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Procedura di consultazione relativa all'adeguamento del sistema per l'elezione del Gran 

Consiglio 

Gentili signore e signori, 

il Governo ha autorizzato la Cancelleria dello Stato a porre in consultazione un rapporto relativo 

all'adeguamento del sistema per l'elezione del Gran Consiglio.  

L'adeguamento del sistema elettorale si è reso necessario perché con sentenza del 29 luglio 2019 

il Tribunale federale ha dichiarato il sistema maggioritario vigente come non completamente con-

forme alla Costituzione e ha invitato le autorità del Cantone dei Grigioni a creare un nuovo regola-

mento elettorale conforme alla Costituzione in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Gran 

Consiglio che si terranno presumibilmente il 15 maggio 2022. 

I tempi a disposizione per questo progetto molto impegnativo sono molto stretti e richiedono una 

procedura adeguata in modo corrispondente. La presente procedura di consultazione si pone 

l'obiettivo di ottenere indicazioni chiare relative all'accettazione concreta a livello politico dei vari 

sistemi elettorali in discussione. A tale scopo, mediante un questionario vengono richiesti in modo 

mirato dei feedback riguardo a determinati sistemi elettorali e ad altri punti rilevanti per l'organizza-

zione di un sistema elettorale. Il messaggio a destinazione del Gran Consiglio, corredato degli ade-

guamenti concreti necessari delle basi giuridiche (Costituzione, leggi), sarà poi redatto sulla base 

dei risultati di questa procedura di consultazione e licenziato dal Governo. Il dibattito in Gran Con-

siglio relativo al progetto è previsto per la sessione di dicembre 2020. La votazione popolare pro-

babilmente necessaria è in programma per il 13 giugno 2021. 

Oltre al rapporto corredato degli allegati, ai partecipanti alla consultazione viene messa a disposi-

zione anche la perizia dell'esperto esterno chiamato a consulto, Prof. Dr. Andreas Glaser, titolare 

della cattedra di diritto di Stato, amministrativo ed europeo, con particolare riguardo a questioni re-

lative alla democrazia, presso l'Università di Zurigo, nella quale vengono illustrate le opzioni per un 

sistema elettorale nel Cantone dei Grigioni conforme al diritto federale.  

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile sul sito web del Cantone (www.gr.ch > 

Pubblicazioni > Consultazioni > Procedure di consultazione in corso) oppure può essere ordinata 

in forma cartacea presso la Cancelleria dello Stato (info@gr.ch; tel. 081 257 22 23).  
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Vi invitiamo a inoltrare la vostra presa di posizione di preferenza per e-mail a info@gr.ch oppure 

per posta all'indirizzo indicato sopra entro il 30 giugno 2020. 

Vi ringraziamo anticipatamente per l'interesse che manifesterete nei confronti di questo progetto e 
per la vostra presa di posizione in merito. 
 

 Cordiali saluti  

 

 
 

 

lic. iur. Daniel Spadin 

Cancelliere 

 

 

 

 

Destinatari 

 Partiti politici incl. partiti giovanili  

 Comuni politici 

 Regioni 

 Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni 

 Dipartimenti dell'Amministrazione cantonale 

 Controllo delle finanze 

 


