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Introduzione
 Esercizio: dal sistema maggioritario al sistema proporzionale  
Il Tribunale federale ha stabilito che certi elementi del sistema maggioritario non sono conformi alle prescri¬zioni 
della Costituzione federale. Di quali elementi si tratta e perché? Leggi gli articoli di giornale e gli estratti della deci-
sione del Tribunale federale. Procedi come segue:
• sottolinea con un colore tutti gli elementi non conformi alla Costituzione federale
• sottolinea in un altro colore la motivazione

Riassumi in 2-3 frasi con parole tue quali elementi del sistema maggioritario non erano conformi alla Costi¬tuzione 
federale e per quale motivo:

Estratti della decisione del Tribunale federale:
4.4. Il principio dell‘uguaglianza in materia di diritto del voto, il quale è suddiviso in tre componenti, costituisce parte 
integrante dell‘art. 34 cpv. 2 Cost. L‘equivalenza del valore numerico significa che tutti i voti vengono formalmente 
trattati allo stesso modo. Tutti gli elettori dello stesso circondario elettorale dispongono dello stesso numero di voti 
e delle stesse possibilità per esprimere il proprio voto, e nel conteggio tutti i voti validi espressi vengono considerati 
allo stesso modo. Differenziazioni del potere di voto sono inammissibili. L‘uguaglianza della forza di voto o del pote-
re di voto garantisce a ogni elettore che il suo voto non solo viene contato, ma viene considerato alla stregua di tutti 
gli altri voti. Il rapporto tra la popolazione rappresentata e il numero di seggi attribuiti deve essere possibilmente 
uguale nei singoli circondari elettorali. L‘attribuzione dei seggi ai circondari elettorali può avvenire soltanto in base 
alla grandezza della popolazione. L‘uguaglianza del valore effettivo dei voti deve infine garantire che ogni voto ab-
bia lo stesso valore, vale a dire che ogni singolo voto contribuisca materialmente e al pari di tutti gli altri al risultato 
elettorale e che venga considerato nella ripartizione dei mandati. Il principio dell‘equivalenza del valore numerico ha 
valore assoluto. Per contro, fino a un certo punto la giurisprudenza del Tribunale federale ammette limitazioni og-
gettivamente giustificate dell‘uguaglianza della forza di voto e dell‘uguaglianza del valore effettivo dei voti. Tuttavia 
a seguito della grande importanza dei diritti politici in questione, simili limitazioni devono essere ammesse solo con 
moderazione (cfr. BGE 143 I 92 consid. 3.4 pag. 95 con rimando).   

9.   
In base a quanto esposto risulta che la procedura applicata nel Cantone dei Grigioni per l‘elezione del Gran Consiglio 
non soddisfa pienamente i requisiti di cui all‘art. 34 cpv. 2 Cost. La garanzia dei seggi per il circondario elettorale 
Avers chiaramente troppo piccolo in rapporto al numero di rappresentanza media e al quoziente determinante per 
la prima ripartizione (cfr. i precedenti consid. 7) come pure l‘applicazione del sistema maggioritario nei sei circondari 
elettorali più popolosi (cfr. i precedenti consid. 8) non sono compatibili con l‘art. 34 cpv. 2 Cost. Per contro, nelle 
circostanze date, l‘applicazione del sistema maggioritario nei 32 circondari elettorali rimanenti non è contraria alla 
Costituzione federale Non può essere contestata neanche la regolamentazione secondo la quale i seggi per il Gran 
Consiglio vengono ripartiti tra i circondari elettorali in proporzione alla popolazione svizzera ivi residente (cfr. i pre-
cedenti consid. 6). Il ricorso deve essere parzialmente accolto e va rilevato che ai sensi dei considerandi la procedura 
per l‘elezione del Gran Consiglio non è conforme alla Costituzione federale. Ai sensi di un appello, le autorità compe-
tenti del Cantone dei Grigioni devono essere invitate a creare un regolamento elettorale conforme alla Costituzione 
in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Gran Consiglio, tenendo conto dei considerandi precedenti. 

 Più informazioni  
• https://www.rsi.ch/play/tv/rsi-news/video/grigioni-e-votazione-cantonale-del-13-giugno-il-sistema-de-

lezione-del-gran-consiglio-nellipotesi-di-passaggio-dal-maggioritario-al-proporzionale?urn=urn:rsi:vi-
deo:14077237
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Elezioni cantonali 2022

Federalismo
La Svizzera è uno stato federalista. Questo significa che le competenze sono suddivise sui vari livelli statali: 
Confederazione, Cantoni e Comuni. Ciascuno di questi livelli ha propri compiti ed è responsabile di determinati 
ambiti di propria competenza. Per determinati ambiti collaborano e si coordinano tra loro.

??

 Elezioni cantonali: quali istanze vengono elette? 

Ogni Cantone ha un parlamento e un governo. Il parlamento (=legislativo) elabora le leggi e prende decisioni al 
riguardo. Il governo (=esecutivo) mette in atto le leggi. Nel Cantone dei Grigioni il governo si chiama Governo; il 
parlamento Gran Consiglio.

