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1. INTRODUZIONE

Nell’epoca di Internet, si sente spesso parlare di votazione elettorale
telematica e ancora più frequentemente di votazione elettronica.

Si sente l’esigenza di una chiarificazione concettuale e terminologica.
La votazione elettorale telematica è l’espressione per via telematica del

suffragio; la votazione elettronica è una votazione di qualsiasi natura
espressa in modalità elettronica e non necessariamente telematica.

I problemi a cui si va incontro con l’uso di queste due modalità di vota-
zione non sono pochi. In particolare l’esercizio del suffragio per via telema-
tica coinvolge non solo la riservatezza dei dati personali, ma anche la liber-
tà di espressione del voto, valori fondamentali di un sistema democratico.

Tra i diritti di ogni cittadino, come ribadito anche nella Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo1, rientra il diritto di voto. In Italia, come
ormai in tutti i maggiori paesi occidentali, il governo viene scelto dal
popolo attraverso l’espressione del suffragio sia che ci si trovi in una
repubblica democratica, o in una repubblica presidenziale, o in una
repubblica parlamentare, o ancora in una monarchia costituzionale.

* L’Autrice ha acquisito il titolo di dottore in Giurisprudenza – Funzionario giudiziario e
amministrativo – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia;
già dottore in Lingue e letterature straniere (inglese e francese) presso la Facoltà di Lingue
dell’Università degli Studi di Bari, lavora in qualità di docente di lingue straniere nella scuola
secondaria di secondo grado.

1 Art. 21, co. 1: “ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti”; co. 3 “La volontà popolare è il
fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche
e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo
una procedura equivalente di libera votazione”.
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Ogni cittadino ha il diritto di esprimere il proprio volere e quindi la pro-
pria scelta attraverso l’esercizio del voto libero, responsabile e consapevole.

Per converso tale diritto di voto deve essere bilanciato con il principio
della riservatezza, anch’esso fondamentale.

2. E-GOVERNMENT, E-DEMOCRACY, E-VOTE

È indubbio che oggi le tecnologie, in specie informatiche, incidono su
molti valori democratici.

È infatti sempre più preponderante l’uso dei nuovi mezzi tecnologici
nella gestione dei pubblici poteri di uno Stato. Si sente sempre più spes-
so parlare di concetti espressi con terminologie inglesi quali e-government,
e-democracy, e-vote.

Per e-government (contrazione inglese di electronic government) si intende
quel flusso di informazioni offerte per via telematica da parte dei cosid-
detti governanti ai governati, tra Stato e autonomie locali, tra Stato e pri-
vato cittadino e viceversa: per esempio, la pubblicazione on line di un
bando da parte di un’amministrazione pubblica o l’inoltro di un’istanza da
parte di un privato cittadino. In altre parole l’uso di sistemi informatizza-
ti nella gestione dell’amministrazione pubblica, più in generale l’applica-
zione delle nuove tecnologie al mondo giuridico. Un processo di riforma
assai attuale che negli ultimi anni sta interessando, con grandi sforzi, l’in-
tero settore pubblico sia europeo che italiano.

Per democrazia si intende l’esercizio della sovranità popolare attraver-
so l’espressione del voto, attraverso il suffragio, ma non solo.

Lo si potrebbe definire anche come diritto ad un’adeguata informazione
dell’attività politica del paese, resa possibile dal confronto politico di tutte le
compagini presenti in uno Stato, al fine di consentire un corretto uso del
diritto di voto. Quindi, permettere a tutte le forze politiche di far sentire la
propria voce e di dare possibilità al cittadino di intervenire, in modo consa-
pevole, esprimendo anch’egli la sua posizione, quando gli viene richiesto.

Questo diritto d’informazione potrebbe definirsi anche “partecipazio-
ne democratica” alla vita del paese.

L’e-democracy (contrazione inglese di electronic democracy), pertanto,
potrebbe identificarsi con l’esercizio della sovranità popolare espressa
attraverso un nuovo mezzo di comunicazione. “La democrazia elettroni-
ca”, sinonimo di “democrazia digitale” è la forma di democrazia diretta
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in cui vengono utilizzate le moderne tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, nelle consultazioni popolari previste dalla Costituzione e
dalla legge quali esercizio della partecipazione politica ed espressione
della sovranità popolare: le elezioni, il referendum e gli istituti analoghi. La
consultazione popolare è prettamente politica e si esercita attraverso il
suffragio universale.

La letteratura, insieme all’esperienza, ci porta ad allargare tale concetto di
democrazia intesa non soltanto come momento di consultazione popolare.

Oggi, soprattutto in paesi quali gli USA, è emerso che le moderne tec-
nologie hanno un forte peso anche e, forse, soprattutto in riferimento al
momento di diffusione e di trasmissione delle notizie politiche, in parti-
colare in relazione a quel momento rappresentato dalla cosiddetta “cam-
pagna elettorale”. È questa la fase in cui ogni esponente politico, ogni par-
tito lavora in modo arduo e pressante per convincere l’elettorato che il
proprio programma, la propria tesi è quella vincente. È questo il momen-
to in cui ogni cittadino necessita di una corretta informazione per poter
conseguentemente esercitare consapevolmente il diritto di voto.

