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Legalità di ELIGO 

La legalità del processo di voto è sempre stata una priorità per la IDTechnology. Abbiamo quindi progettato il 
flusso di voto e il prodotto in maniera tale che aderisse ai più alti standard di sicurezza e  renderlo legalmente 
riconosciuto per le garanzie di unicità e anonimato che offre. 

Qui di seguito degli estratti dei vari documenti che testimoniano l'affidabilità del nostro sistema, successivamente i 
documenti originali.

Nel 2011, dopo lo svolgimento delle votazioni online di un importante ente 
previdenziale, è stato richiesto l’intervento del “Garante per la protezione dei 
dati”. 
E’ stata verificata la conformità del Servizio alla disciplina, di cui al D.lg. 
n.196/2003, relativa ai trattamenti dei dati personali e alla sicurezza ed 
anonimato del voto.

Dopo un’approfondita analisi, la Commissione tecnica nominata attesta: 

…”l’eventuale relazione tra elettori e preferenze di voto espresse non è 
registrata in alcuna tabella, nè è ricostruibile partendo dalle informazioni 
archiviate nei database”. 

…”La comunicazione elettronica avviene tramite protocolli crittografici”. 

...“Le misure descritte da ID Technology si valutano adeguate per impedire 
l’identificazione diretta e indiretta dei votanti e dei voti espressi, con la 
conseguenza che possono considerarsi insussistenti i paventati rischi di 
identificazione del votante”. 

La Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma elimina qualsiasi possibilità di 
contestazione del voto online con ELIGO. Secondo la sentenza del tribunale, con 
l’adozione della piattaforma ELIGO evoting:
“Risultano approntate una serie di cautele tecnologiche idonee ad impedire 
un uso scorretto o improprio del voto e ad offrire le maggiori garanzie di 
riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto”. 

Il C.I.R.S.F.I.D. (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia 
e Sociologia del Diritto e Informatica) nel 2011 ha prodotto un repot sulla 
valenza legale di ELIGO effettuando un’analisi sulla legalità giuridica del 
flusso di voto e in generale nei sistemi di evoting. 

La IdTechnology ha sempre avuto un'estrema cura nella gestione dei dati dei 
proprio clienti. Conformi alla recente normativa GDPR (Regolamento UE 
2016/679) per quanto riguarda i dati che ci vengono forniti assicuriamo la 
sicurezza e il non utilizzo per scopi che non siano quelli strettamente 
necessari alle votazioni. 
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DIPARTIMENTO REALTÀ 

ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

EPAP - Ente di Previdenza e Assistenza 
Pluricategoriale 
Via Vicenza, 7 
00185-Roma 

.--1ogi Liberi 

A/R Ordine dei Geologi della Campania 
Via Stendhal, 23 
80133 - Napoli 

Rif.: DREP/MC-RP/67568 - 3/ 41 ZQ 

Oggetto: segnalazione in ordine al trattamento di dati personali da parte di 
EPAP e procedura di voto per via telematica. Comunicazione di 
chiusura dell'istruttoria preliminare. 

1. Si fa seguito alle verifiche disposte da questa Autorità, al fine di
verificare la conformità alla disciplina di cui al d.lg. n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) dei trattamenti di dati personali 
degli interessati effettuati da codesto ente, con specifico riguardo ai profili 
dell'organizzazione della struttura logica del database che memorizza i dati 
personali dei votanti e i voti da essi espressi; della tipologia di dati 
personali memorizzati nel suddetto database; delle misure di sicurezza 
adottate a protezione dei predetti dati personali (artt. 31 e ss. del Codice e
All. B al Codice); della definizione del ruolo assegnato ai soggetti -EPAP e 
società ID Technology- coinvolti nell'iniziativa (artt. 4, comma 1, lett..f) ed 
h) e 28 e 29 del Codice); dell'informativa resa agli interessati e del consenso
manifestato dagli stessi (artt. 13 del Codice).

2. Le risultanze istruttorie, che hanno tenuto conto anche delle
osservazioni fornite dal Dipartimento Risorse Tecnologiche di questa 
Autorità, hanno evidenziato, in primo luogo, che il sistema di votazione 
elettronica oggetto di segnalazione (denominato "e-Voting"), adoperato da 
codesto ente in qualità di titolare dei relativi trattamenti, è stato 
integralmente realizzato, messo in opera ed erogato dalla società ID 
Technology, a tal fine designata per iscritto responsabile del trattamento 
(artt. 29 del Codice) e alla quale codesto ente ha impartito puntuali 
istruzioni cui attenersi (v. all. 1 alla nota EPAP del 22 novembre 2010 in 
atti). 







n. 61874/14 r.g.

(ricorso d'urgenza ante causam)

TRIBLINALE DI ROMA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del4lltl14 e visti gli atti;

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. (ante causam), depositato in data 9ll0ll4 da

Maglio Maria (avv.to Arturo Umberto Meo), in cui la ricorrente, premesso di essere

dottore biologo regolarmente iscritta all'Albo dei Biologi e di far parte dell'Ordine

Nazionale dei Biologi, ha allegato che la propria posizione previdenziale era gestita,

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 103196, dall'ENPAB, istituito come fondazione di

diritto privato, il quale dall'111196 assicura la posizione previdenziale obbligatoria ai

biologi, iscritti all'Ordine, che esercitano autonoma attività di libera professionale,

ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato; che pertanto

era titolate del diritto di elettorato attivo, ai sensi e per gli effetti del Regolamento

elettorale dell'ente; che I'ENPAB aveva fissato le elezioni per il rinnovo dei

componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione

per il 17-18 ottobre in prima convocazione e per il 14-15 novembre p.v. per

I'eventuale seconda convocazione; che le suddette votazioni si sarebbero tenute

unicamente mediante procedura telematica di voto, così come previsto a seguito della

modifica dell'art, 6,2o comma, lett. b) dello Statuto dell'Ente, a seguito di delibera

del20ll2l12 del Consiglio di Indirizzo Generale, cui aveva fatto seguito I'adozione di

un nuovo Regolamento elettorale dell'Ente; che, in base alla nuova procedura di

elezione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale, il

voto poteva essere manifestato presso il PAC (Punto Assistenza Centrale), presso i

PAP (Punti Assistenza Periferici) owero mediante qualunque connessione Internet;
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che detta procedura di voto telematico, ormai da applicare a seguito della piena

efficacia del citato regolamento, era illegittima, in quanto contraria ai principi

costituzionali e a quelli comunitari di segretezza, personalità e espressione libera del

voto, caratteri imprescindibili che il voto, espresso da una qualsiasi postazione avente

accesso ad Internet, non era in grado di assicurare; che inoltre risultava in tal modo

violata anche la disposizione statutaria di cui all'att. 6, 2o comma, lett. c) , avente ad

oggetto l'istituzione, a livello regionale e provinciale a seconda del numero degli

iscritti, di appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto e presso la

sede dell'Ente di un seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede telematiche;

che il voto telematico, trasmesso mediante terminali privati non collocati in luoghi

pubblici e sorvegliati, non garantiva la necessaria segretezza del voto, non potendosi

escludere che l'elettore potesse essere influenzato dalla presenza diterzi al momento

della manifestazione del voto; che inoltre anche la predisposizione di meccanismi, atti

a verificare I'identità dell'elettore, non poteva impedire che, una volta effettuata la

procedere di identificazione dell'elettore, costui potesse farsi sostituire da altri al

momento dell'espressione del voto; che altresì era proprio la procedura telematica ad

essere ontologicamente e strutturalmente inidonea a garantire il requisito della libertà

e segretezza del voto, in quanto qualunque tipo di sicurezza apprestata a tutela del

seryer, gestito direttamente dall'ENPAB, poteva non resistere agli attacchi di pìrati

informatici, capaci invero di penetrare sistemi di sicwezza posti a tutela di archivi e

sistemi informatici ben più importanti; che inoltre la gestione diretta del server da

parte di ENPAB, cioè da parte degli organi che devono essere rieletti, non escludeva

il rischio o non eliminava il dubbio, stante I'assenza di qualsiasi organo di controllo

esterno, di un possibile accesso al server a modifica dei risultati elettorali; che il

richiamo delle norme costituzionali e comunitarie evidenziava la denunciata

illegittimità della procedura di voto telematico, come meglio indicato in ricorso; che

aveva fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere in via

ordinaria il proprio diritto ad una elezione libera, segreta e veritiera, il diritto stesso

venisse minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, con la conseguenza

che le sarebbe stato precluso di esercitare il diritto di voto in linea con le richiamate
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gararzie di sicurezza, personalità e veridicità dei risultati. Tanto premesso, la

ricorrente concludeva nei seguenti termini: " ... l) pregiudizialmente, accertare e

dichiarare I'illegittimità delle procedure di voto per il rinnovo dei componenti del

Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione fissate in data

l7-18 ottobre in prima convocazione e in data 14-15 novembre 2014 per la eventuale

seconda convocazione, così come previsto dall'art. 6, comma 2,Iett. b) dello Statuto

dell'ENPAB, per le ragioni sopra espresse, ossia perché le dette procedure sono in

violazione del principio costituzionale, di rilevanza anche comunitaria, di libertà-

segretezza del voto e veridicità dei risultati elettorali; 2) in accoglimento del presente

ricorso, con decreto inaudita altera parte owero con ordinanza previa fissazione

dell'udienza di discussione, riconosciuta l'illegittimità della procedura di voto

telematico prevista dall'art. 6, 2" comma, lett. b) dello Statuto dell'ENPAB,

sospendere le procedure di voto per il rinnovo dei componenti del Consiglio di

lndirrzzo Generale e del Consiglio di Amministrazione fissate in data 17 -18 ottobre in

prima convocazione e in data l4-I5 novembre 2014 per la eventuale seconda

convocazione; 3) emettere tutti i prowedimenti che riterrà possibili e necessari

alL'eliminazione del pregiudizio di cui in premessa; 4) Con vittoria di spese ed onorari

di causa";

letta la memoria di risposta dell'ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza e

Assistenza in favore dei Biologi (aw.ti Paola Chirulli e Federica Corsini), che ha

concluso per il rigetto della domanda cautelare;

preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'Ordine Nazionale dei

Biologi;

sentiti i procuratori delle parti e preso atto che, in occasione della prima

convocazione (17-18/10 u.s. ), non è stato raggiunto il quorum e che la seconda

convocazione delle elezioni è fissata per il l4-15lll p.v.;

osserva quanto segue.

Preliminarmente va ricordato che, a seguito della riforma dell'art. 669 octies

(cfr. D.L. 35105, convertito con modificazioni nella L. 80/05 e successive modifiche),

il prowedimento emesso ex art. 700 c.p.c. ha perso la sua natura anticipatoria e di
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stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda

causa di merito (arg. ex att. 669 octies, 6o comma, c.p.c.), con la conseguenza che

non è più necessario ricollegare il provvedimento d'urgenza alla necessaria

instaurazione di una futura causa di merito, anche se questo non esclude, in base alla

dottrina ed alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria, che per chi invoca Ia

tutela d'urgenza sussista pur sempre l'onere di indicare specificamente l'azione di

merito, cui il ricorso è strumentale (arg. ex Cass. SU 19256110).

Pertanto, seppur con una portata attenuata rispetto a quanto previsto dalla

disciplina previgente, la strumentalità e la prowisorietà rimangono elementi

tipizzanti i prolvedimenti d'urgenza e, insieme alle altre caratteristiche della

residualità ed atipicità ed ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora,

contribuiscono a delineare i profili di ammissibilità e di contenuto nonché I'ambito di

applicazione dei prowedimenti in questione.

Del resto f individuazione della causa di merito, cui è strumentalmente

collegata I'invocata tutela d'urgenza, consente anche di prospettare il petitum e la

causa petendi in relazione ai quali individuare la sussistenza del requisito del fumus

boni iuris, ossia la verosimile fondatezza del diritto azionato.

La concessione delf invocato provvedimento d'urgenza continua, dunque, a

presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum

in mora, intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per

cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente

sommario, la probabil e fondatezza della pretesa azionata, e -i[ secondo- come il

fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio

diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto in quanto minacciato da

un pregiudizio imminente ed irreparabile.

In ricorso non è stata prospettata quale domanda di merito in ipotesi sarebbe

sottesa alla richiesta di " ... far valere in via ordinaria il proprio diritto ad una

elezione libera, segreta e veritiera, secondo i precetti costituzionali e comunifaÍr . . .." .

Peraltro, se la futura sentenza di merito fosse di mero accertamento del preteso

indicato diritto ad una elezione libera, segreta e veritiera, si dubita che possa
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ammettersi una tutela d'urgenza, che invero verrebbe a consistere nella stessa

ipotizzata decisione di merito e non nella mera anticipazione degli effetti.

Dunque, se così fosse, il prowedimento invocato avrebbe per oggetto una

pronuncia, non solo anticipatoria, ma interamente sostitutiva della pronuncia

dichiarativa che peraltro -come detto- la ricorrente neanche ha neanche ben

prospettato; al riguardo, si deve rilevare -come ribadito, anche di recente, dalla

Suprema Corte (arg. ex citata Cass. SU 19256110)- che il prowedimento d'urgenza,

ancorché emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ha natura strumentale rispetto al giudizio

di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la L.

80/05, e) pertanto, appare tuttora condivisibile I'orientamento dottrinario e

giurisprudenziale secondo il quale, carafrerizzandosi i prowedimenti d'urgenza per Ia

prowisorietà e strumentalità (sia pure attenuata) della misura invocata, la domanda

deve ritenersi inammissibile quando, ove concessa, assumerebbe carattere di

sostanziale definitività.

Qualora, traendo spunto dalle conclusioni della ricorrente ("

pregiudizialmente, accertare e dichiarare I'illegittimità delle procedure di voto ..."),

si volesse ipotizzare che la domanda di merito possa consistere nell'impugnazione

della delibera del 20l|2ll2 del Consiglio di Indirizzo Generale, con cui è stata

disposta la modifica dell'art. 6,2" comma, lett. b) dello Statuto dell'Ente, appunto in

tema di modalità di espressione del voto, è di tutta evidenza che, se fosse vera la

premessa, difetterebbe il carattere di residualità dell'invocato strumento d'urgenza,

alla luce dell'art. 23 c.c. in tema di impugnazione di delibere non solo delle

assemblee delle associazioni (anche non riconosciute), ma anche di tutti gli organi

(collegiali e non) delle associazioni stesse.

Lo stesso discorso varrebbe anche nel caso in cui si ipotizzasse impugnato il

Regolament o di attaazione della modifica statutaria, adottato con deliber a del l8l4l13

e poi del 2Sl8l13 a seguito delle osservazioni dei Ministeri vigilanti.

