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Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico 
all’esercizio ordinario): modulo per la procedura di consultazione 

 
Consultazione dal 19 dicembre 2018 al 30 aprile 2019 
 
Mittente 
Nome e indirizzo del Cantone o dell’organizzazione 
Per inserire un testo cliccare o digitare in questo campo. 
 
Persona di contatto per domande [nome, e-mail, telefono] 
Per inserire un testo cliccare o digitare in questo campo. 
 

 
1. Disposizioni generali sulla procedura di voto 

 
1.1. Approvate la riformulazione dei principi per l’espressione del voto e 

l’unificazione dei requisiti per la procedura di voto (art. 5 e 6 A-LDP)? 

☐ Sì ☐ Sì con riserva ☐ No 

Osservazioni: 
Per inserire un testo cliccare o digitare in questo campo. 

 
1.2. Siete d’accordo di sancire nella legge il voto alle urne nel giorno della votazione 

o dell’elezione e condividete la modifica concernente il voto anticipato (art. 7 A-
LDP)? 

☐ Sì ☐ Sì con riserva ☐ No 

Osservazioni: 
Per inserire un testo cliccare o digitare in questo campo. 

 

2. Disposizioni concernenti il voto elettronico 
 
2.1. Ritenete opportuno prevedere il rilascio di un’autorizzazione da parte del 

Consiglio federale per il passaggio del voto elettronico all’esercizio ordinario? 

☐ Sì ☐ Sì con riserva ☐ No 

Osservazioni: 
Per inserire un testo cliccare o digitare in questo campo. 

 

2.2. Il campo d’applicazione del principio di pubblicità nell’articolo 8c A-LDP è 
delimitato in modo sufficientemente chiaro? 

☐ Sì ☐ Sì con riserva ☐ No 

Osservazioni: 
Per inserire un testo cliccare o digitare in questo campo. 
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2.3. Secondo voi la procedura di autorizzazione sancita a livello di legge è 
disciplinata a sufficienza e in modo adeguato? 

☐ Sì ☐ Sì con riserva ☐ No 

Osservazioni: 
Per inserire un testo cliccare o digitare in questo campo. 
 

2.4. A vostro avviso è sensato prevedere un’iscrizione al voto elettronico che 
comporti limitazioni nelle altre modalità di voto (art. 8e A-LDP)? 

☐ Sì ☐ Sì con riserva ☐ No 

Osservazioni: 
Per inserire un testo cliccare o digitare in questo campo. 
 

2.5. La possibilità prevista dall’articolo 8e capoverso 1 lettera b A-LDP di votare alle 
urne qualora il voto elettronico non fosse possibile è sufficiente per garantire 
l’esercizio dei diritti politici? 

☐ Sì ☐ Sì con riserva ☐ No 

Osservazioni: 
Per inserire un testo cliccare o digitare in questo campo. 

 
3. Dematerializzazione del materiale di voto per il voto elettronico 
 
3.1. Secondo voi, la legislazione federale dovrebbe a determinate condizioni 

autorizzare i Cantoni a dematerializzare totalmente o parzialmente il materiale 
di voto? 

☐ Sì ☐ Sì con riserva ☐ No 

Osservazioni: 
Per inserire un testo cliccare o digitare in questo campo. 
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Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto articolo per articolo 
 

BPR Art. Nötig? Tauglich? Praktikabel? Aenderungsvorschlag? Bemerkungen 
Art. LDP  
Art. LDP 

Nécessaire? 
Necessario? 

Adéquat? 
Adeguato? 

Applicable? 
Applicabile? 

Autre proposition? 
Proposta di modifica? 

Remarques 
Osservazioni 

5 I      

5 II      

6 I      

6 II      

7 I      

7 II      

8 Ibis      

8a I      

8a II      

8b I      

8b II      

8b III      

8c      
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Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto articolo per articolo 
 

BPR Art. Nötig? Tauglich? Praktikabel? Aenderungsvorschlag? Bemerkungen 
Art. LDP  
Art. LDP 

Nécessaire? 
Necessario? 

Adéquat? 
Adeguato? 

Applicable? 
Applicabile? 

Autre proposition? 
Proposta di modifica? 

Remarques 
Osservazioni 

8d I      

8d II      

8d III      

8e I      

8e II      

12 I–III 
38 I, IV–V 
49 I–III 

     

47 Iter      

84 II      

84 III      

 

 

 


