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Votazioni importanti per il federalismo 
non si sono svolte solo a livello cantona-
le: ben sei progetti aggregativi sono sfo-
ciati quest‘anno in votazioni comunali di 
successo. I tassi di consenso sono stati 
sempre sorprendentemente elevati. Nei 
Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Sel-
ma, l‘adesione al progetto di aggrega-
zione ha addirittura raggiunto il 100%! 

Tutte le votazioni sono un‘impressionante 
attestazione di fiducia ai comuni, vale a 
dire al livello più prossimo alla popola-
zione. Voi, stimate autorità comunali e 
cari membri delle amministrazioni co-
munali vi impegnate ogni giorno af-
finché i compiti pubblici vengano svolti 
per la piena soddisfazione dei contribu-
enti. Mostrate anche di avere coraggio 
nell‘affrontare le sfide strutturali e di 
sottoporre al Popolo basi decisionali ac-
curate. Per questo vi ringraziamo. 

Anche a breve e medio termine nei Gri-
gioni si dovrà far fronte a sviluppi che 
costituiranno delle sfide. A questo pro-
posito si pensi ad esempio allo sviluppo 
demografico, allo sviluppo economi-
co inferiore alla media, alla difficoltà di 
creare o anche solo di conservare posti 
di lavoro nelle zone periferiche, ecc. È 
tranquillizzante sapere di poter contare 
su comuni forti! 

Auguro a tutti Buone Feste!

                                        Thomas Kollegger

Nell‘autunno 2014, gli aventi diritto di 
voto del nostro Cantone sono stati con-
frontati con ben due importanti vota-
zioni nel segno dei comuni grigionesi 
e fondamentali dal punto di vista del 
federalismo: la riforma PF e la legge 
mantello sulla riforma territoriale. Ent-
rambe le votazioni hanno provocato 
una reazione dei comuni già prima del 
voto stesso. Contro ambedue i progetti 
è stato lanciato non soltanto un refe-
rendum popolare, bensì anche un refe-
rendum dei comuni. 

Sia la riforma del sistema di perequa-
zione finanziaria, sia la riforma ter-
ritoriale interessano l‘autonomia dei 
comuni e mirano a rafforzarla. I mezzi 
della perequazione finanziaria vengono 
ad esempio in ampia misura versati a 
destinazione non vincolata e inoltre 
non dipendono più da un tasso fisca-
le minimo. La trasparenza dei flussi di 
pagamento viene considerevolmente 
aumentata e al contempo viene sostan-
zialmente ridotto l‘onere amministrati-
vo, sia per i comuni, sia per il Cantone. 
Il nuovo assetto organizzativo delle re-
gioni concede ai comuni l‘autonomia 
che meritano.
 
I risultati delle votazioni sui referendum 
sono stati chiari: il 66 per cento a favo-
re della riforma PF, circa il 63 per cento 
a favore della riforma territoriale. Le vo-
tazioni mostrano che gli aventi diritto 
di voto e i comuni sostengono gli obi-
ettivi di riforma perseguiti da Governo 
e Gran Consiglio ed esprimono fiducia 
nei confronti della politica.
 

Allegato
Cancelleria dello Stato dei Grigioni: 
sarà realtà in sei comuni pilota  
grigionesi
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Il 28 settembre 2014, il Popolo gri-
gionese ha approvato la riforma 
PF con 32 019 voti contro 16 431. 
La riforma può così essere attua-
ta con effetto al 1° gennaio 2016. 
All‘attuazione è associata anche 
una nuova concezione della vigilan-
za finanziaria cantonale. Nella pri-
mavera 2015, l‘Ufficio per i comuni 
informerà esaustivamente i comu-
ni in merito ai lavori che andranno 
svolti in relazione alla riforma PF.

Cifre relative alla PR e alla PAG

La perequazione delle risorse (PR) e la 
perequazione dell‘aggravio geotopo-
grafico e degli oneri scolastici (PAG) sa-
ranno calcolate nella primavera 2015 
sulla base dei dati a disposizione a quel 
momento. Il calcolo del potenziale di 
risorse, nonché dell‘indice delle risorse 
avviene annualmente in base alla media 
degli ultimi due anni disponibili, com-
presi i riporti dagli anni precedenti. Per 
le imposte fungeranno da base per i cal-
coli gli anni 2012 e 2013, per i canoni 
d‘acqua gli anni 2013 e 2014. Variazio-
ni nel calcolo della PAG sono attese in 
particolare a seguito del mutato nume-
ro di allievi/abitanti e delle aggregazioni 
avvenute. Nella primavera 2015 vi in-
formeremo esaustivamente in merito ai 
singoli strumenti del nuovo sistema PF. 