In conclusione anche da questo punto di vista il ricorso ex art. 700 c.p.c.

sarebbe inammissibile.
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Non vertendosi in ipotesi di impugnazione di delibera di un organo dell'ente,

non è necessario affrontare il problema della natura dell'ENPAB e quindi della

obbligatorietà o meno dell'intervento del PM.

Per mera completezza espositiva, qualora si volesse per ipotesi non

considerare le superiori osservazioni e si volesse ugualmente procedere all'esame del

merito, ritiene il Giudice che non sono stati offerti elementi per disattendere quanto,

mutatis mutandis, già deciso dal Collegio in sede di reclamo, avverso un

prowedimento di accoglimento di un ricorso analogo al presente (cfr. doc. 16 di parte

resistente: ordinanza collegiale della prima Sezione Civile del Tribunale di Roma del

16ls-rU6l14).

Ricapitolando molto schematicamente il merito della vicenda processuale che

qui ci occupa, si può ricordare che, a seguito della ricordata delibera del20lI2lt2 del

Consiglio di lndirizzo Generale (art. 6), si è proceduto alla modifica dello Statuto

dell'ENPAB con I'introduzione in via esclusiva della procedura telematica di voto

per I'elezione degli organi istituzionali dell'Ente stesso, cui aveva fatto seguito

I'adozione del citato nuovo Regolamento elettorale, in base al quale è previsto che la

nuova procedura di elezione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di

lndirizzo Generale possa avvenire presso il PAC (Punto assistenza centrale), i PAP

(Punti di assistenza periferici) owero mediante qualunque connessione internet (artt.

9 e l0 del Regolamento): non vi è contestazione sulla piena efficacia del

Regolamento in questione a seguito dell'approvazione condizionata dei Ministeri

competenti e della successiva adesione da parte dell'ente.

Orbene, premesso che non vi sono dubbi sulla giurisdizione del giudice

ordinario alla luce della natura dell'ente e dell'oggetto della domanda quale risulta

dal contenuto del ricorso di cui si è dato conto, si osserva che il ricorso non appare

comunque fondato nel merito, in quanto il predisposto sistema di voto telematico,

quale risulta dal Regolamento, risulta, in difetto di migliore indicazione sui possibili

concreti profrli di criticità tecnica, tale da garantire la segretezza e la personalità del

voto; infatti, come allegato nella memoria di risposta dall'ENPAB e come emerge

dalla documentazione prodotta, risultano approntate una serie di cautele tecnologiche
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idonee ad impedire un uso scorretto o improprio del voto e ad offrire le maggiorr

garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.

Del resto non risulta neanche prospettato come sia, in ipotesi, possibile

associare il voto espresso al nominativo del votante né come sia possibile che, sempre

per ipotesi, un elettore possa votare più volte.

Qualora poi, dopo l'autenticazione del votante, costui -come paventato in

ricorso- possa consentire ad altri di votare, è innegabile che si tratterebbe di una scelta

individuale dell'interessato e comunque di ipotesi 'di scuola' che non inf,rciano la

sicurezza di fondo del sistema di voto telematico.

Il rischio di possibili sottrazioni delle password owero di possibili accessi di

'pirati informatici' nel sistema elettronico è in astratto possibile, ma si rientrerebbe in

ipotesi patologiche che, peraltro, neanche il voto esclusivamente cartaceo consente di

eliminare del tutto, come dimostrano i casi di contestazione di brogli elettorali anche

in competizioni di maggiore rllevanza.

Lo stesso discorso vale per quanto attiene al riferimento in ricorso alla

mancatza di un controllo sul server da parte di un organo esterno ed al fatto che la

gestione diretta del server è rimessa agli stessi organi che devono essere rieletti, con il

preteso rischio o il non fugato dubbio di un possibile accesso al server a modifica dei

risultati elettorali.

Qualora si dovesse accertare, all'esito dello svolgimento delle elezioni,

I'esistenza di illegittime interferenze sul server, ben potranno essere valutate altre

iniziative da parte degli interessati ed alfte reazioni da parte dell'ordinamento.

In conclusione non emergono elementi a sostegno del paventato rischio di

lesione dei principi della segretezza e della personalità del voto.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e, in ogni caso, lo stesso

sarebbe infondato.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex DM 55114, seguono la

soccombenza.

P.Q.M.

o dichiara inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c.;
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o condanna la ricorrente Maglio Maria al pagamento, nei confronti del costituito

ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Biologi, delle

spese di lite, che liquida in 2.000,00 euro per compensi professionali, oltre

rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;

o manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, I0/ll/14
Il giudice

dott. Francesco Remo Scerrato
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Progetto “E-Ligo” Relazione convenzione CIRSFID-ID Tech

Progetto “E-Ligo”
presentato da ID Technology nell’ambito del bando “ICT” della Camera 

di Commercio di Milano

Il prodotto “eVoting”
 Il voto elettronico a distanza nelle assemblee delle 

associazioni: profili giuridici.

Convenzione CIRSFID-ID Technology S.r.l. del 23/03/2011 (Rep. 5/2011)
Relazione v. 26/09/2011

Agg. 2012
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Premessa

La  presente  relazione  costituisce  la  sintesi  dell'attività  svolta  dal  CIRSFID 
nell'ambito del progetto “E-Ligo”, presentato da ID Technology S.r.l. (di seguito, per 
brevità, indicata come “ID Tech”) e finanziato dalla Camera di Commercio di Milano 
nell'ambito  del  bando  “ICT”  2010,  in  base  all'apposita  convenzione  a  tale  scopo 
sottoscritta fra il CIRSFID e ID Tech in data 23 marzo 2011.

Il contributo del CIRSFID nel suddetto progetto è consistito nel realizzare un’analisi 
giuridica  del  prodotto  “eVoting”  sviluppato  da  ID  Tech,  così  come  ulteriormente 
evoluto ed affinato nel progetto “E-Ligo”. 

Più nel dettaglio, oggetto di indagine è stato il sistema di voto elettronico a distanza 
al fine di verificarne due specifici profili:

1) la sua rispondenza e congruità rispetto alle disposizioni vigenti in ambito 
italiano  relativamente  alla  possibilità  di  svolgere  votazioni  a  distanza 
nell’ambito delle assemblee di associazioni;

2) la sua compatibilità con la normativa italiana relativa al trattamento dei dati 
personali in riferimento ai dati degli associati.

L'analisi  effettuata  dal  CIRSFID  è  stata  condotta  facendo  riferimento  alle 
informazioni ed ai materiali forniti da ID Tech ed in particolare sulla base dei seguenti 
documenti:

 documento intitolato “E-Ligo. Il Servizio di ID Technology per il voto via 
internet”, versione dicembre 2010 (Allegato n. 1);

 documento intitolato “Sicurezza e correttezza del processo di voto- Evoting”, 
versione 2010 (Allegato n. 2);

 documento “Sistema E-voting – Allegato tecnico”, versione 2008 (Allegato 
n. 3);

 documento “Approfondimenti su E-Ligo”, versione del 21 settembre 2011 
(Allegato n. 4);
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 documento relativo alla richiesta di chiarimenti ed informazioni pervenuta ad 
EPAP il  3 maggio  2010 dal  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali 
(Allegato n. 5);

 documento  contenente  le informazioni  fornite  da ID  Technology  S.r.l.  ad 
EPAP del 31 maggio 2010 (Allegato n. 6);

 documento  relativo  alla  ulteriore  richiesta  di  chiarimenti  ed  informazioni 
pervenuta  ad  EPAP dal  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  nel 
novembre 2010 (Allegato n. 7);

 estratto del contratto fra ID Technology S.r.l. ed EPAP (Allegato n. 8);

 documento contenente le valutazioni finali del Garante per la protezione dei 
dati personali sulla verifica effettuata presso EPAP in riferimento al sistema 
di  eVoting fornito da ID Technology  S.r.l.,  pervenuto  ad EPAP in data 4 
marzo 2011 (Allegato n. 9).

Pagina 4 di 77
CIRSFID-Università di Bologna, Palazzo Dal Monte Gaudenzi, Via Galliera n. 3, 40121 Bologna 

www.cirsfid.unibo.it   Tel. 051.277.211 – Fax 051.260.782



Progetto “E-Ligo” Relazione convenzione CIRSFID-ID Tech

1. L'assemblea dell'associazione e il voto a distanza.

1.1. Premessa.

Sebbene i  potenziali utilizzatori  del sistema di eVoting di E-Ligo possano essere 
soggetti  assai  diversi  fra loro (consorzi,  cooperative,  associazioni,  società,  ecc.),  la 
presente analisi è dedicata ad indagare l'impiego del sistema in parola nell'ambito delle 
formazioni sociali definite quali “associazioni”, così come riconosciute e disciplinate 
nell'ordinamento italiano. In particolare, si intende indagare la rispondenza e congruità 
del  sistema di  eVoting in  parola  rispetto  alle  disposizioni  vigenti  nell’ordinamento 
italiano  relativamente  alle  votazioni  effettuate  nell’ambito  delle  assemblee  di 
associazioni. 

Non di meno, come si avrà occasione di osservare, quanto si dirà può in parte valere 
anche laddove il sistema di eVoting di E-Ligo venga utilizzato in altri contesti, salve le 
relative  specificità;  per  altro,  nell'affrontare  l'argomento  in  riferimento  specifico 
all'ambito delle associazioni, si darà conto delle recenti novelle introdotte in materia di 
voto a distanza nella disciplina delle società.

1.2. Le associazioni nell'ordinamento italiano.

Al  fine  di  inquadrare  l'argomento  qui  in  parola,  senza  alcuna  pretesa  di 
approfondimento  in  questa  sede  (che,  del  resto,  esula  dagli  obiettivi  della presente 
analisi),  si  richiameranno di  seguito  i  contenuti  della  disciplina  delle  associazioni 
nell'ordinamento italiano per i soli profili di specifico interesse: ciò al fine di meglio 
comprendere il  contesto in cui  si collocheranno le osservazioni che ci  si accinge a 
presentare.

Le  ”associazioni”  possono  essere  ricondotte  nel  novero  delle  cc.dd.  formazioni 
sociali, cioè una forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono 
perseguiti scopi superindividuali.  Quali organizzazioni collettive volontarie (insieme 
alle società), la loro esistenza si fonda su un atto di autonomia negoziale, il contratto di 
associazione. La natura di contratto dell'associazione determina che la sua disciplina 
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sia  da  ricercarsi  non  solo nelle  specifiche  pattuizioni  degli  associati,  ma  anche  in 
quella generale, ex art. 1323 del Codice civile1 (di seguito per brevità indicato come 
“c.c.”), prevista in materia di contratti dagli artt. 1321 e seguenti c.c. 

Il contratto di associazione si caratterizza per essere un contratto plurilaterale, a cui 
possono aderire due o più soggetti, accomunati da un medesimo scopo (c.d. contratto 
plurilaterale con comunione  di  scopo)  (cfr.  art.  1420  c.c.  e  seguenti  articoli  per la 
relativa disciplina specifica). Inoltre, a differenza dei contratti  cc.dd. di  scambio, le 
prestazioni della singola parte non vanno a diretto vantaggio delle altre, bensì sono 
strumentali allo svolgimento di un'attività (diretta a realizzare lo scopo comune) alla 
cui direzione ed amministrazione sono preposti appositi organi dell'associazione.

La disciplina generale delle associazioni è contenuta nel Libro I del c.c., agli artt. 14 
e seguenti.

Pur non essendo rinvenibile una definizione normativa di “associazione”, questa si 
distingue  dalle  altre  formazioni  sociali  e  dagli  altri  contratti  plurilaterali  con 
comunione  di  scopo  per  una  serie  di  caratteristiche.  Innanzitutto,  l'associazione  si 
presenta come una organizzazione collettiva volta al perseguimento di un scopo, se 
non sempre di natura ideale, certamente di natura non economica (cfr.  artt.  24 e 37 
c.c.),  differenziandosi  così  chiaramente dalle società lucrative e cooperative e dalle 
cooperative stesse (lo scopo mutualistico è comunque di natura economica). Ciò, per 
altro,  non  significa  che  l’associazione  non  possa  svolgere  (direttamente  o 
indirettamente) un’attività di natura economica (ed in tal caso assumerà la qualifica di 
imprenditore commerciale solo se tale attività commerciale è svolta in via esclusiva o 
principale;  cfr.  Cass.  9  novembre  1979,  n.  5770),  ma  solo  al  fine  strumentale  di 
realizzare il fine ideale suo proprio. 

Possono  darsi,  altresì,  casi  in  cui  viene  perseguito  un  fine  diverso  da  quello 
economico, causa delle società o dei consorzi, ed in particolare una causa associativa 
atipica  e  mista  (in  parte  associativa,  in  parte  societaria).  In  tale  ultima  ipotesi  la 
disciplina sarà da ricercarsi per via analogica in quella delle associazioni e in quella 
delle società. Non vanno annoverate fra le associazioni a scopo economico, bensì in 
quelle  tipiche,  le  associazioni  che  eroghino  servizi  suscettibili  di  valutazione 
economica ai propri associati, né quelle che perseguano solo indirettamente uno scopo 
economico sempre a vantaggio dei propri associati (quali i sindacati). 

1 R.D. 16 marzo 1942, n. 262, Approvazione del testo del Codice civile, G.U. N 79 del 4 aprile 1942.
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L’associazione  ha  fra  le  sue  caratteristiche  quella  di  essere  una  organizzazione 
collettiva a struttura aperta, cioè che consente (ed anzi ha come sua peculiare natura) la 
possibilità  di  nuove  adesioni,  senza  che  ciò  importi  una  modificazione  dell’atto 
costitutivo (si veda il principio sancito in materia di cooperative dall’art. 2520 c.c.). 
L’art.  16  c.c.  prescrive  che  l’atto  costitutivo  debba  indicare  le  “condizioni  per 
l’ammissione” di nuovi associati che condividano il medesimo scopo ideale.

Altro  requisito  delle  associazioni  è  che  presentino  una  determinata  forma  di 
organizzazione  interna,  articolata  in  un  certo  numero  di  organi  e  fra  questi, 
obbligatoriamente,  almeno  un'assemblea  degli  associati  (in  cui  gli  associati 
partecipano alle  decisioni dell’associazione,  prese a  maggioranza,  attraverso il  loro 
voto)  ed  un  organo  esecutivo  (al  quale  è  demandata  l’amministrazione 
dell’associazione).

Le  associazioni,  pur  appartenendo  sempre  al  medesimo  tipo  contrattuale,  si 
distinguono in associazioni riconosciute quali persone giuridiche (avendone chiesto ed 
ottenuto il riconoscimento) e associazioni non riconosciute quale persone giuridiche 
(non  avendolo  richiesto  o  non  avendolo  ottenuto).  In  linea  generale  e  secondo 
l’impostazione  tradizionale,  alle  prime  andrebbe  riconosciuta  personalità  giuridica 
(intesa come esistenza quale soggetto di diritto a sé stante, distinto dalle persone dei 
suoi  associati),  mentre  andrebbe  negata  alle  seconde  (che  non  sarebbero,  quindi, 
autonomi  soggetti di diritto, risolvendosi nella moltitudine dei suoi membri). In realtà, 
tale distinzione risulta in molti casi forviante, godendo entrambi i tipi di associazione 
molto  spesso  (sebbene  non  sempre)  delle  medesime  prerogative  e  condizioni 
giuridiche. 

