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Spiegazioni sull’elezione dei rappresentanti dei 
dipendenti nel Consiglio di fondazione della Cassa 
pensioni Posta

Le elezioni in breve

Il vostro voto

Per il prossimo mandato del Consiglio di fondazione (CF) della Cassa pensioni Posta (CP Posta), che inizierà 
il 1° gennaio 2022 e durerà quattro anni, avete la possibilità di eleggere i rappresentanti dei dipendenti nel CF. 
La documentazione elettorale è allegata alle presenti spiegazioni. 

Qui di seguito troverete alcune informazioni utili sulla documentazione elettorale e in particolare sulla corretta com-
pilazione delle liste elettorali, sulle modalità di votazione e su altri aspetti importanti. L’unico testo legalmente vin-
colante è tuttavia il «Regolamento per l’elezione dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione della 
Cassa pensioni Posta (Regolamento d’elezione)», pubblicato sul sito della CP Posta.

I candidati

Chi può candidarsi a rappresentante dei dipendenti nel CF della CP Posta? Cosa motiva queste persone a candidar-
si? Quali esperienze formative e professionali portano con sé i candidati? Per saperne di più su ogni candidato, 
leggete le informazioni nella rubrica «Elezioni» del sito della CP Posta: oltre alla foto della persona, troverete il suo 
curriculum vitae e una lettera di motivazione.
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Documentazione elettorale 

La documentazione relativa all’elezione dei rappresentanti dei dipen-
denti nel CF della CP Posta comprende un certificato elettorale 
(personale), liste elettorali prestampate, una lista elettorale 
vuota, una busta elettorale, le presenti spiegazioni e una busta 
di risposta ufficiale.

Liste elettorali 

Liste elettorali delle associazioni del personale: in queste liste 
prestampate sono riportati i nomi dei candidati proposti dalle rispet-
tive associazioni del personale.

Lista elettorale per le candidature libere: in questa lista sono ri-
portati i nomi degli assicurati attivi della CP Posta che si candidano di 
propria iniziativa e che hanno il sostegno di almeno 150 votanti (fir-
me a sostegno della candidatura). 

Lista elettorale vuota: in questa lista possono essere scritti a mano i 
nomi dei candidati riportati nelle liste prestampate. Una linea lasciata 
in bianco in questa lista non vale come suffragio di complemento! Se, 
però, nella lista vuota viene scritta a mano la denominazione riportata 
in una lista prestampata (associazione del personale o candidature li-
bere), le linee lasciate in bianco contano come suffragi di complemento.

Compilazione delle liste prestampate

La procedura elettorale è simile a quella delle elezioni del Consiglio 
nazionale (sistema proporzionale). Si hanno cioè diverse possibilità per 
esprimere il proprio voto. Partendo da una lista prestampata, si può: 

 riprendere la lista lasciandola invariata;

1  cancellare un nome prestampato in modo che il candidato in que-
stione non riceva alcun voto (cancellazione);

2  riscrivere a mano, al massimo una volta, un nome prestampato in 
modo che il candidato in questione riceva due voti (cumulo);

3  scrivere a mano il nome prestampato di un candidato di un’altra 
lista (panachage);

4  compilare (mediante cumulo o panachage) oppure mantenere 
vuote le linee eventualmente lasciate in bianco. Le linee in bianco 
valgono come voti di complemento per la lista in questione.

Nota bene: complessivamente, sulla lista prestampata non devono 
figurare più di cinque nomi di candidati (anche dopo cumulo e 
panachage). Tutti i nomi in sovrannumero vanno cancellati.  
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Compilazione della lista elettorale vuota

5  Oltre alle liste prestampate si può utilizzare la lista elettorale 
vuota, sulla quale si possono scrivere a mano il nome e il numero 
di lista di altri candidati, a condizione che queste persone figurino 
in una lista prestampata con numero di lista.

Per compilare la lista elettorale vuota si può utilizzare sia il cumulo 
sia il panachage.

