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1. Origine e funzioni dei Circoli 

Il circolo è una circoscrizione giudiziaria o amministrativa nell’ambito 
dell’organizzazione statale, conosciuta sia in Ticino, sia nei Grigioni, 
sia in altri cantoni svizzeri, di lingua tedesca (Kreis, nei Cantoni 
Argovia e Turgovia) o francese (cercle, nel Canton Vaud). La parola 
esiste anche in Italia in ambito burocratico, con il significato simile di 
‘circoscrizione’1, termine che nella Svizzera Italiana verrebbe piuttosto 

                                                        
1 Cfr. A. GABRIELLI, Dizionario della lingua italiana, Milano 1993 (=DizG 1993), 

v. «circolo» a p. 417, acc. 3; inoltre: Lo Zingarelli 2004. Vocabolario della 
lingua italiana, Bologna 2003 (=DizZ 2004), st. v. a p. 373, acc. 5; Il Sabatini 
Coletti 2004. Dizionario della lingua italiana, Milano 2003 (=DizSC 2004), st. v. 
a p. 493, acc. 6. 



Le particolarità della terminologia relativa ai Circoli nei Grigioni 

2 

tradotto con circondario, per esempio «circondario delle poste» o 
«circondario delle dogane». Nella legislazione grigione il sostantivo 
«circolo» è talvolta usato in modo improprio2, come traduzione di 
Kreis o Amtkreis, per ‘circondario’3, ‘circoscrizione’4 o 
‘giurisdizione’5.  
In Svizzera il termine circolo è stato introdotto con le costituzioni 
cantonali incluse nell’Atto di Mediazione del 1803, quindi su influenza 
francese, per indicare delle circoscrizioni intermedie tra il cantone, il 
distretto e il comune6, con funzione elettorale (in particolare per 
l’elezione dei granconsiglieri) e giudiziaria (giudicature di pace), 
imposte ai nuovi cantoni entrati nella Confederazione (Ticino, Vaud, 
Argovia, Turgovia e San Gallo)7, ma inizialmente non ai Grigioni, che 

                                                        
2 Cfr. LGP, art. 84c cpv. 1 e 2 (rev. 12.3.2000): «Il Cantone viene suddiviso in 

quattro circoli di carcerazione»; OE/LEF (1996), art. 1 cpv. 1 (rev. 5.10.1999): 
«Ogni circolo politico costituisce un circolo esecuzioni, ogni distretto costituisce 
un circolo fallimenti», art. 2 cpv. 2 e 3; OE/CO 1993, art. 6 cpv. 1: «spetta al 
presidente del tribunale distrettuale nel cui circolo l’animale si trova» (vedi ora 
LICO, art. 5 cpv. 1: «nella cui giurisdizione si trova l’animale»); LDPC (2005), 
art. 96: «del relativo circolo di elezione o votazione». 

3 Cfr. invece correttamente Cost./GR (2003), art. 27 cpv. 3 e 4: «I circondari [recte: 
I circoli] formano i circondari elettorali», «tra i circondari elettorali», 39 cpv. 2, 
57 cpv. 2, 70 cpv. 3: «Formano i circondari elettorali per le elezioni del Gran 
Consiglio»; LICCS (1994), art. 17 cpv. 3 e 4: «circondari del registro 
fondiario», art. 20 cpv. 1 (anche rev. 20.10.2004): «I circondari di stato civile», 
OE sullo stato civile del 29.1.2002, CSC 213.100, art. 1, 3, 9, 10 cpv. 3, 13 cpv. 
3, 18. Inoltre in Ticino, vedi S. FRANSCINI, Semplici verità ai Ticinesi, Locarno 
1996 [1854], p. 93: «conservatori di circondario [forestale]». 

4 Cfr. invece correttamente Cost./GR (2003), art. 71 cpv. 1: «I distretti 
costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale». 

5 Cfr. CPC/GR 1907, art. 23, 24: «in diversi circoli giudiziari» (in ted.: «in 
verschiedenen Gerichtskreisen»); CPC/GR 1954, art. 21, 22 cpv. 1: idem, art. 94 
cpv. 2: «circolo giurisdizionale». 

6 Vedi per il Ticino il DE (ora L con modifica dell’8.11.2004, entrata in vigore il 
31.12.2004) conc. le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 
25.6.1803, in RL 2.1.1.1 e BU 1803/04 p. 117. 

7 Cfr. F. DE CAPITANI, in DSS, vol. 3, v. «Circoli (circoscrizioni)» a p. 337. Per il 
Ticino, vedi in part. Cost./TI 1803 e, ancora in vigore con diverse modifiche, il 
DE (ora L) conc. le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25.6.1803, 
RL 2.1.1.1 e BU 1803/04 p. 117. 
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mantenevano fino al 1851 il sistema dei Comungrandi comprendenti 
uno o più Comuni giurisdizionali (o meglio Giurisdizioni)8. Ancora 
attualmente la suddivisione in circoli si è mantenuta nel Cantone 
Ticino (38), nel Canton Vaud (60), nel Canton Turgovia (32, ridotti nel 
2000 a 20) e nel Cantone dei Grigioni (39), mentre nel Canton San 
Gallo sono stati aboliti già nel 18319.  
Nei Grigioni i circoli, a differenza dei distretti (che godono di una 
personalità giuridica limitata)10, hanno la particolarità di costituire un 
ente pubblico autonomo con personalità giuridica propria11. Essi 
emanano quindi proprie leggi (in particolare dispongono di un proprio 
statuto12, quale atto legislativo costitutivo) e sotto il regime della 
Cost./GR 1892 potevano prelevare delle imposte (vedi suo art. 38 cpv. 
2), mentre la nuova Cost./GR (2003) ha abolito questa facoltà con 
effetto dal 31 dicembre 200813.  

                                                        
8 Cfr. inoltre F. DE CAPITANI, in DSS, vol. 3, v. «Circoli (circoscrizioni)» a p. 337. 
9 Cfr. F. DE CAPITANI, in DSS, vol. 3, v. «Circoli (circoscrizioni)» a p. 337. 
10 Cfr. LOG (2006), art. 27: «Nell’ambito del suo potere giurisdizionale e dei 

compiti conferitigli dalla legge, il distretto ha capacità giuridica e di agire». La 
Cost./GR (2003) si limita infatti ad affermare che «Lo stato giuridico dei distretti 
è disciplinato dalla legge». 

11 Cfr. Cost./GR (2003), art. 70 cpv. 1: «I circoli sono corporazioni del diritto 
pubblico cantonale con personalità giuridica propria»; pure A. GRISEL, Traité de 
droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 251. 

12  Cfr. Cost. 1892, art. 38 cpv. 3: «Gli statuti di circolo saranno presentati al 
Governo per il relativo esame», art. 39 cpv. 1/4 (rev. del 12.3.2000): «statuto di 
circolo». Il termine statuto di circolo è usato nel Moesano (cfr. Stat. Circ. 
Roveredo del 21.3.1997; Statuti del Circolo di Mesocco del 3.12.1986), mentre 
in Valle Poschiavo (vedi Cost. Circ. Brusio del 1951) e in Val Bregaglia (vedi 
Cost. Circ. Bregaglia del 22.11.2001) si parla di costituzione come nel ted. 
Verfassung o Kreisverfassung, o nel rom. Constituziun, vedi ad es. Constituziun 
dil cumin dalla Foppa/Verfassung des Kreises Ilanz del 7.5.2000, 
Kreisverfassung Thusis del 17.5.1992, Verfassung des Kreises Chur del 
5.5.1991), come avviene pure per la costituzione comunale (dal ted. 
Gemeindeverfassung), vedi Cost. Posch. (1990); in precedenza Cost./Posch. 1878 
(vedi invece Stat. Posch. 1812); Cost. com. Brusio dell’11.11.1951 (vecchia) e 
del 20.12.1992. Nella Cost./GR 1880 si parlava di costituzione, sia riferito ai 
Circoli (suo art. 42 cpv. 3), sia riferito ai Comuni (suo art. 44 cpv. 8). 

13 Vedi anche GRISEL, op. cit., 1984, p. 251. Secondo l’art. 103 cpv.  4 Cost./GR 
(2003), la facoltà dei Circoli di poter riscuotere una imposta di Circolo, abolita 
dalla nuova Cost., poteva restare come regime provvisorio al più tardi fino al 31 
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Gli organi del circolo (ovvero il presidente di circolo) secondo la 
Cost./GR 1892 fungevano pure da organo del Governo cantonale14. 
Quale sia il significato di questa norma non è però molto chiaro, ma 
essa si spiega solo a livello storico, essendo stata introdotta già nella 
Cost./GR 1853 (vedi suo art. 26). Subito dopo il Gran Consiglio 
emanava un decreto, nel quale si preoccupava di precisare che «Le 
sovrastanze circolari e comunali, quali organi del governo a tenore di 
costituzione, non hanno a pretendere verun indennizzo dalla cassa 
cantonale per incombenze ed ordini dal governo loro conferiti», salvo 
«casi straordinari» da decidersi dal Piccolo Consiglio15. La storia non 
cambia: già allora, come adesso, l’unica preoccupazione del Governo 
cantonale rispetto ai Circolo è finanziaria.  
La portata pratica di questa disposizione sugli «organi del governo» era 
però ultimamente scarsa, tanto che essa non è stata ripresa nella nuova 
Cost./GR (2003).  
Prima della riforma della giustizia del 12 marzo 2000, entrata in vigore 
il 1° gennaio 2001, le autorità di circolo erano formate dal presidente 
di circolo, quale giudice unico e quale presidente del tribunale di 
circolo16. Al tribunale di circolo poteva essere affiancato quale organo 
politico e amministrativo un consiglio di circolo17. Altrimenti queste 
funzioni erano assunte dal tribunale stesso (come avveniva per 
esempio per i Circoli di Roveredo e di Mesocco).  
Con la riforma in parola è invece stato abolito il tribunale di circolo, 

                                                                                                                         
dicembre 2008. Ciò è stato effettivamente il caso (cfr. Botschaft der Regierung 
an den Grossen Rat zum Erlass eines kantonalen Gesetzes über die Gemeinde 
und Kirchensteuern del 16.5.2006, Heft Nr. 3/2006-2007, p. 181). 

14 Cfr. Cost./GR 1892, art. 39; ROG 1972, art. 30 cpv. 2. Questa norma era ripresa 
negli statuti dei Circoli (vedi Stat. Circ. Roveredo del 21.3.1997, art. 14 cpv. 1, 
15 cpv. 2 lett. d). Vedi anche GRISEL, op. cit., 1984, p. 251. 

15 Cfr. DGC circa l’indennizzazioni delle autorità di circolo e comunali, come 
organi del governo del 15.6.1855, in RU/GR 1857, vol. I/1, p. 91. 

16 Cfr. Cost. GR 1892 (ante rev. del 12.3.2000), art. 39 cpv. 1, 48: «Ogni circolo 
nomina un tribunale di circolo, composto da un presidente (landamano) e di 
quattro giudici, con almeno quattro supplenti. […]», art. 51. Vedi inoltre Stat. 
Circ. Roveredo del 21.3.1997, art. 14 cpv. 2, art. 15 cpv. 1. 

17 Cfr. Cost./GR 1892, art. 39 cpv. 1 (ante rev. del 12.3.2000): «Le Autorità 
circolari (tribunali di circolo, risp. consigli di circolo, ove esistono) regolano gli 
affari politici ed amministrativi dei circoli». 
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che statuiva quale corte penale in quanto tale (quattro giudici e il 
presidente) per i reati più importanti e come commissione (del 
tribunale di circolo) (in ted. Kreisgerichtsausschuss, composta da due 
giudici e dal presidente) per i reati meno importanti e le sue 
competenze, anche se in maniera più ridotta, sono passate al tribunale 
di distretto, ritenuto che è stata aumentata la competenza del presidente 
di circolo quale giudice dei mandati penali. La riforma ha inoltre 
abolito il giudice di pace e i suoi assessori18, attribuendone le 
competenze al presidente di circolo (o al suo supplente), che è ora 
diventato l’unica autorità giudiziaria del Circolo19.  
Quale organo politico e amministrativo è stato invece 
obbligatoriamente introdotto il consiglio di circolo (in ted. Kreisrat; in 
rom. grischun cussegl cirquital; in rom. sursilvano cussegl da cumin)20, 
composto dal presidente di circolo, dal suo supplente e, salvo norma 
differente degli statuti, dai sindaci dei comuni formanti il circolo21. 

                                                        
18  Cfr. Cost./GR 1892, art. 47 (ante rev. 12.3.2000): «Ogni circolo nomina per un 

triennio di carica uno o due conciliatori coi rispettivi supplenti». Per i dettagli, 
vedi infra. 

19  Cfr. Cost./GR 1892, art. 49 cpv. 1 n. 4: «La giurisdizione civile, penale e 
amministrativa è esercitata: […] 4. dai presidenti di circolo». Vedi ora Cost./GR 
(2003), art. 54 n. 3: «La giurisdizione civile e penale è esercitata: […] 3. dalle e 
dai presidenti di circolo», 

20 Cfr. Cost./GR 1892, art. 39 cpv. 1, 3 e 4 (rev. 12.3.2000). Vedi ora Cost./GR 
(2003), art. 73 cpv. 1 n. 2 (anche testi ted. e rom.). Inoltre: LDPC (2005), art. 9 
cpv. 1, 10 cpv. 2, 15 cpv. 1 lett. c, 21 lett. c, 41 cpv. 1 lett. c, 43 cpv. 2, 46 cpv. 1 
(compiti nelle elezioni e votazioni di circolo); O del 18.12.1972, CSC 215.200, 
art. 5 lett. b (rev. del 27.3.2000); L sul notariato del 18.10.2004, CSC 210.300, 
art. 1 cpv. 2, 16 cpv. 1/3 (nomina dei notai di circolo); LICCS (1994), art. 20a 
cpv. 1 (nomina degli ufficiali di stato civile), art. 43 cpv. 1/2 (nomina 
dell’autorità tutoria), art. 51 cpv. 1 (creazione e nomina dei tutori d’ufficio); O 
del 12.7.1994, CSC 215.100, art. 24 cpv. 1, 31 cpv. 1 (rev. 27.3.2000); LICO 
(2004), art. 7 n. 2; LOG (2006), art. 6 cpv. 2 lett. e (giuramento del presidente di 
circolo e del suo supplente); OE/LEF (1996) (rev. del 5.10.1999), art. 10a cpv. 1 
(nomina dell’ufficiale delle esecuzioni), art. 10b cpv. 4. Per il rom. sursilvano, 
vedi Cost. Circ. Foppa/Ilanz del 7.5.2000, art. 5 lett. b, 12-16. 

21 Cfr. Cost./GR 1892, art. 39 cpv. 4 (rev. 12.3.2000). Questa norma, non ripresa 
dalla nuova Cost./GR (2003), rimane in vigore provvisoriamente, fino 
all’emanazione delle disposizioni di legge sostitutive, vedi art. 103 cpv. 3 n. 2 
Cost./GR (2003). 
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Le espressioni «autorità circolari», «elezioni circolari» e simili22, 
usate nei Grigioni in particolare nell’Ottocento23, ma anche 
sporadicamente fin oltre metà Novecento24, sono presenti anche in 
Ticino nell’Ottocento in particolare con la locuzione «strade 
circolari»25. In leggi cantonali grigioni recenti, come in Ticino26, non si 

                                                        
22 Cfr. PKG 1977 n. 41 p. 129/131, cons. b: «delle elezioni circolari». Per l’agg. 

corrispondente in rom. circuital/cirquital, vedi Cost. Circ. Foppa/Ilanz del 
7.5.2000, art. 6 cpv. 1, 32 n. 6: autoritads cirquitalas (autorità di circolo), art. 8: 
fatgs circuitals (affari di circolo), art. 9 n. 2, 14 n. 3, 33 n. 2: taglia circuitala 
(imposta di circolo), art. 18 cpv. 3, 23: administraziun circuitala e funcziunaris 
circuitals, art. 26 cpv. 1: elecziuns circuitalas, art. 36 cpv. 3: votaziun circuitala; 
vedi infra per uffeci cirquital/circuital. Per il termine cirquital in rumantsch 
grischun, vedi CSC rom. 

23 Per le leggi cant. GR, cfr. L sulle elezioni circolari dell’8.1.1853, in RU/GR 
1857, vol. I/1, p. 88/89, § 8; L sulle elezioni circolari del 20.4.1875, § 2, 13, 14 e 
disp. fin., in RU/GR 1880, vol. IV, p. 51, 55, 56, e in PDG 1962, p. 40, 43, e rel. 
Rec. del GC/GR del 12.6.1874, p. 9: «assemblee circolari», p. 9, 37, 43, 44, § 2, 
13, 14: «elezioni circolari», disp. fin.: «elezioni in pubblica assemblea 
circolare»; LGP 1891, § 29 cpv. 2: «autorità circolari»; vedi anche DGC del 
15.6.1855 circa l’indennizzazioni delle autorità di circolo e comunali, come 
organi del governo, in RU/GR 1857, vol. I/1, p. 91: «Le soprastanze circolari» 
(vedi invece Cost./GR 1853, ante art. 26: «Sovrastanze di circolo»); L sulle 
incompatibilità di cariche del 1836/1856, in PDG 1962, p. 44, art. 1-3: «cariche 
comunali, circolari»; L di polizia e. v. 1.1.1898, § 18, in RU/GR 1901, vol. VI/1, 
p. 27: «polizia circolare»; ROGC 1854, art. 4 cpv. 3: «agli uffici circolari»; 
ROG 1854, art. 38-39: «sovrastanze comunali e circolari»; art. 42: «L’autorità 
comunale o circolare»; L sulle imposte del 18.10.1871, in RU/GR 1880, vol. IV, 
p. 97, § 7: «commissione circolare d’imposta», § 15, § 16 cpv. 3; Cost./GR 
1880, art. 42 cpv. 2, 43, 55; Cost./GR 1892, art. 38 cpv. 2: «imposte circolari», 
art. 39 cpv. 2 (ante rev. del 12.3.2000): «Autorità circolari» (rev. del 12.3.2000: 
«autorità di circolo»). Per gli atti locali, cfr. supplica del Circolo di Calanca «Al 
Lodevolissimo Gran Consiglio della Repubblica e Cantone dei Grigioni», del 
30.5.1872, stampata dalla Tipografia Veladini e C., Lugano, p. 3: «Tribunale 
circolare», due volte; «al Tribunale di Circolo in Roveerdo». 

24 Cfr. PKG 1977 n. 41 p. 129/131, cons. b: «delle elezioni circolari»; vStat. Circ. 
Roveredo del 23.4.1961, art. 8: «elezioni circolari»; FU/GR 1938 p. 502, 548, 
796, 835 (amm. cant.): «Le Autorità comunali, circolari e distrettuali», «Alle 
Autorità pauperili, circolari e pupillari del Cantone»; 1913 p. 262 (amm. cant.): 
«Per le elezioni circolari». 

25 Cfr. L sulle arginature de’ fiumi e torrenti del 9.6.1853, art. 6 §: «Le strade 
cantonali e circolari»; S. FRANSCINI, La Svizzera Italiana, T. I, Bellinzona 1987 [
1837-1838], vol. I, p. 291: «Per li comodi interni abbondano nella contrada trans-
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fa più uso dell’aggettivo «circolare», anche in presenza degli aggettivi 
«comunale», «cantonale», «regionale» e «distrettuale»27. L’aggettivo 
«circolare» riferito a una circoscrizione giudiziaria o amministrativa 
non è invece riscontrabile nei dizionari italiani28, mentre è attestato 
l’aggettivo «circondariale»29, usato anche nella Svizzera Italiana con 
un significato più generico, non riferito specificatamente al «circolo». 

2. Il Presidente di circolo-landamano 

La carica corrispondente all’attuale «presidente di circolo» era 
storicamente assunta dal landamano (dal ted. Landammann)30 o 

                                                                                                                         
cenerina le strade circolari, o di terzo ordine […]»; vol. II/1: «strade di 
circolo», «vie circolari»; S. FRANSCINI, Semplici verità ai Ticinesi, Locarno 1996 
[1854], p. 36: «elezioni circolari», p. 44, 66, 79, 83: «strade circolari», p. 80 
«comunicazioni circolari», p. 154 nota 40: «d’anticipazioni circolari»; vedi 
anche O. LURATI, Dialetto e italiano regionale nella Svizzera italiana, Lugano 
1976, p. 140: «donde nell’Ottocento le strade circolari anelito e conquista di 
tante valli», corsivo nel testo; O. CAMPONOVO, Sulle strade regine del 
Mendrisiotto, Bellinzona 1976, p. 396. 

26 In RL 2004-2 il termine «circolare» è presente solo come sost., salvo una volta 
come agg., ma con altro significato. 

27 Cfr. O per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali del 5.9.1988, CSC 
490.150, art. 2, 4 cpv. 1, 16, 18 cpv. 1, inoltre art. 26: «di circondario»; O per 
l’Archivio di Stato … del 15.9.1988, CSC 490.100, art. 6; LDPC (2005), art. 1 
cpv. 1 lett. a: «in affari cantonali, distrettuali e di circolo», lett. c, art. 2. 

28 Cfr. DizG 1993, v. «circolàre1 e 2» a p. 416; DizZ 2004, v. «circolàre (1) e (2)» a 
p. 372; DizSC 2004, v. «circolare1» a p. 492; per l’agg. «cirquitale», vedi infra. 

29 Cfr. DizSC 2004, v. «circondariale» e «circondario», acc. 1, a p. 493. 
30 Cfr. LCC/Mesol. 1773, p. 1 (frontespizio), p. 4, p. 35-37 (cap. I, III, VII), p. 43 

(cap. XXII). Vedi anche M. A MARCA/C. SANTI, Il diario del Governatore 
Clemente Maria a Marca 1792-1819, Mesocco 1999, gloss. a p. 529, v. 
«landama, landamano»: «la massima carica esecutiva/giudiziaria del Vicariato»; 
FRANSCINI, op. cit., T. I, vol. II/2, p. 322 (Bregaglia), p. 328 (Mesolcina e 
Calanca) p. 330 (Mesocco), p. 331 (Roveredo), p. 333 (Calanca Inferiore e 
Calanca Interiore). Il termine deriva da Land (paese) e Amman (ovvero 
Amtmann), vedi anche CAMPONOVO, op. cit., 1976, p. 271; M. DOSCH, Glossario, 
in: Storia dei Grigioni, vol. 1, Coira 2000, v. «ammano» a p. 292. 
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landammano31. Il «Landamano» in Ticino era il ‘presidente del 
Governo cantonale’ nel periodo storico da fine 1814 sino alla 
rivoluzione liberale del 1830 («Regime dei landamani»)32, visto che la 
Cost./TI del 17 dicembre 1814 prevedeva l’istituzione di due 
landamani, in carica per due anni33 ed eletti dal Gran Consiglio34, che 
«presiedono a vicenda per un anno il Gran Consiglio, ed il Consiglio di 
Stato»35 e che «fanno parte del Consiglio di Stato»36. Il landamano che 
assumeva la presidenza annuale del Gran Consiglio era chiamato 
«Landamano Reggente» e durante quell’anno non poteva assistere alle 
deliberazioni del Consiglio di Stato37. In quel periodo il governo 
ticinese nei suoi messaggi si indirizzava al Gran Consiglio con la 
formula «Noi Landamano e Consiglio di Stato della Repubblica e 
Cantone Ticino»38.  
Nell’Atto di Mediazione del 1803, redatto interamente in francese, il 
termine landamman (in fr.) era usato in varie costituzioni dei cantoni 
svizzero tedeschi per designare il capo del governo cantonale, e il 

                                                        
31  Cfr. LCC/Mesol. 1773, p. 3-6, p. 10-11 (cap. V), p. 69. Inoltre Elenco cit., QGI 

1951 n. 3, p. 194. 
32 Cfr. FRANSCINI, op. cit., T. I, 1987 [1837-1838], vol. I, p. 66, 68, 70-72, 74, 75, 

vol. II/1, p. 63, 89, 214, vol. II/2, p. 51, 71, 78. Artefice dell’abolizione del 
termine antiquato di «landamano» fu lo stesso Stefano Franscini, come da lui 
proposto nel libello anonimo Della riforma della costituzione ticinese, Zurigo 
1830, e come risulta da un foglio volante che vi si ispirava pubblicato a Lugano 
nel 1830, riprodotto in R. CESCHI, Ottocento ticinese, Locarno 1986, p. 30. Dopo 
l’Atto di Mediazione del 1803 il Piccolo Consiglio, come del resto il Gran 
Consiglio, era retto semplicemente da un «Presidente», cfr. BO/TI 1803-1814, 
voll. I-VII, passim. 

33 Cfr. Cost./TI 1814, art. 20 cpv. 3.  
34 Cfr. Cost./TI 1814, art. 21 § 7: «Nomina i Membri del Consiglio di Stato e 

sceglie fra di essi li due Landamani», art. 30: «Li due Landamani sono eletti 
dal Gran Consiglio tra gli undici membri del Consiglio di Stato, e sono 
rieleggibili». 

35 Cfr. Cost./TI 1814, art. 20 cpv. 1. 
36 Cfr. Cost./TI 1814, art. 20 cpv. 2, inoltre art. 21 § 7. 
37 Cfr. Cost./TI 1814, art. 23 cpv. 1. 
38 Vedi es. cit. da FRANSCINI, op. cit., 1987 [1840], T. I, vol. II/2, p. 51, 71; inoltre 

Cost./TI 1830, prologo: «Noi Landamano Presidente […]». 
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termine si ritrova nella forma tedesca di Landamman nelle successive 
costituzioni dell’Ottocento39. Il «Landamano della Svizzera» era 
invece il capo della Dieta federale istituita con l’Atto di Mediazione 
del 180340 e la denominazione venne ripresa all’inizio della 
Rigenerazione nel progetto di «Atto federale della Confederazione 
svizzera» del 15 dicembre 1932, poi caduto nelle votazioni cantonali41.  
In dialetto mesolcinese il termine è invece landama42, e veniva usato 
per esempio per l’espressione bachèta del landama43, dove la 
bacheta, sorta di bastone decorato e provvisto di pungiglioni, era il 
simbolo del potere punitivo e giurisdizionale del landamano44. 
L’usanza di questo bastone simbolico è stata ripristinata nel Circolo di 
Roveredo in occasione della elezione del presidente di circolo 
avvenuta nel 1996. Del potere giurisdizionale legato alla «bacchetta» si 
parlava per esempio negli Statuti mesolcinesi del 164545. Il sostantivo 
«bachetta» (o «bacheta»), con lo stesso significato, era usato anche in 
Val Bregaglia negli Statuti del 1587/1597 e ancora nel Settecento46, ma 

                                                        
39 Cfr. A. KÖLZ, Le origini della costituzione svizzera, Locarno 1998, p. 249, rif. al 

periodo della Rigenerazione (1830-1848). 
40 Cfr. FRANSCINI, op. cit., T. I, 1987 [1837-1838], vol. I, p. 58-59, vol. II/1, p. 67; 

A. KLEY, in DSS, vol. 3, v. «Cantoni» a p. 38: «Il governo del cant. direttore era 
nel contempo autorità fed. e il suo capo portava il titolo di Landamano della 
Svizzera». 

41 Cfr. KÖLZ, op. cit., 1998, p. 266. 
42 Vedi anche Elenco cit., QGI 1951 n. 3, p. 194. 
43 Voci dialettali ancora registrate in P. RAVEGLIA, Vocabolario del dialetto di 

Roveredo-Grigioni, 2 ed., Poschiavo 1983, v. «landàma» a p. 104 e v. «bachèta» 
a p. 14 con figura 2 a p. 15. Segnalato anche in LSI, vol. 1, v. «bachéta» a p. 163, 
come «bacchetta del giudice, simbolo dell’autorità giudiziaria (Roveredo Grig., 
Breg.)». Vedi inoltre, nel senso di «giurisdizione», D del 15.7.1829 sul foro di 
intiere comuni, in RO/GR 1841, T. II, p. 224, art. 1: «sta sotto la bacchetta di un 
solo giudice civile di prima istanza». 

44 Cfr. A MARCA/SANTI, op. cit., 1999, p. 228 nota 90 e gloss. a p. 520, v. 
«bacchetta».  

45  Cfr. LCC/Mesol. 1645, cap. 34 civ.: «si douerà agire ciuilmente la causa sotto la 
bacchetta doue giaciono essi beni» (corrisponde a LCC/Mesol. 1773, cap. 
XXXII civ., che ha però altra redazione). 

46 Cfr. Stat.Civ./Breg., cap. X (in QGI 25/1955-56 n. 1 p. 36): «Le parti litiganti 
sedendo il ministrale con la Bachetta»; E. SIMONETT-GIOVANOLI, Formae 
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anche, su influenza grigione, in Valtellina e Valchiavenna nello stesso 
periodo47.  
Nel Moesano landama era però riscontrabile nei testi in italiano 
perlomeno fino a inizio Ottocento48 e corrisponde al landamma ancora 
usato in romancio ladino49.  
Attualmente il termine «landamano» è usato nel Moesano solo quale 
reminiscenza storica, oppure in tono scherzoso, e ciò avviene 
soprattutto da parte dei vicini ticinesi. Si tratta invece di un termine 
sconosciuto in Italia.  
Nel linguaggio legislativo il termine attualmente d’uso corrente (salvo 
«ufficio di circolo», vedi sotto) è presidente di circolo (in ted. 
Kreispräsident; in rom. grischun president cirquital)50. Nella Cost./GR 

                                                                                                                         
Curialis e Bregaliensis, AGI 1995 p. 251, ad 4 e 8, che cita un testo del 1730 del 
Podestà reggente: «In mentre il reo è sulla turtura alcuno non parli, se non chi 
esamina, et allora che li degani devono alzare, leva la Bacheta, et quando si vuol 
calare, si abbassa la Bacheta», «alla mano destra e alla sinistra lo Statuto e la 
Bacheta»; R. STAMPA, Un processo criminale in Bregaglia nel 1795, QGI 
11/1941-42 n. 3 p. 219: «tenendo bachetta il molto Illustre Signor Podestà», 
«Invocatto il Signore con il Sentore della Bachetta». In LSI, loc. cit., questo 
termine con questo senso è segnalato solo per Roveredo e la Val Bregaglia. 

47 Cfr. D. ZOIA, Statuti e ordinamenti delle Valli dell’Adda e della Mera, Milano 
2001, introd. a p. 3 (che cita altri termini d’influenza grigione, come «ministrale» 
e «frid») 

48 Cfr. LCiv/Cal. 1795, cap. III.1, IV.6 e 10, V.12-13; A MARCA/SANTI, op. cit., 
1999, gloss. a p. 529, v. «landama, landamano»: inizio ‘800; C. SANTI, 
Manoscritti moesani del passato, II, n. 22. Pascolazione abusiva degli abitanti di 
Buseno, QGI 50/1981 n. 2, p. 120 ss./131: doc. del 1775; C. SANTI, Documenti 
sulla vicenda di Gaudenzio Misani, QGI 1/1990 p. 50 ss./52: doc. del 1769; prot. 
del 14.3.1799 cit. in C. SANTI, Quando il Moesano faceva parte del Cantone di 
Bellinzona, AGI 1988 p. 106: «Landama», «Landama Reggente». 

49 Cfr. KÖLZ, op. cit., 1998, p. 266; per i diz., vedi R. BEZZOLA/R. TÖNJACHEN, 
Dicziunari tudais-ch - rumantsch ladin, 4 ed., Coira/Samedan 1993, v. 
«Landamman» a p. 612: landamma, ma anche mastral. 