La principale differenza fra i  due tipi di associazione emerge in riferimento alla 
responsabilità patrimoniale: nel caso delle associazioni riconosciute, delle obbligazioni 
dell’associazione  risponde  nei  confronti  dei  creditori  solo  l’associazione con il  suo 
patrimonio  (distinto  da  quello  degli  associati  e  di  cui  deve  essere  dimostrata  la 
congruità  rispetto  al  fine  perseguito  in  sede  di  riconoscimento);  mentre 
nell’associazione  non riconosciuta,  nel  caso il  fondo  patrimoniale dell’associazione 
(anch’esso  distinto  da  quello  degli  associati)  risulti  insufficiente,  a  soddisfare  le 
pretese dei creditori concorrerà il patrimonio dei suoi amministratori, personalmente e 
solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte dall’associazione (art. 38 c.c.). 

Una  ulteriore  differenza  fra  associazioni  riconosciute  e  associazioni  non 
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riconosciute consiste nel regime di  controllo esercitato dall'autorità governativa nei 
confronti delle prime (in sede di riconoscimento, in occasione di eventuali modifiche 
all'atto costitutivo o dello statuto, ecc.) e non delle seconde. Si noti come per  entrambe 
sia previsto  (art.  23 c.c.)  la  legittimazione del  pubblico  ministero ad impugnare  le 
deliberazioni assembleari.  Infine,  solo le associazioni riconosciute sono soggette ad 
una  registrazione  nell'apposito  registro  delle  persone  giuridiche  tenuto  presso  le 
prefetture  o  le regioni  (in  quest'ultimo caso,  laddove  l'associazione  eserciti  attività 
rientranti nelle materie di competenza regionale).

Nel novero delle associazioni se ne distinguono alcuni peculiari tipi, di interesse per 
l'analisi in parola: le “associazioni dipendenti”. Queste sono formazioni caratterizzate 
dall'essere autonome associazioni, ma contemporaneamente anche parti di un diverso 
ente. Il fenomeno conosce due diverse forme: le sezioni territoriali o di categoria di 
un'associazione  di  massa,  i  cui  rispettivi  statuti  le  descrivono  come  associazioni 
giuridicamente autonome rispetto all'associazione di  massa a cui  aderiscono (a loro 
volta  riconducibili  a  due  diverse  categorie:  le  “associazioni  complesse”,  ciò 
un'associazione di associazioni, e le “associazioni parallele”, cioè associazioni in cui i 
diversi livelli di vincoli associativi attengono sempre e comunque a persone fisiche); 
associazioni  costituite fra i  dipendenti  di  una  impresa per la gestione  delle  attività 
culturali,  ricreative  e  assistenziali  promosse  dall'azienda  (cfr.  art.  11,  Statuto  dei 
lavoratori2). Il problema, in entrambe le ipotesi, è se a queste associazioni, per i vincoli 
decisionali  ed  economici  che  subiscono,  debba  essere  riconosciuta  una  effettiva 
autonomia  giuridica  o  se,  viceversa,  non  possano  che  essere  considerate  quali 
articolazioni interne degli enti dai quali dipendono, sebbene eventualmente dotate di 
una più o meno spiccata autonomia amministrativa e contabile. Le ricadute concrete 
della risposta a tale quesito sono tutt'altro che secondarie: da essa dipende il regime di 
responsabilità per le obbligazioni assunte dal raggruppamento minore, l'identificazione 
del datore di lavoro dei collaboratori di quest'ultima, nonché se l'associazione minore 
possa recedere dal rapporto che la lega con l'associazione sovraordinata, mantenendo i 
propri beni ed il proprio nome. La giurisprudenza da lungo tempo ha risolto in senso 
affermativo il problema, riconoscendo un'autonomia giuridica, quale associazione non 
riconosciuta, alle sezioni dei partiti e delle associazioni di massa in genere, ritenendo 

2 L. 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, G.U. n. 131 del 27 maggio 1970.
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non determinante  che l'associazione  maggiore  eventualmente  “impartisca  direttive” 
alle  sezioni,  che  le  sostenga  economicamente  o  che  vi  sia  una  identità  nel  fine 
perseguito. Per la dottrina, l'associazione dipendente sarà giuridicamente autonoma (e, 
dunque,  potrà  deliberare  anche  il  proprio  scioglimento)  laddove,  sebbene 
economicamente o decisionalmente vincolata all'ente superiore, presenti dei “requisiti 
minimi” e cioè, in particolare, una propria assemblea che agisca non quale “assemblea 
separata” dell'ente sovraordinato, ma quale organo indipendente (con proprio potere di 
convocazione,  di decisione dell'ordine del  giorno,  di  nomina degli  organi direttivi). 
Nell'ambito delle associazioni complesse si ritiene che ciascuna associazione minore 
possa impugnare le deliberazioni dell'associazione maggiore ex art. 23 c.c., così come 
l'associazione maggiore  quelle delle associazioni  minori,  in  ragione della natura  di 
“organo” dell'associazione maggiore nei confronti dell'associazione minore agli effetti 
dell'art. 23 c.c. (cfr. Cass. 10 aprile 1990, n. 2983).    

Come accennato, l'associazione nasce da un atto di natura contrattuale, il c.d. atto 
costitutivo.  Tale  contratto  ha  natura  consensuale,  perfezionandosi  con  il  semplice 
accordo delle parti,  e non è soggetto a vincoli  di forma: l'eventuale adozione della 
forma solenne (atto pubblico) è eventualmente necessaria per il riconoscimento della 
personalità giuridica, di cui costituisce un presupposto, e non invece per la validità 
dell'atto costitutivo in quanto tale. Essenziali per la validità del contratto associativo 
sono  la  previsione  dello  scopo  perseguito,  delle  condizioni  di  ammissione  degli 
associati  e  delle  regole  sull'ordinamento  interno  dell'associazione.  Gli  ulteriori 
contenuti richiesti dall'art. 16 c.c. (denominazione, patrimonio, sede dell'associazione) 
risultano necessari solo in sede di eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

La  qualità  di  associato  può  essere  acquisita  simultaneamente  alla  costituzione 
dell'associazione stessa (cc.dd. soci fondatori) o in un momento successivo: la natura 
di contratto aperto dell'accordo associativo consente, infatti, il successivo ingresso di 
nuovi associati in posizione del tutto equiparata, sotto il profilo giuridico, a quella dei 
soggetti che fin dall'origine hanno preso parte all'accordo associativo. Proprio per tale 
motivo, l'atto costitutivo (o lo statuto) dell'associazione deve contenere le “condizioni 
di ammissione” di nuovi associati, prevedendo i relativi requisiti: non potranno così 
essere rigettate le adesioni all'associazione per coloro che avranno i requisiti richiesti, 
mentre, invece, potranno essere respinte le domande da parte di soggetti sforniti di tali 
requisiti. Il necessario inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto delle regole di 
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ammissione è volto ad impedire un generale divieto di nuove adesioni, così come a 
scongiurare che l'eventuale ammissione di un nuovo associato sia rimessa all'arbitrio 
degli amministratori dell'associazione. La natura dell'adesione ad un'associazione  già 
costituita resta quella di un atto di autonomia contrattuale, incoercibile e insindacabile 
da parte del giudice: pertanto, la richiesta varrà come una proposta contrattuale che 
l'associazione potrà accogliere o rigettare, nel rispetto dei criteri e requisiti prescritti 
nell'atto  costitutivo  o  nello  statuto.  Detti  requisti  sono  posti  a  salvaguardia  degli 
associati che già prendono parte alla vita associativa, obbligando gli amministratori al 
loro rispetto nel vagliare l'ammissione di nuovi associati (l'accoglimento o il rigetto 
della domanda dovrà quindi essere motivata), e non dei terzi, non avendo la relativa 
clausola dello statuto o dell'atto costitutivo natura di offerta contrattuale al pubblico ex 
art. 1336 c.c.

In via generale, i diritti e gli obblighi degli associati sono esplicitati nel contratto 
associativo  (atto  costitutivo  e  statuto).  Tuttavia,  risulta  possibile  che  le  modalità 
concrete  di  esercizio  dei  diritti  o  di  esecuzione  degli  obblighi  sia  rimesso  alla 
determinazione periodica degli organi associativi: in tale caso, detti diritti ed obblighi 
troveranno sempre la propria fonte nel contratto associativo, ma in via mediata. Risulta 
comunque  necessario  che,  salvo  alcune  diseguaglianze  ritenute  lecite  (come,  ad 
esempio, l'assai frequente distinzione fra soci “ordinari”, soci “sostenitori”, ecc.), gli 
associati  godano  di  una  sostanziale  parità  di  diritti  e  doveri  all'interno 
dell'associazione: ciò a motivo della natura dell'associazione che, nel  perseguire un 
fine ideale comune ai suoi associati,  presuppone che questi ultimi si trovino in una 
posizione di reciproca pariteticità.

La  qualità  di  associato  potrà  venire  meno  in  due  ipotesi.  La  prima  consiste 
nell'eventuale recesso da parte dell'associato stesso, facoltà che gli viene riconosciuta 
in qualunque tempo (art. 24, comma 2, c.c.), da esercitarsi attraverso una dichiarazione 
(atto) unilaterale (in deroga al generale principio della necessità del mutuo consenso 
per lo scioglimento del vincolo contrattuale previsto dall'art.  1372 c.c.).  La seconda 
ipotesi  è  quella  della esclusione dell'associato  da  parte  dell'associazione,  che potrà 
avvenire solo laddove ricorrano i “gravi motivi” previsti dall'atto costitutivo (art. 24, 
comma 3, c.c.). Si ritiene sussistere, infatti, un vero e proprio diritto alla permanenza 
nell'associazione,  sancito  dalla  preclusione,  normativamente  espressa,  di  una 
esclusione arbitraria o insindacabile.  Sarà,  così,  eventuale compito del  giudice non 
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solo accertare se nel caso di specie ricorrano i gravi motivi previsti dall'atto costitutivo 
che legittimano l'esclusione, ma altresì  se questi  concretino effettivamente casi  che 
possano essere ritenuti come “gravi motivi”. Di norma, l'esclusione viene deliberata da 
un  apposito  organo  individuato  nell'atto  costitutivo:  la  deliberazione  deve  essere 
adeguatamente  e specificamente  motivata e contro di  essa  l'associato escluso  potrà 
sempre ricorre all'autorità giudiziaria (risultando illegittima l'eventuale rinuncia a tale 
facoltà prevista nell'atto costitutivo).

 Non solo il singolo rapporto associativo può venire meno, ma la stessa associazione 
può  estinguersi  nei  casi  previsti  dall'art.  27  c.c.  (che  si  ritiene  applicabile  sia  alle 
associazioni  riconosciute  sia  a  quelle  non  riconosciute):  nei  casi  previsti  dall'atto 
costitutivo (ad esempio, alla scadenza dell'eventuale termine di durata previsto), per 
deliberazione  dell'assemblea,  per  il  raggiungimento  dello  scopo  prefissato  o  per  la 
sopraggiunta impossibilità di conseguirlo, per il venire meno di tutti gli associati. In 
tali ipotesi, l'associazione verrà meno dopo la fase di liquidazione, con pagamento dei 
debiti  ed  eventuale  devoluzione  del  patrimonio  residuo  secondo  i  criteri  previsti 
nell'atto  costitutivo  (con  esclusione  di  assegnazione  agli  associati).  Solo  una  volta 
soddisfatti  tutti  i  creditori  dell'associazione,  questa  potrà  ritenersi  definitivamente 
estinta.

Si noti come, con la riforma del 2003 del diritto societario, sia stata introdotta la 
possibilità  di  trasformazione dell'associazione riconosciuta in una società di  capitali 
(art. 2550-octies c.c.).

Il  Codice civile prevede per le associazioni la necessità di dotarsi  di determinati 
organi interni, a cui sono assegnate specifiche competenze e funzioni. In particolare, 
sono organi necessari dell'associazione l'assemblea degli associati e gli amministratori. 
Ulteriori organi, non necessari ma spesso ricorrenti, sono il collegio dei revisori dei 
conti (con funzioni di controllo) e il collegio dei probiviri (con competenze in materia 
disciplinare) .

L'assemblea, di cui si dirà diffusamente nel proseguo, ha competenze inderogabili 
su alcune materie (ad esempio, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, la 
nomina  e  la  revoca  degli  amministratori,  l'approvazione  del  bilancio  annuale,  lo 
scioglimento dell'associazione).

L'organo  amministrativo  (gli  amministratori)  ha  competenza  esclusiva 
nell'amministrazione dell'associazione e sulle decisioni operative relative a singoli atti. 
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La  giurisprudenza  ha  avuto  modo  di  chiarire  come  tale  competenza  (ed  i  relativi 
poteri) sia originaria, non potendo pertanto l'assemblea interferire con l'esecuzione di 
singoli atti da parte degli amministratori, né sostituirsi a questi per la loro esecuzione. 

1.3. L'assemblea dell'associazione e le sue deliberazioni.

L'assemblea  costituisce  l'organo  centrale  dell'associazione,  in  quanto  formato  da 
tutti gli associati che attraverso di essa prendono parte alla decisioni di maggior rilievo 
per la vita associativa.

L'art. 21 c.c. stabilisce le materie di competenza dell'assemblea, che adotterà le sue 
deliberazioni con la presenza di almeno la metà dei suoi associati.

Tuttavia, la prassi conosce numerosi casi in cui l'assemblea è formata da delegati 
eletti  da  assemblee  parziali.  Ciò  avviene,  in  particolare,  laddove  si  tratti  di  cc.dd. 
“associazioni  di  massa”  o  associazioni  a  partecipazione  diffusa,  cioè  associazioni 
caratterizzate da un elevato numero di associati dislocati in aree territoriali diverse o 
assai vaste. Così come può avvenire che l'assemblea sia frazionata in una pluralità di 
sotto-organi (congresso, consiglio, ecc.), la cui composizione è assai più ristretta e le 
cui convocazioni risultano più numerose proprio in ragione della loro composizione.