6  Nota bene: una linea lasciata in bianco nella lista elettorale vuo-
ta – ovvero non denominata – non è considerata un suffragio di 
complemento. Se tuttavia nella lista elettorale vuota viene scritta a 
mano la denominazione di un’altra lista (associazione del personale 
o candidatura libera), le linee lasciate in bianco valgono come suffra-
gi di complemento per l’associazione del personale o la candidatura 
libera in questione.

Sulla lista elettorale vuota non devono figurare più di cinque 
nomi!

Certificato elettorale

7  Nella documentazione elettorale troverete il certificato 
elettorale, un documento personale recante il vostro nome. 
Sul certificato figura anche l’indirizzo di risposta per il rinvio 
della documentazione nella busta di risposta ufficiale. Affin-
ché il vostro voto sia valido, dovete apporre la vostra firma sul 
certificato dove indicato.  

Partecipazione alle elezioni

Per partecipare alle elezioni, occorre inviare i documenti richiesti alla CP Posta entro il termine stabilito. A tal fine,
utilizzate esclusivamente la busta di risposta ufficiale che avete ricevuto. 

Nella busta di risposta ufficiale vanno inclusi il certificato elettorale debitamente firmato (su cui figura anche 
l’indirizzo di risposta) e la busta elettorale sigillata, contenente al massimo una lista elettorale. 

Validità del voto

Il voto non è valido se:

• non viene consegnato alla CP Posta nella busta di risposta ufficiale, contenente la busta elettorale sigillata e al  
 massimo una lista elettorale;  
• non viene effettuato entro il termine previsto;
• manca il certificato elettorale o non è firmato;
• viene presentata una copia della lista elettorale invece dell’originale;
• sulla lista elettorale sono state fatte annotazioni;
• sulla lista elettorale figurano più di cinque nomi di candidati;
• sulla lista elettorale vengono scritti nomi di persone che non figurano in una lista prestampata;
• sussiste il sospetto fondato di una frode elettorale.
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Svolgimento delle elezioni

I rappresentanti dei dipendenti nel CF della CP Posta sono eletti secondo il sistema proporzionale. Le elezioni si 
svolgono quindi in maniera molto simile – con qualche adattamento – a quelle del Consiglio nazionale. Ciò signi-
fica che ogni persona con diritto di elezione vota sia per una lista elettorale (p. es. per un’associazione del per-
sonale o, nel caso delle elezioni del Consiglio nazionale, per un partito) sia per un candidato.

In sede di spoglio, nel sistema proporzionale vanno distinti diversi tipi di suffragi. 

8  Voto personale: il voto personale è un suffragio valido espres-
so a favore di un candidato nominato e riportato in una lista eletto-
rale. Il voto personale conta sia per il candidato sia per la lista eletto-
rale (p. es. l’associazione del personale) in cui questo figura.

9  Suffragio di complemento: ogni linea lasciata in bianco in 
una lista elettorale prestampata (p. es. candidature libere) conta 
come suffragio di complemento per tale lista.  Nota bene: una linea 
lasciata in bianco nella lista elettorale vuota non è considerata un 
suffragio di complemento e non viene quindi contata. Se, tuttavia, 
la lista elettorale vuota è completata con la denominazione di una 
lista elettorale prestampata, la linea lasciata in bianco vale come suf-
fragio di complemento per la lista in questione.

Voto di lista: il numero dei voti di lista validi risulta dalla somma dei 
voti personali e dei suffragi di complemento. I voti di lista sono 
determinanti per la ripartizione dei mandati (e quindi dei seggi nel 
CF) tra le varie liste elettorali (associazioni del personale e candida- 
ture libere).

