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Consultazione relativa al progetto di revisione parziale della legge sulla protezione civile del 
Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione civile) 
 
Gentili signore e signori, 
 
il 20 dicembre 2019 le Camere federali hanno approvato la revisione totale della legge sulla prote-
zione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1). L'entrata in vigore della revisione 
totale è prevista per il 1° gennaio 2021. 

Nel settore della protezione civile la legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile 
sottoposta a revisione prevede una riduzione e una flessibilizzazione dell'obbligo di prestare servizio 
alla stregua di quanto previsto per l'esercito. Conformemente all'art. 99 capoverso 3 della revisione 
totale i Cantoni possono disporre che, per le persone le quali al momento dell'entrata in vigore della 
legge erano già state soggette all'obbligo di prestare servizio nella protezione civile per 12 anni 
oppure che hanno già prestato 245 giorni di servizio, l'obbligo di prestare servizio sia prolungato fino 
alla fine dell'anno in cui compiono 40 anni. È possibile prolungare l'obbligo di prestare servizio solo 
se ciò è necessario per mantenere l'effettivo richiesto e se la carenza di militi è una conseguenza 
della riduzione della durata del servizio. La durata può essere prolungata solo nei cinque anni suc-
cessivi all'entrata in vigore. 

La revisione totale ha delle ripercussioni considerevoli sugli effettivi. A partire dal 1° gennaio 2021 
(entrata in vigore della nuova LPPC) l'attuale effettivo di 2'277 militi della protezione civile (mil PCi; 
volontari esclusi) si ridurrebbe di 624 mil PCi a un effettivo di 1'653 mil PCi.  

Al fine di sviluppare soluzioni adeguate per la protezione civile nel Cantone dei Grigioni e la relativa 
modifica legislativa è necessario avvalersi della possibilità concessa dalla Confederazione di pro-
lungare la durata dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile nei cinque anni successivi 
all'entrata in vigore. Dato che la revisione totale della legge federale entrerà in vigore in tempi brevi 
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e in considerazione dell'entità ridotta della revisione parziale appare giustificato limitare in via ecce-
zionale il termine di consultazione a due mesi. Per domande relative al progetto legislativo potete 
rivolgervi a Hans Peter Risch, responsabile del Servizio giuridico sanità, protezione della popola-
zione e militare, tel. 081 257 25 04. 

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile sul sito web del Cantone (www.gr.ch > 
Pubblicazioni > Consultazioni > Procedure di consultazione in corso) o su quello del Dipartimento 
di giustizia, sicurezza e sanità (www.djsg.gr.ch > Pubblicazioni > Consultazioni) oppure può essere 
ordinata presso il Dipartimento (tel. 081 257 25 16).  
 
Vi invitiamo a verificare la documentazione e a inviarci eventuali osservazioni entro il 20 luglio 
2020. Per agevolarci nella valutazione della presa di posizione, vi preghiamo di farci pervenire la 
stessa via e-mail (info@djsg.gr.ch). Grazie. 
 
Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro interesse riguardo a questo progetto e per la vostra 
opinione in merito. 

Distinti saluti 

DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA,  
SICUREZZA E SANITÀ 
Il Direttore 

 
Peter Peyer 
Consigliere di Stato 

 
 
 
Destinatari della consultazione: 
- Partiti politici incl. partiti giovanili 
- Comuni politici 
- Dipartimenti dell'Amministrazione cantonale 
- Cancelleria dello Stato 
- Controllo delle finanze 
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