
  

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL DISEGNO DI 
LEGGE ELETTORALE PER VOTARE MEGLIO



  

Tema Art. Spiegazioni LE attuale Note

1 ● Voto per 
corrispon-
denza e 
cassette 
elettorali

● Consegna 
per mezzo 
del servizio 
postale 
dell‘intero 
materiale di 
votazione

● Il voto per corrispondenza è 
indispensabile per la nuova forma di 
votazione.

● È usuale in vari paesi. Oltre il 90% 
degli svizzeri con diritto di voto votano 
per corrispondenza. Altrettanto in 
alcuni Stati USA.

● In aggiunta cassette elettorali

Voto per 
corrispondenza 
previsto solo per 
altoatesini 
residenti 
all‘estero



  

Tema Art. Spiegazioni LE attuale Note
2 Voto 

trasversale 
alle liste

● Ogni votante dispone di tanti voti 
quanti sono i seggi da occupare nel 
CP (35). Questi voti possono essere 
distribuiti su candidati di liste diverse.

● La distribuzione dei seggi si stabilisce 
secondo i voti dati ai candidati (voti 
personali) e i voti impersonali dati alle 
liste (segnare il simbolo della lista 
senza indicare il nome del candidato o 
della candidata).

● Non previsto

● Possono 
essere scelte 
solo liste con 
4 voti di 
preferenza 
entro la lista 
eletta



  

Tema Art. Spiegazioni LE attuale Note
3 Doppia 

preferenza
Possibilità di dare due voti a uno stesso 
candidato

Non previsto



  

Tema Art. Spiegazioni LE attuale Note
4 Incompatibili-

tà tra un 
mandato al 
CP e 
l‘appartenen-
za alla GP

20 ● La separazione dei 
poteri è un principio 
democratico.

● Lo scopo è una 
maggiore 
indipendenza del CP 
rispetto alla GP.

I membri della Giunta 
rimangono membri 
del Consiglio 
provinciale. Manca la 
separazione dei 
poteri tra l‘esecutivo 
e il potere legislativo.

● Significa che, oltre ai 35 
consiglieri provinciali, ci 
sarebbero anche 7 
assessori provinciali e un 
presidente della Giunta – 
vuol dire, 8 politici 
provinciali in più. Ne 
trarrebbero profitto solo i 
partiti al governo. Bisogna 
però considerare il 
regolamento secondo il 
quale in futuro nel 
governo dovrà essere 
rappresentato il 70% degli 
elettori, per cui un 
maggior numero di partiti 
sarà rappresentato nel 
governo.



  

Tema Art. Spiegazioni LE 
attuale

Note

5 Incentivazio-
ne di un 
governo di 
concordanza

● Il principio di concordanza obbliga il 
governo a ridurre a un comune 
denominatore diverse posizioni su una 
tematica.

● Viene relativato l‘attuale modello 
esclusivamente attivo dell‘antagonismo 
tra maggioranza e opposizione.

● Una maggiore componente di elettori si 
trova rappresentata nella GP.

● In base alle attuali esperienze un 
governo di concordanza si forma con la 
votazione diretta della GP. Comunque 
partiamo dal presupposto che, in forza 
dello Statuto di autonomia, essa non 
sarà resa possibile.

● Alternativa: I partiti che formano la 
GP devono rappresentare insieme 
almeno il 70% dei voti validi degli 
elettori.

Formazio-
ne di una 
maggio-
ranza 
assoluta

Esempi rispetto alle 
ultime elezioni provinciali:

svp+lega = 53%
svp+verdi+pd = 52,5%
svp+tk = 57,1%
svp+tk+lega+verdi = 75%
svp+tk+lega+pd = 72%



  

Tema Art. Spiegazioni LE attuale Note
6 Limitazione 

del mandato 
nel Consiglio 
provinciale

33 ● Soppressione dell‘attività politica 
svolta come professione. 
Rappresentanza politica esercitata 
come servizio civile.

● Limitazione dell‘abuso di potere.

● Rinnovamento del personale politico.

● Un mandatario ha bisogno di meno 
capacità che gli costerebbero anni di 
apprendimento. Gli si richiedono 
invece più competenze basiche come 
sensibilità di percezione dei problemi, 
una rapida visione dei contesti, 
capacità di risolvere problemi, 
disposizione alla collaborazione con la 
società civile, capacità comunicativa, 
un atteggiamento fondamentale 
umanistico e integrità morale.

Per il Consiglio 
provinciale 
nessuna 
limitazione

Per gli assessori 
e il presidente 3 
legislazioni con 
almeno 48 mesi 
di pausa

Ne consegue 
che la 
regolamentazine 
prevista per il 
CP è automati-
camente valida 
anche per gli 
assessori e il 
presidente.



  

Tema Art. Spiegazioni LE attuale Note
7 Nomina di 

cittadine e 
cittadini per 
la 
candidatura

13 ● Prevede il diritto di tutti gli aventi diritto 
al voto di proporre cittadine e cittadini 
che essi desiderino che si pongano a 
disposizione di essere votati.

● Ogni avente diritto al voto, assieme ai 
documenti di votazione riceve un 
modulo nel quale può segnare quelle 
persone che desidera che siano 
candidati alle successive elezioni. 
Questo modulo deve essere 
consegnato al Comune di residenza 
entro l‘anno che precede l‘anno delle 
elezioni.

● Le 35 persone più nominate a livello 
provinciale e che abbiano dato il loro 
consenso, hanno il diritto di candidarsi 
su una lista esistente oppure su una 
propria lista.

Non previsto
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