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Coira, 12 aprile 2021

Revisione parziale della legge sui diritti politici (introduzione del voto per corrispondenza 

senza spese di porto) - Procedura di consultazione

Gentili signore e signori,

il Governo ha autorizzato la Cancelleria dello Stato dei Grigioni a porre in consultazione la revi

sione parziale della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; CSC 150.100).

Nella sessione di ottobre 2019 il granconsigliere Roman Hug (UDC) ha presentato l'incarico con

cernente buste di trasmissione preaffrancate per i Grigioni. L'incarico chiede al Governo di modi

ficare la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni prevedendo che gli aventi diritto di voto 

del Cantone dei Grigioni ricevano dall'autorità competente buste di trasmissione preaffrancate 

per votazioni ed elezioni comunali, cantonali e nazionali e che le spese di porto vengano assunte 

dall'ente pubblico (Cantone dei Grigioni). L'incarico è stato accolto dal Gran Consiglio nella 

sessione di giugno 2020 a destinazione del Governo con 61 voti favorevoli contro 50 contrari.

Secondo i fautori, la preaffrancatura rappresenta una misura per incrementare la partecipazione 

politica e quindi rafforzare la democrazia diretta. Con la preaffrancatura si intende mettere gli 

aventi diritto di voto in condizione di partecipare in modo più semplice a votazioni ed elezioni. 

Attualmente, gli aventi diritto di voto possono deporre il proprio voto all'urna, votare in anticipo 

presso un ufficio designato dal comune o votare per corrispondenza (per invio postale o imbu

cando la busta di trasmissione nella bucalettere deN'amministrazione comunale). In linea di prin

cipio, al momento in caso di voto per corrispondenza via posta gli aventi diritto di voto devono 

assumersi le relative spese. Ad oggi pochi comuni si assumono le spese di porto.
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Con la revisione parziale proposta della LDPC si intende creare la base giuridica affinché, quale 

novità, il Cantone possa assumersi le spese in caso di voto per corrispondenza via posta all'in

terno della Svizzera. A tale scopo, sotto l'indirizzo del comune indicato sulla carta di legittimazione 

dovrà essere stampato un relativo codice a matrice. In caso di rispedizione della scheda di voto 

o elettorale al comune, la Posta scansiona il codice stampato sulla carta di legittimazione e in 

seguito al Cantone verrà automaticamente fatturata l'affrancatura. Per il Cantone non risultano 

spese se il diritto di voto viene esercitato in altro modo o in caso di rinuncia al voto.

Rifacendosi alla prassi di altri Cantoni e in considerazione delle altre possibilità gratuite già esi

stenti per esprimere il voto, il Cantone dei Grigioni si assume un'affrancatura per la posta B pari 

a 0.95 franchi. Tale prezzo comprende un supplemento di 0.10 franchi per il prodotto "invio com- 

merciale-risposta".

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile sul sito web del Cantone dei Grigioni 

(www.gr.ch/IT/pubblicazioni/consultazioni).

Vi invitiamo a esaminare la documentazione e a inoltrare le vostre osservazioni entro il 12 luglio 

2021 per posta alla Cancelleria dello Stato dei Grigioni, Reichsgasse 35, 7001 Coira, o per e-mail 

a info@gr.ch.

Vi ringraziamo anticipatamente per l'interesse che manifesterete nei confronti di questo progetto 

e per la vostra opinione in merito.

Distinti saluti

Cancelleria dello Stato dei Grigioni 
Il Cancelliere

Destinatari:
- Partiti politici cantonali
- Comuni politici
- Regioni
- Dipartimenti dell'Amministrazione cantonale
- Controllo delle finanze
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