
Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Istruzioni

Care elettrici, cari elettori,
 
il 15 maggio 2022 si terranno le elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio e 
del Governo. Le presenti istruzioni sono intese ad aiutarvi a compilare correttamen-
te le schede elettorali, affinché il vostro voto sia valido. Fate uso del vostro diritto di 
elezione e scegliete i vostri rappresentanti in Gran Consiglio e in Governo.

relative alle elezioni del 15 maggio 2022 per il rinnovo integrale

di Gran Consiglio e Governo



Editrice
Cancelleria dello Stato dei Grigioni
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Legislativo  

Durata della  
carica

Circondari  
elettorali / 
ripartizione 
dei seggi 

Elezioni del Gran Consiglio

Situazione di partenza
Il Gran Consiglio è il Parlamento cantonale ed esercita l’auto-
rità suprema, con riserva dei diritti popolari. Esso è l’autorità 
legislativa e l’istanza suprema di vigilanza del Cantone dei Gri-
gioni. Il Gran Consiglio è composto da 120 membri, che vengo-
no eletti dal Popolo in 39 circondari elettorali.

La durata della carica è di quattro anni. Il nuovo periodo di ca-
rica inizierà il primo giorno della sessione di agosto 2022 e si 
concluderà con l’inizio della sessione di agosto 2026.

Per l’elezione del Gran Consiglio il Cantone è suddiviso in  
39 circondari elettorali. A ogni circondario elettorale viene 
attribuito un numero di seggi in conformità alla popolazione 
svizzera ivi residente; un seggio è garantito per legge a ogni 
circondario elettorale. Prima di ogni elezione, il Governo pro-
cede a una nuova ripartizione dei seggi.

Per l’elezione in questione risulta la seguente ripartizione dei 
seggi:

Elezioni del Gran Consiglio – situazione di partenza

Circondario 
elettorale

Seggi Circondario 
elettorale

Seggi Circondario 
elettorale

Seggi Circondario 
elettorale

Seggi

Alvaschein 2 Davos 6 Maienfeld 5 Schanfigg 2

Avers 1 Disentis 4 Mesocco 1 Schiers 3

Belfort 1 Domleschg 3 Engiadina 
Alta

8 Seewis 1

Bergün 1 Fünf Dörfer 11 Poschiavo 2 Suot Tasna 3

Bregaglia 1 Ilanz 6 Ramosch 1 Sur Tasna 1

Breil/Brigels 1 Jenaz 1 Rhäzüns 7 Surses 1

Brusio 1 Klosters 3 Rheinwald 1 Thusis 4

Calanca 1 Küblis 1 Roveredo 3 Trins 5

Coira 21 Lumnezia/
Lugnez

2 Safien 1 Val Müstair 1

Churwalden 1 Luzein 1 Schams 1
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Sistema  
proporzionale

Doppio  
Pukelsheim

Quorum/ 
clausola  
maggioritaria

Sistema elettorale
I 120 membri del Gran Consiglio sono eletti secondo il sistema 
proporzionale. I partiti o i gruppi (gruppi di liste) possono pre-
sentare proposte di candidatura (liste) in tutti o solo in singoli 
circondari elettorali. Non sono ammesse congiunzioni di liste.

Con la loro scheda elettorale gli elettori possono esprimere al 
massimo un numero di preferenze pari al numero di membri 
del Gran Consiglio da eleggere nel rispettivo circondario elet-
torale. Ogni voto a favore di un candidato rappresenta al con-
tempo un voto per il rispettivo gruppo di liste.

I seggi vengono ripartiti secondo il metodo del «doppio Pu-
kelsheim» (sistema di ripartizione dei seggi biproporzionale). 
Secondo questo sistema, i 120 seggi vengono dapprima ri-
partiti a livello cantonale tra i partiti/gruppi (gruppi di liste) in 
proporzione alle rispettive quote di elettori (sovraripartizione). 
In una seconda fase i seggi dei gruppi di liste vengono ripartiti 
tra le singole liste nei circondari elettorali (sottoripartizione). 
Infine, internamente alle liste, si procede ad assegnare i seggi 
ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in 
conformità al numero di seggi ottenuti.

