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Premessa 

L’elettronica e, in particolare, le reti telematiche, sono uno strumento di diffusione 

delle informazioni, di sperimentazione di forme di vendita di beni e servizi (commercio 

elettronico e servizi bancari e finanziari on line, consulenze a distanza etc.) ma anche 

di diffusione di democrazia. 

 Per quanto riguarda la democrazia, il riferimento è alla c.d. e-democracy, la 

democrazia elettronica come altro aspetto dell’e-government. 

 Quando si parla di democrazia elettronica e del nuovo spazio di comunicazione 

offerto dalla reti telematiche, si fa riferimento soprattutto a quegli aspetti che tendono 

ad identificare democrazia computerizzata e democrazia diretta: l’accesso alle 

informazioni politicamente rilevanti (archivi ipertestuali on line), l’offerta di luoghi di 

discussione pluralista (conferenze elettroniche, newsgroup), la possibilità per tutti di 

intervenire in modo più o meno vincolante nei processi decisionali (voto elettronico, 

sondaggi permanenti). 

Non per niente la tecnologie informatiche e della comunicazione sono chiamate 

tecnologie diffuse: si estendono dappertutto, sono in grado di modificare il modo in cui 

si fa il business e stanno cambiando la vita di tutti i giorni.Cambia la visione stessa del 

tempo, la velocità con cui la vita scorre, il modo di comunicare. 

Lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche ed in particolare il sistema di 

votazione elettronica, produce riflessi profondi in tutti i campi delle scienze. 
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Tutto cambia: la scuola, l’Università, la Pubblica Amministrazione, la Società nel suo 

insieme viene investita da una vera e propria rivoluzione (digital revolution). 

 E’ evidente però che una riflessione sulla democrazia elettronica non può 

assolutamente prescindere dalla dimensione politica dei processi decisionali: la 

negoziazione, la ricomposizione dei conflitti, la rappresentanza. 

La trattazione che segue cerca di fare il punto sui meccanismi che stanno alla base 

dell’evoluzione del sistema di voto elettronico dimostrando come le Università, in 

particolare l’Università di Pisa hanno rappresentato e rappresentano la fucina per 

l’applicazione della citata e-democracy. 

 In questo lavoro un ringraziamento particolare va al dott. Riccardo Grasso che ha 

condiviso con il sottoscritto i timori, le speranze e i risultati della prima esperienza di 

voto elettronico nell’Università di Pisa e che mi ha consentito di frequentare questo 

master e di continuare ad occuparmi dell’applicazione delle moderne tecnologie ai 

normali procedimenti amministrativi. 

Ulteriore ringraziamento va anche a Barbara Fragomeni, mia dolce metà, per l’opera 

di correzione delle bozze e per la realizzazione grafica. 
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E-government e voto elettronico 

E-government 

Con il termine e-government, ci si riferisce all’utilizzo delle moderne tecnologie ICT 

nel processo di ammodernamento della Amministrazione del Paese e che comprendono 

tutta una serie di azioni sulla base del piano d’azione del governo del 22 giugno 2000: 

 le azioni di informatizzazione dirette a migliorare la efficienza operativa interna 

delle singole amministrazioni; 

 le azioni dirette ad informatizzare la erogazione dei servizi ai cittadini e alle 

imprese che spesso implicano una integrazione tra i servizi di diverse 

amministrazioni; 

 le azioni dirette a consentire l'accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi 

della pubblica amministrazione e alle sue informazioni. 

 

Le azioni di informatizzazione finora intraprese dalle amministrazioni sono state 

principalmente del primo tipo e sono state generalmente dispiegate nell'ambito di una 

responsabilità di settore o con riferimento ad una singola amministrazione o alla sola 

amministrazione centrale dello Stato. 

 In particolare l’e-government rappresenta una parte del commercio elettronico, 

termine coniato dagli economisti per indicare un rapporto stellare nel quale al centro 

c’era l’impresa con rapporti con altre imprese (business to business), con i compratori 
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(business to consumer, con le banche (business to banking), con la Pubblica 

Amministrazione (business to administration). In realtà se questa rappresentazione 

spiegava, non la giustificava l’idea di una stella poiché le reti imprenditoriali o meno 

per il fatto di essere tali assomigliano più a ragnatele che alla stella e pertanto è 

possibile muoversi prescindendo dal centro in ogni direzione. Come abbiamo già detto 

nel suo interno si inserisce l’e-democracy. 

E’ questa impostazione che ci fa parlare di convergenza nel senso che le forme di 

comunicazioni tra tutte le reti hanno questa caratteristica che naturalmente porta alla 

standardizzazione degli elementi elettronici (protocolli, architetture,etc.) In poche 

parole la rivoluzione digitale ha come risultato quello di uniformare le procedure 

elettroniche attraverso cui si sviluppa. 

 L’e-government si sviluppa ad ogni livello dei diversi poteri: Esecutivo, Legislativo 

e giudiziario, a livello nazionale e regionale. 

E’ chiaro che anche all’interno di una realtà come quella universitaria caratterizzata 

dalla forte autonomia è possibile concretizzare una visione della c.d. amministrazione 

elettronica.  

In questa prospettiva: 

 l’utente potrà ottenere ogni servizio, cui ha titolo indipendentemente da ogni 

vincolo di competenza territoriale o di residenza; 
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 all'atto della richiesta di un servizio, l’utente, oltre agli strumenti di identificazione 

personale, non dovrà fornire alcuna informazione che lo riguarda e che sia già in 

possesso ad esempio dell’amministrazione. Una volta che l’utente sia stato 

identificato, il sistema informativo di front-office deve essere in grado di reperire, 

direttamente presso ogni altro settore dell’Amministrazione che le possiede, tutte 

le informazioni che consentono di autorizzare la erogazione del servizio richiesto; 

 maggiore semplificazione procedurale 

 integrazione di tutti i servizi offerti agli utenti esterni ed interni 

 promozione ed attività di informazione mirata e continua 

 efficienza amministrativa 

 efficacia nella risposta 

 economicità intesa non solo nel linguaggio letterale ma anche in quello di risparmio 

di risorse umane e quindi di migliore allocazione delle risorse. 

Il voto elettronico – note generali 

Il progetto di sperimentazione del voto elettronico si inserisce pertanto in uno 

scenario di riferimento tecnico e legislativo in continua evoluzione. Le recenti 

normative circa il documento elettronico, le regole per l’archiviazione ottica, il 

protocollo informatico, la firma digitale e la carta d’identità elettronica aprono uno 

scenario evolutivo per la Pubblica Amministrazione di enorme portata. Si offre 

l’occasione di poter finalmente rendere efficace ed efficiente l’azione amministrativa 
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attraverso l’uso spinto delle nuove tecnologie dell’Information Technology. In questo 

contesto, nel quale l’interconnessione offerta da Internet e dalle reti della Pubblica 

Amministrazione permette finalmente la possibilità di avere servizi online e di 

scambiare informazioni e documenti in tempo reale, si avverte la necessità di ridurre 

sempre di più gli spostamenti del cittadino verso la PA e soprattutto di ridurre i 

documenti cartacei normalmente utilizzati. La sperimentazione del voto elettronico  si 

inserisce in questo contesto con l’obiettivo di provare a verificare se l’uso della tessera 

elettorale elettronica porti dei vantaggi economici e funzionali rispetto al sistema 

cartaceo. 

In questa nuova frontiera dell'innovazione tecnologica il "voto elettronico" è 

un’espressione che designa l'applicazione ai sistemi di votazione di nuove 

strumentazioni, basate sull'utilizzazione della Rete. I settori potenzialmente suscettibili 

di essere coinvolti da questi eventuali progressi possono essere molteplici. Di recente 

(30 aprile 2001) è stato pubblicato sull'inserto economico del Corriere della Sera un 

articolo di Roberta Sagliarini nel quale si riporta l'interessante proposta riguardante la 

disciplina societaria avanzata da Piero Schlesinger, docente di diritto civile 

all'Università Cattolica di Milano: la votazione via Internet dei soci in assemblea: 

"Basterebbe consentire a tutti i soci di votare da casa propria via computer " dice " 

Allora sì che il livello di partecipazione aumenterebbe". 
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La prima macchina per votare è stata creata nel 1868 da Thomas Edison; in Italia il 

primo ad occuparsi della  materia è stato, invece, Gino Trespoli nel 1899. Quest’ultimo 

illustrava la propria “macchina per votare” spiegando che tale apparecchio avrebbe 

dovuto costituire il più efficace ostacolo alla corruttela elettorale, il mezzo più ovvio 

per impedire qualsiasi inquinamento nella votazione. 

La ragione ispiratrice di tutti i progetti presentati in materia, è stata, quindi, quella 

di favorire la trasparenza delle operazioni elettorali, così accrescendo la fiducia dei 

cittadini nella regolarità delle stesse ed anche l’affluenza alle urne. 

In un primo momento l’attenzione degli studiosi si è appuntata sulle ipotesi di 

meccanizzazione del voto, per poi rivolgersi – con lo svilupparsi delle conoscenze 

informatiche – a soluzioni di gestione elettronica delle operazioni di espressione del 

consenso. 

Appare però necessario tentare di puntualizzare che cosa si intende per "voto 

elettronico". Il Report della "California Internet Task Force" lo definisce "casting o a 

secure and secret electronic ballot that is transmitted to election officials using the 

Internet". Nell'ambito di questo genus è poi possibile individuare alcune distinzioni, in 

base al "dove" l'e-vote viene espresso: 

 A)   POLL SITE INTERNET VOTING: designa la votazione che si svolge presso i 

seggi pubblici ove funzionari addetti alle elezioni controllano hardware e software e 

l'ambiente  circostante. In questo caso si può ulteriormente distinguere tra ipotesi in 

cui i voti vengono contabilizzati esclusivamente dalle macchine, non essendo data in 
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alcun modo la possibilità di verificare successivamente la correttezza delle operazioni 

compiute dall’elaboratore, da quelle in cui, al momento dell’espressione del suffragio 

da parte dell’elettore, la macchina procede anche alla stampa di un documento 

cartaceo o di una carta magnetica. In quest’ultimo caso, nell’eventualità di 

contestazioni, è permesso il controllo della regolarità delle operazioni di spoglio dei 

voti effettuata dai computer. 

B)  REMOTE INTERNET VOTING: la votazione avviene in spazi privati, 

potenzialmente. Da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento (per esempio una scuola). 

Accanto ai considerevoli e palesi vantaggi che può offrire questa modalità di votazione, 

inquietanti sono i rischi che comporta in termini , per esempio, di eventuali brogli o 

falsificazioni dei voti. 

C)  KIOSK VOTING: si pone quale sorta di via di mezzo fra A) e B): i terminali da 

cui votare sarebbero installati in luoghi pubblici, come strade oppure uffici; per 

scongiurare violazioni del principio della segretezza del voto oppure interventi estranei 

durante l'atto di votazione, funzionari oppure tecnici appositi presiederebbero al 

controllo o al monitoraggio delle elezioni. 

I computer, sia installati nelle apposite cabine, che collocati nei luoghi più disparati, 

sono connessi con uno o più ISP (Internet service provider), a loro volta collegati ad 

un sistema, che, detto in termini alquanto non appropriati, si scompone in due parti: 
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l'una raccoglie i voti "encrypted", l'altra, invece, li decifra e registra, per poi emettere i 

risultati ottenuti.   

Una distinta modalità di votazione elettronica prende il nome di DRE, acronimo che 

sta per "direct recording electronic" e che indica un sistema di voto affidato ad una 

macchina capace di registrare le scelte operate dagli elettori e di svolgere una 

funzione simile, se si vuole, a quella del sistema sub A), senza, tuttavia -e questa è la 

profonda differenza- sfruttare il collegamento ad Internet. Quindi ulteriore distinzione 

che è possibile fare a proposito di cibervoto, è quella tra sistemi on line e sistemi off 

line. 

I sistemi on-line sono caratterizzati dal fatto che i computer usati per votare sono 

collegati in rete (aperta o chiusa) composta con elaboratori che si atteggiano come 

client, e da altri che fungono da server. Nei sistemi off-line, invece, le macchine 

utilizzate non sono in alcun modo collegate ad un network. 

 

Espressioni di e-voting 

Nell'ambito dell'e-voting è possibile operare un'altra distinzione, sulla base del 

contesto nel quale il voto viene espresso: 

 ELEZIONI PUBBLICHE: è ovvio quanto sia irrinunciabile garantire l'integrità delle 

votazioni politiche (che negli Stati Uniti sono disciplinate e dalla legge federale e da 

quella statale): in quanto necessario veicolo di espressione della volontà popolare, 
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infatti, vanno preservate da frodi, brogli, alterazioni o manomissioni di qualsiasi 

genere, onde poter garantire standard di sicurezza, segretezza e "democraticità", 

intesa in senso lato, più elevati e severi di quelli che vanno assicurati in un quadro 

privato. Il tentativo di escogitare modalità alternative dalle tradizionali per esprimere 

la propria preferenza già si sono avuti tempo addietro. La Florida, durante la Guerra 

del Golfo, consentì a militari di votare via fax, mentre il Texas rese possibile ad un 

astronauta del mir di votare via e-mail. 

