
 

Cancelleria federale CaF 

Sezione dei diritti politici 

 

 
 

Nota informativa per i comitati d'iniziativa riguardante l'ordinanza concernente la 
sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali: 

implicazioni per i comitati di raccolta 
 
 

La situazione legata al coronavirus evolve costantemente. È quindi possibile che l'ordinanza venga 
abrogata prima della scadenza stabilita o che il Consiglio federale ne proroghi la durata. La 
Cancelleria federale (di seguito CaF) informerà le parti interessate. Se necessario, la presente 
nota informativa sarà aggiornata. 

L'ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative 
popolari federali è consultabile, con le relative spiegazioni, ai seguenti indirizzi: 

https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/diritti-politici/iniziative-popolari.html  

https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/diritti-politici/referendum.html 

 
Sospensione dei termini 
(art. 5 dell'ordinanza) 

 
Il periodo di sospensione va dalle ore 07.00 del 21 marzo 2020 alle ore 24.00 
del 31 maggio 2020. La sospensione dei termini mira a salvaguardare i diritti 
politici. È possibile che l'ordinanza venga abrogata prima della scadenza 
prevista o che il Consiglio federale ne proroghi la durata. La CaF informerà le 
parti interessate. 
 

 
Termine di raccolta a 
seguito della 
sospensione 

 
La sospensione dei termini comporta la sospensione delle scadenze per il 
trattamento delle iniziative a partire dal 21 marzo 2020; dette scadenze 
ricominceranno a decorrere al termine della sospensione, ossia il 1° giugno 
2020. 
 
Il calcolo per determinare la nuova scadenza del termine di raccolta dipende 
dalla data fissata per l’inizio della raccolta delle firme. Un esempio: l'iniziativa X è 
stata lanciata il 1° gennaio 2020. Tra il 21 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 il 
termine è sospeso per 72 giorni. Il periodo di raccolta per l'iniziativa X terminerà 
quindi l'11 settembre 2021 anziché il 1° luglio 2021. 
 
In prossimità della fine della sospensione dei termini, la CaF informerà tutti i 
comitati interessati in merito al nuovo termine di raccolta delle firme per la loro 
iniziativa popolare. 
 

 
Raccolta di firme 
(art. 3 dell'ordinanza) 

 

 
L'ordinanza porta a una sospensione del termine per la raccolta delle firme, non 
a una proroga. Pertanto, sia la raccolta attiva di firme che la messa a 
disposizione di liste delle firme sono vietate durante l'intero periodo di 
sospensione. Non è dunque consentito né raccogliere firme, né mettere a 
disposizione le liste delle firme fisicamente (ad es. mediante un annuncio nella 
stampa) o elettronicamente, né tantomeno inviarle (elettronicamente o per 
posta) agli aventi diritto di voto. Se le liste sono scaricabili da Internet, è 
necessario rimuoverle per la durata del periodo di sospensione o bloccarne il 
download.  
 
Chiunque raccolga firme nonostante la sospensione dei termini è eventualmente 
perseguibile ai sensi dell'art. 282 numero 1 cpv. 2 e 3 del Codice penale (CP; 
RS 311.0). 
 
Se per la raccolta delle firme collaborate con partner esterni, assicuratevi che 
anch’essi si astengano da qualsiasi attività di raccolta attiva o passiva durante il 
periodo di sospensione dei termini. Nel caso in cui non rispettino tali regole, 

https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/diritti-politici/iniziative-popolari.html
https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/diritti-politici/referendum.html
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potreste essere chiamati a risponderne. 
 

 

Attestazione del diritto di 

voto  

(art. 4 dell'ordinanza) 

 
Durante il periodo di sospensione i Comuni non accetteranno liste delle firme e 
non rilasceranno attestazioni del diritto di voto. L’obiettivo è anche quello di 
ridurre il carico di lavoro che sono chiamati ad affrontare. 
 
I comitati d'iniziativa sono invitati a conservare le firme già raccolte, e per le quali 
non è stato ancora attestato il diritto di voto, evitando dunque di inviarle ai 
Comuni per la durata del periodo di sospensione. 
 
Se lavorate con partner esterni per ottenere le attestazioni del diritto di voto, 
istruiteli affinché non cerchino di ottenere tali attestazioni durante la sospensione 
dei termini e conservino le firme nei propri archivi. 
 

 
Deposito presso la CaF 
(art. 2 cpv. 1 lett. a 
dell'ordinanza) 

 
La CaF sconsiglia nel modo più assoluto il deposito di un’iniziativa durante il 
periodo di sospensione dei termini, poiché significa esporre la propria salute a 
un inutile rischio. Inoltre, la CaF provvederà ad accertare con decisione formale 
la riuscita (o non riuscita) dell’iniziativa soltanto dopo la fine del periodo di 
sospensione. 
 

 
Contatto 

 
Per eventuali domande, vogliate contattare la sezione dei diritti politici della CaF 
al seguente numero: 058 462 48 02 
Persone di contatto: 
Raphaël Leuenberger, 058 462 39 64 
Mirdin Gnägi, 058 461 44 70 
 

Berna, 20 marzo 2020 