Si potrebbe obiettare che prima dell’avvento di Internet e ancora oggi,
è stata la televisione il principale mezzo di comunicazione che ha raggiun-
to, più facilmente ancora della carta stampata, l’elettorato attivo e ha dif-
fuso informazioni, a sostegno della “campagna elettorale”. Cosa verissima,
ma con un grande limite: non sempre le informazioni diffuse hanno avuto
il carattere della neutralità, tanto che vi è chi ha parlato di disinformazio-
ne televisiva e ha definito i media “efficaci mezzi di manipolazione del pen-
siero”. Dimostrazione sono le recenti notizie di cronaca, in relazione alle
ultime elezioni regionali italiane, attraverso le quali si è data comunicazio-
ne di voluta sospensione di qualsiasi trasmissione televisiva avente caratte-
re di informazione politica per realizzare una strana forma di par condicio.

Tuttavia, anche Internet non è esente da difetti. Infatti, la diffusione
delle notizie in rete ha l’inconveniente di essere troppo abbondante e
quindi di poter generare confusione nelle idee degli utenti ma, sicura-
mente, ha il grande pregio di non essere di parte, di non avere interme-
diari, e di consentire ad ognuno di spaziare senza limiti per accrescere le
proprie conoscenze in modo facile ed economico. Dimostrazione, in que-
sto caso, l’incredibile evoluzione del fenomeno Facebook, sempre in rife-
rimento alle ultime elezioni regionali italiane, attraverso il quale si è avuto,
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in poche settimane, l’accrescersi, in modo sostanziale, di forum politici nei
quali ogni utente ha partecipato liberamente, manifestando le proprie
convinzioni o le proprie perplessità, sostenendo un politico piuttosto che
un altro. È il caso del candidato governatore della Regione Puglia Niki
Vendola, che dopo aver conseguito una schiacciante vittoria nelle prima-
rie, ha raggiunto su Facebook l’incredibile numero di 60.000 adesioni al
suo programma tramite fans o amicizie.

Questa libertà di espressione senza barriere e senza mediazioni
potrebbe essere considerata come indice di democrazia, definita da qual-
cuno anche “democrazia continua”2. È probabilmente uno dei primi
passi per ritornare a credere nella democrazia. Del resto, sappiamo che le
prime forme di democrazia erano esercitate nelle agorà delle polis greche e
la community di Facebook può sicuramente essere paragonata ad una
moderna agorà di una polis internazionale.

Precedentemente si è accennato alla necessità di una corretta informa-
zione quale presupposto indispensabile per un libero esercizio del diritto
di voto. Internet, dunque, garantendo una reale forma di par condicio
garantisce appunto il principio di libertà di voto3.

È proprio in questo contesto di e-democracy che sorge spontaneo intro-
durre il concetto di e-vote (contrazione inglese di electronic vote), “voto elet-
tronico” così definito in quanto espresso per via telematica. Tale defini-
zione però non è forse esaustiva per comprendere i bisogni che portano
a parlare di e-vote. Forse, avendo precedentemente parlato di e-democracy, si
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2 A. OROFINO, Democrazia telematica e partecipazione democratica. Come la Rete ha trasformato la
politica: dalla campagna elettorale in Internet alle elezioni online, in “Ciberspazio e Diritto”, Vol. I, n.
2, pp. 53-97. Articolo reperibile in Internet all’Url: http://www.ciberspazioediritto.org.

3 F. LANCHESTER, Propaganda elettorale, in “Enciclopedia del diritto”, vol. XXXVII, p. 135,
dove l’autore osserva: “L’atto elettivo come scelta di candidati e di indirizzo non può essere
considerato come l’espressione di una volontà isolata e già strutturata, ma il frutto [...] di un
processo relazionale di selezione di opportunità in cui esistono perlomeno tre soggetti: sul
lato dell’offerta i candidati e i partiti e i cosiddetti fiancheggiatori; sul lato della domanda gli
elettori. Perché la funzione elettorale esplichi tutte le sue potenzialità in modo efficace, i cit-
tadini aventi diritto al voto devono essere informati in modo pluralistico dalle organizzazio-
ni che riuniscono i cittadini politicamente ‘attivi’ senza che il grado di manipolazione dei
mezzi di comunicazione li coarti. Allo stesso modo i partiti e candidati devono poter infor-
mare sul piano della ‘tendenziale’ parità gli aventi diritto al voto senza che le differenti oppor-
tunità di potere di fatto costituiscano barriere insormontabili”.
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potrebbe considerare il voto elettronico come manifestazione di demo-
crazia libera e non manipolata.

L’intento comune a tutti i progetti e tentativi di introduzione dell’e-vote
è stato, infatti, quello di ricercare, attraverso l’utilizzo di strumenti elet-
tronici, una forma di trasparenza nel procedimento di votazione elettora-
le, di ridurre al minimo eventuali errori nello spoglio, di impedire tentati-
vi di manipolazione delle preferenze elettorali e, non ultimo, quello di
velocizzare le procedure. È, infatti, risaputo che, in più occasioni e da più
parti, è stato denunciato un diffuso malcostume nelle procedure di spo-
glio, che ha portato in alcuni casi anche a una vera e propria alterazione
del risultato delle urne.

In virtù, dunque, di quel concetto di corretta partecipazione alla vita
democratica di un Paese, è presupposto indispensabile che gli organi elet-
tivi siano individuati mediante votazioni prive di qualsiasi manomissione
o falsificazione e ciò potrebbe realizzarsi, appunto, attraverso l’introdu-
zione di procedure automatizzate, quali forme di espressione del suffra-
gio, per porre un freno ai frequenti fenomeni di malcostume elettorale.

