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Voto elettronico in Svizzera, principali punti cardine 

 In Svizzera, Confederazione e Cantoni sperimentano il voto elettronico da oltre 15 anni. 

Finora si sono svolte con buoni risultati più di 300 prove.  

 Vote électronique è un progetto congiunto di Confederazione e Cantoni a beneficio degli 

aventi diritto di voto che presenta i seguenti vantaggi: 

 l’espressione di un voto nullo è impossibile; 

 i risultati delle votazioni si ottengono più rapidamente; 

 si evitano i ritardi come nel voto per corrispondenza; 

 gruppi con esigenze particolari, come per esempio gli aventi diritto di voto con disa-

bilità, possono esercitare in modo autonomo i loro diritti politici. 

 Fin dall'inizio è stato scelto un approccio che antepone la sicurezza alla velocità. In Sviz-

zera vengono approvati solo sistemi di voto elettronico che rispettano i severi requisiti di 

sicurezza previsti dal diritto federale. Vi sono i presupposti per una votazione elettronica 

affidabile e il segreto del voto è tutelato. 

 L’elemento chiave della sicurezza del voto elettronico è la verificabilità. Finora sono stati 

impiegati sistemi con verificabilità individuale. In futuro dovrebbero essere disponibili si-

stemi con verificabilità completa.  

 Sicurezza e trasparenza: certificazione, pubblicazione dei codici sorgente dei sistemi e 

svolgimento di test di penetrazione pubblici sono i presupposti per l’impiego di sistemi con 

verificabilità completa.  

 

 

Basi legali e diffusione del voto elettronico 

In totale quindici Cantoni hanno permesso a parte del loro elettorato di votare per via elettronica 

nel corso di oltre 300 prove condotte a buon fine. Nel 2000 il Parlamento ha incaricato il Consiglio 

federale di svolgere uno studio di fattibilità e di accelerare i preparativi per introdurre il voto elet-

tronico in Svizzera. Nel 2004 sono iniziate le prime prove nei Cantoni pilota di Ginevra, Neuchâtel 

e Zurigo. La fase sperimentale in corso si basa sull’articolo 8a della legge federale sui diritti politici 

(LDP). Le relative disposizioni d’esecuzione sono state emanate nell'ordinanza sui diritti politici 

(ODP) e nell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE).  



  Scheda informativa – Vote électronique 

2 

 
 

La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente nell’ambito del voto elettronico. La Con-

federazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale (art. 39 Cost.). I Cantoni sono 

competenti per l’esecuzione degli scrutini federali ed emanano le disposizioni necessarie a tal fine. 

Di conseguenza i responsabili veri e propri del progetto sono i Cantoni. La Cancelleria federale li 

assiste dal profilo giuridico, organizzativo e tecnico e coordina il progetto a livello nazionale.  

 

Sicurezza nel voto elettronico 

La sicurezza nel voto elettronico si fonda su varie misure. Tra le più importanti figurano: 

 Verificabilità: consente di individuare con certezza ogni tentativo riuscito di manipolazione. 

Tramite speciali procedure crittografiche, la verificabilità offre trasparenza sul corretto svolgi-

mento di tutto lo scrutinio nel rispetto del segreto del voto. 

 Suddivisione della responsabilità: i sistemi di voto elettronico devono essere suddivisi su 

più computer configurati in modo diverso, alcuni dei quali non possono essere collegati a In-

ternet. Occorre inoltre garantire sul piano tecnico e organizzativo che nessuno possa accedere 

a dati sensibili o a voti senza un doppio controllo. 

 Requisiti in materia di audit e di certificazione: essi prevedono che i sistemi siano controllati 

regolarmente da organismi indipendenti (audit esterni, certificazione indipendente, audit di 

rinnovo effettuati regolarmente per la ricertificazione). 

 Migliori prassi: il processo obbligatorio di miglioramento continuo prevede che i sistemi siano 

adeguati sistematicamente e costantemente protetti contro le nuove falle di sicurezza. 

Le autorità sono pienamente consapevoli dei rischi legati al voto elettronico, che in Svizzera è stato 

introdotto anteponendo la sicurezza alla velocità. Sono autorizzati soltanto i sistemi di voto elettro-

nico che rispettano i severi requisiti di sicurezza previsti dal diritto federale. 

Tali requisiti in materia di sicurezza sono definiti in collaborazione con rappresentanti delle cerchie 

scientifiche e tecniche. Di natura dinamica, essi influiscono sulle condizioni per la concessione 

dell’autorizzazione. Tra i nuovi requisiti di autorizzazione figurerà la pubblicazione dei codici sor-

gente e i sistemi dovranno essere sottoposti a test di penetrazione pubblici. 

 

 Requisiti tecnici 

I requisiti concreti sono stati adattati in funzione delle peculiarità della Svizzera e iscritti nelle 

basi legali in modo estremamente dettagliato. I requisiti tecnici e operativi sono disciplinati 

dall’ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico (OVE). Oltre ai requisiti 

destinati all’attuazione delle migliori prassi nel campo della sicurezza informatica, la verificabi-

lità completa è un elemento cruciale della sicurezza nell’ambito del voto elettronico. Essa ga-

rantisce che eventuali manipolazioni o passaggi errati nel trattamento dei voti possano essere 

rilevati con mezzi indipendenti. Si tratta quindi di uno strumento importante per instaurare la 

fiducia. 

 

 Dubbi in materia di sicurezza 

In relazione al voto elettronico vengono spesso sollevati dubbi in materia di sicurezza. Dopo 

ogni caso di abuso si giunge erroneamente alla conclusione che il voto elettronico non è sicuro. 

