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Legge federale 
sui diritti politici 

del 17 dicembre 1976 

L' Assemblea federale della Con/ederazione Svizzera, 

161.1 

visti gli articoli 43, 47, 66, 72 a 77, 89, 89bl" 90, 106 e 120 a 123 della Costi-. 
tuzione federale 1); 

vista il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1975 21, 

decreta: 

Tilolo primo: Diritto di volo e espressione del volo 

Art. 1 Contenuto del diritto di voto 

II diritto di voto giusta )'articolo ·74 della Costituzione federale 1) e il diritto di 
partecipare aile elezioni per il Consiglio nazionale e aile votazioni federali, di 
firmare i referendum e Ie iniziative popolari federali. 

Art. 2 Esclusione dal diritto di voto 

E escluso dal diritto di voto in materia federale I'interdetto per infefmita 0 

debolezza mentali S) (art. 369 CC 4»). 

Art. 3 Domicilio politico 

1 II voto e esercitato nel domicilio politico, ossia nel Comune in cui abita ed 
e notificato l'avente diritto. 

2 Chiunque deposita, invece dell'aHo d'origine, un altro documento di legit~ 
timazione (certificato di cittadinanza, cerJjficato provvisorio ecc.) acquista it 
domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elet
to~ale del luogo in cui e depositato I'atto d'origine. 

Art. 4 Catalogo elettorale 

1 GIi aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo e1ettorale del loro domi~ 
cilio politico. lscrizioni e radiazioni sono fatte d'ufficio. 

2Innanzi un'elezione 0 votazione, Ie iscrizioni sono fatte fino al quinto gior
no precedente queUo dell'elezione 0 votazione, se risulta che il giorno della 
votazione sono adempiute Ie condizioni di partecipazione. 

II II catalogo elettorale puo essere consultato da ogni avente diritto di voto. 

RU 1978 688 
1) RS 101 
') FF 1975 1 1313 
') RU 1978 1400 
.) RS 210 
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161.1 

Art. 5 Principi per l'espressione del voto 
1 II voto e espresso mediante schede ufficiali. 

Diritti polilici 

2 Le schede non prestampate devono essere riempite a mano. Le schede elet
toraH prestampate possona essere moditicate soltanto a mano. 
311 votante esprime personalmente il suo VOID deponendo la scheda nell' 
urna. 
4 Possono valare per corrispondenza in quaisiasi luogo del terfilaria sviz
zero: 

a. i rnalati e gli infermi: 
h. gli aventi diritto di volO impediti di recarsi aile tune per altre ragioni 

perentorie; 
c. gli aventi diritto di voto che soggiornano fuori domicilio. 

6 Se i Cantoni prevedono un voto per corrispondenza piu esteso. questa vale 
pari mente per Ie votazioni e elezioni federaJi. 
6 Jl voto per rappresentanza e ammesso se previsto dal diritto canton ale per 
Ie votazioni e elezioni canton ali. 
7 II segreto del voto dev'essere tutelato. 

Art. 6 Voto degli invalidi 

I Cantoni provvedono affinche possano votare anche col oro che, per inva
lidita 0 altri rnotivi, sono durevolrnente incapaci di svolgere da Se Ie neces
sarie operazioni di voto. 

Art. 7 Voto anticipato 
I I Can toni provvedono affinche il voto antlclpato sia possibile in due al
meno dei quattro giorni precedenti quello della votazione. 
2 Per il voto anticipato, il diritto canton ale prevede che ci si potra recare a 
singoie 0 a tutte Ie urne per un tempo determinato ovvero consegnare la 
schecta, in busta chiusa, a un pubblico ufficio. 
3 Se i Can toni prevedono un voto anticipato piu esteso, questo vale pari
mente per Ie votazioni e elezioni federali. 

4 I Can toni ernanano Ie disposizioni necessarie per 10 spoglio di tutti i voti, 
la tutela del segreto del voto e I'impedimento di abusi. 1) 

Art. 8 Voto per corrispondenza 
I I Cantoni provvedo~o per una procedura semplice del voto per corrispon
denza. Essi emanano in particolare disposizioni per assicurare il controllo 
della legittimazione al voto, il segreto del vote e 10 spogJio di tutti i voti e 
per impedire gli abusi. 
~ II voto per corrispondenza e ammissibile il piu presto tre 'settimane innanzi 
il giorno della votazione. 

'j RU 1978 1552 
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Legge federate 161.1 

Art. 9 Militari 

I militari in servizio e Ie persone che prestano servizio nella protezione civile 
possono votare per corrispondenza anche in materia cantonate e comunale. 

Titolo secondo: Votazioni 

Art. 10 Organizzazione 

1 II Consiglio federale stabilisce it giomo della votazione. 

2 Ogni Cantone organizza ta votazione suI suo territorio ed emana Ie neces
sarie disposizioni. 

Art. 11 Testi in votazione e schede 

1 La Confederazione mette a disposizione dei Can toni i testi in votazione e 
Ie sehede. 

2 Ai testi e allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, 
che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze. 

3 Gli aventi diritto di voto ricevono i testi e la spiegazione almena tre setti
mane prima del giomo della votazione. 

Art. 12 Sehede nulle 

1 Sono nulle Ie sehede ehe: 
a. non sana ufficiali; 
b. sono riempite non a mana; 
c. non fanno risultare chiaramente la valonta del votante; 
d. contengono espressioni ingiuriose a cantrassegni manifesti; 
e. in caso di vote per corrispondenza, sana' state consegnate a un ufficio 

postale estero.' 

2 Sona riservati i motivi di invalidita e nullita giusta la procedura cantonate 
(busta, marca 0 bolla di contrallo ecc.). 

Art. 13 Determinazione del risultato 

Le schede in bianco 0 nulle non contano per la determinazione del risultato. 

Art. 14 Processo verbale 

1 Circa il risultata della votazione, in ciascun ufficio di voto e stesa un pro
cesso verbale indicante il numero degli aventi diritto di voto, dei votanti, 
delle schede in bianco, nulle, valide, dci 5i c dci no. 

2 II proce5SO verbale e trasmeSSO at governo cantonale, il quale compila i ri
sultati provvisori di lutto il Cantone, Ii comunica scnza indugio alia Cancel
leria federale e Ii pubblica nel Foglio ufficiale cantonate. 

1.7.78 - 29 3 



161.1 Diritti politici 

II I Can toni trasmettono i processi verbali, a richiesta anche Ie schede, aHa 
Cancelleria federate entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso 
(art. 79 cpv. 3). Accertato l'esito della votazione, Ie schede sono distrutte. 

Art. 15 Accertamento e pubblicazione del risultato 

1 II Consiglio federate accerta vincolativamente it risultato della votazione. 

I; II decreta d'accertamento e pubblicato nel Foglio federale. 

aLe modificazioni della Costituzione federate entrano in vigore accettate 
che siano da} popolo e dai Cantoni, sernpreche it testo non disponga altri
menti. 

Titolo teno: Elezione del Consiglio nazionale 

Capitolo 1: Disposizioni generali 

Art. 16 Ripartizione dei seggi tra i Cantoni 

1 Per la ripartizione dei seggi nel Consiglio nazi onate e determinante l'esito 
dell'ultimo censimento della popolazione residente pubblicato ufficialmente. 

2 II Consiglio federale stabilisce dopo ogni censimento della popolazione 
quanti seggi spettino ai singoli Can toni e Semicantoni. 

Art. 17 Metodo di ripartizione 

I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni e i Semican
toni nella maniera seguente: 

a. Prima ripartizione: L'ammontare della popoiazione residente della Sviz
zera e diviso per 200; il risultato ottenuto, arrotondato al numero in
tero immediatamente superiore, e it quoziente determinante per la prima 
ripartizione. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore al quoziente 
ottiene un seggio rna e escluso dalle ripartizioni successive. 

b. Seconda ripartizione: L'ammontare della popotazione residente dei Can
toni rimanenti e diviso per iI numero dei ·seggi non ancora assegnati; it 
risultato ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente supe
riore, e it quoziente determinante per la seconda ripartizione. Ogni Can
tone ottiene tanti seggi Quante volte I'ammontare della sua popolazione 
contiene iJ nuovo quoziente. 

c. Ripartizione comptetiva: I seggi restanti sana ripartiti tra i Can toni che 
ottengono i resti maggiori. Se due 0 pili Cantoni ottengono resti uguali, 
l'ultimo seggio e assegnato al Cantone che, dopo la divisione dell'am
montare della sua popolazione per il quoziente determinante per la pri
ma ripartizione, ottiene il resto maggiore. 

Art. 18 Incompatibilitil 

1 I membri del Consiglio degli Stati, magistrati nominati dall'Assemblea 
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Legge federale 161.1 

federale e i funzionari federali non possono essere contemporaneamente mem
bri del Consiglio nazionale (art. 77 Cost. 1». Se eletti al Consiglio naziona-Ie, 
dopa la nomina devono dichiarare per quale delle due cariche optano. 

II I funzionari federali abbandonano Ie loro funzioni al piu tardi quattro mesi 
dopo l'entrata nel Consig1io nazionate . 

. a Queste norme s'applicano per analogia agli ecclesiastici (art. 75 Cost.). 

Art. 19 Data dell'elezione 

1 Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono 
la penultima domenica di ottohre. II governo cantonale indice· per il termine 
piu vicino possibile Ie elezioni suppletorie e complementari. 

11 Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 120 capoverso 2 del1a 
Costituzione federale I), la data e stabilita dal Consiglio federale. 

Alrt. 20 Decisione per sorteggio 

Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo canto
nale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale. 

Capitolo 2: Sistema proporzionale 

Seziono 1: Candidatura 

Art. 21 Presentazione delle proposte 

1 Le proposte di candidatura devono essere depositate presso il governo 
cantonale il piu tardi il 480 giorno (settultimo lunedi) precedente quello deB' 
elezione. 

2 I Can toni con almeno dodici seggi al Consiglio nazionale possono antici
pare di due settimane al massimo il termine di deposito e gli altri termini 

. della procedura di candidatura. 

3 I Can toni comunicano senza indugio. alia Cancelleria federale Ie proposte 
di candidatura e ai candidati la pro posta che Ii concerne. 

Art. 22 Numero e designazione dei candidati 

1 Una proposta non puo contenere un numero di nomi superiore a quello 
dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome piu di due volte. Se 
la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati. 

I Le proposte devono· indicare: cognome e nome, anna di nascita, p·rofessio
ne, indirizzo e luoga d'origine dei candidati. 

1) RS 101 
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161.1 Oiritti politici 

Art. 23 Denominazione della proposta 

Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre. 

Art. 24 Firmatari 

1 Ogni proposta dev'esse~e firmata personal mente da almeno 50 elettori do~ 
miciliati nel circondario. 

a Un elettore non puo firmare piu di una proposta. Non puo riltrare la sua 
firm. dopo il deposito dell. propost •. 

Art. 25 R.ppresentanti 

1 I firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo 50-

stituto. Se vi rinunciano, si riterra rappresentante il primo firmatario e 50-

stituto il secondo. 

t. n rappresentante e, se questi e impedito, it suo sostituto hanno it diritto e 
it dovere di fare validamente in nome dei firmatari Ie dichiarazioni necessa
rie a togtiere Ie difficolta che potessero sorgere. 

Art. 26 Consultazione delle proposte 

Gli elettori del circondario possono prender visione delle proposte e dei nomi 
dei firmatari presso l'autorita competente. 