50 Vedi Cost./GR (2003), art. 11 n. 5, 54 n. 3, 73 n. 3, 105 cpv. 1 n. 2; LOG/GR 
(2006), art. 37 cpv. 1, 38, 39, 57 cpv. 1; OOTC (2008), art. 5 lett. b; CPC/GR, art. 
2, 63, 65 cpv. 1, 66 cpv. 1, 68, 69, 70 cpv. 1, 71 cpv. 1/3, 72, 74, 76 cpv. 3, 77, 78 
cpv. 1, 145, 148 cpv. 1/2, 149, 151, 153 cpv. 2, 154 cpv. 2/3, 155 cpv. 2, 210 cpv. 
2, 216 cpv. 2; LICCS (1994), art. 9, 12 cpv. 1, 69 cpv. 1, 72 cpv. 1, 73 cpv. 1, 74 
cpv. 1, 75 cpv. 1, 76 cpv. 1, 77 cpv. 1, 79 cpv. 2, 80 cpv. 1, 81 cpv. 1, 144 cpv. 1 
(anche testi in ted. e rom.); vedi già LICCS 1944 (art. 2, 8, 91, 93-95, 98, 99), e 



Le particolarità della terminologia relativa ai Circoli nei Grigioni 

11 

1853 si menzionava il «presidente», mettendo tra parentesi 
«landammano»51, e lo stesso avveniva con la Cost./GR 189252, ma in 
molte leggi cantonali della seconda metà dell’Ottocento era già usuale 
parlare di «presidente di circolo»53.  
Nell’uso attuale del Grigioni Italiano si è imposto il termine 
«presidente di circolo». La Costituzione del Circolo di Bregaglia del 
22 novembre 2001 parla principalmente di presidente di Circolo54, ma 
ricorda tra parentesi la (vecchia) denominazione di landamano55. Nel 
linguaggio giurisprudenziale il termine impiegato è invece sempre 
presidente di circolo56, o tuttalpiù Ufficio di circolo57 o Presidenza 
di Circolo58. La stessa cosa vale per le pubblicazioni ufficiali fatte 

                                                                                                                         
LICCS 1911; LGP, art. 41, 42 cpv. 1, 43 cpv. 1 lett. b, 49, 74, 155 cpv. 2, 163 
cpv. 3, 164 cpv. 1, 165, 168 cpv. 3, 170-176a, 182 cpv. 2; L sugli avvocati del 
14.2.2006, CSC 310.100, art. 3 cpv. 1, art. 4, 8 cpv. 1; L sul notariato del 
28.10.2004, CSC 210.300, art. 17 cpv. 1/2; O sul notariato del, CSC 210.350, art. 
16 cpv. 1; L sulle lingue del Ct. GR del 19.10.2006, CSC 492.100, art. 25 cpv. 3: 
L sulle lotterie del 24.4.2006, CSC 935.450, art. 9 cpv. 1. Inoltre Stat. Circ. 
Roveredo del 21.3.1997, art. 12 cpv. 2, 13 cpv. 1, 14, 21 n. 1, 26, 27. 

51 Cfr. Cost./GR 1853, art. 31 cpv. 1: «Ogni circolo nomina un tribunale di circolo, 
composto da un presidente (landammano) e 6 giudici con almeno 6 supplenti» 
(nel testo ted. «aus einem Präsidenten (Landammann)»). 

52  Cfr. Cost./GR 1880, art. 52: «Un Tribunale di Circolo. Desso consta di un 
presidente (landammano) e da sei assessori»; Cost./GR 1892, rev. 3.11.1907, in 
PDG p. 10, art. 48: «composto da un presidente (landamano)». 

53 Cfr. L sulle elezioni circolari dell’8.1.1863, in RU/GR 1857, T. I, p. 88-90, § 2, 
3, 8, disposizioni eccezionali § 2; CC/GR 1862, § 155 cpv. 1: «senza l’annuenza 
del presidente di circolo». 

54  Cfr. art. 4 lett. a, 9 n. 1, 10, 13-16. 
55  Cfr. art. 4 lett. a, 16 tit. marg. 
56 Per il Trib. cant., cfr. PKG 1974 n. 53 p. 124-126; 1980 n. 46 p. 138-139, cons. 2; 

1982 n. 22 p. 61/62, cons. 2; 1982 n. 50 p. 133-136, 138; 1983 n. 21 p. 95; 1983 
n. 29 p. 116-117, cons. 1a,b; 1984 n. 29 p. 90-91, cons. 1; 1992 n. 30 p. 138/139, 
141, cons. 3. Per Governo GR, vedi RPR 1991/1992 n. 1, p. 11/14, cons. 2. 

57 Per il Trib. cant., cfr. PKG 1987 n. 45 p. 133/135, 141, fatti e cons. 5; 1985 n. 32 
p. 105/106; 1982 n. 37 p. 96; 1975 n. 24 p. 80/81, ad A. Per il Governo GR, cfr. 
RPR 1981/82 n. 1 p. 11/12, cons. 2; vedi inoltre sotto. 

58 Per il Trib. cant., cfr. PKG 1987 n. 45 p. 133/141-142, cons. 5 e 6. 
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dalle autorità di circolo59. Nell’Ottocento, invece di «Presidenza del 
Circolo», si parlava anche di Presidio del Circolo60.  
In testi dell’Ottocento e Novecento si trova nell’amministrazione 
cantonale dei Grigioni, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo il 
sostantivo sovrastante (comunale)61 o soprastante62 per indicare il 
‘sindaco’ o tuttalpiù un ‘membro della sovrastanza’. Anche questo 
termine deriva dal romancio (suprastont)63 e dal ladino (suprastant)64. 
In ogni caso come primo sovrastante era indicato il ‘sindaco’ in testi 
dell’amministrazione cantonale della prima metà del Novecento65 e in 

                                                        
59 Cfr. FU/GR 1984 p. 204, 323 (PdC Roveredo): «a codesta Presidenza di 

Circolo»; 1938 p. 265: «Presidenza Circolo di Roveredo»; 1903 p. 73, 90 
(Mesocco): «Il Presidente di Circolo», p. 214 (UEF Brusio): idem, p. 286 
(Roveredo): idem, p. 367: «Per l’ufficio di Circolo di Roveredo». 

60 Vedi Arch. a Marca: doc. 11502 (Mesocco, 1862): timbro del «Presidio del 
Circolo di Mesocco»; doc. 11504 (Mesocco, 1873): scritto del «Presidio del 
Circolo di Mesocco»; doc. 13678 (Calanca, 1874): «Presidio del Circolo di 
Calanca». 

61 Cfr. FU/GR 1926 p. 24 (Com. Stampa); 1903 p. 80 (Vicosoprano), p. 456 (amm. 
cant., «i Sovrastanti»), p. 485 (idem, «I Signori Sovrastanti dei Comuni»). Per 
le leggi cant., vedi L conc. l’assicurazione del bestiame minuto del 6.12.1931, in 
PDG p. 595, art. 2: «La radunanza viene aperta e presieduta dal sovrastante 
comunale». Nell’800, vedi LGP 1853, § 17, 66: «sovrastanti comunali»; a livello 
locale vedi Prot. ACirc.Rov. 1854-1864, p. 16 (12.10.1856): «sovrastanti 
comunali». Rif. al Comungrande e alla Giurisdizione, vedi Cost./GR 1814/1820, 
art. 4 cpv. 1; DGC del 2.8.1834, in RO/GR 1841, T. II, p. 97-98, art. 3: «li 
sovrastanti», art. 7: «sovrastante giurisdizionale», art. 7, 8, 9: «sovrastante 
comunale». 

62 Nell’amm. cant., vedi «Attestato di cittadinanza per congiugati» prestampato, 
rilasciato a Roveredo il 10.2.1855, Fondo A. M. Zendralli, Arch. patr. Roveredo, 
IV.261: «Il sottoscritto Soprastante del Comune di». Per Poschiavo, vedi R del 
2.10.1900, art. 5 cpv. 2, in RL Poschiavo 1921, p. 99: «firmate anche dal 
Soprastante della Frazione, Consorzio o Società». 

63 Cfr. VIELI/DECURTINS, op. cit., 1981, v. «suprastont» a p. 711. 
64 Cfr. BEZZOLA/TÖNJACHEN, op. cit., 1993, v. «Vorsteher» a p. 1037: «suprastant». 

Il sindaco è però indicato con cuvi o president cumünal, vedi ibidem, v. 
«Gemeindepräsident» e «Gemeindevorsteher» a p. 454. 

65 Cfr. FU/GR 1938 p. 130, 218 (Piccolo Consiglio): «L’Ufficio elettorale dirigente 
si compone del primo sovrastante, quale capo, del segretario comunale e […]»; 
FU/GR 1926 p. 123, 171, 203 (idem); FU/GR 1913 p. 671: «L’ufficio elettorale è 
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testi dell’Ottocento cantonali66 e del Moesano67, ma talvolta 
nell’Ottocento si precisava primo sovrastante del circolo68, per 
indicare il ‘presidente di circolo’. Il termine esiste anche in dialetto 
(sovrastant), sia localmente in Mesolcina (Soazza, probabilmente fuori 
uso), ma soprattutto in Val Bregaglia (Castasegna, Bondo e 
Vicosoprano; suprastant a Soglio), per indicare il membro della 
sovrastanza (municipio) o a Castasegna il sindaco69. Nei dizionari 
italiani è registrata la voce «soprastante», ora in disuso o non comune, 
con il significato di ‘vigilante, sorvegliante, custode’70. Il termine 
sovrastanza, generalmente riferito all’organo esecutivo comunale (nel 
senso di ‘municipio’), in testi legislativi grigioni dell’Ottocento è usato 
raramente riferito all’organo esecutivo del Circolo, come sovrastanza 
di circolo71. 

                                                                                                                         
composto del primo sovrastante, qual presidente, del segretario comunale e 
[…]». Inoltre: FU/GR 1903 p. 80 (Vicosoprano): «Io. Sovrastante». 

66 Cfr. L sulle elezioni circolari del 20.4.1875, § 6, in RU/GR 1880, vol. IV, p. 552 
e in PDG 1962, p. 41, e rel. Rec. del GC/GR del 12.6.1874, p. 39, § 6: «dal 
primo soprastante comunale». Vedi, rif. invece al Comungrande o alla 
Giurisdizione, DGC del 2.8.1834, in RO/GR 1841, T. II, p. 97, art. 5; DGC del 
18.7.1833, in RO/GR cit., p. 187: «di un primo sovrastante giurisdizionale o di 
comungrande». 

67 Cfr. L sulle elezioni circolari del 20.4.1875, § 6, in RU/GR 1880, vol. IV, p. 552 
e in PDG 1962, p. 41, e rel. Rec. del GC/GR del 12.6.1874, p. 39, § 6: «dal 
primo soprastante comunale». Vedi, rif. invece al Comungrande o alla 
Giurisdizione, DGC del 2.8.1834, in RO/GR 1841, T. II, p. 97, art. 5; DGC del 
18.7.1833, in RO/GR cit., p. 187: «di un primo sovrastante giurisdizionale o di 
comungrande». 

68 Cfr. ROGC 1881, art. 1 cpv. 2; Organizzazione militare del Cantone Grigione del 
31.12.1859, in RU/GR 1860, vol. I/4, p. 438, § 10: «i primi sovrastanti dei 
circoli». 

69 Cfr. LSI 5, v. «sovrastant» a p. 131. 
70 Cfr. DizZ 2004, v. «soprastànte» a p. 1735, ad B; DizG 1993, st. v. a p. 2049, 

acc. b: «assistente, sorvegliante»; DizSC 2004, v. «soprastante2» a p. 2581: 
«sovrintendente». Inoltre Arch. LLI: 16 occ. in 5 leggi, del 1786 (Venezia, 11 
occ.), 1799 (Napoli), 1815 (RgL-V), 1940 e 1973 (L doganali it.). 

71 Vedi già tit. 4 ante art. 26 Cost./GR 1853: «Sovrastanze di circolo» (in ted. 
«Kreisvorstände»); ROG 1854, art. 38-40: «sovrastanze comunali e circolari», 
ecc. 
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In precedenza, ma con una sovrapposizione temporale con il termine di 
landamano, si usava invece il termine di ministrale72, di provenienza 
romancia (mistral)73 e in origine latina (ministerialis)74. In una 
sentenza arbitrale del 1203 riguardante i confini dell’alpe di Resedelia 
e riguardante il Comune di Mesocco e quello di Chiavenna si 
menziona un «Dominicus ministralis de Andersia» (Andergia, frazione 
di Mesocco)75. Esso è ancora attualmente usato nella Surselva76. Si 
trattava del termine usato in particolare nella Lega Grigia, per le 
giurisdizioni di lingua romancia. In ladino il termine è invece 
mastral77, già in senso storico78.  
È questo un termine usato unicamente nei Grigioni, mentre in Italia si 
parla tuttalpiù di «ministeriale», per indicare storicamente un 
funzionario amministrativo nelle corti medievali79.  
Nel Moesano ministrale era il termine usato dal Cinquecento per 
esempio nella traduzione del 1535 della Carta della Lega Grigia del 16 
marzo 1424 e per la traduzione del 1579 degli Statuti di questa Lega 

                                                        
72 Vedi anche A MARCA/SANTI, op. cit., 1999, gloss. a p. 530. 
73 Cfr. FU/GR 1938 p. 77: «Il Mistral della Cadi», ovvero il PdC Disentis; 1903 p. 

65 (Lumnezia): «mistral en uffeci», p. 116, 287 (Breil). 
74 Cfr. G. CALGARI, Le 4 letterature della Svizzera, ed. aggiornata, Firenze/Milano 

1968, p. 222 nota 1; A. GOBETTI, in: AA.VV., Storia di Livigno, vol. I/2, Livigno 
1995, p. 650: «derivante dal latino ministerialis, ovvero: funzionario che fa le 
veci del sovrano». Il termine può quindi essere considerato, anche 
etimologicamente, sinonimo di «vicario», vedi infra. 

75 Cfr. cit. da F. D. VIELI, Storia della Mesolcina, Bellinzona, 1930, p. 61. 
76 Cfr. VIELI/DECURTINS, Vocabulari romontsch sursilvan-tudestg, 2 ed., 

Coira/Disentis 1981, v. «mistral» a p. 403; vedi ad es. Cost. Circ. Foppa/Flims 
del 7.5.2000, art. 5 lett. d, 12, 13, cpv. 1, 14 n. 5, 16, 18-20, 21 cpv. 1, 22, 26 cpv. 
2 n. 1. 

77 Cfr. BEZZOLA/TÖNJACHEN, op. cit., 1993, v. «Landamman» a p. 612 (accanto a 
landamma); inoltre: T. DE SALIS, I Podestà della Bregaglia, QGI 19/1949-50 n. 
1, p. 39 ss./41: «Mastral». Per mastral con il senso di ‘sindaco’, vedi FU/GR 
2005 p. 2138 (Com. Tinizong-Rona); vedi già A. SCHORTA (a cura di), Die 
Rechtsquellen des Kantons Graubünden, I/4 (Indices), Aarau 1985, 
=SCHORTA/RQ 4, v. «mastral» e «mastrel» (Alta Engadina) a p. 171. 

78 Cfr. SCHORTA/RQ 4, v. «mastral» e «mastrel» (Alta Engadina) a p. 171. 
79 Cfr. DizZ 2004, v. «ministeriàle» a p. 1109, acc. A.1; DizSC 2004, st. v. a p. 

1587, sost., acc. 1. 
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(secondo un testo tedesco del 1565)80, nel Seicento, per esempio nella 
«Convenzione fra Soazza e Lostallo per il comparto degli uffici» del 5 
maggio 164481, nella legge civile e criminale della Valle Mesolcina 
(detti «capitolo di Martinone») del 164582 e in altri atti ufficiali83; 
inoltre durante le sessioni criminali in valle Mesolcina del 1700/170184 
o per vari esponenti di casati soazzoni del Seicento fino a circa la metà 
del Settecento85. In Val Poschiavo vi era un ministrale a capo della 
Vicinanza di Brusio, con funzioni soprattutto giudiziarie (presidente 
del tribunale civile)86, poi sostituito dal 1812 da un luogotenente (detto 
Loco Tenente o talvolta Tenente) nominato dal Podestà del 
Comungrande di Poschiavo87. Il termine «ministrale», sotto l’influenza 

                                                        
80 Cfr. C. SANTI, Gli Statuti della Lega Grigia nella traduzione italiana del 1579, 

BSSI 95/1983 p. 168 e note 5/8, p. 174 cap. 13, p. 184: «il signore podestate 
Gioani a Marcha Ministrale dignissimo di Misocho»; Per il «Ministrale di 
Roveredo», cfr. Reg./Mesol., p. 11 n. 26, 27 e 32: gride del 1568 e sent. del 1603 
in it., p. 27 n. 45: sent. del 12.6.1556 in lat. 

81 Cfr. C. SANTI, Gli «Ordini et capitoli» di Soazza del 1750, QGI 44/1975 n. 4, p. 
263, doc. n. 20; per altri doc., vedi Reg./Mesol., p. 30 n. 59: sent. 11.5.1603, 
Grono; conv. del 2.9.1689, in: SANTI, op. cit., AGI 1988 p. 117, 118; inoltre: 
Elenco cit., QGI 1951 n. 3, p. 194, secondo cui «ministrale» era in uso dal ‘600. 

82 Cfr. R. BOLDINI, Legge civile e criminale della Valle Mesolcina, QGI 48/1979 n. 
1 p. 29; per il testo parziale della LCC/Mesol. 1645, comparato con quello 
completo della LCC/Mesol. 1773, vedi ibidem, n. 1 p. 29-49, n. 2 p. 126-141. 

83 Vedi conv. del 6.2.1674 tra le Comunità di Roveredo e San Vittore per la 
ripartizione dei territori soggetti a taglia, in: Fondo A. M. Zendralli, Arch. patr. 
Roveredo, III.206. 

84 Cfr. C. SANTI, Da manoscritti moesani del passato, II, n. 26. La sessione 
criminale di valle 1700-1701, QGI 50/1981 n. 2, p. 136-137. 

85 Cfr. SANTI, op. cit., QGI 44/1975 n. 4 p. 274-276, nota 4. 
86 Cfr. R. TOGNINA, Il Comune grande di Poschiavo e Brusio, tesi Losanna, 

Poschiavo 1975, p. 151-152; R. BORNATICO/P. PIANTA, Storia di Brusio, in: P. 
TRIACCA (a cura di), Brusio, il mio paese, Poschiavo 1959, p. 65. 

87 Cfr. Stat. Posch. 1812, III, cap. I, art. 1-5 (inoltre I, cap. VI, art. 2: «Dipoi il 
Podestà farà la nomina del suo Loco-Tenente, quale supplisca le sue veci in caso 
di sua inferità, o assenza dal Borgo», cap. VII, art. 1 e 8); poi Conv. tra 
Poschiavo e Brusio del 10.8.1820, approvata dal GC il 16.6.1821, in RO/GR 
1841, T. II, p. 51-53, art. 3-11; TOGNINA, op. cit., 1975, p. 193 e nota 329; T. 
LARDELLI, La mia Biografia con un po’ di Storia di Poschiavo nel secolo XIX, a 
cura di Fernando Iseppi, Poschiavo 2000 [1898], p. 136: «Per i preliminari in 
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grigione, è inoltre riscontrabile nella vicina valle italiana di San 
Giacomo (tra il Passo dello Spluga e Chiavenna), come sostitutivo di 
«console» (ovvero della massima autorità locale, a capo del «Consiglio 
di Valle») a partire dall’inizio del Seicento88, e lo si ritrova in altre 
comunità della Valtellina e di Valchiavenna, in particolare a ridosso 
dei confini con i Grigioni lungo i passi alpini89. Per esempio nel 
Contado di Bormio il «mistrale» o «ministrale» (detto anche 
«locotenente») era conosciuto solo a Livigno e presiedeva a partire dal 
Cinquecento il Tribunale civile locale in rappresentanza del podestà di 
nomina grigione90.  
Il landamano è invece il termine usato a partire dalla seconda metà del 
Settecento91, fino a circa la metà dell’Ottocento e oltre.  
Ancora prima di ministrale il termine usato nel Moesano era vicario 
(perlomeno secondo gli statuti di Valle della prima metà del 
Quattrocento, in particolare del 1439 e 1452, redatti ancora in latino)92, 

                                                                                                                         
cause civili e criminali il Podestà si eleggeva un Tenente in Brusio»; inoltre: 
BORNATICO/PIANTA, op. cit., 1959, p. 65, che parla del 1803. In Ticino, vedi Stat. 
Verz. 1686, cap. VI: «li officii di Podestà et Tenente», cap. XI, XII: idem, cap. 
XVIII: «il Luogotenente di detta valle», cap. XXIV: «li Podestà, et 
Luogotenenti di detta valle», cap. XXV e XXVI: «Tenente», cap. XXXIII: «il 
Luogotenente». 

88 Cfr. BENETTI/GUIDETTI, Storia di Valtellina e Valchiavenna. Una introduzione, 2 
ed., Milano 1999, p. 107-108; D. ZOIA, Statuti e ordinamenti di Valchiavenna, 
Sondrio 1999, p. 22-23, 35-36: per degli es. riferiti alla Valle San Giacomo vedi 
p. 229-230 (confermazione del 1639), p. 233-235, p. 237-241, passim 
(arbitramento del 1650), p. 241, 242, 244 (arbitramento del 1693), p. 261, 267 
(grida generale del 1628); inoltre: ZOIA, op. cit., 2001, introd. a p. 16, 19. 

89 Cfr. ZOIA, op. cit., 2001, introd. a p. 3 (che cita altri termini d’influenza grigione, 
come «bacchetta» e «frid»); ZOIA, op. cit., 1999, p. 23 (meno chiaro). 

90 Cfr. A. GOBETTI, in: AA.VV., Storia di Livigno, vol. I/2, Livigno 1995, p. 650, 
inoltre p. 651-660 (tit. «2. Il luogotenente del podestà, o “mistrale”». 

91 Cfr. SANTI, loc. cit.; C. SANTI, Manoscritti moesani del passato, II, n. 22. 
Pascolazione abusiva degli abitanti di Buseno, QGI 50/1981 n. 2 p. 120 ss./131, 
doc. della «Comunità Generale di Roveredo e San Vittore» del 25.6.1775: 
«landama»; Reg./Mesol., p. 15 (16.3.1779); Sessione criminale moesana, QGI 
53/1984 n. 4 p. 362-368, prot. del 10-15.1.1791: «landamano reggente», 
«landama»; inoltre: Elenco cit., p. 194: termine più tardo di Ministrale. 

92 Cfr. A. BERTOSSA, La Storia della Calanca, Poschiavo 1937, p. 81: «Presidente 
del Tribunale era il vicario»; VIELI, op. cit., 1930, p. 82: idem, p. 84-85, 90. 
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da cui deriva l’attuale denominazione di Vicariato per le elezioni di 
circolo e in precedenza per indicare la ‘giurisdizione’ (nel senso di 
‘comune giurisdizionale’)93 o l’assemblea popolare che la reggeva94. In 
tedesco il termine usato per vicario era Vogader95. I termini tedeschi 
che lo evocano Vogt, o Landvogt, poi tradotti in italiano nei baliaggi 
ticinesi come «landfogto», derivano dall’antico tedesco fogat, e in 
origine dal latino medievale vocatus e dal latino classico advocatus, 
ovvero in definitiva dal verbo latino vocare (chiamare)96. Essi 
indicavano dapprima nel Basso Medioevo germanico dei funzionari 
feudali e in seguito questi termini acquisiscono il significato più 
specifico di governatore dei baliaggi con funzione giudiziaria e 
amministrativa97. Il «vicario» è ‘colui che agisce in nome di una 
autorità assente o che è nell’impossibilità di esercitare direttamente il 
suo potere’. Il termine, molto diffuso in Italia intorno al 
Duecento/Trecento, in ambito amministrativo e militare, in seguito è 

                                                        
93 Cfr. Prot. CGMesol. 1819-1821, p. 1: «Vicariato di Roveredo», p. 16: 

«Vicariato di Mesocco», p. 20: «tre Vicariati di Mesocco, Roveredo e Calanca 
Esteriore», p. 28. Inoltre: BERTOSSA, op. cit., 1937, p. 94, che fa risalire i 
«vicariati» attorno al 1435; rif. a Mesolcina e Calanca, vedi FRANSCINI, op. cit., 
T. I, vol. II/2, 1987 [1840], p. 331: «Sorte, terricciuola. Il suo ponte divide i 
confini delle giurisdizioni de’ vicariati di Mesocco e Roveredo», p. 332: 
«Roveredo, grossa comunità della giurisdizione (vicariato) di questo nome», p. 
333: «Rossa, con Valbella e Sabbione, è la più considerevole comunità del 
vicariato» (corsivi nei testi). 

94 Cfr. LCC/Mesol. 1773, p. 10 (cap. V civ.): «che ogni Landammano, conforme al 
consueto del suo Vicariato», p. 11 (cap. VII civ.): «tanto in Centena, quanto in 
Vicariato, ò altre pubbliche radunanze di Communità», p. 31-32 (cap. LIX-LX 
civ.), p. 34, p. 52 (cap. XLIX), p. 69 (giuramento); LCC/Mesol. 1645, cap. 9 civ.; 
Prot. ACirc.Rov. 1854-1864, p. 6 (13.5.1855): «le Comuni […] sono in oggi 
convocate nel luogo solito delle loro sessioni (Vicariati)», p. 21 (10.5.1857): «in 
Assemblea di Circolo - Vicariato - per la elezione […]», p. 24-25. Nelle leggi 
cant., vedi D del 1803 sul Comungrande d’Engadina alta, in RO/GR 1841, T. II, 
p. 25, art. 4: «nel giorno del vicariato agli elettori nominati dalle comuni». 

95 Cfr. T. DE SALIS, I Podestà della Bregaglia, QGI 19-1949/50 n. 1, p. 39 ss./41. 
96 Cfr. CAMPONOVO, op. cit., 1976, p. 325. 
97 Cfr. CAMPONOVO, op. cit., 1976, p. 325. 
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passato esclusivamente in ambito ecclesiastico98. Il vicario era in 
sostanza colui che amministrava la giustizia in nome del signore locale 
o dell’autorità imperiale99 e con questo senso si trova anche in statuti 
comunali dell’alta Italia del Cinquecento redatti in latino100. Prima dei 
«vicari» (uno per il vicariato superiore, di Mesocco, e uno per il 
vicariato inferiore, di Roveredo) nel Moesano vi erano gli advocati, 
anch’essi dei rappresentanti del signore feudale101. Il termine «vicario» 
nel Moesano era usato in particolare nel XV secolo102 e nella prima 
metà del XVI secolo103.  
In Ticino il termine «Vicario» (o anche «Luogotenente» o «Tenente») 
era usato per indicare il supplente del «Capitano» (a Lugano)104 o come 
altra denominazione del «landfogto» (o «commissario») (a Bellinzona 
e nelle Valli superiori) 105, ovvero della massima autorità del Baliaggio 

                                                        
98 Cfr. CORTELAZZO/ZOLLI, Il nuovo etimologico. DELI - Dizionario etimologico 

della lingua italiana, 2 ed. a cura di M. CORTELAZZO/M. A. CORTELAZZO, 
Bologna 1999, =DELI II (1999), v. «vicario» a p. 1814; inoltre: DizSC 2004, st. 
v. a p. 2971, acc. 1 (agg.), acc. 1 e 2 (sost.); DizZ 2004, st. v. a p. 2011, acc. A 
(sost.) e B1 (agg.). 

99 Per il Moesano, cfr. BERTOSSA, op. cit., 1937, p. 82, che rileva che i due vicari 
erano nominati dal Conte de Sacco; vedi anche DizSC 2004, v. «vicario» a p. 
2971, sost., acc. 2: «In epoca medievale, rappresentante dell’autorità imperiale». 

100 Cfr. G. DE MAURIZI, Gli statuti antichi della colonia tedesco-vallesana di 
Salecchio (1588), ASSI 1930, vol. V/1-2, p. 70 ss., art. I, III e passim e gloss. a p. 
89: «Vicarius». 

101 Cfr. F. GIUDICETTI, Cenni storici sul Comune di Cama, Poschiavo 1990, p. 43. 
102 Per il Vicario di Roveredo, cfr. Reg./Mesol., p. 7 (arbitramenti del 12/13.3.1464), 

p. 16 n. 3-5 (1468), p. 18 n. 8/9 (1489/1490): tutte pergamene in lat. 
103 Per il Vicario di Roveredo, cfr. Reg./Mesol., p. 22-23 n. 26 e 29 (21.3.1536, 

12.11.1537, in lat.). 
104 Cfr. Stat. Lugano 1696/1751, in: N. E. GREPPI, La legislazione statutaria 

luganese del sec. XVII-XVIII, ASSI 1932/1933, vol. VII/1-2, p. 57, vol. VII/3-4, 
p. 214, 216-217, 220, 230, 233 (cap. 7, 16, 18, 30, 66, 68, 78): «Che li Sig.ri 
Capitani, loro Vicarij», ecc., vol. VIII/1-2, p. 117 (cap. 100). 

105 Cfr. E. POZZI-MOLO, L’amministrazione della giustizia nei baliaggi appartenenti 
ai cantoni primitivi, tesi di dott. Zurigo 1937, Bellinzona 1953, p. 50 (che indica 
anche le alternative «Amtmann», «reggente» e «pretore»), inoltre per il podestà, 
p. 24. Secondo gli Stat. Laviz. ‘600, il landfogto era chiamato «commissario» o, 
raramente, «rettore» (vedi libro I, capo I: «il Sig. Commissario, ò sia Rettore 
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con funzione giudiziaria e amministrativa.  
È interessante notare che nella Legge civile e criminale della 
Mesolcina, approvata dalla Centena nel 1773 e pubblicata a Coira nel 
1774, contrariamente a quella del 1645 (che usava solo «ministrale»), 
erano chiamati «landamani» i presidenti dei Vicariati di Roveredo e 
Mesocco, mentre era chiamato «ministrale» il presidente del Vicariato 
della Calanca106, che in quanto tale aveva delle attribuzioni inferiori 
rispetto agli altri due (amministrando solo la giustizia civile)107. A fine 
Settecento (1794 e 1796), dopo che la Calanca Interna ottenne il 
riconoscimento quale giurisdizione autonoma (con la separazione tra la 
Calanca Interna o Interiore e Calanca Esterna o Esteriore)108, anche i 

                                                                                                                         
della Communità di Val Maggia, & Lavizzara», capi II-VIII: «Commissario», 
capo XII: «il Sig. Commissario, ò sia Rettore della detta Communità», libro II, 
capo XXIII: «Commissario», «Rettore», e passim; inoltre fine libro V, p. 152: 
«Potestà, & Commissario di Valmaggia, & Lauizara»). Il termine «Rettore» (da 
«reggere», governare), assieme a «Vicario», era usato anche a Poschiavo, in part. 
negli Stat. del 1550, come alternativa a «Podestà», cfr. TOGNINA, op. cit., 1975, p. 
89 e nota 174. 

106 LCC/Mesol. 1773, p. 3: «fû convenuto l’Anno 1551 che la prefata Valle 
Mesolcina debba avere due Landammani e un Ministrale […] Il Primo 
Landammano a Mesocho […]. Il Secondo Landammano a Rovoredo […]. Il 
Ministrale sij in Calanca per tutta quella Valle […]». Vedi anche BERTOSSA, op. 
cit., 1937, p. 22, 85, 196 (elenco dei «ministrali» dal 1551 al 1796, prima 
chiamati «vicari»). 

107 Cfr. BOLDINI, op. cit., QGI 48/1979 n. 1, p. 29: «mentre il manoscritto del 1645 
parla indifferentemente di tre Ministrali, pur sapendo bene che quello di Calanca 
aveva solo competenze civili ben delimitate, il testo a stampa del 1774 parla di 
due Landamani di Roveredo e di Mesocco e del Ministrale della Calanca. Il 
termine di Landamano sarebbe poi rimasto fin quasi ai nostri giorni» (corsivo nel 
testo). Questa distinzione è pure fatta per es. in un doc. del 1775 cit. da SANTI, 
op. cit., II, QGI 50/1981 n. 2 p. 120/131; e in un doc. del 1769 cit. da C. SANTI, 
Documenti sulla vicenda di Gaudenzio Misani, QGI 1/1990 p. 50 ss./52; 
Handbuch der Bündner Geschichte, vol. 4: Quellen und Materialien, Coira 2000, 
p. 115. Secondo VIELI, op. cit., 1930, p. 116, e BERTOSSA, op. cit., 1937, p. 17-
18, 23, 351 (che menziona anche una suddivisione anteriore, del 1496), la 
Calanca si costituì in Vicariato proprio, per la sola giustizia civile, nel 1536. 

108 Cfr. BERTOSSA, op. cit., 1937, p. 24, 62-69, 95-96, 351; A MARCA/SANTI, op. cit., 
1999, p. XIV (SANTI), p. 57-62 (diario del 26.9-10.12.1796). Inoltre LCiv/Cal. 
1795, proemio (p. 295) e cap. III.2 (p. 298), che tutti citano la sent. di Reichenau 
delle Tre Leghe del 14.8.1794, favorevole alla separazione della Calanca. Con 
Conv. del 2.12.1796 con le tre Squadre della Mesolcina le 4 Mezze Degagne di 
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ministrali di Calanca poterono fregiarsi del titolo di Landama109.  
In Valle Poschiavo, come in Ticino sotto il dominio lombardo (ma 
anche talvolta sotto il dominio dei cantoni elvetici)110, si usava il 
termine Podestà (vedi infra) e la sua giurisdizione comprendeva fino al 
1851 sia Poschiavo che Brusio111. A Brusio vi era però un vicepodestà 

                                                                                                                         
Braggio, Arvigo, Santa Domenica e Rossa si separavano completamente dalle tre 
Squadre formando la Giurisdizione di Calanca interiore, vedi BERTOSSA, op. cit., 
1937, p. 280-284 (testo), p. 69. Le 4 Mezze Degagne di Cauco, Buseno, 
Castaneda e Santa Maria (Calanca esteriore) con Conv. del 21.10.1796 
mantennero alcuni legami con le altre tre Squadre, vedi ibidem, p. 276-279 
(testo), p. 68-69, 71 (Calanca esteriore autonoma solo nella giurisdizione civile). 