Governo
Il Governo è l’autorità suprema del Cantone dei Gri-
gioni. È composto da cinque membri, eletti dalla 
popolazione per quattro anni. Ciascun membro è a 
capo di un dipartimento (Dipartimento dell’econo-
mia pubblica e socialità, Dipartimento di giustizia, si-
curezza e sanità, Dipartimento dell’educazione, cul-
tura e protezione dell’ambiente, Dipartimento delle 
finanze e dei comuni, Dipartimento infrastrutture, 
energia e mobilità).

Il Governo pianifica e determina gli obiettivi del Can-
tone. Rappresenta quest’ultimo internamente non-
ché verso l’esterno (ad es. nell’interazione con altri 
Cantoni o Paesi). Attua inoltre le leggi del Gran con-
siglio.

??

Gran Consiglio 
Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa suprema del 
Cantone dei Grigioni. È composto da 120 membri, 
eletti dalla popolazione per quattro anni. Solitamen-
te il Gran Consiglio di riunisce sei volte all’anno.

Esso elabora e approva tutte le modifiche della Costi-
tuzione e le leggi. Elegge il presidente del Consiglio 
e i membri del Tribunale cantonale e amministrativo.

??

Foto: Cancelleria dello Stato dei Grigioni.
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  Elezioni cantonali: dal sistema maggioritario a quello biproporzionale  

Fino al 2022 il Gran Consiglio è stato eletto con il siste-
ma maggioritario (= elezione in base alla maggioranza). 
Questo prevede che si eleggono le candidate e i candi-
dati che ricevono la maggioranza dei voti per circondario 
elettorale (indipendentemente dal partito). Il sistema 
maggioritario è pertanto anche detto voto personale. 
Con il sistema proporzionale (= elezione su base propor-
zionale), in una prima fase vengono votati i partiti. In una 
seconda fase i seggi di un partito vengono distribuiti tra 
i candidati.

Viene fatta distinzione fra sistema proporzionale semp-
lice e biproporzionale. Nel sistema proporzionale semp-
lice si contano i voti ottenuti da ogni partito in ciascun 
circondario, dopodiché si distribuiscono i seggi in pro-
porzione ai voti. Se un partito riceve la metà dei voti, ot-
terrà anche la metà dei seggi. Il Consiglio nazionale, ad 
esempio, viene eletto adottando questo sistema. Anche 
nel sistema biproporzionale i seggi sono distribuiti pro-

porzionalmente ai partiti, ma in un primo momento per 
l’intero Cantone, e solo in un secondo momento nei cir-
condari elettorali. Per farlo occorre dapprima calcolare 
la quota di voti dei partiti nel Cantone, per determinare 
il numero di seggi che spettano a ciascun partito. Suc-
cessivamente, i seggi vengono distribuiti nei circondari 
elettorali nel modo più proporzionale possibile ai risul-
tati del voto.

Dal 1937 il passaggio dal sistema maggioritario a quello 
proporzionale è stato oggetto di voto complessivamen-
te otto volte ed è sempre stato respinto, l’ultima volta 
nel 2013. Dopo le ultime elezioni cantonali del 2018, cin-
que partiti e un gruppo di privati hanno presentato un ri-
corso contro il sistema maggioritario presso il Tribunale 
federale. Il Tribunale federale ha stabilito che il sistema 
elettorale fosse incostituzionale, ossia non conforme in 
tutte le parti alle disposizioni della Costituzione

Tribunale federale 
Il Tribunale federale è la Corte suprema svizzera (giudicativo). Esso fa in modo che il diritto federale venga 
applicato in modo uniforme e che i Cantoni, nelle loro attività, non oltrepassino le barriere poste dalla Confe-
derazione. L’Assemblea federale elegge la o il presidente del Tribunale federale e tra 25 e 45 giudici federali. Il 
Tribunale federale ha sede a Losanna.

??

Il Tribunale federale afferma che i seguenti punti non sono in linea con la Costituzione:
• il circondario di Avers è troppo piccolo, ovvero per un seggio vi sono troppo poche persone aventi diritto di 

voto. I voti delle persone di questo circondario hanno quindi più peso rispetto ai voti di quelle di altri circondari;
• i sei maggiori circondari sono troppo grandi, ovvero vi sono troppe persone aventi diritto di voto. I voti delle 

persone di questi circondari hanno quindi meno peso rispetto ai voti di quelle di altri circondari.

Nel 2022 il Cantone ha pertanto dovuto introdurre un nuovo sistema elettorale. Ha potuto scegliere tra vari siste-
mi, ciascuno con i suoi vantaggi e svantaggi. Il Governo ha commissionato uno studio di diversi sistemi elettorali, 
consigliandone tre al Gran Consiglio. Quest’ultimo ha infine optato per il sistema biproporzionale, modificando di 
conseguenza la Costituzione e le relative leggi. Nel 2021 la popolazione ha accolto la modifica costituzionale. Il 15 
maggio 2022 hanno avuto luogo le prime elezioni secondo il nuovo sistema elettorale.


