
Losanna, 21 agosto 2019

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 29 luglio 2019 (1C_495/2017)

Elezione del Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni secondo il 
sistema maggioritario: ricorso parzialmente accolto

Il sistema maggioritario attualmente in vigore nel Cantone dei Grigioni per l'elezione
del Gran Consiglio è in larga misura, ma non sotto tutti gli aspetti, compatibile con le
esigenze costituzionali. L'applicazione di tale sistema nel circondario elettorale più
piccolo (Avers) e nei sei più popolosi (Coira, Fünf Dörfer, Engadina Alta, Rhäzüns,
Davos e Ilanz) non rispetta per contro la Costituzione federale. Il Tribunale federale
accoglie parzialmente il ricorso presentato da numerosi privati e da partiti politici.

Nel 2017 il  Governo del Cantone dei Grigioni aveva determinato, per ciascuno dei 39
circondari elettorali, il numero dei membri del Gran Consiglio (Parlamento cantonale) da
eleggere per la legislatura 2018 - 2022. Numerosi privati e cinque partiti politici hanno
adito il Tribunale federale. Chiedono di dichiarare incostituzionale il sistema di elezione
maggioritario  applicato  e  di  obbligare  le  autorità  competenti  a  elaborarne  uno nuovo
conforme alla Costituzione in vista delle elezioni del Gran Consiglio del 2022.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. L'entità del più piccolo circondario
elettorale,  quello  di  Avers,  che ha una popolazione svizzera  ivi  residente di  sole 160
persone, non è compatibile con l'uguaglianza del valore del voto garantita dall'articolo
34 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.). In media, nel Cantone dei Grigioni
un membro del Gran Consiglio  rappresenta 1342 persone. Per definire la dimensione
minima di un circondario elettorale occorre orientarsi  verso la metà di  tale numero.  Il
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principio  dell'equivalenza  dell'influenza  dei  voti  sull'esito  di  elezioni,  garantito
dall'articolo 34 capoverso 2 Cost., non può certo essere raggiunto in un sistema di voto
maggioritario  puro.  In  effetti,  tutti  i  suffragi  per  le  candidate  e  i  candidati  che  non
raggiungono, in un circondario, la maggioranza dei voti non vengono considerati  nella
ripartizione dei seggi. Ciò può inoltre rispecchiare in modo indiscutibilmente impreciso la
forza dei partiti  in seno al  Parlamento.  Questo non significa ancora che il  principio di
voto maggioritario sia di massima incompatibile con la Costituzione federale. Nell'ambito
di sistemi di elezione misti (maggioritario e proporzionale), il Tribunale federale ha già
avuto  modo  di  ritenere  che  elementi  del  sistema  maggioritario  possono  essere
giustificati,  tra l'altro, qualora in un circondario l'appartenenza partitica di un candidato
rivesta un ruolo secondario rispetto alla sua personalità. In 32 dei 39 circondari elettorali
del  Cantone  dei  Grigioni,  per  la  maggioranza  della  popolazione  la  personalità  delle
candidate  e dei  candidati  prevale  sulla  loro appartenenza partitica.  L'applicazione del
sistema maggioritario in questi circondari  non viola quindi la Costituzione.  Per contro,
considerata l'entità della popolazione nei sei circondari di Coira, Fünf Dörfer, Engadina
Alta, Rhäzüns, Davos e Ilanz, e il corrispondente elevato numero di seggi da assegnare,
non si può più presumere che le candidate e i candidati siano conosciuti personalmente
dalla maggior parte delle elettrici e degli elettori. In questi casi, decisiva è per lo più la
loro appartenenza politica. In questi circondari, l'applicazione del principio maggioritario
non si giustifica oggettivamente.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 21 agosto 2019 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 1C_495/2017.
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