La riforma PF ha conseguenze anche a 
seguito della nuova impostazione del 
finanziamento dei compiti tra Cantone 
e comuni. In un opuscolo informativo 
vi spiegheremo di quali cambiamenti si 
dovrà tenere conto nell‘allestimento del 
preventivo per il 2016.  

Nuova concezione della vigilanza  
finanziaria

Nel corso della riforma PF, la legge sui 
comuni (LCom; CSC 175.050) è stata 
completata con gli articoli 97a e 97b. 
Le disposizioni prevedono fattispecie in 
presenza delle quali l‘autorità cantonale 
di vigilanza deve intervenire. A seconda 
dell‘esito di un cosiddetto accertamento 
della situazione finanziaria, il Governo 
può in seguito assoggettare un comu-
ne, un comune patriziale, una regione 
o una corporazione di comuni a una vi-

Riforma PF e vigilanza finanziaria contonale
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gilanza finanziaria particolare. L‘assoggettamento avviene secondo tre diversi livelli 
di intervento: a) consulenza e assistenza; b) assistenza con competenze di interven-
to ampliate dell‘organo di vigilanza, compresa l‘approvazione di decisioni di ampia 
portata finanziaria; c) curatela. 

La legge sui comuni viene completata da un‘ordinanza sulla vigilanza finanzia-
ria (OVFC), che concretizza le fattispecie per interventi di diritto di vigilanza, nonché 
le corrispondenti misure. In un prossimo scritto informativo spiegheremo più nel 
dettaglio la concezione. L‘OVFC sarà posta in vigore insieme alla riforma PF, vale a 
dire con effetto al 2016. Nel 2015 ci occuperemo a fondo dei comuni con una si-
tuazione finanziaria critica e prepareremo accuratamente insieme a loro il passaggio 
al nuovo sistema. 

Riforma territoriale

Il 30 novembre il Popolo si è espresso sulla legge mantello sulla riforma ter-
ritoriale. La legge mantello si occupava di garantire il funzionamento delle 
11 regioni decise dal Popolo nel settembre 2012. Anche l‘attribuzione dei 
comuni alle 11 regioni era parte del progetto. La suddivisione è rimasta in-
contestata. A essere contestato era unicamente l‘assetto organizzativo del-
le regioni.

La legge mantello organizza le regioni quale livello intermedio tra comuni e Can-
tone, livello che dovrà essere semplice, snello e prossimo al cittadino. La futura 
forma organizzativa punta al principio dell‘equivalenza fiscale (chi paga decide), 
ciò che rafforza l‘influsso dei comuni per i quali le regioni svolgono dei compiti. I 
rappresentanti regionali non possono dunque più decidere ciò che i comuni devono 
finanziare a posteriori. I municipali democraticamente eletti rappresentano i comuni 
negli organi regionali. Le esigenze dei comuni saranno così considerate in misura 
superiore rispetto a quanto avvenuto finora. 

Se un comune delegherà un compito alla regione, lo farà tramite accordi di presta-
zioni. Le prestazioni reciproche saranno così disciplinate secondo criteri semplici, 
trasparenti e comprensibili. Elevata qualità ed efficienza nell‘adempimento dei com-
piti saranno raggiunte attraverso il riesame regolare del contenuto degli accordi di 
prestazioni, che verranno poi eventualmente ridiscussi. Inoltre, nella maggior parte 
dei casi saranno gli aventi diritto di voto dei comuni a decidere in merito alla stipu-
lazione di un accordo di prestazioni: un chiaro beneficio per la democrazia diretta!

