
 

Cancelleria federale CaF 

Sezione dei diritti politici  
Stato maggiore di direzione 

 

 
 

Deposito di iniziative popolari, referendum e petizioni  
 

Nota per i comitati d’iniziativa, i comitati referendari e gli autori di petizioni  
concernente le regole da osservare 

 
Determinazione della data 
e dell’ora del deposito  

 
I promotori di iniziative, referendum e petizioni devono contattare (con 4–6 
settimane di anticipo nel caso di iniziative, 2–3 settimane nel caso di 
referendum e 2 settimane nel caso di petizioni) la segreteria della Sezione dei 
diritti politici della Cancelleria federale (qui di seguito: CaF, tel. 058 462 48 02) 
per convenire la data e l’ora esatti del deposito. In seguito è loro trasmesso per 
posta un modulo da compilare. 
In linea di principio il deposito di iniziative, referendum o petizioni non è 
possibile durante le sedute del Consiglio federale o in occasione di visite di 
Stato o cerimonie di accreditamento; la CaF comunica le date in questione. 
 

 
Modulo da compilare e 
trasmettere alla Cancelleria 
federale (Sezione dei diritti 
politici) 
 

 
I promotori di iniziative, referendum e petizioni devono compilare il modulo 
fornendo tutte le informazioni concernenti l’organizzazione del deposito del 
testo in questione (data fissata, attività previste, numero di veicoli necessari, 
numero di persone partecipanti, ecc.); il modulo va quindi trasmesso per posta 
(o per posta elettronica sotto forma di documento pdf) alla Sezione dei diritti 
politici della CaF, la quale lo inoltrerà al proprio Servizio di sicurezza. Se 
necessario, quest’ultimo contatterà direttamente il comitato. 
 

 
Luogo del deposito: 
terrazza sud di Palazzo 
federale ovest 
 

 
Il deposito avviene esclusivamente sulla terrazza sud di Palazzo federale 
ovest. Assieme al modulo la CaF trasmette ai comitati una circolare informativa 
e un piano di accesso. 
  

 
Accesso alla terrazza sud 
di Palazzo federale ovest  

 
L'accesso alla terrazza sud di Palazzo federale ovest è autorizzato per un 
veicolo, al massimo due, esclusivamente per lo scarico dei cartoni e di altro 
materiale; non è in nessun caso permesso posteggiare i veicoli sulla terrazza. 
Per accedere occorre annunciarsi alla portineria della CaF mediante il citofono 
situato sulla colonnina a destra dell’accesso alla terrazza (tra il Bernerhof e 
Palazzo federale ovest). 
 

 
Utilizzazione delle aree 
della terrazza sud di 
Palazzo federale ovest 

 
Non è possibile utilizzare le aree erbose della terrazza. Con l’autorizzazione 
esplicita del Servizio di sicurezza della CaF determinati spazi possono essere 
messi a disposizione dei comitati. Se necessario il Servizio di sicurezza 
contatta i comitati per accordarsi sulle formalità. I comitati si impegnano a 
lasciare il luogo nello stato in cui è loro affidato. 
 

 
Altre autorizzazioni che i 
comitati sono tenuti a 
procurarsi 
 

 
Il settore coincidente con la Piazza federale e i suoi dintorni è di proprietà della 
Città di Berna: se è previsto svolgervi attività specifiche in relazione al deposito 
delle liste delle firme occorre presentare una domanda di autorizzazione a: 
Hans-Rudolf Lüdi, Polizeiinspektorat der Stadt Bern, Predigergasse 5,
3000 Berna, Tel. 031 321 51 51, indirizzo di posta elettronica: 
polizeiinspektorat@bern.ch. 
 

 
Berna, 19 gennaio 2016 


