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Mandato «Gruppo di esperti sul voto elettronico»
Passaggio all’utilizzo generalizzato e dematerializzazione del voto
Data: 25 agosto 2017

I. Situazione iniziale
Il 5 aprile 2017 il Consiglio federale ha deciso di terminare la fase sperimentale concernente
il voto elettronico, di avviare i lavori legislativi necessari per il passaggio a un suo utilizzo generalizzato e di affrontare la questione della dematerializzazione del voto.
Per questi lavori sarà istituito a nome del cancelliere federale un gruppo di esperti che dovrà
esaminare le questioni specifiche relative al citato progetto. Il Consiglio federale ha preso
atto del presente mandato presumibilmente durante la seduta del 16 agosto 2017.
Il gruppo di esperti è composto da 13 rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e degli ambienti scientifici e si riunirà circa 5 volte tra agosto 2017 e marzo 2018. Al numero II è
stabilito il mandato del gruppo di esperti, al numero III sono elencati gli organismi coinvolti e i
membri previsti.
I risultati che scaturiranno dalle riunioni del gruppo di esperti dovranno essere integrati
nell’avamprogetto per la consultazione e successivamente nel messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui
diritti politici (ODP).

II. Mandato del gruppo di esperti
1.

Il gruppo di esperti si compone di:
 4 rappresentanti del mondo scientifico
 3 rappresentanti della Confederazione (Cancelleria federale [CaF] esclusa)
 5 rappresentanti dei Cantoni
 1 (+1*) rappresentante dei fornitori dei sistemi di voto elettronico
 Collaboratori della direzione del progetto voto elettronico incaricati del coordinamento e dei lavori di segretariato
 Collaboratori della CaF della Sezione dei diritti politici, della Sezione del diritto e del
Settore comunicazione e strategia coinvolti di volta in volta per fornire un supporto
specialistico.

2.

Il gruppo di esperti si occupa delle questioni relative al passaggio all’utilizzo generalizzato del voto elettronico. Elabora una bozza di atto normativo.
Inoltre, affronta le tematiche seguenti:
 determinazione a livello di legge dei principi per la configurazione del voto elettronico (p. es. trasparenza, verificabilità, certificazione);
 elaborazione di una base legale esplicita per la dematerializzazione;
 disposizioni tecniche di esecuzione e standard (gerarchia normativa, densità
normativa);
 futuro delle procedure di autorizzazione;
 struttura della vigilanza federale da parte del Consiglio federale e della CaF.
In base alle direttive e alle raccomandazioni relative all’attuazione della dematerializzazione il gruppo di esperti affronta le tematiche elencate qui di seguito.

3.
4.
5.

6.
7.
8.



Implicazioni della parziale o totale dematerializzazione:
o possibili ripercussioni per gli aventi diritto di voto (registrazione, autenticazione, ricezione della documentazione);
o ripercussioni sulla partecipazione al voto;
o rinuncia degli aventi diritto di voto al metodo di votazione convenzionale (perdita della complementarietà dei canali di voto);
o accettazione politica;
o informazione degli aventi diritto di voto da parte del Consiglio federale;
o sostituzione della carta di legittimazione mediante un sistema di autenticazione sicuro a condizione che venga garantita la verificabilità e
la segretezza del voto;
o rischi dovuti ai guasti del sistema.



Valutazione dei costi: elaborazione di disposizioni tecniche d’esecuzione e di
standard a fronte del potenziale di risparmio (eliminazione delle spese di spedizione postale e di stampa)

Altre questioni giuridiche:
 Modifiche di altre leggi e ordinanze, indirettamente legate al voto elettronico
(p. es. concetto di validità, riconteggi).
Il gruppo di esperti si riunisce circa 5 volte nel periodo compreso tra agosto 2017 e
marzo 2018.
La prima seduta sarà diretta dal cancelliere della Confederazione. Le altre sedute saranno dirette dal capo della Sezione dei diritti politici della CaF.
Alla fine del ciclo di sedute il gruppo di esperti stila un rapporto dei risultati all’attenzione della CaF comprendente una bozza di atto normativo.
I risultati devono essere integrati nell’avamprogetto per la consultazione e in seguito
nel messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge federale
sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP).
La nomina dei membri del gruppo di esperti è ad personam. Non sono ammessi
membri supplenti.
I membri del gruppo di esperti sottostanno al segreto d’ufficio. La comunicazione in
merito ai lavori del gruppo di esperti compete al cancelliere della Confederazione.
I membri che non appartengono all’Amministrazione federale, alle amministrazioni
cantonali o a un operatore del mercato sono indennizzati con un forfait a seduta
(spese incluse) conformemente a un accordo separato. Eventuali costi dovuti alla
partecipazione al gruppo di esperti sono a carico dei membri stessi.
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III. Membri del gruppo di esperti
a. Rappresentanti del mondo scientifico
Cognome, Nome
Organizzazione
Driza Maurer Ardita
Assistente scientifica e dottoranda presso l’Istituto
di diritto dell’Università di Zurigo / consulente giuridica
Glaser Andreas
Professore di diritto pubblico, amministrativo ed europeo presso l’Istituto di diritto dell’Università di Zurigo nonché direttore del Centro per la democrazia
di Aarau (ZDA)
Sciarini Pascal
Professore di politica svizzera e comparata presso
il Dipartimento di scienze politiche e relazioni internazionali dell’Università di Ginevra
Ultes-Nitsche Ulrich
Professore d’informatica presso il Dipartimento
d’informatica dell’Università di Friburgo

b. Rappresentanti dell’Amministrazione federale
Cognome, Nome
Organizzazione
Wyss Martin, sostituto del capo
Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio
Settore della legislazione II
federale di giustizia
Oppliger Rolf, incaricato della sicu- Organo direzione informatica della Confederazione
rezza informatica Confederazione
Rieder Andreas, Responsabile
Ufficio federale per le pari opportunità delle perdell’Ufficio federale per le pari opsone con disabilità
portunità delle persone con disabilità

c. Rappresentanti delle amministrazioni cantonali
Cognome, Nome
Organizzazione
Gagnaux-Morel Danielle, cancelCancelleria dello Stato, Cantone di Friburgo
liera dello Stato
Genoud Christophe, vicecancelCancelleria dello Stato, Cantone di Ginevra
liere*
Greiner Marco, Capo della comuni- Cancelleria dello Stato, Cantone di Basilea-Città
cazione, vicecancelliere dello Stato
e portavoce del Governo
Langenauer Stefan, capoufficio
Ufficio di statistica, Direktion der Justiz und des Innern, Cantone di Zurigo
van Spyk Benedikt, vicesegretario
Cancelleria dello Stato, Cantone di San Gallo, prodi Stato
fessore incaricato di diritto federale presso l’Università di San Gallo

d. Rappresentanti dei fornitori del sistema di voto elettronico
Cognome, Nome
Organizzazione
Genoud Christophe, vicecancelCancelleria dello Stato, Cantone di Ginevra
liere*
Morel Denis, capo di e-voting
La Posta Svizzera
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