3. E-VOTE: VANTAGGI E SVANTAGGI

I principali vantaggi che si vorrebbero conseguire con l’adozione del
voto elettronico sono, essenzialmente:

1. eliminare la possibilità di manomissioni in fase di spoglio: siamo tutti
a conoscenza, purtroppo, di fenomeni di malcostume negli attuali sistemi,
dovuti principalmente alla poca affidabilità di scrutatori e/o di presidenti
di seggio senza scrupoli, insensibili a qualsiasi forma di controllo legale.
Nel momento in cui la verifica e il computo dei voti fosse fatta da elabo-
ratori sicuri dovrebbe essere scongiurato il pericolo di errori;

2. eliminare i voti nulli: nel manifestare l’espressione del proprio voto
attraverso i nuovi mezzi tecnologici – i computer – è praticamente impos-
sibile sbagliare, in quanto i software predisposti prevedono solo due moda-
lità per manifestare la propria preferenza: esprimere validamente la pre-
ferenza o votare scheda bianca. Non vi è possibilità di annullare la sche-
da elettorale;

3. ridurre i costi: realizzando il progetto europeo cyber vote o in caso di
home voting realmente si può avere un notevole abbattimento dei costi, ma
non può dirsi lo stesso nel caso del progetto E-poll, dove si prevede
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comunque un investimento di fondi per la predisposizione di seggi eletto-
rali attrezzati con proprie macchine di voto, per la formazione professio-
nale di scrutatori in grado di assistere gli elettori e per le eventuali forme
di intervento e manutenzione per macchine e software, e non per ultimo, la
necessità di studiare macchinari e software dedicati ai portatori di handicap;

4. ridurre i tempi necessari per le operazioni di voto: tutte le speri-
mentazioni di voto elettronico portate avanti fino ad oggi testimoniano la
velocità con la quale si opera lo spoglio;

5. conoscere i risultati in tempo reale: logica conseguenza della veloci-
tà degli scrutini elettorali che eliminerebbe tutti quegli, probabilmente,
inutili exit-poll ;

6. combattere il fenomeno dell’astensionismo: infatti la possibilità di
votare da un qualsiasi computer consentirebbe una maggiore partecipa-
zione all’esercizio del suffragio e, quindi, un avvicinamento alla vita poli-
tica del Paese.

Purtroppo a tali vantaggi corrispondono inevitabilmente degli svantaggi:
1. la sicurezza inerente l’azione di voto: in particolare, nel caso in cui

si opera con manifestazioni di voto a distanza non si ha la sicurezza che
il voto sia effettivamente espresso dall’elettore in questione, che sia libe-
ro da influenze e che sia segreto;

2. la certezza del conteggio del voto: anche qui sappiamo che le mac-
chine potrebbero essere soggette a disfunzioni o a guasti che invalidereb-
bero la sicurezza del conteggio, senza dimenticare la possibilità di even-
tuali attacchi da parte di hackers4.

3.1. Il voto on line e il voto off line

Nel momento in cui si parla di voto elettronico, bisogna necessaria-
mente distinguere tra sistema di votazione on line e sistema di votazione
off line. Nei sistemi off line, i computer utilizzati non sono in alcun modo
collegati in rete tra di loro. Nei sistemi di votazione on line i computer usati
per esprimere il voto sono collegati in una rete (aperta o chiusa), compo-
sta da elaboratori che fungono da client ed elaboratori che svolgono le

70 Informatica e diritto / Studi e ricerche

4 Definizione in G. DEVOTO, G. OLI, Il dizionario della lingua italiana, “operatore informa-
tico che, non autorizzato, si inserisce nella memoria o nei programmi di un computer altrui,
o che utilizza la propria competenza per scrivere o diffondere virus”.
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funzioni di server. I terminali da dove esprimere la propria preferenza pos-
sono essere collocati in seggi elettorali, in luoghi pubblici (non necessa-
riamente le sezioni di voto, ma anche scuole, università, ospedali, ecc.), e
possono essere terminali privati collegati per mezzo di reti telematiche
con uno o più server centrali incaricati della raccolta dei dati5.

Entrambi i sistemi contemplano due ipotesi, in caso di contestazioni
sulla validità o veridicità del voto: una in cui i voti sono contabilizzati
esclusivamente dalle macchine, l’altra in cui, contestualmente all’espres-
sione della preferenza da parte dell’elettore, la macchina procede al rila-
scio di un certificato cartaceo o di una scheda predisposta per la scansio-
ne ottica o di una tessera magnetica che attesta la preferenza espressa.

Nella prima ipotesi non vi è alcuna possibilità di effettuare un con-
trollo successivo della correttezza delle operazioni compiute dall’elabora-
tore. Nella seconda, invece, sarà possibile operare una verifica sulla rego-
larità delle operazioni di spoglio dei voti effettuata dai computer.

I sistemi di voto elettronico sperimentati fino ad oggi sono stati quasi sem-
pre di tipo off line, con videoterminali collocati all’interno di seggi elettorali.