Art. 27 Candidati su piiJ proposte 

111 candidato il cui nome figura su piu d'una proposta del medesimo cir
condario e senza indugio invitato dal governo cantonale a dichiarare entr~ 
il 44° giorno (scttultimo venerdi) precedente quello dell'elezione per quale pro
posta egli opta. 

2 La Cancelleria federale procede nello stesso modo in confronto dei candi
dati il cui nome figura neUe proposte di piiJ circondari. 

'Se non pub essere ottenuta d.1 candid.to un. tale dichi.r.zione entra il 
termine fissato, il suo nome e stralciato da tutte Ie proposte. 

Art. 28 Candid.tura dedin.t. 

Ogni candidato puc dichiarare per scritto al governo canton ale, entro it 44° 
giorno (settultimo venerdi) precedente quello deU'elezione, ch'egli declina la 
candidatura; in questo caso il suo nome e stralciato d'ufficio daUa proposta. 

Art. 29 Rettificazioni; proposte di sostituzione 

1 II governo cantonale esamina la proposta e assegna aU'occorrenza at rap
presentante dei firmatari un termine per rettificarla, per modificare denomi-
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Legge federate 161.1 

nazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stra1ciati 
d'ufficio. 

II I candidati proposti per la sostituzione devono dichiarare per scritto che 
accettano la candidatura. Se manca questa dichiarazione, se iI nome del nuo
vo candidato figura gia in un'aJtra proposta 0 se questi e ineleggibile, la pro
posta di sostituzione e stralciata. Se it rappresentante dei firmatari non di
spone altrimenti, Ie proposte di sostituzione 50no inserite in fine alia pro
posta di candidatura. 

:I La proposta non rettificata in tempo utile e nulla. Se il difetto concerne 
soJtanto un candidato, e stralciato unicamente il nome di costui. ~ 

.. Dopo il410 giorno (sestultimo lunedi) precedente quello dell'elezione Ie pro
poste non possono piu essere modificate. 

Arl. 30 Liste 

1 Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di 
liste. 

II Le liste sono munite di un numero progressivo. 

Art. 31 Liste congiunte 

1 Due 0 piu liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei 
firmatari 0 dei loro rappresentanti entr~ il 41 0 giorno (sestultimo lunedl) pre
cedente quello dell'elezione. All'interno di'una congiunzione di liste sono am
messe anche sottocongiunzioni di liste. 

II Congiunzioni e sottocongiunzioni devono essere indicate suUe Ii,ste. 

Art. 32 Pubblicazione delle liste 

Le liste, con ,Ia denominazione, il numero progressivo e I'indicazione delle 
congiunzioni e sottocongiunzioni, sono pubblicate il piu presto possibile dal 
governo cantonale nel Foglio ufficiale del Cantone, 

Art. 33 AlIe~timento e consegna delle schede 

1 Per tutte Ie liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la 
denominazione, all'occorrenia l'indicazione della congiunzione e sottocon
giunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per 
10 menD cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate. 

II I Can toni provvedono affinche gli elettori ricevano un gioco completo di 
tutte Ie schede iI piu tardi died giomi prima di quello deU'elezione. 

3 I firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso Ie cancellerie di Stato 
canton~1i schede prestampate suppletive. 

1.7.78·29 7 
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Sezione 2: Operazioni elettorali e spoglio 

Art. 34 Guida elettorale 

Dirilti politici 

Prima di ogni e1ezione, la Cancelleria fcdcralc allestisce una breve guida elet
torate, da consegnare agJi elettori insieme con Ie schede (art. 33 cpv. 2). 

Art. 35 Riempimenta della scheda 

1 L 'eleuore che usa una scheda non prestampata puo iscrivervi i nomi di 
candidati eleggibili e indicarvi' la denominazione 0 it numero progressivo di 
una lista. 

2 L'elettore che usa una scheda prestampata puo stra1ciare i nami di candi
dati; puo iscrivervi nami di candidati di altrc liste (panachage), Puc inoltre 
cancellaTe 0 sostituire i numeri progressivi e Ie denominazioni di lista. 

3 II nome di un candidato puo essere ripetuto due volte sulla scheda (cu
mula). 

Art. 36 Suffragi dati.a persone decedute 

I suffragi dati a candidati deceduti dopo 10 stabilimento definitivo delle liste 
(art. 29 cpv. 4) contano corne voti personali. 

Art. 37 Suffragi di compiel!lento 

1 Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei 
deputati da elcggere nel circondario, Ie linee lasciate in bianco valgono quaE 
suffragi di complemento per la lista la cui denominazione 0 il cui numero 
progressivo e indicato sulla _scheda. Mancando una tale denominazione 0 un 
tal numero progressivo od essendo indicata piu d'una delle denominazioni 0 

dei numeri progressivi depositati, Ie linee la5ciate in bianco non contano (voti 
non cmessi). 

2 Se nello stesso Cantone un partito ha depositato piu liste regionali, i suf
fragi di complemento inerenti a schede recanti unicamente la denominazione 
di partito sono attribuiti alia lista della re:gione in cui queste schede furooo 
votate. 

3 I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. I sulTragi 
loro dati sono tuttavia contati come sulTragi di complemento se la scheda 
reca una denominazione di lista 0 un numero progressivo. Mancando una tale 
denominazione 0 un tal numero progressivo, questi sulTragi non contano 
(voti non emessi). 

~ Se vi e contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quell a 
fa stato. 

Art. 38 Schede e suffragi nulli 

1 Sono nulle Ie schede che: 
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Legge federale 161.1 

a. non contengono a1cun nome di candidati del circondario; 
b. non sono ufficiali; 

. c. sono riempite 0 modificate non a mano; 
d. contengono espressioni ingiuriose o· contrassegni manifesti; 
e. in caso di voto per corrispondenza, sono state consegnate a un ufficio 

postale estero. 

2 Se il nome di un candidato figura piu di due volte sulla scheda, i suffragi 
in soprannumero sono stralciati. 

3 Se la scheda contiene piu nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ul· 
timi sono stralciati. 

Art. 39 Compiiazione dei risultati 

Dopo I'elezione. i Can toni stabiliscono in base ai processi verbali d~gli uffici 
elettorali: 

a. il numero degli elettori e dei votanti; 
b. il numero delle schede val ide, nulle e bianche; 
c. il numerO dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti 

personali) ; 
d. il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37); 
e. Ie somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole 

liste (voti di partito); 
f. per Ie liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo; 
g. il numero dei voti non emessi. 

Art.40 Ripartizione dei mandati tra Ie liste 

1 II numero 4ei suffragi validi (voti di partito) di lutte Ie liste e diviso per il 
numero dei man dati da assegnare aumentato di uno. II risultato, arrotondato 
al numero intero immediatamente superiore, e il quoziente deterITJinante per 
la ripartizione. 

2 Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente e con· 
tenuto nel totale dei suoi suffragi. 

3 I mandati restanti sono ripartiti come segue: II nurnero dei suffragi di ogni 
lista e diviso per queUo dei mandati gia assegnatile aumcntato di uno. Alia 
lista che ottiene il maggior quoziente e assegnato un nuovo mandato. Questa 
operazione e ripetuta fino all~ ripartizione di tulti i mandati. 

Art. 41 Casi particolari 

1 Se nel caso previsto dall'articolo 40 capoverso 3 due 0 piu liste ottengono 
il medesirno quoziente, il mandato e assegnato a quell a che ha ottenuto il 
maggior rcsto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2. 

2 Se e e·gu~le anchc il Ilumero dei voti di partito, il mandato e assegnato ana 
lista il cui candidato in competizione ha ottenuto il maggior nurnero di voti. 

1.7.78 - 29 9 



161.1 Diritti politici 

3 Se e uguale anche it numero dei voti persona ii, decide la sorte. 

Art. 42 Ripartizione dei man dati era liste congiunte 

10gni gruppo di liste congiunte e, nella ripartizione dei man dati, trattato 
dapprima come lista unica. 

2 I mandati assegnati sono poscia ripartiti fra Ie singole liste corrispondente
men te agli artica Ii 40 e 41. 

Art. 43 Proclamazione degli eletti e ardine di subentro 

1 Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, 
coloro che hanno ottenuto it maggior numero di vati. 

2 I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei Yoti ottenuti. 

3 In caso di parita di voti, decide la sorte. 

Art. 44 Mandati in soprannumero 
\ 

Se a una lista e assegnato un numero di mandati superiore a quello dei suoi 
candidati, per i mandati in. soprannumero si procede a un'elezione comple
men tare giusta l'articolo 56. 

Art. 45 Elezione tacita 

1 Se it numero dei candidati di tutte Ie liste non supera quello dei seggi da 
assegnare, tutti i candidati sana prociamati eletti dal governo cantonale. 

2 Se il numero dei candidati di tutte Ie liste non raggiunge quello dei seggi 
da assegnare, per i seggi restanti si procede a un'elezione complementare 
giusta l'articolo 56. 

Art. 46 Elezione senza liste 

I Se non e stata depositata alcuna lista, si puo votare per qualsiasi persona 
eleggibile. Sono elette Ie persone che otten go no il maggior numero di voti. 

2 Se la scheda contiene piu nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ul
timi sana stralciati: 

3 Per altro s'applicano per analogia Ie disposizioni determinanti per il circon
dario ad elezione uninominale. 

Capitolo 3: Sistema maggioritario 

. Art. 47 Procedura 

Nei circondari in cui si elegge un solo deputato, si puo votare per' qualsiasi 
persona eleggibile. E eletta la persona che ottiene it maggiar numero di vati. 
In casa di parita di voti, decide la sarte. 

10 
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Art. 48 . Scheda 

I Cantoni consegnano la scheda agli elettori il piu tardi dieci giorni prima 
di quell~ dell'elezione. 

Art. 49 Schede nulle 

Sono nulle Ie schede che: 
a. contengono nomi di diverse persone; 
b. non sono ufficiali; 
c. sono riempite non a mano; 
d. contengono espressioni ingiuriose 0 contrassegni manifesti; 
e. in caso di voto per corrispondenza, sono state consegnate a un uffido 

postale estero. 

Art. 50 Spogiio 

Nello spoglio non e tenuto conto delle schede bianche e nulle. 

Art. 51 Elezioni suppletorie 

Gli articoli 47 a 50 s'applicano anche aile elezioni suppletorie. 

Capitolo 4: Pubblicazione dei risultati e verificazione dei poteri 

Art. 52 Avviso d'elezione; pubblicazionc dei risultati 

1 Dopo 10 spogiio, il governo canton ale annuncia per scritto e senza indugio 
agli eletti l'avvenuta elezione e comunica i loro nomi al Consiglio federale. 

2 Ii governo cantonale pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone i ri~ultati con
cernenti tutti i candidati e vi menziona la possibilita di ricorso. 

3 I risuItati delle elezioni' per la rinnovazione integrale, delle elezioni suppJe
torie e di queUe compiementari sana pubblicati nel Foglio feder~le. 1) 

Art. 53 Verificazione dei poteri 

1 Nella seduta costitutiva dopa l'elezione del Consiglio nazi on ale dev'essere 
dapprima accertata la validita delle nomine. II Consiglio nazionale disciplina 
la procedura nel suo regolamento. 

2 In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che Ii concernono personal mente, 
prendono posto e vOlano coloro che sono muniti di un'attestazione di nomina 
rilasciata dai governo cantonale. 