109 Cfr. A MARCA/SANTI, op. cit., 1999, p. 58-59, del 21.10.1796: «si concedette il 
terzo capo in Calanca con il titolo di Landama»; Conv. cit. del 21.10.1796, n. 1, 
in BERTOSSA, op. cit., 1937, p. 277: «Vi saranno per l’avvenire tre Landamani in 
Mesolcina, uno a Mesocco l’altro a Roveredo, il terzo in Calanca […]» (rif. alla 
sola Calanca esteriore); inoltre ibidem, p. 70-71, 96, secondo cui dal 1796 vi 
furono quindi in Calanca, in sostituzione dell’unico Ministrale, due Landamani, 
uno per l’Interiore e uno per l’Esteriore, p. 197-198 (elenco dei landamani). Sulle 
locuzioni Calanca interiore e Calanca esteriore, vedi LSDC 1851, art. 1.VIII 
(Distretto Moesa): «3 Circolo Calanca comprende le fin qui Giurisdizioni di 
Calanca esteriore e Calanca interiore», corsivo nel testo; Conv. di separazione 
della Calanca interiore del 2.12.1796, in BERTOSSA, op. cit., 1937, p. 282; Conv. 
delle quattro giurisdizioni del Comungrande di Mesolcina del 24.5.1815 (o 1816) e 
successive, in RO/GR 1841, T. II, § 2 e 4 (p. 86-88; in ted. p. 91-92); Prot. CGMesol. 
1819-1821, sess. del 12.2.1821, p. 47; supplica del Circolo di Calanca «Al 
Lodevolissimo Gran Consiglio della Repubblica e Cantone dei Grigioni», del 
30.5.1872, stampata dalla Tipografia Veladini e C., Lugano, p. 3. Inoltre: 
FRANSCINI, op. cit., T. I, vol. II/2, 1987 [1840], p. 333, che menziona la 
giurisdizione di «Calanca Inferiore (o di fuora)», di cui «Il suo magistrato 
componesi di un landamano, un tenente, un fiscale, un cancelliere e 8 giudici», e 
la giurisdizione di «Calanca Interiore», di cui «Il suo magistrato ha un 
landamano, un tenente e un vicetenente, due fiscali, un cancelliere ed 8 giudici, 
con 4 aggiunti pel criminale». 

110 Cfr. POZZI-MOLO, op. cit., 1953 [1937], p. 24, 27-29 (nelle Valli superiori): il 
«podestà», chiamato anche «vicario» (che era un suo sostituto) o «rettore», aveva 
funzioni amministrative e giudiziarie ed era persona esterna nominata dai 
dominatori lombardi, p. 30-34 (Bellinzona): chiamato dapprima «capitano» 
(talvolta affiancato da un «vicario giurisperito»), poi «podestà» o «commissario», 
con stesse funzioni. Per «podestà» nel ‘600, vedi Stat. Verz. 1686, cap. II: 
«sotoposti alla giudicatura del detto loro Podestà di Verzascha», cap. VI: «li 
officii di Podestà et Tenente», cap. VII, IX-XIII, XVIII, XXI, XXIV-XXVI, 
XXVIII, XXXI-XXXIV. 

111 Cfr. I Podestà di Poschiavo 1629-1953, QGI 22/1953-54 n. 4, p. 293, 302. 
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chiamato Tenente112.  
In Bregaglia il termine ministrale, usuale nei testi in volgare a partire 
dalla metà del Cinquecento113, era però usato ancora nella seconda 
metà del Settecento114. Negli Statuti Criminali e Civili del Comune 
Grande di Bregaglia si usava invece, nella parte criminale del 2 
novembre 1597, il termine Podestà (per esempio i capitoli I, II, VI, XI, 
XII, XVIII, XXI dello Statuto criminale) o Podestà Ministrale 
(capitoli III, IV, VIII dello Statuto criminale)115. Nella parte civile 
dello statuto dell’8 gennaio 1587 (più vecchia di 10 anni), si parlava 
invece esclusivamente di Ministrale o Ministralle116. La differente 
denominazione di «podestà» e «ministrale» corrisponde a due diverse 
funzioni all’interno del Comun Grande della Bregaglia. Inizialmente 
nel Medioevo il Podestà, documentato già dal 1259, era il 
rappresentante del Vescovo di Coira che già attorno al 1367 era di fatto 
eletto dal popolo della Bregaglia, visto che il vescovo doveva 
sceglierlo tra tre candidati a lui proposti117. La carica di Podestà, 
divenuta poi di nomina esclusivamente popolare, è stata soppressa solo 
a partire dal 1852118, con la nuova suddivisione del Cantone in circoli e 
distretti derivante dalla legge cantonale del 1851 (=LSDC 1851). Dopo 

                                                        
112 Cfr. ibidem. 
113 Cfr. attestazione di Giovan Battista Zambra, «Ministral della Comunità di 

Bragaglia Sopraporta», del 20.9.1592, e verbale notarile dell’11.5.1592, doc. 184 
e 183 dell’Archivio di Sopraporta, Vicosoprano, citati in: S. BIANCONI, 
Plurilinguismo in Val Bregaglia, Poschiavo 1998, p. 40: «Ministral», 
«Ministrali», «Ministrale». 

114 Cfr. C. SANTI, Documenti sulla vicenda di Gaudenzio Misani, QGI 1/1990 p. 53-
54: lettera del Ministrale della Comunità di Bregaglia Sopra Porta, Antonio de 
Salis, dell’11/12.10.1772. 

115 Cfr. Stat.Crim./Breg. (in QGI 24/1954-55 n. 3, p. 173-180, passim). 
116 Cfr. Stat.Civ./Breg. (in QGI 25/1955-56 n. 2 p. 122-127, passim). 
117 Cfr. R. STAMPA, Storia della Bregaglia, 2 ed., Poschiavo 1974, p. 26-27. 
118 Cfr. STAMPA, op. cit., 1974, p. 27-28, che menziona l’ultimo «podestà» in carica 

nel 1851, ovvero Ulrico Prevosti. Sull’uso del termine Podestà in Bregaglia nel 
‘700 e ‘800, vedi ad es. SIMONETT-GIOVANOLI, op. cit., AGI 1995 p. 251: «io 
Giovanni Redolfi Podestà reggente 1730»; STAMPA, op. cit., QGI 11/1941-42 n. 
3 p. 219-221 (processo dell’agosto/settembre 1795); ZUK 1929, n. 1 p. 3, che 
cita un atto del 1866 che parla di «Podestà». 
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la separazione della Valle Bregaglia in due comunità distinte (Sopra e 
Sottoporta), iniziata nel 1330 (con la suddivisione dell’uso dei pascoli 
e degli alpi), continuata nel 1459 (con la concessione a Sottoporta di 
dotarsi di un tribunale civile autonomo) e perfezionatasi nel 1534, a 
Vicosoprano (che si trovava a Sopraporta) era però rimasto l’unico 
tribunale criminale con giurisdizione su tutta la valle, presieduto dal 
«podestà»119. Il tribunale di Vicosoprano, oltre alle funzioni 
giurisdizionali, aveva competenze in ambito politico e militare 
(nomina dei deputati alle diete, assegnazione delle cariche nei baliaggi, 
decisioni di carattere militare, ecc.). Al contrario, la giurisdizione 
civile nei tribunali di Sottoporta, di Sopraporta e, a partire dal 1745, di 
Casaccia era esercitata dal «ministrale», chiamato in seguito 
«landamano» o meglio landamma120.  
Il sostituto del landamano/ministrale/podestà era il luogotenente (in 
ted. Statthalter)121, talvolta abbreviato in tenente122, con le sue varianti 
più antiche di Logotenente e Locotenente (Bregaglia)123, Loco-
Tenente (Poschiavo)124 o altre. Luogotenente è un termine d’uso 
generale nel periodo statutario, anche in Ticino125, e non ha niente 

                                                        
119 Cfr. STAMPA, op. cit., 1974, p. 28, 30, 46. Inoltre: A. COLLENBERG, in DSS, vol. 

2, 2003, v. «Bregaglia» a p. 622, che riporta date differenti: 1474 (Sottoporta 
riceve un trib. proprio per le cause minori), 1489 (Sottoporta ha un trib. civ. con 
competenze limitate). 

120 Cfr. STAMPA, op. cit., 1974, p. 30, 45-46. Per degli es., vedi Reg./Breg., Arch. 
com. Bondo, p. 17 n. 48 (Soglio, 7.9.1798): «Landammano». 

121 Cfr. A MARCA/SANTI, op. cit., 1999, gloss. a p. 530, v. «luogotenente, 
locotenente»: «il sostituto di un’autorità superiore. Nel Vicariato era il 
rimpiazzante del landamano». Vedi ad es. LCC/Mesol. 1773, p. 4: «il 
Luogotenente di Lostallo»; «Il Ministrale sij in Calanca […] ò in mancanza il 
suo Luogotenente». Inoltre, rif. a Mesolcina e Calanca, vedi FRANSCINI, op. cit., 
T. I, vol. II/2, 1987 [1840], p. 328: «il landamano, un luogotenente». 

122 Cfr., rif. a Mesolcina e Calanca, FRANSCINI, op. cit., T. I, vol. II/2, 1987 [1840], 
p. 330 (Mesocco): «due tenenti», p. 331 (Roveredo) e p. 333 (Calanca Inferiore e 
Calanca Esteriore): ciascuno «un tenente». 

123 Cfr. Stat.Crim./Breg., cap. III, XVIII (in QGI 24/1954-55 n. 3 p. 174, 176). 
124 Cfr. Stat. Posch. 1812, I, cap. VI, tit. e art. 2 (p. 15-16), cap. VII, art. 1 e 8 (p. 18 

e 21). 
125 Cfr. POZZI-MOLO, op. cit., 1953 [1937], p. 52, 55-57: nominato tra le persone 

locali, assisteva il landfogto e lo sostituiva in sua assenza. 
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quindi di originale nel Grigioni Italiano. Con il significato di persona 
che sostituisce qualcuno temporaneamente in una carica importante, 
questo termine è attestato in Italia già prima del 1363126. Pur essendoci 
un corrispettivo latino (locum tenentem, ovvero ‘che tiene il posto di’), 
il termine attuale italiano deriva però dal francese lieutenant, in uso a 
partire dal Duecento127.  
Il termine «Podestà», usato in Bregaglia e Poschiavo, ma pressoché 
ignorato nel Moesano (salvo per le cariche podestarili in Valtellina), va 
fatto risalire all’influenza lombarda128 e al movimento comunale 
italiano che aveva nel podestà la sua massima autorità. I massimi 
funzionari giurisdizionali delle Tre Leghe nei territori soggetti della 
Valtellina, con competenze giudiziarie e amministrative, erano pure 
chiamati Podestà129. I Podestà, con carica biennale, rappresentavano le 
Tre Leghe nelle giurisdizioni di Tirano, Teglio, Traona, Bormio, 
Morbegno e Piuro130, mentre a Chiavenna la funzione corrispondente 
era assolta dal Commissario131. Il Governatore (in ted. 
Landeshauptmann) era invece il titolare della carica più alta in 
Valtellina, con sede a Sondrio, che assolveva competenze giudiziarie e 
amministrative132, affiancato da un Vicario con funzione di giudice 
penale133. Queste cariche erano rinnovate ogni due anni ed erano 
attribuite su decisione della Dieta (comune) delle Tre Leghe (in ted. 
Bundstag), in sessione ordinaria134. 

                                                        
126 Cfr. DELI II (1999), v. «luogo»/«luogotènente» a p. 896. 
127 Cfr. ibidem. 
128 Cfr. DE SALIS, op. cit., QGI 19/1949-50 n. 1, p. 41. 
129 Cfr. DORSCH, Glossario cit., vol. 2, 2000, v. «Podestà/ministrale/landamano» a p. 

273; DE SALIS, op. cit., QGI 19/1949-50 n. 1, p. 41; A MARCA/SANTI, op. cit., 
1999, gloss. a p. 532, v. «podestà». 

130 Cfr. DORSCH, loc. cit.; A MARCA/SANTI, op. cit., 1999, gloss. a p. 532, v. 
«podestà». 

131 Cfr. A MARCA/SANTI, op. cit., 1999, p. XVI, gloss. a p. 524, v. «commissario»; 
DORSCH, loc. cit. 

132 Cfr. DORSCH, Glossario cit., vol. 2, 2000, v. «Governatore» a p. 273. 
133 Cfr. DORSCH, Glossario cit., vol. 2, 2000, v. «Vicario» a p. 274. 
134 Cfr. DORSCH, Glossario cit., vol. 2, 2000, v. «Dieta [comune]» a p. 273. 
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Poiché chi assumeva una carica (che era annuale o biennale) 
conservata il titolo per sempre135, per indicare i titolari attuali di una 
carica, da distinguersi da quelli che l’avevano ricoperta in passato, si 
indicava in aggiunta l’aggettivo reggente, per esempio «Landamano o 
Landama Reggente», «Ministrale Reggente», «Console Reggente», 
«Cancelliere Reggente»136. Nel Protocollo della Valle Mesolcina del 
1819-1821, accanto all’aggettivo «reggente» riferito in particolare al 
Landamano137, si trovavano già locuzioni più moderne come «in 
carica»138 o «attuale»139, quest’ultimo già presente negli Statuti civili di 
Calanca del 1795140 e negli Statuti di Poschiavo del 1812141. In Ticino 
«Reggente» era usato anche come sostantivo per indicare l’autorità 
locale, eletta nelle assemblee generali, in particolare il «console»142, 
come talvolta in Mesolcina143. Negli statuti storici di Poschiavo si 
ritrovava il termine Reggenza per indicare probabilmente le autorità 
attualmente in carica144, mentre in Mesolcina nella prima parte 
dell’Ottocento si designava talvolta così l’autorità esecutiva della Valle 

                                                        
135 Cfr. C. SANTI, Manoscritti moesani del passato, II, QGI 50/1981 n. 2, p. 120 

ss./137 nota 73. 
136 Cfr. SANTI, op. cit., QGI 50/1981 n. 2, p. 131; per es.: R delle ipoteche della 

Giurisdizione di Roveredo del 18.12.1838, art. 4 e 7: «Console reggente». Il 
termine era usuale anche in Ticino, pure come sost., vedi FRANSCINI, op. cit., T. I, 
vol. II/1, 1987 [1838], p. 75-76 (legato alle cariche annuali). 

137 Cfr. Prot. CGMesol. 1819-1821, p. 1-2: «Landamano Regente», p. 3: «rettro 
scritti signori Regenti», p. 9, 13, 51-52: «Landamano Reggente». 

138 Cfr. Prot. CGMesol. 1819-1821, p. 75: «Landamani e fiscali in carica», p. 85. 
Vedi anche CPC/GR 1907, art. 259 cpv. 2; CPC/GR 1954, art. 271 cpv. 1; 
CPC/GR, art. 241 cpv. 1; Cost./GR 1853, art. 4 cpv. 2, 32 cpv. 1, 33 cpv. 1. 

139 Cfr. Prot. CGMesol. 1819-1821, p. 76: «officio attuale», p. 77: «fiscale attuale». 
140 Cfr. LCiv/Cal. 1795, cap. III.1, V.12: «Landama attuale». 
141 Cfr. Stat. Posch. 1812, I, cap. XI, art. 3: «in compagnia dell’attuale Podestà e 

Cancelliere attuale». 
142 Vedi FRANSCINI, op. cit., T. I, 1987 [1837-1840], vol. I, p. 28-29; vol. II/1, p. 75-

76, 140; vol. II/2, p. 260-261, 267. 
143 Cfr. Prot. CGMesol. 1819-1821, sess. del 20.4.1820, p. 21: «i suoi Reggenti». 
144 Cfr. anche FRANSCINI, op. cit., T. I, 1987 [1837-1840], vol. I, p. 64; vol. II/1, p. 

24-26, 28, 29, 31, 56, 66, 76, 125, vol. II/2, p. 244. 
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o di una sua giurisdizione145, o anche di una Vicinanza146. Nel 
romancio attuale la Regenza ha un significato più specifico e indica il 
Governo cantonale147. Il mistral regent è ancora attualmente usato in 
romancio sursilvan per designare il ‘presidente di circolo in carica’148.  
Nell’italiano corrente, riferito all’ambito giuridico e istituzionale, il 
termine «reggente» ha due significati. In primo luogo, come aggettivo 
o sostantivo, indica chi esercita temporaneamente una carica in 
sostituzione di una persona attualmente impedita ad assumerla149. Caso 
tipico è quello della regina che assume la «reggenza» in sostituzione 
del figlio minorenne150. In secondo luogo, a San Marino sono detti 
«Capitani reggenti» i due magistrati che sono posti a capo dello 

                                                        
145  Cfr. Prot. CGMesol. 1819-1821, p. 7: «la Reggenza scaduta», p. 20: «Convocato 

l’Ilmo Consiglio Generale della nostra Valle Mesolcina, composto al solito 
dall’intiera Reggenza della medesima», p. 24, 47: «della Reggenza dell’interior 
Calanca», p. 54, p. 79: «si unisce l’intiera Reggenza di Valle in sessione di 
conferenza composta perfino da tredici membri, cioè tre Landamani, tre 
luogotenenti (quando è ammesso quello di Calanca), due fiscali, due cancellieri, e 
persino tre cursori […]», p. 80-82: «La Reggenza chiamata in conferenza 
politica, criminale ed economica, d’ora in avanti sarà composta di sei membri, 
cioè tre Landamani, il Fiscale, cancelliere e cursore di residenza», p. 84-85; 
Radunanza straordinaria del Vicinato di Roveredo del 17.12.1847, in Arch. com. 
Roveredo, Libro dei Protocolli 1840-1847, p. 144: «sia premura della Reggenza 
in Corpore» (cit. in P. STANGA, La scuola popolare roveredana, Poschiavo 1993, 
p. 40), forse rif. al Comune. 

146 Cfr. G. TOGNOLA, Grono, antico comune di Mesolcina,  QGI 26/1956-57 n. 1 p. 
45 (rif. a Grono): «Ogni degagna aveva un proprio rappresentante nella 
Reggenza della comunità, che era presieduta dal Console reggente», p. 56 nota 1 
(decisione della Vicinanza di Grono del 9.9.1849): «la Reggenza è incaricata», n. 
4 p. 291 (idem del febbraio 1849), inoltre p. 296-297: «i “lavor comun” venivano 
organizzati dai Reggenti, i cosidetti “dedagnè” [recte ?: “degagnè”]», QGI 
26/1957-58 n. 1 p. 35 (idem del 1836): «di incaricare la Reggenza di scrivere al 
Piccolo Consiglio». 

147 Vedi anche supra. 
148 Cfr. VIELI/DECURTINS, op. cit., 1981, v. «mistral» a p. 403. 
149 Cfr. DizG 1993, v. «reggente» a p. 1694, acc. a; DizSC 2004, st. v. a p. 2196, acc. 

2. 
150 Cfr. DizG 1993, v. «reggente» a p. 1694, acc. lett. c; per «reggenza» con questo 

significato vedi DizSC 2004, v. «reggenza» a p. 2196 s., acc. 1 e 2. 
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Stato151 e il governo ivi relativo è chiamato «reggenza»152.  
Nel significato storico usato nella Svizzera Italiana «reggente» (come 
aggettivo) si avvicina di più a quest’ultimo significato. Si tratta infatti 
di una autorità stabile, in carica, che è «reggente» solo perché il 
periodo di carica è limitato a un solo anno. 

Per esempio in un documento mesolcinese del 1841153, ma lo stesso 
vale per il Ticino, per definire la carica del landamano si parlava di 
Landamanato154, termine che attualmente è completamente 
scomparso se riferito al presidente di circolo odierno. In Mesolcina 
negli anni dal 1854 si parlava di ufficio di Landammanato155, per 
indicare l‘Ufficio di Circolo. In precedenza, la carica di ministrale (che 
corrispondeva a quella di landamano) era chiamata ministralia156, che 
corrisponde nel romancio sursilvan attuale al sostantivo mistralia157. In 

                                                        
151 Cfr. DizG 1993, v. «reggente» a p. 1694, acc. a; DizSC 2004, st. v. a p. 2196, 

agg., acc. 1: «Che regge, governa uno stato, che tiene un’alta carica»; DELI II 
(1999), v. «règgere»/«reggènte» a p. 1338. 

152 Cfr. DizSC 2004, v. «reggenza» a p. 2197, acc. 3. 
153 Trascritto da R. BOLDINI, «Vicariato» di centotrenta anni fa, QGI 38/1969 n. 2, 

p. 211. 
154 Per il Ticino, vedi FRANSCINI, op. cit., T. I, vol. II/2, 1987 [1840], p. 78 nota 2; S. 

FRANSCINI, Semplici verità ai Ticinesi, Locarno 1996 [1854], p. 97, tutti in 
riferimento al periodo 1814-1830; FRANSCINI, op. cit., 1953, p. 135. 

155 Cfr. Prot. ACirc.Rov. 1854-1864, p. 3 (10.12.1854), p. 4, 9, 12, 14 (20.7.1856), 
inoltre p. 20: «Landammanato»; doc. del 16.12.1851, carta intestata: «Il 
Landammannato del Circolo di Roveredo», autografo: «In nome dell’Ufficio di 
Landammanato». 

156 Cfr. A MARCA/SANTI, op. cit., 1999, gloss. a p. 527 e 537; C. SANTI, Quinternetto 
di un «console» di San Vittore 1727-1728, QGI 48/1979 n. 4 p. 276/280: «causa 
della Ministralia che toca alla nostra C.ta»; inoltre LURATI, op. cit., 1976, p. 143, 
che cita pure le altre cariche di «Fiscalia» e «Podestaria». Per la Val San 
Giacomo nel Chiavennasco, vedi ZOIA, op. cit., 1999, p. 238, 240 (arbitramento 
del 1650): «ministralìa», inoltre p. 242-243 (arbitramento del 1693): «offici di 
ministralato», «per ministralato». 

157 Cfr. VIELI/DECURTINS, op. cit., 1981, v. «mistralia» a p. 403; nel ladino attuale 
mastralia significa invece l’elezione del presidente di circolo, vedi 
BEZZOLA/TÖNJACHEN, op. cit., 1993, v. «Landamman» a p. 612. 
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modo analogo, come in Ticino158, l’ufficio di console era invece 
chiamato Consolaria o Consoleria, per esempio in documenti 
mesolcinesi del Settecento159, e la carica di fiscale la fiscalia, per 
esempio nel Diario del Governatore Clemente Maria a Marca di inizio 
Ottocento160.  
Attualmente la carica di presidente di circolo è invece chiamata la 
Presidenza del Circolo161 o l’Ufficio di Circolo (dal ted. Kreisamt). 
Quest’ultimo termine è correntemente usato, a livello legislativo 
cantonale162 e locale163, in ambito giurisprudenziale164, 

                                                        
158  Cfr. Stat. Lugano 1696/1751, in: GREPPI, op. cit., ASSI 1933, vol. VIII/3-4, p. 

203 (cap. 170): «all’ofitio della Consoleria». 
159 Cfr. SANTI, op. cit., QGI 48/1979 n. 4 p. 276: «Quinterneto dell manegio della 

Consolaria manegiata da me» del 1727; GIUDICETTI, op. cit., 1990, p. 63 (ordini 
di Cama del 10.11.1776): «del Maneggio della sua Consoleria». Detto talvolta 
anche Consolato, vedi C. SANTI, Gli «ORDINI E CAPITOLI» di Soazza del 
1750, QGI 44/1975 n. 4 p. 273: «ciasched’un Console sotto il suo Consolato» 
(però p. 278 nota 278: «consoleria»). Il termine maneggio (per 
‘amministrazione’ o ‘gestione’), oltre che nei Grigioni (vedi inoltre LCC/Mesol. 
1773, p. 17, cap. XXII, p. 31, cap. LX), esisteva anche in Ticino per es. nella 
locuzione «Camera di maneggio», per indicare un ‘organo del Patriziato (Vicinia) 
che amministrava i beni comuni’, menzionato per es. in un decreto («arresto» alla 
fr.) del Piccolo Consiglio TI del 23.9.1803, in BO/TI 1803-1804, Lugano 1808, 
p. 151-152, menzionato in LURATI, op. cit., 1976, p. 139 e nota 35. Inoltre: S. 
FRANSCINI, Semplici verità ai Ticinesi, Locarno 1996 [1854], p. 71, 80: 
«maneggio degli affari pubblici»; Stat. Verz. 1686, cap. XXXIX: «al governo et 
al maneggio delli affari della detta valle», cap. XLIII: «et esperimentati nelli 
maneggi della valle»; Stat. Losone ‘600, cap. 2: «et sufficienti di fare tale 
maneggio». Nei diz. it. il termine esiste con questo senso, in connotazione per lo 
più negativa, vedi DizSC 2004, v. «maneggio1» a p. 1501, acc. 2. 

160 Cfr. A MARCA/SANTI, op. cit., 1999, gloss. a p. 527, v. «fiscalia». Inoltre: 
LCiv/Cal. 1795, cap. III.1. 

161 Cfr. PKG 1983 n. 29 p. 116/117, cons. 1a. Per il Circ. di Roveredo, vedi FU/GR 
1938 p. 30, 51, 138; Stat. Circ. Roveredo del 21.3.1997, art. 5, titolo ante art. 14. 

162 Vedi ROGC (2005), art. 3: «La non partecipazione ad una sessione deve essere 
annunciata in anticipo al competente ufficio di circolo, di regola al più tardi due 
settimane prima dell’inizio della sessione»; LDPC (2005), art. 20 lett. c, 36 cpv. 
3, 37 cpv. 2, 42, 43 cpv. 3, 44 cpv. 2; CPC/GR, art. 54 cpv. 2, 64, 66 cpv. 2 (rev. 
del  e testo precedente), 68 cpv. 2, 217 cpv. 1, 255; LICCS (1994), art. 6 cpv. 2, 
72 cpv. 2; LGP, art. 68 cpv. 2, 232 n. 1; L sul notariato del 18.10.2004, CSC 
210.300, art. 16 cpv. 3, 18 cpv. 2-4; L sulle lotterie del 24.4.2006, CSC 935.450, 
art. 3 cpv. 1 lett. b, art. 25; OE della L sull’indennizzo dei danni causati dalla 
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nell’amministrazione cantonale165 e nelle pubblicazioni ufficiali dei 
tribunali166, per indicare il presidente di circolo167, o meglio la sua 
carica. Il termine, nella variante usuale (con eccezioni) fino all’inizio 
del Novecento di Officio di Circolo, era d’uso comune anche nei testi 
legislativi e di altro tipo dell’Ottocento168. Per Bivio (Circolo di 
Sursette o Sursés) è invece attestato a inizio Novecento la locuzione 
ufficio cirquitale, accanto a «ufficio di circolo», dal romancio 
(rumantsch grischun) uffizi cirquital169, che di recente (nel 2003) si 
può leggere, in maniera alquanto sorprendente, anche in uno scritto 
(tradotto dal tedesco) dell’Ufficio di diritto civile del Cantone dei 

                                                                                                                         
natura non assicurabili del 22.2.1984, =OIDN, CSC 835.110, art. 7 cpv. 1, 9 cpv. 
2, 12, 13 cpv. 1, 15, 17; L cant. forestale del 25.6.1995, =LCFo, CSC 920.100, 
art. 48 cpv. 3; O del 29.5.1985, CSC 320.070, art. 14 cpv. 2; O del 18.12.1972, 
CSC 215.200, art. 4; O del 16.12.1974, CSC 350.230, art. 21 titolo e cpv. 1/3/4. 
Vedi già ROGC 1956/2002, art. 2 cpv. 2, art. 4 cpv. 2. 

163 Cfr. Cost. Circ. Bregaglia del 22.11.2001, art. 16 cpv. 1; vedi inoltre il timbro 
ufficiale del Circolo di Bregaglia; Stat. Circ. Roveredo del 21.3.1997, art. 14 cpv. 
1: «Il Presidente del Circolo (Ufficio di Circolo)», art. 28 cpv. 1. 

164 Cfr. PKG 1985 n. 32 p. 105/106; 1982 n. 37 p. 96; 1975 n. 24 p. 80/81, ad A; 
RPR 1981/82 n. 1 p. 11/12, cons. 2. 

165 Cfr. FU/GR 1974 p. 238; 1903 p. 196/197.  
166  Cfr. FU/GR 1974 p. 24, 69: PdC Calanca, p. 996: PdC Poschiavo; 1938 p. 138: 

Circ. di Roveredo; 1903 p. 177, 186, 189, 233: Circ. di Roveredo, Brusio e 
Sursette. 

167 Cfr. Stat. Circ. Roveredo del 1961, art. 11 cpv. 1: «L’Ufficio di Circolo 
(Presidente di Circolo) è allo stesso tempo organo del Governo cantonale e del 
Circolo». 

168 Per le leggi cant. GR, cfr. CC/GR 1862, § 346 cpv. 1: «a mezzo della 
Sovrastanza comunale o dell’Officio del Circolo»; L sulle elezioni circolari del 
1875, § 8, in RU/GR 1880, vol. IV, p. 53, e rel. Rec. del GC/GR del 12.6.1874, p. 
41, § 8, 9: «officio di circolo»; vedi però L cit. del 1875, § 8, 9; Rec. cit. del 
12.6.1874, p. 32: «uffici dei Circoli», e appendice p. 34, O.ne del 5.6.1874, § 2, 
4: «ufficio di circolo». Per gli atti locali, cfr. supplica del Circolo di Calanca «Al 
Lodevolissimo Gran Consiglio della Repubblica e Cantone dei Grigioni», del 
30.5.1872, stampata dalla Tipografia Veladini e C., Lugano, p. 4: «L’Ufficio di 
Circolo di Calanca». Nell’Ottocento era pure d’uso corrente per esempio 
l’aggettivo officiale, invece di ‘ufficiale’, per esempio in TI per «Bullettino 
Officiale». 

169 Cfr. CSC in rom. grischun. 
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Grigioni170. Sempre a inizio Novecento l’amministrazione cantonale 
usava talvolta la variante ufficio circuitale171. In romancio vi sono 
delle varianti sul tema, a dipendenza dell’idioma locale di riferimento: 
Uffeci cirquital (Circolo di Disentis/Cadi)172, uffeci circuital (Circolo 
di Ilanz/Foppa)173, Offizi cirquital (Circolo di Suot Tasna)174, uffizi da 
circul (Circolo di Val Monastero)175, president circuital (Circolo di 
Ramosch)176. In Italia l’aggettivo «circuitale», di origine recente 
(1980), è conosciuto con un significato di tutt’altro genere, ovvero con 
riferimento a un circuito elettrico177. 

Nel Moesano, con Vicariato178 si intendeva propriamente la 
giurisdizione territoriale civile (e parzialmente penale) corrispondente 
agli attuali circoli (fino alla legge cantonale del 1851 che introduceva i 
Circoli e i Distretti)179, ovvero la «Giurisdizione» (in ted. Gericht) 
(termine usato anche a Poschiavo)180 o il «Comune giurisdizionale» (in 

                                                        
170 Cfr. Procedura di consultazione del 26.8.2003, elenco degli interessati: «Uffici 

cirquitali». 
171 Cfr. FU/GR 1907 p. 239, Cancelleria di Stato: «Agli uffici circuitali di notaio». 
172 Cfr. FU/GR 1938 p. 158; inoltre FU/GR 1903 p. 116, 176, 177, 287. 
173 Cfr. Cost. Circ. Foppa/Ilanz del 7.5.2000, art. 1 cpv. 2, 11 cpv. 3 n. 3, 19 cpv. 2 

n. 3. 
174 Cfr. FU/GR 1938 p. 77. 
175 Cfr. FU/GR 1938 p. 136. 
176  Cfr. FU/GR 1950 p. 318. 
177 Cfr. DizG 1993, v. «circuitàle» a p. 418; DizZ 2004, st. v. a p. 374; DizSC 2004, 

st. v. a p. 495. 
178 Cfr. LCC/Mesol. 1773, p. 7, p. 10-11 (cap. V): «E statuito, che ogni 

Landammano, conforme al Consueto del suo Vicariato, abbi da farvi congregare 
li suoi Popoli ogni due anni […]», p. 31-32 (cap. LIX, LX) , p. 34 (introd. cap. 
crim.), p. 52 (cap. XLIX), p. 69; inoltre ad es. il passaporto prestampato e 
compilato con data 8.1.1799 del Vicariato di Roveredo, arch. pers.: «dell’illustre 
Vicariato di Roveredo, Comune Grande della Repubblica Reta». 