Tali prassi sono da ritenersi del tutto legittime. Infatti, il principio sancito dal primo 
comma  dell'art.  21  c.c.,  secondo  cui  le  deliberazioni  assembleari  devono  essere 
adottate  “con  la  presenza  di  almeno  la  metà  degli  associati”  viene  ritenuta  non 
inderogabile, alla luce della previsione che sancisce come “in seconda convocazione la 
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti”; inoltre, lo stesso art. 
21,  comma  2,  c.c.  prevede  come,  per  le  modificazioni  dell'atto  costitutivo  e  dello 
statuto, la “presenza di almeno tre quarti degli associati” risulti necessaria solo laddove 
non sia “altrimenti  disposto”.  Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in 
quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di 
voto.

Risulta imprescindibile il voto favorevole di “almeno tre quarti degli associati” solo 
per  deliberare  lo  scioglimento  anticipato  dell'associazione  e  la  devoluzione 
dell'eventuale patrimonio residuo (art. 21, ultimo comma). Al di fuori di questo caso, 
in armonia con la natura di atto negoziale del vincolo associativo sopra ricordato, la 
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legge  non  pone  limiti  all'autonomia  degli  statuti,  i  quali  possono  legittimamente 
prevedere sia quorum inferiori a quello legale per l'assemblea in prima convocazione, 
sia  stabilire  che  l'assemblea  venga  frazionata  in  sotto-organi.  In  relazione  a 
quest'ultima ipotesi, due sono i casi più frequenti: le assemblee parziali, che precedono 
il  congresso,  sono  chiamate  a  deliberare  sulle  materie  all'ordine  del  giorno  del 
congresso stesso (così come espressamente previsto per le società cooperative), così 
che i delegati eletti nelle assemblee parziali agiranno quali portavoce dei loro elettori 
nel  congresso;  la  seconda  ipotesi,  assai  più  diffusa,  prevede  che  nelle  assemblee 
parziali si designino semplicemente i delegati, che agiranno poi autonomamente nel 
congresso. In relazione a questo secondo caso, ci si è domandato se sia lecito derogare 
a quanto previsto dall'art. 8 delle disposizioni attuative del Codice civile3 (di seguito, 
per  brevità,  indicate  come  “disp.  att.”),  laddove  si  dispone  che  l'avviso  di 
convocazione  in  assemblea  debba  contenere  “l'ordine  del  giorno  delle  materie  da 
trattare”. La risposta affermativa discende dallo stesso contenuto del citato art. 8, che 
prescrive come la convocazione dell'assemblea debba farsi “nelle forme stabilite dallo 
statuto”,  mentre  dell'avviso  personale  con  menzione  dell'ordine  del  giorno  si  fa 
riferimento solo “se lo statuto non dispone”.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come debbano ritenersi “deliberazioni 
assembleari”  (quindi,  sottoposte  al  medesimo  regime)  le  deliberazioni  aventi  ad 
oggetto le materie di esclusiva competenza dell'assemblea anche laddove assunte da 
organi non formati dalla totalità degli associati, bensì da loro delegati. 

La  convocazione  dell'assemblea  spetta  all'organo  amministrativo,  in  qualunque 
modo esso sia qualificato nello statuto, che deve provvedervi almeno una volta l'anno 
per  l'approvazione  del  bilancio.  L'assemblea  deve  essere,  inoltre,  convocata  dagli 
amministratori  quando “se ne ravvisa la necessità” o quando ne sia fatta “richiesta 
motivata”  da  almeno  un  decimo  degli  associati.  In  quest'ultimo  caso,  se  gli 
amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente 
del tribunale (art. 20 c.c.).

Le norme ora richiamate in materia di assemblea si ritengono applicabili sia alle 
associazioni riconosciute sia a quelle non riconosciute.

Di  norma,  perché  il  voto  espresso  in  un'assemblea  sia  considerato  valido  è 

3 R.D. 30 marzo 1942, n. 318, Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie (G.U. n. 
91 del 17 aprile 1942). 
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necessaria la riunione degli associati: ciò al fine di consentire che ogni deliberazione 
sia preceduta e si presenti quale frutto di una discussione e di un contraddittorio fra gli 
associati intervenuti. 

Tuttavia, come si meglio si vedrà nel paragrafo successivo, si è da tempo ritenuto 
che lo statuto possa  (purché espressamente  ed inequivocabilmente) derogare a tale 
regola, sostituendo il metodo di assemblea con il sistema del referendum, dove ciascun 
associato  esprime il  proprio  voto per  corrispondenza.  Tale possibilità  è  certamente 
ammessa, in particolare, nelle associazioni di massa, in analogia con quanto disposto, 
ad esempio, per le società cooperative (art. 2538 c.c.) o per le società per azioni (art. 
2370  c.c.).  Se,  invece,  lo  statuto  dovesse  richiedere  “la  riunione  assembleare”, 
l'eventuale deliberazione presa per corrispondenza risulterà invalida.

Nessuna  incertezza  vige  in  relazione  alla  possibilità  degli  associati  di  farsi 
rappresentare  in  assemblea  da  altri  associati  (ma  non  da  estranei,  né  dagli 
amministratori dell'associazione), senza limiti di numero e salvo che lo statuto non lo 
vieti espressamente. Risulterà in tal caso necessaria una delega scritta, anche in calce 
all'avviso  di  convocazione  (art.  8,  comma 2,  disp.  att.).  Gli  associati  rappresentati 
dovranno essere computati sia agli effetti delle maggioranze richieste (di cui all'art. 21 
c.c.  sopra  citato,  che  si  applica  alle  associazioni  riconosciute  e  a  quelle  non 
riconosciute), sia per il calcolo del quorum dei presenti.

Le deliberazioni assembleari devono “constare da verbale” (cfr.  art.  2375 c.c.  in 
materia di società), che ha natura di dichiarazione di scienza, ma tale adempimento 
non attiene alla forma delle deliberazioni, quanto alla loro documentazione quale fatti 
giuridici: a tale attività può attendere un notaio o il segretario dell'assemblea.  

Risultano annullabili  le  deliberazioni dell'assemblea “contrarie alla legge, all'atto 
costitutivo o alla statuto” (art. 23 c.c.) e la legittimazione alla relativa azione spetta agli 
organi dell'ente (amministratori,  revisori dei conti,  ecc.),  a qualunque associato e al 
pubblico ministero. 

L'annullabilità  di  cui  trattasi  va  intesa  in  senso  tecnico,  quale  annullabilità  del 
contratto disciplinata dagli artt. 1441 e seguenti c.c., come risulta evidente dallo stesso 
art.  23,  comma  2,  c.c.  che  prevede  come  “l'annullamento  della  deliberazione  non 
pregiudica  i  diritti  acquistati  dai  terzi  di  buona  fede  in  base  ad  atti  compiuti  in 
esecuzione  della  deliberazione  medesima”,  in  parallelismo  con  quanto  disposto 
dall'art. 1445 c.c. in materia di annullamento del contratto. Pertanto, le deliberazioni 
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invalide (pur sempre la somma di una pluralità di atti unilaterali a cui si applica la 
disciplina contrattuale, ex art. 1324 c.c.), salvo le disposizioni a loro specificatamente 
dedicate,  saranno  soggette  alla  disciplina  sull'annullamento  del  contratto.  Si  noti, 
infine, come anche in questo caso (così come in materia societaria ex art. 2377 c.c.) la 
violazione di una norma di  legge, anche imperativa, renda la deliberazione soltanto 
annullabile e non nulla, in deroga a quanto previsto in via generale per qualunque atto 
giuridico contrario a norme imperative dall'art. 1418 c.c. 

L'impugnazione  può  avere  ad  oggetto  le  delibere  assembleari,  ma  non  quelle 
dell'organo  amministrativo.  Laddove  siano  presenti  più  organi,  ad  esempio  nelle 
ricordate  associazioni  di  massa,  per  accertare  se  una  data  deliberazione  sia 
impugnabile occorrerà poter distinguere fra organi effettivamente amministrativi  ed 
organi riconducibili all'assemblea, secondo il fenomeno sopra già descritto. Il criterio 
da  adottare  in  tali  circostanze  sarà  quello  della  competenza  dell'organo  a  cui  è 
riconducibile  la  deliberazione:  nel  caso  a  questo  siano  assegnate  materie  di 
competenza  assembleare,  le  relative  deliberazioni  saranno  da  qualificarsi  come 
assembleari e, pertanto, risulteranno impugnabili, anche se adottate da un organo non 
formato dalla totalità degli associati.

Per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari di associazioni non sono previsti 
termini di decadenza: la relativa azione avrà come unico limite temporale il termine di 
prescrizione4.   

1.4. L'assemblea delle associazioni e la compatibilità con il voto a distanza.

Si è detto come di norma e in via generale, perché il voto espresso in un'assemblea 
sia  considerato  valido,  sia  necessaria  la  riunione  degli  associati:  ciò  al  fine  di 
consentire  che  ogni  deliberazione  sia  preceduta  e  si  presenti  quale  frutto  di  una 
4 L'art. 23 c.c., in materia di annullamento e sospensione delle deliberazioni dell'assemblea nell'associazione, 

in  realtà  nulla  dispone  al  riguardo.  Il  comma  3  dell'art.  24  c.c.  prevede  espressamente  un  termine 
decadenziale  di  sei  mesi  solo  ai  fini  dell'impugnativa  delle  deliberazioni  con  le  quali  sia  stata  decisa 
l'esclusione di un associato.  In via generale, i giudici  ritengono che il termine di prescrizione sia invece 
quello ordinario, ovvero decennale (Cass. Civ., Sez. III, n. 579/1973), mentre in dottrina si è sostenuta anche 
la tesi  del termine quinquennale. La giurisprudenza ha anche stabilito che le deliberazioni affette da vizi 
talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali siano affette da radicale nullità o inesistenza, 
condizioni patologiche così gravi da poter  essere denunziate in ogni tempo da qualsiasi interessato (Cass. 
Civ., Sez. I, n. 1408/1993)
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discussione e di un contraddittorio fra gli associati intervenuti. 
Sì è altresì accennato alle posizioni della dottrina e della giurisprudenza, che, per 

lungo tempo contrarie,  oggi (e ormai da diversi  anni)  ammettono che lo statuto di 
un'associazione possa derogare a tale regola, sostituendo il metodo di assemblea con il 
sistema  del  referendum,  dove  ciascun  associato  esprime  il  proprio  voto  per 
corrispondenza (e, dunque, a distanza). 

Merita su questo punto richiamare l'iter che ha portato alla citata inversione di rotta 
e  al  riconoscimento  della  legittimità  del  referendum  e  del  voto  a  distanza  nelle 
associazioni;  in particolare, risulta interessante accennare alla prima decisione edita 
della giurisprudenza in merito, che ha aperto la via alle posizioni attuali e che trova 
oggi anche un espresso (sebbene indiretto) riscontro normativo di cui si darà conto nel 
proseguo.

Il primo caso edito relativo al voto a distanza (per corrispondenza, attraverso schede 
prestampate)  in  un'associazione  a  partecipazione  diffusa  di  grandi  dimensioni 
affrontato  da  un  giudice  italiano  riguarda  la  nomina  degli  amministratori 
dell'associazione  (riconosciuta)  ambientalistica  L.I.P.U.  (sentenza  della  Pretura  di 
Parma del 25 gennaio 1991). 

Lo  statuto  di  tale  associazione,  date  le  sue  dimensioni  e  la  distribuzione  sul 
territorio  nazionale,  per  il  rinnovo  delle  cariche  centrali,  al  tempo  prevedeva 
espressamente il voto per corrispondenza da parte degli associati, così da facilitarne e 
garantirne  la  partecipazione  a  tale  importante  momento  della  vita  associativa.  La 
vertenza nasce dalle modalità e dai contenuti delle schede prestampate distribuite agli 
associati:  più  in  particolare,  le  candidature che su tali  schede  erano  state stampate 
erano  frutto  di  una  scelta  effettuata  dai  soli  organi  amministrativi  uscenti 
dell'associazione, circostanza che, sebbene prevista dallo statuto, impediva di fatto agli 
altri associati  di  proporre a loro volta candidature alternative. Di qui la richiesta al 
giudice da parte di alcuni associati di intervenire per garantire la piena democraticità 
del  procedimento elettivo e l'ammissione di candidature alternative a quelle presenti 
nelle schede prestampate distribuite.    

Non merita qui dilungarsi sugli aspetti attinenti al “diritto di uguaglianza” fra gli 
associati (in particolare, sul diritto di ciascun associato di proporre una candidatura o, 
comunque,  di  contribuire a determinare i  contenuti  della lista  dei  candidati)  e  alla 
(necessaria) democraticità interna all'associazione, richiamati dal Pretore di Parma e 
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posti a fondamento della sua decisione, esulando tali argomenti dal campo di indagine 
della presente ricerca. Risulta, invece, di estremo interesse constatare come il giudice 
abbia in tale occasione, per la prima volta, espressamente ritenuto legittimo il voto a 
distanza  per  corrispondenza  (c.d.  metodo  del  referendum)  in  un'associazione  a 
partecipazione diffusa, attraverso schede prestampate. Con ciò, per altro, inserendosi 
in un solco già tracciato in materia di società di capitali dalla Suprema corte (cfr. Cass. 
19 ottobre 1990).

Fino  ad  allora,  la  posizione  dominante  della  dottrina  e,  soprattutto,  della 
giurisprudenza era decisamente contraria all'ammissibilità del voto attraverso il  c.d. 
metodo del referendum nelle associazioni, ritenuto illegittimo in quanto in contrasto 
con  i  postulati  della  democraticità  dell'assemblea:  solo  la  riunione  assembleare,  si 
sosteneva, poteva garantire l'informazione ai soci e il dibattito fra di essi indispensabili 
a preparare adeguatamente la corretta formazione della deliberazione. Alcune aperture 
al referendum si erano riscontrate solo con riferimento alle associazioni di massa non 
riconosciute,  alla  luce  della  consapevolezza  della  crisi  dell'assemblea  come  luogo 
deputato al  (nei  fatti,  spesso inesistente) dibattito assembleare (cfr.  Trib. Roma,  24 
luglio 1967). Ma è solo molto più tardi, nei primi anni novanta, che si assiste ad una 
generale  rivalutazione  del  tema  da  parte  della  dottrina,  prima,  e  quindi  della 
giurisprudenza.  Si  perviene,  così,  ad  un  completo  ribaltamento  della  precedente 
posizione,  facendo leva  sulle  espresse  previsioni  codicistiche  in  materia  di  società 
cooperative  (che  all'art.  2532  c.c.  ammettono  espressamente  il  voto  per 
corrispondenza), la cui applicazione in via analogica alle associazioni (in particolare, a 
partecipazione  diffusa)  legittimerebbero  l'apertura  al  voto per corrispondenza ed al 
referendum anche per le associazioni (riconosciute o non).