Altro particolare importante, quando si parla di voto elettronico, è la
diversa procedura che tale voto può seguire. Generalmente quando si
parla di voto off line, in effetti ci si riferisce ad una semplice sostituzione
delle procedure tradizionali con i nuovi strumenti tecnologici: al posto
della scheda elettorale cartacea e della matita vi sono un touch screen o un
DRE6 (direct recording electronic system), quale può essere la matita elettroni-
ca; oppure ci si serve di strumenti elettronici solo per lo scrutinio dei voti
o, meno ancora, solo per il trasferimento dei risultati degli scrutini dalle
sedi elettorali periferiche a quella centrale.
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5 Report of National Workshop of Internet Voting, pubblicato nel marzo 2001 a cura
dell’Internet Policy Institute. È reperibile in Internet all’Url: http://fl1.findlaw.com/
news.findlaw.com/hdocs/docs/election2000/nsfe-voterprt.pdf. “5.1. The Feasibility of
Internet Voting: “[...]voters might first cast their ballots at the precinct level, then from any-
where within the county, and finally from anywhere within the state. The latter step would
require registration and voter systems in the different counties to work together. The next
step beyond poll site voting would be to deploy kiosk voting terminals in public places. This
path toward greater convenience would enable technologists and social scientists to address
the many issues that confront the voting process at each level of implementation.[...]”.

6 Sono procedure elettroniche dirette di registrazione dati.
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Quando, invece, ci si riferisce al voto on line è, ormai, chiaro che si
intende un voto espresso a distanza sia attraverso Internet, che attraver-
so altri media quale potrebbe essere lo SMS (short message system).

È in questo contesto che si inseriscono i progetti relativi al voto elet-
tronico cofinanziati dall’Unione europea e da altri partners europei, tra cui
il nostro Ministero dell’Interno.

3.2. I progetti cofinanziati dall’Unione europea: cyber vote, peculiarità e prospettive 

Tra i due progetti oggetto di studio dell’Unione europea, che fanno
entrambi parte del programma del 1999 Information Society Technologies7,
uno di essi è denominato Cyber vote8. Obiettivo principale è quello di mette-
re a punto un prototipo di voto elettronico a distanza altamente sicuro e
affidabile, ma anche di facile espressione. Si prevede che la definitiva realiz-
zazione del progetto possa portare alla creazione di un protocollo di voto
elettronico che utilizzi strumenti crittografici avanzati, sviluppati per accer-
tare l’integrità e la segretezza del voto, nonché l’identità dei votanti.

Altro obiettivo è quello di contribuire ad esercitare una migliore forma
di democrazia favorendo la partecipazione dei cittadini all’esercizio del
suffragio, incrementando così il numero dei votanti e, necessariamente, il
numero dei voti espressi. Pertanto, si dovrà facilitare l’accesso al voto a
tutti gli elettori e in particolare alle persone con mobilità ridotta, a chi si
trova fuori sede nel periodo delle elezioni e a chi risiede all’estero. Nello
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7 Tecnologie della Società dell’Informazione per la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione
delle tecnologie del V programma quadro della Comunità europea. Tale programma è inserito
nel piano d’azione “Systèmes et services pour les citoyens” volto alla promozione a livello euro-
peo di diverse iniziative sul tema della teleamministrazione e democrazia telematica. Comunicato
stampa del 13 ottobre 2000, Voter en toute confiance via Internet!, reperibile in Internet all’Url:
http://www.eucybervote.org/fr/press.html oppure http://www.artesi-idf.com/article.php?
artno=1465&headLine=srubri.

8 Cofinanziato da un consorzio che raccoglie specialisti in operatività Internet su termi-
nali fissi e mobili esperti in crittografia e sicurezza, esperti legali e sui diritti degli elettori ed
è guidato da EADS Mantra Systèmes & Information e ricomprendente come altri partners
industriali: il centro di ricerca Nokia in Finlandia, il centro di ricerca British Telecom del
Regno Unito; come partners universitari: l’Università di Leuven (in Belgio) e l’Università di
Eindhoven (nei Paesi Bassi). La sua sperimentazione ha avuto inizio nel 2000, nelle città di
Brema in Germania, Issy-les-Molineaux in Francia e la circoscrizione Kista/Stoccolma in
Svezia, e si è conclusa nel 2003.
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stesso tempo dovrà essere consentito, agli elettori che lo preferiscano, di
votare in modo tradizionale.

Tale progetto non prescinde dall’analisi delle legislazioni in vigore nei
Paesi partners della sperimentazione sia per poter individuare i bisogni che
il sistema deve soddisfare, sia per individuare quali emendamenti appor-
tare, in caso di sua utilizzazione, nella legislazione europea.

Si comprende dunque che il cyber vote, fondamentalmente, altro non è
che il voto espresso on line da un qualsiasi computer ubicato a casa o nel
proprio posto di lavoro, in un bar o anche in un qualsiasi altro luogo
diverso da quello di residenza. Insomma, il voto espresso attraverso un
terminale, che potrebbe essere anche un telefono cellulare, collegato in
Internet (remote Internet voting), posizionato in una qualsiasi libera ubica-
zione, che non sia necessariamente il seggio elettorale.

Il cyber vote dovrebbe essere, per meglio dire, un sistema di espressione
di voto on line che usa terminali collegati in rete quali appunto i personal
computer, i palmari e i cellulari.

Oltre all’esperienza maturata nell’ambito dell’Unione europea, vi sono
altri sistemi di cyber vote che nascono dall’esperienza pregressa, in particola-
re da quella maturata durante le elezioni presidenziali del 2000 negli USA.

