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Elezione del Consiglio nazionale del 21.10.2007: per ogni Cantone, termini per la presentazione delle proposte e delle modifiche,  
numero minimo di firme e condizioni per l'esenzione 

 

N. minimo firme non necessario se presentazione di un'unica lista per partito registrato: Ct. N. min. 
firme 

Termine presenta-
zione proposte 

Modifica liste entro
UDC PS PLR PPD I Verdi PLS PEV UDF PSdL PCS DS 

ZH 400 09.08.2007 27.08.2007 M M M M M  M M    
BE 400 06.08.2007, 16.00 h 13.08.2007, 16.00 h M M M M M  M M   M 
LU 100 27.08.2007, 12.00 h 03.09.2007, 12.00 h M M M M M       
UR Maggior. - -            
SZ 100 20.08.2007, 17.00 h 03.09.2007, 17.00 h M M % M        
OW Maggior. 21.09.2007 -            
NW Maggior. 21.09.2007 -            
GL Maggior. - -            
ZG 100 20.08.2007, 17.00 h 03.09.2007 M % % M        
FR 100 27.08.2007, 12.00 h 03.09.2007, 17.00 h M M M M %     M  
SO 100 20.08.2007, 17.00h 27.08.2007, 17.00 h M M M M %       
BS 100 27.08.2007, 09.00 h 10.09.2007, 09.00 h M M M % % %      
BL 100 20.08.2007, 17.00 h 03.09.2007, 17.00 h M M M M M       
SH 100 20.08.2007, 17.00h  03.09.2007, 17.00 h % M M         
AR Maggior. - -            
AI Maggior. - -            
SG 200 20.08.2007, 17.00 h 03.09.2007 M M M M M       
GR 100 03.09.2007, 18.00 h 10.09.2007, 18.00 h M M M M        
AG 200 06.08.2007, 16.00 h 13.08.2007, 16.00 h M M M M M  M     
TG 100 27.08.2007, 16.30 h 03.09.2007, 16.30 h M M M M %       
TI 100 03.09.2007, 18.00 h 10.09.2007, 18.00 h % M M M        
VD 200 27.08.2007, 12.00 h 03.09.2007 M M M % M M   M   
VS 100 03.09.2007, 18.00 h 10.09.2007, 18.00 h M M M M      %  
NE 100 27.08.2007, 17.30 h 10.09.2007, 17.30 h M M M  M %   %   
GE 200 13.08.2007, 12.00 h 20.08.2007, 12.00 h M M M M M M      
JU 100 03.09.2007, 18.00 h 10.09.2007, 18.00 h % M % M        
CH cfr. http://www.admin.ch/ch/d/pore/pa/par_2_2_2_3.html Nr. 9 7 3 6 8 10 1 4 5 11 2 

 

Legenda:       Per tutti i partiti registrati cfr. http://www.admin.ch/ch/i/pore/pa/par_2_2_2_3.html 
 
 = Ct. con maggioritario con proc. d'iscrizione (solo OW e NW)  = In questo Ct. il partito in questione deve in ogni caso depositare il numero minimo di firme 
      

 = Ct. con maggioritario con libertà di scelta illimitata  M = In questo Ct. il partito in questione, se presenta un'unica lista, non deve depositare il n. minimo di firme (mandato) 
      

 = Disp. sul n. minimo inapplicabili in Ct. con maggioritario % = In questo Ct. il partito in questione, se presenta un'unica lista, non deve depositare il n. minimo di firme (%) 
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Abbreviazioni: 
 
Abbrevia 
zione 

 Nome del partito in tedesco Nome del partito in francese Nome del partito in italiano 

UDC = Schweizerische Volkspartei (SVP) Union démocratique du centre (UDC) Unione democratica di centro (UDC) 
PS = Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) Parti socialiste suisse (PS) Partito socialista svizzero (PS) 
PLR = Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz 

(FDP) 
Parti radical-démocratique suisse (PRD) Partito liberale radicale svizzero (PLR) 

PPD = Christlichdemokratische Volkspartei der 
Schweiz (CVP) 

Parti Démocrate-Chrétien (PDC) Partito Popolare Democratico (PPD) 

I Verdi = Grüne - Grüne Partei der Schweiz (Grüne) Les Verts - Parti écologiste suisse (Les Verts) I Verdi - Partito ecologista svizzero (I Verdi) 
PLS = Liberale Partei der Schweiz (PLS) Parti libéral suisse (PLS) Partita liberale svizzero (PLS) 
PEV = Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) Parti évangélique suisse (PEV) Partito evangelico svizzero (PEV) 
UDF = Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) Union Démocratique Fédérale (UDF) Unione Democratica Federale (UDF) 
PSdL = Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) Parti suisse du Travail (PST/POP) Partito svizzero del Lavoro (PSdL) 
PCS = Christlich-Soziale Partei der Schweiz (CSP) Parti chrétien-social (PCS) Partito cristiano sociale (PCS) 
DS = Schweizer Demokraten (SD) Démocrates Suisses (DS) Democrati Svizzeri (DS) 
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Elezione del Consiglio nazionale 2007. Date importanti per i partiti 
 
 
Entro 
quando? 

