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Destinatari:
i partit!
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell’economia
le cerchie interessate
Modifica della legge federale sui diritti politjci (passaggio del voto elettronico
dalla fase sperimentale all’esercizio ordinario): indizione della procedura di
consultazione
Gentili Signore e Signori,
I119 dicembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato Ja CaF di svolgere una proce
dura di consultazione sulla modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio
del voto elettronico dalla fase sperimentale all’esercizio ordinario) presso i Cantoni, i
partit! politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni
di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate.
La consultazione si concluderà il 30 aprile 2019.
Da una quindicina d’anni, in divers! Cantoni gli aventi diritto di voto possono eleggere
e votare nell’ambito di una fase di sperimentazione. Per la Confederazione l’articolo
8a della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1) consente queste sperimentazioni. Lo scopo del presente progetto di legge è di terminare la fase di sperimenta
zione e di sandre nella legge il voto elettronico quäle canale di voto ordinario. Occorre disciplinare nella legge le principali esigenze, vale a dire specialmente la verificabilità del voto e dell’accertamento del risultato, la pubblicità delle informazioni sui
sistema utilizzato e il suo funzionamento, l’eliminazione delle barrière nonché l’obbligo dei Cantoni di disporre di un’autorizzazione della Confederazione per l’impiego
del canale di voto elettronico. II progetto si prefigge inoltre di consentire ai Cantoni di
mettere a disposizione degli aventi diritto di voto che si sono annunciati per il voto
elettronico il materiale di voto per via elettronica. II progetto contiene poi modifiche in
relazione al voto anticipato e all’impiego di ausili tecnici nell’accertamento del risul
tato. Anche con il passaggio all’esercizio ordinario i Cantoni rimangono liberi di déci
dera se vogliono introdurre o meno il voto elettronico.
La procedura di consultazione viene svolta elettronicamente. La relativa documentazione è disponibile aN’indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent.html.

Ai sensi délia legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in
forma elettronica (p.f. oitre a una versione PDF anche una versione Word) entro il
termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:
beat.kuoni@bk.admin.ch
Vi preghiamo anche di indicarci una persona di riferimento con i relativi dati di contatto a cui rivolgere eventuali domande in merito al vostro parère.
Per chiarimenti ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione Beat
Kuoni (tel.058 462 66 10) e Mirjam Hostettler (tel.' 058 467 21 64).
Vi ringraziamo del vostro interesse e délia vostra preziosa collaborazione.
Distinti saluti

Walter Thurnherr
Cancelliere délia Confederazione
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