Uno9 dei nuovi sistemi elaborati, per offrire maggiore sicurezza on line,
prevede un protocollo di voto che usi un sistema di crittografia. Il proto-
collo crittografico permette di assicurare l’identità dell’elettore e il voto
espresso, confermando, in poco tempo, il procedimento; il tutto per evi-
tare qualsiasi tentativo di contraffatti riconoscimenti. Viene, così, garanti-
ta sia la privacy che l’integrità dei voti durante il processo di registrazione,
il trasferimento dati via Internet, il procedimento di conteggio e divulga-
zione dei risultati. Questo sistema contempla, inoltre, un sistema di reset-
taggio del data base, prima che venga avviato il procedimento di votazio-
ne. Finito il periodo di tempo di votazione elettorale, gli elettori non pos-
sono più accedere al sistema. Il conteggio dei voti è interamente automa-
tizzato così da impedire qualsiasi tipo di manipolazione dei risultati. Una
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9 K. ELLEITHY, I. RIMAWI, Design, Analysis and Implementation of a Cyber Vote System, in
Elleithy K. et al. (eds.), “Advances in Computer, Information, and Systems Sciences, and
Engineering”, 2006, Springer, pp. 219-225. Testo reperibile anche in Internet all’Url:
http://www.springerlink.com/content/g267631873006285/fulltext.pdf.
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volta definiti, tali risultati vengono inviati al sito web elettorale, quello uffi-
ciale, insieme a studi statistici e grafici esplicativi.

I vantaggi del cyber vote constano, dunque, essenzialmente nel permette-
re agli elettori di usare un sistema di voto per loro più comodo e meno
dispendioso per il governo: Internet, infatti, rappresenta un mezzo econo-
mico, veloce ed efficace per il trasferimento dati e può essere comodamen-
te utilizzato anche da casa sempre che si riesca a risolvere il problema del-
l’autenticità dell’elettore, la sicurezza e la segretezza del voto. Gli studi con-
dotti da molti ricercatori nel campo prevedono che il cyber vote o voto on line,
che dir si voglia, rimpiazzeranno ben presto gli attuali sistemi di votazione.

Il cyber vote, oltre a rappresentare una grande comodità, in quanto potreb-
be essere esercitato comodamente da una qualsiasi postazione, sarebbe un
grandissimo vantaggio per molte persone disabili quali ad esempio i non
vedenti, che potrebbero esercitare il loro diritto senza necessariamente
dover richiedere assistenza e attraverso mezzi a cui sono già abituati.

Tutte le forme di sicurezza ipotizzabili non possono però prescindere
dalla possibilità che vi siano minacce imprevedibili di trojan horses10 o di
qualsivoglia hacker, soprattutto durante la fase di trasmissione dati.

3.2.1. E-poll, peculiarità e prospettive

Nato, anch’esso, dal cofinanziamento dell’Unione europea nell’ambito
del programma Information Society Technologies. Il progetto ha preso
avvio il 14 settembre 2000 con l’ambizioso obiettivo finale di offrire un
pacchetto completo, “chiavi in mano”11. Sono partner del progetto, per la
Francia: France Telecom e Aquitaine European Communication; per la
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10 Esattamente come il mitologico Trojan horse, presentato come un dono, ma contenente
in realtà soldati greci pronti a espugnare la città, gli attuali Trojan horse sono programmi che
sembrano utili, ma compromettono la protezione e provocano molti danni. Uno dei più
recenti si è diffuso sottoforma di messaggio di posta elettronica con allegati presentati come
aggiornamenti di protezione Microsoft, ma che in realtà erano virus progettati per disattivare
il software antivirus e il firewall. I Trojan horses si diffondono quando gli utenti vengono indotti
ad aprire un programma pensando provenga da un’origine attendibile. I Trojan horses posso-
no essere inclusi anche nel software scaricabile gratuitamente.

11 E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in “Quaderni dell’osservatorio
elettorale”, 2002, n. 46. Articolo reperibile anche in rete all’Url: http://ius.regione.
toscana.it/elezioni/Quaderni/Qua46/q46art1.pdf.
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Polonia la società-consorzio Municipium; e per l’Italia: Siemens Infor-
matica, Ancitel e Ministero dell’Interno.

E-poll 12 è il sistema di votazione elettorale elettronica per operazioni di
voto a distanza; componente importante di questo sistema è la EVBN
(European virtual ballot network) cioè una rete privata che consente il pas-
saggio di informazioni tra le autorità amministrative ai diversi livelli.
Collegando a questa rete tutte le cabine e-poll dei seggi elettorali, ogni elet-
tore potrà esercitare il proprio diritto di voto da una qualsiasi di queste
postazioni, purché sia dotato di una particolare smart card su cui è memo-
rizzata l’impronta biometrica del proprio dito. Dopo aver inserito la smart
card nel corrispondente lettore, il votante esprimerà la propria preferenza
scegliendo tra le possibilità che gli saranno indicate sullo schermo. Una
volta effettuata la scelta e averla confermata, passerà al riconoscimento
della propria impronta, attraverso un piccolo scanner, per poi concludere
la sessione di voto. In questo modo si avrebbe il riconoscimento certo del
votante e la sicurezza del voto. Per i disabili sono previste particolari cabi-
ne elettorali che agevolino l’uso del sistema elettorale.

Obiettivo del progetto è quello di essere utile strumento per consenti-
re una partecipazione più attiva della popolazione nell’esercizio del loro
diritto di voto. Vuole essere un sistema di voto con un’interfaccia ami-
chevole, semplice, che oltretutto consenta di poter votare da un qualsiasi
seggio elettorale e non necessariamente solo da quello della residenza di
appartenenza. Nello stesso tempo si vuole arginare il possibile gap esi-
stente tra i paesi europei più evoluti e le giovani nazioni ancora in via di
sviluppo per quanto riguarda l’uso delle strumentazioni elettroniche, uti-
lizzando appunto una rete che contempli standard comuni per l’applica-
zione del sistema elettorale.

