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Voto elettronico  

Per voto elettronico si intende la possibilità di eleggere i rappresentanti politici e di votare via 
Internet anziché recarsi fisicamente alle urne. 
 

Vote électronique 
Si tratta di un progetto congiunto di Confederazione e Cantoni che recepisce la cultura e le 
tradizioni svizzere in materia di diritti politici e le adegua alle tecnologie del XXI secolo. Dal 
2004 a questa parte sono state svolte oltre 200 prove, nel corso delle quali parte dell’eletto-
rato di 14 Cantoni ha potuto votare per via elettronica. 
 

Procedure attuali per il rilascio dell’autorizzazione di principio e del nulla osta  
Fondandosi sull’articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1), l’articolo 27 

dell’ordinanza sui diritti politici (ODP, RS 161.11) e l’ordinanza della Cancelleria federale 
concernente il voto elettronico (OVE, RS 161.116) definiscono il quadro legale che disciplina 
l’impiego del voto elettronico. Le prove del voto elettronico necessitano dell’autorizzazione di 
principio del Consiglio federale, la cui durata è solitamente di due anni, e del nulla osta della 
Cancelleria federale, che invece deve essere ottenuto per ogni singolo scrutinio. Se i requisiti 
previsti dal diritto federale non sono adempiti, il Consiglio federale e la Cancelleria federale 
non concedono rispettivamente l’autorizzazione di principio e il nulla osta. 
 

Introduzione generalizzata del voto elettronico  
Nella fase attuale del progetto, in virtù dell’articolo 8a LPD il Consiglio federale può autoriz-
zare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e 
materiale. Per poter accedere a questa sperimentazione il Cantone interessato deve seguire 
una procedura di autorizzazione. L’obiettivo è quello di introdurre in modo generalizzato il 
voto elettronico e quindi, in definitiva, che quest’ultimo si affermi quale terzo canale di voto 
ordinario, affiancandosi ai canali tradizionali del voto alle urne e del voto per corrispondenza. 
Poiché questo cambiamento richiede un adeguamento della legge federale sui diritti politici, il 
27 giugno 2018 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di elaborare un pro-
getto in materia da porre in consultazione.  
 
 

Fornitori di sistemi 

In Svizzera vi sono attualmente due fornitori i cui sistemi di voto elettronico adempiono ai cri-
teri stabiliti dal diritto federale: il Cantone di Ginevra e la Posta svizzera. Entrambi i fornitori 
stanno lavorando all’ulteriore sviluppo dei sistemi ai fini di una verificabilità completa. Se-
condo loro dichiarazioni, i nuovi sistemi potranno essere impiegati per la prima volta nel 
corso del 2019.  
 
 
Verificabilità individuale  

La verificabilità individuale permette al votante di accertare che il proprio voto sia stato regi-
strato correttamente dal sistema e in particolare che coincida con quello che egli ha 
espresso. In tal modo l’interessato può verificare che il suo voto non sia stato modificato abu-
sivamente nella piattaforma di voto o in Internet. 
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Verificabilità completa 

La verificabilità completa garantisce, grazie a strumenti indipendenti, che le disfunzioni siste-
miche dovute a errori di software, errori umani o tentativi di manipolazione vengano indivi-
duate lungo tutto l’arco dello svolgimento di uno scrutinio. A tutela del segreto del voto, è ga-
rantito che in nessun momento, dalla sua immissione nel sistema sino alla sua decrittazione, 
il voto sia privo di cifratura e possa essere decrittato.  
Per risolvere l’apparente contraddizione fra tracciabilità e segreto del voto è necessario ricor-
rere a procedure crittografiche concepite appositamente per il voto elettronico. Da oltre 30 
anni lo sviluppo di tali procedure è oggetto di ricerca, analisi e miglioramenti. L’attuale stato 
della ricerca permette di costruire sistemi basati su questo tipo di procedure. 
 

Certificazione 

L’impiego della modalità di voto elettronica per oltre il 30 per cento di un elettorato cantonale 
presuppone diverse esami eseguiti da servizi esterni. Gran parte di questi esami deve essere 
svolta da servizi accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Una volta eseguiti 
con successo tutti gli esami, un sistema di voto elettronico, con il suo esercizio, è conside-
rato certificato. L’esame eseguito nel quadro di una certificazione è più approfondito di quello 
svolto dalla Cancelleria federale nell’ambito della procedura di autorizzazione, soprattutto per 
quanto concerne l’impostazione tecnica dei sistemi. La certificazione garantisce inoltre una 
maggiore indipendenza istituzionale. I dettagli della certificazione sono disciplinati nell’ODP e 
nell’OVE. 
 
 

Pubblicazione del codice sorgente  

Il codice sorgente è il testo di un programma informatico che ne descrive il funzionamento. È 
scritto da un programmatore e può essere letto da altri programmatori. Con la pubblicazione 
del codice sorgente ci si propone di creare il necessario clima di fiducia attorno al voto elet-
tronico1. 
Differenza tra codice sorgente e verificabilità completa: il codice sorgente descrive il modo in 
cui è previsto che i voti siano registrati ed elaborati dal sistema. Le informazioni raccolte ai 
fini della verificabilità completa permettono invece di stabilire che i voti siano stati effettiva-
mente registrati ed elaborati in modo corretto. 
 
Test di penetrazione pubblici  

Con un test di penetrazione si mette alla prova la sicurezza di un sistema informatico ricor-
rendo ai mezzi e ai metodi che utilizzerebbe una persona intenzionata a penetrarvi senza au-
torizzazione. 
 
Dematerializzazione 

La dematerializzazione si prefigge di digitalizzare il processo relativo all’espressione del 
voto. A lungo termine il processo sarà impostato in modo tale da essere privo di carta e 
quindi senza discontinuità mediale. In futuro si potrebbe quindi rinunciare totalmente o par-
zialmente all’invio di documenti cartacei agli aventi diritto di voto (schede di voto, carta di le-
gittimazione e busta, nonché spiegazioni del Consiglio federale o degli esecutivi cantonali e 
comunali).  
 
 

Per ulteriori informazioni: René Lenzin  

 Capo supplente della sezione Comunicazione CaF 

 Tel. 058 462 54 93, rene.lenzin@bk.admin.ch 

                                                   
1 I requisiti previsti dal diritto federale non prevedono la pubblicazione secondo criteri open source. L’open source non prevede solo la pubblica-
zione del codice sorgente ma va oltre. In effetti il codice sorgente di programmi informatici open source potrebbe potenzialmente essere impiegato 
senza restrizioni da chiunque, anche per scopi commerciali.  