 VOTAZIONI  PRIVATE: Régis Jamin, vicepresidente per l'Europa, il Medio Oriente 

e l'Africa della società election.com sottolinea che, sebbene di voto elettronico si parli 

come di un'assoluta novità, in realtà, quanto meno nel settore privato esso esiste ed è 

sfruttato già da qualche tempo in alcune aziende. Tra i tanti esempi, si ricorda il caso 

dei venti milioni di azionisti della Schell che di recente hanno manifestato il proprio 

volere "telematicamente". Accrescono e si diffondo le possibilità di esprimere il proprio 

voto on line, nel frattempo, anche al di fuori della struttura societaria. Pare, a questo 

proposito, che nel nostro continente, il primo esperimento di e-voting, che si avvaleva 

dell'utilizzazione di una carta elettronica contenente firma digitale, abbia avuto come 

teatro l'università tedesca di Osnabreck, in occasione del rinnovo dei rappresentanti 

degli studenti nel febbraio del 2000. Il Governo tedesco, peraltro, ha promosso tre 

programmi di simulazione di voto telematico. 
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Alcune difficoltà tecniche hanno reso piuttosto difficoltosa la votazione per eleggere 

parte del corpo direttivo dell'Icann, Internet Corporation for Assigned Names, deputato 

all'assegnazione degli indirizzi dei siti: non facile per la election.com, incaricata della 

organizzazione delle operazioni, la gestione degli ingressi al sito da parte di ben 75000 

persone, che, registratesi tempestivamente, hanno esercitato attraverso Internet il loro 

diritto di voto. Tuttavia, valuta R. Jamin, proprio il fatto che decine di migliaia di 

persone si siano pronunciate da addirittura 100 Paesi del mondo via Rete rappresenta 

già di per sé un innegabile successo.  

Rispetto ai severi requisiti cui le elezioni "pubbliche" devono necessariamente 

rispondere, nel settore privato le consultazioni possono ammettere garanzie di 

riservatezza (o quant'altro) minori, compensate, peraltro, da notevoli risparmi sia in 

termini di risorse economiche, che in termini temporali. 

 A CAVALLO fra settore pubblico, sorta di "ibridi" pertanto, si inquadrano quelle 

consultazioni che non vengono  necessariamente coordinate da election officials 

statali, ma che tuttavia sono sottoposte a parte della legislazione in tema di elezione 

statale e federale. Si legge, a questo proposito nell'Arizona Revised Statutes, art n°1 

General Provision, in Chapter n°4, dedicato al "conduct of elections": 

 16-401 Applicability of general election law to primary elections: 

A. A primary election shall be held, the voters shall vote therein, the method of 

voting shall be followed, the voters shall be counted and canvassed, the return shall 

be made, all in the same manner as provided. All provisions of other laws governing 
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elections not in conflict and including registrations and qualifications of voters are 

made applicable to and shall govern primary elections. 

 

Esempi concreti di e-voting 

Sempre la società election.com ha predisposto nel marzo 2000 la prima 

consultazione elettronica politica valida, richiesta dal partito democratico dell'Arizona 

in occasione delle votazioni primarie. Ogni elettore, una volta collegatosi al sito del 

partito, ha ricevuto una password ed un codice Pin per l'identificazione. Onde 

permettere a chi non disponeva di un computer di esprimersi via Internet, 125 sono 

stati i seggi disponibili da cui è stato possibile votare. L'operazione di voto digitale ha 

avuto inizio con la lettura di un comunicato da parte del chairman: indispensabile darvi 

assenso onde procedere oltre, per digitare, quindi, il proprio codice Pin, fornito via 

mail. All'utente è poi stato sottoposto un questionario per l'identificazione: qualora non 

vi si rispondesse correttamente si decadeva dalla possibilità di pronunciarsi da una 

"remote location" e si era invitati a contattare un election administrator presso un 

polling place. Momento cruciale, ovviamente, è stato quello del conferimento del voto, 

che, una volta espresso, andava confermato per maggiore sicurezza. 

Al termine il Pin è stato disattivato, garantendo così l'unicità della votazione. 

Analoga la procedura nel caso di voto da postazione. 
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Risultato: incremento di votanti del ben 600% rispetto a quattro anni prima, con 

crescita sensibile in particolare presso la popolazione di colore e gli indiani d'America. 

Taluni, tuttavia, esortano alla prudenza nel considerare i dati statistici: troppo notevoli 

sarebbero le differenze fra le due elezioni per poterle ragionevolmente comparare. 

In Italia un esempio concreto di voto elettronico è quello svoltosi nel giugno del 

2000 per eleggere i rappresentanti dei lavoratori parasubordinati dell'Inps. Infatti è 

bastato dare un colpetto con l'indice al tasto del mouse per far valere i propri diritti 

anche dalla rete. Un sistema semplice, ovviamente per coloro che già masticano bit e 

clic senza affanni: per gli altri è stata allestita una classica linea telefonica con 

operatore in carne, ossa e soprattutto voce. Tornando al voto, l'Inps, su richiesta degli 

interessati, ha previsto su strada telematica "metà" chiave di accesso al sito. L'altra 

metà è stata consegnata (per motivi di sicurezza) a domicilio via posta tradizionale. 

Con il proprio pin (il numero personale di identificazione) si è votato. Non solo. Sempre 

su Internet era possibile controllare passo dopo passo il cammino previdenziale, da 

quello reale aggiornato, a quello virtuale con le previsioni in base ai contributi da 

versare.   

I primi a sperimentare il voto on line sono stati proprio loro, quel milione e mezzo di 

lavoratori, il cosiddetto popolo del dieci per cento, che hanno eletto sei componenti del 

Comitato amministratore della gestione speciale. I tradizionalisti, hanno comunque 

votato dal 26 al 30 giugno, in 153 sedi decentrate dell'Inps oltre al sistema telematico. 
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Gli aventi diritto al voto erano 1.350.000 collaboratori coordinati e 150.000 

professionisti.  

Fra le tante simulazioni di elezione on line svoltesi per testare l'affidabilità del 

sistema, da segnalare: 

 una votazione da polling places che ha avuto luogo in quattro contee della 

California e dell'Arizona nel novembre 2000; 

 l'iniziativa il giorno delle elezioni statunitensi promossa dal Governo, cui hanno 

aderito circa 250 volontari, per lo più militari, che hanno votato, grazie anche ad 

un apposito dischetto loro consegnato, da basi europee; 

 simulazioni delle elezioni presidenziali per via telematica da parte di circa un 

milione di studenti americani nell'ambito del progetto "Youthe-vote". Conclusione: 

Bush sbaraglia  Al Gore con circa il 56% dei suffragi, contro il 38%. 

 Questa volta in Europa, più precisamente in Francia, esercitazione organizzata 

dalla election.com svoltasi nel settembre 2000 a Brest, in concomitanza di un 

referendum. Ai volontari sono stati assegnati un codice Pin più una Password dopo 

aver prestato il voto "tradizionale". Si è fatto in modo di confrontare i risultati, 

ottenuti in pochi secondi, con quelli  emersi con il sistema vecchio stampo: 

perfettamente coincidenti. 

R. Jamin commenta compiaciuto: "Gli amministratori locali sono stati estremamente 

soddisfatti. Per conteggiare i voti ci sono voluti pochi secondi. Molti meno rispetto alla 
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procedura tradizionale, che avrebbe impiegato circa 1000 persone per almeno quattro 

ore. Ciò significa che il voto elettronico è almeno 10 volte più economico. E, 

contrariamente a quanto si pensa molto più sicuro. Mille persone possono commettere 

degli errori". 

 Moi aussi: iniziativa finalizzata ad avvicinare bambini e ragazzi al mondo della 

politica patrocinata da una società editrice multimediale, che ha virtualmente 

riprodotto le elezioni federali; 

 La Gran Bretagna si è cimentata con simulazioni di voto telematico presso 32 

circoscrizioni in occasione di elezioni locali nel maggio 2000 e già il governo di 

Tony  Blair si prepara alla replica per le amministrative. 

 

Tipologie dei sistemi di e-voto 

 I sistemi di voto elettronico fin ora messi a punto sono stati quasi sempre sistemi 

off line con videoterminali collocati all’interno di seggi elettorali. 

Esempi di cibervoto espresso all’interno di particolari seggi elettronici si possono 

avere in Olanda, in Belgio o in Brasile. 

Nel primo Paese ed in Brasile il voto espresso viene contabilizzato direttamente da 

macchine e non è possibile effettuare successivamente un eventuale computo 

manuale nell’eventualità di contestazioni in ordine ai risultati elettorali; nelle scorse 

elezioni presidenziali brasiliane di ottobre, gli elettori si sono trovati di fronte ad una 
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macchina simile ad uno sportello automatico di un bancomat. Per votare bastava 

digitare la combinazione numerica, forse un po’ complicata, del candidato preferito: 2 

numeri per il presidente e il governatore, 3, 4 o 5 per deputati e senatori. Alla sinistra 

della tastiera compariva la foto e la descrizione del candidato prescelto. Il voto veniva 

computato solo dopo che l’elettore aveva confermato la sua scelta. Sono state 

distribuite ben 406.000 urne elettroniche in tutto il paese, compresi i villaggi più 

sperduti degli stati federati dell'Amazzonia, del Maranhao, del Roraina, lontani in alcuni 

casi anche diversi giorni di navigazione dai principali centri urbani. I voti espressi dagli 

abitanti di queste zone, dove abitualmente non arriva nemmeno la corrente elettrica, 

verranno inviati al centro di computo di Brasilia via satellite grazie alla tecnologia 

messa a disposizione da un'impresa privata di telecomunicazioni.  

In Belgio il voto viene impresso su di una carta magnetica consegnata all’elettore 

prima di entrare nel seggio. Tale carta, al termine della votazione, è inserita in un’urna 

elettronica che provvede alle operazioni di spoglio. Con tale sistema si rende possibile 

un riconteggio dei voti espressi. 

Votazioni simili a quelle portate a compimento negli stati citati si sono tenuti il 20 

ottobre 2001 in Australia, ed anche in questo Stato il calcolo dei voti sarà affidato 

direttamente a computer. 
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Quanto a consultazioni condotte direttamente tramite Internet, l’esperimento di 

maggior rilievo è quello effettuato in Arizona alle recenti primarie dell’11 febbraio 2000 

per la scelta del candidato democratico. 

In tale occasione gli elettori hanno potuto esprimere il loro voto direttamente 

attraverso normali computer collegati alla Rete, entrando in uno speciale sito. 

Il sistema informatico necessario a garantire sicurezza ed affidabilità dell’e-voto è 

stato messo a punto dalla Election.com. 

Quanto alle modalità di voto – efficacemente illustrate nel sito dell’Election.com -, 

agli elettori è stata concessa una duplice possibilità: votare attraverso Internet ovvero 

votare attraverso normali schede elettorali. 

A coloro che avessero scelto la prima via, è stato permesso di esprimere il  proprio 

suffragio on line sia utilizzando i propri terminali, a casa o in ufficio, sia recandosi 

presso alcuni seggi appositamente attrezzati (una novantina in tutta l’Arizona) ed 

utilizzando i computer messi a disposizione in quei seggi. 

Per chi avesse optato per la votazione on line effettuata mediante computer privati 

o forniti da luoghi pubblici è stato possibile votare entro 4 giorni consecutivi. 

Viceversa, sia per coloro che avessero deciso di votare utilizzando i PC messi a 

disposizione nei seggi elettorali, che per coloro che avessero ritenuto di votare 

attraverso normale scheda elettorale cartacea, i seggi sono stati aperti solamente 1 

giornata. 
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Quanto alla tecnica di registrazione necessaria per esprimere il proprio voto tramite 

Internet, viene spiegato nel sito dell’Election.com, gli iscritti alle file del Partito 

Democratico hanno ricevuto per posta, automaticamente e senza alcun adempimento 

particolare, un codice identificativo. Per coloro che non fossero stati iscritti nelle file 

del partito, ma ciò nonostante avessero avuto intenzione di partecipare ugualmente 

alle primarie, è stato necessario recarsi personalmente  all’ufficio elettorale per 

ottenere il succitato codice. 

Successivamente, con il codice identificativo, gli elettori hanno potuto votare 

collegandosi ad un sito (al quale si accedeva dal Web di Election.com ovvero da quello 

del Partito Democratico dell’Arizona), procedere alla propria identificazione, fatta 

attraverso la digitazione del codice personale, ed esprimere la propria preferenza. 

La tecnica di autenticazione e di voto è stata la stessa a prescindere dal terminale 

utilizzato per votare  (pubblico o privato). 