Il progetto europeo, elaborato tra il 2000 e il 2001, appare fortemente
in linea con quelle che sono le indicazioni e le conclusioni elaborate, più
o meno nello stesso periodo, dagli americani e che furono pubblicate nel
Report of the National Workshop on Internet Voting13. In esso risalta subito la
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12 E-poll: electronic polling system for remote voting operations, sito Internet all’Url:
http://88.41.252.18/.

13 Report of National Workshop of Internet Voting, cit.
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convinzione espressa dall’Internet Policy Institute della necessità di
rispettare i requisiti fondamentali della segretezza e personalità del voto,
quasi in contraddizione con le modalità operative di un ordinamento sta-
tale che contempla, piuttosto, varie forme di voto per corrispondenza.

Il rapporto americano respinge decisamente il voto via Internet eser-
citato attraverso una rete libera, non privata o statale, e in un certo qual
modo mette in guardia dal pericolo che incombe nell’uso del diritto di
voto esercitato su una rete non controllata: la possibilità di confondere
l’esercizio della democrazia con il fraintendimento della stessa.

L’esercizio di voto è espressione di democrazia e in quanto tale deve
essere salvaguardato senza per questo rinunciare alle nuove tecnologie
informatiche che comunque agevolano e semplificano notevolmente
tutte le fasi del procedimento elettorale, a vantaggio sia dell’amministra-
zione pubblica che dei cittadini.

Si prevede, infatti, sulla scorta dell’esperienza maturata nelle elezioni
del 2000, l’istituzione di chioschi pubblici, realizzati non necessariamente
in seggi elettorali ma anche in ospedali, luoghi di ritrovo ed altro, purché
adeguatamente sorvegliati, nonché un’attenta verifica degli standard di
sicurezza dei programmi di trasmissione e di archiviazione dei voti.

Il “Report” americano corrisponde esattamente a quanto si vorrebbe
realizzare in Europa con E-poll: salvaguardare i princìpi di uguaglianza,
personalità e segretezza del voto in modo friendly, sicuro e veloce.

3.2.2. Quale scegliere: cyber vote o e-poll?

La scelta tra cyber vote o e-poll spetta ai diversi ordinamenti disposti a
sperimentare l’e-vote, in questa trattazione si possono solo evidenziare le
peculiarità di ciascuno.

Sicuramente entrambi hanno come scopo comune quello di favorire
la trasparenza delle operazioni elettorali in tempi brevi, accrescendo
così la fiducia dei cittadini nella regolarità delle stesse ed anche l’af-
fluenza alle urne.

Il cyber vote prevede che la votazione avvenga in spazi privati, potenzial-
mente, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento. Accanto ai considere-
voli ed evidenti vantaggi che può offrire questa modalità di votazione,
inquietanti sono i rischi che comporta in termini di rispetto dei princìpi del
voto, come ribaditi nella Carta Costituzionale dei principali Stati e, in par-
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ticolare, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo14: segretezza,
uguaglianza e personalità del voto. Generalmente siamo soliti intendere la
segretezza del voto come rifugio nel quale, ognuno di noi, si deve trovare
nel momento di espressione del proprio diritto di voto ma, tale segretez-
za rappresenta anche la sicurezza che, il voto espresso, rimanga effettiva-
mente segreto, anche dopo averlo manifestato. Tale principio potrebbe
però venire meno nel momento in cui il voto fosse liberamente manife-
stato davanti a terzi, favorendo così eventuali scambi, brogli o falsificazio-
ni di voti. Rischio tuttavia già presente in quegli ordinamenti dove è con-
sentito il voto per corrispondenza, in primis gli USA, ma non da meno alcu-
ni Paesi europei quali: Austria, Belgio, Germania, Gran Bretagna,
Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svezia. Quindi il cyber vote ci pone davan-
ti alla scelta: maggiore partecipazione elettorale con alto rischio di corru-
zione elettorale e mancato rispetto dei princìpi fondamentali per l’eserci-
zio del voto o minore condivisione delle scelte elettorali, minore parteci-
pazione, con minor rischio di inquinamento dei dati elettorali? 

E-poll designa la votazione che si svolge presso seggi elettorali ufficia-
li, dove funzionari appositamente formati controllano hardware e software e
la conduzione delle procedure elettorali. L’elettore esercita il proprio
diritto, nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali, semplicemente usan-
do e presentando una smart card. Se previsto, con questo sistema, i com-
puter adibiti possono procedere alla stampa di un documento cartaceo o
di una carta magnetica che attesti il voto manifestato e che, nell’eventua-
lità di contestazioni, permette di controllare la regolarità delle operazioni
di spoglio dei voti effettuata dai computer.

Non dimentichiamo la proposta statunitense, che rientra, comunque,
nel sistema e-poll e che si potrebbe definire una sorta di sistema interme-
dio tra i due su commentati, e che prevede che i terminali da cui votare
siano installati in luoghi pubblici, come strade oppure uffici. Per scongiu-
rare violazioni del principio della segretezza del voto oppure interventi
estranei durante l’atto di votazione, anche qui, funzionari oppure tecnici
appositi presiederebbero al controllo o al monitoraggio delle elezioni. I
computer sarebbero connessi con uno o più ISP (Internet service provider), a
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loro volta collegati ad un sistema, che provvederebbe da una parte a rac-
cogliere i voti criptati, dall’altra, a decifrarli e registrarli, per poi emettere
i risultati ottenuti.