3 In caso di subcntro 0 di elezioni compiementari, i nuovi eletti possono 
parlecipare aile delibcrazioni soitanlo dopa che sia dichiarata valida la lora 
nomina. 

I) Introdotto dall'art. 17 n. I della LF del 21 mar. 1986 sulle pubblicaziuni ufficiali, 
in vigore dal 15 mag. 1987 (RS 170.512). 
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Capitolo 5: Modificazioni durante iI periodo di nomina 

Art. 54 Dimissioni 

Le dimissioni dalla carica di consigJiere nazionale devono essere comunicate 
per scritto al presidente del Consiglio nazionate. 

Art.55 Subentro 
I Se un consigliere nazionale lascia la carica prima della scadenza del pecio
do di nomina, il governo canton ale proclama e1etto il primo subcntrante 
della stessa lista. 

2 II subentrante che non puo 0 non yuole accettare it mandato e surrogato 
da quello seguente. 

Art. 56 Elezione complementare 

1 Se un'seggio divenuto vacanle non puo essere assegnato mediante suben
tro, i firrnatari della lista cui apparteneva il deputato da sostituire hanno il 
diritto di presentare una pro posta di candidatura. E richiesto il consenso di 
almeno 30 firmatari della lista. 

2 Quando la pro posta sia stata definitivamente stabilita (art. 22 e 29), il ean
didato proposto dai firmatari autorizzati a firmare.e proclamato eletto dal 
governo e~ntonale senza votazione, giusta gli artieoli 45 e 46. 

3 Se i firmatari della !ista primitiva non fanno uso del diritto di proposta, 
si procede a un'elezione popolare. Se devono essere assegnaii piu seggi, s'ap
plicano Ie disposizioni sui sistema proporzionale, altrimenti queUe sui sistema 
maggioritario. 

Art. 57 Fine del periodo di nomina 

II periodo di nomina del Consiglio nazionale'spira, nell'anno della rinnova
zione integrale, iJ giorno precedente la seduta costitutiva del nuovo Consiglio. 

Titolo quarto: Referendum 

Capitolo I: Referendum obbligatorio 

Art. 58 Pubblicazione 

Gli atti legislativi sottostanti al referendum obbligato rio sono pubblieati ae
eettati ehe siano dall' Assemblea federale. II Consiglio federale indice 1a vo
tazione. 

12 
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Capitolo 2: Referendnm facoltativo 

Art. 59 Termine 

Per gli atti legislativi sottostanti al referendum facoltativo, il termine di re
ferendum e di 90 giorni dalla pubblicazione ufficialc. 

Art. 60 Lista delle firme 

La lista delle firme (foglio, pagina, cart olin a) per una domanda di referen
dum deve contenere Ie seguenti indicazioni: 

a. il C.aritone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto; 
b. l'atto legislativo, con la data della decisione dell'Assemblea federale; 
c. la punibilita di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 

282 CP "). 

Art. 61 Firma 

1 L'avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il pro
prio nome sulla Jista. 

2 Deve dare tutte Ie altre indicazioni necessarie all'accertamento della sua 
identita, come prenomi, anno di nascita e indirizzo. 

:1 Puc tirmare una volta sola la stessa domanda di referendum. 

Art.62 Attestazione del d"iritto di voto 

1 Le liste, prima della scadenza del termine di" referendum, devono essere 
tempestivamente inviate al servizio competente, secondo il diritto cantonale, 
per l'attestazione del diritto di voto. 

2 II servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale 
nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia Ie liste ai mittenti. 

:1 L'attestazione deve indicare in Icttere 0 in cifre il numero delle firme atte
state; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario at
testatore e menzionare, con un bollo 0 una scritta, la qualita ufficiale di costui. 

4 II diritto di voto dei tirmatari puo essere attestato collettivamente per piu 
liste. 

Art. 63 Diniego delI'attestazione 

1 L'attestazione del diritto di voto e negata se non sono adempiute Ie con
dizioni di cui all'articolo 61. 

2 Se un avente diritto di voto ha tirmato piu volte, e attestata una sola firma. 

:1 II motivo del diniego dev'essere indicato sulla lisla delle tirme. 

1) RS 311.0 
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Art. 64 Deposito 

1 La domanda di referendum dev'essere depositata presso la Cancelleria fe
derate entro it termine di referendum. 

z Le liste depositate non sana restituite ne possono essere esaminate. 

Art. 65 Rettificazione dell'attestazione 

I L3. Cancelleria federale fa rettificare l'attestazione difettosa dall'ufficio com
petente secondo it diritto canton ate, sempreche oe dipenda la riuscita del 
referendum. 

II La rettificazione puo avvenire anche decorso it termine di referendum. 

Art. 66 Riuscita 

1 Decorso il termine di referendum, la Cancelleria federate accerta se il re
ferendum ha raccolto it numero prescritto di firme valide e atroccorrenza 10 
dichiara riuscito. 

2: Sona nulle: 
a. Ie firme su liste che non adempiono i requisiti di cui agli articoli 60 0 

62; 
b. Ie firme di coloro iI cui diritto di voto non e stato attestato 0 10 e stato 

invalid~mente 0 a torto; 
c. Ie firme su liste depositate scaduto iI termine di referendum. 

La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federate la decisione di riuscita, 
andicando per Cantone il numero delle fume valide e nulle. 

Art. 67 Inammissibilita del ritiro 

Un referendum non puo essere ritirato. 

Titolo quinto: Iniziativa popolare 

Art. 68 Lista delle firme 

La lista delle firme (foglio, pagina, cartolina) per un'iniziativa popolare deve 
con tenere Ie seguenti indi~azioni: 

a. iI Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto; 
b. il testa dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federate; 
c. una c1ausola di ritiro incondizionata; 
d. la punibilita di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 

282 CP 1»); 
e. il nome e l'indirizzo di almena sette promotori (comitato d'iniziativa). 

1) RS 311.0 
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Art. 69 Esame preliminare 

I Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una de
cisione se la tista corrisponde aile esigenze .formali della legge. 

:I Se it titolo dell'iniziativa e manifestamente fallace, contiene elementi di pub
blicita commerCiale 0 personate 0 si presta a confusione, la Cancelleria fe
derale 10 modifica. 

3 La Cancelleria federaJe esamina'ia concordanza linguistica dei testi e pro
cede aile eventuali traduzioni. 

fo Titolo e testo dell'iniziativa sono pubblicati nel Foglio /ederale. 

Art. 70 Disposizioni completive 

Le disposizioni inerenti aHa firma (art. 61), all'attestazione del diritto di voto 
(art. 62), al diniego dell'attestazione (art. 63) e alia rettificazione dell'atte
stazione (art. 65) in materia di referendum s'applicano per analogia anche 
all'iniziativa popolare. 

Art. 7I Deposito 

I Le liste dene fume per un'iniziativa popolare devono essere depositate in 
blocco presso la Cancelleria federale, il pio tardi diciotto mesi dopo la pub
blicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio federale. 

:I Le liste depositate non sono restituite ne possono essere esaminate. 

Art. 72 Riuscita 

I La Cancelleria federale accerta se l'iniziativa popolare ha raccolto il nume
ro prescritto di firme valide e all'occorrenza la dichiara riuscita. 

\! Sono nulle: 
a. Ie firme su liste che non adempiono i requisiti di cui agli articoli 62, 68 

071; 
b. Ie firme di coloro iI cui diritto di voto non e stato attestato 0 10 e stato 

invalidamente 0 a torto. 

8 La Cancelleria federale pubblica nel Foglio /ederale la decisione di riuscita 
indicando per Cantone it numero delle firme valide e nulle. 

Art. 73 Ritiro 

1 Ogni iniziativa popolare puo essere ritirata dalla maggioranza del comitato 
d'iniziativa. 

:I II ritiro e ammesso fin tanto che il Consiglio federale non abbia stabilito la 
votazione popolare. Viniziativa che riveste la forma di proposta generale non 
puo pill essere ritirata approvata che sia dall'Assemblea federale. 
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Art. 74 Trattazione 

Quanto alia trattazione di un'iniziativa popolare da parte del Consiglio fe~ 
derale e dell'Assemblea federale e ai relativi termini s'applicano gli articoli 
26, 27 e 29 della legge sui rapportifra i Consigli 1): 

Art. 75 Voita materiale e formale 

1 ('iniziativa popoiare che non rispetti l'unita materiale (art. 121 cpv. 3 Cost. II») 
o I'unita formale (art. 121 cpv. 4 Cost.) e dichiarata nulla dall' Assemblea 
federale. 

\I L'unita materiale e rispettata se Ie singole parti den~iniziativa sono intrinse
camente Connesse. 

:I L'unita formale e rispettata se l'iniziativa riveste esclusivamente la forma di 
proposta generate 0 di progetto ghl elaborato. 

Art. 76 Votazione sul1'iniziativa e sui controprogetto 

1 Se l' Assemblea federale decreta un controprogetto (art. 27 cpv. 3 della legge 
sui rapporti rra i Consigii 1»), ai cittadini votanti sono poste sulla stessa scheda 
Ie seguenti domande: 
Volete accettare I'iniziativa popolare? 
oppure 
Volete accettare il controprogetto dell'Assemblea federale? 

2 Sono valide Ie schede che recano la risposta si 0 no soltanto per una do
manda e quelle contenenti una risposta negativa per ambedue. 

3 Sono nulle Ie schede contenenti una risposta affermativa aIle due domande . 

.. Una modificazione costituzionale e accettata se approvata da pill' della me
ta dei cittadini che hanno votato validamente e dalla maggioranza dei Can
toni. 

Titolo sesto: Rimedi eli diritto 

Art. 77 Ricorsi 

1 n ricorso al governo cantonale e ammissibile per: 
a. violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2 a 4, 5 capoversi 4 

a 6, 62 e 63 (ricorso sui diritto di voto); 
b. irregolarita nella preparazione e esecuzione delle votazioni (ricorso sulla 

votazione) ; 
c. irregoiarita nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio 

nazionale (ricorso sull'elezione). 

2 II ricorso dev'essere presentato entr~ tre giorni dalla scoperta del motivo di 

1) RS 171.11 
') RS 101 
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impugnazione rna il piiI tardi it 3° giorno dopo la pubblicazione dei risuItati 
nel Foglio ufficiale cantonale. 

Art. 78 Motivazione 

1 II ricorso dev'essere motivato con una breve esposizione dei fatti. 

Dev'essere reso vcrosimile che il genere e l'entita delle irregolarita conte
state erano in grado di influire essenziaImente suU'esito della votazione 0 

dell'elezione. 

Art. 79 Decisioni su ricorso e attre disposizioni 

1 II governo cantonale decide entr~ dieci giomi dalla presentazione del ri-. 
corso. 

I Se, su ricorso 0 d'ufficio, accerta irregolarita, prende Ie necessarie disposi
zioni, se possibile prima della chi usura deUa procedura d'elezione 0 votazione. 

I II governo cantonale notifica Ie decisioni su ricorso e Ie altre disposizioni 
giusta gli artico!i 34 a 38 e 61 capoverso 2 della legge federale sulla prOcedura 
amministrativa 1) e Ie comunica anche alia Cancelleria federale. 

Art. 80 Ricorso di diritto amministrativo 

1 Le decisioni concementi i ricorsi sui diritto di voto'(art. 77 cpv. 1 lett. a) 
possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale 

. federale entro cinque giomi daUa notificazione. 