La  sentenza del  pretore  parmense in commento  per prima si  allinea alla mutata 
posizione dottrinale sull'argomento e ammette espressamente la legittimità del voto per 
corrispondenza e del referendum in una associazione riconosciuta, prendendo così atto 
della realtà venutasi a creare in molte associazioni a partecipazione diffusa, i cui statuti 
si sono allontanati e derogano al tradizionale schema della democrazia assembleare. Il 
giudice, partendo da questa premessa, si preoccupa anche di affrontare i problemi che 
discendono  dal  superamento  della  (spesso,  comunque,  inadeguata)  democrazia 
assembleare,  ribadendo  come  debba  essere  in  ogni  modo  garantita  un'adeguata 
informazione agli associati e una dialettica fra gli stessi prima del voto (nel caso di 
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specie, ammettendo la presentazione di candidature alternative e la diffusione fra gli 
associati  delle  informazioni  ad  esse  relative),  così  salvaguardando la democraticità 
della vita associativa. 

La decisione in parola rivela come il giudice abbia reputato il  voto attraverso il 
metodo  del  referendum  e  per  corrispondenza  atto  ad  agevolare  ed  ampliare 
significativamente  la  partecipazione  degli  associati  ai  processi  democratici  interni 
all'associazione  e,  dunque,  sia,  sotto  tale  profilo,  uno  strumento  da  accogliere 
favorevolmente. Al contempo, viene sottolineato come risulti necessario contemperare 
tali sue peculiarità con l'esigenza di garantire comunque i principi  di uguaglianza e 
democraticità fra gli associati, anche in associazioni di grandi dimensioni, in assenza 
del rispetto dei quali il metodo referendario non potrebbe ritenersi legittimo seppure 
espressamente previsto dallo statuto dell'associazione.

Assai significativa, ai fini dell'indagine che qui si conduce, risulta l'applicazione in 
via  analogica  delle  disposizioni  codicistiche  dedicate  alle  società  (in  particolare, 
cooperative) alle associazioni operata dal giudice, che su tale applicazione fonda le 
proprie motivazioni. La possibilità di tale applicazione analogica è del resto sostenuta 
anche dalla dottrina con riferimento, fra gli altri, agli artt. 2254, 2377, 2520, 2533 c.c. 
e, come già ricordato, per il voto attraverso referendum ed a distanza, dagli artt. 2538 e 
2370 c.c.

Proprio  quest'ultimo articolo  del  Codice  civile,  dedicato  al  “Diritto  d'intervento 
all'assemblea ed esercizio del  voto” nelle società per azioni, è stato oggetto di  una 
recente (ulteriore,  dopo  quella  intervenuta  nel  2004)  modificazione  a  seguito della 
novella  introdotta  dal  comma  5  dell'art.  1  del  D.Lgs.   27  gennaio  2010,  n.  27, 
Attuazione  della  direttiva  2007/36/CE5,  relativa  all'esercizio  di  alcuni  diritti  degli 
azionisti di società quotate6, in vigore dal 20 marzo 2010.

Il  comma  4  del  suddetto  articolo  prevede  oggi  che  “Lo  statuto  può  consentire 
l'intervento all'assemblea mediante mezzi di  telecomunicazione ovvero l'espressione 
del  voto  per  corrispondenza  o  in  via  elettronica.  Chi  esprime  il  voto  per 
corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea”.

Si tratta di una disposizione che di fatto sancisce l'abbandono del metodo collegiale 

5 Direttiva 2007/36/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 relativa all’esercizio di 
alcuni  diritti  degli  azionisti  di  società  quotate,  G.U.C.E.  n.  L 184  del  14  luglio  2007  (c.d.  “SHRD”, 
Shareholders' Rights Directive).

6 G.U. n. 53 del 5 marzo 2010 – Supplemento Ordinario n. 43.
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“puro” per le decisioni assembleari nelle società (presenza dei soci nello stesso luogo e 
allo stesso tempo per eserciate il procedimento collegiale, consistente nelle fasi della 
informazione  preventiva,  dell'intervento,  della  discussione  e  infine  del  voto)7 ed 
introduce anzi una fictio di partecipazione8. 

Pertanto, nelle assemblee delle società per azioni non quotate è possibile oggi non 
solo  intervenire  all'assemblea  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  (modalità  che 
comunque soggiace ai principi di buona fede, parità di trattamento dei soci e rispetto 
del  metodo  collegiale  in  senso  lato),  ma  altresì  fare  validamente  ricorso  al  voto 
elettronico a distanza, purché sia espressamente previsto dallo statuto (eventualmente 
anche con una clausola sintetica) e secondo le modalità ivi indicate.

Per le società per azioni quotate in borsa, oltre all'art. 2370 c.c., in materia di voto a 
distanza  nelle  assemblee  si  dovrà  tenere  conto di  quanto  previsto dall'art.  127  del 
D.Lgs.  24 febbraio 1998,  n.  58  (c.d.  Testo Unico Finanza  -  TUF)9,  che rimette  la 
materia del voto elettronico a distanza alla disciplina emanata dalla CONSOB e cioè, 
in particolare, al “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58 concernente la disciplina degli  emittenti”,  adottato con delibera CONSOB n. 
11971 del 14 maggio 1999 (c.d. Regolamento emittenti)10. Quest'ultimo regolamento, 
proprio  per  dare  attuazione  alle  disposizioni  del  citato  D.Lgs.  27/2010,  è  stato 

7 Dottrina e giurisprudenza hanno, anche in questo caso, accolto con estrema cautela le prime istanze della 
prassi che spingevano verso l'inserimento negli statuti  di clausole che consentissero,  per  le adunanze del 
consiglio di amministrazione e per l'assemblea dei soci, l'intervento in teleconferenza. Mentre si è ben presto 
riscontrata una sostanziale unanimità di consensi circa l'ammissibilità dello svolgimento delle riunioni del 
consiglio di amministrazione tramite videoconferenza (Tribunale di Milano, 15 marzo 1996; Tribunale di 
Roma,  24  febbraio  1997),  forti  dubbi  venivano  avanzati  con  riguardo  all'assemblea  per  timore  che  si 
compromettesse così il metodo collegiale. Solo grazie alla massima del Consiglio Notarile di Milano n. 1 del 
16 gennaio 2001 si è infine riconosciuta, sia pure entro certi limiti, l'astratta ammissibilità dell'inserimento 
nello  statuto  di  una  clausola  che  consentisse  l'impiego  di  mezzi  di  telecomunicazione  nelle  adunanze 
assembleari. La prima omologazione dello statuto di una s.r.l. che prevedeva la possibilità di svolgere una 
riunione assembleare col sistema della videoconferenza è stata rilasciata dal Tribunale Bologna il 13 luglio 
1999, seguita dal Tribunale di Sassari il 19 maggio 2000.

8 L'inciso normativo secondo il quale chi vota per corrispondenza o telematicamente “si considera intervenuto” 
in  assemblea  reca  due importanti  conseguenze  pratiche:  il  socio  che  utilizza  tale  forma  di  voto  deve 
necessariamente computarsi nel quorum costitutivo dell'assemblea e gli va riconosciuta la titolarità di tutti i 
poteri in cui si sostanzia l'intervento in assemblea. Secondo una tesi dottrinale, allo stesso dovrebbe allora 
essere riconosciuta anche la facoltà di effettuare dichiarazioni scritte, che dovranno essere lette in assemblea 
ad opera del presidente, e di richiederne la verbalizzazione, qualora pertinenti all'ordine del giorno.

9 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della 
legge 6 febbraio 1996, n. 52, G.U. n. 71 del 26 marzo 1998.

10 S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28 maggio 1999.
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modificato dalla delibera CONSOB n. 17592 del 14 dicembre 201011, che ha sostituito 
l'intero Titolo IV della Parte III, introducendo al Capo III (Voto per corrispondenza o 
in via elettronica), l'art. 143-bis (Partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici).

La disposizione in parola lascia ampio margine di manovra alle società quotate, in 
quanto lo statuto potrà prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici (previsione statutaria 
che  costituisce  sempre  presupposto  irrinunciabile  per  il  legittimo  ricorso  a  tali 
strumenti)  al  fine  di  consentire  una  o  più  delle  seguenti  forme  di  partecipazione 
all'assemblea:

a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;
b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in 

tempo reale a due vie;
c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, 

senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.
È stato così superato il rigido principio, in precedenza ritenuto invalicabile, della 

necessità  di  una  “partecipazione”  all'assemblea  da  remoto  con  strumenti  che 
garantissero una comunicazione necessariamente bidirezionale, così che il socio fosse 
in  condizione  di  intervenire  e  di  dialogare  come  se  si  trovasse  presso  la  sede  di 
svolgimento dell'assemblea. In base alla disposizione ricordata, il socio potrà ora non 
solo  intervenire in assemblea da remoto “mediante sistemi di comunicazione in tempo 
reale a due vie”, ma anche semplicemente prendere cognizione di quanto avviene in 
assemblea  attraverso  una  “trasmissione  [unidirezionale,  n.d.r.]  in  tempo  reale 
dell'assemblea”, senza possibilità di intervento. In entrambe le ipotesi, il socio potrà 
comunque esprimere il proprio voto: nel primo caso utilizzando il canale “a due vie”, 
nel secondo attraverso strumenti di comunicazione a distanza (quali, ad esempio, un 
messaggio di posta elettronica o un sito web).

Lo stesso art.  143-bis, comma 2, del regolamento in parola prevede altresì che le 
società che consentono l'utilizzo dei suddetti mezzi elettronici possono condizionarlo 
unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il 
diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento 
di tali obiettivi.

Le ipotesi ora ricordate attengono a due ipotesi in cui, venuto meno il tradizionale 
vincolo fra intervento in assemblea e diritto di voto, il socio può esprime da remoto ed 

11 G.U. n. 4 del 7 gennaio 2011.
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in forma elettronica il proprio voto, pur non presenziando fisicamente all'assemblea a 
cui assiste tuttavia “in diretta”. 

Il  nuovo regolamento  CONSOB in  parola  prevede  al  comma 1  dell'art.  143-bis 
anche  la  possibilità  che  il  voto  con  strumenti  elettronici  sia  espresso  prima 
dell'assemblea, applicandovi in parte il regime del voto per corrispondenza. La relativa 
disciplina  è  specificata  nel  successivo  art.  143-ter (Esercizio  del  voto  prima 
dell'assemblea  mediante  mezzi elettronici)  del  medesimo regolamento,  che prevede 
innanzitutto  (mutuandolo  dal  voto  per  corrispondenza  di  cui  all'art.  141  del 
regolamento)  che  il  voto  sia  esercitato  direttamente  dal  titolare  e  sia  espresso 
separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione, che la scheda (cioè il voto) 
pervenga alla società entro il giorno precedente l'assemblea e che il voto espresso resti 
riservato fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conservi validità anche per le 
successive convocazioni della stessa assemblea. In caso di  mancata espressione del 
voto  su  una  deliberazione,  si  dovrà  applicare  quanto  previsto  dall'art.  138 
(Conferimento e revoca della delega di voto), comma 6, del regolamento e cioè che, 
nei casi previsti dai commi 2 e 3 dello stesso art. 138, in relazione alle proposte di 
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata 
concessa  l'autorizzazione  ad  esprimere  un  voto  difforme  da  quello  indicato  nelle 
istruzioni,  le  azioni  sono  comunque  computate  ai  fini  della  regolare  costituzione 
dell'assemblea;  le  medesime azioni non sono tuttavia computate ai  fini  del  calcolo 
della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. 
Il  titolare del diritto che abbia espresso il voto potrà, inoltre, manifestare la propria 
volontà  per  il  caso  di  modifiche  o  integrazioni  delle  proposte  di  deliberazione 
sottoposte all'assemblea, scegliendo tra:

a) la conferma del voto già espresso;
b) la modifica del voto già espresso o l'esercizio del voto indicando l'astensione, il 

voto contrario o il voto favorevole alle proposte di deliberazione espresse da un organo 
amministrativo o da altro azionista;

c) la revoca del voto già espresso con gli effetti previsti dal citato art. 138, comma 
6, del regolamento.

In  assenza di  una manifestazione di  volontà,  si  intenderà confermato il voto già 
espresso. 

Il voto espresso con mezzi elettronici prima dell'assemblea potrà essere revocato, 
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con  le  stesse  modalità  con  le  quali  è  stato  esercitato,  entro  il  giorno  precedente 
l'assemblea  ovvero  mediante  dichiarazione  espressa  resa  dall'interessato  nel  corso 
dell'assemblea medesima. La società dovrà garantire la conservazione dei dati relativi 
ai  voti  esercitati  mediante  mezzi  elettronici  e  alle  revoche  intervenute  prima 
dell'assemblea, ivi compresa la data di ricezione. Il presidente dell'organo di controllo 
nonché i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo saranno responsabili, sino all'inizio dello 
scrutinio in assemblea, della riservatezza dei  dati relativi  ai voti esercitati mediante 
mezzi elettronici e alle revoche. Infine, i  voti  pervenuti oltre i  termini previsti non 
dovranno essere presi in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai 
fini della votazione.

Si noti come la disciplina prevista dalla CONSOB sul voto elettronico da remoto, 
pur  costituendo  un'innovazione  di  indubbio  impatto,  non  si  soffermi  sugli  aspetti 
tecnici  e  le  concrete modalità  di  attuazione  dei  meccanismi  previsti  e  dei  principi 
sanciti  dalla  direttiva  2007/36/CE,  per  questo  sollevando  le  preoccupazioni  degli 
operatori  circa  la  possibilità  di  individuare  correttamente  gli  strumenti  tecnici  da 
adottare.   

Prescindendo da questo ultimo aspetto, tali disposizioni, introdotte per favorire la 
partecipazione alle assemblee ed agevolare il voto da parte dei soci delle società per 
azioni,  pur  essendo  dedicate  a  disciplinare  il  voto  elettronico  a  distanza  nelle 
assemblee di dette società (ma secondo parte della dottrina l'art.  2370 c.c. sarebbe, 
almeno in riferimento alla partecipazione da remoto all'assemblea, applicabile anche 
alle società a responsabilità limitata), risultano di estremo interesse per l'oggetto della 
presente trattazione ed esprimono il favore con cui il legislatore ha infine approcciato 
le tecnologie di comunicazione a distanza, in particolare telematiche, ritenendole utili a 
meglio  e  più  efficacemente  tutelare  gli  interessi  dei  soci:  anche  laddove  non  si 
ritenessero analogicamente applicabili alle associazioni, dette disposizioni certamente 
costituiscono un punto di riferimento per una eventuale valutazione della legittimità (e 
delle  modalità)  dell'eventuale  uso  degli  strumenti  telematici  anche  nelle  assemblee 
delle associazioni.