I comuni delle regioni devono emanare statuti regionali conformi alle di-
rettive della legge sui comuni e avviare l‘attuazione entro la fine del 2015. 
Il Cantone fornisce gli ausili pratici per l‘attuazione, che deve essere age-
volata, oltre che da statuti modello, da altra documentazione, nonché da 
suggerimenti per i circoli e le corporazioni regionali da abolire. Per quanto 
concerne i tribunali distrettuali, l‘attuazione della riforma territoriale av-
viene nel quadro dell‘imminente revisione della legge sull‘organizzazione 
giudiziaria (LOG; CSC 173.000).
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Dal 1° gennaio 2013, i comuni pilota di 
Arosa, Flims, Luzein, Thusis e Untervaz 
tengono il conto annuale secondo il nu-
ovo standard relativo alla presentazione 
dei conti. Dopo l‘approfondita analisi 
statistica dei conti annuali 2013 dei cin-
que comuni pilota approvati dal Popolo, 
la fase pilota ha potuto essere conclu-
sa. L‘analisi dei cinque conti annuali ha 
evidenziato una necessità di adegua-
mento minima di alcuni piani contabili 
specifici dei comuni. Inoltre, per i futuri 
conti annuali i comuni pilota hanno ta-
lora dovuto procedere a piccoli com-
pletamenti concernenti alcuni elementi 
dell‘allegato. Con l‘introduzione del 
MCA2 sono state sciolte le riserve oc-
culte esistenti sui beni patrimoniali, ciò 
che ha portato a un aumento del patri-
monio netto. I rimanenti indicatori finan-
ziari non sono cambiati sensibilmente. I 
comuni presentano ora un capitale pro-
prio superiore. Il passaggio ha inoltre 
offerto l‘occasione per una rettifica del 
bilancio. Con il passaggio al MCA2 an-
dava infatti verificata l‘attribuzione dei 
valori patrimoniali ai beni finanziari o 
amministrativi. Questa verifica ha com-
portato per singoli comuni pilota unica-
mente piccoli adeguamenti del bilancio. 
Tutti i risultati dell‘analisi sono confluiti 
nelle nostre raccomandazioni pratiche 
e nei nostri modelli. Le versioni aggio-
rnate sono disponibili sul nostro sito 
web. Ringraziamo i comuni pilota per il 
loro impegno supplementare nella ge-
stione finanziaria e nella presentazione 
dei conti comunali. Il reciproco scambio 
di esperienze è stato arricchente.

Le esperienze fatte durante la fase pilo-
ta mostrano che la necessità di rivedere 
l‘ordinanza sulla gestione finanziaria per 
i comuni (OGFCom) è soltanto minima. 
Di ciò si terrà conto con una revisione 
parziale dell‘OGFCom prevista nel 2015. 
A titolo di novità viene sancito l‘obbligo 
di allestire, al momento del passaggio al 
MCA2, un rapporto sull‘adeguamento 
del bilancio e di presentarlo al Popolo 
per conoscenza.

Nel 2015, una quindicina di altri comuni 
passerà al MCA2. Ringraziamo questi 
comuni per l‘impegno e auguriamo loro 
tanto successo!La documentazione aggiornata sui progetti di aggregazione in corso, su quelli decisi 

e su quelli attuati si trova sul nostro sito web: www.afg.gr.ch -> Temi/Progetti -> 
Riforma dei comuni. Per domande e informazioni rivolgetevi per favore a: Simon 
Theus, responsabile progetti, 081 257 23 87, simon.theus@afg.gr.ch. 

Riforma dei comuni

Albula/Alvra (3542) nato dall‘ aggregazi-
one di:

Alvaneu (3511), Alvaschein (3501), Brienz/
Brinzauls (3512), Mon (3502), Stierva (3504), 
Surava (3515) e Tiefencastel (3505)

Sindaco: Daniel Albertin

Indirizzo: Comune di Albula/Alvra
7450 Tiefencastel

Contatto: info@albula-alvra.ch
www.albula-alvra.ch
Tel. 081 681 12 44 / Fax 081 681 15 88

Calanca (3837) nato dall‘ aggregazi-
one di:

Arvigo (3801), Braggio (3803), Cauco (3806) e 
Selma (3811)

Sindaco: Rodolfo Keller

Indirizzo: Comune di Calanca
6543 Arvigo

Contatto: non ancora noto
Tel. 091 828 14 44 / Fax 091 828 13 13

Domleschg (3673) nato dall‘ aggregazi-
one di:

Almens (3631), Paspels (3634), Pratval (3635), 
Rodels (3636) e Tomils (3671)

Sindaco: Werner Natter

Indirizzo: Comune di Domleschg
7418 Domleschg

Contatto: non ancora noto

Scuol (3762) nato dall‘ aggregazi-
one di:

Ardez (3741), Ftan (3761), Guarda (3742), Sent 
(3763), Scuol (3762) e Tarasp (3745)

Sindaco: Christian Fanzun

Indirizzo: Comune di Scuol
Bagnera 170
7550 Scuol

Contatto: actuariat@scuol.net
www.scuol.net
Tel. 081 861 27 00 / Fax 081 861 27 99

Vals (3603) nato dall‘ aggregazi-
one di:

St. Martin (3598) e Vals (3603)

Sindaco: Stefan Schmid

Indirizzo: Comune di Vals
Postfach 70
7132 Vals

Contatto: gemeinde@vals.ch
www.vals.ch
Tel. 081 851 47 77 / Fax 081 851 47 78

Zernez (3746) nato dall‘ aggregazi-
one di:

Lavin (3743), Susch (3744) e Zernez (3746) 

Sindaco: Emil Müller

Indirizzo: Comune di Zernez
Gemeidehaus
7530 Zernez 

Contatto: zernez@zernez.ch
www.zernez.ch
Tel. 081 935 11 79 / Fax 081 935 16 26

Nel 2015 diventeranno effettive le seguenti aggregazioni di comuni:
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Esclusione di parenti e affini

Ci vengono regolarmente sottoposte 
questioni concernenti l‘esclusione di 
parenti e affini. Con la regolamentazio-
ne dell‘esclusione di parenti si stabilisce 
che determinati rapporti di parentela tra 
due o più persone sono incompatibili 
con la contemporanea occupazione di 
una carica in seno a un‘autorità. Mentre 
nel caso dell‘incompatibilità conforme-
mente all‘art. 21 LCom si tratta sempre 
di un‘unica persona che non può con-
temporaneamente ricoprire due cari-
che, la regolamentazione dell‘esclusione 
di parenti conformemente all‘art. 22 
LCom riguarda sempre i rapporti tra 
diverse persone. La norma concernen-
te l‘esclusione di parenti ha lo scopo di 
evitare una concentrazione eccessiva 
del potere nelle mani di persone troppo 
vicine per grado di parentela e le dipen-
denze associate a questa situazione.

Com‘è dunque da intendere il motivo di 
esclusione «parenti e affini in linea ret-
ta»? Con «parenti» il CC intende i con-
sanguinei, con l‘inclusione dei parenti 
per adozione. Conformemente all‘art. 
20 cpv. 2 CC, due persone sono fra loro 
parenti in linea retta se una discende 

Validità di una decisione di credito

In merito alla questione relativa alla 
scadenza di una decisione di credi-
to, si deve distinguere tra diversi tipi 
di decisioni di credito (cfr. art. 14 leg-
ge sulla gestione finanziaria, LGF; CSC 
710.100).  a) Un credito di preventivo 
decade, che sia stato utilizzato o meno, 
alla fine dell‘anno d‘esercizio (cfr. art. 18 
LGF). b) In presenza di una decisione di 
credito separata e in assenza di indicazi-
oni contrarie va qualificato come credito 
d‘impegno (CI) ai sensi dell‘art. 15 LGF. 
Un CI non decade dopo un determinato 
termine fissato dalla legge, può però es-
sere esplicitamente deciso con una sca-
denza. Un CI viene meno soltanto «se 
non viene utilizzato oppure se il suo sco-
po è raggiunto» (art. 15 LGF). Mentre 
la condizione del raggiungimento dello 
scopo è chiara, ci si può chiedere quan-
do un credito possa essere considerato 
«non utilizzato» e quindi decaduto. La 
legislazione cantonale sulla gestione fi-
nanziaria non risponde alla domanda, 
motivo per cui la regolamentazione va 
interpretata secondo il suo senso e sco-
po. La formulazione secondo la quale 
un CI decade quando «non viene uti-
lizzato» allude al fatto che deve essere 
data una decisione formale dell‘organo 
competente con la quale si rinuncia a 
utilizzare il CI precedentemente con-
cesso. In altre parole, il CI è considera-
to validamente deciso finché l‘organo 
competente non prende una decisione 
contraria. Se in un caso il municipio è ad 
esempio dell‘avviso che il compito per 
il quale l‘assemblea comunale ha deciso 
un CI non può più essere svolto (ad es. 
a seguito delle ristrettezze finanziarie 
del comune), esso dovrebbe sottoporre 
all‘assemblea comunale una proposta 
di riesame ai sensi dell‘art. 13 della leg-
ge sui comuni (LCom; CSC 175.050). 
Inversamente, in un caso simile anche 
l‘assemblea comunale può esortare il 
municipio a concretizzare finalmente 
quanto deciso oppure, al contrario, può 
a sua volta chiedere che la decisione 
presa a suo tempo venga riconsiderata.