II Possono essere inoItre impugnate con ricorso di diritto amministrativo Ie 
decisioni della Cancelleria federale inerenti alia riuscita di un'iniziativa po
polare 0 di un referendum. 

3 I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso di diritto 
amministrativo anche Ie decisioni della Cancelleria federale inerenti alia va
lidita formale della !ista di firme (art. 69 cpv. I) e al titolo dell'iniziativa 
(art. 69 cpv. 2) . 

.f. La CanceHeria federale e legittimata a ricorrere giusta l'articolo 103 lettera b 
della legge federale sull'organizzazione giudiziaria I'. 

Art. 81 Ricorso al Consiglio federale 

Le decisioni del governo caritonale concernenti i ricorsi sulle votazioni (art. 
77 cpv. I lett. b) possono essere impugnate presso it Consiglio federale entro 
cinque giomi dalla notificazione: II Consiglio federale ne decide quando ac
certa I'esit~ della votazione (art. 15 cpv. 1). 

')'RS 171.011 
.) RS 173.110 
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Art. 82 Ricorso at Consiglio nazionale 

Le decisioni del governo cantonale concernenti i ricorsi sulle elezioni (art. 77 
cpv. 1 lett. c) possono essere impugnate presso il Consiglio nazionale entro 
cinque giomi dalla notificazione. II Consiglio nazionale ne decide quando 
accerta la validita delle nomine (art. 53 cpv. I). 

Titolo settimo: Disposizioni comuni 

Art. 83 Diritto cantonale 

In quanto la preseote legge e i disposti federali esecutivi non'contengano per
tinenti disposizioni, s'applica it diritto cantonale. E riservata la legge federate 
sul1'organizzazione giudiziaria 1). 

Art. 84 Impiego di ausilii tecnici 

II Consiglio federale PUQ autorizzare i govemi cantohali ad emanare dispo
sizioni deroganti alia presente Iegge per accertare con mezzi tecnici i risultati 
delle elezioni e votazioni. . 

Art. 8S Termini 

In quanto la presente legge non disponga altrimenti. al computo dei termini 
s'applicano gli articoli 20 e seguenti della legge federale sulla procedura am
ministrativa 3) e gli articoli 32 e seguenti della legge federale sull'organizza-
zione giudiziaria 1). . 

Art. 86 Gratuita delle operazioni ufliciali 

Per Ie operazioni ufficiali in base alia presente legge non si possono riscuo
tere emolumenti. In caso di ricorso temerario 0 contrario alIa buona fede, 
Ie spese possono e'ssere addossate al ricorrente. 

Art. 87 Rilevazioni statistiche 

1 II Consiglio federale puo ordinare rilevazioni statistiche sulle elezioni at 
Consiglio nazionale e sulle votazioni. 

3 Udito it corripetente governo cantonate, puo prevedere che in determinati 
Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo 
d'eta. 

S II segreto del voto non dev'essere pregiudicato. 

>, RS 173.110 
., RS 112.021 
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Titolo ottavo: Disposizioni finali 

Capitolo t: Modificazioni e abrogazioni 

Art. 88 MOdificazione di leggi fedcrali 

I. II Codice pel1ale s~'izzero \) e rnodificato corne segue: 

Art, 282bls 

') 

2, La legge sui rapporti Ira i Consigli 3) e rnodificata corne segue: 

Art. 22 

Abrogato 

Art. 23 
') 

Art. 26 Cpl'. J 
') 

Arl. 27 cpv. I 
') 

Art. 28 cpv. J 

') 

Art. 29 cpv. 2 e 3 to) 

Abrogati 

Art. 29 cpv, 45) 

Art. 30 
') 

Art. 67 cpv. 2 e 3') 

1) RS 311.0 
2) Testo inserito nel CPo 
3) RS 171.11 
~) Testo inserito nella L menzionata. 
$) L'art. 29 ha ora un nuovo testo. 
S) L'arl. 67 e abrogato. 

1.7.87·65 
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3. La legge federale su/l'organizzazione giudiziaria I) e modific3t3 come segue: 

Art. 100 lett. p ') 

') 

Art. 106 cpv. I 
') 

4. La legge federale sullo procedura penale 4) e modificata come segue: 

Art. 4 cpv. 1,5 e 6 
') 

Art. 5 

Abrogato 

5. La [egge federale del 12 marzo 1948 5
) concernenle iI caraltere obbligatorio 

della Collezione sistematica delle legg; e ordinanze dol 1848 01 1947e 10 nuova 
serie della Racco/ta delle legg; federali e modificata come segue: 

Art. 4 lett. a 

Art. 89 Abrogazione di Jeggi federaJi 

So no abrogate: 
a. la Jegge federale del 19 luglio 1872 6) sulle elezioni e votazioni federali; 
b. la Jegge federale del 17 giugno 1874 7

) concernente Ie votazioni popoiari 
Sll leggi e risoluzioni federali; 

c. la Jegge federale del 23 marzo t 962 8) sui modo di procedere per la do
manda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione 
federale (legge sulle iniziative popolari); 

d, la legge federate del 25 giugno 1965 9) che istituisce delle agevolezze in 
materia di votazioni ed elezioni federali; 

e, la Iegge federale del1'8 marzo 1963 10 ) per la ripartizione dei deputati al 
Consiglio nazionale tra i Cantoni; 

'J RS 173.110 
'J R U 1978 1384 
!) Testo inserito nella L menzionata. 
t) RS 312.0 
'J [RU 194911 1557, 1967 17 art. 4 cpv. 2; RS 172,010 art. 72 lett. 1. RS 170.511 

art. 16 n. I] 
'J [CS 1153; RU 195269.1966867 arl. 9. 19711361) 
7) [eS 1168; RU 1962848 art. II cpv. 3] 
.) [R U 1962 848) 
.) [RU 1966 867) 
"J [RU 1963435) 
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f.la legge federale del 14 febbraio 1919 1
) circa I'elezione del ConsigJio 

nazionale. 

Capitolo 2: Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore 

Art. 90 Diritto transitorio 

1 La presente legge non s'applica ai fatti e ai ricorsi riferentisi ad elezioni e 
votazioni antecedenti alia sua entrata in vigore. Lo stesso vale per i referen
dum e Ie iniziative popolari precedentemente depositati. In questi casi resta 
determinante il diritto previgente. 

:I Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore sarallno accolte soltanto Ie lisle di fir
me conformi alle ~isposizioni della presente legge. 

3 L'iniziativa concernente la garanzia della liberta di stampa, qepositata dal 
Partito socialista svizzero i1 31 maggie 1935, e tolta di ruolo d'intesa con i 
promotori. 

." 11 Consiglio federale, per il rinnovamento totale del Consiglio nazionale nel 
1979, stabilisce la ripartizione dei seggi dopo la fondazione del Canton Giura 
(deroga all'art. 16 cpv. 2).') 

Art. 91 Esecuzione 

1 II Consiglio federale emana Ie disposiziooi esecutive. 

:.l Le disposizioni cantonali esecutive richiedono. per essere valide. l'appro
vazione del Consiglio federale. Esse devono esserc emante eotro 18 mesi dall' 
accettazione della preseote iegge da parte dell:Assemblea federale. 

Art. 92 Referendum e entrata in vigore 

1 La presente iegge sottosta al referendum facoltativo. 

2 I1·Consiglio federale oe deterrnina l'entrata in vigore. 

Data dell'entrata in vigore: 1° iuglio 1978 3) 

.) [CS I 174; RU 1975601] 
t) Introdotto dal n. III della LF del 9 mar. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 

16941695; FF 1977 III 829). 
') DCF del 24 mag. 1978 (RU 1978711). 
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sui diritti politici 

del 24 maggio 1978 

II Consiglio federale svizzero. 

visto l'articolo 91 capoverso 1 della iegge federate del 17 dicembre 1976 1) 

sui diritti politici (delta qui di seguito «iegge))), 

ordl:na: 

Seziono I: Diritto di volo 0 espressiono dol volo 

Art. 1 Domicilio politico 

Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello del diritto 
civile, in particoiare: 

a. i tutelati; 
h. i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti; 
c. Ie donne coniugate che, senza disposizione giudiziale, vivono separate 

dal marito. 

Art. 2 Voto per corrispondenza e voto anticipato 

I voti per corrispondenza 0 quelli anticipati contano 50ltanto se il volante e 
iscritto nel calaiogo el.ettorale it giOfI10 della votazione. 

Seziono 2: V olazion; 

Art. 3 Preparazione 
1 La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i 
provvedimenti necessari per 10 svolgimento della votazione. 

2 Elabora. di concerto con il dipartimento competente. Ie spiegazioni desti. 
nate ai votanti e Ie sottopone. per decisione, al Consiglio federale. 

Art. 4 Processo verbale 

1 II processo verba Ie dev'essere con forme allo schema di cui all'allegato la 
(caso normale) 0 Ib (iniziativa con controprogetto). 

2 [ Can toni possono ottenere i moduli al prezzo di costo dalla Cancelleria 
federale. 

RU 1978712 
l) RS 161.1 
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3 La Cancelleria federale determina quando i processi verbali devono essere 
distrutti. 

Art. 5 Comunicazione del risultato cantonate provvisorio 

J Il Governo cantoDale incarica i servizi ufficiali competenti secondo it di~ 
ritto cantoDate (autorita del cornune, del circondario 0 del distretto) di co
municare immediatamente, per telefono 0 telegrafo, it risultato della vota-
zione al servizio centrale del Cantone. . . 

11 II ~rvizio centrale del Cantone comunica, entro Ie 18.00, il risultato canto-
o nale provvisorio della votazione alia Cancelleria federale, per telefax, telescri

vente 0, se necessario, per 1elefooo. I) 

'J 

4 La comunicazione del risultato della votazione comprende: 
a. it Dumeeo dei 51 e dei no; 
b. la partecipazione cantonale alia votazione in per cento; 
c. nel caso d'iniziativa con controprogetto, in pili il numero dei voti iscritti 

nella finca «senza risposta» del processo verbale. 

Art. 6 Pubblicazione del risultato cantonale 

II Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale canto· 
nale it contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osser· 
vazione 0 decisione. Indica Ie possibilita di ricorso secondo l'articolo 77 del· 
la legge. 

Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale 

Art. 7 Ufficio elettorale del Cantone 

Jl Governo cantonale emana Ie disposizioni necessarie per l'organizzazione e 
l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa i1 servizio inca
ricato di dirigere e sorvegliare Ie operazioni elettorali, di ricevere e stabilire 
definitivamente Ie proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'· 
elezione (Ufficio elettorale del Cantone). 

Art. 8 Moduli 

1 II Governo .cantonale disciplina Ja composizione degli uffici elettorali dei 
Comuni, impartisce loro Ie necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per 
10 spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell'allegato 2. 

2 I Cantoni possono ottenere i moduli per 10 spoglio, a prezzo di costa, dalla 
Cancelleri. feder.le. 

3 II Consiglio federale pub eccezionalmente autorizzare un Cantone, su do

l) Nuovo testo giusta it n. I detl'O del 9 giu. 1986 (RU 19861059). 
" Abrogato· d.1 n. I dell"O del 9 giu. 1986 (RU 198/i 1059). 
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manda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev'essere presentata 
eotro il 1° gennaio'dell'anna dell'elezione. Le modificazioni autorizzate non 
devono pill essere approvate. 1) 

Art. 9 Trasmissione all'ufficio elettorale del Cantone 

1 Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all'ufficio elettorale del Can
tone, immediatamente dope fa compilazione dei risultati, i processi ver
bali dell'elezione con i moduli complementari e Ie schede. 