E’ stata data comunque la possibilità – lo si ripete – di votare anche a coloro che 

hanno voluto manifestare il consenso elettorale tramite normale scheda cartacea. 

Quanto ai problemi legati alla riservatezza del suffragio ed alla possibilità di 

identificare il votante e risalire alla preferenza espressa, viene spiegato nel sito 

dell’Election.com che il codice personale dell’elettore ed il voto sono inviati e archiviati 

in due diversi database, in modo da rendere impossibile risalire all’orientamento 

elettorale espresso dal singolo elettore. 
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Quello appena citato è l’esperimento di maggior rilievo di votazioni via Internet tra 

quelli condotti, ma non certamente l’unico. A tal proposito va ricordato anche il test 

portato a compimento nella città francese di Brest in occasione dei referendum tenutisi 

nel 24 settembre 2000. In tale data agli elettori che avessero voluto sottoporti 

all’esperimento, privo di valore legale, è stato concesso di votare direttamente via 

Internet, dopo aver votato nei normali seggi. 

Giova rammentare che l’attenzione dei Governi di molti Paesi si sta incentrando 

sulla possibilità di far votare il corpo elettorale direttamente attraverso la rete. 

Indicativi dell’interesse riservato all’argomento sono i progetti di legge e le fasi di 

sperimentazione sul voto via Internet oggetto di studio da parte di vari Stati. 

Uno dei primi disegni di legge in materia è stato presentato in Belgio, al Senato, dai 

senatori Alain Destexhe e Vincent Van Quickenborne il 20 aprile 2000, n.2-410/1. Altri 

progetti di legge aventi la finalità di consentire il voto via Internet sono quello 

presentato all’Assemblea nazionale in Francia dal deputato Alain Ferry il 27 marzo 

2001, n.3104, e quello presentato alla Camera dei deputati in Lussemburgo dal 

deputato Marc Zanussi il 13 giugno 2001, n.4808. Ulteriori studi ed esperimenti in 

tema di voto via Internet sono portati a compimento in Svizzera, in Olanda ed in 

Estonia dove circa la metà delle scuole superiori e' collegata, il 95 per cento di chi 

lavora ha accesso alla rete, il 19 per cento delle famiglie ha un computer e di queste, 

quasi il 10 per cento ha un accesso ad Internet. 
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L’e-voto in Italia 

In Italia il primo progetto in materia di voto elettronico è stato presentato già nel 

corso della VIII legislatura. E’ nella legislatura successiva, però, che l’argomento è 

stato studiato con maggiore approfondimento, al punto che sono stati presentati 

numerosi disegni di legge al riguardo. 

Non tutti i disegni presentati sono stati finalizzati all’automazione sia della fase di 

voto, che di quella di scrutinio, giacché alcuni di questi hanno proposto l’introduzione 

di procedure automatizzate limitatamente allo spoglio delle schede, mentre altri hanno 

avuto come scopo semplicemente quello di introdurre una fase di sperimentazione sul 

voto elettronico da parte del Ministero dell’Interno. 

Tra i progetti presentati in quel periodo particolare attenzione meritano il D.D.L. C 

2668, presentato alla Camera in data 13 marzo 1985 ad iniziativa Pollice, ed il D.D.L. C 

3101 presentato alla stessa assemblea in data 28 luglio 1987 ad iniziativa Stegagnini. 

Con entrambi i disegni di legge in questione si è ipotizzata una totale automazione 

delle procedure elettorali. 

In particolare, con il sistema di voto proposto per mezzo del D.D.L. Pollice si è 

previsto che l’elettore, al momento della votazione, avrebbe dovuto ricevere una 

scheda cartacea da inserire in un’apposita macchina per votare. Appena inserita la 

scheda nella macchina, sarebbero potute iniziare le operazioni di voto che sarebbero 

state portate a compimento dall’elettore mediante la pressione con un dito sui simboli 
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dei partiti e dei candidati che avesse inteso votare. Alla fine della votazione la 

macchina avrebbe restituito al votante la scheda cartacea con l’indicazione del partito 

e del candidato votanti. L’elettore avrebbe dovuto deporre tale scheda nell’urna per il 

successivo scrutinio elettronico. 

Con il D.D.L. Stegagnini, invece, si è voluto introdurre un diverso sistema, 

caratterizzato da macchine equipaggiate con tecnologia touchscreen per mezzo delle 

quali l’elettore avrebbe potuto votare sfiorando lo schermo di un monitor posto 

all’interno di una cabina elettorale. Il voto espresso avrebbe dovuto essere inviato ad 

un computer che avrebbe provveduto a contabilizzarlo, e per mezzo del quale 

sarebbero state effettuate le procedure di scrutinio. 

Ulteriori disegni di legge sono stati presentati anche nelle successive legislature: il 

C 2408 e C 2409, entrambi presentati alla Camera dall’on. Dutto nella X legislatura, il C 

3327 presentato alla Camera dall’on. Caria sempre nella X legislatura, il C 2916 

presentato dall’on. Reale nella XII legislatura, fino ad arrivare ai due disegni di legge 

presentati nella scorsa legislatura alla Camera dall’on. Taradash (C 4869) ed al Senato 

dal sen. Milio (S 3265). 

Nella IX legislatura, inoltre, la I Commissione affari costituzionali della Camera ha 

promosso un’indagine conoscitiva per valutare la possibilità di applicare le tecnologie 

informatiche al procedimento elettorale. 
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Pur non essendo mai stati approvati definitivamente dalle Camere, i numerosi 

disegni di legge hanno avuto l’effetto di sensibilizzare gli organi istituzionali sul tema 

del voto elettronico. 

In tal senso il Ministero dell’Interno si è fatto promotore di alcune iniziative tendenti 

ad introdurre una fase di sperimentazione in talune località. 

In particolare il voto elettronico è stato sperimentato per la prima volta nel 1997 

nel comune umbro di Amelia, ed in alcune sezioni dei comuni valdostani di Arnad, 

Issime, La Salle, Valsavaranche (per le comunali del maggio 1997), e Courmayeur (per 

le comunali del novembre 1997). In tutti i citati comuni si è votato elettronicamente 

all’interno di speciali cabine di prova dotate di un videoterminale per mezzo del quale è 

stato possibile svolgere le operazioni di voto. 

Un ulteriore esperimento di elezioni elettroniche è stato quello portato a termine il 

16 aprile 2000 nel Comune di San Benedetto del Tronto in occasione delle 

consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione diretta del 

presidente della giunta regionale. 

In quella data il Comune di San Benedetto del Tronto ha consentito ai soli elettori 

iscritti alla sezione 19, dopo aver votato per mezzo di normale scheda elettorale, di 

poter esprimere ulteriormente la propria preferenza (anche se, questa volta, senza 

alcun valore legale) per mezzo di un particolare computer, paragonabile nell’aspetto e 

nel funzionamento ad uno sportello bancomat sul quale schermo gli aventi diritto 
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hanno potuto votare attraverso una tecnologia di tipo touchscreen, che ha permesso 

l’espressione del voto solamente con il tocco dello schermo e attraverso un sistema 

guidato e semplice, con singola selezione e conferma finale. 

Successivamente l’e-voto è stato sperimentato alle politiche del 13 maggio 2000 in 

alcuni comuni sardi: Guamaggiore in provincia di Cagliari e Serri in quella di Nuoro, 

nonché nel comune di Novate Mezzola in provincia di Sondrio. 

Nelle sopra citate località la strada per la sperimentazione del voto elettronico è 

cambiata rispetto alla precedente tornata elettorale dove era stato installato nei 

comuni pilota un seggio speciale basato sul sistema del "touch-screen" un po’ come 

avviene per le biglietterie automatiche o per quei sistemi di informazioni automatiche 

che si trovano nei comuni. In quest’ultima sperimentazione si è previsto da una parte 

come è logico la scheda elettorale con codice a barre (che potrebbe essere sostituita 

dalla carta di identità elettronica munita di chip più funzionale) mentre dall’altra la 

previsione di un utilizzo della penna ottica potrebbe forse creare un appesantimento 

della procedura soprattutto per i noti problemi di scrittura con questo modalità. Non 

sarebbe male riuscire a semplificare il sistema mediante l’utilizzo di smart card 

elettroniche per ogni elettore che una volta in cabina digita un pin oppure nulla 

immettendosi così nel sistema di voto elettronico. 
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Voto elettronico e principi costituzionali 

Voto elettronico ed effettività del suffragio universale 

La formula "E-VOTE" indica una prospettiva di maggiore agevolazione e 

semplificazione del voto e delle relative operazioni di scrutinio per tutti i cittadini; e si 

pone (rectius: si deve porre) in continuità con lo storico principio del suffragio 

universale proclamato espressamente nella gran parte delle Carte costituzionali degli 

Stati democratici. 

Sotto il profilo pratico dell'attuazione, tale principio impone che siano rimosse le 

barriere di ingiustificata o irragionevole discriminazione tra i membri di una comunità 

ai fini della partecipazione alla vita politica e, in particolare, alla formazione delle 

istituzioni rappresentative e, talvolta, di governo nazionali e locali. 

Le discriminazioni più evidenti, che sono state definitivamente superate con 

l'affermazione dello stato democratico, sono quelle di appartenenza: genere 

(esclusione delle donne), ceto sociale (esclusione dei non o insufficienti contribuenti), 

condizioni personali (esclusione degli analfabeti o di soggetti qualificati «incapaci»), 

origine etnica o confessionale (esclusione delle comunità alloglotte o di minoranze 

religiose). 

Le dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo che segnalano il riconoscimento di 

una civiltà giuridica necessariamente comune hanno, per così dire, ratificato la 

conclusione di un simile processo. 
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La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 proclama espressamente 

l'universalità del voto (art. 21, comma 3) proprio come divieto di limitarlo per ragioni 

di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o, più in 

generale, di pensiero, di origine nazionale o soc ale, di ricchezza, di nascita (art. 2, 

comma 1). 

i

Si tratta di un vero e proprio "catalogo negativo" dei fattori di esclusione 

irragionevoli e dunque "banditi" dalla comune civiltà giuridica. 

Successivamente, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali (sottoscritta nel 1950 dagli stati membri del Consiglio d'Europa) 

ribadisce, all'art. 14, l'inammissibilità di simili discriminazioni in adesione a quel 

«comune patrimonio di idee e di tradizioni politiche» dichiarato nel Preambolo e poi 

compendiato nel concetto di «società democratica», che ricorre in molteplici 

disposizioni (artt. 8, comma 2, 9, comma 2, 10, comma 3, 11, comma 2). In ambito 

internazionale si può ancora menzionare il cosiddetto "Patto di New York" delle Nazioni 

Unite (sottoscritto nel 1966), laddove esige per tutti i cittadini di ciascun stato 

stipulante «il rispetto dei diritti politici», che si concretizza non solo in un formale 

riconoscimento del diritto di voto, ma soprattutto nella possibilità effettiva di 

esercitarlo senza che vengano frapposte discriminazioni irragionevoli, appunto perché 

fondate sulle cause appena ricordate (art. 25). 

L'universalità del suffragio è effettiva in quanto sia garantita l'«eguaglianza del 

voto» tra tutti i membri di una comunità chiamata all'elezione dei propri organi politici. 
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Anche questo concetto rappresenta una sintesi di situazioni di diritto e di fatto che 

rendono il voto effettivamente «genuino». Una tale felice espressione e intuizione si 

ritrova, ancora una volta, nella Dichiarazione universale del 1948 e viene adottata in 

più occasioni anche dalla Corte costituzionale italiana per chiarire, in particolare, la 

portata della libertà di voto. 

Il voto è eguale (in un significato più ampio rispetto alla tradizionale interpretazione 

mirata dell'accezione) e, dunque, genuino se viene esercitato in un contesto di legalità 

e legittimità sostanziali che si realizza quando sussistono le seguenti condizioni 

generali non solo giuridiche ma anche ambientali: 

Le elezioni sono manifestazione di pe odica (con scadenze massime precostituite) 

ed effettiva competizione tra raggruppamenti-candidati diversi e che si sono 

liberamente formati senza interferenze ad opera del potere costituito. 

ri

Raggruppamenti e candidati beneficiano di eguali opportunità di far pervenire i loro 

messaggi programmatici al corpo elettorale, che può liberamente percepirli senza 

subire coazioni fisiche e morali. 