179 =LSDC 1851. Cfr. P. RAVEGLIA, Vocabolario del dialetto di Roveredo-Grigioni, 
2 ed., Poschiavo 1983, v. «vicàri» a p. 229. 

180 Per il Moesano, cfr. passaporto cit. dell’8.1.1799: «dal solito sigillo di questa 
Giurisdizione».  
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ted. Gerichtsgemeinde), in Bregaglia chiamato invece Drittura181. Il 
termine corrispondente in latino Vicariatus era usato nei testi ufficiali 
redatti in latino fino al XVI secolo182. La comunità della Valle 
Mesolcina («General Valle Mesolcina»), che comprendeva anche la 
Valle Calanca, era inizialmente suddivisa nei soli Vicariati di 
Roveredo (detto anche Vicariato Inferiore o del Basso) e di Mesocco 
(detto anche Vicariato Superiore o di Alto)183. Solo molto più tardi, 
dopo lunghe battaglie, la Valle Calanca fu costituita in Vicariato 
indipendente.  
Estensivamente il «vicariato» rappresenta però anche l’assemblea di 
tutti i cittadini votanti del Circolo radunati all’aperto (a Roveredo nella 
Piazza sotto i Noci presso l’attuale Casa di Circolo fino a inizio 
Novecento) per eleggere i magistrati e per approvare i conti 
dell’amministrazione del Circolo184.  

3. Consiglio di circolo-assemblea di circolo (assemblea 
dei delegati) 

Nella Cost./GR 1853 si usava il termine generico Sovrastanze di 
circolo (in ted. Kreisvorstände) per designare le autorità esecutive del 
circolo185 e al suo art. 26 si specificavano quali erano queste autorità: 
«Laddove esistono degli speciali consigli comunali [recte: di circolo], 

                                                        
181 Vedi supra. 
182 Cfr. pergamena del notaio di Mesocco Lazzaro Bovollini del 1544, in: SANTI, op. 

cit., QGI 53/1984 n. 1 p. 52-54: «in Vicariatu mesochi suprascripti mesochum et 
Soatzia non potuerunt venire unos pro focho», «Ex Vicariatu vero Roveredi 
venerunt consules», «ego Lazarus Bovollinus nunc Vicariatus Mesochi», 
«Vicariatus Mesochi vel Rovoredi», ecc. 

183 Cfr. pergamena cit. del 1544, in: SANTI, op. cit., QGI 53/1984 n. 1 p. 54: «Hinc 
apparet Vicariatum Superiorem obtinere dimitiam partem vallis Mesolcinae»; 
Sessione criminale moesana, QGI 53/1984 n. 4 p. 362 (prot. del 10.1.1791): 
«Vicariato di Alto», «Vicariato del Basso»; prot. del 14.3.1799 cit. in: SANTI, 
op. cit., AGI 1988 p. 106: «la ratificazione del Popolo del Vicariato dal Basso». 

184 Cfr. R. BOLDINI, «Vicariato» di centotrenta anni fa, QGI 38/1969 n. 2, p. 211; 
RAVEGLIA, op. cit., 1983, v. «nos» a p. 130 e v. «vicàri» a p. 229-230. Vedi anche 
infra. 

185 Vedi Cost./GR 1853, tit. 4 ante art. 26. 
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dovranno questi, in caso diverso però i tribunali di circolo, 
provvedere agli affari politici ed amministrativi dei circoli e servire di 
organi del governo come le sovrastanze comunali» (neretto nostro). 
Già la Cost./GR 1853, al suo art. 26, affidava la conduzione politica e 
amministrativa dei Circolo ai consigli di circolo (in ted. Kreisräthe) o, 
in loro assenza, ai «tribunali di circolo», quest’ultimi avendo 
normalmente solo la funzione giudiziaria loro affidata dalla legge. 
Queste due autorità fungevano inoltre da «organi del governo» 
cantonale, funzione che, come visto, la Cost./GR 1892 al suo art. 39 
cpv. 2 affidava invece ai presidenti di circolo. Nonostante la possibilità 
data dalla Cost./GR 1853, poi ribadita dall’art. 39 cpv. 1 Cost./GR 
1892186, di costituire dei consigli di circolo indipendenti dai tribunali, 
nei Circoli del Grigioni Italiano queste funzioni erano generalmente 
assunte dai tribunali di circolo187. Con la riforma della giustizia del 12 
marzo 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, e la conseguente 
soppressione dei tribunali di circolo, le funzioni politiche e 
amministrative dei circoli sono ora assunte dal solo Consiglio di 
Circolo188, riservate le competenze che possono essere attribuite ai 
presidenti di circolo.  
Visto che nel sistema giudiziario grigione, i giudici a latere penali (ma 
la stessa cosa vale per il civile) sono laici (ovvero senza formazione 
giuridica), com’era il caso spesso per il presidente del tribunale, non è 
previsto un sistema di «giurati» che affiancano la corte penale, come è 
il caso per il Ticino (Corte delle assise criminali con tre giudici e 
cinque assessori giurati, Corte delle assise correzionali con un giudice 
e tre assessori giurati facoltativi; inoltre fino al 2002 le assise 
pretoriali)189. Un sistema di corte d’assise (in fr. jurés) era invece 
previsto dalla Costituzione francese del 3 settembre 1791, su influenza 
del diritto nordamericano190 e venne introdotto per la prima volta in 

                                                        
186 Cfr. «Le Autorità circolari (tribunali di circolo, risp. consigli di circolo, ove ne 

esistono) regolano gli affari politici e amministrativi dei circoli». 
187 Vedi invece Prot. ACirc.Rov. 1854-1864, p. 16 (12.10.1856): «l’Assemblea 

risolve di ritenere per Consiglio di Circolo l’Assemblea stessa». 
188 Cfr. Cost./GR 1892, art. 39 cpv. 1, 3 e 4 (rev. 12.3.2000); LICCS (1994), art. 21 

n. 3, 43 cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1. Vedi inoltre supra. 
189 Cfr. Cost./TI 1803/1967, art. 43 cpv. 1-3. 
190 Cfr. KÖLZ, op. cit., 1998, p. 59. 
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Svizzera a Ginevra con la Costituzione cantonale del 7 giugno 1841191 
e a livello federale con la Costituzione del 12 settembre 1848 (art. 103 
e 104) (Corte d’assise federale)192.   
Secondo la Cost./GR (2003) l’organo legislativo dei Circoli è l’ 
«l’insieme delle e degli aventi diritto di voto», che possono esprimersi 
in due forme, ovvero tramite votazione per urna, o per assemblea 
popolare (con votazione per alzata di mano) (vedi suo art. 73 cpv. 1), 
quest’ultima detta assemblea di circolo (in ted. Kreisversammlung, 
Landsgemeinde; in rom. sursilvano cumin; in rom. grischun radunanza 
cirquitala)193. La forma dell’assemblea è stata soppressa nel Circolo di 
Roveredo con il nuovo Statuto di Circolo del 21 marzo 1997 e certe 
sue funzioni (in particolare l’approvazione dei conti consuntivi) sono 
state attribuite alla Assemblea dei delegati del Circolo, formata dai 
delegati designati dai Comuni (vedi suoi art. 8-10), mentre le votazioni 
di circolo (per la modifica dello statuto) e le elezioni di circolo 
avvengono per urna nei singoli comuni. In altri Circoli del Grigioni 
Italiano (Calanca, Mesocco, ecc.), l’approvazione dei conti (ma anche 
per esempio le modifiche allo Statuto di Circolo) avviene invece 
ancora tramite l’assemblea di circolo194, mentre le elezioni di circolo 
(per l’elezione dei granconsiglieri e dei presidenti di circolo e loro 
supplenti), dette in Mesolcina elezioni di Vicariato, avvengono per 

                                                        
191 Cfr. KÖLZ, op. cit., 1998, p. 316. 
192 Cfr. KÖLZ, op. cit., 1998, p. 400 e nota 43, che rileva che nei dibattiti davanti alla 

Dieta federale si accennava all’inutilità dei giurati, vista l’elezione popolare dei 
giudici e il loro ancoramento alla vita pratica. 

193 Cfr. Stat. Circ. Mesocco del 3.12.1986, art. 6-13. In ted., vedi Verf. Kreis Luzein 
del 1.5.1994, art. 8 n. 1: «die Bsatzig (Kreisversammlung)», art. 9-17; Verf. 
Kreis Thusis del 17.5.1992, art. 5 cpv. 1: «Die Stimmberechtigten üben ihr Recht 
an der Landsgemeinde oder in der Wohngemeinde aus», art. 14 n. 1, 15-17; 
Verf. Kreis Davos del. 20.10.1991, art. 7 cpv. 4: «Das Kreisgericht kann 
beschliessen, dass die Kreiswahlen an einer Landsgemeinde durchgeführt 
werden»; Verf. Kreis Bergün del 13.3.1994, art. 6-9, 12, 15: «Landsgemeinde». 
Per la giurisprudenza, vedi GVP 1937/38 II n. 73, p. 255-256: 
«Wahlversammlung (Landsgemeinde)» (corsivo nel testo), ecc. In rom. 
grischun, vedi LDPC (2005) rom., art. 9 cpv. 1: «radunanzas cirquitalas». In 
rom. sursilvano, vedi R. VIELI/A. DECURTINS, Vocabulari romontsch sursilvan-
tudestg, 2 ed., Coira/Disentis 1981, v. «cumin» (sost.) a p. 157, acc. 2. 

194 Cfr. Stat. Circ. Mesocco del 3.12.1986, art. 7. 
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urna nei singoli comuni formanti il Circolo195, come avviene nel 
Circolo di Roveredo (prima e dopo la riforma del 1997). La locuzione, 
riferita alle elezioni di circolo che si svolgono in Mesolcina, è ripresa 
in alcune decisioni del Governo grigione196. L’organo corrispondente 
(cittadini elettori per urna) è chiamato nel Circolo di Bregaglia 
l’elettorato197. Fino a inizio Novecento anche nel Circolo di Roveredo 
si svolgevano le elezioni di circolo in assemblea popolare, chiamata 
assemblea del vicariato o vicariato (in dialetto assembléa del vicariàt 
o vicariàt), che si teneva nella piazza antistante la Casa di Circolo, in 
Piazza sotto i Noci (in dialetto Piazza Sot i Nos)198. Assemblee di 
questo tipo sulla pubblica piazza, dette in romancio sursilvano 
cumin199, si tenevano fino ad alcuni anni fa a Disentis (Circolo di 
Disentis; in rom. Cumin dalla Cadi). 

4. Il Giudice di Pace-conciliatore 

Fino alla riforma della giustizia accettata dal popolo grigione il 12 
marzo 2000, e entrata in vigore il 1° gennaio 2001, in ogni circolo vi 
era quale autorità autonoma una giudicatura di pace, formata da un 
giudice di pace, affiancato da uno o due supplenti, chiamati in 
Mesolcina assessori del giudice di pace200. L’istituzione dei juges de 
paix era stata introdotta in Svizzera sotto la Repubblica Elvetica 
tramite una legge del 13 giugno 1800, con la funzione di conciliare le 

                                                        
195 Cfr. Stat. Circ. Mesocco del 3.12.1986, art. 14-19. 
196  Cfr. RPR 1991/1992 n. 1, p. 11, fatti: «le votazioni di Vicariato», p. 12, cons. 

1a: «le elezioni di Vicariato» (Circ. Roveredo). 
197 Cfr. Cost. Circ. Bregaglia del 22.11.2001, art. 8. 
198 Cfr. P. RAVEGLIA, Vocabolario del dialetto di Roveredo-Grigioni, 2 ed., 

Poschiavo 1983, v. «nos» a p. 130 e v. «vicàri» a p. 229-230. 
199 Cfr. VIELI/DECURTINS, op. cit., 1981, v. «cumin» (sost.) a p. 157, acc. 2. 
200 Cfr. Stat. Circ. Roveredo del 21.3.1997, art. 16: «Il Giudice di Pace e i due 

Assessori del Giudice di Pace svolgono le funzioni giurisdizionali e conciliative 
attribuite loro dalla legislazione cantonale», art. 21 n. 4/5, e del 23.4.1961 
(vecchio), art. 8 lett. e: «due assessori al Giudice di Pace»; Stat. Circ. Mesocco 
del 3.12.1986, art. 14. Nel suo senso etimologico, derivato dal lat. assessore(m), 
il termine significa «colui che siede accanto», cfr. DELI II (1999), v. «assessóre» 
a p. 137; vedi già Cost. direttoriale del 22.8.1795, art. 209, 212, 213, 215, 234, in: 
KÖLZ, op. cit., 1992, p. 98, 100: «assesseur de juge de paix», «un juge de paix et 
ses assesseurs». 
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parti prima di una vera e propria contesa giudiziaria201. Questa 
funzione era stata confermata in alcuni cantoni dalle costituzioni 
cantonali contenute nell’Atto di Mediazione del 1803202, in particolare 
nei Cantoni Ticino e Vaud, ed è quindi in questa forma di chiara 
derivazione francese203. In Ticino già in data 11 giugno 1803 venne 
adottata dal Gran Consiglio una prima «legge sull’organizzazione della 
giustizia di pace»204.  
In Ticino la funzione di giudice di pace, sempre esercitata all’interno 
della circoscrizione territoriale del Circolo, venne confermata con la 
Costituzione cantonale del 17 dicembre 1814205 e con quella del 4 
luglio 1830206, e ribadita nella attuale Costituzione del 14 dicembre 
1997207.  
La Costituzione francese del 3 settembre 1791 (la prima) menzionava 
già questa istituzione giudiziaria, inizialmente chiamata médiateurs e 
in seguito juges de paix, con la funzione di giudici preliminari a una 
procedura giudiziaria ordinaria208. Questa istituzione, di origine inglese 
e nordamericana e poi passata in Francia209, si ritrovava pure nelle 

                                                        
201 Cfr. KÖLZ, op. cit., 1998, p. 89. 
202 Vedi anche LURATI, op. cit., 1976, p. 146. 
203 Vedi in part. art. VI, XIII e XVI Cost./TI e VD 1803: «Il y a dans chaque cercle 

un juge de paix […]».  
204 Cfr. anche E. RATTI, Dall’Atto di Mediazione alla prima legge 

sull’organizzazione della giustizia di pace 1803-1815, in: La giustizia popolare, 
Locarno 2001, p. 21, 27-41. 

205 Cfr. Cost./TI 1814, art. 16: «Vi è in ogni Circolo del Cantone una Giustizia di 
Pace», art. 26: «I Giudici di Pace sono nominati dal Consiglio di Stato […]». 

206 Cfr. Cost./TI 1830, art. 20: idem, art. 28: «Un giudice di pace […] sono 
nominati direttamente dai rispettivi circoli», art. 32 § 4, art. 34, art. 45 § 4; inoltre 
Cost./TI 1830/1967, art. 39 cpv. 1: «Il potere giudiziario è esercitato dai giudici 
di pace […]», art. 41 cpv. 1: «I Giudici di pace sono uno per circolo». Inoltre: 
CC/TI 1837, art. 131, 408, 479; CPC/TI 1843 (48 volte); CC/TI 1882, art. 178, 
457, 557, 661; CPC/TI 1899, art. 27 cpv. 1, 344 cpv. 1, 386 cpv. 1, 402, 407, 409 
cpv. 1, 423 cpv. 1, 485, 486 § 1 e 2, 487 cpv. 1, 490 cpv. 1. 

207 Cfr. Cost./TI (1997), art. 54 cpv. 1, 75 cpv. 1 lett. a, 81 cpv. 2. 
208 Cfr. KÖLZ, op. cit., 1998, p. 59, 89. 
209 Cfr. KÖLZ, op. cit., 1998, p. 59, 89. 
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successive costituzioni rivoluzionarie della Francia di fine Settecento, 
dove, prima di passare in Svizzera, aveva già dato dei buoni risultati, 
ciò che ne spiega la sua longevità210. In Francia la Costituzione 
girondina del 15/16 febbraio 1793 prevedeva l’istituzione dei juges de 
paix e di una justice de paix211 e lo stesso facevano le successive 
costituzioni repubblicane212.  
Nei Cantoni svizzeri il giudice di pace risultante dalle costituzioni 
napoleoniche del 1803 aveva delle attribuzioni vaste, anche di tipo 
politico, amministrativo e di polizia213, ovvero:  
– la sorveglianza e la direzione delle amministrazioni comunali 

situate nella circoscrizione del suo circolo214; 
– la presidenza dell’assemblea di circolo e la polizia 

dell’assemblea215; 
– la funzione di ufficiale di polizia (sorta di giudice istruttore) 

incaricato delle inchieste preliminari in caso di delitto216. 

                                                        
210 Cfr. KÖLZ, op. cit., 1998, p. 89. 
211 Vedi suo tit. X, sez. 2, art. 2-6, in: A. KÖLZ, Quellenbuch zur neueren 

schweizerischen Verfassungsgeschichte. Vom Ende der Alten Eidgenossenschaft 
bis 1848, Berna 1992, p. 59, 60. 

212 Cfr. Cost. montagnarda del 24.6.1793, art. 88-90, 93, 95, in: KÖLZ, op. cit., 1992, 
p. 76: «juge de paix»; Cost. direttoriale del 22.8.1795, art. 209, 212, 213, 215, 
218, 234, in: KÖLZ, op. cit., 1992, p. 98, 100: «un juge de paix et ses assesseurs», 
ecc. 

213 Vedi anche RATTI, op. cit., 2001, p. 25, 30-33. 
214 Vedi art. VI cpv. 1 Cost./TI e VD 1803: «Il y a dans chaque cercle un juge de 

paix: il surveille et dirige les administrations des communes de son 
arrondissement» (trad. it. coeva: «In ogni v’ha un Giudice di Pace, che 
sovrintende, dirige le Amministrazioni delle Comuni del suo Circondario»); L 
tic. cit. dell’11.6.1803, art. 21-26. 

215 Vedi art. VI cpv. 2, II cpv. 2 Cost./TI e VD 1803: «Il préside les assemblées du 
cercle, et il en a la police» (trad. it. coeva: «Egli presiede alle assemblee del 
circolo, e vi esercita la polizia»); L tic. cit. dell’11.6.1803, art. 27, 28; inoltre: 
Cost./VD del 25.5.1831, art. 20, in: KÖLZ, op. cit., 1992, p. 307. 

216 Vedi art. VI cpv. 3 Cost./TI e VD 1803; L tic. cit. dell’11.6.1803, art. 19-21. Vedi 
anche Cost. direttoriale del 22.8.1795, art. 234, in: KÖLZ, op. cit., 1992, p. 100, 
secondo la quale due giudici di pace o due assessori del giudice di pace 
componevano anche il tribunale correzionale, in ambito penale. 
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L’art. VI cpv. 3 Cost./TI e Cost./VD del 1803 definisce le attività più 
propriamente giurisdizionali del giudice di pace «napoleonico», o 
meglio (grassetto nostro)217: 

Il est conciliateur des différends entre les citoyens, officier de la police judiciaire 
chargé des enquêtes préliminaires en cas de délit; et il juge avec des assesseurs 
les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions 
[trad. italiana coeva: È conciliatore delle differenze tra i Cittadini; è l’Officiale 
di polizia giudiziaria incaricato delle indagini preliminari in caso di delitto, e 
giudica con degli assessori gli affari civili di poco calore. La legge determina 
ciascun di questi attributi]. 

È interessante notare che già nelle costituzioni cantonali del 1803 si 
parlasse di assessori del giudice di pace218, secondo la denominazione 
poi impiegata in Mesolcina219. Nelle costituzioni del 1803 il termine 
«assessore» era usato nel suo senso proprio, ovvero di persone che 
coadiuvavano il giudice di pace, con voto consultivo, come meglio 
precisato dalla legge dell’11 giugno 1803220, mentre nei Grigioni esso 
era usato estensivamente per indicare semplicemente dei ‘supplenti’ 
del giudice di pace, oppure, riferito a un tribunale collegiale, per 
designare gli altri membri del tribunale oltre il suo presidente221. In 
Ticino, secondo la legge del 1803, il giudice di pace e i due assessori 
formavano «un ufficio di giustizia di pace», ovvero una sorta di 
tribunale di circolo, al quale era affiancato un «usciere», in particolare 

                                                        
217 Vedi inoltre L tic. cit. dell’11.6.1803, art. 13-17; inoltre RATTI, op. cit., 2001, p. 

28-30, 37-39. 
218 Vedi in seguito Cost./VD del 25.5.1831, art. 57, 85-87, in: KÖLZ, op. cit., 1992, 

p. 311, 314, 315: «Assesseurs de Paix»; in Ticino, vedi però LOG/TI 1910, art. 4 
cpv. 1/2: «supplente». Nel periodo dei Baliaggi grigioni in Valtellina, l’assessore 
era una carica pubblica subalterna in Valtellina, cfr. A MARCA/SANTI, op. cit., 
1999, gloss. a p. 520, v. «assessore». 

219 Vedi invece Cost./GR 1880, art. 51: «uno o due giudici di pace coi rispettivi 
supplenti», ripreso dalla Cost./GR 1892, art. 47 (ante rev. 12.3.2000). Vedi però 
DELI II (1999), v. «assessóre» a p. 137, che con il senso di «funzionario che 
aveva il compito di assistere e consigliare un superiore nelle sue mansioni 
giuridiche» è attestato nel sec. XIII. 

220 Cfr. RATTI, op. cit.,  2001, p. 28. 
221 Cfr. Cost./GR 1880, art. 52: «un Tribunale di Circolo. Desso consta di un 

presidente (landamano) e di sei assessori ed ha almeno sei supplenti» (in ted.: 
«sechs Beisitzern»), art. 53, 54. 
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per provvedere alle notifiche delle citazioni giudiziarie222. Nei Grigioni 
in una legge del 1957 «sulla composizione dei conflitti di lavoro» 
ancora in vigore si parla di «assessori» nel suo senso proprio, ovvero di 
persone (nel caso specifico uno in rappresentanza dei datori di lavoro, 
l’altro dei lavoratori) che coadiuvano il presidente (come «giudici a 
latere») nell’Ufficio di conciliazione223, e lo stesso faceva, in altro 
ambito, la legge statutaria sui tribunali del 24 settembre 1978224.  
Inoltre, le funzioni giurisdizionali del giudice di pace napoleonico 
corrispondevano grosso modo al giudice di pace grigione, quale 
giudice della conciliazione civile (obbligatoria) e quale giudice (nel 
caso dei Grigioni, unico) per le cause civili di minor valore (fino a fr. 
1’000.-).  
Nei Grigioni l’istituzione del conciliatore (in ted. Vermittler) è stata 
invece introdotta nel periodo della Restaurazione, con la legge 
cantonale del 29 giugno 1816 sugli «Uffici di conciliazione» (in ted: 
Vermittelungsämter und Gerichtsausschüsse)225 e con la Costituzione 
cantonale dell’11 novembre 1814/19 giugno 1820226. A questo 

                                                        
222 Cfr. RATTI, op. cit., 2001, p. 28. 
223 Cfr. L del 7.4.1957, CSC 538.100, art. 4 cpv. 1, 3 e 5, art. 9 cpv. 2, art. 13. 
224 Cfr. =LST 1978 (abrogata dal 1.1.2008, con entrata in vigore della LOG/GR 

[2006]), art. 16: «sono decisi da un’autorità comprendente il capo del 
Dipartimento di giustizia e polizia quale presidente e i presidenti del Tribunale 
cantonale e del Tribunale amministrativo quali assessori». 

225 Vedi testo it. in RO/GR, T. II, 1841, p. 230-323; testo ted. in Amtliche 
Gesezessammlung GR, vol. II, 1839, p. 233-235. Di questa legge esiste pure una 
trad. it. del 5.12.1824 fatta a Roveredo per essere letta nella Squadra e mezza 
(Vicariato) di Roveredo, in Arch. patr. di Roveredo, Fondo A. M. Zendralli. 

226 Vedi Cost./GR 1814/1820, art. 16 (in RO/GR, T. II, 1841, p. 10-11): «Dovranno 
venir istituiti nelle Giurisdizioni e Comunità degli uffici di conciliazione con una 
certa competenza a sentenze inappellabili. Sono riservate ad un’apposita legge le 
ulteriori più precise fissazioni» (per il testo ted. vedi art. XVI: «Es sollen in den 
Gerichten und Gemeinden Vermittlungsämter aufgestellt werden, mit einer 
gewissen Kompetenz zur inappellaben Entscheidung.- Dem Gesez bleiben die 
näheren Bestimmungen vorbehalten», in Amtliche Gesezessammlung GR, vol. II, 
1839, p. 10). Inoltre: KÖLZ, op. cit., 1998, p. 143 i. f., che si riferisce unicamente 
a Cost./GR 1814/1820; vedi però GIUDICETTI, op. cit., 1990, p. 43, che parla 
giustamente di una L cant. del 1816 e, inoltre, della giudicatura di pace nella 
Mezza Squadra comprendente Cama. 
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momento, salvo in Mesolcina, non si parlava ancora nei Grigioni di 
«giudice di pace», ma solo di «ufficio di conciliazione». Secondo la 
Cost./GR 1814/1820 gli uffici di conciliazione dovevano essere 
«istituiti nelle Giurisdizioni e Comunità», ovvero a livello dei comuni 
giurisdizionali e dei comuni, e avere una competenza fino a un certo 
valore per sentenze inappellabili. I dettagli erano riservati a una legge 
speciale, ovvero alla legge del 1816. Questa legge dava però la 
competenza alle giurisdizioni e ai comun grandi di fissare 
l’organizzazione e il modo di elezione dell’ufficio di conciliazione, 
competente «pel giudizio inappellabile di questioni di meno importante 
valore». In assenza di una regolamentazione particolare, l’ufficio di 
conciliazione era assunto d’ufficio dal presidente del tribunale civile di 
prima istanza, assistito dai primi due «assessori» (art. 1 cpv. 1). Ma le 
possibilità di regolamentazione particolare erano ancora più estese, 
dato che «Resta inoltre facoltativo a ciasche giurisdizione o comune 
grande di aumentare la competenza di tale ufficio, od anche di 
attribuire a piacimento ad altri de’ suoi ufficianti una tale competenza» 
(art. 1 cpv. 2). Unica restrizione era che in questo caso doveva essere 
avvertito il Piccolo Consiglio all’intenzione del Gran Consiglio (art. 1 
cpv. 2). La possibilità offerta dalla legge di creare dei conciliatori 
indipendenti fu però poco sfruttata almeno fino al 1848227. È però 
interessante rilevare che a Roveredo già negli anni dal 1825 al 1830 vi 
era un «Giudice di Pace» indipendente, nella persona di Emanuele 
Innocente Tini228. In quel periodo nel Vicariato («Squadra e mezza») di 
Roveredo erano stati nominati dei giudici di pace, uno ciascuno per i 
Comuni di Roveredo, San Vittore e Grono e uno per la «mezza 
Squadra dei 3 Comuni» (ovvero di Leggia, Cama e Verdabbio)229.  

                                                        
227 Cfr. C. RATHGEB, Die Verfassungsentwicklung Graubündens im 19. Jahrhundert, 

in: Schriften zur Verfassungsgeschichte, vol. 1; tesi Zurigo 2003, p. 101 e note 
318-319. 

228 Vedi Protocollo del Giudice di Pace di Roveredo Emanuele Innocente Tini, dal 
1825 al 1839, arch. pers. (=Prot. GdP Tini 1825-1830). Sulla figura di questo 
giudice di formazione laica, cfr. A. M. ZENDRALLI, Emanuele Innocente Tini, 
1765-1847, QGI 23/1953-54 n. 3 e 4, p. 192-198, 253-261, che menziona la sua 
nomina a giudice di pace nel 1825 (p. 193). 

229 Cfr. attergazione alla trad. della L del 29.6.1916, in Arch. patr. Roveredo, Fondo 
A. M. Zendralli. 
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Negli altri cantoni svizzeri il giudice di pace/conciliatore si mantenne 
dal periodo della Repubblica Elvetica o venne reintrodotto nel corso 
dell’Ottocento230, in particolare nel periodo della Rigenerazione (1830-
1848)231. Per esempio a Ginevra venne reintrodotto con la Cost./GE del 
7 giugno 1841232.  
Nei Grigioni, con la riforma della giustizia entrata in vigore il 1° 
gennaio 2001, le attribuzioni del giudice di pace sono passate al 
presidente di circolo. Per le attribuzioni più ampie di quest’ultima 
autorità, che nei Grigioni ha, oltre a delle vaste competenze in materia 
civile e penale, delle funzioni politiche e amministrative, con le nuove 
competenze ricevute nel 2001 il presidente di circolo si avvicina molto 
al juge de paix delle costituzioni del 1803. Le distanze istituzionali tra i 
Grigioni e il Ticino, se viste in prospettiva storica e linguistica, non 
sono quindi sempre così grandi.  
È interessante notare che il CPC/GR 1907 usasse quasi unicamente il 
termine di conciliatore233 o di ufficio di conciliazione234, mentre la 
locuzione giudice di pace appariva solo all’inizio della legge e tra 
parentesi, al suo art. 1 lett. a e al suo art. 8: «dai conciliatori (giudici di 
pace)» e una volta da sola (art. 6 cpv. 2). Ciò si spiega agevolmente 
poiché nel testo tedesco del ZPO/GR 1907 (come già nelle leggi 
precedenti, per esempio quella del 29 luglio 1816, art. 6) si parlava 

                                                        
230 Vedi ad es. Cost./AG del 4.7.1814, art. 13, 20, in: KÖLZ, op. cit., 1992, p. 232: 

«In jedem Kriese ist ein Friedesrichter», p. 234. 
231 Cfr. KÖLZ, op. cit., 1998, p. 250 i. f. 
232 Cfr. KÖLZ, op. cit., 1998, p. 316; inoltre Cost./GE del 24.5.1847, art. 97, in: 

KÖLZ, op. cit., 1992, p. 438: «L’istitution des justices de paix est maintenue»; 
per altri es., vedi Cost./TG del 14.4.1831, art. 135-145, in: KÖLZ, op. cit., 1992, 
p. 264, 265: «Friedensrichter»; Cost./ZH del 10.3.1831, art. 84, in: KÖLZ, op. 
cit., 1992, p. 304: idem. 

233 In gen.: CPC/GR 1907, art. 6, 14, 17. Quale giudice conciliatore: CPC/GR 1907, 
art. 58, 74, 75 cpv. 1, 78-81, 83, 87, 143; quale giudice unico: CPC/GR 1907, art. 
8, 89-92. 

234 Vedi CPC/GR 1907, art. 76, 77, 84, 86 cpv. 2, 275 cpv. 2, 300 n. 1; vedi già art. 
30 Cost./GR 1853: «Offici di conciliazione» (in ted. Vermittleramt, Vermittler). 
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solo di Vermittler e non di Friedensrichter235. Nell’elenco del 1950 si 
traduceva Vermittler con il termine non letterale di «giudice di pace» e 
quest’ultimo termine si è poi affermato nel CPC/GR 1954 e nel 
CPC/GR attuale. Il CPC/GR 1954, elencando le autorità giudiziarie 
competenti, menzionava al suo art. 2 i «giudici di pace (conciliatori)» e 
la locuzione «giudice di pace» era ripetuta in numerosi altri articoli236, 
talvolta in congiunzione con «conciliatore» o «giudice conciliatore»237.  
La locuzione «ufficio di conciliazione» era usata anche nella prassi 
giudiziaria238 e di giudice conciliatore parla ancora la Costituzione del 
Circolo di Brusio del 1951 al suo art. 8 cpv. 2.  
In Italia il termine «giudice di pace» non era invece usuale, poiché la 
denominazione consacrata dalla legge fino al 1995 era conciliatore239, 
termine che peraltro, come visto in precedenza, si ritrova anche nei 
Grigioni240. Nel periodo napoleonico anche in Italia era però stata 
istituita la «giustizia di pace» con le vaste competenze esistenti anche 
nei Cantoni svizzeri in quel periodo241 e lo stesso era già avvenuto nel 
periodo delle Repubbliche giacobine d’Italia (1796-1799)242. Nelle 

                                                        
235 Per l’uso di Vermittler, vedi anche Cost./SG del 1.3.1831, art. 94, in: KÖLZ, op. 

cit., 1992, p. 285: «Jede politische Gemeinde hat ein Vermittler für die 
bürgerlichen und administrativen Rechtsfälle». 