Nel caso delle elezioni del Gran Consiglio si applica un quorum 
legale a livello cantonale. Questo significa che un partito o un 
gruppo (gruppo di liste) deve raggiungere una quota di elettori 
pari almeno al 3 per cento per poter prendere parte alla ripar-
tizione dei seggi. È inoltre prevista una clausola maggioritaria: 
secondo tale clausola, in ogni circondario elettorale alla lista 
che ha ottenuto il maggior numero di voti viene assegnato 
almeno un seggio, se secondo la sovraripartizione (a livello 
cantonale) il gruppo di liste (partito o gruppo) ha diritto a un 
numero di seggi sufficiente.
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Liste 2022
Sulla prima pagina di ogni libretto con le schede elettorali figu-
ra una panoramica delle liste che prendono parte alle elezioni 
del Gran Consiglio nel corrispondente circondario elettorale.

Una panoramica cantonale dalla quale risulta quali liste 
prendono parte alle elezioni del Gran Consiglio in quale dei 
39 circondari elettorali si trova sul sito web del Cantone su:  
www.gr.ch/grw-listen

Elezioni del Gran Consiglio – liste 2022 – compilazione della scheda elettorale

Compilazione della scheda elettorale
Per tutte le liste del loro circondario elettorale gli elettori rice-
vono schede elettorali prestampate nonché una scheda eletto-
rale non prestampata («in bianco»). Le schede elettorali sono 
riunite in forma di blocchetto (libretto con le schede elettorali 
in formato A5). Per esprimere il voto occorre staccare la sche-
da elettorale desiderata. È permesso utilizzare soltanto una 
scheda ufficiale prestampata oppure la scheda «in bianco». 
Schede elettorali autoprodotte sono nulle.

–  Le schede prestampate possono essere lasciate invariate 
oppure essere modificate. La scheda elettorale «in bianco» 
permette di combinare liberamente i candidati.

–  La scheda elettorale può essere compilata e modificata 
soltanto a mano.

–  Le modifiche devono essere ben leggibili e chiare.
–  Al fine di escludere ogni possibilità di confusione, andreb-

bero indicati almeno cognome e nome nonché il numero 
del candidato desiderato.

–  Le schede contenenti osservazioni ingiuriose o contras-
segni manifesti sono nulle.

Possono essere eletti in Gran Consiglio solo i candidati che fi-
gurano su una scheda elettorale ufficiale (lista) del rispettivo 
circondario elettorale.

Schede elettorali 
utilizzabili

Compilare la 
scheda elettorale

Candidati 
eleggibili
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–  Una scheda elettorale non può contenere più nomi di can-
didati rispetto a quanti sono i granconsiglieri da eleggere 
nel circondario elettorale in questione (numero di righe 
sulla scheda elettorale).

–  Un candidato può essere indicato non più di due volte. In 
circondari elettorali uninominali può essere indicato una 
sola volta.

–  L’ufficio elettorale procederà allo stralcio dei candidati in 
sovrannumero.

–  Per essere valida, la scheda elettorale deve contenere in 
ogni caso almeno il nome di un candidato eleggibile.

Si può utilizzare una sola scheda elettorale. Se la busta di voto 
contiene più di una scheda elettorale, il voto è nullo.

Numero di 
candidati

Importante:
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Cancellazioni

Panachage

Cumulazione

Importante:

Scheda variata
È possibile cancellare i nomi prestampati dei candidati. In 
questo modo queste persone non riceveranno alcun voto per-
sonale. Per contro i voti di partito non sono interessati da que-
sta operazione (righe in bianco = voti di complemento per la 
lista in questione).

Sulla scheda elettorale possono essere indicati i nomi di can-
didati di altre liste. Di conseguenza, i voti corrispondenti vanno 
a favore delle altre liste quali voti di partito e a favore dei can-
didati indicati quali voti personali.

Un nome prestampato può essere ripetuto a mano oppure un 
nome può essere indicato due volte nel quadro del panachage. 
In questo modo la persona interessata riceve due voti perso-
nali e il suo partito due voti di partito. Nei circondari elettorali 
ai quali spetta un solo seggio non è possibile procedere a cu-
mulazioni.

Nel caso in cui su una scheda elettorale figurino, oltre ai nomi 
prestampati, anche delle righe in bianco, è possibile procedere 
a cumulazioni e/o al panachage su queste righe, senza neces-
sità di cancellare un altro nome.

I nomi devono essere scritti per esteso. Virgolette ("), «come 
sopra», «idem» e simili sono nulli.
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 Grossratswahlen vom 15. Mai 2022 
 Elecziun dal Cussegl grond dals 15 da matg 2022 
 Elezione del Gran Consiglio del 15 maggio 2022 
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Wahlzettel Nr. 
Cedel electoral nr. 