In  questo  contesto,  non  paiono  poter  residuare  dubbi  circa  l'ammissibilità,  con 
l'inserimento di adeguate ed opportune clausole nello statuto e nel rispetto dei principi 
di democraticità ed uguaglianza fra associati, del voto a distanza per via elettronica per 
le  deliberazioni  assembleari  nelle  associazioni.  Solo  nel  caso  lo  statuto  dovesse 
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richiedere  espressamente  ed  unicamente  “la  riunione  assembleare”,  l'eventuale 
deliberazione presa per corrispondenza o in via remota attraverso strumenti elettronici 
risulterà invalida. Per altro, gli strumenti elettronici paiono oggi in grado, ancor più del 
tradizionale voto per corrispondenza, di garantire (laddove siano adottati gli opportuni 
accorgimenti tecnici e giuridici) un maggior livello di trasparenza nelle votazioni e, nel 
contempo, di consentire una più larga partecipazione della base associativa. 

Ciò  premesso,  stante  il  quadro  normativo  sopra  descritto,  persistono  numerose 
criticità in riferimento allo svolgimento delle operazioni di voto in remoto attraverso 
strumenti  elettronici nelle assemblee delle associazioni,  alcune comuni a qualunque 
contesto in cui il voto elettronico a distanza venga esercitato, altre specifiche laddove 
il voto in remoto sia esercitato in riferimento ad una associazione, alcune di natura 
squisitamente giuridica, altre di natura tecnologica.

Appartengono alla prima categoria i temi relativi alla trasparenza delle operazioni di 
voto ed alla possibilità di controllo preventivo e successivo degli strumenti impiegati 
per le operazioni di voto e delle espressioni di voto da parte degli associati. Se, infatti, 
le  procedure  di  voto  possono  giovarsi  dell'utilizzo  delle  tecnologie  informatiche  e 
telematiche, certamente difficoltoso diventa per l'associazione, i suoi organi ed i suoi 
associati un controllo effettivo e diretto sui meccanismi di funzionamento (e, dunque, 
sullo svolgimento e sugli esiti) delle votazioni a distanza per via elettronica. A tale fine 
potrà risultare opportuno procedere alla certificazione, da parte di una terza parte fidata 
ed indipendente, degli strumenti informatici impiegati (in particolare della componente 
software), che possa garantire le caratteristiche dei meccanismi di funzionamento ed 
attestarne la congruenza con le disposizioni normative e statutarie. Anche il deposito 
delle componenti software presso una terza parte fidata (ad esempio, un notaio o la 
stessa SIAE) potranno risultare utili in caso di contestazioni sulle operazioni di voto o 
di verifiche da parte delle autorità di controllo o della magistratura.  

Critico risulterà, in particolare, il tema della corretta espressione del voto da parte 
dell'associato, al quale sarà quanto meno necessario consentire un duplice controllo del 
proprio voto prima dell'invio definitivo, oltre che fornirgli sempre una ricevuta o un 
attestato  dell'avvenuta  espressione  del  voto (nel  quale,  in aggiunta alla  circostanza 
dell'avvenuta partecipazione al voto, potrà o meno trovare riscontro il voto espresso a 
seconda del tipo di votazione).

Altro aspetto critico è la fase di conteggio dei voti, stante, anche in questo caso, la 
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difficoltà di controllo preventivo e successivo da parte degli associati. Si tenga altresì 
conto di come nei sistemi di voto elettronico a distanza non sia di fatto possibile un 
“riconteggio dei voti” così come inteso tradizionalmente: non disponendo di schede 
cartacee sulle quali è fissato il voto da parte dell'avente diritto, di fatto la possibilità di 
verificare le preferenze espresse dal corpo elettorale possono risultare assai modeste o 
nulle  (nel  caso  di  voto  segreto)  e  si  dovrà  necessariamente  fare  affidamento  sulle 
registrazioni presenti nel sistema. Proprio per tale motivo, risulterà indispensabile che 
il sistema di voto mantenga traccia di tutte i passaggi e le operazioni eseguite, così da 
consentire  un  controllo  da  parte  degli  organi  preposti  dell'associazione  (rendendo 
manifesta qualunque eventuale anomalia), e garantisca una corretta conservazione dei 
dati con modalità ridondanti.

Preliminarmente  all'espressione  del  voto  va  affrontato  il  delicato  tema  della 
identificazione del votante: la necessità che il sistema adottato consenta una corretta 
identificazione del soggetto votante al momento del voto espresso a distanza richiede, 
da un lato, l'adozione di strumenti tecnici di identificazione a distanza (pin, password, 
utilizzo di firme elettroniche, smartcard o token, dati biometrici identificativi, ecc.) e, 
dall'altro, in una fase precedente, l'identificazione fisica di detto soggetto da parte di 
terzi  a  ciò  appositamente  preposti,  che  cureranno  l'assegnazione  e/o  l'associazione 
all'avente diritto al voto degli strumenti per la successiva identificazione a distanza. 

Proprio per la difficoltà di identificare con certezza il votante al momento del voto 
(e non solo in una fase precedente), le sperimentazioni di voto con strumenti elettronici 
in elezioni politiche ed amministrative (negli Stati Uniti, ma anche in Brasile e Belgio) 
sono  avvenute  ed  avvengono  normalmente  con  postazioni  off-line,  predisposte  in 
apposite  cabine  elettorali,  presidiate  da  addetti  che  possono  preliminarmente 
identificare fisicamente il votante e, quindi, ammetterlo nella cabina elettorale, dove il 
suo voto sarà registrato elettronicamente12. 

12 L'unica votazione avvenuta on-line (via Internet) di cui si ha notizia è quella svoltasi nello stato dell'Arizona, 
Stati  Uniti,  nelle  primarie  per  la  scelta  del  candidato  democratico  del  11  febbraio 2000.  Il  tema delle 
votazioni a distanza nelle elezioni politiche ed amministrative, sebbene condivida con il voto in parola diversi 
aspetti, è tuttavia soggetto a diversi ed ulteriori limiti e prescrizioni. In particolare, nell'ordinamento italiano, 
il voto deve essere “personale”, “eguale”, “libero” e “segreto” ex art. 48 della Costituzione (G.U. n. 298 del 
27 dicembre 1947). Proprio l'elemento della personalità  e della libertà è stato al centro delle critiche nei (per 
la verità, assai limitati) casi in cui è stato sperimentato il voto a distanza attraverso strumenti elettronici. 
L'impossibilità  di  identificare  il  votante  al  momento del  voto,  e  garantire  che questi  non  stia  subendo 
influenze o pressioni, è alla base delle critiche della dottrina anche in riferimento al voto per corrispondenza, 
sebbene in molti ordinamenti sia normativamente ammesso. 
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Alla necessità di identificazione del votante è associata l'esigenza di evitare il c.d. 
“doppio  voto”,  cioè  che  uno  stesso  soggetto,  volontariamente  o  per  errore,  possa 
esprimere due o più volte la propria preferenza nella medesima votazione. A tale fine 
sarà  indispensabile  adottare  procedure  e  meccanismi  di  controllo  che  evitino  tale 
circostanza, consentendo all'avente diritto al voto di esprimere una e una sola volta la 
propria preferenza per ciascuna elezione.

La segretezza del voto, laddove la votazione non si svolga con il metodo palese, è 
un  ulteriore  elemento  che  il  sistema  di  voto  a  distanza  dovrà  garantire:  ciò  potrà 
realizzarsi attraverso accorgimenti tecnici che vadano a svincolare, già dal momento 
dell'invio e poi nella fase di registrazione della preferenza, il voto espresso dal votante 
dal suo nominativo. Ciò implica la necessità di predisporre archivi logici separati per 
registrare le preferenze e gli aventi diritto al voto e che non sia possibile ricondurre un 
dato voto ad un determinato soggetto. 

Nel  caso  di  votazioni  palesi,  il  problema  della  segretezza  del  voto  verrà 
radicalmente  meno,  ed  anzi  dovrà essere  registrata  e  resa disponibile  la  votazione 
espressa dal  singolo votante in associazione alla sua identità (ma sul punto si  veda 
quanto si dirà in riferimento alla disciplina sul trattamento dei dati personali). In tale 
ipotesi sarà opportuno che l'attestazione dell'avvenuta partecipazione al voto rilasciata 
al votante contenga anche il  voto espresso; ciò dovrebbe poter consentire anche un 
eventuale riconteggio dei voti, in caso di contestazioni, oltre che un controllo in sede 
di singola votazione. L'ipotesi di voto palese, come si vedrà nel proseguo, se elimina il 
tema della segretezza del voto e le relative necessarie accortezze, reca con se alcune 
possibili criticità in materia di trattamento dei dati personali, potendo rivelare eventuali 
propensioni politiche, sindacali, religiose o filosofiche del votante. 

L'eventualità di svolgere il voto per via elettronica a distanza con diversi strumenti 
(via  Internet,  via  Short  Message  Service-SMS,  via  fax,  via  posta  elettronica)  o  di 
consentirne  l'integrazione  (in  via  sincrona  o  asincrona)  con  strumenti  di  voto 
tradizionali (di persona, per corrispondenza) richiederà un'attenta considerazione delle 
criticità a cui si è accennato (identificazione dei votanti,  verifica della paternità del 
voto, segretezza del  voto, ecc.)  e  delle ulteriori specificità che da tale integrazione 
discenderanno.  In  ogni  caso,  dovranno  adottarsi  le  più  opportune  misure  atte  a 
garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto e la loro piena validità dal 
punto di vista legale, sia in riferimento agli strumenti prescelti (in caso di utilizzo della 
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posta tradizionale, ricorso a comunicazioni per raccomandata A/R; in caso di impiego 
della posta elettronica, utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata, ecc.), sia dal 
punto di vista organizzativo e formale (con la redazione ed approvazione di appositi 
regolamenti ad hoc, la distribuzione di istruzioni specifiche agli associati votanti e agli 
addetti alle operazioni di voto, ecc.).

Quanto sopra esposto reca con sé la necessità di creare le condizioni giuridiche che 
legittimino il voto a distanza con mezzi elettronici e ne disciplinino opportunamente e 
nel dettaglio tutte le fase di svolgimento.  In primis, dunque, come già ricordato, sarà 
necessario che lo statuto dell'associazione ammetta espressamente la possibilità di voto 
a  distanza  per  via  telematica  e/o  elettronica:  l'eventuale  specificazione  in  un 
regolamento  ad hoc approvato  dall'assemblea  o  nello  statuto  stesso  delle  concrete 
modalità di svolgimento delle votazioni per tale via (con il dettaglio delle varie fasi e 
delle loro caratteristiche) risulterà utile (se non indispensabile) onde evitare possibili 
contestazioni.    

Secondariamente  sarà  essenziale  informare  esaurientemente  gli  associati  sulle 
caratteristiche  e  modalità  di  svolgimento  delle  votazioni  per  via  elettronica  in 
occasione di  ciascuna di  esse.  Ciò  è tanto più indispensabile se si  considera come 
l'associato sarà necessariamente chiamato al rispetto di una serie di prescrizioni  al fine 
di prendere parte validamente alle operazioni di voto. In particolare, l'associato dovrà 
essere  formalmente  vincolato  ad  una  diligente  conservazione  e  custodia  delle 
credenziali di identificazione ed autenticazione al sistema di voto, il cui utilizzo dovrà 
essere a lui  riservato in via  esclusiva  e personale.  Tale  ultimo aspetto risulta assai 
delicato, in quanto potenzialmente in grado di generare contestazioni, e dovrà essere 
opportunamente  disciplinato  contrattualmente  anche  nei  confronti  del  soggetto  che 
eventualmente fornirà o gestirà il servizio di voto a distanza per via elettronica.

Più in generale, quest'ultimo soggetto non solo dovrà garantire lo svolgimento delle 
votazioni nel rispetto delle prescrizioni statutarie e/o regolamentari dell'associazione, 
ma dovrà altresì attestare la congruità del sistema impiegato alle disposizioni di legge, 
ivi  comprese  quelle  in  materia  di  privacy  (di  cui  si  dirà  nel  proseguo),  e  la  sua 
adeguatezza  rispetto  agli  standard  di  sicurezza  allo  stato  dell'arte  (ad  esempio, 
crittografia TSL/SSL per le comunicazioni  on-line, sistemi anti-intrusione per il sito 
web,  ecc.).  Il  regime  di  responsabilità  di  tale  fornitore,  e  quello  degli  organi 
amministrativi  dell'associazione  nei  confronti  degli  associati  che  ad  esso  si  sono 
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affidati,  dipenderanno  da  tali  elementi,  che  sarà  opportuno  siano  dettagliatamente 
disciplinati  nel  relativo  accordo  contrattuale  di  fornitura  del  servizio,  insieme alle 
rispettive obbligazioni.     

Si  noti,  infine,  come  quanto  sopra  accennato  circa  la  documentazione,  ed  il 
conseguente valore giuridico (forma scritta, paternità, non ripudio, valore probatorio), 
della  maggior  parte  delle  operazioni  eseguite  attraverso  strumenti  telematici  per 
realizzare  il  voto  a  distanza  per  via  elettronica  (accreditamento  on-line,  laddove 
previsto; fornitura delle informazioni sulle votazioni via  web o via posta elettronica; 
rilascio dell'attestazione di voto via web o posta elettronica; pubblicazione on-line dei 
risultati delle votazioni, ecc.), compreso il voto stesso (in particolare quando palese) 
trasmesso per via telematica, attenga al  tema della validità giuridica e dell'efficacia 
probatoria del documento informatico, la cui disciplina è oggi contenuta nel D.Lgs. 7 
marzo  2005,  n.  82,  Codice  dell'amministrazione  digitale  (di  seguito,  per  brevità, 
indicato come “CAD”)13, così come da ultimo recentemente modificato con il D.L. 6 
dicembre 2011, n. 20114, nel testo di cui alla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 
21415. 

Per tale motivo, nel prossimo paragrafo si analizzerà brevemente tale disciplina, al 
fine di meglio comprendere le implicazioni  dello svolgimento delle operazioni relative 
ad  una  votazione  per  via  telematica  sotto  il  profilo  della  validità  giuridica  e 
dell'efficacia  probatoria  dei  documenti  informatici  prodotti  e,  dunque,  la  loro 
apponibilità ai terzi e la loro efficacia in caso di un eventuale contenzioso. Tale analisi 
consentirà,  altresì,  di  individuare  di  quali  caratteristiche  e  qualità  sarà  opportuno 
corredare i documenti informatici coinvolti nelle fasi di una votazione a distanza per 
via telematica al fine di garantirne una specifica validità giuridica.  

13 G.U. n. 112 del 16 maggio 2005.
14 G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011.
15 G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011.
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2. E-Voting e disciplina del documento informatico e delle firme 
elettroniche.

2.1. La disciplina del documento informatico.

Come  accennato,  lo  svolgimento  di  operazioni  di  voto  attraverso  strumenti 
telematici attiene fondamentalmente allo scambio fra le parti interessate di documenti 
informatici. La regolamentazione della validità giuridica e dell'efficacia probatoria di 
tali documenti è oggi specificatamente disciplina dal CAD.