2 Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell'ordine se
condo it quale c avvenuto 10 spoglio. 

Art. 10 Ripartizione dei seggi 

L'ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente risultati del 
circondario elettorale e la ripartizione dei seggi:. 

Art. 11 Riconteggio 
Se vi e sospetto riguardo all'esattezza del· risultato di un Comune, I'uf
ficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio 0 

ne incarica I'ufficio elettorale del Comune, ' 

Art.12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone 
1 L'Ufficio elettorale del Cantone stende in "doppio un processo verbale sui 
risultati dell'elezione. Questo dev'essere conforme, per tutti i circondari in 
cui l'elezione ha avuto luogo secondo it sistema proporzionale, al modulo 5 
dell'allegato 2, quanta al contenuto e alia disposizione. 

2 II processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni 
Jista di partito. nell'ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati 
con it nome, cognome, an no di nascita, hiogo d'origine, domicilio e profes
sione. 

Art. 13 Pubblicazione dei risultati 

1 II Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del 
Cantone it contenuto d~l processo" verbale dell'elezione, senza qualsiasi os
servazione e decisione. Indica Ie possibilitA di rieorso secondo I'articolo 77 
dena legge. 

2 Esso informa per scritto gli eleUi e iI Consiglio federale sui risultati prov
visori dell'elezione, 

Art. 14 ' Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale 
1 Decorso iI termine di ricorso. il Governo cantonale trasmette al Consiglio 
federale it processo verba Ie dell'ufficio elettorale del Cantone, unitamente 
at Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere. 

I) Per. 3 introdotto dal n. I deil'O del 9 giu. 1986 (RU 19861059). 
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2 Esso trasrnette all'Ufficio federale di statlstlca. entro. dieci giorni dalla 
scadenza del termine di ricorso, i moduli 1 a 4 dell'allegata 2 e tutte Ie sehe
de. Queste vanna imballate separatamente per Comune. 

Art. 15 Dimissioni e subentro 

1 La Segreteria dell'Asscmblea federale informa i governi cantonali delle di· 
chiarazioni di dimissioni. 

211 governo canton ale 'comunica seoza indugia alia Segreteria dell'Assem
blea federale, all'attcnzione del presidente del Consiglio nazionale. i nami 
dei subentranti dichiarati eletti e Ii pubblica nel Foglio ufficiale. 

Art. 16 Elezione compiementare 

Se risulta necessaria un'e1ezione complemcntare secondo l'articolo 56 della 
legge, it governa cantonale chiede ai firmatari della lista sulla Quale era sta
to proposto il deputato da sostituire, che hanno ancora il diritto di voto nel 
circondario elettorale, di presentare senza indugio una proposta. 

Art.17 Istruzioni completive 

Jl Consiglio federale. prima di ogni rinnovazione integrale. emana median
te circolare istruzioni completive. in particolare su la disposizione. 10 spo· 
glio e il contrello delle schede, la compilazione dei moduli e la determina
ziane dei risultati per Camune. 

Sezione 4: Referendum 

Art. 18 Modello 

I modelli per Ie Iiste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente. in 
ogni lingua ufficiale. dalla Cancelleria tederale. 

Art. 19 Attestazione del diritto di voto 

1 L'attestazione del diritto di voto e rilasciata se iI firm'atario e iscritto nel 
catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme e presentata per 
l'attestazione, 

2 II servizio, se nega l'attestazione. deve indicarne iI motivo con una delle 
formule seguenti: 

4 

a, iIleggibile; 
b, non identificabile; 
c. ripetuta; 
d, di stessa mano; 
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e. non manoscritta: 
f. non fjgura nel catalogo. 

3 II servizio indica su ogni lista 0 neIJ'attestazione collettiva il numero delle 
firme valide e di que11e non valide. 

,I II servizio, se non e in grado di attestare Ie firme entro il termine, 10 an
nota sulla lista, indicando la data di ricezione di quest'ultima. 

:; La Caneelleria federale emana istruzioni suU'attestazione collettiva, giusta 
I'articolo 62 capo verso 4 della legge. 

6 II servizio tutela la segretezza del voto. I) 

Art. 20 Deposi to 

I Le liste delle firme so no depositate pres so la Cancelleria federale. separate 
per Cantone. 

:.! Se il termine per la raccolta delle firme seade di sabato, domenica 0 in un 
giorno festivo riconosciuto, il referendum puo essere ancora deposita to du
rante Ie ore d'ufficio del giorno feriale seguente. 

Art. 21 Esame della riuscita 

Per accertarc la riuseita, la Cancelleria federale esamina segnatamente se Ie 
liste delle firme depositate soddisfano Ie esigenze Jegali e se it diritto di voto 
e stato attes!ato in buona e debita forma. 

Art. 22 Eliminazione di imperfezioni dell'attestazione 

I A domanda della Cancelleria federale. il servizio competente secondo iI 
diritto cantonale elimina Ie imperfezioni dell'attestazione. La validita della 
firma e determinata secondo 10 stato del catalogo elettoraJe nel giorno della 
presentazione per la prima attestazione. 

:.! Le imperfezioni devono essere eliminate segnatamente se: 
a. il diritto di voto non e stato attestato in buona e debita forma; 
b. iI diniego dell'attestazione non e stato motivato: 
c. un firmatario puo essere identificato entro un congruo termine nona
, stante indicazioni incomplete. 

') Introdotto dal n. I dell·O del 2 sei. 1987 (RU 1987 1126). 
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Sezione S: Iniziativa popolare 

Art. 23 Esame preliminare 

1 I prornotori dell'iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo 
redatto in pili lingue ufficiali, devono indicare alia Cancelleria federale 
quale testo e determinante per eventuali adeguamenti. 

~ Se presentano it testo ~ell'iniziativa in un'unica lingua ufficiale. la Can
celleria federale provvede alia tra.duzione non appena i promo tori l'hanno 
dichiarato definitivo. 
3 Tutti i promoton dell'iniziativa certificano con firma autografa alia Can
celleria federale la lora appartenenza at comitato d'iniziativa. I relativi moduli 
possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale. I) 

4 La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la. decisione inerente 
aU'esame preliminare, indicando anche it nome e I'indirizzo di tutti i promo- . 
tori dell'iniziativa. 1) ~ 

Art.24 Scadenza del termine 

La Cancelleria federale, se l'iniziativa non e stata depositata nel termine le
gale ·per la raccolta delle finne, ne da eomunieazione nel F aglio federale. 

Art.IS Ritiro 

1 Jl ritiro di un'iniziativa popolare dev'essere cornunicato per seritto alia. 
Caneelleria federale. 

2 E pubblicato nel Foglio tedera/e. 

Art. 26 Disposizioni completive 

La sezione 4 della presente ordinanza si applica per analogia all'iniziativa 
popolare. 

Sezione 6: Rilevazioni statistiche 

Art.17 
Jl Consiglio federate designa i Comuni in eui it voto e espresso separata
mente in funzione del sesso e del gruppo di eta e irnpartisce lora Ie neees
sarie istruzioni mediante cir-colare . 

• ) Introdotto d.1 n. I dell'O del 27 set. 1982 (RU 1982 1787). 
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Sezione 7: Disposizioni finali 

Art.28 Modificazione 

. L'ordinanza del 25 agosto 1976 I) sui diritti politici degli svizzeri all'estero 
e modificata come segue: 

Art. 4 cp\'o 2 
l) 

Art. 29 Abrogazione 

,Sono abrogati: 
1. II regolamento del 2 maggio.1879 J) _per le.domande di votazione popo

lare su Ie Jeggi e Ie risoluzioni federali e di revisione della Costituzione 
federate; 

2. L'ordinanza d'esecuzione dell'8 luglio 1919 4) della Jegge federa1e circa 
I'elezione del Consiglio nazi onate: ' 

3. II decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 1945 5) concernenle 
la partecipazione dei militari aile vot3zioni ed eJezioni federali, canto
nali e comunali. 

Art.30 Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° iuglio 1978. 

" RS 161.51 
2) Testo inserito nella 0 menzionata. 
') [CS 11711 
.) [CS I 181; RU 1971 912, 1975901 12971 
')'[CS I 160; RS 161.51 art. 16) 
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Modulo 2 (psg. 2) 
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Modulo 3 (peg. 2) 
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Modulo 3a (psg. 2) 
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Modulo 3b (pag. 2) 
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.... , ..... 
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QoooM ____________ ~------------------~ 

Wlhlknis. !Canton 
ArTondlswrnmt flletOrll. canton 

161.11 

UmlCht~n 
FeuiU. principal. 
Foglio princil*l' 

.. 
Ci~rlo.'ettorale,centone _________________________ __ 

PROTOKOLL 
PROCES-VERBAL 

PROCESSO VERBALE 

Qber dr. ErneutrUl'IIISWlIhl von MitllU-.;Iern des N.tion.trlm 
de 1'61Ktlon pour II r.nouv.llement d, mernbtes du Corneil nationll 
dell'l!nlone PIlI' II rlnnovulona di _____ membri del Conslglio nazlooal. 

·Wahltatl 
Jourdu ICfUtln 
Glornodlll"'ulolle _____________________________ _ 

Zahl dar Stlrnmbend1tl;ten: 
Hombre d .. fltct8Un: 
Nu,""o degJi alettori: ....... 
H~ ..... 

Toul 

Uominl _____ _ _ ___ Total, ______ 1811 

ZIIhl der StllTUTlllnden I,ingelellte WahlZlttel) 
Nombra dis votanb lbull'tlns dIpotjI) 
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Modulo 4 (pag. 2) 
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~ ~. "~ire dMlII'lrrondiSHment, In. 'sial M.I nombr. dn bulletinl v.lables. 
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Modulo 4 (pog. 3) 

Bemerkungen - AIIfiIIige Entscheido 
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Osservazioni - E....tuaIi dacisioni 
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4254 

1.7.78 -29 

161.11 

21 



161.11 

Formular 5 
Formul. 
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Protokoll 
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Processo verbale 
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Gbar die Erneuerungswahl von 
de relection pour Ie renouvellement de 
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Zahl der ungulligen Wahlzettel 
Nombr. des bulletins nuls 
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. Zahl der giiltlglln Wahlzlltlel 
Nombre dn bulletins valabln 
Numero delle schede vallde 

Mitgliedern des Nationalrates . 
membras du Canseil national 

... membri del Consiglio nazionals 

Tolal-Tolale ._. 



Ordinanza 161.11 
Modulo 5" (pag. 2) 

A. Gesamtstimmenzahlen - Totaux des suffrages - Totali del suffragl 

Bezeichnung 
dar Lislen 

Olmominalior. 
del lisle. 

Oenominulone 
della I,sle 

Lisle NrJNo 
Usia N. r, 

U: 

tit: 

IV: 

V, 

VI: 

VU: 

VIII: 

IX: 

X, 

XI; 

XU: 

XIII: 

XIV: 

XV, 

XVI: 

XVU: 

XVtIt: 

XIX: 

XX: 

XXI: 

XXII: 

XXUI: 

XXIV: 

XXV: 

.. , ... 