Scheda n. 

Liste 01 
Glista 
Lista 

Partei A 
Partida A 
Partito A 

01.01 Mustermann Hans, 1968, Projektleiter, Landquart 

1 
01.02 Platzhalter Patrizia, 1980, Lehrerin, Trimmis 

2 
01.03 Niemand Norbert, 1963, Landmaschinenmechaniker, Untervaz 

3 
01.04 Beispiel Berta, 1964, Tierärztin, Zizers 

4 
01.05 Stellvertreter Stefan, 1962, Geschäftsführer, Landquart 

5 
01.06 Mitsitzer Mirjam, 1982, Kauffrau, Trimmis 

6 
01.07 Teilnehmer Tim, 1998, Student, Untervaz 

7 
01.08 Substitut Susanne, 1974, Wissenschaftlerin, Zizers 

8 
01.09 Mitredner Michael, 1990, Elektroinstallateur, Trimmis 

9 
01.10 Wählbar Walter, 1997, Landwirt, Landquart 

10 
01.11 Vorschlag Laura, 1987, Hausfrau, Untervaz 

11 

02.11     Neutral Nicole

01.07     Tim Teilnehmer

Scheda invariata
Chi utilizza una scheda prestampata può inserirla nell’urna 
senza modifiche. Il partito riceve un numero di voti (voti di 
partito) pari al numero di nomi (nomi dei candidati) e di even-
tuali righe in bianco (voti di complemento) che figurano sulla 
scheda elettorale.

Scheda variata
Esempio
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Scheda non prestampata (in bianco)
Chi utilizza la scheda «in bianco» può, ma non deve, indicarvi 
il numero progressivo      e/o l’intestazione       di una sche-
da prestampata del suo circondario elettorale. Se mancano 
la designazione di partito e il numero progressivo, le righe in 
bianco non vengono computate e vengono considerate quali 
voti in bianco.

La scheda «in bianco» deve contenere almeno il nome di un 
candidato eleggibile. Anche in questo caso le cumulazioni 
sono possibili soltanto in circondari elettorali plurinominali.

 Grossratswahlen vom 15. Mai 2022 
 Elecziun dal Cussegl grond dals 15 da matg 2022 
 Elezione del Gran Consiglio del 15 maggio 2022 
 
 

Wahlkreis / Circul electoral / Circondario elettorale Sitze / Sezs / Seggi 
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Wahlzettel Nr. 
Cedel electoral nr. 

Scheda n. 

 

  
 
 

 
 
 

   

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 

01.05      Mustermann Hans

01.07      Teilnehmer Tim

02.02     Beisitzer Bruno

02.04     Kandidat Robert

03.05     Wählbar Anna

04.06     Vorschlag Verena

04.06     Vorschlag verena

Voti di complemento
Le righe in bianco su schede elettorali vengono computate 
quali voti di complemento a favore della lista la cui intestazio-
ne o il cui numero progressivo figura sulla scheda.

Partito A01

Scheda in bianco
Esempio 
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Esecutivo

Durata della  
carica

Elezioni del Governo

Situazione di partenza
Il Governo rappresenta la massima autorità direttiva ed ese-
cutiva del Cantone dei Grigioni. Esso è composto da cinque 
membri. Ogni membro del Governo è a capo di un Dipartimen-
to dell’Amministrazione cantonale e in quanto tale è subordi-
nato al Governo quale autorità collegiale.

La durata della carica è di quattro anni. Il nuovo periodo di ca-
rica inizia il 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2026.

Elezioni del Governo – situazione di partenza
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Sistema  
maggioritario

Sistema elettorale
I membri del Governo sono eletti per quattro anni secondo il 
sistema maggioritario e possono venire rieletti al massimo 
due volte. Il territorio cantonale forma un unico circondario 
elettorale. Risulta eletto al primo turno chi raggiunge la mag-
gioranza assoluta. Se il numero di candidati che hanno otte-
nuto la maggioranza assoluta è superiore al numero di seggi 
da occupare, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti.

La maggioranza assoluta è calcolata come segue: il totale di 
tutti i voti validi ottenuti dai candidati viene diviso per il doppio 
dei seggi vacanti. Il numero intero immediatamente superiore 
corrisponde alla maggioranza assoluta.