Gli elettori hanno la ragionevole certezza che l'organizzazione e le procedure di 

votazione sono predisposte in modo che i risultati elettorali non siano suscettibili di 

manipolazioni (precedenti o successive alle votazioni medesime), che renderebbero 

insincera la volontà popolare. Situazione che si verifica anche quando vengono 
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frapposti ingiustificati ostacoli a una agevole espressione del suffragio da parte di utti 

gli aventi diritto. 

t

Le operazioni di scrutinio si svolgono nel rispetto di rigorose e trasparenti (principio 

di pubblicità) procedure di accertamento delle manifestazioni di voto (o non voto) e di 

parametri predeterminati per la valutazione della loro validità. È prevista, in ogni caso, 

la possibilità di ricorsi giurisdizionali (cioè dinanzi ad autorità istituzionalmente 

indipendenti dal potere politico) contro presunti illeciti o irregolarità commessi nel 

corso delle operazioni di scrutinio 

La proclamazione dei risultati elettorali è tendenzialmente immediata, cioè 

effettuata con la massima tempestività, senza irragionevoli ritardi. 

Gli ordinamenti degli stati democratici hanno via via cercato di inverare le 

sopraddette condizioni, non solo perfezionando le rispettive e complessive discipline 

elettorali da un punto di vista assertivo (a livello di fonti costituzionali e sub-

costituzionali), ma anche individuando e innovando progressivamente contesti, 

congegni e Tecniche "compatibili": i più idonei a concretizzare i singoli punti-obiettivi 

sopra enumerati. 

Questo sforzo, a sua volta, consente di individuare un ulteriore principio generale 

"di chiusura", che potremmo anche definire di resistenza: discipline e innovazioni 

successive non possono essere, sul piano della legittimazione delle competizioni e 

organizzazioni elettorali: regressive cioè diminuire le garanzie a tutela della loro 

genuinità. 
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 Il richiamo a questo principio di resistenza sembra affatto opportuno innanzi alla 

prospettiva-progetto dell'introduzione di nuove procedure-modalità informatiche, 

soprattutto di votazione e di scrutinio che, per essere efficaci e convenienti, 

comportano, prevedibilmente, una profonda rimodulazione della complessiva 

organizzazione elettorale, anche nelle fasi preparatorie. 

La principale e più evidente caratteristica di simili modalità è il loro impatto di 

velocizzazione e di automatismo dell'intero processo elettorale. 
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Requisiti di libera espressione di voto 

Occorre pertanto considerare analiticamente gli irrinunciabili requisiti di una libera 

espressione di voto, affermati da fonti costituzionali e anche in virtù di questa loro 

collocazione- non derogabili da altre sottostanti fonti. 

Si tratta di "due coppie" di garanzie fondamentali: la personalità-eguaglianza e la 

libertà-segretezza del voto che richiedono di essere interpretate in modo dinamico, 

anche con riguardo all'effettiva evoluzione dei sis emi e contesti politici. Tali garanzie 

sono affermate, esplicitamente o implicitamente, nella gran parte delle Costituzioni 

degli stati europei e nelle Dichiarazioni e Carte sovranazionali già ricordate: 

rappresentano dunque un patrimonio comune.La Costituzione italiana, in particolare 

(all'art. 48, comma 2), è nelle sue enunciazioni alquanto perentoria e completa e 

consente di pervenire a conc usioni definitive. 

t

l

Con riguardo alla prima "endiadi", il legame (anche sotto il profilo storico) tra 

personalità ed eguaglianza del voto sta a significare, da un lato, che esso deve essere 

attribuito immediatamente soltanto a chi ne abbia maturato il diritto (nel senso che il 

suo esercizio non può essere ceduto a terzi o costituire oggetto di mandato) e, 

dall'altro, che la manifestazione del voto medesimo è per ciascun elettore unica e 

irrepetibile relativamente alla consultazione alla quale partecipa. 

Si può subito osservare come i fenomeni delittuosi di corruzione elettorale, diretti 

all'acquisto o allo "scambio" di voto, violino anche il principio di eguaglianza del voto 

nel momento in cui ne sottraggono ai legittimi titolari la disponibilità ed esclusività, per 
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attribuirlo di fatto ad altri che, in tal modo, possono fruire di voti (impropriamente) 

"plurimi" (e, dunque, contare e pesare di più nelle elezioni). 

Eccezioni apparenti al principio della personalità del voto vengono disposte con 

molte cautele dalle varie leggi elettorali in favore di particolari categorie di cittadini 

(portatori di handicap), i quali non potrebbero materialmente esprimere il voto senza 

l'assistenza tecnica di persone di loro fiducia. Le quali pertanto fungono da meri 

"strumenti" (o proiezioni fisiche) dell'elettore impedito, il quale deve essere comunque 

presente nel seggio elettorale. 

Tecniche di votazione automatica e/o informatizzata, più evolute rispetto a quelle 

tradizionali, sono in grado di eliminare o, quanto meno, ridurre drasticamente il novero 

delle persone che necessitano del concorso materiale di terzi per esprimere il suffragio. 

La seconda endiadi, libertà-segretezza, potrebbe essere interpretata da un punto di 

vista funzionale come garanzia dell'altra appena analizzata. 

Si realizza una effettiva situazione di libertà quando il comportamento degli elettori 

(non solo il voto, giacché in un regime democratico sono rilevanti anche le 

manifestazioni astensioniste) non è vulnerato da coazioni fisiche e psicologiche (e 

propagandistiche: con riferimento a campagne elettorali smodate o non equilibrate, 

cioè condotte al di fuori dei limiti e delle forme prescritte da adeguate 

regolamentazioni). La casistica delle variegate fattispecie di coazioni vietate è 

variamente enunciata dalla legislazione. 
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Requisito essenziale: la segretezza del voto 

La segretezza del voto rappresenta la fondamentale (necessaria, seppure non 

sufficiente) condizione per l'esercizio di un voto libero. Per assicurarla gli ordinamenti 

stabiliscono idonee misure e strutture di protezione affinché l'elettore si senta nella 

sua manifestazione effettivamente"solo con la propria coscienza", al riparo da controlli 

(intrusioni) di chicchessia, che inevitabilmente comprometterebbero la genuinità del 

voto, oltre che dare luogo a intollerabili pressioni. 

La segretezza del voto viene per lo più percepita e valutata in un'ottica 

essenzialmente interna, cioè come requisito a tutela della libertà e riservatezza di 

ciascun votante. In una simile dimensione soggettivistica si potrebbe ritenere che le 

regole e i mezzi predisposti a tal fine sono adeguati e sufficienti in quanto soddisfino 

soprattutto le esigenze di riservatezza e di sicurezza dei singoli. 

In verità, la segretezza costituisce (e deve costitu re ) anche una garanzia esterna, 

di rilevanza oggettiva, la quale misura la legittimazione (o, quanto meno, il grado di 

attendibilità) e la legittimità di ogni votazione per l'elezione di organismi pubblici o per 

l'assunzione di decisioni definitive (attraverso referendum). Questo aspetto comporta 

che non basta il fatto che il singolo si senta protetto, solo e sicuro all'atto 

dell'espressione del voto; è anche necessario che tutti gli elettori siano

ragionevolmente certi della effettiva segretezza del voto espresso di ciascuno. 

i

 

Da qui 

l'indispensabilità di postaz on  di vo o (o di trasmissione del voto) pubbliche e i i t

sorvegliate. 
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L'importanza di questo fattore oggettivo risalta immediatamente se si considera 

che, se la segretezza diventa un equisito disponibile, se può cioè verificarsi (al di fuori 

dei casi eccezionali del voto assistito) l'esibizione o la dimostrazione del proprio voto 

davanti a terzi, allora diventa più concreto il rischio di fenomeni di corruzione o di 

scambio elettorale. Cosicché sarebbe gravemente compromessa la genuinità delle 

elezioni che sussiste in quanto non siano diffusi ragionevoli dubbi che più o meno 

consistenti quote di voti siano "inquinate". Che si tratti di un rischio non affatto 

trascurabile si può desumere non soltanto dall'esperienza anche recente di alcuni Stati 

certamente democratici, ma anche da una attenta analisi generale di scienza politica e 

sociologia elettorale sul "valore" del voto. In sistemi in cui la "disaffezione elettorale" 

(quali che ne siano le ragioni) incrementa l'area dell'astensionismo (in media tra il 30 e 

il 50 per cento degli aventi diritto), il peso e il valore di ciascun voto, soprattutto in 

circoscrizioni e collegi marginali, aumentano, di pari passo, le probabilità della sua 

"commerciabilità". La quale sarebbe certamente incentivata dalla previsione di deroghe 

al requisito della segretezza (sorvegliata) del voto. 

r

Un tale problema si potrà certamente porre con l'introduzione di sistemi di voto con 

procedure informatiche ed elettroniche che, per loro natura, invitando a una 

(opportuna) semplificazione della complessiva organizzazione elettorale, potranno 

insinuare la possibilità e comodità del cosiddetto "home-vote": l'elettore potrebbe 

evitare di raggiungere (o di farsi raggiungere da) una postazione pubblica di voto ed 
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esprimere il suo suffragio direttamente dal suo domicilio. In una simile situazione 

opportuni espedienti tecnici possono certamente garantire il rispetto del requisito della 

personalità del voto, ma non quello della segretezza esterna, rimessa esclusivamente 

alla sensibilità e agli interessi del singolo votante. Inevitabilmente si aprirebbe un 

varco alla messa in discussione della spontaneità di votazioni "autogestite" e ne 

sarebbe travolto anche l'indefettibile principio della effettiva libertà del voto (da 

qualsiasi condizionamento spurio). 

La questione, peraltro, non è nuova. Si è posta e si pone con il cosiddetto «voto per 

corrispondenza» previsto dagli ordinamenti elettorali di diversi Paesi anche europei; e, 

per quanto concerne l'Italia, già ipotizzato (e, forse, preannunciato) nella legge n.276 

del 1993 (riforma della legge elettorale per la Camera dei deputati) in una disposizione 

di delega rimasta all'epoca irrealizzata (art. 8, comma1). Con riferimento al proposito 

di agevolare la partecipazione elettorale degli italiani residenti all'estero nei principi e 

criteri direttivi si indicava il rispetto della «garanzia del carattere libero e segreto del 

voto». Contestualmente, però, si ammetteva la «possibilità del voto per 

corrispondenza» e l'«utilizzazione degli uffici consolari come uffici legittimati a ricevere 

i voti, anche a mezzo posta» (e, poi, trasmetterli ad appositi uffici in Italia). 

Recentemente il legislatore costituzionale (con legge cost. n. 1 del 2000) ha 

integrato -con il comma 3- l'art. 48 della Carta al fine di assicurare l'effettività del 

diritto di voto dei cittadini residenti all'estero ed ha autorizzato il legislatore ordinario a 

stabilire a tale scopo «requisiti e modalità». 
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La nuova norma nella sua (ambigua) testualità si potrebbe prestare a 

un'interpretazione regressiva rispetto a quanto previsto nel comma precedente, che 

individua i requisiti indisponibili del voto appena illustrati. Si potrebbe infatti 

argomentare che essi possono essere almeno pa zialmente derogati per perseguire con 

maggiore efficacia l'obiettivo dell'esercizio del voto in loco di questa particolare 

categoria di cittadini. Con siffatta copertura costituzionale risulterebbe pertanto 

legittima l'introduzione di modalità di voto che consentirebbero loro di non sottostare 

alla condizione, accertata obiettivamente, di un suffragio espresso in segretezza e 

personalmente. 

r

Questa situazione si verifica con il voto di corrispondenza, come ammesso in alcuni 

ordinamenti stranieri (anglosassoni, in particolare), sulla base di una discutibile 

graduatoria di valori in contraddizione con il principio di genuinità delle competizioni 

elettorali, quale si è inteso ricostruire in queste note. 

Esiste comunque larga consapevolezza dei rischi che simili modalità private di 

votazione comportano. 

La Corte Suprema del Kansas ha in effetti riconosciuto che «il voto per posta 

aumenta le possibilità di compromettere la segretezza e le opportunità di realizzare 

frodi». Eppure la Corte Suprema della California ha valutato la segretezza come 

garanzia meramente soggettiva, da intendersi nell'«ovvio significato di garantire il 

diritto dell'elettore di agire in segreto». 
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Nel bilanciamento tra il valore della "massima facilitazione", per aumentare la 

partecipazione al voto dei cittadini, e il valore della "certezza" della sua genuinità, la 

Corte ha optato senza troppe preoccupazioni in favore del primo. Nella loro "opinione 

concorrente" due giudici della medesima Corte così palesano le loro perplessità: 

«Il problema non è solo quello della compravendita di voti, anche se un mercato di 

quel bene è molto più probabile se l'acquirente può vedere ciò che compra. Il 

problema è anche quello della possibilità di forme di coercizione molto più subdole... È 

inevitabile che gruppi politici o con particolari interessi siano tentati di "assistere" i 

votanti nel momento in cui esprimono le loro preferenze... Se permettere a moglie e 

marito di entrare insieme nella cabina elettorale viola il principio costituzionale di 

segretezza, si può ragionevolmente affermare che non sussiste un problema di 

costituzionalità qualora l'elettore compili la sua scheda in presenza di amici e 

sostenitori vari?» 