ZUl8mmen 
Tal., 
To!ale 

Zahl de, lee"n $I,mme" 
Nombre des bulletins blan<:s 
Numero deUe achede blanche 

Parte;SI,mmenllhie. 
dmUn:lleI Uslen 

Hombrtdn 
lu!f"~'1 de parti 

de Wules Ies hltes 

Num"o de; 
ftlU dl p;I~1\O 

d,Ml.iehltt 

I 

.. 

.... .. 

Plrt.isllllllllllllllhl." /'lrteictUIIl'lllnllhlo" PlrltistJmmtnnhien 
dor 'ertundenen de' Ulbundenen der ,,,buml,nln 

lilian Hr .. Listen Hr •• lIctan Hr. 
lIlle~ruppl: lillengrupp.: Ulten~lupp,: 

. 

Nomtlre des JUHf'9" d. Nombrt d" ,,",!f'aQeI d. ~:bd~1 d=t~ufI;::!: ~rt; dn tilln cunlamlll ~rtrdnilitelconjoinln 

•• •• •• 
Groupe d. ~l": 6fl1upe da IIrtes· Drotrpt tie 1i1lH: 

.... 
Nurnera de; '01, 0; part'w ~Ul1\t!ro do; .ali do PlrtllG NumllO dei voIl d, pertllO 

delie batl C(l"'l"'nt. den,llItlCOl\G;un!, diU. , .. !. conglunte 

'. '. 
6ruppo eli Iiltt 6ruppo d, lil!1 Oruppo d,lial. 

....... 

I . 

...... 

I·· .. 

.... n ...... "";, In d'n"n KoIOMO" o;n<I d;" "o"" .. "mmO"lOn'on dO! •• ,butl<i"nonL"'on .,., ... tI." und ,. addl.ron. j..,. Lll1engruppo In bO_"""Kotonno 
__ : U 111.1 t"",_ cit,. ... ,atOMH I. "'''''/". dH _roOtt do pont <100 It .... -'101011111( I ... ""'lfOn_. cnoq.'grou"" <10 1J""lo,ma.'~I\e<:O''''1\e 
........ OIWI: tn qu .. l ..... 1 ... ". nn"" 1n<lIClU ,oommoll I nu""''' <10, yott <II Pf;nnO dlt~ II"", COI>\IIu"!o: Cla<un ''''PlIO <llltl1,l_ uno-.... 

I). Aggiornato giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059). 
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161.11 

Modulo 5 (psg. 3) 

Bestlmmung derVertallunglZahl • 06termlna!lon du quotient prowl.olre 
Detennlnazione del quone"t. prowlaorio 

Diritti politici 

Gesam\$tlmmenzatd : lahl der Mandate + I - Ergebnis ~ I'IAchstllOhere oal\Ze lahl - VarteilungSUlhl 
Nombr(l tolal des suHrages . Nomblll des mandats + 1 - Resulta! .. nombre tnlier imm~diatement 5upilrieur - Quotient 
Nurnero tOlal. de; suflragl : Numero del mandaI; + I - RisuUato" numero Inlero I!"mediatamente superiore - QUDliente 

--- ._-----------
Vertellunguahl - Quotient provlsoir •• Quozlenta provvllorlo 

~: D~ an."'tra~ _ P.!UIOIim .... In., u .... IOWId'do' __ ~ftd Z .... , .. lIm"...,' ",In! dUfCh d;. "'" 1 .. ", .. nn. liM do. 1m ...... nl~'.11 •• 
• 0.,1""".. VO",,'" (MllodOlI) "" .. III. oi. 'IO"'ItJ6".,. glnzo Zlnl. d •• aul do. 00 .,.111".1. QuOII.n,o. iolgl. gill .1. VOfllilUOlIo .. "I. 
__ , .... _ .. , ...... d .. __ dl partlC. t ...... I .. 1101 .. 1 ... lIuun .......... ',10 e\",,"raga _1_"10_1'" djylM 1>&' I. " ... _ ph .. "" 
_ dtpu1M I til ... d .... r."""";_,"""II,,,"nd."l- l. nomb, •• ""., ImmtdlllOmltfllluptrltlJr "" qUOIlonl 11",1 oblltfl" con.Mu' I. q"o.I.", pro,I,ol, • 
............. : II "u_'" 10\110 001 Y01I dl po. .. lto dl'utto .. Ii ... I'""rtgl po ....... 11 • _II~I dl complemltfllCl .1 .... dloi ... _ II ''''''10'0 dol Oopula\l rio 
.11OII'i'OIIi ",I cue_rIO ._10" dl ""'". II ........ 0 I", •• ", Im"*".t ....... , .... po, ...... 1 _Iont. eGol on_to eGl",.I..,. II q.""i"''' 01011<11&10 p'O'" 
.1'0,'0. 

Bamerkungen .. Ramarquea .. Osservazlonl 

Die Rlchtigkeit des vorslehenden Prolokotls bezeugt 
Certilient l'e)(8ctitude du proch-verbal ci-del5us 
Cerllficano I'esallezza del presant. processo verbale 
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o.r Vor.tand cko. untonalen Wahlbllros: 
Pour 'a bureau "ecloral centonel: 
Per ,'Uffltlo alatlora'. canlonel.: 



Ordinanza 

Formul.r 5 
Formul, a 
Modulo 

161.11 

B. 
Vertellung der Sitze auf die elnzelnen LI.ten oder LI,tengruppen 

bel verbundenen LI,ten 

R'partltlon des sl'gea entre lea dlff'rentea IIstes ou groupes de lIates, 
s'Us'aglt,de lI.tes conjolntsa 

Rlpartlzlone delaeggl fra Ie dlverae IIste 0 I gruppl dJ 118te, ae sittattediliste conglunte 

llsl' ode' lIll,ng,upp, 
Lis'l ou groupa d .. I,s' .. 
lilll 0 g,uppO di IIl1a 

lll'l oder lI"engruppa 
lisle ou g,oupe del lisle. 
LislI 0 gruppo dills" 

Erste Vertellung - Premltre r'parUUon - PrlnuI rfpart1zione 

SllmmlnZlhl 
Nombra dIS .ullraglS 
Numero dll.uUragl 

Verteilungllahl 
aUOllenl provisolre 
auo:i,nl, provvisorio 

Zahl dlr Sitzl 
NDmb .. des Iitgel 
Nurnero del .. ggl 

ZUlimmen 
TOIII 
Totlle 

Z.elle Vertel1unll- Deuxltme repartition - Second. rfparflZlone 

Stimmenuhl 
Nombre del ,ullrages 
Numara del lull,.gl 

Sikldl",,"nVlrteliung + , _ auot"nt 
Si'a" .ttrlt>u" 1010 do I. PN",I'" "porllH"" + t _ Quotient 
s.o~l.ltrIbul!1 ",110 prl",. ,lpartIJ..... + 1 _ auozientl 

------
Oln hOch$!en Quati.nl •• l!ijjl die Uslt _____ • Lislengruppe ___ • ___ , die ir.falo;i,dm •• lintn "lleillin Sill, .ami! ______ Silll Ir!riIt. 

La 1il11 . ____ ._. ___ , I, gr~p! dl IisllS _ •• _____ •• ItWlt II quol'l"t Ie plus .llvi; '" CC/ls~uence, tIIt!~ ~btrlOt un noUYUU liig., IOIt __ ~utb.n IoIIt 

II lit" no ___ • il gruPP'll di Usi. ___ , hi U qUDlientl m.ggIDrr; nulo ottitn. quindl un nuo.-o I~gio. clo' _ •• _._. __ • ____ Ittlli I" iuno_ 
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161.11 Diritti politici 

ModulO Sa (pag. 2) 

Drin. VerteUung - Trolsltme rtpartltlon - Teml ripartlzlone 

Stlmmenzahl SliD> .... _ ""'..., _ v ...... ""-> +' 1 lisle ode. U,tangruppe 
lilt, ou groupe des IIstes 
lilla (I gruppo di liste 

Nomb •• delluHr." .. 
Numero del sullragi 

8<"",," .n,_ Io<t _ ..... ~_ """n,"o"" + 1 
'" Quotient 
_ Quotient 
." Quozlente &.rill' aMbo'" ... IIed ...... m. "~~"'O<'II + '- " 

Den heeh$len QUD~enlln niGt ~il Liltl , ___ " __ •. " __ ". __ , UI,lengrupp, _. __ ~ __ ~ __ "~, die InlalgedtUln einen wl,lem S,11, lomil._~ ____ " .. _"_" &111 trbill. 

(" 11111 __ • I, grou~ de 111111 __ • lewsl I, Quotient II pili. 'lev!: In ~u.nce.~lIe/il oblien\un nouyeau liege, loit_. _ IUputH en 1(1t1l. 

Ll lill.l: no ___ ~ ___ , II glllp~ di tile __ . __ , hili qllOlient' maggie"; USlfo ottiene quindl un nuevo lenOo, ~ioe ." ____ , ______ " &eggt in tuUa, 

Lisle oder Listengruppe 
List. Oil groupe des IllIn li.,.. (I g~ppo di liste 

Vlarta Vartenung - Quatrltme repartition - Quarta rlpartlzlona 

Slimmenzahl 
Nombre des suffrages 
NumB'" dei lun"gi 

DIn Mchalen Quolient.n llig! die Liltl ... " .. , Listlngrupp' "._ .• , die infalgedelSe" einen ",.ilem Sill, lomil. ." ", •. _" Sill. emilt. 

Li 1lsI. __ ',Ie gnHIpl.d. til!" . __ , ICtUse I, ~UQ~.nlll plul e1rn; In condquentt, .bf~ ob~.nt un IIIII/nill litg., '1),1 __ ~tlflltkln 1oIIt. 

II lil1l no. ., il gruppD dl lilte ., ••.. , ..•. , .. , •.• ,' hi il quolient, mlgiiole; ",a/o Olli,n, quindi un nUOiO ,eggj~. cie. • •.•.•• , .•. , .eggi In Mte. 

I) Nuovo testo giusta il ,no I dell'O del 27 set. 1982 (RU 1982 1787). 
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Ordinanz~ 161.11 

Modulo 5a" Ipag. 3) . 

Llatangruppe 
Groupa dallataa 
Gruppo dlUate 

C. 
Vertellung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen 

R6partltion des sieges entre les IIstes conjolntes 

Rlpartlzlone del segg! tra Ie liste congiunte 

Zahl dar Sitza 
Hombre d .. al6gaa 
Numaro delsaggl 

Bnllmmung dar Vartellungazahl_ D6termlnatlon du,quotlant provlsolre 
Oetarmlnazlona de. quozlenla prowlsorlo 

GesimlSbmmeol3hl del' UstengfllPll! lmI del elWDl\lellen SIIIe + 1 - frVebnis ~ 1'1khs\1'16her11IoJ"IZIIlmI - Ouollenl 
Nombre lotal des SlJl1fages du groupe de lisles Ncmbni des SI6Qes o/lten'" + I - ~at ~ nocrttr8 enloe< imm6d131emlln1 supeneur - OUOlIelll 
NUITIefO 1OIa1e dei suf1ragi del gru~ di 1is!8 : NUmelc dei seogi ottenuti • 1 - RO$uItalO ~ numero intera Immedoa1amente SlJperklre - OUOllenle 

----' -_._--------
Vartallungszahl- Quotient provlsolre - Quozlente prowlsorlo 

--.: Oil 0_........,,1 _ U ....... _ wln:l _do dl •• m' .. ".11Ine lahl _ ."" cIo. UtI_",ppo ....... 1>0 ..... 811 .. gl"'l1~ Oio otc~OI' 
I>0I>011 gl"" Zini. dll 1.1 aln 10 "nallO'on O,.,UI,'lIn lolgt. gill III Vlnollung .... 1 hl' dl, LI~ngNPI>I. 
__ , 1Ao ....... 1n ,ota! cIol ou",ag .. du g.oupo cIo 111111'" dl.~ I'll' 10 nomb .. plUI un 0 .. l;to;!H oblonul I'll' II O'OUPI dl 111_ L, nomb .. Imm" 
d;ot ..... n' ouptrleu, IU qu~lnl ., .. 1 _"" _It .. '" "U~*'I ", ... I~'>I" POU' I. lI'auPl cIo II ...... 
............... , II .umoro 'ooall dll "",nrogl cIol g,up"" dl 11110 .I.n. dl.loo I'll' II numoro ao, 01001 o""nuli dll gluP"" dl lI.t. lumlnlalo dl uno II n.mora 
WI .. o 1"",,1<1 .. ___ Ioro" _' ..... -' oIlMUIo <OKIIIUI_ II Quo.iIf>Io p' ..... I __ II ONPIKI 0111010. 