E-poll, dunque, sembrerebbe il sistema più affidabile perché più rispet-
toso dei princìpi costituzionali, ma non per questo indenne da possibili
attacchi esterni nel caso in cui le postazioni siano dislocate al di fuori dei
seggi elettorali. Sicuramente maggiore garanzia è garantita se la procedu-
ra viene attuata in seggi elettorali predisposti e, soprattutto, se previsto, il
doppio controllo dei voti manifestati, attraverso la “ricevuta” di voto rila-
sciata all’elettore. Non vi sarebbe, tuttavia, quel risparmio economico che
si pensa possa esserci usando gli strumenti informatici in quanto i costi
potrebbero, addirittura, essere superiori a quelli sostenuti nelle attuali
votazioni elettorali, per così dire, cartacee.

4. L’UTILIZZO DEL VOTO ELETTRONICO NEL MONDO

In un mio studio15 ho cercato di dimostrare quanto possa essere inte-
ressante osservare e analizzare dove, come e perché, nel mondo, il voto
elettronico viene utilizzato o sperimentato e quali sono le esperienze
maturate in merito.

Ad oggi la stragrande maggioranza delle democrazie del mondo inte-
ro elegge i propri rappresentanti parlamentari usando schede cartacee.

Solo India, Brasile e USA utilizzano il voto elettronico off line per ele-
zioni politiche nazionali. Credo che sia facile, in genere, accettare l’idea che
il voto elettronico possa essere ufficialmente esercitato in una nazione
quale gli USA, la nazione più evoluta ed emancipata al mondo, più all’a-
vanguardia, ma penso sia alquanto difficile credere che in Brasile e soprat-
tutto in India, paese la cui sola pronuncia del nome fa associare alla nostra
mente una grande povertà, una forte arretratezza culturale ed economica,
un alto tasso di analfabetismo, il suffragio elettorale sia esercitato in modo
telematico. Eppure, in India, viene usato il voto elettronico, ma più che
una scelta probabilmente si tratta di una necessità dato l’elevato numero di

15 L. DE ROBERTIS, La votazione elettorale telematica, tesi di laurea a.a. 2008-2009, Università
degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza; disponibile per consultazione, su richiesta,
all’indirizzo: liliana.derobertis@istruzione.it.
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popolazione, di cui buona parte analfabeta. Probabilmente è questo il
motivo per cui è stato adottato il voto elettronico: facilitare al massimo l’e-
spressione del suffragio per consentire al maggior numero possibile di cit-
tadini di partecipare ad una forma di democrazia.

Tuttavia, l’analisi comparata da me esaminata può, probabilmente, aiu-
tare a far meglio comprendere come agire per non distruggere quanto di
positivo esiste in una forma di governo basata sulla democrazia, ma non
può certo definire quale possa essere la forma realmente più democrati-
ca e sicura di espressione del voto.

Ogni esperienza analizzata, per ciascun paese considerato, ha dato un
contributo diverso.

È emerso, intanto, che il voto elettorale telematico a distanza, defi-
nito anche cyber vote o home vote, è effettivamente usato solo in Estonia e
in Svizzera e dai documenti analizzati sembra che entrambi questi stati
credano in questa modalità di espressione del suffragio; sono convinti
di aver eliminato i voti nulli e la possibilità di eventuali manomissioni in
fase di scrutinio.

Hanno sicuramente ridotto i costi: pur continuando ad allestire i seggi
elettorali tradizionali e i chioschi con i computer, per consentire la vota-
zione on line anche in luoghi pubblici, hanno un risparmio nella minor
emissione di documenti cartacei e lì dove vi è una maggior frequenza di
ricorso alle urne, vi è una strumentazione dedicata, già predisposta.

Notevole il risparmio di tempo: sia per quel che concerne la fase di
manifestazione della preferenza, sia per il momento dello scrutino e della
trasmissione dati alle sedi ufficiali, con l’inevitabile conseguenza di imme-
diata (o quasi) conoscenza dell’esito finale in tempo reale, abolendo quel-
le inutili lungaggini del metodo cartaceo.

Ultimo vantaggio: stanno probabilmente riuscendo ad avvicinare più
cittadini all’esercizio di un proprio diritto, ad un più diretto coinvolgi-
mento in una forma di “democrazia partecipata”, consentendo di espri-
mere le proprie preferenze da un qualsiasi luogo.

Sembra che in queste due nazioni si sia esenti da una qualsiasi forma
di “violazione on line”: attacchi di hackers, guasti o disfunzioni improvvise
delle macchine.

Dal punto di vista giuridico, il voto non viene meno ai suoi princìpi di
uguaglianza, libertà è segretezza anzi, come sostenuto dalla Corte
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Costituzionale estone16 si è assolutamente in linea e, addirittura, la possi-
bilità di variare più volte il suffragio manifestato è indice di garanzia di
rispetto di tali princìpi.

Altre nazioni, quali India, Brasile, Usa, Germania e Francia, hanno
scelto una strada intermedia: la votazione elettronica off line, cioè quella
effettuata attraverso dispositivi telematici, che utilizzano software apposita-
mente elaborati da aziende specializzate, ma che rendono dubbia la garan-
zia del rispetto dei princìpi di uguaglianza, libertà e segretezza.

È emerso, inoltre, come la polemica17 sollevata sia in Brasile che negli
Stati Uniti a proposito delle macchine elettorali progettate e diffuse dalla
Diebold abbia portato a dubitare dell’affidabilità di quest’ultime, o ancora di
quanto facile sia, in zone povere e analfabete, e quindi anche in India, cor-
rompere per un pezzo di pane dei cittadini a cui ben poco interessa la “vita
democratica” del paese se non sanno cosa dare da mangiare ai propri figli.