 

Queste considerazioni sembrano più che sufficienti per escludere, anche dopo la 

novella costi uzionale del 2000, la legittimità nell'ordinamento italiano dell'introduzione 

di modalità di voto "riservate" a settori di elettorato, le quali menomino alcuno dei 

requisiti indefettibili fissati nel comma 2 dell'art. 48. 

t

Una diversa indulgente interpretazione "in deroga" comprometterebbe non soltanto 

l'elemento della segretezza, ma l'intero sistema della legittimità-legittimazione delle 

votazioni popolari, visto il reciproco intreccio storico e logico di tutte le garanzie. 



 E-government e voto elettronico 37  

Il voto per corrispondenza potrebbe al massimo essere ammesso nella forma del 

«voto consegnato» (cioè previo accertamento pubblico della sua espressione in una 

condizione di segretezza e di personalità). Non diversa deve essere la conclusione per 

altre più evolute e prossime modalità di esercizio del suffragio come l'E-vote: il voto 

telematico. Anch'esso non potrebbe che essere espresso in postazioni pubbliche e 

sorvegliate. La segretezza del voto deve essere anche successiva, nel senso che esso 

non può essere esibito a terzi nemmeno dopo la sua definitiva espressione.Quindi il 

presupposto al quale non è possibile rinunciare, ad avviso di chi scrive, è la cabina 

elettorale –garante della segretezza del voto- nonché il personale addetto ai controlli, 

che serva ad impedire che l’elettore possa essere accompagnato in cabina, e quindi 

potenzialmente influenzato al momento dell’espressione del suffragio. 
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Immaterialità dell'E-vote e riduzione delle 
cause di invalidità del voto  

t

L'E-vote non solo è compatibile con i principi e i contesti tradizionali, che nelle 

democrazie presidiano la genuinità delle consultazioni elettorali, ma può valorizzarli 

ulteriormente con nuove opportunità, proprio grazie all'automatismo delle modalità di 

voto e alla sua immaterialità. 

Il voto elettronico significa, infatti, assenza di scheda e di segni fisici individuali 

nelle operazioni di manifestazione delle proprie scelte, a prescindere dai metodi 

elettorali adottati e dalla loro eventuale complessità (tanto maggiore quando l'elettore 

si trova di fronte a una varietà di opzioni: per un candidato e/o per liste, magari in 

ambiti territoriali differenti; per confermare o modificare una graduatoria di 

candidature; o, nel caso dei referendum, per decidere su quesiti problematici o a 

risposta multipla...).Per definizione e per sua natura, la procedura informatica ed 

elettronica (che funzioni, naturalmente!) non sbaglia e non fa sbagliare. Cosicché si 

può sostenere che, grazie ad essa, l'espressione del voto non può essere annullata, ma 

solo verificata e con ata. Il notevole e dispendioso contenzioso elettorale, prodotto 

inevitabile di qualsiasi attuale votazione, segnala essenzialmente due grandi classi di 

cause di invalidazione del voto: 

gli errori di espressione delle opzioni disponibili, tali che impediscono o rendono 

problematico accertare l'effettiva volontà del votante; 
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l'intenzione palese di rendere artatamente riconoscibile il proprio suffragio (magari 

per ricavarne illeciti benefici...) 

 

Nel primo caso è l'effettività dello stesso principio del suffragio universale a 

risentirne, giacché di fatto si riduce la platea di quanti concorrono efficacemente alla 

formazione degli organi istituzionali (rappresentativi e/o esecutivi) o all'assunzione di 

decisioni pubbliche. 

Nel secondo caso si altera il principio di genuinità e di legittimità delle consultazioni 

elettorali. 

Entrambe le situazioni sommate influiscono negativamente sulla legittimazione 

dell'esito politico delle votazioni: degli eletti, non ritenti sufficientemente 

rappresentativi, o delle deliberazioni non sorrette da un soddisfacente consenso 

popolare. 

Un’attenta realizzazione dell'E-vote permette di risolvere definitivamente siffatti 

problemi, in quanto il sistema informatico, opportunamente programmato, limita (e 

guida) i comportamenti dell'elettore a quelli che l'ordinamento individua come rilevanti. 

Nelle democrazie più "aperte" tali comportamenti si possono così catalogare: 

 

As ens one da  vo o: l'elettore non si avvale del diritto di rispondere alla 

convocazione elettorale e opta, pertanto, per un atteggiamento di non coinvolgimento 

t i l t
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Adesione eff cace (o attiva) alla consultazione: l'elettore esprime validamente il 

proprio voto in favore di uno (o più: come consentito da qualche sistema elettorale) 

dei soggetti in competizione. 

i

Adesione inefficace (o passiva) alla consultazione: l'elettore non assegna il proprio 

voto ad alcun soggetto in gara, astenendosi nel voto (scheda bianca) o annullando la 

scheda con segni impropri. Entrambi gli atteggiamenti, anche se dettati da motivazioni 

variegate (indifferenza ostentata, nella prima ipotesi; protesta o dileggio, nella 

seconda ipotesi) sono classificati come "voto non validamente espresso" (che comporta 

la nullità della manifestazione di voto). La loro rilevanza, ai fini dell'esito della 

consultazione, dipende dal sistema elettorale e dalle formule adottati. 

 

L'annullamento, assai frequente, del voto per errore o per insufficiente espressione 

rappresenta, invece, semplicemente "un incidente di percorso", in quanto non è frutto 

di una libera e predeterminata scelta dell'elettore. In ultima analisi, esso si può 

ritenere provocato dall'imperfezione delle tecniche e dagli strumenti materiali di 

votazione, non adeguati alla capacità o all'attenzione di tutti i votanti.Tali "incidenti di 

percorso" possono essere del tutto eliminati attraverso le procedure informatiche in 

quanto assistite da idonei helping-tools e dalla previsione di "cancelli" obbligati, fino 

alla definitiva conferma del voto da parte dell'elettore (il quale, pertanto, non è messo 

nella condizione di sbagliare, ma, eventualmente, soltanto di liberamente ritirarsi dalla 

consultazione; e un tale comportamento rientrerebbe allora nell'ipotesi sub 1). È chiaro 
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come in questo quadro verrebbe completamente meno il contenzioso giurisdizionale sia 

sulla leggibilità della volontà dell'elettore (tale che determina, in sede di controllo, il 

"recupero" del suo voto), sia sulla sua identificabilità a causa di sospette impronte 

lasciate sulla scheda di voto. La facoltà (ma sarebbe meglio dire possibilità) di 

comportarsi nel senso indicato sub 3) non verrebbe compromessa dall'E-vote: essa 

risulterebbe soltanto semplificata e razionalizzata, con la scomparsa della distinzione 

meramente fattuale tra schede bianche e schede nulle.  

L'elettore, in effetti, potrà conservare l'opzione dell'adesione inefficace alla 

consultazione e il suo comportamento, previsto dal sistema informatico, sarà 

puntualmente registrato e contato.Che la pratica impossibilità di lasciare scritte o 

comunque proprie tracce fisiche nei "contenitori" del suffragio non sia una riduzione 

della libertà dell'elettore pare indubbio. Le votazioni anche attraverso modalità 

tradizionali non possono essere occasione stravagante per il deposito di messaggi 

(politici) espressi (di vario tipo). Tali manifestazioni sono colpite da tutte le discipline 

elettorali da nullità assoluta ed è vietata la loro pubblicizzazione (anche in 

ottemperanza al requisito della segretezza). 
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Adeguamento e semplificazione della 
complessiva organizzazione elettorale  

Preparazione del procedimento elettorale e diritto di 
mobilità elettorale 

Anche le fasi preparatorie e finali del procedimento elettorale, con l'introduzione di 

tecnologie informatiche, sono destinate a subire positive razionalizzazioni e 

semplificazioni (con notevole risparmio di tempi e di risorse, anche umane). I possibili 

benefici effetti non concernono soltanto le attività amministrative e di organizzazione, 

ma si ripercuotono positivamente anche sui diritti e gli interessi (non solo) elettorali 

dei cittadini, attraverso una ulteriore salvaguardia dei principi e requisiti fondamentali 

del voto sopra esaminati. 

Ad esempio la Carta d'identità elettronica potrà rendere del tutto superflui sia il 

tradizionale certificato elettorale ad uso una tantum (di cui agli artt. 27 ss. del D.P.R. 

n. 361 del 1957), sia la «tessera elettorale personale» permanente che lo sta 

sostituendo. Infatti la Carta d'identità -collegata attraverso appositi codici all'anagrafe 

e alle sue proiezioni (quali sono, come si è appena illustrato, gli elenchi elettorali in 

rete)- auspicabilmente potrà essere la chiave di abilitazione anche alle operazioni di 

voto (soltanto) in periodo elettorale (cioè nei giorni e nelle ore di accesso alle 

postazioni di voto, fissati nei decreti di indizione delle singole consultazioni). 

L'accertamento dello sta us attuale di elettore da parte del sistema informatico, che 

gestisce e aggiorna in tempo reale i relativi elenchi, sarà automatico. Peraltro -si 

t
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ripete- questi sono sempre accessibili agli interessati, anche fuori del periodo 

elettorale. 

L'unico adempimento per l'ammissione alla postazione di voto (o «chiosco») è 

l'identificazione dell'elettore (attraverso la medesima carta di identità) da parte di un 

pubblico funzionario addetto. 

I vantaggi di questa procedura rispetto a quella tradizionale cartolare sono evidenti 

e consistenti. Ancora una volta potranno essere valorizzati i requisiti essenziali previsti 

dalla Costituzione, con particolare riguardo alla personalità e alla segre ezza non solo 

dell'espressione del voto, ma di qualsiasi comportamento elettorale, compresa 

l'astensione dal voto. 

t

Negli ordinamenti, come quello italiano, che riconoscono la piena libertà di 

partecipazione o di non partecipazione elettorale (conseguentemente alla soppressione 

dell'obbligo, pur solo formale, di voto), il sistema informatico potrà essere 

programmato in modo da non registrare nemmeno indirettamente i non votanti ed 

assicurare, dunque, la massima riservatezza anche degli atteggiamenti omissivi, che 

costituiscono dati sensibili non suscettibili di pubblicizzazione. 

 

In proposito è intervenuto recentemente il Garante per la protezione dei dati 

personali che ha ritenuto come la tessera elettorale, così come congegnata, può 
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pregiudicare siffatte esigenze di riservatezza proprio in quanto lascia traccia storica dei 

comportamenti elettorali dei cittadini. 

Quanto alla personalità del voto, l'E-vote scongiura definitivamente il rischio che 

alcune categorie di cittadini (autorizzate, in base alla vigente disciplina, a votare in 

sezioni diverse rispetto a quelle naturali di iscrizione) possano esprimere un voto 

plurimo. 

Una volta esercitato il diritto di voto da qualsiasi postazione, il sistema, 

automaticamente e immediatamente, è in grado di disabilitare la "chiave" (carta di 

identità) a un ulteriore accesso al chiosco, relativamente alla consultazione in atto. 

L'E-vote in quanto voto a (qualsiasi) distanza non sacrifica, sia pure per un tempo 

limitato al periodo elettorale, il pieno diritto delle persone alla mobilità, e non le 

costringe alla ponderazione di eventuali divergenti interessi: tra esigenza di 

allontanarsi dal proprio luogo di residenza in concomitanza con l'apertura dei seggi e 

volontà di non rinunciare all'esercizio del suffragio. 

La nuova tecnologia informatica consente, infatti, il superamento della vigente 

organizzazione delle sezioni elettorali a livello municipale, quali sedi necessarie e 

(tendenzialmente) esclusive per la partecipazione alle consultazioni elettorali. Si tratta, 

anche in questo caso, di una notevole semplificazione, giacché le sezioni elettorali non 

sono elementi essenziali che incidono sulle fo mule, che determinano l'esito di 

qualsiasi tipo di consultazione nell'ambito territoriale di riferimento. Esse 

rappresentano semplicemente un luogo precostituito di smistamento di risultati parziali 

r
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che affluiscono in altri organismi istituzionali ("uffici elettorali"), ai quali è riservato il 

computo finale dei voti e la proclamazione (provvisoria) degli eletti o delle 

deliberazioni popolari. 

Con l'E-vote molte delle fasi e delle strutture intermedie dei procedimenti elettorali 

non sono più indispensabili; anzi sarebbero addirittura in palese contraddizione con gli 

obiettivi di immediatezza e di semplificazione della nuova tecnologia informatica. 

L'alleggerimento e il ridimensionamento del complessivo assetto burocratico, così 

come attualmente configurato dalla vigente normativa, produrrebbero consistenti 

risparmi di risorse economiche ed umane. E, quel che più conta, aumenterebbero il 

grado di effettività dei diritti e degli interessi dei cittadini, nonché delle garanzie di 

rango costituzionale che presidiano l'esercizio del diritto di voto. In proposito si 

considerino i seguenti vantaggi della "nuova architettura". 