236 Cfr. CPC/GR 1954, art. 11, 12, 31, 37 cpv. 5, ecc. 
237 Cfr. CPC/GR 1954, art. 16, 78, 79, 81-84, 87, 89 cpv. 4, 90-92; inoltre per 

«giudice conciliatore», art. 67 cpv. 2. 
238 Cfr. ZUKA 1925 n. 12 p. 70/71 (GdP Bregaglia-Sottoporta); ZUKA 1923 n. 2 p. 

9 (GdP Mesocco); FU/GR 1913 p. 230 (GdP Poschiavo): «Per l’Ufficio di 
conciliazione di Poschiavo». Per il Ticino vedi invece la L dell’11.6.1803 che 
parla di «un ufficio di giustizia di pace» per indicare l’organo composto dal 
giudice di pace e dai due assessori. 

239 Cfr. vCPCit. (1940), art. 7, 46, 82, 113, tit. II (art. 311-322), art. 325, 339, 341, 
360, 399, 672, 673, 745; inoltre A. PETRALLI, L’italiano in un cantone, Milano 
1990, p. 201, che parla di «giudice conciliatore». 

240 Ancora di recente, vedi Cost./GR 1892 (rev. 12.3.2000), art. finale cpv. 1: 
«conciliatori». Per la giurisprudenza, vedi RPR 1991/1992 n. 1 p. 11/14, cons. 2. 

241 Cfr. CPCit. 1806, libro I: «Della Giustizia di Pace» (art. 1-47); libro II, tit. I: 
«Della conciliazione» (art. 48-58). Non ricorre invece «giudicatura di pace». 

242 Cfr. Legislazione processuale delle Repubbliche giacobine in Italia 1796-1799, 
collana «Testi e documenti per la storia del processo», II sez., vol. V, Milano 
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costituzioni e nelle leggi che istituivano questa funzione giudiziaria si 
parlava sia di «giudice di pace»243, sia di «assessore del giudice di 
pace»244. Il Codice di procedura civile del Regno delle Due Sicilie del 
1819 introduceva invece il termine di «conciliatore»245, poi ripreso nel 
CPCit. 1865246. Con la riforma del Codice di procedura civile italiano 
del 1990, entrata in vigore il 1° maggio 1995, anche in Italia è stato 
reintrodotto il «giudice di pace» quale magistrato onorario con 
competenza in materia civile per le cause di minore importanza, in 
materia amministrativa per il giudizio sui ricorsi sulle sanzioni in 
materia stradale e nel penale, dal 2002, per i reati minori, come le 
ingiurie, le minacce o i furti su querela247.  
Come si ricava anche dalle Costituzioni cantonali del 1803 (art. VI 
cpv. 3 Cost./TI e VD 1803) e da testi successivi248, risulta chiaro che il 

                                                                                                                         
2004, p. 44-45: Piano di Cost./Rp. Cispadana 1797, art. 229, 231, 232, 234; p. 
116-117: Cost./Rp. Cisalpina 1797, art. 209, 212, 213, 215; p. 135-136: idem del 
1798, art. 208, 211, 212; p. 169-206: LOG/Rp. Cisalpina 1798, sez. III «Dei 
Giudici di Pace», art. 1-145; p. 328: Cost./Rp. Ligure del 2.12.1797, art. 226-228, 
231; p. 427: P-Cost./Rp. napolitana 1799, art. 208, 211-213, 215. Vedi inoltre 
Arch. LLI: Piano di Cost./Bologna 1796, art. 29, 173. 

243 Cfr. Arch. LLI: sette Cost. del periodo 1796-1801; sei L del Rg. d’Italia 
napoleonico (tra cui CCit. 1806 e CPCit. 1806, CPPit. 1807, CCom it. 1808); 
Cost./Rg. Sicilia 1812. Vedi inoltre Cost./Principato Monaco 1848, art. 17 
comma 2. 

244 Cfr. Arch. LLI: Piano di Cost./Rp. Cispadana 1797, art. 229, 255; Cost./Rp. 
Cisalpina 1797 (art. 209) e 1798 (art. 208, 368); P-Cost./Rp. napolitana 1799, art. 
208. 

245 Cfr. Codice per lo Regno delle Due Sicilie. III. Leggi della procedura ne’ giudizj 
civili 1819, collana «Testi e documenti per la storia del processo», II sez., vol. 
VIII, Milano 2004, p. 9-21, libro I: «De’ conciliatori» (art. 1-89) (anche in Arch. 
LLI). Vedi inoltre NDigIt, vol. III, 1938, v. «conciliazione» a p. 643-646, n. 3-7. 

246 Cfr. CPCit. 1865, art. 1-7, vedi art. 1: «I conciliatori, quando ne siano richiesti, 
devono adoperarsi per comporre le controversie». Inoltre NDigIt, vol. III, 1938, 
v. «conciliazione» a p. 646 n. 7. 

247 Cfr. L n. 353/1990; Enciclopedia Zanichelli 2003, v. «giudice di pace» a p. 821. 
248 Cfr. Cost./TI 1830/1967, art. 41 cpv. 1: «Essi [i Giudici di pace] esercitano 

l’ufficio di conciliatori e di giudici delle cause di minimo valore, salvo ricorso 
per cassazione»; idem in D di riforma costituzionale in materia giudiziaria del 
21.1.1910, art. 2 cpv. 2; Cost./TG del 14.4.1831, art. 135, 136, in: KÖLZ, op. cit., 
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termine «giudice di pace» aveva e ha una valenza più vasta di 
«conciliatore», poiché la conciliazione era ed è solo una delle 
attribuzioni di questo magistrato249.  
L’autorità in quanto tale nei Grigioni era (fino alla sua abolizione nel 
2001) pure chiamata Giudicatura di pace250, come generalmente in 
Ticino251, ma non in Italia252, mentre in Svizzera romanda si parla di 
«Giustizia di Pace» (Justice de Paix)253, come talvolta in Ticino254. 

                                                                                                                         
1992, p. 264: «In jedem Kreis ist ein Friedesrichter», «Er ist Vermittler in allen 
bürgerlichen Streitigkeiten». 

249 In questo senso è scorretto questo passaggio della sentenza PKG 1977 n. 22 p. 
86: «prima di essere proseguite avanti il competente giudice devono venir 
sottoposte al Conciliatore quale Giudice di Pace e perchè venga esperito il 
tentativo di conciliazione», mentre sarebbe stato più corretto dire «al Giudice di 
Pace quale Conciliatore»; esso riprendeva la dicitura ufficiale del tit. B davanti 
all’art. 78 CPC/GR 1954 e davanti all’art. 63 CPC/GR (versione ante riforma del 
12.3.2000): «Procedura dinanzi [1954: davanti] al conciliatore quale giudice di 
pace», che corrispondeva al testo ted. («Verfahren vor dem Vermittler als 
Friedensrichter») ed era ripreso in sent. redatte in ted. (vedi PKG 1999 n. 14 p. 
50, cons. 1: «des Vermittlers als “Sühnebeamter”», p. 50-52, cons. 2/3: «der 
Vermittler als Friedensrichter»; 1994 n. 24 p. 77/78, 79, cons. 3a; 1967 n. 30 p. 
81); vedi invece ora correttamente lo stesso art. 63 CPC/GR (vers. 2000) e il suo 
tit.: «presidente di circolo quale conciliatore». Era invece più corretto il tit. II ante 
art. 74 CPC/GR 1907: «Procedimento avanti il conciliatore, come tale», e l’art. 
67 cpv. 2: «dinanzi al giudice di pace quale giudice conciliatore». Vedi inoltre, 
per il caso contrario: ZUKA 1925 n. 12 p. 70/71, GdP Bregaglia-Sottoporta: 
«Dinanzi all’infrascritto Ufficio di Conciliazione, funzionante da Giudice 
unico». 

250 Vedi ad es. Stat. Circ. Mesocco del 3.12.1986, art. 3, 24, 27. Nell’800, vedi Prot. 
ACirc.Rov. 1854-1864, p. 6, 28, 34. Per Ufficio di Pace, vedi ibidem, p. 3. 

251 Per le leggi in vigore, cfr. R delle Giudicature di pace dell’11.11. 2003, RL 
3.1.1.4, art. 1-3, 9, 10, e precedente R del 20.9.1938, art. 1, 4, 6, 7, 10; LOG/TI 
(1910), art. 4 cpv. 1/3: «Giudicatura». Per le leggi abr., cfr. anche BT ‘800 n. 
2582: «Legge organica sulle Giudicature di Pace» del 20.6.1815; inoltre: 
LOG/TI 1910, disp. trans. art. 1 cpv. 3; R sulla prossimità delle Giudicature di 
pace del 12.5.1911, art. 2; Tariffa giudiziaria penale del 24.5.1911, art. 20. 
Inoltre: Rep. 1883 p. 32; Conto-reso del CdS/TI, 1880, p. 162; FRANSCINI, op. 
cit., 1996 [1854], p. 74. 

252 Non risulta in Arch. LLI e in ILLI. 
253 Cfr. Cost./FR (2004), art. 123 cpv. 1 lett. a; FU/TI 102/2004 p. 9053: «La Justice 

de Paix de Nyon». Per le norme abr., vedi Cost./VD del 25.5.1831, art. 57, 82, 
85, in: KÖLZ, op. cit., 1992, p. 311, 314: «Justice de Paix»; Cost./GE del 
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Quest’ultima locuzione, che si ritrova in Italia nel Codice di procedura 
civile napoleonico del 1806255, proveniva direttamente dall’originale 
francese del 1804 (Code Napoléon). Il termine «giudicatura», per 
indicare ‘l’ufficio (la funzione) di giudice’ o ‘l’amministrazione della 
giustizia’, è attestato nei dizionari italiani come antico256. 
Nell’Ottocento nei Grigioni il sostantivo giudicatura257 era talvolta 
usato impropriamente nel senso di ‘giudizio’. 

Un esempio significativo tra la differente terminologia usata nelle leggi 
cantonali e nelle leggi e nell’uso locali è dato dalla legge cantonale 
grigione del 29 giugno 1816 sugli Uffici di conciliazione, che esiste 
tradotta ufficialmente nella terza Raccolta delle leggi cantonali 
(1841)258, ma che in precedenza era già stata tradotta nella 
Giurisdizione di Roveredo (o meglio nella Squadra e mezza del Basso) 
il 5 dicembre 1824 («Traduzione della legge 29 Giugno 1816 
concernente li Giudici di Pace»)259, sicuramente a causa del ritardo 

                                                                                                                         
24.5.1847, art. 97, in: KÖLZ, op. cit., 1992, p. 438; inoltre: Cost. girondina del 15-
16.2.1793, tit. X, sez. 2, art. 5, 6, in: KÖLZ, op. cit., 1992, p. 60: «justice de paix». 

254 Cfr. LOG/TI 1910, art. 2 cpv. 3: «presso le Giustizie che hanno maggior lavoro»; 
per le leggi abr., vedi Tariffa giudiziaria civile del 29.5.1911, tit. II; CPC/TI 
1843, art. 3: «La giustizia di pace esercita l’ufficio di giusdicente e di 
conciliatore», art. 5 § 1 (nel Tit. II: «Delle giustizie di pace»), art. 43, 130, 572; 
Cost./TI 1814, art. 16: «Vi è in ogni Circolo del Cantone una Giustizia di Pace». 
Inoltre: ; FRANSCINI, op. cit., 1996 [1854], p. 155: «Giustizie di Pace». 

255 Cfr. CCit. 1806, art. 4 comma 2, 16, 45, 58, 617, 629, 684 n. 5, 915. La 
locuzione, oltre in una legge del 1805 e in una del 1848, è presente di recente 
anche in una L cost. del 2001, vedi Arch. LLI, v. «giustizia di pace». 

256 Cfr. DizG 1993, v. «giudicatura» a p. 890, acc. 1; DizSC 2004, st. v. a p. 1101, 
acc. 1: anche sede del giudice. 

257 Cfr. L conc. la giudicatura di trasgressioni delle leggi federali fiscali e 
poliziesche del 19.10.1850, in RU/GR 1880, vol. IV, p. 88, tit. e art. 1 (cit. ancora 
in LGP, art. 229 n. 3, tra i testi ivi abr.); L (penale) di polizia del 26.7.1873, in 
RU/GR 1880, vol. IV, p. 306, § 10: «per la giudicatura di trasgressioni di 
polizia», inoltre p. 314, § 44: «La giurisdizione per l’esame e giudicamento 
d’una trasgressione di polizia». 

258 Cfr. RO/GR 1841, T. II, p. 230-232. 
259 Vedi doc. in Arch. patr. Roveredo, Fondo A. M. Zendralli. 
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nella traduzione in italiano del testo originario tedesco260. La 
comparazione tra i due testi tradotti in italiano risulta interessante, a 
partire dallo stesso titolo («Uffici di conciliazione» l’uno, «Giudici di 
Pace» l’altro), poiché le parole usate sono spesso differenti, anche se di 
significato comparabile. 

5. Altre cariche e funzioni svolte nei Circoli 

In questo capitolo si tratterà di riassumere alcune cariche e funzioni 
svolte nell’ambito dei Circoli, con particolare riguardo alle 
particolarità terminologiche nei Grigioni. Preliminarmente si diranno 
due parole sulla sede del Circolo. 

L’edificio dove si svolgono le attività principali del Circolo si chiama 
generalmente nel Grigioni Italiano la Casa di Circolo261, locuzione che 
trova il suo corrispettivo in ambito comunale nella Casa comunale (in 
ted. Gemeindehaus)262, come talvolta in Ticino, in alternativa a 

                                                        
260 Sulle proteste provenienti dal Grigioni Italiano per la mancata o ritardata 

traduzione delle leggi cantonali, vedi A. M. ZENDRALLI, L’italiano nella vita 
statale; richiesta e protesta, 1940, in: Miscellanea storica, QGI 22/1953 n. 4, p. 
307-308, che cita un Prot. del Consiglio Generale di Valle del 1825 e una 
protesta in Gran Consiglio nel 1840; per quest’ultima, cfr. verbale del GC/GR del 
25.6.1840, tratto da Verhandlungen des ordentlichen Grossen Rathes des Standes 
Graubünden von 1840, Coira 1840, p. 43-44, 63-64. 

261 Cfr. Stat. Circ. Mesocco del 3.12.1986, art. 11, 24: «hanno sede in Casa di 
Circolo a Mesocco»; FU/GR 2003 p. 1464 (PdC Mesocco); 1913 p. 492: «nella 
casa di Circolo di Roveredo»; 1903 p. 216, 254 (UEF Mesocco), p. 254, 514, 
602 (UEF Roveredo). Vedi anche Elenco cit., QGI 1951 n. 3, p. 195. Per casa di 
scuola, dal ted. Schulhaus, vedi BIANCONI, op. cit., 1998, p. 64 (Val Bregaglia); 
FU/GR 1950 p. 153: «Soglio: Casa di scuola»; 1926 (amm. cant.); 1913 p. 438-
439 (idem); 1903 p. 289 (Roveredo); R delle votazioni e elezioni del Circ. di 
Brusio del 1951, art. 1; in romancio, vedi FU/GR 2003 p. 2613 (amm. cant.): 
«Chasa da scola». 

262 Vedi anche Elenco cit., QGI 1951 n. 3, p. 195. Per l’inizio ‘800 a Poschiavo, vedi 
Stat. Posch. 1812, I, cap. II, art. 1 (p. 6): Casa di Comune, cap. XI, art. 5 (p. 35 e 
37), cap. XVII, art. 1 (p. 52): casa del Comune, cap. XXI, art. 4 (p. 62), cap. 
XXXI, art. 1 (p. 87): casa di Comunità; II, cap. XXII, art. 5 (p. 168): casa del 
Comune, art. 5 (p. 169) e art. 9 (p. 171): casa di Comunità; inoltre: LARDELLI, 
op. cit., 2000 [1898], p. 136: «casa comunale»; FRANSCINI, op. cit., T. I, vol. II/2, 
1987 [1840], p. 325 (rif. a Poschiavo): «la casa del comune». Per il ‘900, vedi 
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«municipio». A Roveredo fino all’introduzione dei circoli (metà 
Ottocento) la Casa di Circolo era chiamata la Casa di Residenza263 o 
semplicemente la Residenza264, come generalmente a Poschiavo265 e in 
Bregaglia266, mentre in Bregaglia a fine Settecento si parlava di 
Palazzo Pretorio o Pretorio267. 

a) L’attuario di circolo-cancelliere-segretario 

Attuario, dal tedesco Aktuar, ma anche dal romancio e ladino 
actuar268, per ‘segretario’ o meglio ‘chi redige gli atti ufficiali di 

                                                                                                                         
FU/GR 1984 p. 185, 294 (amm. cant.): «Casa comunale Torre a Poschiavo», p. 
303 (Brusio); 1950 p. 754 (Piccolo Consiglio): «casa comunale e scolastica»; 
1913 p. 476: «la casa comunale di Lostallo»; 1903 p. 4, 215, 340, 354, 440 (UEF 
Poschiavo): «in casa comunale di Poschiavo», p. 15, 132, 343, 530 (UEF 
Calanca), p. 202, 237, 281, 407 (UEF Roveredo), p. 266, 308, 579 (UEF Brusio); 
R delle votazioni e elezioni del Circ. di Brusio del 1951, art. 1, 2, 6. A Poschiavo 
di recente come «Cà da Cumün», vedi FU/GR 2005 p. 587, 806, 2459, 2460, 
2462. 

263 Cfr. intimazione del 19.1.1832 alla Comunità di Roveredo per i ripari della 
Moesa, in: Fondo A. M. Zendralli, Arch. patr. Roveredo, II.46; inoltre: P. 
MANTOVANI, op. cit., 1988, p. 55, che cita una conv. del 27.7.1818 tra Piccolo 
Consiglio e Val Mesolcina. 

264 Cfr. Prot. CGMesol. 1819-1821, p. 20: «vicino alla Zecca di residenza», p. 30, 
35 45, p. 48: «grida esposta al luogo solito di residenza», p. 57: «nella stuffa 
granda di residenza», p. 64: «la stuffa di residenza», p. 71: «il cancelliere di 
residenza», p. 79, p. 82: «il Fiscale, cancelliere e cursore di residenza», «i 
cursori fuori di residenza», p. 84: «nell’archivio di residenza»; Prot. ACirc.Rov. 
1854-1864, p. 8, 9, 23: «Residenza», inoltre p. 4: «nella solita Sala 
Residenziale». 

265 Cfr. Stat. Posch. 1812, I, cap. V, art. 4 (p. 13): «alla Residenza del Comune». 
266 Cfr. Reg./Breg., Arch. Circ. Bregaglia, p. 210 n. 14 (3.5.1726): «palazzo della 

Residenza». 
267 Cfr. R. STAMPA, Un processo criminale in Bregaglia nel 1795, QGI 11/1941-42 

n. 3 p. 219-221: processo dell’agosto/settembre 1795. Vedi anche Sent. Arbitr. 
1847, sent. dell’8.11.1843 a Roveredo: «Palazzo pretoriale in Roveredo»; 
FU/GR 1938 p. 515 (UEF Roveredo): «Nel Pretorio di Roveredo». In Ticino si 
parla ancora oggi di «Pretorio» per indicare il palazzo dove risiede il Pretore 
(giudice civile ordinario di prima istanza in Ticino). 

268 Cfr. FU/GR 2005 p. 2582 (Com. Tarasp): «L’actuar»; 2004 p. 2838 (idem); 2003 
p. 380 (Fuldera), p. 1857 (Ramosch), p. 2002 (Ftan), p. 2152 (Sent), p. 2444 
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un’autorità’, nei Grigioni è attestato storicamente perlomeno 
nell’Ottocento269, è riscontrabile per tutto il Novecento270 ed è ancora 
d’uso corrente nei testi legislativi271, nella giurisprudenza272 e nel 
linguaggio burocratico273.  
Nella giurisprudenza pubblicata del Tribunale federale il termine 
«attuario» è presente una sola volta in una sentenza riguardante la 

                                                                                                                         
(Tschlin): tutti idem. Per i diz., vedi VIELI/DECURTINS, op. cit., 1981, v. «actuar» 
a p. 6 (per i trib.: actuar de dertgira); BEZZOLA/TÖNJACHEN, op. cit., 1993, v. 
«Aktuar» a p. 42: trad. ladina nuder o actuar. 

269 Per le leggi cant., cfr. RGiud/GR 1835, art. 7, 10, 12, 14, 36; ROGC 1838, art. 
19, 37: «attuario del Gran Consiglio»; CC/GR 1862, § 159 cpv. 5; R sulla 
flottazione del 5.7.1851, in RU/GR 1859, vol. I/3, p. 297, § 6; LGP 1853, § 64; L 
sulla incompatibilità di cariche e impieghi del 1836/1856, in PDG 1962, p. 44, 
art. 2 cpv. 1: «degli attuari del Tribunale cantonale», art. 3; L 
sull’organizzazione dei tribunali di distretto del 26.6.1848/5.6.1867, in PDG 
1962, p. 96-98, art. 2, 7-9; CPC/GR 1871, art. 14; O di ricusa … del 3.6.1881, in 
PDG 1962, p. 45, art. 1 cpv. 4 e art. 2. Per le leggi com., cfr. Stat. Posch. 1812, I, 
cap. XXXVIII, art. 5, 17; III, cap. X, art. 2, cap. XV, art. 3; Conv. del 20.11.1814 
tra il Corpo Cattolico e il Corpo Riformato di Poschiavo, cit. in: TOGNINA, op. 
cit., II, QGI 52/1983 n. 2, p. 103; inoltre: LARDELLI, op. cit., 2000 [1898], p. 142, 
146, 150, 156. 

270 Nella legisl., vedi FU/GR 1926 p. 206, 207, art. 2, 4 cpv. 4/5, 7 cpv. 2, 8 cpv. 1. 
Nelle pubbl. ufficiali, cfr. FU/GR 2003 p. 565-566, 3506 (Com. Stampa): 
«L’attuaria»; 1984 p. 70 (Com. Soglio): idem; 1913 p. 414, 429 (TD Bernina); 
1903 p. 31, 113, 139, 156, 157, 198. Nell’amm. cant., cfr. FU/GR 1974 p. 193, 
732 (elezione dei TD); 1950 p. 439 (idem). 

271 Nell’ambito giudiziario, cfr. LOG/GR (2006), art. 6 cpv. 2 lett. f; 10 cpv. 1, 22, 
24 cpv. 1, cpv. 2 lett. c, 25, 35, 36 cpv. 2/3; LST 19, art. 7 cpv. 1, 12, 17, 18, 27 
cpv. 1, 37 cpv. 4; LGP, art. 128; O sull’organizzazione … dei tribunali 
distrettuali del 5.10.1999, art. 6 cpv. 1 e 3: «Per l’attuaria e l’attuario», ecc.; 
OOTC (2008), art. 4 cpv. 3, 15 lett. c, 20 cpv. 1, 21 cpv. 1, 22, 23 cpv. 2, 24, 26 
cpv. 2, 27 cpv. 1, 28, 29, 31 tit. e cpv. 1, 32; OOTA (2008), art. 1 lett. i, 11 lett. c, 
14 cpv. 2, 15 cpv. 1, 16 cpv. 1, 17 lett. i/j, 19, 20 cpv. 1, 21, 25 cpv. 2; O 
sull’organizzazione e la gestione del Tribunale cantonale del 2.6.1961, già CSC 
173.110, art. 10-13, 22, 27 cpv. 1; OTA 1966, già CSC 173.300, art. 9; Cost. 
Circ. Brusio del 1951, art. 9 cpv. 1: «un attuario del Tribunale»; Cost. Circ. 
Bregaglia del 22.11.2001 i. f.: «L’attuario del Circolo», inoltre art. 11 lett. a; 
FU/GR 2003 p. 654, 739 (TCant.). Per i comuni, cfr. Stat. com. Mesocco del 
18.5.1999, art. 30 cpv. 2: «Il segretario comunale funge da attuario». 

272 Cfr. PKG 1983 n. 16 p. 83/84-85, cons. 1 e 2. 
273 Cfr. FU/GR 2003 p. 2519 (Governo GR); rif. alla Val Bregaglia, vedi BIANCONI, 

op. cit., 1998, p. 64. 
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Mesolcina e relativa alla elezione del Tribunale distrettuale nella 
Centena di Lostallo274. Si tratta quindi di una menzione di rimando 
senza portata propria. In Ticino il termine era però usato perlomeno nel 
Seicento e Settecento275.  
Nei dizionari italiani la voce «attuario» (dal lat. actuārium, ovvero 
‘scrivano’) è registrata con diversi significati, di cui uno paragonabile a 
quello usato nei Grigioni, anche se più specifico (limitato alla 
giustizia) e di carattere storico. In questa accezione l’ «attuario» era nel 
Medioevo un ‘pubblico ufficiale preposto a ricevere e custodire gli atti 
giudiziari’276. Non riportato nei dizionari italiani è invece il sostantivo 
attuariato, usato invece nei Grigioni per esempio già nel Regolamento 
del Gran Consiglio del 28 giugno 1838 e in quelli successivi277, ma 
anche in testi recenti278, per indicare la ‘funzione dell’attuario’. 

 

                                                        
274 Cfr. DTF 98/1972 Ia 64/66, in re Ghezzi, fatti ad A. 
275 Cfr. Stat. Lugano 1696/1751, in: GREPPI, op. cit., ASSI 1932/1933, vol. VII/3-4, 

p. 215 (cap. 13): «Atuarij», p. 218-219 (cap. 24, 25): «Attuarij Civili», «Atuarij 
Civili», p. 221 (cap. 31): «Atuarij», vol. VIII/1-2, p. 125 (cap. 129), vol. VIII/3-4, 
p. 201 (cap. 163, 164): «Atuario», p. 207-213 (cap. 184, 187, 190, 191, 198), p. 
221-222 (cap. 209): «atuarij criminali», «atuarij civili», «attuarij». 

276 Cfr. DizG 1993, v. «attuàrio2» a p. 180, 181, acc. 3, per i Romani, vedi acc. 2; 
DizZ 2004, v. «attuàrio (2)» a p. 175, acc. 2, per i Romani, acc. 1; DizSC 2004, 
v. «attuario» a p. 218, acc. 2: «Nel Medioevo, cancelliere nelle corti di giustizia». 
In LGI: 51 schede nei vari ambiti dal 1565 al 1857; Arch. LLI: 63 occ. in 8 leggi 
dal 1723 al 1837 e del 1957, in part. L e Cost. sab. 1723 (31 volte) e CP/RgL-V 
1815 (13 volte). 

277 Cfr. ROGC 1838, art. 17: «L’attuariato del Gran Consiglio», ecc.; ROGC 1881, 
art. 19 tit. marg. (vedi però cpv. 1: «Il Gran Consiglio provvede da sé il suo 
segretariato»). 

278 Cfr. LOG/GR (2006), art. 10 tit., tit. C ante art. 22, art. 35 tit.; OOTC (2008), tit. 
V ante art. 28; OOTA (2008), tit. V ante art. 19; OTDistr (2008), art. 2 tit. e testo, 
art. 6 tit. In altri ambiti, vedi R per la Commissione di’igiene del 12.7.1994, CSC 
500.040, art. 4 tit. e cpv. 4; R per la Commissione sulla droga del 4.2.1997, CSC 
500.060, art. 6 (rev. 2006); O aulla Commissione di vigilanza per le scuole medie 
del 1.3.2005, CSC 425.040, art. 3 tit. e cpv. 2; O per la Commissione 
dell’educazione del 27.10.1998, già CSC 420.100, art. 3, tit. marg.; Direttive ... 
del 1.12.1980, CSC 803.210, art. 6 cpv. 2;  
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b) L’Autorità tutoria 

Se attualmente nei Grigioni si parla come in Ticino di autorità 
tutoria279, adottata a livello cantonale già con il CC/GR 1862 e con la 
LICCS 1911280, all’inizio del Novecento si poteva udire in Mesolcina 
anche la locuzione autorità tutrice281. Nell’italiano corrente «tutrice» 
è però indicato solo come corrispettivo femminile del sostantivo 
«tutore»282, e non quindi essere un aggettivo. In Italia la locuzione 
«autorità tutoria» ha invece un altro significato, ovvero indica ‘degli 
organi specifici della pubblica amministrazione che esplicano una 
funzione di sorveglianza sugli enti pubblici di grado inferiore’283. 
Inoltre, l’aggettivo «tutorio» è attestato con uso raro per indicare ‘ciò 
che è proprio al tutore’, in particolare nelle locuzioni «funzione 

                                                        
279 Cfr. Stat. Circ. Mesocco del 3.12.1986, art. 22, 24: «l’Autorità Tutoria». In 

Ticino l’autorità tutoria, organizzata a livello comunale, era dapprima la 
«delegazione pupillare» (vedi L sulle curatele del 6.6.1846, art. 17: «è istituita 
nel seno di ciascuna municipalità una delegazione pupillare», art. 18-21), poi 
chiamata «delegazione tutoria». Nei Grigioni, vedi CC/GR 1862, § 107: «alle 
autorità tutorie (offici pupillari)»; FU/GR 1903 p. 198, 251 (AT Roveredo): «Il 
tribunale pupillare del circolo di Roveredo», p. 633 (AT Bregaglia): «L’autorità 
pupillare del Circolo di Bregaglia». 

280 Cfr. CC/GR 1862, § 21 n. 4, 55 cpv. 2, 61 cpv. 1, 65, 67 cpv. 2, 70 cpv. 2, 82 
cpv. 2, 101 cpv. 1 e 3, 103, 107-109, 113 cpv. 1, 114, 115 cpv. 2, 116, 117, 119, 
120, 122, 126 cpv. 1, 127, 128 cpv. 1, 129 cpv. 1 e 2, 130, 131 cpv. 1; LICCS 
1911, art. 51-56, 58-60, 62, 66, 67, 74-77. Vedi inoltre FU/GR 1903 p. 109 (CTD 
Bernina), p. 156-157, 251, 545, 611 (AT Poschiavo): «L’Autorità tutoria del 
circolo di Poschiavo»; 1913 p. 98 (AT Mesocco), p. 714 (AT Brusio), p. 715 (AT 
Roveredo). 

281 Cfr. FU/GR 1913 p. 461 (Circ. di Roveredo), nello stesso annuncio si parla però 
di «Tribunale tutorio», come in FU/GR 1913 p. 643, 763 (AT Roveredo); 1903 
p. 223 (AT Calanca) e p. 252, 366 (AT Mesocco), p. 339 (AT Roveredo, con 
«Autorità tutoria»); per «Autorità Tutoria del Circolo di Roveredo», vedi però 
FU/GR 1903 p. 591; 1913 p. 554; 1926 p. 34. 

282 Cfr. DizG 1993, v. «tutore» a p. 1309; DizZ 2004, v. «tutore» a p. 1946; DizSC 
2004, v. «tutore» a p. 2890, in alternativa al disusato o popolare «tutora». Per 
«tutrice» come sost., vedi FU/GR 1903 p. 611 (AT Poschiavo), p. 633 (AT 
Bregaglia). 

283 Cfr. DizG 1993, v. «tutòrio» a p. 2309, acc. 2; DizZ 2004, st. v. a p. 1946, acc. 1; 
DizSC 2004, st. v. a p. 2890, acc. 2. 



Le particolarità della terminologia relativa ai Circoli nei Grigioni 

49 

tutoria»284 o «potestà tutoria»285. Più comune in Italia è l’aggettivo 
«tutelare», riferito alla tutela, per esempio «provvedimento tutelare»286 
o «giudice tutelare»287. In Ticino è possibile sentire l’aggettivo 
«tutorile», riferito in particolare al tutore, per esempio «rendiconto 
tutorile». 

c) Notaio di circolo 

Nei Grigioni la funzione notarile non è, come in Ticino, esercitata 
esclusivamente dai notai patentati, che assolvono una formazione 
supplementare a quella dell’avvocatura, con relativo esame di Stato. Se 
da una parte esiste il notariato nella forma ticinese (esercitato dai notai 
con patente)288, dall’altra vi è un parallelo sistema del notariato di 
stato, assicurato a livello dei circoli. Questi notai, che non hanno 
necessariamente una formazione giuridica specifica, ma sono tenuti 
solo a seguire dei corsi di formazione, devono assicurare nelle regioni 
periferiche una sufficiente copertura della funzione notarile. Questi 
notai locali sono chiamati notai di circolo (in ted. Kreisnotar; in rom. 
grischun notar cirquital) e hanno una competenza territoriale limitata 
al circolo in cui sono stati nominati289.  
La funzione di notaio privato nei Grigioni è ulteriormente limitata dal 
fatto che gli ufficiali del registro fondiario possono rogare degli atti 
pubblici da iscrivere a registro fondiario290, anche se questa 

                                                        
284 Cfr. DizZ 2004, v. «tutòrio» a p. 1946, acc. 2. 
285 Cfr. DizSC 2004, v. «tutorio» a p. 2890, acc. 1; inoltre: DizG 1993, st. v. a p. 