Tuttavia, speciali procedure crittografiche consentono di proteggere questo canale di voto in 

modo particolarmente efficace.  
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Durante la votazione per via elettronica i singoli aventi diritto di voto possono verificare me-

diante codici individuali se il loro voto è stato trasmesso correttamente all’urna elettronica. I 

sistemi in uso in Svizzera permettono di individuare qualsiasi manipolazione del voto.  

 

 Tutela del segreto del voto  

La tutela del segreto del voto è garantita come sancito dalla Costituzione federale e dalla 

legge. Le autorità devono sapere chi vota, ma non hanno il diritto di sapere come viene votato. 

Nel voto elettronico particolari procedure tecniche consentono di garantire il segreto del voto. 

E soltanto questi sistemi ricevono l’autorizzazione da parte del Consiglio federale. 

 

Misure concernenti la trasparenza 

Il 5 aprile 2017 il Consiglio federale ha deciso due misure concernenti la trasparenza. In primo 

luogo il codice sorgente dei sistemi con verificabilità completa deve essere pubblicato prima del 

loro primo impiego. Secondariamente, prima del loro primo impiego questi sistemi devono essere 

sottoposti nel senso di un progetto pilota a un test di penetrazione pubblico. La pubblicazione di 

informazioni è volta a rafforzare la fiducia dell’opinione pubblica nei sistemi di voto elettronico. Da 

un canto, le cerchie specializzate avranno la possibilità di convincersi in ogni momento della sicu-

rezza e della qualità dei sistemi e, dall’altro, le autorità potranno apportare per tempo i migliora-

menti necessari nel caso in cui specialisti esterni constatassero delle carenze. La pubblicazione di 

informazioni contribuisce infine all’oggettività del dibattito e permette di ridurre la dipendenza da 

singole persone e organizzazioni. 

 

Che cosa succede in altri Paesi? 

Nell’attuale dibattito sul voto elettronico i critici rilevano che all’estero si notano evoluzioni contrap-

poste. In effetti, diversi Paesi europei1 hanno deciso di non introdurre il voto elettronico, altri hanno 

interrotto progetti in corso. Le motivazioni variano da Paese a Paese e dipendono anche dalla 

situazione per quanto riguarda i diritti politici. In Svizzera, grazie all’esperienza pluriennale con il 

voto per corrispondenza, è ormai assodato e accettato che la votazione avvenga al di fuori di un 

contesto controllato dalle autorità, come il locale di voto2. I presupposti politici per l’introduzione 

del voto elettronico sono diversi anche per un’altra ragione: mentre in Svizzera si svolgono costan-

temente e con grande frequenza votazioni ai vari livelli istituzionali, in altri Paesi europei i cittadini 

sono chiamati alle urne per lo più soltanto a distanza qualche anno. In Svizzera è trattato in modo 

diverso non soltanto il rapporto costi/benefici, ma anche il know how sui processi complessi. 

 

Perché non si procede con la raccolta elettronica delle firme? 

Nell’aprile 2017 il Consiglio federale non ha rinunciato al progetto di raccolta elettronica delle firme, 

bensì ha riconsiderato le priorità in materia di digitalizzazione dei diritti politici alla luce delle esi-

genze espresse dai Cantoni. Il progetto di raccolta elettronica continua a far parte della strategia 

del Consiglio federale. Il Consiglio federale ritiene che considerare la raccolta elettronica come 

una semplice digitalizzazione delle firme precedentemente manoscritte rifletta soltanto una realtà 

parziale. Oltre alla raccolta occorre considerare anche la necessità di controllare la legittimazione 

al voto. Inoltre, in occasione delle raccolte di firme vengono alla luce dati sulle opinioni politiche 

                                                   
1  Tra cui la Finlandia e la Norvegia. In Francia si sono svolte sperimentazioni di voto elettronico per gli aventi diritto di voto al di fuori 

della Francia in occasione delle elezioni parlamentari del 2012 (sistema senza verificabilità individuale). Nel 2017 il voto elettronico 
non è stato più previsto per scrupoli di sicurezza «geopolitici». Nell’ottobre 2017 il presidente Emmanuel Macron ha tuttavia  dichiarato 

che le sperimentazioni dovrebbero riprendere nel 2020. 
2  Per gli Stati che non conoscono il voto senza condizioni o il voto per corrispondenza, il voto elettronico via Internet costituisce un 

cambiamento di paradigma ben più radicale e determinati rischi sono considerati molto più elevati, ad esempio l’acquisto dei voti o il 

«Family Voting» (condizionamento del voto da parte di famigliari o terzi). 
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degli elettori che sono considerati degni di particolare protezione. Le ripercussioni della raccolta 

elettronica sul sistema politico svizzero sono difficili da prevedere, in particolare per quanto ri-

guarda i quorum e i termini previsti dalla Costituzione. È pertanto opportuno procedere passo per 

passo. 

 

Il voto elettronico ha conseguenze sulla partecipazione al voto, in particolare dei 
giovani? 

No, a questo riguardo il Consiglio federale è prudente. Già nel terzo rapporto sul voto elettronico 

del 2013 rilevava che non vi era un’indagine ampiamente condivisa dell’influsso a lungo termine 

dell’introduzione del voto elettronico sulla partecipazione a votazioni ed elezioni e che non era il 

caso di farsi soverchie illusioni riguardo alla partecipazione al voto. L’introduzione del voto elettro-

nico potrebbe tutt’al più impedire a lungo termine un’ulteriore diminuzione de lla partecipazione al 

voto. Si prevede che in linea di massima una modalità di voto ne sostituirà un’altra. È l’oggetto in 

votazione ad essere determinante per la partecipazione o no a uno scrutinio e non la modalità di 

voto. 
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