Le postazioni elettorali (o «chioschi»), distribuite sul territorio (in luogo delle 

sezioni e dei seggi che ne costituiscono l'articolazione operativa), sono aperte a 

chiunque abbia diritto al voto, senza vincoli di residenza nel comune in cui sono 

situate. 

La dislocazione (anche all'estero) e la potenziale mobilità delle postazioni, la 

quantità di voting-desk di cui sarebbero dotate, non sarebbero elementi fissi di una 

organizzazione rigida e precostituita; bensì  componenti affatto flessibili, rimesse, di 

volta in volta, alla prudenza e alla capacità di previsione dei soggetti pubblici, di vario 
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livello, ai quali compete la predisposizione di adeguati servizi per agevolare al massimo 

l'esercizio del diritto di voto. Pertanto i criteri indefettibili, stabiliti dal legislatore (ma 

desumibili in via interpretativa dagli stessi principi costituzionali già esaminati), che 

dovrebbero indirizzare un'organizzazione elettorale informatizzata potrebbero 

concentrarsi sulla valor zzazione piena delle condizioni di voto per chiunque, a 

prescindere dalla sua particolare situazione esistenziale: in adesione a 

quell'imperativo-obiettivo di non discriminazione, affermato dalle direttive dell'Unione 

e, da ultimo, enunciato in modo molto analitico dalla «Carta dei diritti» (art. 21). 

i

 

E-vote: previsione legislativa 

Di seguito si elencano, in sintesi, i punti che meritano di essere considerati come 

orientamenti da affidare alla previsione legislativa: 

 Campagna capillare (nei confronti di tutti i cittadini) di informazione e formazione 

(anche pratica) sull'utilizzazione delle nuove modalità di votazione. 

Comodità per l'elettore di raggiungere (o di fruire del)la postazione di voto dal 

proprio normale domicilio (se si tratta di elettore stanziale) 

Accoglienza friendly dell'elettore nella postazione di voto e immediato inserimento 

del medesimo in un percorso guidato: il passo-adempimento successivo equivale a 

conferma di quello precedente. 
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Previsione di tempi di attesa e di esercizio del voto comunque non superiori a quelli 

attuali (calcolati a livello medio tra punte di massima e minima affluenza in un seggio-

tipo). 

 Numero sufficiente di vo ing-desk (in considerazione del numero e dell'ubicazione-

distribuzione delle postazioni nelle località interessate, sulla base di piani 

territoriali decentrati che tengano conto del tipo e dei livelli di votazione, nonché 

della eventuale sovrapposizione di votazioni diverse). 

t

 

Previsione di una molteplicità di strumenti automatici di aiuto al voto (visivi e 

acustici in cuffia), con riguardo particolare alle varie tipologie di handicap. 

Individuazione delle figure non professionali (e non retribuite) di presidio (o di 

accompagnamento) delle postazioni (rappresentanti dei competitori). 

 

Non si dimentichi anche dell’apparato di controllo che dovrà senz’altro essere 

rivisto: ossia, gran parte dell'organizzazione di tutela nella nuova prospettiva dovrebbe 

essere indirizzata ad una permanente vigilanza sulle attività di regolare ed esatta

definizione ed eventuale migrazione degli stati anagrafici. Avverso il denegato o errato 

riconoscimento della qualità di elettore, in quanto elemento necessario dello status 

anagrafico, sarebbe pertanto sufficiente il rimedio del ricorso giurisdizionale.In luogo 

delle poco agili e pletoriche commissioni elettorali sarebbe utile istituire, ai diversi 

livelli territoriali (corrispondenti ai nodi in cui si articola la rete del sistema 
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informatico), competenti e interoperanti autorità indipendenti di vigilanza, in grado di 

rispondere adeguatamente ai nuovi diritti e interessi che (anche) l'E-vote e (prima 

ancora) la Carta di identità elettronica generano nella "società dell'informazione". 

Si tratta, in ultima analisi, di accordare adeguata protezione ai diritti di inclusione 

(contro le irragionevoli discriminazioni di status), di permanente conoscenza della 

propria identità giuridica, di riservatezza sui dati soggettivi sensibili (con riguardo 

soprattutto alle variegate sfere individuali di appartenenza). E, non ultimo, il diritto 

sociale alla piena fruibilità dei nuovi mezzi informatici che consentono l'acquisizione di 

una effettiva  cittadinanza. 

Di conseguenza la centralizzazione e l'automatizzazione degli scrutini gestiti dal 

sistema informatico, la dematerializzazione del voto, permettono di conseguire gli 

obiettivi dell' immediatezza della comunicazione dei risultati effettivi e della loro 

certezza 

I tempi di attesa si riducono all'ultimazione delle operazioni di voto nelle varie 

postazioni da parte degli elettori ancora presenti al momento della chiusura del 

periodo elettorale. 

I dati elaborati e ordinati che vengono comunicati dal sistema, appena cessate le 

sopraddette operazioni, riguardano: il numero degli elettori che hanno partecipato alle 

votazioni (sia complessivamente, sia con riferimento agli ambiti territoriali formali delle 

competizioni -collegi, circoscrizioni- ove avviene elezione); il numero di espressioni di 

voto non efficaci (astensioni nel voto), anch'esso totale e distribuito per ambiti 
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territoriali formali; i risultati efficaci relativi agli eletti ed alle formazioni politiche che li 

hanno espressi. E’ assiomatico che possono essere effettuate tutte le elaborazioni che 

si vogliono mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche. Il legislatore eventualmente 

troverà il giusto equilibrio tra le esigenze di riservatezza, l’immediatezza delle 

informazioni e la pubblicità dei dati. 
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L’e-voto allo studio dell’Unione Europea 

Le potenzialità dell’e-voto hanno reso questo strumento di espressione della 

preferenza elettorale oggetto di studio anche da parte dell’Unione Europea. 

Difatti, attualmente sono in fase di sperimentazione a livello europeo due distinti 

progetti per lo sviluppo del voto telematico. 

Il primo di essi, denominato CyberVote, prevede la messa a punto di un innovativo 

protocollo di voto on-line che potrà essere espresso sia per mezzo di terminali collegati 

in Internet (privati o messi a disposizione presso punti di pubblico accesso, come 

scuole, biblioteche, ecc.), che per mezzo di telefoni cellulari. 

Tale progetto – facente parte del programma 1999 delle tecnologie della società 

dell’informazione (Ist) per la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione delle tecnologie del 

V programma quadro della Comunità Europea, ed inserito nel piano d’azione Système

et services pour les citoyens volto alla promozione a livello europeo di diverse iniziative 

sul tema delle tele-amministrazione e democrazia telematica – si pone come obiettivo 

principale quello di mettere a punto un prototipo di e-voto nello stesso tempo 

altamente sicuro ed affidabile, ma anche di facile espressione. 

 

La definitiva realizzazione del progetto porterà alla creazione di un protocollo di 

voto elettronico utilizzante strumenti crittografici avanzati sviluppati per accertare 

l’integrità e la segretezza del voto, nonché l’identità dei votanti. 
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Co-finanziato dalla Commissione Europea e da un consorzio guidato dall’Eads 

Mantra Systèmes & Information, e ricomprendente, come pater, industrie private, 

università, nonché alcuni enti locali di nazioni europee, il progetto CyberVote – la cui 

fase di sperimentazione ha avuto ufficialmente inizio il 1 settembre 2000 e dovrebbe 

terminare il 1 marzo 2003 – sarà ufficialmente testato in alcune città pilota (i comuni 

facenti parte del consorzio) in occasione delle elezioni del 2003. 

Queste elezioni dovrebbero impegnare un totale di 3.000 elettori e costituire un test 

probante in ordine alla bontà dei risultati della ricerca condotta. 

Altra sperimentazione in tema di voto elettronico è quella portata avanti dalla 

Siemens Informatica unitamente ad altri partners europei, tra i quali figurano il 

Ministero dell’Interno italiano e l’Ancitel, denominata E-vote (Electronic polling 

system for remote votino operations). 

Anche tale ultimo progetto si pone come fine quello della realizzazione di un 

protocollo di voto elettronico che garantisca la certezza dell’identificazione del votante 

e la sicurezza della votazione e dello spoglio. 

In particolare, il sistema E-vote prevede che l’elettore, dopo essersi identificato per 

mezzo di una smart card equipaggiata per la lettura ottica di impronte digitali, possa 

informarsi sui programmi elettorali e ricevere da uno schermo, collocato in un chiosco 

di voto, appositamente predisposto con tecnologia touchscreen, tutte le indicazioni per 

l’espletamento dell’adempimento elettorale. 
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I chioschi dei vari Paesi coinvolti nella sperimentazione saranno collegati tra di loro, 

così permettendo lo scambio dei dati consentendo all’elettore di votare in uno qualsiasi 

dei chioschi predisposti senza doversi recare necessariamente presso la sezione 

elettorale nella quale risulta iscritto l’elettore, a prescindere dal luogo in cui è 

avvenuta la votazione. I chioschi elettorali, quindi, potranno essere collocati ovunque, 

anche in scuole, ospedali e altri luoghi pubblici. 

Il sistema, quindi, necessiterà di un chiosco e di urne elettroniche, di un particolare 

server dedicato alla raccolta dei voti e di una rete particolarmente sicura per la 

trasmissione dei dati. 

Trasmesso al server, il voto sarà contabilizzato e spogliato in tutta sicurezza per 

mezzo di sistemi informatici idonei a garantirne l’integrità nonché l’anonimato. 

Per gli esperimenti del 2002 il campione elettorale sarà costituito da una base di 

circa 8.000 votanti. Nel 2005, assicurano gli enti che si occupano dello sviluppo del 

progetto, potrebbero essere addirittura 350 milioni gli elettori che avranno la 

possibilità di usufruire di urne elettroniche. 
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E-voto: sicurezza e certificazione 

Ulteriori problemi dell’e-voto nascono dalla sua sicurezza. Spesso, infatti, le 

discussioni tra gli studiosi che si sono occupati specificatamente dell’argomento si sono 

incentrate soprattutto sul tema della sicurezza. 

A tal riguardo vi è stato chi ha sostenuto la tesi che allo stato della tecnologia 

attualmente disponibile non sarebbe possibile garantire l’invulnerabilità di un sistema 

di voto on line da parte di attacchi esterni, e chi, al contrario, ha argomentato che tali 

tecnologie sarebbero già disponibili. 

Vi è stato poi, chi ha ritenuto che sia possibile utilizzare sistemi di voto on-line a 

patto di far uso di particolari tipi di software, ed in particolare di software opensource. 

Infine si è sostenuto che la sicurezza possa essere garantita esclusivamente 

dall’utilizzo di reti non accessibili all’esterno. 

Tutti argomenti molto rilevanti se si pensa che quello elettorale è un momento di 

estrema importanza nella vita democratica di un paese: è il momento dove, attraverso 

le loro scelte, gli elettori individuano tra i candidati quelli ritenuti maggiormente idonei 

a reggere la cosa pubblica; inoltre neanche il sistema di voto tradizionale è in grado di 

garantire l’impossibilità di brogli o errori, si vedano i numerosi ricorsi in occasione delle 

varie tornate elettorali. 

Ulteriore requisito necessario all’interno di un sistema di voto elettronico è quello 

della verificabilità ex-post dei voti espressi e cioè in caso di contestazioni verificare le 
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risultanze dello spoglio anche se in forma elettronica (ad esempio log del sistema, log 

dei voti etc.). 

Esempi concreti di registration 

Un esempio di disciplina in tema di registration può essere quello californiano, 

codificato nel Chapter dell'Election Code rubricato Approval of voting systems, section 

19200-19213 in tema di Approval of election equipment. Il Secretary of State riveste il 

ruolo di Chief Election Officer, preposto alla supervisione del rispetto del code ed è 

responsabile della List of Approved Election Systems, da consultare prima di acquisire 

un sistema di voto, un hardware, un software. Nove sono i sistemi di votazione 

impiegati nelle contee, da quelli a schede perforate, a quelli a lettore ottico. In alcune 

contee sono in uso dispositivi elettronici. Detti sistemi devono essere approvati dal 

Segretario di Stato, cui sia persone fisiche che associazioni possono rivolgersi 

(n°19202). Ai sensi del n° 19204, si tiene un public hearing per dare opportunità agli 

interessati di esprimere la propria opinione. Notizia di questa conferenza viene data su 

di un mezzo di stampa e, almeno 30 giorni prima del suo svolgimento, notificata ad 

ogni election officials, nonché ad ogni soggetto che il Secretary of State ritenga 

interessato o che abbia avanzato richiesta scritta di esserne informato. La decisione 

finale in merito all'approvazione o rigetto della proposta del sistema di votazione va 

resa per iscritto e motivata e deve essere accessibile al pubblico. In base al n° 19205 il 

Secretary of State stabilisce "the specifications for and the regulations governing the 
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voting machines, voting devices, vote tabulating devices, and any software used for 

each, including the programs and procedures for vote tabulating and testing".  Il team 

di esperti, in numero non superiore a tre, che procederà all'esame effettivo, viene 

disciplinato al numero seguente. Entro 30 giorni dall'espletamento dell'esame viene 

emesso un report, nel quale il Secretary of State esprime il proprio parere in merito 

all'affidabilità del sistema in oggetto ed una copia viene trasmessa al "board  of 

supervisors of each county". Al n° 19213 importante è la precisazione che, una volta 

ottenuta l'approvazione,  "it shall not be changed or modified until the Secretary of 

State has been  notified in writing and determined that the change or modification 

does not impair its accuracy and efficiency sufficient to require a reexamination and 

reapproval pursuant to this article": tutto questo secondo regole e procedure adottate 

dal Segretario stesso. 