Spoglio (sistema proporzionale): 
in una prima fase i seggi liberi nel CF vengono assegnati alle liste elettorali proporzionalmente ai voti di lista 
ottenuti; per esempio: 

 associazione del personale «A»: 3 seggi

 associazione del personale «B»: 1 seggio

 candidature libere: 1 seggio

In una seconda fase i seggi assegnati alle liste elettorali vengono occupati dai candidati ( associazione del 
personale «A»,  associazione del personale «B»,  «candidature libere») che hanno ottenuto il maggior nume-
ro di voti personali della lista corrispondente. Almeno tre seggi devono essere occupati da candidati che sono 
assicurati presso la CP Posta. Esempio:

Voti ottenuti Assicurato alla Eletto

 CP Posta

3 900 no  sì
3 800 sì  sì
3 000 sì  X
3 150 no  X
3 700 sì  sì
1 900 sì  X
2 200 no  sì
2 100 sì  X
1 700 sì  X
1 900 sì  X
2 000 sì  sì

4
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Conteggio dei voti: esempi

Nel sistema proporzionale ogni voto espresso ha un doppio valore: oltre ad aumentare il numero di voti della 
lista elettorale corrispondente (p. es. la lista di un’associazione del personale), il che si ripercuote sull’assegnazione 
dei seggi nel CF, va anche ad aumentare il numero di voti dei candidati. 
A titolo di promemoria: voti personali + suffragi di complemento = voti di lista. Esempi:

Lista elettorale vuota senza denominazione: i voti espressi vengo-
no contati sia per i candidati (voti personali) sia come voti di lista per la 
lista elettorale del candidato (p. es. associazione del personale). Le li-
nee lasciate in bianco nella lista elettorale vuota non valgono come 
suffragi di complemento e non vengono quindi contate.

a  Lista elettorale vuota con denominazione: se su una lista elet-
torale vuota viene riportata a mano la denominazione di una lista pre-
stampata (p. es. di  un’associazione del personale o di una candidatura 
libera), le linee lasciate in bianco contano come suffragi di complemen-
to per la lista in questione. 

Liste elettorali prestampate lasciate invariate (con o senza linee 
lasciate in bianco): ogni candidato riceve un voto personale. Le linee 
lasciate in bianco contano come suffragi di complemento. In questo 
modo alle liste elettorali vengono assegnati tutti i voti di lista (somma 
dei voti personali e dei suffragi di complemento).

b  Liste elettorali prestampate con cancellazioni (con o senza li-
nee lasciate in bianco): i candidati i cui nomi sono stati cancellati dalla 
lista non ricevono voti personali. La riga in cui figurava il nome del 
candidato conta tuttavia come linea lasciata in bianco e quindi come 
suffragio di complemento per la lista elettorale. 

Che venga lasciata invariata o che vi vengano cancellati dei nomi,  
la lista elettorale riceve comunque lo stesso numero di voti di lista! 
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c  Cumulo: sulla lista elettorale vuota è possibile scrivere a mano 
due volte il nome di un candidato. Sulla lista prestampata si può ri-
scrivere a mano una volta il nome di uno dei candidati in lista. In en-
trambi i casi il candidato in questione riceverà due voti personali e la 
sua lista elettorale riceverà due voti di lista.

Nota bene: se nella lista prestampata non vi sono righe vuote per 
effettuare il cumulo, prima di riscrivere un nome, occorre cancellare 
quello di un altro candidato. Sopra il nome cancellato andrà quindi 
scritto a mano quello del candidato a cui si vuole raddoppiare il voto.

d  Panachage: sulla lista elettorale vuota possono essere scritti a 
mano i nomi di candidati appartenenti a diverse liste prestampate. Su 
una lista prestampata possono essere aggiunti a mano i nomi di can-
didati di altre liste. Il candidato il cui nome è stato aggiunto a mano ri-
ceverà un voto personale e la sua lista originaria riceverà un voto di lista. 

Nota bene: se nella lista prestampata non vi sono righe vuote per 
effettuare il panachage, prima di riscrivere un nome, occorre can-
cellare quello di un altro candidato. Sopra il nome cancellato andrà 
quindi scritto a mano quello del candidato per il quale desidera 
votare.

Domande sulle elezioni

Se avete ancora domande sulle elezioni dei rappresentanti dei dipendenti nel CF della CP Posta, non esitate a consul-
tare il sito della CP Posta (rubrica «Elezioni») oppure a scrivere un’e-mail al seguente indirizzo: elezione@pkpost.ch
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