2309, acc. 1. 
286 Cfr. DizSC 2004, v. «tutelare1» a p. 2889, acc. 1. 
287 Cfr. DizSC 2004, loc. cit., e DizZ 2004, v. «tutelare (2)» a p. 1946, acc. 1. 
288 Cfr. LICCS (1994), art. 17 cpv. 1 (abr. 1.5.2005); O sul notariato del 1.12.1993 

(già CSC 210.350), art. 2 cpv. 1, art. 3, 9-13. Vedi ora L sul notariato del 
18.10.2004, CSC 210.300, art. 1 cpv. 1 lett. a, cpv. 2, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, art. 
10-15, ecc.: «notaie e notai con patente»; O sul notariato del 26.4.2005, CSC 
210.350, art. 8 cpv. 2 e 3, art. 15 tit. marg.: «notai con patente». 

289 Cfr. LICCS (1994), art. 17 cpv. 2 (abr.); O cit. del 1993 (abr.), art. 2 cpv. 1, art. 3, 
art. 6-8. Vedi ora L cit. del 2004, art. 2 cpv. 2, 3 cpv. 2, art. 16-18. 

290 Cfr. LICCS (1994), art. 17 cpv. 3 (abr.). Vedi ora L cit. del 2004, art. 2 cpv. 2 e 
4, art. 3 cpv. 3, art. 19 e 20. 
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competenza non è esclusiva, la parte potendo comunque far capo a un 
notaio con patente o a un notaio di circolo. Visto che molto spesso gli 
ufficiali del registro fondiario, soprattutto nei piccoli circoli, non hanno 
una formazione giuridica specifica, ma debbono seguire dei corsi di 
formazione organizzati a livello cantonale, in campo notarile la 
componente «laica» gioca nei Grigioni un ruolo importante, anche se 
sta attualmente diminuendo rispetto al passato. Per questa coesistenza 
tra persone con formazione giuridica e personale laico il linguaggio 
notarile è spesso nei Grigioni poco formalistico.  
È interessante rilevare come una personalità pubblica poschiavina 
dell’Ottocento, ovvero il Podestà Tommaso Lardelli, percepisse la 
funzione di notaio, soprattutto per contrasto a quanto capitava in Italia 
in quel periodo (e in parte ancora adesso)291: 

Seguendo anch’io l’abitudine vigente in paese che ogni giovinetto che 
avesse volontà d’iniziarsi alle cose pubbliche, a guida del Notajo Gius.e 
Samadeni feci un corso d’istruzione per abilitarmi all’esame officiale di 
pubblico Notajo e Agrimensore. L’istruzione principale di questo corso 
era rivolta alla qualità dei diversi contratti ed alle cautele e formole che 
deve osservare il notajo nella stesa degli atti pubblici. Serviva di norma 
un opuscolo a domande e risposte dettato nel 3° decennio di questo 
secolo da un giurisperito D.re Scannabecchi che erasi qui rifugiato dalla 
persecuzione in Italia contro i «Carbonari», ad un nucleo di giovani 
Poschiavini che presso di lui avevano fatto un corso di pratica 
giurisprudenza e commenti del nostro Statuto civile. Il prospetto dello 
Scannabecchi pei Notari era compendioso, ma molto chiaro nei concetti 
ed invece prolisso nelle formole da osservare, alle quali in allora si dava 
una importanza quasi indispensabile. Questo stile notarile d’Italia 
scomparve però dai nostri atti pubblici tosto che il Cantone ebbe emanata 
la prima legge cantonale sulle ipoteche 1839 e maggiormente dopo per 
opera della nuova scuola portata qui dai giovani Prospero Albrici, D.re 
Marchioli e Prof. Zanetti. 

È interessante notare come secondo gli Statuti di Poschiavo del 1812 il 
candidato «Notaro» poteva essere ammesso alla professione solo dopo 
aver assolto un «rigoroso esame» nel quale doveva dimostrare non solo 
di essere «ben pratico dell’arte notarile», ma anche «ben istrutto della 
lingua, e delle patrie Leggi»; egli doveva inoltre «protocollare tutti gli 

                                                        
291 Cfr. LARDELLI, op. cit., 2000 [1898], p. 96-97. 
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istromenti, che gli occorrerà rogare, in lingua italiana acciò siano ben 
intesi dai contraenti»292. 

6. Il Circolo declinato al femminile 

Storicamente il nome di autorità tipiche dei Grigioni aveva il suo 
corrispettivo femminile, non però come espressione della parità di 
diritti tra uomini e donne nell’assumere una data carica.  
Se si parlava per esempio di ministralessa (anche in dialetto) come 
femminile di «ministrale» non era per indicare che vi era una 
ministrale donna, ma solo per denominare la ‘moglie del ministrale’293. 
Attualmente in romancio esiste ancora il termine misterlessa, per 
‘moglie del mistral (presidente di circolo)’ o per ‘la presidente di 
circolo’294.  
Lo stesso valeva per la podestessa295, quale ‘moglie o vedova del 
podestà’, per la tenentessa296 quale ‘moglie del luogotenente’ o per la 
fiscalessa (anche in dialetto)297 quale ‘moglie del fiscale’. 

                                                        
292 Cfr. Stat. Posch. 1812, II, cap. XXXVIII, art. 1 (p. 201). Sulla preparazione 

professionale dei notai a Poschiavo, vedi inoltre TOGNINA, op. cit., 1975, p. 211, 
che menziona pure l’esistenza nell’Arch. com. Poschiavo di un «Trattato 
sull’officio di Notaro» dell’inizio ‘800, che riprende e aggiorna doc. di stesura 
più antica (dopo lo Stat. del 1550). 

293 Cfr. A MARCA/SANTI, op. cit., 1999, gloss. a p. 530; RAVEGLIA, op. cit., 1983, v. 
«ministrall» a p. 120. Il termine era usato ancora nell’800, vedi Fondo A. M. 
Zendralli, Arch. patr. Roveredo, V.52, doc. del 1825 red. a Roveredo: 
«Ministralessa Paolina Comizio»; inscrizione in una lapide nel cimitero di 
Soazza di fine ‘800. 

294 Cfr. VIELI/DECURTINS, op. cit., 1981, v. «misterlessa» a p. 403. 
295 Per la Val Poschiavo, cfr. LARDELLI, op. cit., 2000 [1898], p. 76: «La signora 

Podestessa»; TOGNINA, op. cit., QGI 52 1/1983, p. 79 nota 23: «Podestessa 
Anna Maria Vedova del fu Sign.r Podestà Carlo Chiavi di Poschiavo»; TOGNINA, 
op. cit., IX, QGI 36/1967 n. 2, p. 114; I Podestà di Poschiavo 1629-1953, QGI 
22-1953/54 n. 4, p. 293. Per la Val Mesolcina, vedi doc. cit. del 1825: 
«Podestessa Marta Barbieri». 

296 Prot. GdP Tini 1825-1830, p. 16 (14.7.1826): «Vidua Tenentessa Scalabrini». 
297 Cfr. RAVEGLIA, op. cit., 1983, v. «fiscall» a p. 78. 
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Delle costruzioni con la desinenza femminile in –essa per indicare 
delle autorità al femminile esistono pure nell’italiano corrente, spesso 
però in un senso ironico (per esempio «generalessa»): 
– giudicessa è registrato nei dizionari italiani con il senso storico di 

‘donna che esercita le funzioni di giudice’298, o con il significato, 
ora in disuso o raro, di ‘moglie del giudice’299; 

– ufficialessa, attestato in Italia in particolare con il senso di ‘donna 
che esercita un pubblico ufficio’300, ma è pressoché ignorato nella 
Svizzera italiana; in tono scherzoso o ironico indica però anche ‘la 
moglie di un ufficiale dell’esercito’301, il che lo accomuna alle 
accezioni sopra ricordate di ministralessa e podestessa; 

– ministressa, in tono scherzoso (o spregiativo) designa la ‘donna 
che esercita funzioni di ministro’302, ma anche la ‘moglie di un 
ministro’303; 

– patronessa, ovvero ‘donna che fa parte di un’istituzione 
assistenziale (patronato) o che si dedica a opere di beneficenza’304; 

– generalessa, ovvero scherzosamente la ‘moglie di un generale’305, 
oppure una ‘superiora di un ordine religioso’306 o una ‘donna con 
il grado di generale’307. 

                                                        
298 Cfr. DizZ 2004, v. «giudicéssa» a p. 794, acc. 1; DizSC 2004, st. v. a p. 1102, 

acc. 1, come uso scherzoso o spregiativo. 
299 Cfr. DizZ 2004, v. «giudicéssa» a p. 794, acc. 2; DizSC 2004, loc. cit.; DizG 

1993, st. v. a p. 890, acc. 1, più raro «giudichéssa». 
300 Cfr. DizG 1993, v. «ufficialessa» a p. 2314, acc. 1, ad es. «ufficialessa postale». 
301 Cfr. DizG 1993, v. «ufficialessa» a p. 2314, acc. 3. 
302 Cfr. DizG 1993, v. «ministréssa» a p. 1262, acc. 1; DizZ 2004, st. v., acc. 1; 

DizSC 2004, st. v. a p. 1588, acc. 1, che rilevano pure la variante di «ministra». 
303 Cfr. DizG 1993, v. «ministréssa» a p. 1262, acc. 2; DizZ 2004, st. v., acc. 2, v. 

rara; DizSC 2004, st. v. a p. 1588, acc. 2. 
304 Cfr. DizG 1993, v. «patronéssa» a p. 1465; DizZ 2004, st. v. a p. 1284, attestata 

dal 1834; DizSC 2004, st. v. a p. 1867. 
305 Cfr. DizG 1993, v. «generaléssa» a p. 866, acc. 1; DizZ 2004, st. v. a p. 770, acc. 

1, attestata dal 1801; DizSC 2004, st. v. a p. 1072, acc. 1. 
306 Cfr. DizSC 2004, v. «generalessa» a p. 1072, acc. 2. 
307 Cfr. DizG 1993, v. «generaléssa» a p. 866, acc. 2; non registrata in DizZ 2004 e 

in DizSC 2004, che indica invece l’acc. 3 di ‘donna autoritaria’. 
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Secondo le tendenze attuali, che preconizzano un uso non 
discriminatorio e sessista della lingua, la trasposizione delle 
professioni o funzioni al femminile tramite l’uso del suffisso in -essa è 
abbandonata, poiché tra l’altro non è sorretta dalle regole 
grammaticali308. Tra i motivi addotti a questo proposito, ci sono sia il 
fatto che questo suffisso era spesso usato in senso ironico, se non 
spregiativo, sia che le denominazioni in -essa designavano nel passato 
non la funzione maschile trasposta al femminile, bensì la moglie di chi 
esercitava questa funzione309.  
L’attribuzione del diritto di voto alle donne e la loro sempre maggiore 
partecipazione alla vita pubblica, come pure l’obbligo costituzionale 
della parità dei sessi ha reso necessario negli ultimi anni la creazione, 
nei Grigioni, come in Ticino e a livello svizzero310, di una terminologia 
al femminile concernente le denominazioni di autorità e funzioni 
statali, ma anche di professioni comuni.  
In certi casi la trasposizione maschile/femminile è stata semplice, 
poiché ci si è limitati a prendere la denominazione maschile senza 
cambiarne la desinenza, ma solo modificando il genere dell’articolo 
determinativo o indeterminativo. Un esempio in questo senso è la 
parola «municipale» che da «il o un municipale» può essere trasposta 
al femminile in «la o una municipale»311, inoltre la «presidente (di 
circolo)»312, «la agente»313. Per altri casi è stato sufficiente cambiare la 

                                                        
308 Cfr. R. AMICONI, Forme linguistiche al femminile dei nomi di professioni in 

Italia, in: D. VERONESI (a cura di), Linguistica giuridica italiana e tedesca, 
Padova 2000, p. 171. 

309 Cfr. AMICONI, op. cit., 2000, p. 171. 
310 Per il Ticino, vedi Tecniche per la redazione di atti ufficiali, Ufficio per il 

perfezionamento professionale degli impiegati, Bellinzona 2001, p. 79-81, che 
consiglia l’uso limitato del suffisso in -essa, solo in parole come «dottoressa», 
«poetessa» e «professoressa». A livello federale, vedi Istruzioni della Cancelleria 
federale per la redazione di testi ufficiali in italiano, del 16.9.2003, p. 39-41 n. 
19. 

311 Cfr. PVG 1999 n. 6 p. 34/35, cons. 2 e 3. In Ticino, vedi Tecniche cit., p. 81. 
312 Nei Grigioni, cfr. Cost./GR (2003), art. 11 nn. 5: «le e i presidenti di circolo 

nonché le e i loro supplenti»; FU/GR 2003 p. 2340: «La Presidente del Circolo 
di Calanca»; inoltre L sul notariato del 18.10.2004, CSC 210.300, art. 35 cpv. 2 
lett. b: «la nomina della o del presidente». In Ticino, vedi Tecniche cit., p. 81. 
Per il curioso «la Presidenta», vedi Prot. GdP Tini 1825-1830, p. 5 retro, p. 6. 
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desinenza maschile con la desinenza in -a al femminile, come «la 
consigliera comunale»314, «la consigliera di Stato»315, la notaia (di 
circolo)316. Anche certi sostantivi sopra ricordati possono essere 
trasposti al femminile in modo semplice, con delle formulazioni più 
consone alla parità uomo-donna, per esempio «la giudice»317, «la 
ufficiale»318, «la generale», oppure, con il cambiamento della 
desinenza, «la ministra»319, o «l’avvocata» (forma più corretta 
grammaticalmente rispetto ad «avvocatessa», essendo un nome 
derivato dal participio passato)320. 
Nell’ambito della redazione dei testi legislativi il principio della parità 
è salvaguardato in questo ambito facendo emergere dalla redazione del 
testo legislativo lo stesso trattamento del genere femminile/maschile, 
ogni qual volta esso si presenta.  
Poiché le lingue sono state concepite in molti ambiti al maschile 
(mestieri, cariche pubbliche, ecc.), la soluzione della questione non è 

                                                                                                                         
313 In Ticino, vedi Tecniche cit., p. 79. 
314 In Ticino, vedi Tecniche cit., p. 80 (inoltre: «la sindaca», ma di difficile 

applicazione; forma sconsigliata in Istruzioni cit. del 16.9.2003, p. 40). 
315 In Ticino, vedi Tecniche cit., p. 80 (inoltre: «consigliera federale). 
316 Nei Grigioni, vedi L sul notariato del 18.10.2004, CSC 210.300, art. 1 lett. a: 

«notaie e notai con patente», lett. b: «notaie e notai di circolo», cpv. 2: «Sono 
autorizzati ad usare il titolo di "notaia o notaio” soltanto notaie e notai con 
patente ed il titolo di "notaia o notaio di circolo” soltanto notaie e notai in carica 
eletti dal consiglio di circolo», art. 2 cpv. 1/2, 3 cpv. 1/2, 4 cpv. 2 lett. a/b, ecc. 
(la forma femminile non è invece ripresa nell’O sul notariato del 26.4.2005, CSC 
210.350). In Ticino, vedi Tecniche cit., p. 81. 

317 In Ticino, vedi Tecniche cit., p. 80 (inoltre: «magistrata»). 
318 In Ticino, vedi Tecniche cit., p. 81. Al plurale nei GR, vedi L sul notariato del 

18.10.2004, CSC 210.300, art. 2 cpv. 3: «Le e gli ufficiali del registro fondiario», 
art. 3 cpv. 3, inoltre art. 19 cpv. 2: «L’ufficiale del registro fondiario presta 
giuramento quale notaia o notaio», art. 20. 

319 Cfr. DizG 1993, v. «ministra» a p. 1262, acc. 1 (in tono scherzoso); DizZ 2004, 
st. v., acc. 1; DizSC 2004, st. v. a p. 1587, acc. 3 (in usi scherzosi). In Ticino, 
vedi Tecniche cit., p. 80-81, che segnala la sua «per ora difficile accoglienza 
nell’uso comune». 

320 Cfr. AMICONI, op. cit., p. 171. Il sostantivo «avvocata» in precedenza era per es. 
usato in it. rif. alla Madonna («Avvocata nostra»). In Ticino, vedi Tecniche cit., 
p. 79. 
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sempre facile. Le possibili soluzioni sono almeno tre e possono essere 
puntualmente verificate nella legislazione grigione. 
Un altro metodo per assicurare questa parità nei testi legislativi 
consiste, in occasione di una revisione legislativa o di una nuova legge, 
nell’aggiungere nella testo legislativo un nuovo articolo iniziale 
(revisione parziale) o nell’introdurre un articolo (revisione totale o 
nuova legge), nel quale si indica che le funzioni definite al maschile 
valgono per entrambi i sessi. Un esempio in tal senso è l’art. 4 dello 
Statuto del Circolo di Roveredo del 21 marzo 1997, il quale sotto il 
titolo di «Denominazione delle funzioni» statuisce che «L'insieme 
delle funzioni definite dal presente Statuto valgono per entrambi i 
sessi». Un esempio a livello comunale è l’art. 5 dello Statuto del 
Comune di Mesocco del 18 maggio 1999, il quale, sotto il titolo 
«Parificazione dei sessi», prescrive che «Le designazioni di persone e 
funzioni contenute nel presente statuto si riferiscono ad ambedue i 
sessi, per quanto dal senso dello statuto non risulti altrimenti», norma 
ripresa alla lettera dall’art. 7 dal modello di statuto comunale elaborato 
dal Dipartimento dell’interno e dell’economia pubblica 
(=ModStatCom/GR). A livello cantonale in varie leggi nuove a partire 
dal 1994 sotto il titolo marginale «Parificazione dei sessi», sono state 
introdotte norme con la seguente formulazione o con formulazioni 
simili: «Le designazioni di persone, funzioni e professioni nella 
presente legge si riferiscono ad ambo i sessi per quanto non risulti 
altrimenti dal tenore della legge»321; in leggi meno recenti, in 
occasione di revisioni successive, sono stati introdotti articoli simili322. 

                                                        
321 Cfr. L sull’agricoltura del 25.9.1994, art. 2, CSC 910.000; OGC conc. l’economia 

animale del 28.3.2000, art. 1, CSC 912.010; L sulla veterinaria del 25.9.1994, art. 
2, CSC 914.000, e sua O del 3.3.1994, art. 2, CSC 914.050; L cant. forestale del 
25.6.1995, art. 4, CSC 920.100 e sua O del 2.12.1994, art. 3 CSC 920.110; L 
sulla Banca cant. GR del 29.11.1998, art. 6, CSC 938.200; L sulle guide di 
montagna e sullo sci del 26.12.2000, CSC 947.100, art. 1. Vedi inoltre la 
formulazione più originale nella L sulla cittadinanza del 6.6.1993, CSC 130.100, 
art. 2, sotto il tit. marg. «Concetti»: «I concetti cittadino svizzero, cittadino del 
Cantone, straniero, richiedente, coniuge, ecc. si riferiscono sempre alle persone di 
ambo i sessi»; inoltre: LICCS (1994), art. 1; OE/CO 1993, art. 1. 

322 Cfr. LEDP/GR 1962, art. 6 (rev. 25.9.1994); L sull’incompatibilità del 3.3.1968, 
CSC 170.010, art. 1 (rev. 12.3.2000); L sulla responsabilità … del 29.10.1944, 
già CSC 170.050, art. 1a cpv. 1 (rev. 12.3.2000); ROGC 1956, art. 1 (rev. 
26.9.1994); LCom (1974), art. 5a (rev. 26.11.2000); LST 1978, art. 1 (rev. 
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Più originale è la formulazione proposta nella Costituzione del 
Comune politico di Castasegna del 29 novembre 2001, al suo art. 4 
cpv. 2: «Per motivi pratici nella presente costituzione figura solamente 
la forma maschile». In sostanza vi si afferma che si rinuncia a 
impiegare contemporaneamente le formulazioni maschile e femminile 
per evitare delle difficoltà redazionali.  

7. Le elezioni di Circolo o di Vicariato 

Nei Grigioni i Circoli formano la circoscrizione elettorale non solo 
degli organi del circolo in senso stretto (in particolare del presidente di 
circolo e del suo supplente) (vedi Cost./GR [2003], art. 11 n. 5, 73 cpv. 
1 n. 3), ma anche dei granconsiglieri diretti e supplenti (vedi Cost./GR 
[2003], art. 27 cpv. 3/4, 70 cpv. 3). 
Nel campo del diritto di voto e di elezione nei Grigioni, essendoci un 
sistema di voto differente rispetto a quello vigente in Ticino, vi è un 
ampio spazio per una terminologia differente, spesso di origine 
tipicamente locale.  
Il sistema di voto esistente per le elezioni di circolo (elezioni di 
Vicariato secondo la terminologia usuale nel Moesano), che si applica 
ora (dalla riforma del 2000) anche per l’elezione dei giudici del 
Tribunale di distretto, è quello maggioritario libero323, ovvero senza 
restrizioni formali e temporali sui possibili candidati, sistema già 
previsto dall’art. 31 cpv. 1 Cost./GR 1853324. L’elettore può esprimere 
il suo suffragio a favore di qualsiasi persona che ha il diritto di voto e 
di elezione nella circoscrizione elettorale, senza che vi sia l’obbligo di 
presentare una lista rispettando delle forme particolari (per esempio 
lista scritta con la firma di un numero di proponenti, ecc.) o un termine 

                                                                                                                         
12.3.2000); LImposte, CSC 720.000, art. 1a (rev. 10.3.1997); O sui film del 
21.5.1966, CSC 935.400, art. 1a (rev. 28.3.2000). 

323 Cfr. DTF 98/1972 Ia 64/72-73, cons. 3c, conc. l’elezione alla Centena nel 
Moesano: la scelta libera dei candidati è compatibile solo con il sistema 
maggioritario, ma non con il sistema proporzionale. Inoltre sulla decisione cant. 
confermata, con altre motivazioni, vedi PVG 1971 n. 2 p. 13/15, cons. 2a. Vedi 
inoltre LDPC (2005), art. 40: LDPC (2005), art. 40: «secondo turno elettorale 
libero». 

324 Per i distretti, vedi l’art. 32 cpv. 1 Cost./GR 1853. 
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d’inoltro preciso (ad esempio una settimana prima dello scrutinio)325. 
In un sistema di questo tipo, oltre alle liste ufficiali proposte da un 
partito o da un movimento politico, vi è la possibilità di presentare 
delle liste di fronda, ovvero delle ‘liste non ufficiali, di disturbo’, che 
spesso sono presentate all’insaputa persino dell’ignaro candidato. Il 
termine «fronda» in italiano è usato nel senso di ‘movimento di 
opposizione all’interno in particolar modo di un partito’, quale 
estensione del significato storico che si riferiva al movimento di 
opposizione all’assolutismo monarchico esistente nella Francia del 
Seicento326.  
Se un candidato non passa al primo turno, ovvero non raggiunge la 
«maggioranza assoluta», chiamata anche inclusiva327 (termine non 
registrato nei dizionari), si va al secondo turno, ovvero all’elezione di 
ballottaggio328, termine usuale nell’italiano corrente e in Ticino329, ma 
di derivazione francese (ballottage)330. Il sostantivo «inclusiva», usato 
nell’italiano corrente solo come aggettivo, ma con altro significato331, 
era usuale in Ticino (già) nell’Ottocento ed era espressamente ripreso 
nella legge del 10 febbraio 1877 sul voto segreto, al suo art. 7: 

                                                        
325 Cfr. DTF 98/1972 Ia 64/72-73, cons. 3c. 
326 Cfr. DizG 1993, v. «fronda2» a p. 840; DizSC 2004, st. v. a p. 1037, acc. 1 e 2. 
327 Cfr. FU/GR 1950, p. 399, 463 (elezioni governative del 2 e 23.4.1950): 

«Inclusiva (maggioranza assoluta)»; 1938 p. 334 (elezioni del 3.4.1938): 
«inclusiva»; Elezione del Consiglio di Stato per il 1939-41. Risultati del Grigioni 
Italiano, QGI 7/1937-38 n. 4, p. 313; S. GIULIANI, Elezioni governative grigioni, 
aprile 1982, AGI 1983, p. 17. Vedi invece FU/GR 1974 p. 400: «maggioranza 
assoluta». 

328 Cfr. Stat. Circ. Mesocco del 3.12.1986, art. 18: «si effettua un secondo turno di 
ballottaggio»; RPR 1991/1992 n. 1, p. 11/14, cons. 2 (Governo GR); inoltre 
GIULIANI, op. cit., AGI 1983, p. 17. Vedi invece LDPC (2005), art. 18, tit. e testo: 
«secondo turno elettorale», art. 40: idem; LEDP/GR 1962, art. 20, 42 e tit. marg.: 
«secondo turno di scrutinio». 

329 Per l’Italia, vedi DizCost. 2000, v. «Doppio turno» a p. 165-166. Per il Ticino, 
cfr. LEDP/TI, art. 106 cpv. 2: «turno di ballottaggio»; inoltre: LURATI, op. cit., 
1976, p. 141. 

330 Cfr. DizG 1993, v. «ballottaggio» a p. 211; vedi inoltre per il Ticino E. RATTI, Il 
Comune, vol. I, 2 ed., Losone 1987, p. 741, che lo ritiene «non più tanto 
ricorrente il giorno d’oggi». 

331 Cfr. DizSC 2004, v. «inclusivo» a p. 1235. Non risulta in Arch. LLI e in ILLI. 
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«Qualsiasi elezione non è perfetta al primo scrutinio se non vi concorre 
la maggioranza assoluta dei voti, detta inclusiva» (cpv. 1). «La 
maggioranza assoluta o inclusiva è rappresentata da quella cifra dei 
voti, che, raddoppiata, dà un totale superiore a quello complessivo dei 
voti validi e computabili» (cpv. 2)332. Questo termine era per esempio 
usato anche a inizio Novecento nella LOG/TI 1910333.  
Nel Circolo di Roveredo negli anni del Dopoguerra l’alleanza tra 
liberali e democratici faceva sì che le elezioni di Vicariato non 
lasciassero più alcun spazio ai conservatori. Si parlava in questo caso 
del diciotto a zero (in dialetto discdott a zero), per indicare che tutte le 
cariche del circolo (presidente di circolo, quattro giudici e quattro 
supplenti, giudice di pace e suoi due assessori, tre deputati al Gran 
Consiglio e tre supplenti) erano attribuite ai liberali e ai democratici. 
Questo predominio ebbe poi fine allorquando le due correnti si divisero 
formando da una parte il Partito liberale democratico e dall’altra il 
Partito progressista (ovvero l’attuale UDC, ed ora anche PBD).   
Le alleanze più o meno nascoste tra partiti in vista di una elezione o di 
una votazione si chiamano nel Moesano come in Ticino pateracchi 
(sorta di matrimonio d’interessi)334. Favorito dal sistema maggioritario 
libero dei Grigioni, nelle elezioni di Vicariato il pateracchio 
mesolcinese è generalmente una alleanza nascosta tra due o più partiti 
per lo scambio di voti tra candidati dei rispettivi partiti, onde poter far 
raggiungere più facilmente la maggioranza assoluta ai propri candidati. 
Per scombussolare i piani degli strateghi di partito, vi possono essere 
talvolta delle liste di fronda che sottraggono dei preziosi voti, e che 
obbligano all’occorrenza a dover passare al ballottaggio.  
Se il sistema di voto e di elezione è generalmente segreto, salvo 
generalmente nelle assemblee popolari, nel Comune di Poschiavo si 

                                                        
332 Cfr. RATTI, op. cit., vol. I, 1987, p. 740 ss. Il termine non è però riportato da 

LURATI, 1976 e da PETRALLI, 1990. 
333 Cfr. LOG/TI 1910, art. 108 cpv. 1, 121 tit. marg., cpv. 1 e § 1. 
334 Sull’origine e il significato del termine, cfr. LURATI, op. cit., 1976, p. 148, 149, 

che lo attesta in Ticino dal 1.3.1921, quale estensione del toscano «pateracchio», 
‘accordo matrimoniale’; inoltre: DELI II (1999), v. «pateràcchio» a p. 1149, che 
cita pure O. LURATI, in «Lingua Nostra», XLIII/1982, p. 4-5. 
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conosceva nell’Ottocento il sistema di voto o scrutinio semisegreto335. 
Visto che la legge prescriveva questo sistema di voto, ma non lo 
definiva, la descrizione del suo funzionamento ci è data dal prof. 
Riccardo Tognina in questi termini336: 

Esso si colloca fra la votazione per alzata di mano e quella per scheda. I votanti, 
chiamati in assemblea nel salone della casa comunale in Piazza, passavano in 
colonna per uno presso gli scrutinatori ed esprimevano a voce bassa il loro parere 
o il nome della persona o delle persone a cui intendevano dare il voto. Uno 
scrutinatore scriveva e l’altro controllava che il voto emesso venisse registrato 
correttamente. 

Considerato il modo in cui si svolgeva lo scrutinio semisegreto, una 
altra denominazione potrebbe essere “scrutinio da confessionale”, 
poiché effettivamente solo tre persone (ovvero l’elettore o il votante, e 
i due scrutinatori) sapevano qual era il contenuto del voto espresso (del 
resto come nel confessionale per il contenuto della confessione: il 
confessante, il confessore e la Divinità).  
Nella «Legge sulle elezioni circolari» dell’8 gennaio 1853, entrata in 
vigore il 1° marzo 1853337, e in quella successiva entrata in vigore il 1° 
gennaio 1875338, era previsto un sistema di votazione aperta (ovvero 
‘per alzata di mano’ o ‘palese’, vedi infra) e uno a «votazione segreta». 
Le elezioni a «scrutinio segreto» avvenivano con il sistema 
maggioritario a tre turni con tre candidati restanti per il secondo turno e 
due al terzo turno339, tramite l’uso di ‘schede elettorali’340, chiamate in 

                                                        
335 Vedi L sulla nomina dei membri dell’Autorità amministrativa del Comune del 

25.2.1877, in RL Posch. 1921, art. 8 (p. 16): «Le elezioni hanno luogo a 
scrutinio semisegreto (a tavolino) come si pratica per quelle del Circolo, con 
uno o due scrutinatori e altrettanti assessori […]»), poi abolito nel revisione del 6 
luglio 1930; vedi inoltre R. TOGNINA, La prima Costituzione del Comune di 
Poschiavo, IV, QGI 52/1983 n. 4 p. 290; vedi però ibidem, III, QGI 52/1983 n. 3 
p. 213, che parla erroneamente (?) di 1944. 

336 Cfr. TOGNINA, op. cit., QGI 52/1983 n. 3 p. 213. 
337 Vedi in RU/GR 1857, vol. I/1, p. 88, 89, § 4: «elezioni in votazione aperta od in 

segreta con viglietti», § 6, 7. 
338 Cfr. RU/GR 1880, vol. IV, p. 52-54, § 5-8. 
339 Cfr. L cit. del 1853, § 6, 7; L cit. del 1875, § 4. 
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modo curioso nella seconda metà Ottocento (ma già a inizio Ottocento 
a Poschiavo) viglietti341, forma antica registrata nei dizionari342 per 
‘biglietti’343. Il termine «viglietto» era usato nell’Ottocento nel 
linguaggio dotto (in particolare della diplomazia), per esempio anche 
in Valtellina344.  
Invece del termine più usuale di «voto» (nel senso di ‘parere espresso 
dal cittadino votante’), nell’Ottocento si poteva pure trovare il termine 
di voce345, che deriva dal diritto canonico346 ed è usato ancora 

                                                                                                                         
340 Vedi correttamente già L sulle elezioni circolari del 1875, § 5, 7-10, in RU/GR 

1880, vol. IV, p. 52-55, e rel. Rec. del GC/GR del 12.6.1874, p. 39-42, § 5, 7-10: 
«col mezzo di schede», «schede uniformi», ecc. 

341 Cfr. L cit. del 1853, § 4, 6; ROGC 1881, art. 41 cpv. 3-4 e 6-7: «viglietti in 
bianco», «viglietti di voto». Per Poschiavo, vedi Stat. Posch. 1812, I, cap. V, art. 
4 (p. 13): «ove eleggeranno il nuovo Podestà a scrutinio segreto dei voti, cioè, 
scrivendo ivi ogni Consigliere sopra viglietti […]: quali viglietti compiegati 
saranno raccolti da essi Consoli». 