dall‘altra; sono parenti in linea collatera-
le se discendono da un autore comune, 
ma non l‘una dall‘altra. Nell‘art. 20, il 
CC descrive i gradi e le linee di paren-
tela. Ad esempio padre/figlio (1° grado) 
o nonna/nipote (2° grado) sono parenti 
in linea retta. Fratelli e sorelle sono pa-
renti di secondo grado, zio e nipote di 
terzo grado, in entrambi i casi in linea 
collaterale.

L‘affinità comprende il rapporto di una 
persona con il coniuge dei suoi parenti 
e con i parenti del suo coniuge. Con-
formemente all‘art. 21 cpv. 1 CC, una 
persona è affine con il coniuge di un suo 
parente nella stessa linea e nello stesso 
grado con cui è affine con questi. Per 
il rapporto di un coniuge con gli affini 
dell‘altro non si parla per contro più di 
affinità. Nel linguaggio del CC, i mariti 
di due sorelle non sono dunque affini 
tra loro.

Ne risultano i seguenti esempi: padre 
e figlio o nonna e nipote non possono 
fare parte contemporaneamente della 
stessa autorità. Sono infatti parenti in 
linea retta. Fratelli e sorelle sono paren-
ti solo in linea collaterale, ma sono per 
legge esplicitamente esclusi dalla possi-
bilità di fare parte contemporaneamen-
te della stessa autorità. Per contro, la 
legge non esclude esplicitamente gli af-
fini in linea collaterale. Di conseguenza, 
la moglie di un uomo la cui sorella siede 
in municipio può fare anche lei parte 
del municipio. È anche ammesso che la 
moglie di un fratello sieda in municipio, 
benché la moglie del secondo fratello 
faccia anch‘essa parte di questo organo.  

Diversi comuni grigionesi hanno fatto 
uso della possibilità, prevista dall‘art. 
22 cpv. 2 LCom, di estendere i motivi 
di esclusione conformemente al cpv. 1. 
In questo modo, può ad esempio succe-
dere che i motivi di esclusione vadano 
osservati non solo all‘interno della me-
desima autorità, bensì anche tra CdG e 
municipio.

I comuni che si stanno occupando 
dell‘introduzione del MCA2 vog-
liano mettersi tempestivamente in 
contatto con noi, affinché possiamo 
illustrare loro le possibilità di soste-
gno esistenti e le diverse offerte di 
formazione. È importante che i co-
muni si attengano al piano contabile 
grigionese prescritto e ne allestiscano 
uno corrispondente, siccome questo 
è direttamente legato alla statistica 
finanziaria.

Potete senz‘altro rivolgervi al vostro 
consulente per i comuni/revisore UC 
o al capoprogetto (Daniel Wüst, re-
sponsabile contabilità, 081 257 23 83,  
daniel.wuest@afg.gr.ch) .

Vi ringraziamo per la  
gradita collaborazione!
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L'e-voting sarà realtà in sei comuni pilota grigionesi 
 
A partire dal 2020, tutti gli aventi diritto di voto del Cantone dei Grigioni dovranno poter votare 
ed eleggere in forma elettronica tramite internet. Nel 2016 sono previsti i primi test con aventi 
diritto di voto residenti in Svizzera, nei Comuni di Coira, Davos, Donat, Ilanz/Glion, Poschiavo e 
Safiental.   
 
Il Cantone dei Grigioni e i comuni grigionesi con Svizzeri all'estero aventi diritto di voto hanno molti 
anni di esperienza con l'e-voting: dal 2010, gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto nei Grigioni han-
no potuto esprimersi per via elettronica in occasione di 16 votazioni e in occasione delle elezioni del 
Consiglio nazionale del 2011. Tutte le prove con l'e-voting hanno avuto esito positivo. Dopo il succes-
so di questa fase di prova con gli Svizzeri all'estero, il Governo intende fare a pieno titolo dell'e-voting 
il terzo canale di votazione per tutti gli aventi diritto di voto, accanto alle urne e al sistema per corri-
spondenza.  
 