Lilla 
Lilla 

" .. , 
CO" 

erste Vertellung - Praml.re r6partllion - Prima rlpartlzlona 

Sllmmenzahl 
Nombre del suffrages 
Numuro dulluffragl 

Verteilunguahl 
Quotient provlsolre 
Ouoz.l9llte provvlso,lo 

Zehl der SIIH 
Ndmbre d8l11~ 
Numero del teOgl 

Zusammen 
Tolel 
Totale ----

Zwelte Vartellunll- Oeuxl.me r6partlUon _ Seconda rlpartlzlona 

Sllmmenzehl 
Nombre del sullrlgel 
Numuro del sunragl 

Sitze der ersten Varleilung • + I _ QuOlienl 
S~_'buM 10I'lI cIo I. prom.Ittoo t6part1Uon + I _ Quotient 
So~I.IIII~"lli 0.11. p,lm. ,Iponlzlo,," + t .. Quozlente 

Den h6chsten Quolienlen z&lgt die Uste ____ , die In!olgedessan ainen wellern Sitz. somil __ Sitze erhAIt 

La lisle " ___ accuse la quotient la plus 611M1: an condquenca. alia obHant un nouv&llu si6ga. soil .. " .• _._ d6pulb en lOut. 

ha iI quozianl. maggiore: esse oUian, quindl un nuoVO seglllo, clot .. "~ 118gglln IU110. 

1) Aggiornato giusta il n, I dell'O del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059). 
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161.11 Diritti poiitici 

Formula, 5 b 
Formule 
MOdulo D. Ergebnisse· Resultats - Risuitati 

Litle NrJNo 
Llltl N. 

Partalillmmenzahi' 
Nombre de. suffrage. de partl 
Numero del voll ell pertllo 

BllOtichnung 
06nominllion 
Oenominlzlone. 

aawilhillind die I<lndlda'en mil de. h6chstln $timmanuhl: 
Sont 61u, In candidals ayant obl.nu It plus g'nmd nomb,.., de lullrall8l: 
S0l10 IIllttl j candidali che hanno ottenute ill\)llIgior numera dl sutl •• ,,;; 

Sitze 
Sitge. 
Seggl 

1. _ .. __ . _______ .. mil __ ._ •. ___ ._. __ ._ Stimmen 

,. ------.. ------.-.------.----------.~~ _."-------.. _- :~::;:~~. 
3. __________________ ~_._ 

4. ___ . ____ ."., .• ___ ,"" .. 

•. _----
fl- __ • __ ._._ .•. _____ ._ ... ___ , _____ , .. 

7. _.,, _____ "_ .... ____ ". ___ • ____ ........... __ ... " ... __ .•.•.. " ...•.•.... .. 
9. 

10. ____ . ___ . __ , •. ____ ... ,, __ .•. __ ... _. __ .... _ ... _ .• 

". 
12. ___ . __ ., .•.... _. ______ " ..•.... _. __ .•. _._._. ________ .. _. ___ .. _____ .. ______ .. 

". ----------"--------_0-._._-""""""._
". ----------
". 
". 

NiGht " .... ihll sind die Klndidaten: 
Ne 10nt pu 61~s Ie. Clndidats 5~lvants: 
Non tono ellUi Ile"gulnti clnd,datl: 

,. mit _____ Sllmman 

2. __ •.. _ aVlle $uff,alll' 
.... con ..•. ---. __ . 1I/II'alii 

28 

3 . .. .. 
6. _ _ ______ _ 

7 ... _ .. __ ._ .. ~. _____ ._~ .•. ____ " ______ "". ______ • 

•. --_ .. __ ._--------"-----._. 
9. _________ . 

". -------------_."_._-1>. ______________ _ 

". --------_._----------""._._-_. 
15. ____ • _________ _ 

16 .. _ ..•..•.•... _ .••. _ ..... _ ... " 

Summa dar Kandid.lenslimmen 
Tol.1 dH sull/."a, nomlnltifs 
Totale dllluU"lIi p"sgnlli 
Z.tli der Zuu\utimman 
Nombre das suIT,all1S compl6menta]ru 
NI/mero dll ,uHrlgi di complemenlo 

ZUlammen "Ialeh. dl' Parteislimmanzahl 
Tolll t-lial 8U nombre de. sulf/alles dl pa/II 
Totall .gUall al num,ro dll vOl; di parillo 

.-_."""._._- ----_ .... 



Ordinanza 

Modulo 5b (pag. 2-3) 

LIII, No 
LIlia NO, .•• _ .•. 

Partalstlmmenzahl 
Nombra de, sUffrage. de parll 

B.z.lI:hnultg 
O'nomin,Hon 
OenOmIMazione ... 

Sitz. 
S .. "e. 

161.11 

Numaro delvotl dl partlto ___ _ .... ' ---
Clewtllil alnd die Kandldalen mil dar Mcllilen Slimmenulll: 
Son1 'tus 'es candld.lIlY.nl oblnu I, plus grind nomb" de suflrlg •• : 
Sono .llltll clndld.1l ch.luonno oit.nulo II magglor numero dl ~urrr.gl: 

1. ___________________ mit _ Slimmen 

,. ___________________ ~~~c _____ . :~:;:~~ 

3.======-===== .. , . •. _---
a ... __ . ___ ._. ___ ._. 
e. 

10. 

11. 
12, _, __ . ___ ._. __ 

".~~~ ... 
15 . ... 

Nlchlg_illit sind die Kandidalen: 
Na IOni pas "UI las candidallluivants: 
Non lono eillti lseguenli candidall: 

1. ____ ._. ____ ._._ ...... _._. __ _ .. __ ._. __ . __ mil _____ Sllmm.n 
.vec lull/agel 2. _ ... _. ___ .... ___ .... _. 

..--~.-,--.--. con '"-.----- sullragi 

Blmer~ung'n: 
Ramarques: 

3. __ ._._._._. __ ... _._._ .... __ ..... __ ._. 
4 .. ___ . ___ • ________ ._. __ ._ .. _________ _ 

5. ___ . ____ ._. __ . 

•. -
7.========== .. 
e. 

10. ____________________ . 

11. __________________ .• 

12. 
13 .. _____________ .. _. __ .... _. ___ ._ ... _. __ ..... _._ 

u. ___ .. ___ . _____ ._ ... _ ... _. __ _ 

,,- ----,------
16 .• _" ___ ~._. __ .. 

Summe der KlndidltenSlimmen 
TOlal dIS luU"gll' nomln.,ila 
Totllll dllilullllgi perton.li 

Zahl d,r Zuulzslimmln 
Nombre dn lullrlgas comploimllnlaj". 
Numero dei sufl.lgi dj complemento 

Zuummen glelcll de' Parteistlmmenllhl 
Tolal tgil! au "omb,e dill lulhlg .. dll pil,li 
Tota!e egulle al numll'o de; votl di pa'lIIo 

O .. ervuionl .................................... . 

Dia RlchtlllkaU des "o .. 'ahendan Protokol~J beZeugt 
Ce,!illen! ren'lilude du proets-verbal eKlenus 
C.rtlflesno resltleua del prnenl. procellSo verbale 

1.7.78 - 29 

Der Vo'sland des Kanlonalen Wahlb;;,OS: 
Pou, Ie bUrI.u "'1..,lD,al unlonll: 
Per rUll1clo elellorale canton,le: 
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161.11 

Modulo 5b (pag" 4) 

Usle N0 
USIa N0 

Per1elsUmmenzahl 
Hombre des suffrage. de perU 
Hum.fo del voll dl pBr1lto 

8~ll"jcllnunll 
Denom'nation 
Oenominazione .. 

G ..... l1ll1lsind di .. Kand,dalen m,' deli'>tM;lIslen Slimmenzahl: 
Sont 011115 les candida!s .. yan\ oblenul .. plU5 grand nombre chlsulf.allH' 
SOno ele!li I candiellti ehe hanna ol1enulO il maggio. numero ell surf'.lI': 

Diritti politici 

Sitze 
Sleg •• 
Soggl ___ _ 

2. " ________ . _____ ._., ______ _ 
___ ~_rn'l ---~~ ~~~~~g~nS 

-----COn ."n'lgi 

.-

,,- -" ----" -----_._-----_ ..•. _. __ .,-" 
14 .. ___________ . ________ • 

15. __________________ , .•. __ .• , ___ ,.,., •.• , •. 

,,------
Nich! g,wahl! sind die Kand,dalan: 
Ne lOnt pas ,ilu, les candid_tlil/ivant" 
Non lono eleUi i seljuenli candidali: 

t, ~ ________ .• _. ____ ._. ____ _ ......... mit _. 

30 

avec 2. _________ . _______ .•. __ .• 
-. COn 

,- --------_.,--_._._--_ ... _. __ ... _ ... . --------------_. __ ._._._. __ .. 
,- ---------------------
.-
,--------

, .. 
11. _____ . _____ _ 

t2 _. __ . _________ _ 

-------.-------------
--.---.-----.----.-------------

Summe de. Kandldatenltlmmen 
To'.1 des sull.agas nominatits 
Totale dei 5u!f,agi pe.sonal, 

Zahl de. ZUs.tz5tlmmen 
Nomb.e de. 5ull"ge5 compi<lmentai'es 
Nume.o dellUUragi di complo:tmento 

Zuumm,n gle>ch de. Paneistlmmenzahl 
Total egal au nomb.e des su!f.ages de parll 
Totlle eguale .,.1 nume'o del volt dl parillo 

S,immen 
5ull •• gel 
lull"gl 



Ordinanza 
suUa ripartizione dei seggi per iI rinnovo 
del Consiglio nazionale 

del 25 gennaio 1982 

II Consiglio /ederale svizzero, 

161.12 

visto l"articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 1) 

sui diritti politici; 
dopo aver ornologato i principaii risultati del censimento federale del 2 di
cembre 1980 'l, 

ordina: 

Art. 1 

Per gli anni 1981 a 1990, la ripartizione dei seggi, per il rinnovo integrale 
del Consiglio nazionale, e fissata come segue: 

1. Zurigo .... . . . . . . . . . . . .. 35 14. Sciaffusa ............... 2 
2. Berna!.................. 29 15. Appenzello Esterno . . . . . . 2 
3. Lucerna . . . . . . . . . . . . . . . . 9 16. Appenzello Interno . . . . . . I 
4. Uri.................... I 17. San Gallo. . . . . . . . . . . . .. 12 
5. Svitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 18. Grigioni ............... 5 
6. Obvaldo ............... 1 19. Argovia . .. .. ........... 14 
7. Nidvaldo . . . . . . . . . . . . . . . I 20. Turgovia . . . . . . . . . . . . . . . 6 
8. Glarona................ 1 21. Ticino ................. 8 
9. Zugo .................. 2 22. Vaud .......... ... . . . . . . 17 

10. Friburgo ............... 6 23. Vallese ................ 7 
11. Soletta . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 24. Neuchiitel . . . . . . . . . . . . . . 5 
12. Basilea Citta . c. . . . . . . . . . 6 25. Ginevra................ 11 
13. Basilea Campagna . . . . . . . 7 26. Giura ................. 2 

Art. 2 

La presente ordinanza entTa retroattivamente in vigore it 10 gennaio 1982. 

