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Introduzione dell'e-voting nel Cantone dei Grigioni  - strategia di diffusione 
 
 
 
 

1. Principio 
 
In sede di introduzione e di diffusione dell'e-voting viene rispettata integralmente l'autonomia comunale. Il Cantone crea le basi 
giuridiche necessarie nonché acquista e gestisce il sistema di e-voting. I comuni decidono in autonomia se e in quale misura 
intendono introdurre l'e-voting. 
 
 

2. Panoramica delle opzioni operative dei comuni 
 
a) I comuni con votazione alle urne in affari comunali (votazioni e/o elezioni) hanno le seguenti 

 
 
 

opzioni operative 
 
 
 
 
e-voting integrale e-voting selettivo (senza 

elezioni comunali) 
e-voting parziale (senza 
elezioni + votazioni comunali) 

nessun e-voting 

 
L'e-voting è possibile per tutte  le 
chiamate alle urne (E/V) a tutti  i livelli 
(federale, cantonale, regionale, 
comunale) 

L'e-voting è possibile a livello 
comunale per votazioni ; 
le elezioni comunali devono essere 
svolte in date separate e con forme 
tradizionali di espressione del voto 
(urna, per corrispondenza) 

E-voting solo per chiamate alle urne 
federali , cantonali  e regionali ; 
le chiamate alle urne comunali (E/V) 
devono essere svolte in date separate 
e con forme tradizionali di espressione 
del voto (urna, per corrispondenza) 

Per tutte le chiamate alle urne (E/V) e 
a tutti  i livelli (federale, cantonale, 
regionale, comunale) sono disponibili 
solo forme tradizionali di espressione 
del voto (urna, per corrispondenza) 
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b) Comuni senza votazione alle urne 
 
 
 

opzioni operative 
 
 
 
 
 e-voting parziale nessun e-voting 

   

 L'e-voting è possibile per tutte le chiamate 
alle urne (E/V) a livello di Confederazione, 
Cantone, regione ; a livello comunale le 
votazioni e le elezioni vengono svolte in 
occasione dell'assemblea comunale 

Per tutte le chiamate alle urne (E/V) a livello di 
Confederazione, Cantone, regione sono 
disponibili solo le forme tradizionali di espressione 
del voto (urna, per corrispondenza); a livello 
comunale le votazioni e le elezioni vengono svolte 
in occasione dell'assemblea comunale 

 
 
 
 
 

3. Osservazioni 
 

a) In generale 

Tutti i comuni che decidono di adottare l'e-voting integrale, selettivo o parziale devono partecipare alla procedura di annuncio 
per gli aventi diritto di voto che utilizzeranno l'e-voting con cui viene generato il catalogo elettorale per l'e-voting. Per i comuni 
che in generale non intendono adottare l'e-voting, questa procedura di annuncio viene meno e le odierne competenze e 
responsabilità rimangono invariate. 
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b) Opzione "e-voting integrale" 

I comuni (con votazione alle urne) che decidono di adottare l'e-voting integrale, in occasione di elezioni comunali devono 
osservare le disposizioni cantonali per la procedura di annuncio all'elezione. 
 
 
c) Opzione "e-voting selettivo" 

I comuni (con votazione alle urne) che decidono di impiegare l'e-voting a livello comunale solo per votazioni, in linea di principio 
sono autonomi per quanto riguarda le elezioni comunali. Unica limitazione: tali elezioni non devono essere svolte in date in cui 
ha luogo anche una chiamata alle urne con e-voting (a livello federale, cantonale o regionale). 
 
In teoria sarebbe anche ipotizzabile che un comune decida di impiegare l'e-voting per le elezioni, ma non per votazioni su 
oggetti comunali. In questo caso tali votazioni non potrebbero essere svolte in date in cui ha luogo anche una chiamata alle 
urne con e-voting (a livello federale, cantonale o regionale). 
 
 
d) Opzione "e-voting parziale" 

I comuni che scelgono questa opzione rimangono autonomi per quanto riguarda lo svolgimento di chiamate alle urne comunali 
(votazioni ed elezioni). Unica limitazione: tali chiamate alle urne comunali non devono essere svolte in date in cui ha luogo 
anche una chiamata alle urne con e-voting (a livello federale, cantonale o regionale). 
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