distribuire il materiale non appena se ne è giunti in possesso. 
 
La presenza a casa del materiale già parecchie settimane prima della scadenza può spingere 
cittadine e cittadini da una parte a un voto frettoloso, senza aver avuto la possibilità di 
approfondire i temi o conoscere in candidati, seguendo i servizi dei media e la propaganda 
politica, dall’altra a dimenticare del tutto la votazione o l’elezione. 
 
Affinché le campagne elettorali e le campagne di informazione in caso di votazione non 
perdano il loro senso, è importante che, anche con il sistema di voto per corrispondenza, 
l’arco di tempo in cui le cittadine e i cittadini possono votare sia delimitato chiaramente e in 
modo uniforme. Questo tema era già stato sollevato in un’iniziativa parlamentare di Manuele 
Bertoli del 18 settembre 2006, poi ritirata. 
 
Per questo oltre al termine ultimo di dieci giorni per l’invio del materiale di elettorale, si 
propone di aggiungere un limite massimo di tre settimane. La variazione della consegna tra i 
vari Comuni e le loro frazioni sarebbe limitata dunque a un intervallo da dieci a ventuno giorni. 
 
Il riferimento a un termine ultimo di tre settimane «nel caso di votazione o elezione federale», 
trova giustificazione nella Legge federale sui diritti politici (del 17 dicembre 1976) solo per le 
votazioni (Titolo secondo: Votazioni): 
 
Art. 11 - Testi in votazione, schede e spiegazioni 

[…] 
3Gli aventi diritto di voto ricevono il materiale necessario per votare validamente, secondo la 
normativa cantonale (scheda, legittimazione, busta, contrassegno di controllo e simili), al 
minimo tre e al massimo 4 settimane prima del giorno della votazione. La documentazione e le 
spiegazioni possono essere distribuite anche prima. I testi in votazione e le spiegazioni 
possono essere distribuiti anche prima. La Cancelleria federale li pubblica in forma elettronica 
almeno sei settimane prima del giorno della votazione. 
 
Mentre per le elezioni (Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale) valgono altri termini: 
 
Art. 33 - Allestimento e consegna delle schede 
1[…] 
1bis[…] 
2I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede il più 
tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione. 
 



Si propone dunque di rimandare al diritto superiore per le votazioni federali. 

Per questi motivi i sottoscritti deputati al Gran Consiglio propongono questa iniziativa 
legislativa elaborata. 
 
Modifica della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) del 7 ottobre 1998 
 
Testo in vigore 
 
Art. 26 - Distribuzione e invio del materiale di voto 
1Il Municipio invia al domicilio di ogni cittadino il materiale di voto relativo alla singola votazione 
o elezione, al più tardi dieci giorni prima della data della votazione o elezione, rispettivamente 
tre settimane prima nel caso di votazione o elezione federale. 
Per l’elezione del Sindaco il termine è ridotto a cinque giorni. 
2[…] 
 
Proposta di modifica  
 
Art. 26 - Distribuzione e invio del materiale di voto 
1Il Municipio invia al domicilio di ogni cittadino il materiale di voto relativo alla singola 
elezione, al più tardi dieci giorni prima e al più presto tre settimane prima della data 
della votazione o elezione. 
Per l’elezione del Sindaco il termine è ridotto a cinque giorni. 
1bis (nuovo)Per le votazioni cantonali e federali valgono i termini previsti dalla Legge 
federale sui diritti politici. 
2[…] 
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