Sorge spontaneo chiedersi perché una nazione avanzata quali gli USA
non abbia ancora adottato la votazione on line. Perché questo stato preferi-
sca continuare ad usare una votazione elettronica che sicuramente velocizza
moltissimo tutta la procedura elettorale, che, oltretutto, non è delle più sem-
plici e che, per i software utilizzati, potrebbe essere facilmente manipolata.

Forse per una nascosta volontà di poter intervenire nel momento in cui
una votazione non procede come si vorrebbe o in virtù di quello spirito
democratico che ha sempre sostenuto questa nazione fin dalle sue origini? 

Personalmente vorrei propendere per la seconda ipotesi perché credo
nella democrazia, credo nella lotta che gli antichi coloni hanno portato avan-
ti e sono convinta che l’atteggiamento degli USA sia dettato da quei princì-
pi democratici del voto, ribaditi nella Carta dei diritti dell’uomo. I legislato-
ri statunitensi sanno bene quanto sia difficile proteggere la segretezza del
voto nel momento in cui si opera da casa o nel momento in cui un hacker
può entrare nel computer e modificare le impostazioni come crede e, forse,
è proprio questo uno dei motivi che li frena ad adottare il voto on line.
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16 L. CUOCOLO, Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato, in “Diritto
pubblico comparato ed europeo”, 2008, n. 1, pp. 255-275.

17 J.A. FELDMAN, A.J. HALDERMAN, W.E. FELTEN, Security Analysis of the Diebold AccuVote-
TS Voting Machine, 13 settembre 2006, articolo reperibile in Internet all’Url: http://itpolicy.
princeton.edu/voting.
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Ma non bisogna dimenticare che, in un paese democratico, la scelta
deve essere condivisa dalla cittadinanza e il popolo statunitense non sem-
bra particolarmente interessato a cambiamenti di questo tipo forse per-
ché possono comunque esprimere una preferenza da lontano, dato che è
riconosciuto e accettato il voto per corrispondenza.

Delle altre nazioni da me prese in esame, fatta eccezione per Spagna e
Portogallo – che non sembrano affatto interessate al momento ad appor-
tare alcun tipo di modifica alla loro legislazione elettorale – Olanda, Belgio,
Germania, Irlanda, Gran Bretagna e Francia hanno iniziato a sperimentare
il voto elettorale telematico, ma tutte hanno poi abbandonato la volontà di
proseguire nella sperimentazione perché vedevano sviliti e non rispettati i
princìpi democratici del voto. Anche l’Italia sembra condividere la posizio-
ne della maggior parte dei paesi europei. Nonostante le iniezioni di fiducia
portate avanti da alcuni autori18, nonostante il nostro Paese stia conducen-
do una forte politica di innovazione e di aggiornamento tecnologico di
tutto l’apparato amministrativo, nonostante se ne riconosca l’utilità, il voto
elettronico è un qualcosa che stenta molto a decollare soprattutto in campo
elettorale. A testimonianza di quanto detto, si possono richiamare:

- la conclusione del progetto E-poll che non sembra abbia avuto ulte-
riori sviluppi, se non qualche altra sporadica sperimentazione;

- la realizzazione di una carta di identità elettronica che doveva rac-
chiudere anche i dati della tessera elettorale e che si è vanificata, o meglio,
si è realizzata per un certo numero di esemplari, ma è poi andata nel
dimenticatoio; infine,

- le disposizioni innovative in materia elettorale che si sono, anch’esse,
fermate alla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

In verità, l’Italia ha collaborato alla sperimentazione del progetto euro-
peo E-poll, ha compiuto dei piccoli passi con la realizzazione delle tesse-
ra elettorale elettronica, ha introdotto delle disposizioni innovative nella
normativa elettorale, ma ognuna di queste parti ha poco a che fare con il
voto elettronico; mirano più che altro a disciplinare lo scrutinio elettroni-
co. Eppure anche questo non ha avuto sviluppi.
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18 A. DE MARTINO, La democrazia elettronica in Italia, ancora in rodaggio ma già efficace, in
“Amministrazione civile”, 2005, n. 11-12, pp. 6-19; R. BORRUSO, R. SCAVIZZI, Il voto elettroni-
co, in “Il Nuovo diritto”, 2006, n. 7-8, pp. 729-732.
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Alla luce di quanto esposto, è forse corretto ritenere che, come in tutte
le innovazioni, sia necessario un periodo, sia esso più o meno lungo, di
sperimentazione. Non si può abbandonare qualcosa per la volontà di
pochi o per degli errori di percorso.

L’Italia si è avvicinata, in modo sempre più preponderante, al mondo
della tecnologia avanzata da poco più di un decennio e ha bisogno anco-
ra di tempo per conoscerne le potenzialità.

Il mondo di Internet nasconde delle grosse potenzialità che non sono
ancora conosciute, ma che stiamo scoprendo giorno per giorno. È vero,
è comunque un bel mondo, anche se disseminato di pericoli, ma dove
non vi sono?

Una forma di democrazia on line contempla una forma di democrazia
più diretta che, probabilmente, ha già avuto inizio con la creazione dei
forum politici on line, dei newsgroups e delle “agorà virtuali”. Forse, lenta-
mente, se ci sarà la volontà, si potrà arrivare, con i dovuti accorgimenti, a
realizzare una votazione on line sicura e nel rispetto dell’uguaglianza, della
libertà e della sicurezza del voto.
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