RU 1982 141 
1) RS 161.1 
') FF 1982 I 188 

1.4.82·44 1 



Legge federale 
sui diritti politici degli Svizzeri alI'estero 

del 19 dicembre 1975 

L 'Assemblea Jedera/e della Con/ederazione Svizzera, 

visto I'articolo 4S bis della Costituzione federale I); 
visto iI messaggio del Consiglio federale del 3 marzo 1975 2), 

decreta: 

Art. 1 Principio 

161.5 

Lo Svizzero all'estero puo esercitare i diritti politici soltanto in Svizzera. 

Art. 2 Definizione 

Svizzeri all'estero giusta la preseote legge 50no gli Svizzeri e Ie Svizzere non do
miciliati in Svizzera e immatricolati presso una rappresentanza svizzera all'e
stero. 

Art. 3 Estensione 

I Ogni Svizzero all'estero che ha compiulo il 200 anne di eta pub partecipare 
aile votazioni ed e1ezioni federali e firmare domande d'iniziativa e referendum 
federali. 

2 L'eleggibilita e determinata secondo l'articolo 75 della Costituzione fede
rale 1). 

Art. 4 Esclusione 

E escluso dal diritto di voto in materia federale: 
a. chi, secondo il diritto svizzero, e interdetto per infermita 0 debolezza di 

mente (art. 369 Cell); 
b. chi, per gli stessi motivi, e stato interdetto all'estero, in quanto I'interdi

zione avrebbe potuto e5sere pronunciata anche in virtu del diritto sviz
zero. 

RU t976 1805 
I) RS 101 
2)FF 1915 I 1281 
3) RS 210 
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Art. 5 Comune di voto. 

I Lo Svizzero all'estero che intende esercitare i suoi diritti politici De informa, 
per il tramite della rappresentanza svizzera. uno dei suoi Comuni di origine 0 

di precedente domicilio. 

2 Fintanto ch'c Svizzero all'estero, rimane iscritto nel catalago dei votanti. 

Art. 6 Ricorsi 

Ai ricorsi contro Ie decisioni dell'ultima istanza cantonale 0 contro queUe della 
Cancellei-ia federale si applicano Ie disposizioni generali sull'amministrazione 
della giustizia federale. 

Art. 7 Diritto appJicabile 

I Per i diritti politici in materia cantonale e comunale, in particoiare per la 
partecipazione all'elezione del Consiglio degli Statio e riservato it diritto canto
nale. 

2 Salvo disposizioni eontrarie della presente legge 0 delle preserizioni eseeutive, 
per gli Svizzeri all'estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in 
patria. ' 

Art. 70 I) Funzionari e impiegati della Confederazione 

I funzionari e gli impiegati in servizio all'estero, come anche i loro eoniugi, 
possono votare per corrispondenza dall'estero. 

Art. 8 Esecuzione 

1 II Consiglio federale emana Ie disposizioni eseclltive. 

2 Esso determina i casi in cui si puo prescindere dall'immatricolazione e ad
durre in altro modo la prova del domicilio all'estero. 

" 
Art. 9 Disposizione finale 

1 La presente legge sottosta al referendum faeoltativo. 

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. 

Data dell'entrata in vigore: 10 gennaio 1977 3) 

l)lntrodotto dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dall o mar. 1988 (RU 1988353 
354; FF 1987 II 709, III 73). 

"Abrogato dal n. I della LF del 9 011. 1987 (RU 1988 353; FF 1987 II 709, III 73). 
)) DCF del 25 ago. 1976 (RU 1976 1808). 
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Ordinanza 161.51 
sui diritti politici degli Svizzeri all' estero 

del 25 agosto 1976 

II Consiglio federate svizzero. 

vista l'articolo 8 della iegge federale del 19 dicembre 19751) sui diritti politici 
degli Svizzeri alI'estero, 

ordina: 

Art. I Annuncio 

I La Svizzero all'estero che intende esercitare i diritti ,poiitici ne informa la 
rappresentanza svizzera presso la Quale e immatricolato. 

2 In questa annuncio egli specifica: 
a. il Camune, nel Quale iI suo voto deve essere conteggiato (Camune di 

voto); Quale Camune di voto 10 Svizzero all'estero puo scegliere 50ltanto 
uno dei suoi Comuni d'origine 0 di precedente domicilio; 

b. se del casa, it Camune nel Quale desidera ritirare it materiale di voto (Ca
mune di presenza); Quale Camune di presenza 10 Svizzero all'estero pub 
scegiiere qualsiasi Comune politico. 

Art. 2 Inoltro dell'annuncio 

1 La rappresentanza inoltra l'annuncio, servendosi di uno speciale modulo, al 
Comune di voto e se del caso al Comune di presenza e rimette allo Svizzero 
all'estero un doppio di detto modulo. 

2 Ove il Comune di voto Fosse un precedente Comune di domicilio, I'annuncio 
e inoltrato anche ai Comuni d'origine. 

Art. 3 Iscrizione nel catalogo elettorale 

1 Dopo aver ricevuto )'annuncio, il Comune di voto iscrive 10 Svizzero all'este
TO nel catalogo elettorale. 

2 I Comuni d'origine, se vengono a conoscenza che uno Svizzero all'estero 
avente diritto di voto ha trasferito il domicilio in Svizzera, ne informano il Co
mune rli voto; 10 stesso vale per if decesso di uno Svizzero aU'estero avente di
ritto di voto. 

RU 1976 1809 
I) RS 161.5. Vedi ora gli art. 70 e 8. 
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3 II Camune svizzero di domicilio ann uncia il trasferimento di domicilio di 
uno Svizzero all'estero avente diritto di voto dal Principato del Liechtenstein 
ai Comuni d'origine e se del casa at Camune di Yoto. 

Art. 4 Invio del materiale di voto 

lOve 10 Svizzero all'estero desideri ritirare it materiale di voto non nel Comu
ne di voto, bensi nel Camune di presenza, it Camune di voto invia il materiale 
ufficiale di voto, con il certificato di capacita elettorale. la busta ufficiale e I'e
ventuale busta di recapito, it pill tardi tre settimane prima del giorno della VOt3-

zione, all'ufficio del catalogo del Camune di presenza. 

2 Per l'elezione del Consiglio nazionale, it materiale di voto e inviato il piu 
tardi 10 giorni prima del giorno delI'elezione. I) 

Art. 5 Conferma delI'iscrizione 

II Comune di voto 0 di presenza conferma su modulo speciale allo Svizzero al
I'estero avente diritto di voto l'iscrizione nel catalogo elettorale e gli comunica 
l'indirizzo e gli orari d'apertura dell'ufficio del catalogo. 

. Art. 6 Ritiro del materiale di voto 

1 Lo Svizzero alI'estero deve ritirare personalmente il materiale di voto, il piu 
tardi it giovedi prima del giorno della votazione, all'ufficio del catalogo del Co
mune di voto 0 di presenza. 

2 L'ufficio del catalogo consegna allo Svizzero alI'estero il materiale di voto 
nonche, se del caso, la busta di voto e. di recapito, appena egli ha provato la 
propria identita. 

Art. 7 Cambiamento del Comune di presenza 

Lo Svizzero all'estero che cambia Comune di presenza deve informarne la rap
presentanza svizzera tre mesi prima del giorno della votazione. Alia procedura 
sono applicabili analogamente gli articoli 1 capo verso I, 2 e 4. 

Art. 8 Esercizio del diritto di voto nel Comune di voto 

Nel Comune di voto 10 Svizzero all'estero puo esercitare it diritto di voto sia 
nell'ufficio del catalogo, immediatamente dopo che gli estate consegnato il 
materiale di voto, sia, aile ore indicate, nel locale di voto. 

lllntrodotto dall'art. 28 dell'O del 24 mag. 1978 sui diritti politici. in vigore dal 10 lug. 
1978 (RS 161.11). 
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Art. 9 Voto per corrispondenza 

1 Lo Svizzero all'estero pub esercitare il voto per corrispondenza su tutlo il 
territorio svizzero. 

2 A tale scopo egli racchiude la scheda nella busta ufficiale. Poi depone la bu
sta ufficiale e se del caso il certificato di capacita elettorale nella busta di r'eca
pito, della quale egli completa i dati stampati e che poi richiusa e affrancata 
consegna aile poste svizzere. 

Art. 10 Firma di referendum 0 di iniziative popolari federali 

Lo Svizzero all'estero pub firm are referendum e iniziative popolari federali sol· 
tanto su una lista di firme del proprio Comune di voto. 

Art. 11 Domicilio nel Principato del Liechtenstein 

1 Lo Svizzero all'estero con domicilio nel Principato del Liechtenstein fa l'an
nuncio di cui all'articolo 1 capoverso 1 all'ufficio cantonale dei passaporti a 
San Gallo; 10 stesso e anche competente per J'inoltro dell'annuncio secondo gli 
articoli 2 e 7. 

2I1 Dipartimento federale degli affari esteri 1) regola i dettagli. 

Art. 12 2) Voto dei funzionari e impiegati della Confederazione 
e dei loro coniugi 

II Dipartimento federale degli affari esteri regola Ie modalita del diritto di voto 
dei funzionari e impiegati della Confederazione come anche dei loro coniugi. 

Art. 13 Obbligo di mantenere il segreto 

Le rappresentanze svizzere all'estero devono trattare confidenzialmente Ie liste 
degli Svizzeri all'estero annunciatisi secondo I'articolo 1. 

Art. 14 Collaborazione del Dipartimento federale degli affari esteri 

Puo essere chiesta la collaborazione del Dipartimento federale degli affari este· 
ri sol tanto per J'inoltro degli annun~i giusta gli articoli 2, 5, 7 e 12. 

Art. 15 Esecuzione 

II Dipartimento federale degli affari esteri e incaricato delI'esecuzione. 

l)Nuova denominazione giusra I'art. I del DCF del 23 apr. 1980 concernente I'adatta
menta delle disposizioni di diritto federale aile nuove denominazioni dei dipartimenti 
e uffici (non pubblicaro). Oi tale modificazione e tenuto canto in tutto il presente testa. 

2) Nuovo testa giusta il n. I delI'O del 27 gen. 1988, in vigore dallo mar. 1988 (RU 1988 
Jll). 
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Art. 16 Abrogazione 

E abrogato l'articolo 10 del decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 
1945 I) concernente la partecipazione ·dei militari aile votazioni ed elezioni fe
deraii, cantonali e comunali. 

Art. 17 Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore it 10 gennaio 1977. 

I) (CS 1 160. RS 161.11 art. 29 n. 3] 