Un altro esempio di disciplina apprestata per regolare questo oggetto  si individua 

nei Revised Statutes dell'Arizona, al cui n° 16-421 si regolamenta l'adozione di voting 

machines, finalizzate sia all'espressione del voto, che alla registrazione ed al conteggio 

dei voti, ed il loro utilizzo in via sperimentale. Tali apparecchiature, adottabili da parte 

del "governing body of a county, city, or town" (non si menziona qui il Secretary of 

State) devono rispondere ai parametri indicati al n° 16-424. Il comitato che procede 

all'esame dei sistemi proposti è descritto, in modo forse più preciso rispetto a quanto 

accade in California, al n° 16-442: nominato dal Secretary of State, è composto da tre 
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membri, di cui uno scelto nell'ambito del corpo accademico o di un college o di 

un'university, uno designato fra i componenti dello State Bar dell'Arizona, cui si 

aggiunge un esperto in sistemi di votazione. Di questo comitato si garantisce 

l'indipendenza, da una parte sancendo che presta la propria opera "without 

compensation" ed in secondo luogo imponendo che non più di due dei suoi componenti 

devono appartenere allo stesso partito politico. Operata la valutazione dei diversi 

sistemi, presenta le proprie raccomendations  al Secretary of State. Disposizioni che 

interessano precipuamente "computer election programs" le troviamo al n° 16-445, 

ove si prevede di presentare almeno 14 giorni prima della data delle elezioni una copia 

"of each computer program" per ciascuna elezione. Nel caso di una qualsiasi 

"revision", copia va comunque inoltrata entro 48 ore dall'operazione. Questo materiale 

viene poi custodito "sotto chiave", per impiegare l'espressione corrispondente al 

dettato normativo,  e, qualora occorra procedere ad opera di retally, occorrerà 

dichiarazione scritta e giurata che  si tratta proprio dei medesimi apparecchi utilizzati 

per l'elezione e che essi non hanno subito alcuna alterazione, questo a conferma di 

quanto si è detto precedentemente. 
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L’implementazione dell’e-voto nell’Università 
di Pisa 

Il sistema di voto elettronico è stato utilizzato per la prima volta in Italia 

dall’Università di Pisa per l’elezione della massima carica accademica: Il Magnifico 

Rettore. Si è pensato di realizzare un sistema di voto telematico tenendo presente il 

successo, l’efficacia e la sicurezza della procedura telematica per l’elezione delle 

commissioni delle nuove valutazioni comparative per il reclutamento del personale 

docente e ricercatore.  

Tale procedura è risultata unificata a livello nazionale e ha coinvolto nello stesso 

tempo il MURST, il CINECA e l’Ufficio Concorsi del Personale Docente di ogni Ateneo  

dove circa 46.000 docenti, distribuiti su tutti gli atenei, votano utilizzando più di 270 

postazioni di voto opportunamente attrezzate e connesse ai server centrali installati al 

Cineca, per comporre una rete stellare sicura distribuita su tutto il territorio nazionale. 

Qualsiasi sistema elettorale, anche uno di carattere telematico, deve rispettare tutte 

le garanzie di carattere costituzionale; con riferimento all’Università di Pisa si sono 

inoltre applicati le previsioni dello Statuto di Ateneo. 

In particolare il seggio telematico, dal punto di vista tecnico, deve offrire tutte le 

opzioni di una votazione effettuata con metodo tradizionale ed in dettaglio: 

 votazione per il candidato prescelto; 

 votazione con scheda bianca. 
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In questa prospettiva il seggio telematico realizzato è un sistema in grado di 

assicurare sia l’anonimato e segretezza del voto, sia la tempestiva regolarità e 

l’efficienza delle operazioni di scrutinio nonché la massima facilità di utilizzo anche da 

parte di persone prive di qualsiasi conoscenza informatica.  

 

Realizzazione della procedura e garanzie del voto 
telematico  

SEGRETEZZA DEL VOTO 

 Il sistema memorizza il numero dei votanti. 

 Nessuno in alcun modo è in grado né al momento della votazione, né dopo, di 

associare l’elettore ai voti che ha espresso. 

SICUREZZA DEL VOTO 

 Il sistema che costituisce il seggio elettorale colloquia costantemente con gli 

elaboratori centrali (server) con i quali scambia dati ogni volta che ogni singola 

operazione viene effettuata. Dopo ciascuna votazione la preferenza viene 

trasmessa e non è più modificabile, proprio come una scheda depositata nell’urna. 

ULTERIORI GARANZIE 

 I risultati sono disponibili solo alla fine delle elezioni 

 Non vi è la possibilità di vedere o capire come stanno votando elettori in altre 

postazioni. 
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 I computer sono installati in uno spazio consono alla circostanza per permettere 

l’afflusso contemporaneo di un certo numero di persone senza che si creino 

disguidi o momenti di confusione. Si tenga presente a questo proposito comunque 

l’estrema velocità di un sistema telematico automatizzato. 

 Un programma o una funzione dedicati si occupano di calcolare la somma dei voti 

per ogni candidato, semplificando le operazioni ed evitando in tal modo possibili 

errori dovuti al fattore umano. 

 I risultati sono disponibili al pubblico immediatamente dopo il termine delle elezioni 

sia su carta che sul sito Web dell’Ateneo. 

La struttura amministrativa preposta al seggio garantisce tutto l’iter procedurale 

delle operazioni di voto ed ha il compito di effettuare gli scrutini; è l’unica che può 

aprire l’urna, decifrare e rendere disponibili i risultati delle elezioni. 

La realizzazione tecnica è stata curata dal CINECA, partner ideale per questa 

iniziativa, in quanto il Consorzio ha già acquisito una notevole esperienza 

relativamente alle elezioni dei componenti le commissioni per il reclutamento del 

personale docente e ricercatore. E’ stata infatti utilizzata la stessa interfaccia 

predisposta per le elezioni delle commissioni delle procedure di valutazioni comparative 

resa ovviamente più semplificata e perfettamente compatibile con le specifiche 

richieste dallo statuto di ateneo. 
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Per molti aspetti il sistema si presenta più semplice di quello approntato per le 

elezioni delle commissioni nelle procedure di valutazione comparativa realizzate dal 

CINECA, poiché si tratta del voto di un numero più ristretto di persone (il personale 

docente e ricercatore a cui vanno sommati i rappresentanti degli studenti e del 

personale tecnico-amministrativo così come previsto dall’art.13 comma 5 dello statuto 

vigente). I votanti devono poter accedere, in un periodo ben stabilito, ad appositi 

locali del nostro Ateneo (la Sala Formazione che viene utilizzata attualmente con 

grande successo per le elezioni delle commissioni nelle procedure di valutazione 

comparativa, rivelandosi luogo ideale e dove già è presente la rete di comunicazione 

ISDN). La semplicità del sistema di voto elettronico proposto è assicurata anche dal 

fatto che gli elettori non devono votare per alcune tipologie di procedura o di settore 

scientifico disciplinare. 

Per motivi di sicurezza e proprio perché il sistema è già garantito dalla Certification 

Authority emessa dalla Commissione di esperti nominata con decreto del MURST del 19 

marzo 1999 e composta da cinque esperti designati dal MURST, dall'AIPA, dalla CRUI e 

dal CUN si prevede di utilizzare lo stesso sistema e la stessa interfaccia delle 

valutazioni comparative, con otto postazioni telematiche dotate dello specifico 

software per votare.  

Le preferenze espresse dagli elettori verranno quindi inviate mediante l’utilizzo della 

linea ISDN ai server installati presso il CINECA che le memorizzerà in un database 

accessibile, solo al termine della tornata elettorale, ai responsabili amministrativo e 
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informatico delle procedure di valutazione comparativa; gli stessi fungeranno da 

amministratori incaricati e controlleranno il corretto funzionamento della procedura, 

senza tuttavia poter risalire, come descritto in precedenza, all’identità dell’elettore. 

La garanzia del sistema di voto proposto è la stessa di quella prevista per le 

procedure telematiche di voto a livello nazionale per le valutazioni comparative. E’ 

stato previsto l’utilizzo delle smart card dedicate in dotazione all’Uffico Concorsi dle 

personale docente per l’abilitazione delle postazioni elettorali e per l’effettuazione dello 

scrutinio finale l’unico strumento in grado di decifrare le preferenze espresse, con 

chiavi certificate da una Certification Authority. I voti vengono cifrati presso il seggio, 

conservati in forma cifrata presso l’Urna Centrale, inviati al seggio al termine della 

votazione e decifrati con la chiave privata del responsabile della struttura 

ammnistrativa preposta al seggio. Prima dello scrutinio finale, chi detiene i voti non ha 

la chiave per decifrarli, mentre chi ha la chiave non dispone dei voti. 

Sono state utilizzate per questo sistema di voto telematico le stesse strumentazioni 

già in uso per le elezioni dei membri delle commissioni delle valutazioni comparative 

per il reclutamento del personale docente e ricercatore: 

 tre postazioni telematiche di voto; 

 un router; 

 una linea ISDN; 

 una stampante e il relativo print server. 
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Accanto a questa strumentazione, presso la Sala Formazione, sono stati installati 

altre cinque postazioni di voto, un’altra linea ISDN, un router ed una stampante da 

utilizzare in caso di guasto alle altre apparecchiature; presso il CINECA saranno 

presenti invece due server.  

Il sistema consente così di gestire tranquillamente le preferenze espresse dagli 

elettori contemporaneamente. 

Il funzionamento elettrico di tutte le apparecchiature utilizzate era garantito da 

appositi gruppi di continuità. 

Lo scrutinio si è concluso ad appena 15 minuti dalla chiusura delle urne. 

La stessa intelaiatura di voto e lo stessa interfaccia è stata utilizzata per 

l’implementazione del sistema di voto elettronico, in occasione delle elezioni 

accedemiche svoltesi dal 28 al 31 ottobre 2002. 

La particolarità in questo caso era determinata dal fatto che l’interfaccia di voto 

doveva gestire ben quattro tipologie di votazione: 

 le elezioni dei rappresentanti dei dipartimenti e del personale tecnico 

amministrativo per il Senato Accademico; 

 le elezioni della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo avente 

l’elettorato attivo per le elezioni del Rettore; 

 le elezioni dei componenti delle Commissioni scientifiche di area; 

 le elezioni suppletive per un rappresentante dei professori di II fascia e dei 

ricercatori nel Consiglio di Amministrazione. 
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Pertanto ancor di più l’accento deve essere posto su tutta la struttura 

amministrativa e quindi la commissione di seggio che ha condotto la complessa 

procedura appena descritta. 

Quindi non ci si trovava di fronte ad un sistema di interazione semplice con 

l’elettore nel senso che la coppia di password e chiave di identificazione fornita 

abilitava a tante elezioni quante ne era coinvolto, quindi la corretta definizione degli 

elettorati ha costituito un momento imprescindibile. A ciò si aggiunga l’altissima 

percentuale dei votanti quasi il 72% complessivo pari a 2623 elettori che la dice lunga 

da una parte sull’altissimo dato dell’affluenza, sulla capacita “ricettiva” di un sistema di 

voto elettronico implementato con 8 postazioni abilitate alla votazione. Si pensi per un 

attimo che in una normale votazione cartacea la massima capacità di un seggio non 

supera i 500 elettori. Abbiamo pertanto nel seggio messo su un’organizzazione direi 

“militare” delle operazioni di voto che serviva da una parte a far fronte alle situazioni 

di crisi determinate dall’alta affluenza dall’altra a disciplinare la stessa affluenza nelle 

postazioni di voto. Le persone impegnate nel seggio sono state 9, oltre ai colleghi che 

hanno lavorato al progetto sono state impiegati colleghi che già avevano partecipato 

alle commissioni di seggio per le elezioni delle commissioni di concorso e a quella delle 

elezioni del rettore.  