Cosa? Base legale Osservazioni 

01.05.2007 Comunicazione al registro dei partiti 
dei cambiamenti avvenuti in seno ai 
partiti registrati 

• Art. 76a cpv. 2 
LDP 

• Art. 4 cpv. 3 
OPart 

L'obbligo di comunicazione dei cambiamenti comprende le indicazioni seguenti: 
1. statuti vigenti 
2. nome e sede del partito 
3. nome e indirizzo del/della presidente del partito a livello federale 
4. nome e indirizzo del/della gerente del partito a livello federale 
Sanzione in caso di mancato rispetto: perdita delle agevolazioni amministrative per 
una proposta 

06.08.2007-
03.09.2007 

Scadenza del termine per la 
presentazione delle proposte nei 
vari Cantoni e, a seconda del 
Cantone, scadenza del termine per 
la presentazione di modifiche 7-14 
giorni dopo. 

Art. 21 LDP 
Art. 29  cpv. 4 LDP 
Art. 31 cpv. 1 e 2 
LDP 

Dall'inizio di aprile 2007 possibilità di consultare la lista in Internet della Cancelleria 
federale. 
Le dichiarazioni concernenti le congiunzioni di liste e le sotto-congiunzioni devono 
essere depositate presso il Cantone prima della scadenza del termine per la 
presentazione di modifiche 

21.09.2007 Scadenza del termine per la pre-
sentazione delle proposte nei 
Cantoni con sistema maggioritario 
OW e NW 

Art. 47 cpv.2 LDP  

11.10.2007 Tutti gli aventi diritto di voto devono 
aver ricevuto il materiale di voto dal 
Cantone 

Art. 33 cpv.2 LDP  

21.10.2007 Giorno dell'elezione Art. 19 cpv. 1 LDP  
 
Legenda: 
 
LDP = Legge federale del 17.12.1976 sui diritti politici (RS 161.1), http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_1.html 
   

OPart = Ordinanza dell'Assemblea federale del 13.12.2002 sul registro dei partiti (RS 161.15), http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_15.html 
   

 = I partiti devono aver adempito il compito in questione entro questo momento 
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Esenzione dal deposito del numero minimo di firme per le proposte di candidatura o  
capacità di procedere a una sotto-congiunzione di liste: ruolo del nome del partito 

 
1. Solo i partiti iscritti nel registro dei partiti il 1° gennaio 2007 sono esentati dal deposito del numero minimo di firme richiesto (cfr. art. 24 cpv. 

3 lett. a LDP). L’esenzione concerneva 11 partiti (http://www.admin.ch/ch/i/pore/pa/par_2_2_2_3.html). Per poter beneficiare di tale 
esenzione i partiti registrati devono tuttavia aver annunciato entro il 1° maggio 2007 tutte le modifiche occorse nelle indicazioni menzionate 
nel registro dei partiti della Cancelleria federale (art. 4 cpv. 3 OPart). 

2. La legge federale sui diritti politici (LDP) consente di procedere a sotto-congiunzioni di liste soltanto fra partiti o liste aventi una stessa 
denominazione principale che si differenzia unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l’appartenenza di un gruppo, la regione o 
l’età dei candidati (numerus clausus dei criteri, art. 31 cpv. 1bis LDP). 

3. Un partito è dispensato dal deposito del numero minimo di firme in un Cantone soltanto se vi presenta una sola proposta (art. 24 cpv. 3 lett. 
b LDP), ossia se rinuncia alla possibilità di concludere una sotto-congiunzione. 

4. Risultato: un partito cantonale di un partito iscritto nel registro dei partiti della Cancelleria federale deve decidere se beneficiare del 
vantaggio di non dover raggiungere il numero minimo di firme (= depositare una sola proposta, art. 24 cpv. 3 lett. b LDP) oppure se 
beneficiare dell’altro vantaggio, ossia la sotto-congiunzione di liste all’interno di un partito (cfr. Art. 31 cpv. 1bis LDP) e infine procedere 
ancora a una congiunzione di liste fra partiti (= depositare più liste, cfr. art. 31 cpv. 1 e cpv. 1bis LDP) e raccogliere in seguito le firme per 
tutte le liste (art. 24 cpv. 3 lett. b e contrario LDP). Occorre tuttavia considerare che ogni elettore non può firmare più di una proposta (art. 
24 cpv. 2 LDP). 

5. I partiti dei giovani che vogliono procedere a una sotto-congiunzione con il loro partito principale formano un elemento di quest’ultimo sotto 
il profilo del diritto elettorale (in caso contrario le sotto-congiunzioni non sono consentite secondo l’art. 31 cpv. 1bis LDP; poiché si tratta di 
sotto-congiunzioni e poiché secondo l’articolo 31 cpv. 1bis LDP i partiti dei giovani rientrano nella categoria "aggiunte intese a specificare 
l’età dei candidati"). Le liste che intendono concludere unicamente una congiunzione di liste senza sotto-congiunzione devono chiaramente 
distinguersi da tutte le altre liste per quanto riguarda la loro denominazione (art. 23 LDP). La conclusione di una sotto-congiunzione è in 
seguito vietata. 

Abbreviazioni: 
 

LDP = Legge federale del 17.12.1976 sui diritti politici RS 161.1 http://www.admin.ch/ch/i/rs/161_1/index.html 
     

ODP = Ordinanza del 24.05.1978 sui diritti politici RS 161.11 http://www.admin.ch/ch/i/rs/161_11/index.html 
     

OPart = Ordinanza dell'Assemblea federale del 13.12.2002 sul registro dei partiti RS 161.15 http://www.admin.ch/ch/i/rs/161_15/index.html 
 