Ai  fini  dell’analisi  che  qui  interessa  condurre,  le  disposizioni  normative  e 
regolamentari oggi di specifico rilievo risultano le seguenti: Direttiva 1999/93/CE del 
Parlamento  europeo  e del  Consiglio  del  13  dicembre  1999,  relativa  ad  un  quadro 
comunitario per le firme elettroniche (di seguito, per brevità, “Direttiva”)16; il già citato 
CAD;  il  D.P.C.M.  30  marzo  2009,  Regole  tecniche  in  materia  di  generazione, 
apposizione  e  verifica  delle  firme  digitali  e  validazione  temporale  dei  documenti 
informatici  (di  seguito,  per  brevità,  “Regole  tecniche”)17;  la  Deliberazione  Centro 
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione -  CNIPA n.  45 del  21 
maggio 2009 (nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla Determinazione 
Ente nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - DigitPA del 
28 luglio 2010)18.

Sebbene a dette disposizioni se ne aggiungono anche altre (contenute nel Codice 
civile, nel Codice di procedura civile, ecc.), di cui si darà conto nel proseguo laddove 
rilevanti, risulta quale fonte primaria e testo di riferimento per i profili qui di rilievo il 
CAD,  quale  articolato  normativo  che  contiene  la  disciplina  italiana  applicabile  in 
materia  di  documento  informatico  e  firme  elettroniche,  sia  alle  Pubbliche 
amministrazioni sia ai privati (art. 2 del CAD).

Si  segnala,  altresì,  come sia stata pubblicata nel  mese di  luglio 2011 sul  sito di 
DigitPA (Ente  nazionale  per  la  digitalizzazione  della  Pubblica  Amministrazione, 
www.digitpa.gov.it)  la  bozza  di  D.P.C.M.  contenente le  nuove  “Regole  tecniche in 
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, firme 
16 G.U.C.E. n. L 13 del 19 gennaio 2000.
17 G.U. n. 129 del 6 giugno 2009.
18 G.U. n. 191 del 17 agosto 2010.
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elettroniche  qualificate,  firme  elettroniche  digitali  e  validazione  temporale  dei 
documenti  informatici”19.  Il  testo,  sebbene  ancora  suscettibile  di  modifiche  ed 
integrazioni sino alla definitiva approvazione, risulta di interesse non solo per l’analisi 
giuridica qui condotta,  ma per il  possibile impatto che dette regole potranno avere 
sull’ulteriore sviluppo del prodotto di eVoting di E-Ligo.

Per  quanto  attiene  ai  profili  qui  in  commento,  si  tenga  presente  di  come  la 
normativa di riferimento sia stata di recente oggetto di un intervento del legislatore 
nazionale che ne ha profondamente novellato i  contenuti.  Inoltre, importanti  profili 
della disciplina sono stati  delegati  dal  legislatore a successivi  ulteriori  interventi  di 
fonte secondaria (in primis il provvedimento sulle regole tecniche accennato), la cui 
emanazione  non  è  ad  oggi  ancora  intervenuta.  Tali  circostanze,  insieme  alla 
complessità tecnico-informatica e giuridica che da sempre contraddistingue la materia, 
nonché la scarsità ad oggi di sentenze giurisprudenziali sui temi oggetto di indagine, 
così come di fonti dottrinali che abbiamo commentato approfonditamente le recenti 
modifiche  legislative,  da  un  lato  impongono  una  doverosa  prudenza  nelle 
interpretazioni proposte, dall’altro impediscono di poter ricostruire su basi solide la 
portata ed il  significato delle disposizioni normative, per altro caratterizzate da una 
formulazione spesso lacunosa ed incongruente.

Per  tali  motivi,  l’analisi  e  le  valutazioni  qui  presentate  non  possono  che  essere 
considerate di natura preliminare e certamente richiederanno ulteriori approfondimenti 
alla luce dei  successivi  interventi  del legislatore e delle interpretazioni che saranno 
proposte dalla giurisprudenza e dalla dottrina. 

2.2.  Validità  giuridica  ed  efficacia  probatoria  del  documento  informatico 
sottoscritto (o meno) con firme elettroniche.

Non vi  è dubbio che sia i  documenti in formato digitale generati dal  sistema di 
eVoting  di  E-Ligo,  sia  dall’utilizzatore  di  questo,  rappresentino  un  “documento 
informatico” sussumibile nella categoria espressamente prevista e disciplinata oggi dal 
CAD:  il  “documento  informatico”  è,  infatti,  definito  come  “la  rappresentazione 

19 Disponibile  all’indirizzo  http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/Schema_Regole_tecniche-
firme_elettroniche.pdf.
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informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, lett p, del CAD).   
Il  rilievo giuridico del  documento informatico è stato sancito in via generale già 

dall’art. 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 5920, ma oggi è oggetto di specifiche 
disposizioni nel CAD, che governano nel dettaglio le caratteristiche, i presupposti e la 
validità di tali documenti nell’ordinamento italiano. 

Esula  dagli  obiettivi  specifici  del  presente  lavoro  ricostruire  per  intero  e  dare 
contezza  della  articolata  disciplina  vigente  in  Italia  in  argomento.  Nondimeno,  in 
questa sede si richiameranno sommariamente le principali disposizioni di interesse ed i 
concetti  basilari  sul  tema,  indispensabili  per  la  comprensione  dell’argomento  qui 
affrontato.

Si è già ricordata la definizione di documento informatico. Il suo valore giuridico in 
senso stretto (cioè i suoi effetti sostanziali, la capacità del documento di valere quale 
“forma scritta” ai sensi delle disposizioni del Codice civile italiano) e la sua efficacia 
probatoria (cioè la capacita del documento di rappresentare una prova o un mezzo di 
prova  nel  processo)  sono  indicati  all’art.  20  del  CAD:  “L’idoneità  del  documento 
informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono 
liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di 
qualità,  sicurezza,  integrità  ed  immodificabilità”.  Detto,  quindi,  che  al  documento 
informatico non può essere negato valore giuridico per il  solo fatto di avere natura 
digitale,  nel  caso  di  un  documento  informatico  c.d.  semplice  (non  firmato 
elettronicamente)  non  è  possibile  conoscere  preventivamente  (né  quindi  garantire) 
l’esatto  valore  giuridico  del  documento  informatico,  in  quanto  solo  il  giudice 
eventualmente adito deciderà, nell’ambito del caso concreto sottoposto al suo giudizio, 
se il documento informatico oggetto del suo vaglio abbia o meno un rilevo sotto il 
profilo della  validità  e dell’efficacia  probatoria (e se  sì,  di  che  tipo);  il  giudizio  è 
discrezionale,  ma  non arbitrario,  essendo  il  giudice  vincolato  al  rispetto  dei  criteri 
oggettivi  (ma  di  difficile  determinazione  nei  loro  concreti  contenuti)  dettati  dal 
legislatore  (“caratteristiche  oggettive  di  qualità,  sicurezza,  integrità  ed 
immodificabilità” del documento). Si evidenzia qui come lo stesso CAD, all’art. 23-
quater, preveda una ulteriore disposizione che, modificando l’art. 2712 c.c., stabilisce 
che “Le riproduzioni fotografiche,  informatiche o cinematografiche, le  registrazioni 

20 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, G.U. n. 63 del 17 marzo 1997. 
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fonografiche  e,  in  genere,  ogni  altra  rappresentazione  meccanica  di  fatti  e  di  cose 
formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono 
prodotte  non  ne  disconosce  la  conformità  ai  fatti  o  alle  cose  medesime”.  La 
disposizione  dell’art.  2712  c.c.  si  applica,  dunque,  anche  ai  documenti  informatici 
(“riproduzioni  informatiche)  e  ne  stabilisce  una  specifica  (ed  ulteriore)  efficacia 
probatoria  oltre  a  quella  (del  tutto  diversa)  prevista  dall’art.  20  del  CAD  sopra 
ricordata. Tale circostanza rappresenta una delle (purtroppo, non rare) incongruenze 
del testo normativo in commento. 

 Al documento informatico può essere applicata una c.d. firma elettronica, al fine di 
aumentarne il valore giuridico e l’efficacia probatoria.

La firma elettronica è definita come “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati 
oppure connessi  tramite associazione logica ad altri  dati  elettronici,  utilizzati  come 
metodo di identificazione informatica” e può essere di diversi tipi (art. 1 del CAD):
 firma elettronica  c.d.  semplice,  ciò  quella  di  cui  alla  definizione  da  ultimo 

ricordata;
 firma elettronica avanzata, definita come l’“insieme di dati in forma elettronica 

allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione 
del  firmatario  del  documento  e  garantiscono  la  connessione  univoca  al  firmatario, 
creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati 
ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi 
siano stati successivamente modificati”;
 firma  elettronica  qualificata,  definita  come  “un  particolare  tipo  di  firma 

elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un 
dispositivo sicuro per la creazione della firma”. Questa firma non costituisce, in realtà, 
un autonomo tipo di sottoscrizione elettronica, ma appartiene alla categoria delle firme 
elettroniche avanzate, sebbene dotata di caratteristiche sue peculiari;
 firma digitale, definita come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata 

basata  su  un  certificato  qualificato  e  su  un  sistema  di  chiavi  crittografiche,  una 
pubblica e una privata,  correlate tra loro,  che consente al  titolare tramite la chiave 
privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave  pubblica,  rispettivamente,  di  rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di 
un insieme di documenti informatici”. Pure questa firma non costituisce, in realtà, un 
autonomo  tipo  di  sottoscrizione  elettronica,  ma  appartiene,  benché  dotata  di 
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caratteristiche sue peculiari anche sotto il profilo tecnologico, alla categoria delle firme 
elettroniche avanzate21.

Le caratteristiche dei “dispositivi sicuri” e delle procedure per la generazione delle 
firme sono previste all’art.  35 del CAD e ulteriori prescrizioni sono contenute nelle 
Regole tecniche.

A seconda del tipo di firma utilizzata, il valore giuridico e l’efficacia probatoria del 
documento informatico a cui sia stata applicata validamente una firma elettronica potrà 
risultare uno dei seguenti (art. 21 del CAD): 

a) documento informatico a cui è apposta una firma elettronica c.d. semplice. 
“Sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue 

caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità” (art. 21 del 
CAD). Come risulta evidente, si tratta del medesimo regime giuridico previsto per il 
documento  informatico  non  sottoscritto.  Ciò  può  apparire  contraddittorio,  ma 
evidentemente  si  è  voluto  rimettere  al  giudice  la  valutazione  della  affidabilità  (e, 
quindi, degli effetti)  della firma elettronica c.d. semplice, la cui presenza dovrebbe 
comunque  risultare  significativa  ai  fini  della  determinazione  delle  “caratteristiche 
oggettive di  qualità,  sicurezza,  integrità e immodificabilità” del  documento  indicati 
dalla disposizione in commento;

b) documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata  
o digitale. 

Se “formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, (del 
CAD,  n.d.r.)  che  garantiscano  l’identificabilità  dell’autore,  l’integrità  e 
l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice 
civile”, cioè quella della “scrittura privata” che “fa piena prova, fino a querela di falso, 
della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la 
scrittura  è  prodotta  ne  riconosce  la  sottoscrizione,  ovvero  se  questa  è  legalmente 
considerata come riconosciuta” (art. 2702 c.c.).

Tuttavia, per la validità dei contratti cc.dd. a forma vincolata di cui all’art. 1350 
del  Codice  civile,  le  uniche  firme elettroniche  utilizzabili  validamente  sono  quella 
qualificata  o  digitale:  “le  scritture  private  di  cui  all’articolo  1350,  primo  comma, 
numeri  da  1  a  12,  del  Codice  civile,  se  fatte  con  documento  informatico,  sono 
21 La dottrina non  ha mancato di  rilevare come sarebbe stato preferibile  mantenere la  firma digitale nella 

categoria delle firme elettroniche qualificate, come previsto prima delle ultime modifiche apportate al CAD a 
fine 2010.
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sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale”22. 
Si tenga conto di come sia espressamente previsto che “l’utilizzo del dispositivo di 

firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”. Ciò sta 
a significare che non risulta possibile disconoscere la firma elettronica apposta, ma si 
potrà unicamente dimostrare che l’utilizzo del dispositivo di firma è stato effettuato da 
un terzo (e solo così  ci  si  potrà eventualmente liberare dagli  effetti  del  documento 
sottoscritto).

Alle  norme contenute  nel  CAD  qui  di  interesse,  si  affiancano  ulteriori  fonti  di 
regolamentazione,  volte  ad  attuare  e  completare  il  quadro  giuridico  e  tecnico-
informatico in argomento: trattasi innanzitutto delle citate “regole tecniche” in materia 
di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata (e, 
dunque, anche delle firme qualificate e digitali, che alla categoria delle firme avanzate 
oggi  appartengono),  e  per  la  formazione,  per  la  trasmissione,  la  conservazione,  la 
copia,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e  la  validazione  temporale  dei  documenti 
informatici, a cui il CAD rimanda e che sono stabilite ai sensi dell’art 71 del CAD (art. 
20 del CAD). Tali regole tecniche, come ricordato, sono oggi contenute nel D.P.C.M. 
30 marzo 2009 (già indicate in precedenza come “Regole tecniche” e che al momento 
nel  titolo  fanno  ancora  riferimento  alla  sola  firma  digitale  e  alla  validazione 
temporale), che a sua volta rimanda ad ulteriori specificazioni dettate da DigitPA (già 
CNIPA: Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009). 

Al fine di garantire la connessione fra soggetto utilizzatore della firma elettronica 
(titolare della  firma e firmatario  del  documento informatico) e  la firma elettronica 
stessa, e di attestare l’identità di tale soggetto, è previsto l’intervento di un soggetto 
quale terza parte fidata, che ha appunto il compito di garantire che il firmatario sia 

22 Art. 1350 c.c. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che 
trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono,  modificano o trasferiscono il 
diritto di usufrutto su beni immobili,  il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta; 3) i 
contratti  che  costituiscono  la  comunione  di  diritti  indicati  dai  numeri  precedenti;  4)  i  contratti  che 
costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli 
atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 7) 
i contratti di anticresi; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 9) i 
contratti di società  o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti 
reali  immobiliari  per  un  tempo  eccedente  i  nove  anni  o  per  un  tempo  indeterminato;  10)  gli  atti  che 
costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di 
divisione di  beni  immobili  e  di  altri  diritti  reali  immobiliari;  12) le transazioni  che hanno per  oggetto 
controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; [Omissis]”.
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colui che dichiara di essere e che la firma apposta al documento informatico sia valida 
e di titolarità del firmatario: si tratta del c.d. certificatore.