342 Cfr. DizG 1993, v. «vigliétto» a p. 2389; DizSC 2004, st. v. a p. 2976 e v. 
«biglietto» a p. 296. 

343 Con senso differente, ovvero di «carte di legittimazione elettorale» (vedi già R 
per le nomine dei membri del Piccolo Consiglio del 26.5.1893, in PDG 1962, p. 
64, art. 5 lett. d,e,g: «la votazione per urna a mezzo di carta di legittimazione»), 
ma nello stesso contesto elettorale, cfr. L sulle elezioni circolari del 20.4.1875, § 
3, 6-9, in RU/GR 1880, vol. IV, p. 51-54, e in PDG 1962, p. 40-42: «cedole di 
legittimazione»; e rel. Rec. del 12.6.1874, p. 10: «col mezzo di biglietti di 
legittimazione da distribuirsi a tutti i votanti legittimati», p. 38-41, § 3, 6-9: 
«cedola di legittimazione», «cedole uniformi di legittimazione, ecc.». 

344 Cfr. Prot. della Deputazione del Dipartimento dell’Adda al Congresso di Vienna, 
in: S. MASSERA, La delegazione valtellinese al Congresso di Vienna (1814-
1815), Sondrio 1981, p. 14, 34: «lasciarono i viglietti di visita», p. 35, 40, 72, 74: 
«trovarono presso il portiere un viglietto». 

345 Per i Grigioni, cfr. Cost./GR 1814/1820, art. 7: «con voce consultativa», 23 cpv. 
1: «il diritto di voce attiva»; RGiud/GR 1835, art. 50; DGC del 2.8.1834, in 
RO/GR 1841, T. II, p. 99, art. 11: «tutte le voci comunali» (voto: art. 5, 6, 10, 
12); ROGC 1838, art. 28: «parità di voci»; CP/GR 1851, § 68 cpv. 1 n. 2, § 75: 
«privazione della voce attiva e passiva»; Cost./GR 1853, art. 4 cpv. 3: «con voce 
consultativa». Per il Ticino, cfr. FRANSCINI, op. cit., T. I, vol. II/2, 1987 [1840], p. 
322: «Val Bregaglia ha due voci nel Gran Consiglio del Cantone»; FRANSCINI, 
op. cit., 1996 [1854], p. 148: «da quattordicimila voci», corsivo nel testo. 

346 Cfr. DizSC 2004, v. «voce» a p. 2996, acc. 10; inoltre: DizZ 2004, st. v. a p. 
2031, acc. 8, arcaica. 
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correntemente in francese (les voix) e in tedesco (die Stimmen). 
Attualmente in italiano è usato con questo senso solo nell’espressione 
«avere voce in capitolo», soprattutto in senso figurato347. 
Nell’Ottocento e a inizio Novecento il ‘conteggio dei voti’ era 
chiamato nelle leggi cantonali grigioni e nell’amministrazione la 
classificazione dei voti348, il verbo usato era invece classificare i 
voti349. In materia di conteggio dei voti va pure segnalata in Val 
Bregaglia la locuzione «voti propensi» per ‘voti favorevoli’350.  
La terminologia usata a livello cantonale non è sempre precisa, anche 
durante tutto il Novecento. Per esempio nel 1974 sul Foglio ufficiale 
cantonale si parlava di «nomina dei Consiglieri di Stato» 
(Regierungsratwahlen)351, invece del corretto ‘elezione dei Consiglieri 
di Stato’. Il caso inverso si ha invece nel decreto del Governo dell’8 
marzo che si intitola «Eleggibilità delle educatrici di scuola 
dell’infanzia», mentre nel testo si parla correttamente di ‘nomina’352. 
L’ultimo nato in ambito di diritto di voto e di sistema elettorale è il 
modello grigione, ovvero un sistema proporzionale creato ad hoc per 
il Canton Grigioni, ma bocciato in votazione popolare il 14 settembre 
2003 (dopo essere stato sottoposto in votazione il 12 maggio 2003, due 
ricorsi che hanno obbligato il Governo a rifare la votazione), che 

                                                        
347 Cfr. DizSC 2004, loc. cit.; DizZ 2004, loc. cit. 
348 Per l’800, cfr. Ordine delle circolari e dei voti comunali da inoltrarsi, e della 

classificazione degli stessi del 2.8.1834, in RO/GR 1841, T. II, p. 96, 98, art. 10; 
ROGC 1838, art. 21, 34; Cost./GR 1853, art. 6 cpv. 2; R conc. le circolari, i voti 
da inviarsi e la classificazione dei medesimi del 21.6.1854, in RU/GR 1857, vol. 
I/1, p. 85-87, tit. e art. 2 cpv. 2, art. 4, 7-9; ROGC 1854, art. 22, 33 cpv. 1; ROGC 
1881, art. 33 (anche tit. marg.), art. 41 cpv. 5. Per il ‘900, vedi FU/GR 1913 p. 
277 (Piccolo Consiglio). 

349 Cfr. Cost./GR 1814/1820, art. 8 cpv. 4: «egli classifica i voti dei Communi»; 
Cost./GR 1853, art. 6 cpv. 1; R cit. del 21.6.1854, art. 2 cpv. 2: «classificherà il 
risultato complessivo». 

350 Cfr. S. BIANCONI, Plurilinguismo in Val Bregaglia, Poschiavo 1998, p. 64, che 
segnala pure «senza contrarietà», per ‘senza opposizione’. 

351 Cfr. FU/GR 1974 p. 397, 399, 669, 830-838 (anche «elezione»); inoltre p. 191, 
446: «nomina dei Consiglieri agli Stati»; FU/GR 1950 p. 135 (anche 
«elezione»). Per «elezione» vedi invece FU/GR 1938 p. 217. 

352 Cfr. D dell’8.3.1994, in CSC 420.520, art. 1 e 2: «può essere nominata», art. 3 e 
4: «nomina», vedi però art. 2: «sono eleggibili». 
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combina il sistema maggioritario (collegio uninominale a livello dei 
circoli) e il sistema proporzionale (circoscrizione elettorale a livello dei 
distretti, con ripartizione dei seggi tenendo conto dei seggi già ripartiti 
nei circoli del distretto interessato). In Ticino in ambito di sistema 
proporzionale si parla invece di «formula Cattori» per la ripartizione 
dei seggi nel Consiglio di Stato (chi non ha la maggioranza dei voti 
non può avere la maggioranza in Consiglio di Stato). 
Nell’ambito delle votazioni cantonali il Gran Consiglio preparava 
all’intenzione dei votanti, tramite una apposita commissione (chiamata 
talvolta commissione del recesso)353, un messaggio esplicativo sui 
temi in votazione, chiamato inizialmente recesso354. Il termine 
«recesso» con questo significato si ritrova fino al 1983355, ma da quella 
data è stato sostituito con il termine di proposta del Gran Consiglio356. 
L’art. 3 cpv. 3 Cost./GR 1892, nel testo introdotto il 3 marzo 1980, 
parlava invece di «parere del Gran Consiglio», mentre il testo 
originario parlava di «preavviso del Gran Consiglio»357. La Cost./GR 
1880 si riferiva invece già al «parere» sia del Gran Consiglio (art. 3 
cpv. 3, 58 cpv. 2 e 3), sia della Commissione di Stato (art. 27).  
Nell’ambito delle votazioni proposte dal Corpus Catholicum il termine 
«recesso» si ritrova ancora dopo il 1983358.  

                                                        
353 Cfr. ROGC 1881, art. 36: «il Gran Consiglio nominerà una commissione del 

recesso (Absazcommission) composta da tre membri». Inoltre: ROGC 1854, art. 
37: «una commissione di tre membri»; ROGC 1838, art. 39: «la solita 
commissione di tre membri». 

354 Nell’800, cfr. Cost./GR 1814/1820, art. 12 cpv. 5; ROGC 1838, art. 39: «per 
compilare il recesso sulle operazioni del Gran Consiglio da rilasciarsi ai lodevoli 
Consigli e Comuni»; ROGC 1854, art. 30 cpv. 1, 37: «per compilare il recesso da 
emanarsi ai lodevoli Consigli e Comuni sulle operazioni del Gran Consiglio»; 
ROGC 1881, art. 29 cpv. 1, 36. Nel ‘900, cfr. PVG 1975 n. 5 p. 17/20, cons. 3: 
«Recesso del Gran Consiglio per la votazione popolare». Vedi anche LURATI, op. 
cit., 1976, p. 144. 

355 Vedi Rec. del GC/GR per le votazioni popolari del 6.6.1982 e del 27.2.1983. 
356 Vedi proposta del 19.6.1983 e seguenti. 
357 Cfr. Cost./GR 1892, art. 3 cpv. 2 (in PDG 1962, p. 2); inoltre art. 54 cpv. 3 (in 

PDG 1962, p. 11): «parere del Gran Consiglio». Vedi inoltre FU/GR 1913 p. 
166 (Piccolo Consiglio): «Il progetto da sottoporre alla votazione, come pure la 
relativa motivazione, sono contenuti nel messaggio del Gran Consiglio». 

358 Vedi recesso del Corpus Catholicum del 23.9.1984. 
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Nel linguaggio ottocentesco dei Grigioni il «recesso» era anche un atto 
del Governo cantonale che promulgava un testo legislativo e ne fissava 
la data di messa in vigore359 o il messaggio che il Gran Consiglio 
inviava ai comuni del Cantone per informarli sui progetti di legge e 
sulla gestione dello Stato360.  
Se il termine recesso è attestato nella terminologia francese (recès)361, 
storicamente esso è presente anche nella terminologia tedesca: recessus 
(in lat.) era una legge votata dalla Dieta germanica362, termine che, 
riferito alla Svizzera, nella forma di «recesso federale» (Abschied) o 
«recesso della Dieta» è riscontrabile in una sentenza del Tribunale 
federale redatta in italiano363. Il «recesso» in questo senso era una 
decisione presa dalla Dieta federale364, che veniva consegnata in un 
verbale finale steso nelle varie località in cui si riuniva la Dieta365. Il 
termine italiano «recesso», che corrisponde al francese recès, deriva 
dal latino recessus (participio passato di recedere), ha il senso di 
«ritirarsi da una deliberazione presa», ma traduce male il tedesco 
Abschied, che sta letteralmente per ‘congedo’366.   
Nell’ambito giuridico il sostantivo «recesso» può avere dei significati 
conosciuti anche in Italia («recesso dal contratto») o solo in Italia 
(«recesso attivo», nel diritto penale, per pentimento attivo, in fr. 

                                                        
359 Vedi ad es. la «Legge intorno alla suddivisione del Cantone Grigione in distretti e 

circoli, promulgata con recesso del Piccolo Consiglio del 1° aprile 1851». 
360 Cfr. Cost./GR 1853, art. 12 cpv. 2: «Alla fine di ogni sua convocazione il Gran 

Consiglio dà rapporto ai comuni del suo operato; nel recesso delle ordinarie sue 
convocazioni esso inoltre rende loro conto delle entrate ed uscite nonchè dello 
stato finanziario del Cantone» (in ted. «in den Abschieden»). Inoltre: ROGC 
1881, art. 36: la commissione del recesso «provvederà alla redazione del recesso 
da pubblicarsi sulle trattande del Gran Consiglio». 

361 Cfr. O. LURATI, Diritto e lingua, Rep. 1989 p. 373. 
362 Cfr. Piccola Enciclopedia Hoepli, a cura di G. GAROLLO, 2 ed., Milano, vol. III 

(1926), p. 3744. 
363 Cfr. DTF 104/1978 Ia 381/384, 392, 394-397, ad A e cons. 5 e 7. 
364 Cfr. LURATI, op. cit., Rep. 1989 p. 373. 
365 Cfr. O. CAMPONOVO, Sulle strade regine del Mendrisiotto, Bellinzona 1976, p. 24 

e v. «Abschiede» a p. 559 (gloss.). 
366 Cfr. CAMPONOVO, loc. cit., propone come trad. «referto». 
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repentir actif; «recesso dal processo», per desistenza di causa)367. Nei 
Grigioni si parla talvolta di recesso di querela368, per indicare il ‘ritiro 
della querela penale’369 o meglio, secondo la terminologia legale 
svizzera, la «desistenza dalla querela»370, oppure, come si dice in Italia, 
la «remissione della querela» («rimettere la querela»)371. In Svizzera il 
termine recesso è usato anche in altri ambiti giuridici con differenti 
significati: in ambito contrattuale per indicare la «risoluzione» del 
contratto (generalmente con effetto ex tunc)372, oppure con la locuzione 
«pena di recesso»373 (art. 158 CO, in ted. Reugeld, in fr. dédit), o per 
indicare l’uscita da una corporazione («recesso dalla chiesa 
nazionale»)374,   
Nell’Ottocento in leggi cantonali e nei messaggi ai votanti le ‘proposte 
in votazione’ erano chiamate punti di ricapitolazione375, ma questa 

                                                        
367 Cfr. DizZ 2004, v. «recèsso (1)» a p. 1485, acc. 3; DizSC 2004, v. «recesso» a p. 

2189, acc. 4. Per «pentimento attivo», vedi CPS, art. 22 tit. marg. e cpv. 2. 
368 Cfr. PKG 1974 n. 34 p. 91. Vedi anche DTF 73/1947 IV 68/69, ad A. 
369 Cfr. DTF 81/1955 IV 90, reg.; 96/1970 IV 5, reg.; 117/1991 IV 1, reg. 
370 Cfr. CPS, art. 31 cpv. 1-3; LGP, art. 70 cpv. 4; DTF 130/2004 IV 121/129, cons. 

2.3; 80/1954 IV 209, reg.; inoltre: DTF 127/2001 IV 193, reg.: «desistenza di 
querela». 

371 Cfr. CPit. (1930), art. 152-156, 597; CPPit. (1988), art. 340, 380 comma 3, 381 
comma 3; NDigIt, vol. XI, 1939, v. «remissione di querela» a p. 365 ss.; DizSC 
2004, v. «remissione» a p. 2206, acc. 1; DizZ 2004, v. «remissióne» a p. 1496, 
acc. 1. Vedi inoltre CP/TI 1816, art. 92: «Si estingue il delitto colla remissione 
della parte lesa». 

372 Cfr, rif. all’art. 109 CO (mora del debitore), DTF 114/1988 II 152, reg.; 111/1985 
II 156, reg.; 110/1984 II 141, reg.; ecc.; rif. a contratti part., vedi DTF 119/1993 
II 162/164, cons. 2: art. 337 CO; 117/1991 II 273, reg.: appalto; DTF 116/1990 II 
450, reg.: art. 466 cpv. 1 CO; ecc. 

373 Cfr. DTF 84/1958 II 151, reg. 
374 Cfr. DTF 104/1978 Ia 79, reg. (in ted. «Austritt aus der Landeskirche»). 
375 Cfr. DGC del 2.8.1834, in RO/GR 1841, T. II, p. 99, art. 12: «punti di 

ricapitolazione»; Cost./GR 1853, art. 6: idem; L sulle elezioni circolari 
dell’8.1.1853, in RU/GR 1857, vol. I/1, p. 89, art. 10: idem; R conc. le circolari, i 
voti da inviarsi e la classificazione dei medesimi del 21.6.1854, in RU/GR 1857, 
vol. I/1, p. 85-88, art. 1 cpv. 1: «Tutti i progetti di legge (punti di 
ricapitolazione)», art. 2 cpv. 1: «La votazione sui punti di ricapitolazione del 
Gran Consiglio», art. 8-10: anche «punti di ricapitulazione»; O.ne sulle 
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locuzione era per esempio già usata a fine Settecento dal mesolcinese 
Clemente Maria a Marca nel suo Diario376, poiché già in uso 
nell’ambito dei recessi delle Diete delle Tre Leghe inviati ai vari 
comuni giurisdizionali.  
Nei Grigioni a fine Ottocento, con l’introduzione del diritto di 
iniziativa, si sono dovuti creare diversi termini, che non corrispondono 
a quelli in uso attualmente in Svizzera. Per esempio per indicare chi 
promuove una iniziativa popolare si usava il sostantivo iniziante377, 
riscontrabile anche in una sentenza del Tribunale amministrativo del 
1994378, mentre attualmente si usa ‘iniziativista’ (in particolare in 
Ticino, anche nel linguaggio giornalistico) o ‘promotore 
dell’iniziativa’379. Sia «iniziante», sia «iniziativista» non risultano nei 
dizionari italiani e in leggi italiane380. Inoltre, per indicare un ‘progetto 
generico o in forma generica’381, si parlava di un progetto in forma di 

                                                                                                                         
votazioni in affari cantonali del 20.11.1877, in PDG 1962, p. 33, e in RU/GR 
1880, vol. IV, p. 47, art. 1 cpv. 1: «Tutti i progetti di legge emanati dal Gran 
Consiglio (punti di ricapitulazione) saranno direttamente spediti ai Comuni 
politici»; Cost./GR 1880, art. 6 cpv. 3: «di dirigere al popolo un relativo punto di 
ricapitolazione». 

376 Cfr. A MARCA/SANTI, op. cit., 1999, p. 46 (6.9.1795): «i punti di ricapulazione 
furono approvati tenor voto di Soazza». 

377 Cfr. L di esecuzione dell’art. 3 della Cost./GR 1880 del 28.8.1881, in PDG 1962, 
p. 12, art. 2 cpv. 1 e 3. 

378 Cfr. PVG 1994 n. 1 p. 13-15, cons. 4 e 6: «nel senso favorevole agli inizianti». 
379 Cfr. FU/GR 2003 p. 854 (Cancelleria dello Stato GR): «promotrici e promotori 

dell’iniziativa (Comitato d’iniziativa)» (in romancio: «auturas ed auturs da 
l’initiativa (Comité d’initiativa)»). 

380 Non presenti in Arch. LLI e in ILLI. 
381 Vedi Cost./GR (2003), art. 13: «sotto forma di proposta generica», art. 15 cpv. 

1: «basato su una proposta generica»; ModStatCom/GR, art. 19 cpv. 2: 
«iniziativa […] tanto in forma generica quanto mediante un progetto 
elaborato»; Stat. Com. patr. di Soazza del 29.11.1984, art. 11 cpv. 1: «tanto in 
forma generica quanto mediante un progetto elaborato a tale scopo»; LDPC 
(2005), art. 62 cpv. 2: «iniziativa in forma generica», art. 70, 71 cpv. 1: idem, 
art. 75 cpv. 1: «iniziativa in forma di proposta generica»; LEDP/GR 1962, art. 
10 cpv. 2, 55 cpv. 2 (rev. 20.3.1988), 61: proposte generiche, art. 49 cpv. 1 lett. 
a (rev. 25.9.1994): «una proposta generale di revisione», art. 58a (rev. 
25.9.1994): proposta generale. Per il Ticino, vedi Cost./TI (1997), art. 39 cpv. 1, 
87 cpv. 1: «in forma elaborata o generica»; LOC (1987), art. 76 cpv. 6, 77 cpv. 
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massima382, mentre per indicare un ‘progetto formulato o elaborato’383, 
si diceva per esempio un disegno completo articolato384. 
Nell’ambito della terminologia elettorale, nei Grigioni si possono 
infine menzionare i seguenti termini che denotano una chiara influenza 
tedesca: 
– registro di votazione385, dal tedesco Stimmregister386, invece di 

catalogo elettorale, quest’ultimo invece generalmente utilizzato 
nel Moesano e in Ticino387, e talvolta dal Governo cantonale388. 
La locuzione «registro di votazione» è attestata anche a inizio 
Novecento nell’amministrazione cantonale389. Nei messaggi del 
Governo cantonale ai votanti nel Novecento si usava anche 
registro dei votanti390, registro degli aventi diritto di voto391 o 

                                                                                                                         
1; LEDP/TI, art. 131 cpv. 1: «proposta generica», 132 cpv. 1: «La domanda di 
iniziativa generica o elaborata», 133 cpv. 3, 135 cpv. 2: «in forma generica». 

382 Cfr. L cit. del 28.8.1881, in PDG 1962, p. 12, art. 1: «Progetti nel senso dell’art. 
3 della costituzione cantonale ponno essere fatti in forma di massima, oppure in 
un disegno completo articolato». 

383 Vedi ora Cost./GR (2003), art. 13 cpv. 2, 15 cpv. 1: «progetto elaborato»; 
LEDP/GR 1962, art. 10 cpv. 2, 49 cpv. 1 lett. b, 56 cpv. 1, 57 cpv. 1 (rev. 
20.3.1988), 59, 61: idem; Stat. Com. patr. Soazza del 29.11.1984, art. 11 cpv. 1: 
idem; LDPC (2005), art. 69 tit e cpv. 1: «iniziativa in forma elaborata», art. 72 
cpv. 1: «un progetto elaborato in esecuzione di una proposta generica», art. 75 
cpv. 3: «progetto elaborato». Per il Ticino, vedi LEDP/TI, art. 118 cpv. 1 lett. b, 
131 cpv. 1, 133 cpv. 1: «progetto elaborato», art. 135 cpv. 1: «in forma 
elaborata»; Cost./TI (1997), art. 39 cpv. 1, 87 cpv. 1: «in forma elaborata». 

384 Cfr. L cit. del 28.8.1881, in PDG 1962, p. 12, art. 1. 
385 Cfr. Cost. Com. pol. Castasegna del 29.11.2001, art. 3 cpv. 2; Cost. com. 

Vicosoprano del 30.6.1992, art. 5 lett. a-c. 
386 Cfr. FU/GR 1950 p. 134 n. 4.  
387 Per il Moesano, vedi R sulle elezioni e votazioni del Com. Lostallo del 

19.5.1995, art. 2. Per il Ticino, cfr. LEDP/TI, art. 6-7, 33 lett. a, 122 cpv. 1, 161-
162; FU/TI 7/2005 p. 593. Per catalogo civico, vedi in Ticino LOC (1987), art. 
106 lett. e; nel Moesano, R Com. Lostallo del 21.8.1992, art. 44 lett. h. 

388 Vedi FU/GR 2003 p. 2519; 1950 p. 136, 288 e 504, ad 4; 1938 p. 130, 218: 
«catalogo elettorale», con «catalogo degli aventi diritto di voto»;. 

389 Cfr. FU/GR 1913 p. 240; 1903 p. 135-136, art. 4: «completare ed espurgare il 
registro di votazione», art. 5 e 10, p. 480, art. 4, 5 e 10. 

390 Cfr. FU/GR 1938 p. 61, 541. 
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ruolo dei votanti392. Nell’Ottocento si parlava invece di registri 
elettorali393, di registro dei votanti394 o di registro di 
votazione395. La legge sull’esercizio dei diritti politici nel Cantone 
dei Grigioni del 7 ottobre 1962 (=LEDP 1962) parlava invece di 
catalogo dei votanti396, mentre la nuova legge sui diritti politici 
nel Cantone dei Grigioni del 17 giugno 2005 (=LDPC) ha 
introdotto la terminologia ticinese e moesana di catalogo 
elettorale (in ted. Stimmregister; in rom. grischun register 
electoral)397. In Italia si usa al contrario la locuzione «liste 
elettorali»398, che in Svizzera potrebbe essere fraintesa, poiché le 
«liste» si riferiscono generalmente ai candidati di una elezione. La 
locuzione «liste elettorali» era però talvolta usata anche dal 
Governo grigione a inizio Novecento con il senso valido in 
Italia399. 

                                                                                                                         
391 Cfr. FU/GR 1938 p. 61, 541. 
392 Cfr. FU/GR 1938 p. 61, 541. 
393 Cfr. Rec. del GC del 12.6.1874, p. 10. 
394 Cfr. L sulle elezioni circolari del 20.4.1875, § 3, in RU/GR 1880, vol. IV, p. 51, e 

in PDG 1962, p. 40, e rel. Rec. del GC del 12.6.1874, p. 38, § 3; O.ne sulle 
votazioni in affari cantonali del 20.11.1877, in RU/GR 1880, vol. IV, p. 48, e in 
PDG 1962, p. 33-34, art. 5, 6. 

395 Cfr. R.vo conc. l’elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati del 22.6.1880, 
in PDG 1962, p. 39, art. 3 cpv. 2. 

396 Cfr. LEDP/GR 1962, art. 5, tit. marg. e cpv. 1 e 3 (del 12.3.2000); inoltre: O sulla 
tenuta dei cataloghi dei votanti e la procedura delle votazioni del 18.12.1978, 
CSC 150.200, art. 1-5c (rev. 18.10.1994). Vedi inoltre, per il Governo GR: 
FU/GR 2003 p. 2517 (O del 18.12.1978), p. 2924, 2926, 3161; 1984 p. 173-174 
(idem); 1974 p. 192 (O del 1962). Per la giurispr., vedi PVG 1975 n. 5 p. 17/20, 
cons. 3; 2004 n. 2 p. 21/23, cons. 1b. 

397 Cfr. LDPC (2005), art. 5, tit. e cpv. 1/3, 58 cpv. 1-4, 104 (vedi pure testi ted. e 
rom.). 

398 Cfr. DizCost 2000, v. «Liste elettorali» a p. 291-292. 
399 Cfr. FU/GR 1913 p. 671, n. 3 e 4: «la lista elettorale», «Le liste elettorali sono 

da tenersi a disposizione pubblica». 
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– Nell’ambito dell’espressione del voto in assemblea è riscontrabile 
nel Novecento la locuzione a voto aperto400 o, ancora di recente a 
Poschiavo e in leggi cantonali, lo scrutinio aperto401, per indicare 
il ‘voto per alzata di mano’402, da contrapporre al voto per urna (o 
per scheda)403, segreto (votazione scritta o per iscritto)404. 
Questa espressione («voto aperto»), di origine tedesca (offene 
Abstimmung)405, era ed è però conosciuta anche in Ticino e in Val 
Mesolcina, anche se di uso non frequente406. Di «scrutinio, voto o 

                                                        
400 Cfr. Stat. Com. Roveredo del 29.4.1990, art. 22 cpv. 1; vStat. Com. pol. 

Roveredo del 30.11.1947, art. 19 cpv. 1: «Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza assoluta e a voto aperto. Le nomine avvengono per votazione 
scritta». 

401 Cfr. R di gestione della Giunta com. di Poschiavo, art. 25, tit. marg.: «Scrutinio 
aperto»; nel testo invece: «La Giunta comunale prende di regola le sue decisioni 
con maggioranza semplice e per alzata di mano». O sull’organizzazione e la 
gestione del Tribunale cantonale del 2.6.1961, già CSC 173.110, art. 25 cpv. 1; 
OTA (1966), già CSC 173.300, art. 12; ROGC (2005), art. 14 cpv. 2: «La 
votazione è a scrutinio aperto [in ted.: Die Abstimmung erfolgt offen]», art. 62 
cpv. 2: «Nelle votazioni a scrutinio aperto la votazione avviene per alzata [in 
ted.: Die Stimmabgabe erfolgt bei offenen Abtimmungen durch Aufstehen]»; 
LOG/GR (2006), art. 48 cpv. 2: «procede con scrutinio aperto alla votazione [in 
ted.: nimmt Abstimmungen offen vor]». 

402 Cfr. Stat. Circ. Mesocco del 3.12.1986, art. 13 cpv. 4: «L’Assemblea delibera per 
alzata di mano, salvo venga richiesto il voto segreto»; Stat. Com. patr. Soazza 
del 29.11.1984, art. 25 cpv. 1; Stat. org. Com. Soazza del 29.11.1961, art. 25 cpv. 
2, 26; Stat. org. Com. Grono del 19.11.1980 (vecchio) e del Com. Verdabbio del 
9.7.1993, art. 35, 36; Stat. com. Cama del 27.4.1979, art. 34 cpv. 1. Nella legisl. 
cant., vedi Cost./GR (2003), art. 10 cpv. 1, 73 cpv. 1 n. 1; LEDP/GR 1962, art. 13 
cpv. 1, 28; ROG, art. 15 cpv. 1. In Ticino, vedi LOC (1987), art. 29 cpv. 1, 60 
cpv. 1. 

403 Cfr. Stat. Com. patr. Soazza del 29.11.1984, art. 25 cpv. 1: «per scheda». 
404 Cfr. vStat. Com. pol. Roveredo del 30.11.1947, art. 19 cpv. 1: «Le nomine 

avvengono per votazione scritta»; Stat. org. Com. Soazza del 29.11.1961, art. 
25 cpv. 3: «nelle votazioni per iscritto», per votazioni «con scrutinio segreto», 
vedi suo art. 26. 

405 Cfr. KV/GR (=Cost./GR ted.), art. 10 cpv. 1: «offene Abstimmungen [in it.: le 
votazioni per alzata di mano]». Vedi anche sopra. 

406 Per il Ticino, cfr. LOC (1987), art. 98 cpv. 4: «Le votazioni avvengono in forma 
aperta»; L sui consorzi del 21.7.1913, RL 9.1.4.1, art. 14: «a voto aperto o 
segreto»; DE conc. la commissione paritetica del 9.4.1980, art. 14 cpv. 2; RDAT 
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votazione aperta o segreta» si parlava già in testi legislativi 
cantonali dei Grigioni dell’Ottocento407. Stefano Franscini a metà 
Ottocento parlava più correttamente di «voto palese o per alzata di 
mano»408, che contrapponeva al «voto segreto» o allo «scrutinio 
segreto»409. In Italia l’espressione, corretta, usata nei vari statuti 
regionali del 1971 è di scrutinio, votazione o voto «palese»410. Nei 
Grigioni di «scrutinio o votazione palese» si parlava però nel 
Regolamento del Gran Consiglio del 28 giugno 1838411, a 
comprova del fatto che nei Grigioni (ma lo stesso discorso 
potrebbe valere per il Ticino) la terminologia usata in Italia era 
talvolta più conosciuta nell’Ottocento che non attualmente. Vi è 
però una eccezione recente nel modello di statuto comunale del 
2001 elaborato dal Dipartimento dell’interno e dell’economia 
pubblica dei Grigioni412, ma questa locuzione è ripresa raramente 

                                                                                                                         
1977 n. 6 (che cita un M del CdS del 31.6.1946). Per la Mesolcina, vedi Stat. org. 
Com. Grono del 29.8.2004, art. 30 cpv. 2 e 4: «voto aperto», «votazioni aperte». 

407 Cfr. L sull’organizzazione dei tribunali di distretto del 26.6.1848/5.6.1867, in 
RU/GR 1880, vol. IV, p. 414-415, e in PDG 1962, p. 96-97, art. 2 e 7: «a voti 
aperti»; L sulle elezioni circolari dell’8.1.1853, in RU/GR 1857, vol. I/1, p. 88, § 
4: «elezioni in votazione aperta od in segreta con viglietti», § 5: «Le elezioni a 
votazione aperta si fanno dietro libere proposte, nelle quali la sorte decide 
l’ordine di metterle in votazione»; L sulle elezioni circolari del 20.4.1875, § 5, 6, 
in RU/GR 1880, vol. IV, p. 52 e in PDG 1962, p. 41; e rel. Rec. del GC/GR del 
12.6.1874, p. 9-10, 39, § 5, 6; ROGC 1838, art. 46: «a scrutinio aperto»; ROGC 
1854, art. 9 cpv. 1, 11 cpv. 2: «a scrutinio aperto»; O.ne sulle votazioni in affari 
cant. del 20.11.1877, in RU/GR 1880, vol. IV, p. 47-48, e in PDG 1962, p. 33, 
art. 3: «con voto aperto ovvero segreto (col mezzo di schede)»; ROGC 1881, art. 
9: «a voti aperti», art. 11: idem. 

408 Cfr. FRANSCINI, op. cit., 1996 [1854], p. 148. 
409 Cfr. FRANSCINI, op. cit., 1996 [1854], p. 148-149. 
410 Cfr. Arch. LLI: «scrutinio palese» ricorre in 11 statuti regionali del 1971, 

«votazione palese» in 3 e «voto palese» in 7. 
411 Cfr. ROGC 1838, art. 10 cpv. 1, 12 cpv. 3. 
412 Cfr. ModStatCom/GR, art. 39 cpv. 1: «Le votazioni avvengono per voto palese 

(alzata di mano)», inoltre art. 39 cpv. 2, 40 cpv. 1: «per alzata di mano». 
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negli statuti comunali413, essendo probabilmente percepita come 
“estranea” e non di immediata comprensione. 

– bureau414 o buro415, registrati anche nei dizionari italiani con altri 
significati derivati dal francese416, per ‘ufficio’. In ladino il 
termine büro (come nel ted. Büro) è pure conosciuto417, mentre il 
termine corrispondente in Rumantsch Grischun è biro. 
Nell’Ottocento in Ticino il «Burò» o «Bureau» designava 
l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio418, ma anche, come 
«burò», l’ ‘ufficio elettorale’419. Anche nei Grigioni in questo 
senso si parlava nell’Ottocento di burò elettorale (in ted. das 
Wahlbureau)420, mentre la terminologia legale attuale è quella 

                                                        
413 Cfr. Stat. Com. Braggio del 28.3.1985, art. 38 cpv. 1: «per voto palese (alzata di 

mano)». Altri Stat. si limitano a parlare di «voto per alzata di mano», ad. es. Stat. 
Com. Rossa del 12.11.2000, art. 34, 35 cpv. 1; di Arvigo del 4.8.1984, art. 35 e 
36; di Cauco del 26.11.1995, art. 35 e 36; di Selma del 24.6.1990, art. 35 e 36. 