Se al primo turno non vengono eletti tutti e cinque i membri 
del Governo, il 12 giugno 2022 vi sarà un secondo turno. Sa-
ranno eletti quei candidati che avranno ottenuto il maggior 
numero di voti (maggioranza relativa).
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Compilazione della scheda elettorale
Il voto è valido solo se viene espresso mediante la scheda elet-
torale ufficiale (scheda con 5 righe in bianco).

–  La scheda elettorale deve essere compilata personalmente 
e a mano.

–  Le indicazioni relative alla persona (cognome, nome, even-
tualmente domicilio, ecc.) riportate sulla scheda elettorale 
devono essere chiare al punto da non lasciare dubbi fon-
dati riguardo al destinatario del voto. Altrimenti il voto è 
nullo.

–  Un candidato può figurare solo una volta sulla scheda elet-
torale.

–  Nomi illeggibili o scritti non a mano oppure voti espressi a 
favore di persone non eleggibili sono nulli.

–  Le schede contenenti esternazioni ingiuriose o contrasse-
gni manifesti sono nulle.

Sono eleggibili tutte le persone di cittadinanza svizzera che 
hanno compiuto i 18 anni e che hanno il proprio domicilio poli-
tico nel Cantone. Sono fatti salvi i casi di limitazioni del perio-
do di carica o di persone che a causa di permanente incapacità 
di discernimento sono sottoposte a curatela generale oppure 
che sono rappresentate da un mandatario designato con man-
dato precauzionale. In caso di eventuale secondo turno posso-
no essere elette anche persone che non si erano candidate al 
primo turno (cosiddetto turno elettorale libero).

–  Su una scheda elettorale non possono essere scritti più 
nomi di candidati rispetto a quanti sono i membri del Go-
verno da eleggere (numero di righe sulla scheda elettora-
le). Al primo turno elettorale non possono quindi essere 
indicati più di cinque nomi.

–  Nessun candidato può essere indicato più di una volta.
–  L’ufficio elettorale procederà allo stralcio dei nomi in  

sovrannumero.

Schede elettorali 
utilizzabili

Compilare la 
scheda elettorale

Candidati  
eleggibili

Numero di 
candidati
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 .

 .

 .

 .

 .

Anbieter Hans, Landquart

Musterhauser Michelle, Chur

Neuling Ladina, Davos

Wählbar Ursina, Pontresina

Esempio Mario, Roveredo

Importante: Può essere espresso solo un voto per uno stesso candidato. 
In occasione delle elezioni del Governo, la cumulazione (voto 
ripetuto a favore della stessa persona) non è consentita.

Scheda elettorale
Esempio
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Voto anticipato

Voto per corri-
spondenza

Eleggere è più semplice di quanto si creda!

Oltre alla possibilità di recarsi alle urne la domenica dell’elezio-
ne, vi sono le seguenti possibilità per partecipare alle elezioni:

In ogni comune, in almeno due dei quattro giorni che precedo-
no il giorno dell’elezione, esiste la possibilità di
–  eleggere alle urne oppure
–  consegnare la scheda elettorale a un ufficio del comune in 

una busta chiusa.

– La documentazione necessaria (busta di trasmissione, bu-
sta di voto) viene inviata automaticamente dal comune.

– La carta di legittimazione o la busta di trasmissione devono 
assolutamente essere firmate, perché in caso contrario il 
voto è nullo.

– In seguito vi sono due possibilità per esprimersi per corri-
spondenza: consegnare la busta di trasmissione alla posta 
oppure infilarla in una bucalettere dell’amministrazione co-
munale designata dal comune.

Informazioni relative a tutte le questioni concernenti il voto an-
ticipato e per corrispondenza vengono fornite dalla cancelleria 
comunale. Si prega inoltre di leggere le pubblicazioni ufficiali.



Editrice
Cancelleria dello Stato dei Grigioni

Una panoramica relativa alle elezioni del Governo si trova 
su www.gr.ch/rw

Una panoramica relativa alle elezioni del Gran Consiglio 
incluso un video esplicativo si trova su www.gr.ch/grw

Istruzioni relative alle elezioni in lingua facile
Desiderate leggere le presenti istruzioni in una lingua di  
facile lettura? Potete scansionare il codice QR con la fotoca-
mera del vostro smartphone.

Le istruzioni relative alle elezioni sono disponibili anche sul 
sito web: www.gr.ch/wahlen-leichtesprache 
Le istruzioni relative alle elezioni possono anche essere 
stampate.