Test a partire dal 2016  
Nei Grigioni, il voto elettronico viene introdotto a tappe. In una prima tappa, l'e-voting dovrà essere 
sperimentato insieme agli aventi diritto di voto dei comuni pilota di Coira, Davos, Donat, Ilanz/Glion, 
Poschiavo e Safiental. I comuni pilota sono stati scelti in modo da ottenere un pool equilibrato. I criteri 
sono stati il numero di aventi diritto di voto, nonché le condizioni tecniche, organizzative, linguistiche e 
giuridiche dei comuni. Il Cantone e i sei comuni pilota hanno avviato i lavori preparatori questo mese. 
Nel 2016 l'e-voting dovrà in seguito poter essere proposto ai circa 38 000 aventi diritto di voto dei co-
muni pilota.  
 
L'introduzione dell'e-voting passo per passo 

Tappa Quando Cosa 

Pilota dal 2016 Sei comuni pilota: Coira, Davos, Donat, Ilanz/Glion, Poschiavo 
e Safiental (elettorato < 30%) 

Introduzione 
dell'e-voting 

2017/2018 In caso di svolgimento positivo della fase pilota con gli aventi 
diritto di voto residenti in Svizzera, il Governo chiederà al Gran 
Consiglio di introdurre l'e-voting quale terzo canale di votazio-
ne, accanto alle urne e al sistema per corrispondenza. 

Sviluppo 
parziale 

2018/2019 E-voting in altri comuni (ca. 50 % dell'elettorato) 

Sviluppo 
completo 

dal 2020 E-voting in tutti i comuni (100% dell'elettorato) 

 
I costi per le infrastrutture cantonali e comunali sono chiari 
Il Cantone e i comuni pilota devono preparare le loro infrastrutture e i loro processi per l'e-voting. Per i 
comuni pilota, al centro dei lavori vi sono l'allestimento di un'interfaccia tra il catalogo elettorale comu-
nale e il catalogo elettorale cantonale temporaneo, un sistema di elezione e di votazione per i comuni 
con votazione alle urne, nonché i processi di stampa. Il Cantone partecipa con un indennizzo ai costi 
d'investimento dei comuni pilota, in modo che questi ultimi debbano far fronte a costi soltanto limitati. I 
costi per lo sviluppo e l'esercizio delle infrastrutture cantonali, nonché per gli indennizzi ai comuni pilo-
ta ammontano per il Cantone durante la fase pilota a circa 220 000 franchi. A breve e medio termine, i 
comuni pilota dovranno far fronte a moderati costi supplementari dovuti alle particolarità della carta di 
legittimazione per l'e-voting. Appena raggiunto l'obiettivo a lungo termine di un e-voting che possa fare 
completamente a meno della carta, i comuni potranno però attendersi sensibili risparmi. 
 
Sistema di e-voting di 2

a
 generazione: la sicurezza prima di tutto 

La base tecnica per il voto elettronico è costituita da un sistema di e-voting gestito insieme dai nove 
Cantoni Grigioni, Zurigo, Argovia, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Soletta, Friburgo e Glarona, nel 
quadro del consorzio Vote électronique. Questa collaborazione intercantonale garantisce un rapporto 
costi/benefici favorevole. La partecipazione ai costi del consorzio viene determinata secondo una 



 

chiave di ripartizione che prevede un contributo base e tiene conto del numero di aventi diritto di voto. 
Questi costi sono a carico del Cantone. Il consorzio lavora costantemente allo sviluppo dell'attuale 
sistema di e-voting per farne un sistema di 2

a
 generazione ancora più sicuro. Nel marzo 2015, gli 

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto avranno per la prima volta la possibilità di verificare tramite dei 
codici il loro voto e dunque di controllare se è stato trasmesso correttamente al sistema di e-voting. In 
questo modo, gli aventi diritto di voto saranno in grado di individuare immediatamente qualsiasi tipo di 
manipolazione verificatasi sulla loro piattaforma o in internet. A questo scopo, dal 2015 le carte di 
legittimazione per gli Svizzeri all'estero disporranno sul retro di codici di verifica specifici per ogni sin-
gola votazione.  
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