Per dare un quadro reale dell’affluenza e quindi della vastità dell’elettorato basta 

dare un’occhiata alla tabella seguente: 
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Votanti per giorno e per ora 
 

 28/10 29/10 30/10 31/10 Totale per ora Perc. 
9-10 59 91 105 106 361 13,8% 
10-11 84 92 105 109 390 14,9% 
11-12 83 101 96 67 347 13,2% 
12-13 85 109 103 99 396 15,1% 
13-14 51 87 98 84 320 12,2% 
14-15 51 62 69 52 234 8,9% 
15-16 50 61 54 50 215 8,2% 
16-17 31 49 51 54 185 7,1% 
17-18 24 42 45 0 111 4,2% 
18-19 12 15 34 0 61 2,3% 
19-20 0 0 3 0 3 0,1% 
       
Totale 

per giorno 530 709 763 621 2623  

Perc. 20,2% 
27,0

% 29,1% 23,7%   
       
NB: sono state considerate gli orari di APERTURA SESSIONE 

 Lo scrutinio si è concluso dopo due ore dalla chiusura delle urne. 

Con le esperienze descritte si sono conseguiti per l’Ateneo i seguenti risultati: 

 SUPERARE IL CONSUETO MODO DI LAVORARE DELLE P.A. IN COMPARTIMENTI 

STAGNI POTENZIANDO LA SINERGIA GIA’ ESISTENTE TRA UFFICIO 

ELETTORALE, UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E GLI ESPERTI DI 

VOTO ELETTRONICO. 

 UTILIZZARE TUTTE LE SINERGIE POSSIBILI IN VISTA DELLA REALIZZAZIONE 

DELL’OBIETTIVO COMUNE 
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 REALIZZARE UN’ATTIVITA’ TOTALMENTE AUTONOMA NELLA PROGETTAZIONE, 

NELLA PIANIFICAZIONE E NELLA REALIZZAZIONE 

 PROGETTARE TUTTA UNA SERIE DI ATTIVITA’ NUOVE FINALIZZATE AL 

CONSEGUIMENTO DI QUESTO OBIETTIVO (Es. Progettazione e realizzazione di 

pagine Web che consentissero quasi in tempo reale la diffusione di risultati 

parziali on-line, ingegnerizzazione di tutte le fasi della procedura) 

 DIMINUZIONE DELL’USO DELLA CARTA PER LA STAMPA DELLE LISTE 

ELETTORALI, DEI VERBALI 

 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI E DEI COSTI 

 PERFETTA FUNZIONALITA’ E RIUSCITA DEL SEGGIO ELETTORALE UNICO CHE 

CONSENTE UNA GESTIONE CENTRALIZZATA DI TUTTE LE OPERAZIONI NON 

SOLO QUELLE PIU’ STRETTAMENTE ELETTORALI CON CONSEGUENTE 

DIMUNUZIONE DEGLI ADDETTI E RIDUZIONE DEI TEMPI DI COSTITUZIONE 

TRADIZIONALI (TIMBRATURA DELLE SCHEDE CARTACEE E COSì VIA). 

 MIGLIORAMENTO DELLA PROFESSIONALITA’ DELL’ATENEO 

 INCREMENTO DEI SERVIZI ALL’UTENZA (ad esempio la divisione per tipologia di 

fascia del personale docente in termini di affluenza, realizzazione di un sistema 

di simulazione di voto via web anche durante i giorni di votazione in appositi 

locali dell’Ateneo attigui al seggio elettorale.) 

 



    66 MASTER IN SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE – Vincenzo Tedesco  

Appare del tutto naturale che l’evoluzione di questo meccanismo, sul fronte 

dell’identificazione dell’elettore è quello di prevedere la creazione di tante smart card per 

tutti i potenziali elettori, ognuna contenente le informazioni essenziali dell’elettore (quindi la 

sua c.d firma digitale) che consentono inoltre di votare da tutte le eventuali postazioni 

elettroniche dislocate nel territorio dell’Ateneo e che verrebbero utilizzate anche per tutte le 

altre tipologie di elezioni. 

La smart card fungerebbe da certificato elettorale, abilita la postazione di voto, può 

avere quindi un’applicazione infinita. Si pensi ad esempio alle richieste di documenti da 

parte di docenti, di altro personale, alla partecipazioni alle valutazioni comparative e 

quant’altro. 

Altra strada è quella di servirsi della c.d. firma digitale (art.22 dpr.445/2000) 

prevede l’attribuzione al soggetto di una coppia di chiavi, una chiave privata e una 

chiave pubblica.  

La chiave privata è segreta, e pertanto conosciuta solo dal relativo titolare; la 

chiave pubblica è invece resa conoscibile da chiunque.  

  

Le due chiavi sono tra loro: 

 complementari: il documento cifrato con una può essere decodificato solo usando 

l’altra; 

 indipendenti: la conoscenza della chiave pubblica non consente di risalire alla 

corrispondente chiave privata. 
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L’adozione anche in questo settore della c.d. crittografia asimmetrica consente di 

assicurare:  

 la segretezza di un documento: il mittente cifra il documento con la chiave pubblica 

del destinatario; il destinatario decifra il documento con la propria chiave privata.  

In questo caso, la segretezza del documento è assicurata dal fatto che solo il legittimo 

destinatario potrà decifrarlo utilizzando la sua chiave privata, la quale si presume essere 

nella sua esclusiva disponibilità; 

  l’autenticità e integrità del documento: il mittente cifra il documento con la sua 

chiave privata; il destinatario decifra il documento con la chiave pubblica del 

mittente.  

In tale ipotesi, il mittente sottoscrive il documento informatico con la propria firma 

digitale, il che equivale a dire che cifra il documento con la propria chiave privata. Il 

destinatario, ricevuto il documento, decodifica la firma del mittente attraverso la 

corrispondente chiave pubblica di quest’ultimo.  

Se l’operazione di verifica ha esito positivo, è assicurata l’autenticità del documento 

– nonché la sua integrità -,  poiché si presume che soltanto il legittimo titolare della 

chiave privata possa averla usata per cifrarlo; 
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 segretezza, autentici à e integrità de  documento: il mittente cifra il documento con 

la sua chiave privata e con la chiave pubblica del destinatario; il destinatario 

decifra il documento con la sua chiave privata e con la chiave pubblica del 

mittente. 

t l

La combinazione delle due operazioni precedenti consente di ottenere i vantaggi di 

entrambe. 

Si realizza così: 

 miglioramento della professionalità in Ateneo 

 incremento dei servizi all’utenza in quanto il meccanismo è utilizzabile in altre 

tipologie di transazioni 

 analisi di tutte le problematiche connesse 

 necessità di apportare modifiche alle normative attuali 

 approfondire e potenziare l’apparato tecnico di ateneo 

 realizzare una simulazione 

 

E negli altri enti pubblici? 

E’ assiomatico che occorra adeguare la struttura amministrativa o meglio realizzare 

le interazioni di cui abbiamo già parlato. Inoltre un possibile esempio potrebbe 

prevedere anche uno sviluppo autonomo del software ovviamente da sottoporre ad 

una certification autority.La proposta che segue tende a utilizzare energie esistenti 
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verso l’obiettivo comune di ingegnerizzare il meccanismo di voto e tutte le fasi 

connesse. 

Risorse: 

 Responsabile:un responsabile unico del/dei progetti di voto elettronico nell’Ateneo 

ed implementazione della firma digitale (esperto in materie giuridiche etc) 

Struttura tecnica: 

 Responsabile: un ingegnere o esperto di reti etc. 

 Componenti: 5 persone  analisti, programmatori, esperti in linguaggio html e 

procedure Java script etc. 

Struttura amministrativa: 

 Responsabile: un esperto in materie giuridiche 

 Componenti:5 persone tra cui economisti, statistici etc. 

RISORSE STRUMENTALI 

 Sistema informativo di ateneo  

 Sito web 

 Altri interventi e/o acquisti che si rendano necessari 

LOGISTICA 

 Sala multimediale 
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COMUNICAZIONE 

 Sito web 

 Stampa 

 Radio televisione 

 Previsione di incontri periodici con i potenziali utenti 

 Attività di formazione 

 



 E-government e voto elettronico 71  

  Conclusioni  

Non è la prima e, sicuramente, non sarà l’ultima volta che noi giuristi siamo 

impegnati ad affrontare novità tecnologiche. Da un po’ di tempo le più importanti 

possibilità offerte dalla scienza hanno riguardato il campo dell’informatica.  

E l’uomo ha saputo cogliere queste opportunità modificando, non si quanto 

coscientemente, il proprio modo di vivere, di pensare, di organizzare. Naturalmente, la 

cosa non poteva lasciare indifferente il mondo del diritto. Una storia veramente 

paradigmatica, in questo senso, è quella offerta dalla nozione di “documento”, 

fondamentale in ogni processo (un processo senza documenti non è neanche 

immaginabile). D’altronde, non potrebbe essere altrimenti: proprio il documento è 

l’elemento che più si prestava ad essere radicalmente trasformato dalle innovazioni 

tecnologiche. 

Perché se è vero che la funzione principale del documento è quella di informare 

qualcuno su qualcosa (un fatto, una immagine, una decisione, una proposta, una 

richiesta ecc.), e se è vero che tale informazione può essere tramandata attraverso 

almeno tre sensi percettivi (vista, udito, parlato), ebbene, come poteva una scienza 

come l’informatica (già il nome dice qualcosa), basata sulla trasmissione di 

informazioni non intervenire a modificare in radice la formazione del documento e la 

rappresentazione in esso contenuta? 
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Il voto elettronico viene da più parti indicato come il rimedio a molti dei mali che 

affliggono le democrazie. E’ ovvio che l’introduzioni di sistemi automatizzati di voto 

potrebbe portare consistenti vantaggi e contribuire a ridurre le disfunzioni delle 

macchina elettorale. 

In primis l’elemento che balza agli occhi è sicuramente quello della riduzione dei 

lunghissimi tempi dello spoglio come si evidenzia negli esempi descritti, poi senza 

dubbio i costi della macchina elettorale sarebbero ulteriormente ridotti. Una prima 

riduzione dei  costi è infatti stimata in circa 50 milioni di euro per ogni elezione. 

Ulteriore risparmio potrà forse realizzarsi nel momento in cui la carta di identità 

elettronica potrà costituire l’elemento identificativo elettronico per l’elettore. 

Il primo passo "significativo verso l'informatizzazione delle operazioni di voto" sarà 

con l'introduzione della carta di identità elettronica in funzione di carta elettorale che 

si affidano molte speranze per l'operatività del voto on line. Quindi è anche grazie alle 

esperienze di consultazione on line che in Italia il dibattito sul voto elettronico 

comincia ad accendersi. A trarre le fila delle istanze discusse è il Garante per la 

Privacy, che sul tema si esprime evocando quello stesso clima di forte interesse, 

mitigato, in qualche modo, da prudenza. 

Si profetizza: " Il voto elettronico è destinato sicuramente a rendere più agevole 

l'attività del cittadino. Quando si potrà votare da casa propria, usando la Rete, sarà più 

facile il ricorso allo strumento della consultazione elettorale. Caleranno le spese, ma si 

porrà un problema di sicurezza: evidentemente si tratta di evitare che  voti due volte 

http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/privcomp/papers/pettoello/CARTA DI IDENTITA.htm
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la stessa persona o che nella trasmissione dei dati -dalla cabina elettorale al centro 

dove sono raccolti- ci siano interferenze. Una volta assicurata la sicurezza, il voto 

elettronico dovrebbe consentire una crescita di partecipazione politica a condizione, 

però, che questo non faccia nascere nuove diseguaglianze tra coloro che sanno 

utilizzare i nuovi mezzi e coloro che non lo sanno fare". Tutto ciò comporterà, o 

rectius, comporterebbe ripercussioni anche sul rapporto dei cittadini con la politica. 

Basti pensare ai cosiddetti "referendum politici istantanei". Crescerà davvero il livello 

di democrazia? Prosegue l'intervista: "Da molto tempo si dice che diventeranno 

possibili i […] referendum politici elettronici istantanei, grazie ai quali i cittadini muniti 

di una carta elettorale elettronica, accedendo ad uno sportello elettorale tipo 

bancomat, potrebbero essere chiamati a dire la loro sulle questioni più diverse. In 

apparenza questa è una crescita del potere dei cittadini. In realtà, però, nei processi 

democratici il problema non è solo la risposta, ma anche la domanda: il cittadino deve 

poter partecipare a tutto il processo di decisione, non essere chiamato a pronunciarsi 

su quello che altri già hanno deciso, soltanto per dire un sì o un no. La democrazia 

cresce quando i cittadini hanno la possibilità di intervenire in tutte le fasi del processo 

di decisione". Un altro piano su cui si riverbereranno le conseguenze del ricorso alle 

nuove tecnologie è quello delle campagne elettorali: "Le campagne elettorali saranno 

sempre più condizionate dal ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. Ma non sono ancora integralmente cambiate […]. A mio parere queste 
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tecnologie finiranno con il condizionare e cambiare il rapporto dei candidati con 

l'elettorato". 

 Parole senza dubbio condivisibili, anche ovvie ma che forse devono essere 

ricordate. 
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