414 Cfr. FU/GR 1926 p. 216: «bureau tecnico cantonale». 
415 Cfr. FU/GR 1938 p. 117. 
416 Cfr. DizZ 2004, voci «bureau», dal 1747, e «burò», dal 1798, a p. 270. 
417 Cfr. BEZZOLA/TÖNJACHEN, op. cit., 1993, v. «Bureau» p. 251; per «büro 

cumünel», vedi FU/GR 2003 p. 785, 2365 (Com. S-chanf); per «büro cumünal», 
vedi FU/GR 2005 p. 1080 (Com. Tschiev); 2003 p. 1050 (Ufficio forestale del 
GR meridionale a Zuoz), p. 1858, 1940, 2444, 2738 (Com. Tschlin), p. 3735 
(Com. Tschiev); inoltre: FU/GR 2003, p. 2002 (Com. Ftan): «dürant las uras da 
büro» (inoltre: «chancellaria cumünala»). In romancio il termine corrispondente 
è invece biro, cfr. VIELI/DECURTINS, op. cit., 1981, v. «biro» p. 65, come nel 
dialetto di Leontica (birò), vedi LSI 1, v. «büró» a p. 528. 

418 Cfr. LURATI, op. cit., 1976, p. 140 e nota 39, che cita degli estratti degli Atti del 
Gran Consiglio dal 1829 al 1831, Bellinzona 1903, p. 101, 467, 471. Sul suo uso 
come toponimo («Bürò») a Morcote, vedi LURATI, op. cit., 2004, p. 138. 

419 Cfr. LURATI, op. cit., 1976, p. 140 e nota 39. In dialetto, vedi LSI 1, v. «büró» a 
p. 528: in gen. «Ufficio, sede di un ente pubblico», in part. «ufficio elettorale». 

420 Cfr. L sulle elezioni circolari del 20.4.1875, § 9-11, in RU/GR 1880, vol. IV, p. 
54-55, e in PDG 1962, p. 42-43; e rel. Rec. del GC del 12.6.1874, p. 41-42, § 9-
11: «officio di circolo qual burò elettorale», ecc.; R per le nomine dei membri 
del Piccolo Consiglio del 26.5.1893, in PDG 1962, p. 65, art. 6, 10 cpv. 5. In ted., 
vedi nel ‘900 GVP 1937/38 II n. 137, p. 441-444: «das Wahlbureau». In 
Rumatsch Grischun, vedi ora FU/GR 2003 p. 3235, 3388, 3855 (Governo GR): 
«biro electoral». 
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corrente di ufficio elettorale (in ted. das Stimmbüro, in rom. 
grischun biro electoral)421. 

7. Conclusioni 

I Circoli negli ultimi mesi sono divenuti di stretta attualità nei Grigioni, 
poiché una proposta del Dipartimento di giustizia, fatta propria dal 
Governo cantonale e ora anche dal Gran Consiglio, vorrebbe sì 
mantenere i Circoli, ma svuotarli della loro funzione storica ed 
effettiva di autorità giudiziaria locale, vicina alle necessità della 
popolazione e pronta con i mezzi della diplomazia e della conciliazione 
a dirimere le vertenze nel modo più rapido e meno costoso. 

Uno studio sui Circoli in prospettiva storica e comparativa, partendo 
dalle denominazioni delle sue autorità, fa trasparire degli aspetti 
interessanti in  questo senso: i Circoli nei Grigioni da sempre, e ancor 
più negli ultimi anni, svolgono una importante funzione di autorità di 
conciliazione e prestano un occhio vigile sugli avvenimenti che si 
svolgono all’interno del loro territorio di giurisdizione, svolgendo 
quindi pure una importante funzione di calmiere sociale.  

C’è chi vuole abolire la funzione di presidente di circolo/giudice di 
pace, c’è chi invece vuole mantenere questa importante funzione (il 
Cantone Ticino), e vi è, infine, chi riscopre, come il legislatore italiano, 
questa importante funzione, introdotta inizialmente in Italia e seguito 
delle truppe napoleoniche. Non sempre la guerra è foriera di pace, ma 
talvolta lo può essere, con buona pace di Bonaparte, l’eroe di 
Waterloo, più conosciuto come Napoleone, che chiese di poter 
terminare la sua esistenza nel bueno retiro dell’isola di Sant’Elena.  

Quello che Napoleone non ha voluto fare nel 1803 con l’Atto di 
Mediazione, ovvero la centralizzazione dell'organizzazione dei Cantoni 
svizzeri sul modello francese, lo vuole fare ora nei Grigioni il Governo 
cantonale e la maggioranza del Gran Consiglio. La prima vittima 
designata sono i Circoli, le altre vittime (Comuni, Distretti e Regioni) 
seguiranno. 

                                                        
421 Cfr. LDPC (2005), art. 9 tit. e testo, 10 cpv. 1, 12, 29 cpv. 136 cpv. 1/2. 
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I Circoli nei Grigioni non vogliono avere la loro Waterloo e non 
accetteranno di essere confinati nell’isola di Sant’Elena. La votazione 
polare del 17 maggio 2009 purtroppo ha voluto decidere altrimenti. 
Peccato per i Grigioni e per la Giustizia. 

 

Roveredo, novembre 2005/aggiornamento gennaio 2010 
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Tavola delle abbreviazioni 

AA.VV. autori vari 
abr. abrogato (abrogate/i) 
acc. accezione 
AG Canton Argovia 
agg. aggettivo 
AGI Almanacco del Grigioni Italiano, Coira/Poschiavo, dal 1918 (2008: 

anno 90°), dal 1921al 1966 chiamato Almanacco dei Grigioni 
amm. cant. amministrazione cantonale 
arch. archivio 
Arch. a Marca (Fondazione) Archivio a Marca, Mesocco, vedi motore di ricerca 

nel sito www.archiovioamarca.ch 
arch. pers. archivio personale 
Arch. Circ. Archivio di Circolo (di) 
Arch. com. Archivio comunale (di) 
Arch. LLI Archivio Lingua legislativa italiana, curato, nella parte lessicale, da 

Paola Mariani, dell’istituto ITTIG (vedi anche P. MARIANI 
BIAGINI/L. PARENTI, Gli archivi lessicali della lingua giuridica 
italiana. Considerazioni e prospettive, in: D. VERONESI, Linguistica 
giuridica italiana e tedesca, Padova 2000, p. 285 ss./286-287: si 
tratta di un archivio di tipo «integrale elettronico»), sito web: 
www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/lli 

Arch. patr. Archivio patriziale (di) 
art. articolo (articoli) 
ASSI Archivio Storico della Svizzera Italiana, Milano, 1926-1942 
BSSI Bollettino Storico della Svizzera Italiana, Bellinzona, dal 1879 
BT ‘800 C. CALDELARI, Bibliografia ticinese dell’Ottocento. Libri-

Opuscoli-Periodici, T. I (A-L), T. II (M-Z), Bellinzona 1995, pp. 
878 

BU Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone 
Ticino, Bellinzona (appare come allegato al FU/TI) 

cant. cantonale 
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cap. capitolo (articolo di uno statuto storico) 
cart. cartella 
CCit. Codice civile italiano del 16 marzo 1942, entrato in vigore il 21 

aprile 1942 
CCit. 1865 Codice civile del Regno d’Italia del 25 giugno 1865, entrato in 

vigore il 1° gennaio 1866, poi abrogato 
CCit. 1806 Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia [del 16 gennaio 

1806 e entrato in vigore il 1° aprile 1806], Milano, dalla Reale 
Stamperia 1806, pp. 634 (trad. it. del Code Napoléon del 1804, con 
testo fr. e lat. a fronte); vedi anche in riedizione anastatica a cura di 
G. CIAN, Padova 1989 (ed. CEDAM); per l’ed. ticinese coeva, vedi 
BT ‘800, n. 1049 (Codice di Napoleone il Grande. Edizione 
conforme all’originale, Lugano, Tip. Francesco Veladini e Comp., 
1806) 

CC/GR 1862 Codice civile dei Grigioni del 1° marzo 1862, entrato in vigore il 
1° settembre 1862 e abrogato con il 1° gennaio 1912 

CCom it. 1808 Codice di commercio di terra e di mare pel Regno d’Italia, Milano, 
dalla Stamperia Reale, 1808, pp. 236 

CC/TI 1837 Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino del 14 giugno 
1837, entrato in vigore il 1° gennaio 1838 (vedi BT ‘800 n. 1038-
ed. qui citata in: Codici ticinesi colle leggi relative. Edizione 
semiufficiale, Lugano 1853 (vedi BT ‘800 n. 1067 

CC/TI 1882 Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino del 15 
novembre 1882 (vedi BT ‘800 n. 1045-1048) 

CCS Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, entrato in vigore il 1° 
gennaio 1912, RS 210 

CdS Consiglio di Stato del Cantone Ticino 
cfr. confer (confronta) 
Circ. Circolo (di) 
cit. citato 
civ. civile 
CO Codice delle obbligazioni (svizzero) del 30 marzo 1911, entrato in 

vigore il 1° gennaio 1912, RS 220 
Com. Comune (di) (inteso come comune politico) 
com. comunale (di) 
Com. patr. Comune patriziale (di) 
Com. pol. Comune politico (di) 
conc. concernente 
cons. considerando (considerandi) 
conv. convenzione 
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Cost. Costituzione (segue eventualmente la sigla di un cantone o di uno 
stato con la data della costituzione considerata) 

Cost. Circ. Costituzione del Circolo di (segue il nome); in ted.: Verf. Kreis 
Cost./GR (2003) Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003, entrata 

in vigore il 1° gennaio 2004, CSC 110.100 
Cost./GR 1892 Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892, abrogata 

con il 1° gennaio 2004 (vedi testo in RU/GR, vol. V, p. 407-424 e, 
con modifiche, in PDG 1962, p. 1-12) 

Cost./GR 1880 Costituzione riveduta pel Cantone Grigione del 23 maggio 1880, 
entrata in vigore il 1° gennaio 1881, poi abrogata (vedi testo 
RU/GR 1881, vol. V/1, p. 1-19) 

Cost./GR 1853 Costituzione pel Cantone Grigione del 24 ottobre 1853, promulgata 
con circolare del Piccolo Consiglio del 25 gennaio 1854, entrata in 
vigore il 1° febbraio 1854 (in RU/GR 1857, vol. I/1, p. 28-37), poi 
abrogata 

Cost./GR 1814/20 Costituzione del Confederato Cantone dei Grigioni dell’11 
novembre 1814, promulgata il 19 giugno 1820, poi abrogata 
(RO/GR 1841, T. II, p. 3-16) 

Cost./GR 1803 Constitution du Canton des Grisons del 19 febbraio 1803, 
contenuta nell’Atto di Mediazione (esiste anche in trad. it.) 

Cost./Posch.(1990) Costituzione del Comune di Poschiavo del 26 agosto 1990 
Cost./Posch. 1878 Costituzione del Comune di Poschiavo del 24 marzo 1878, entrata 

in vigore il 1° gennaio 1879, in RL Posch. 1921, p. 9-14 
Cost./TI (1997) Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 

1997, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, RL 1.1.1.1 
Cost./TI 1830/1967 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 4 luglio 1830, 

riordinata il 29 ottobre 1967, abrogata con il 1° gennaio 1998 
Cost./TI 1830 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 4 luglio (23 

giugno) 1830, testo originario (vedi BT ‘800 n. 1319-1326; ed. qui 
cit. in: S. FRANSCINI, La Svizzera Italiana, T. I, vol. II/1, p. 45-54) 

Cost./TI 1814 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 17 dicembre 
1814 (vedi BT ‘800 n. 1314-1317; ed. qui cit. in: FRANSCINI, op. 
cit., T. I, vol. II/1, p. 40-44, che riporta anche quelle del 4 marzo 
1814, a p. 8-14, del 29 luglio 1814, a p. 14-19, del 4 settembre 
1814, a p. 19-31, e del 24 ottobre 1814, a p. 32-40, mai entrate in 
vigore) 

Cost./TI 1803 Constitution du Canton Tessin del 19 febbraio 1803, contenuta 
nell’Atto di Mediazione (trad. it. in: FRANSCINI, op. cit., T. I, vol. 
II/1, p. 1-7) 

CPC Codice di procedura civile (segue eventuale sigla o riferimento) 
CPC/GR Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni del 1° 

dicembre 1985, entrato in vigore il 1° gennaio 1986, CSC 320.000 
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CPC/GR 1954 Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni del 20 giugno 
1954, abrogato con il 1° gennaio 1986 

CPC/GR 1907 Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni del 3 
novembre 1907entrato in vigore il 1° gennaio 1908, in RU/GR 
1909, vol. VI/6, p. 433-518, poi abrogato 

CPC/GR 1871 Legge sulla procedura civile (del Cantone dei Grigioni) del 1° 
marzo 1871, entrato in vigore il 1° giugno 1871, in RU/GR 1880, 
vol. IV, p. 321-400 

CPCit. (1940) Codice di procedura civile italiano del 28 ottobre 1940, entrato in 
vigore il 21 aprile 1942 

CPCit. 1865 Codice di procedura civile del Regno d’Italia del 25 giugno 1865, 
entrato in vigore il 1° gennaio 1866, poi abrogato 

CPCit. 1806 Codice di procedura civile pel Regno d’Italia del 17 giugno 1806, 
Firenze 1808, pp. 267, ristampa anastatica in: I Codici napoleonici. 
T. I: Codice di procedura civile, 1806, collana «Testi e documenti 
per la storia del processo», vol. V, Milano 2000 

CPC/TI Codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971, entrato in 
vigore il 1° gennaio 1972, RL 3.3.2.1 

CPC/TI 1899 Codice di procedura civile ticinese del 1899, abrogato dal 1° 
gennaio 1972 (ed. qui cit. in: Codice di procedura civile colla 
Raccolta delle Leggi e Regolamenti e Decreti emanate in 
applicazione ed a complemento del Codice civile svizzero colle 
varianti, modificazioni ed aggiunte a tutto il 1916, Bellinzona 
1916, p. 60-184) 

CPC/TI 1843 Codice di procedura civile della Repubblica e Cantone del Ticino 
del 7 giugno 1843, entrato in vigore il 1° gennaio 1844, poi 
abrogato (vedi anche BT ‘800 n. 1052, 1053; ed. qui cit. in: Codici 
ticinesi colle leggi relative. Edizione semiufficiale, Lugano 1853, 
vedi anche BT ‘800 n. 1067) 

CPit. (1930) Codice penale italiano del 19 ottobre 1930, entrato in vigore il 1° 
luglio 1931 

CPS Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, entrato in vigore il 
1° gennaio 1942, RS 311.0 

CP/TI 1816 Codice penale della Repubblica e Cantone del Ticino del 1° luglio 
(o 18 agosto) 1816, entrato in vigore il 1° gennaio 1817 (vedi 
anche BT ‘800 n. 1060; ed. qui cit. in: Codici ticinesi colle leggi 
relative. Edizione semiufficiale, Lugano 1853, vedi BT ‘800 n. 
1067) 

CPP Codice di procedura penale (segue eventuale sigla o riferimento) 
CPPit. (1988) Codice di procedura penale italiano del 22 settembre 1988, entrato 

in vigore il 24 ottobre 1989 
CPPit. 1807 Codice di procedura penale pel Regno d’Italia, 1807, pp. 71 
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crim. criminale 
CSC Collezione sistematica del diritto grigione (in ted.: RB) 
D decreto (atto legislativo) 
DE decreto esecutivo (atto legislativo) 
DELI II (1999) CORTELAZZO/ZOLLI, Il nuovo etimologico. DELI - Dizionario 

etimologico della lingua italiana, 2 ed. a cura di M. 
CORTELAZZO/M. A. CORTELAZZO, Bologna 1999 (1 ed., 5 voll., 
1979-1988) 

DG decreto del Governo cantonale (o del Piccolo Consiglio) (atto 
legislativo) 

DGC decreto del Gran Consiglio (atto legislativo) 
Disp. disposizioni (atto legislativo) 
disp. trans. disposizioni transitorie 
disp. fin. disposizioni finali 
diz. dizionario (o dizionari) 
DizCost 2000 M. AINIS (a cura di), Dizionario costituzionale, Manuali Laterza n. 

134, Roma/Bari 2000, pp. 529 
DizG 1993 A. GABRIELLI, Dizionario della lingua italiana, Milano 1993 
DizSB 2004 Il Sabatini Coletti 2004. Dizionario della lingua italiana, Milano 

2003 
DizZ 2004 Lo Zingarelli 2004. Vocabolario della lingua italiana, Bologna 

2003 
DL decreto legislativo 
doc. documento 
dott. dottore/dottorato 
DSS Dizionario Storico della Svizzera, Locarno (apparsi finora il vol. 1, 

2002; vol. 2, 2003; vol. 3, 2004; vol. 4, 2005; vol. 5, 2006; vol. 6, 
2007 e vol. 7, 2008) 

ed. edizione/edito 
fed. federale 
fr. francese 
FR Canton Friburgo 
FU/TI Foglio ufficiale (della Repubblica e Cantone Ticino), Bellinzona 

(denominazione attuale del FO/TI; nel 2009: anno 166) 
FU/GR Foglio ufficiale del Canton Grigioni, Coira 
GC Gran Consiglio 
GC/GR Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni 
GdP Giudice di Pace 
GE Canton Ginevra 
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gen. generale 
gloss. glossario 
GR Cantone dei Grigioni 
GVP Gerichts- und Verwaltungspraxis des Kantons Graubünden, Coira, 

dal 1934 al 1941 (poi PKG) 
ibidem nello stesso luogo 
i. f. in fine 
i. i. in initio 
ILLI (I, II o III) Indice della lingua legislativa italiana, a cura di P. MARIANI 

BIAGINI, Firenze, vol. I (1993), vol. II (1994), vol. III (1997) 
infra qui sotto 
introd. introduzione 
it. italiano 
ITTIG Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, con sede 

a Firenze e Roma, organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), sito web: www.ittig.cnr.it 

L legge 
lat. latino 
LCC/Mesol. 1773 Legge civile e criminale della Valle Mesolcina, del 25 aprile 1773, 

Coira 1774, pp. 71 
LCC/Mesol. 1645 Legge civile e criminale della Valle Mesolcina, del 1645 (secondo 

l’ed. parziale apparsa in R. BOLDINI, Legge civile e criminale della 
Valle Mesolcina, QGI 48/1979 n. 1 e 2, p. 29-49, 126-141) 

LCiv/Cal. 1795 Legge civile della libera giurisdizione di Calanca (Esteriore) del 23 
marzo 1795 (testo in B. BERTOSSA, Storia della Calanca, 
Poschiavo 1937, p. 295-318, inoltre p. 63) 

LCOGA (2006) legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 
15 giugno 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, CSC 
170.320; ha sostituito la ROG (1972) 

LCrim/Cal. 1795 Legge criminale della Calanca Interna 1795 (testo in BERTOSSA, 
op. cit., 1937, p. 319-332, inoltre p. 63) 

LDPC (2005) legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 17.6.2005, 
entrata in vigore il 1.1.2006, CSC 150.100 

LEDP/GR 1962 legge sull’esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 
7 ottobre 1962, già CSC 150.100, ora abrogata 

LEDP/TI legge (ticinese) sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998, 
RL 1.3.1.1 

LEF legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889, 
RS 281.1 

lett. lettera 
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LGP legge sulla giustizia penale (del Canton Grigioni) dell’8 giugno 
1958, entrata in vigore il 1° gennaio 1959, CSC 350.000 

LGP 1891 legge sulla procedura giudiziaria in materia penale del 1° giugno 
1891, in RU/GR 1897, vol. V/7, p. 352-367. 

LGP 1853 legge sulla procedura giudiziaria in affari penali del 28 ottobre 
1853, entrata in vigore il 1° gennaio 1854, in RU/GR 1865, vol. II, 
p. 68-84. 

LICCS (1994) legge d’introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994, 
entrata in vigore il 1° ottobre 1994, CSC 210.100 

LICCS 1944 legge d’introduzione al Codice civile svizzero del 5 marzo 1944, 
entrata in vigore alla stessa data, in PDG 1962, p. 103-143. 

LICCS 1911 legge concernente le disposizioni complementari al codice civile 
svizzero del 23 maggio 1911, entrata in vigore il 1° gennaio 1912, 
in RU/GR 1914, vol. VII/1, p. 1-48 

LICO (2004) legge d’introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni del 20 
ottobre 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, CSC 210.200 

LImposte legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell’8.6.1986, CSC 
720.000 

loc. cit. loco citato (nel luogo citato) 
LOG legge organica giudiziaria (segue eventuale sigla o riferimento) 
LOG/GR legge sull’organizzazione giudiziaria [del Cantone dei Grigioni] del 

31.8.2006, entrata in vigore il 1.1.2008, CSC 310.000 
LOG/TI (1910) legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, 

RL 3.1.1.1 (versione attuale) 
LOG/TI 1910 legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, 

in: Codice di procedura civile colla Raccolta delle Leggi 
Regolamenti e Decreti, 2 ed., Bellinzona 1916, p. 5-51 

LSDC legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in distretti e 
circoli del 12 marzo 2000, CSC 110.200 

LSDC 1851 legge intorno alla suddivisione del cantone Grigione in distretti e 
circoli del 1° aprile 1851, in RU/GR 1857, vol. I/1, p. 39-43 e, con 
modifiche, in PDG 1962, p. 14-18 

LSI Lessico dialettale della Svizzera italiana, 5 voll., Bellinzona 2004 
LST 1978 legge statutaria sui tribunali del 24 settembre 1978, già in CSC 

310.000, ora abrogata dalla L sull’organizzazione giudiziaria del 
31.8.2006 (=LOG/GR), entrata in vigore il 1.1.2008 

ModStatCom/GR Modello di statuto comunale per comuni senza consiglio comunale, 
dell’ottobre 2001, Dipartimento dell’interno e dell’economia 
pubblica dei Grigioni 

n. numero (numeri) 
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NDigIt Nuovo digesto italiano, a cura di M. D’AMELIO, 13 voll., Torino 
1937-1940 

O ordinanza (atto legislativo, generalmente del Governo cantonale) 
OA ordinanza d’applicazione (atto legislativo) 
occ. occorrenze 
OE ordinanza d’esecuzione (atto legislativo) 
OE/CO 1993 ordinanza d’esecuzione del codice svizzero delle obbligazioni del 

1.12.1993, CSC 210.200 (vedi ora LICO del 20.10.2004, entrata in 
vigore il 1.1.2005) 

OE/LEF 1996 ordinanza d’esecuzione della legge federale sulla esecuzione e sul 
fallimento del 8.10.1996, CSC 220.100 

OGC ordinanza del Gran Consiglio (nei Grigioni) 
O.ne ordinazione (atto legislativo) 
OOTA (2008) ordinanza sull’organizzazione del Tribunale amministrativo del 

5.12.2008, entrata in vigore il 1.1.2009, CSC 173.300 (ha sostituito 
OTA 1966) 

OOTC (2008) ordinanza sull’organizzazione del Tribunale amministrativo del 
5.12.2008, entrata in vigore il 1.1.2009, CSC 173.100 

op. cit. opera citata, operae citato 
ord. ordinanza (giudiziaria) 
OTA 1966 ordinanza sulla organizzazione e la gestione del Tribunale 

amministrativo del 1966, già CSC 173.100 (vedi ora OOTA) 
OTDistr (2008) ordinanza sull’organizzazione, la retribuzione e la contabilità dei 

tribunali distrettuali del 1.7.2008 (Ordinanza sui tribunali 
distrettuali), entrata in vigore il 1.1.2009, CSC 173.500 

p./(pp.) pagina/(pagine) 
part. particolare 
parz. parzialmente 
passim qui e là 
P-Cost. progetto di costituzione 
PdC Presidente di Circolo (nei Grigioni) 
PDG 1962 Prontuario di diritto grigione, 2 ed., Coira 1962, pp. 684, indice 

pp. 74 (versione italiana ridotta del Bündner Rechtsbuch, 1959, 
=RB 1959) 

PGI Pro Grigioni Italiano 
PKG Praxis des Kantonsgericht von Graubünden, Coira, dal 1942 

(=PTC, in italiano) 
prot. protocollo 
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Prot. CGMesol. Protocollo (amministrativo) dei Consigli Generali della Valle 
Mesolcina, dal 15.3.1819 al 24.2.1821, in: Arch. Circ. Roveredo, 
signatura C 3.17 

Prot. GdP Tini Protocollo del Giudice di Pace di Roveredo Emanuele Innocente 
Tini, dal 1825 al 1830, arch. personale 

Prot. ACirc.Rov. Protocollo delle Risoluzioni dell’Assemblea del Circolo di 
Roveredo, dal 18.1.1854 al 29.5.1864, in: Arch. Circ. Roveredo, 
signatura C 3.16 

PVG Praxis des Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Coira, 
dal 1969 (=PTA, in italiano) 

QGI Quaderni grigionitaliani, Coira/Poschiavo, dal 1930 (2009: anno 
78°) 

R regolamento (atto legislativo) 
RB Bündner Rechtsbuch (collezione sistematica, in italiano CSC) 
Rec. recesso 
reg. regesto (riassunto in testa alla sentenza, massima) 
Reg./Breg. Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano, vol. IV: Regesti degli 

Archivi della Valle Bregaglia, a cura di T. SEMADENI, 
Coira/Poschiavo 1963, pp. 231 

Reg./Cal. Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano, vol. I: Regesti degli 
archivi della Valle Calanca, a cura di E. MOTTA, Coira/Poschiavo 
1944, pp. 100 

Reg./Mesol. Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano, vol. II: Regesti degli 
Archivi della Valle Mesolcina, a cura di E. MOTTA, 
Coira/Poschiavo 1947, pp. 226 

Reg./Posch. Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano, vol. III: Regesti degli 
Archivi della Valle Poschiavo, a cura di T. SEMADENI, 
Coira/Poschiavo 1955, pp. 119 

Rep. Repertorio di giurisprudenza patria, Bellinzona, dal 1866 
rel. relativo 
Rg. Regno (di) 
rif. riferito 
rist. anast. ristampa anastatica 
RL Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino (collezione 

sistematica), Bellinzona 
RL 2004-2 Raccolta leggi del Cantone Ticino 2004-2, ed. dalla Cancelleria 

dello Stato, Bellinzona 2004 (secondo aggiornamento 2004; 
accesso alle leggi TI su supporto CD-Rom) 

RL Posch. 1921 Raccolta riveduta delle Leggi, Regolamenti ed Ordinazioni 
politico-amministrativi del Comune di Poschiavo, Poschiavo 1921, 
pp. 401 



Le particolarità della terminologia relativa ai Circoli nei Grigioni 

82 

RO regolamento organico (atto legislativo) 
ROG 1972 regolamento organico del Governo del Cantone dei Grigioni del 26 

febbraio 1972, già in CSC 170.320; vedi ora LCOGA 
ROG 1893 regolamento organico per il Piccolo Consiglio del 19 maggio 1893, 

entrato in vigore il 1° gennaio 1894, in PDG 1962, p. 65-77 
ROG 1881 regolamento di gestione per il Gran Consiglio del 2 giugno 1881, 

in RU/GR 1881, vol. V/1, p. 54-63 
ROG 1854 regolamento del Piccolo Consiglio del 5 luglio 1854, entrato in 

vigore il 1° gennaio 1855, in RU/GR 1857, vol. I/1, p. 67-88 
ROGC 2005 regolamento organico del Gran Consiglio dell’8 dicembre 2005, 

entrato in vigore il 1° agosto 2006, CSC 170.140; ha sostituito, con 
la nuova LCG (2005), il ROGC 1956 rev 

ROGC 1956/2002 regolamento organico del Gran Consiglio del 29 maggio 1956, già 
in CSC 170.140 (ultima revisione del 26 marzo 2002); ora 
sostituita dalla LGC (2005) e dal nuovo ROGC (2005) 

ROGC 1956 regolamento organico del Gran Consiglio del 29 maggio 1956, in 
PDG 1962 p. 50-61 (testo originario) 

ROGC 1881 regolamento di gestione per il Gran Consiglio del 2 giugno 1881, 
in RU/GR 1881, vol. V/1, p. 37-50 

ROGC 1854 regolamento del Gran Consiglio del 5 luglio 1854, entrato in vigore 
il 1° gennaio 1855, in RU/GR 1857, vol. I/1, p. 50-64 

ROGC 1838 regolamento organico del Gran Consiglio (del Cantone dei 
Grigioni) del 28 giugno 1838, in RO/GR 1841, T. II, p. 106-129 

RO/GR 1841 Raccolta officiale delle leggi pel confederato Cantone de’ 
Grigioni, in quattro tomi, 1837, 1841, 1844 e 1847 (qui citato T. II, 
1841) 

rom. romancio 
Rp. Repubblica (di) 
RPR Rekurspraxis der Regierung des Kantons Graubünden (con 

variazioni sul nome), Coira, dal 1894 al 1994 (dal 1980 al 1994 
biennale) 

RS (Nuova) Raccolta sistematica del diritto federale, Berna 
RU Raccolta ufficiale delle leggi federali, Berna 
RU/GR Raccolta ufficiale delle leggi del Cantone Grigione (è indicato 

l’anno di pubblicazione del fascicolo o del volume, e il volume, 
con l’eventuale fascicolo, ad es.: RU/GR 1857, vol. I/1); dal 1958 
pubblicata in annate (non tradotta in italiano, vedi AGS) 

s./(ss.) seguente (seguenti) 
sab. sabaudo (ovvero del Regno di Sardegna) 
SCHORTA/RQ 4 A. SCHORTA (a cura di), Die Rechtsquellen des Kantons 

Graubünden, I/4 (Indices), Aarau 1985, pp. 512 
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sent. sentenza 
sess. sessione 
sez. sezione 
SG Canton San Gallo 
sost. sostantivo 
Stat. Statuto (Statuti) (di) 
Stat. Circ. Statuto del Circolo di (segue il nome) 
Stat.Civ./Breg. testo in: R. BIVETTI, Statuti Criminali e Civili del Comune Grande 

di Bregaglia, QGI 25/1955-56 n. 1, p. 35-41 (cap. I-XLVI), n. 2 p. 
120-128 (cap. XLVII-XCIII) 

Stat.Crim./Breg. testo in: R. BIVETTI, Statuti Criminali e Civili del Comune Grande 
di Bregaglia, QGI 24/1954-55 n. 3, p. 173-180 (cap. I-XLVI), n. 4, 
p. 275-283 (cap. XLVII-LXXXIX) 

Stat. Laviz. ‘600 Copia delli Statuti della Valle Lavizara - In Milano, nelle stampe 
dell’Agnelli, rist. anastatica in «Ristampe di testi rari ticinesi a cura 
dell’Unione di Banche Svizzere», XIII, con una introduzione di R. 
Broggini, Lugano 1989, pp. XIV, 155 

Stat. Losone ‘600 Statuti e ordini del commune di Arcegno et Vosa, confermati il 16 
agosto 1734, con testo trascritto in: R. MARTINONI, Gli Statuti di 
Losone in una redazione secentesca, AST 72/1977 p. 201 ss./203-
216 

Stat. Posch. 1812 Statuti ossia Legge municipale della Comunità di Poschiavo nel 
Cantone de’ Griggioni, Sondrio, dalla Tipografia di Giuseppe 
Bongiascia, 1812, pp. 320 

Stat. Verz. 1686 Statuti del 1686 per la Valle Verzasca, trascritti a cura di F. 
PEDROTTA, ASSI II/1927 n. 1-2, p. 40-53 

st. v. stessa voce 
supra sopra, in precedenza 
T. tomo 
ted. tedesco 
TG Canton Turgovia 
TI Cantone Ticino 
tic. ticinese (i) 
tit. titolo 
tit. marg. titolo marginale 
trad. traduzione, traduttore, tradotto 
trib. tribunale 
Trib. amm. Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (anche: 

TAmm/GR) 
Trib. cant. Tribunale cantonale dei Grigioni (anche: TCant/GR) 
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trib. civ. tribunale civile 
UEF Ufficio esecuzione e fallimenti 
v. voce 
Verf. Kreis Verfassung des Kreises (segue il nome); =Cost. Circ. o Stat. Circ. 
VD Canton Vaud 
vol./(voll.) volume (volumi) 
ZH Canton Zurigo 
ZUK Zivilurteile des Kantonsgerichts Graubünden (fino al 1933) 
ZUKA Zivilurteile des Kantonsgerichts-Ausschusses Graubünden (fino al 

1933) 