Il certificatore è definito come “il soggetto che presta servizi di certificazione delle 
firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime” (art. 1 del 
CAD): quale attività principale il certificatore rilascia i “certificati”, anch’essi in forma 
elettronica, cioè degli “attestati elettronici che collegano all’identità del titolare i dati 
utilizzati per verificare le firme elettroniche”.  Anche i certificati  (e, quindi, anche i 
certificatori)  possono  essere  di  diverso  tipo  e,  a  seconda  della  loro  classe  di 
appartenenza,  possono  certificare  i  diversi  tipi  di  firma.  Esistono  certificati  c.d. 
semplici  (quelli  della  definizione  già  ricordata)  e  certificati  “qualificati”,  che, 
nell’essere sempre dei certificati elettronici, si caratterizzano per specifiche qualità e 
contenuti  (previsti  all’art.  28 del CAD) e per i  requisiti  a cui  i relativi  certificatori 
devono sottostare (in particolare, detti certificati devono essere conformi “ai requisiti 
di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono 
ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva”) (art. 1 del CAD).

Il ruolo svolto dai certificatori risulta di particolare rilevanza ed a essi è dedicata 
un’apposita sezione del CAD. 

Detto che l’attività di certificazione nell’Unione Europea è libera e non necessita di 
alcuna  autorizzazione  preventiva,  il  certificatore  può  essere  una  persona  fisica  o 
giuridica.  Nel  caso  voglia  emettere  certificati  qualificati  (necessari  per  le  firme 
qualificate e digitali)  detto certificatore dovrà possedere una serie di  qualità,  ed in 
particolare (artt. 26 e 27 del CAD):

-  i  requisiti  di  onorabilità  richiesti  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di 
amministrazione,  direzione e controllo presso le banche (art.  26 D.Lgs 1 settembre 
1993, n. 385);

- dimostrare l’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere 
attività di certificazione;

-  utilizzare  personale  dotato  delle  conoscenze  specifiche,  dell’esperienza e delle 
competenze necessarie per i servizi forniti,  in particolare della competenza a livello 
gestionale,  della  conoscenza  specifica  nel  settore  della  tecnologia  delle  firme 
elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in 
grado di rispettare le norme del CAD e le regole tecniche di cui all’articolo 71 del 
CAD (le Regole tecniche);
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- applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a 
tecniche consolidate;

-  utilizzare  sistemi  affidabili  e  prodotti  di  firma  protetti  da  alterazioni  e  che 
garantiscano  la  sicurezza  tecnica  e  crittografica  dei  procedimenti,  in  conformità  a 
criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi 
dello schema nazionale di cui all’articolo 35, comma 5, del CAD;

- adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a 
garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private 
nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

L’attività di certificatore qualificato è soggetta alla vigilanza di DigitPa,  che può 
svolgere controlli e verifiche e disporre il divieto di prosecuzione dell’attività in caso 
non sussistano i  requisiti  previsti.  Sempre a DigitPa deve essere altresì inviata una 
dichiarazione  di  inizio  attività  prima  del  suo  avvio,  attestante  l’esistenza  dei 
presupposti e dei requisiti previsti dal CAD sopra ricordati.

Infine,  i  certificatori  qualificati  che  intendono conseguire  il  riconoscimento  del 
possesso dei  requisiti  “del  livello più elevato”, in termini di qualità e di  sicurezza, 
possono  chiedere  di  essere  accreditati  presso  DigitPA,  attraverso  un’apposita 
procedura che porta all’iscrizione in un registro pubblico dei “certificatori accreditati”, 
tenuto sempre da DigitPA (art. 20 del CAD).

In quest’ultimo caso, se il richiedente è un soggetto privato, oltre ai requisiti dei 
certificatori qualificati sopra ricordati, dovrà inoltre:

a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a 
quello necessario ai fini dell’autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell’art. 14, 
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (ad oggi, 6,3 milioni di euro);

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte 
dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al 
controllo,  dei  requisiti  di  onorabilità  richiesti  ai  soggetti  che  svolgono funzioni  di 
amministrazione,  direzione  e controllo presso banche ai  sensi  dell’art.  26  D.Lgs  1 
settembre 1993, n. 385.

Al  certificatore  competono,  in  relazione  al  suo  ruolo  di  garanzia,  una  serie  di 
responsabilità. 

In via generale, il certificatore deve adottare tutte le misure organizzative e tecniche 
idonee ad evitare danno a terzi (art. 32 del CAD).
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In particolare, il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che 
garantisce al pubblico l’affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d’aver 
agito  senza  colpa  o  dolo,  del  danno  cagionato  a  chi  abbia  fatto  ragionevole 
affidamento (art. 30 del CAD):

- sull’esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della 
firma  in  esso  contenute  alla  data  del  rilascio  e  sulla  loro  completezza  rispetto  ai 
requisiti fissati per i certificati qualificati;

- sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i 
dati  per  la  creazione  della  firma corrispondenti  ai  dati  per  la  verifica  della  firma 
riportati o identificati nel certificato;

- sulla garanzia che i  dati  per la  creazione e per la verifica della firma possano 
essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;

- sull’adempimento di una serie di obblighi a suo carico previsti dall’art.  32 del 
CAD (fra i quali:  provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa 
richiesta della certificazione; rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei 
modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD; specificare nel 
certificato  qualificato  gli  eventuali  poteri  di  rappresentanza  o  altri  titoli  relativi 
all’attività  professionale  o  a  cariche  rivestite;  attenersi  alle  regole  tecniche  di  cui 
all’art.  71  del  CAD; informare  i  richiedenti  sulla  procedura di  certificazione  e sui 
necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso 
delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione; procedere alla tempestiva 
pubblicazione della revoca e della sospensione del  certificato elettronico in caso di 
richiesta o di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma; 
garantire  un  servizio  di  revoca  e  sospensione  dei  certificati  elettronici  sicuro  e 
tempestivo; assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di  rilascio, di 
revoca  e  di  sospensione  dei  certificati  elettronici;  tenere  registrazione,  anche 
elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della 
sua emissione almeno per venti anni; non copiare, né conservare, le chiavi private di 
firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione; ecc.). Il 
certificatore  è  inoltre  responsabile  dell’identificazione  del  soggetto  che  richiede  il 
certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è così responsabile, 
nei  confronti  dei  terzi  che  facciano  affidamento  sul  certificato  stesso,  dei  danni 

Pagina 36 di 77
CIRSFID-Università di Bologna, Palazzo Dal Monte Gaudenzi, Via Galliera n. 3, 40121 Bologna 

www.cirsfid.unibo.it   Tel. 051.277.211 – Fax 051.260.782



Progetto “E-Ligo” Relazione convenzione CIRSFID-ID Tech

provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non 
tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle regole tecniche 
di cui all’art. 71 del CAD, salvo che provi d’aver agito senza colpa.

Da parte  sua,  il  titolare del  certificato di  firma è invece tenuto  ad assicurare  la 
custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche 
idonee  ad  evitare  danno  ad  altri;  è  altresì  tenuto  ad  utilizzare  personalmente  il 
dispositivo di firma (art. 32 del CAD).

L’importanza  del  certificatore  e  del  certificato  qualificato  da  questi  emesso  per 
l’intero sistema delle firme di più alto livello (qualificate e digitali) trova conferma 
nella disposizione che prevede come l’apposizione ad un documento informatico di 
una  firma  digitale  o  di  un  altro  tipo  di  firma  elettronica  qualificata  basata  su  un 
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso “equivale a mancata sottoscrizione”: 
la  revoca  o  la  sospensione  del  certificato  qualificato,  comunque  motivate,  hanno 
effetto  dal  momento  della  pubblicazione,  salvo  che  il  revocante,  o  chi  richiede  la 
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate 
(art. 21 del CAD). 

2.3. La validazione temporale del documento informatico.

A fianco o  anche  indipendentemente dall’apposizione  di  una firma elettronica  è 
prevista la possibilità di applicare al documento informatico una c.d. marca temporale, 
al fine di attribuire al documento data certa o di attribuire data certa all’applicazione di 
una firma elettronica ad un documento: ciò realizza la c.d. validazione temporale o 
time stamping, operazione che richiede l’intervento di un certificatore. 

La “validazione temporale” è definita come “il risultato della procedura informatica 
con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici,  una data ed un orario 
opponibili  ai  terzi”  (art.  1  del  CAD);  la  “marca  temporale”  è  definita  come  “il 
riferimento temporale che consente la validazione temporale”, mentre il “riferimento 
temporale” a sua volta è individuato come l’“informazione, contenente la data e l’ora, 
che viene associata ad uno o più documenti informatici (art. 1 delle Regole tecniche).

Se  in via  generale  risulta  estremamente  rilevante  sotto  il  profilo  giuridico  (e  in 
particolare a fini probatori) poter attribuire una data certa ad un documento, ancor più 
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lo diviene quando trattasi di documento informatico, in quanto dalla presenza di una 
data  certa  opponibile  ai  terzi  possono  dipendere  gli  stessi  effetti  giuridici  del 
documento. Si  consideri,  infatti,  l’art.  51 delle Regole tecniche che dispone quanto 
segue:  “La  firma  digitale,  ancorché  sia  scaduto,  revocato  o  sospeso  il  relativo 
certificato  qualificato  del  sottoscrittore,  è  valida  se  alla  stessa  è  associabile  un 
riferimento  temporale opponibile ai  terzi  che colloca la generazione di  detta firma 
digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto 
certificato”.

L’opponibilità ai terzi della data apposta ad un dato documento (scrittura privata) è 
disciplinato in via generale all’art. 2704 c.c, che prevede che “la data della scrittura 
privata  della  quale  non  è  autenticata  la  sottoscrizione  non  è  certa  e  computabile 
riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della 
morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno 
sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, 
infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente 
certo l’anteriorità della formazione del documento [Omissis]”.

In  materia  di  documento  informatico  deve,  invece,  farsi  riferimento  all’art.  20, 
comma 3, del CAD, che prevede come “la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 
validazione  temporale”.  Dunque,  solo  una  validazione  temporale  effettuata  in 
conformità  a  dette  regole  tecniche  consentirà di  poter  opporre ai  terzi  la  data  che 
risulterà dal documento (o, meglio, dalla marca temporale associata al documento).

Le regole tecniche di cui trattasi sono le medesime regole già ricordate di cui all’art. 
20,  comma 3,  del  CAD,  stabilite  ai  sensi  dell’art.  71  del  CAD,  oggi  previste  nel 
D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Innanzitutto, l’art.  2 delle Regole tecniche ribadisce come il decreto stabilisca, in 
base  alle  disposizioni  del  CAD (ivi  compreso  l’art.  20),  le  regole  tecniche  per  la 
generazione,  apposizione  e  verifica  delle  firme  elettroniche  qualificate  e  per  la 
validazione  temporale,  nonché  per  lo  svolgimento  delle  attività  dei  certificatori 
qualificati. Lo stesso art. 2 specifica poi come le disposizioni di cui al titolo II delle 
Regole  tecniche  si  applicano  “ai  certificatori  che  rilasciano  al  pubblico  certificati 
qualificati” in conformità al CAD, mentre ai certificatori accreditati, o che intendono 
accreditarsi ai sensi del CAD, si applicano anche le disposizioni di cui al titolo III. Il 
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titolo IV delle Regole tecniche è dedicato alle “Regole per la validazione temporale 
mediante marca temporale”.

All’interno del titolo II delle Regole tecniche, intitolato “Regole tecniche di base” 
(che  come  ricordato  si  applica  ai  certificatori  qualificati),  trovano  spazio  norme 
dedicate  alle  caratteristiche  delle  marche  temporali,  alle  “chiavi  di  marcatura 
temporale”  necessarie  per  la  generazione  e  verifica  delle  marche  temporali,  ma 
soprattutto  l’art.  37  dedicato  ai  “Riferimenti  temporali  opponibili  ai  terzi”.  Detto 
articolo prevede che “i  riferimenti temporali realizzati  dai certificatori accreditati in 
conformità con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 
20, comma 3,” del CAD. Tale disposizione pare indicare assai chiaramente come solo 
nel  caso  in  cui  i  riferimenti  temporali  siano  apposti  da  certificatori  (non  solo 
qualificati, ma bensì) accreditati, questi possano effettivamente risultare opponibili ai 
terzi secondo il disposto dell’art. 20 del CAD, la cui portata e campo di applicazione 
vengono così delimitati dalla norma delle Regole tecniche in parola. Pertanto, è ben 
possibile  che  un  soggetto  proceda  ad  una  validazione  temporale  nel  rispetto  delle 
prescrizioni del titolo IV delle Regole tecniche (e, dunque, nel rispetto del disposto 
dell’art. 71 del CAD), ma, se questo soggetto non riveste la qualifica di “certificatore 
accreditato”, gli effetti di tale validazione non saranno per legge opponibili ai terzi ai 
sensi dell’art.  20 del CAD.  Sempre l’art.  37 prevede che costituiscano validazione 
temporale  (da  presumersi  opponibile  ai  terzi)  anche  altre  procedure,  fra  cui  il 
riferimento  temporale  ottenuto  attraverso  l’utilizzo  dello  strumento  della  posta 
elettronica certificata (PEC)23 ai sensi dell’art. 48 del CAD.

Il successivo titolo IV delle Regole tecniche contiene una serie di prescrizioni per la 
validazione  temporale  mediante  marca  temporale,  fra  le  quali  vari  riferimenti  alla 
necessità  di  utilizzare  nel  procedimento  di  validazione  sistemi  di  sottoscrizione 
digitale,  coppie  di  chiavi  per  la  validazione  temporale,  nonché  regole  sulla 
generazione, le caratteristiche, la conservazione (per almeno 20 anni) e la durata della 
validità (per il periodo di conservazione concordato con il certificatore) delle marche 
temporali.  Queste ultime norme devono essere applicate dai certificatori  accreditati, 
che sono tenuti obbligatoriamente a mettere a disposizione dei propri clienti un sistema 
di validazione temporale conforme a dette regole (ex art. 2 delle Regole tecniche).  
23 Si  veda  il  D.P.R.  11  febbraio  2005,  n.  68,  Regolamento  recante  disposizioni  per  l'utilizzo  della  posta 

elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, G.U. n. 97 del 28 aprile 
2005.
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Infine, si deve segnalare come le Regole tecniche oggi in vigore, e che si sono qui 
richiamate, siano state emanate in data anteriore (2009) alle significative modifiche 
apportate al CAD a fine 2010. Le Regole tecniche vigenti risultano, pertanto, non più 
allineate  e  congruenti  con il  dettato  normativo  del  CAD (a  partire,  come si  è  già 
segnalato, dal contenuto del  loro stesso titolo): ciò crea oggi una situazione critica, 
considerando la rilevanza di dette regole tecniche sulla concreta portata e applicazione 
delle disposizioni del  CAD. Proprio per tale motivo,  a  pochi  mesi  dalla  entrata  in 
vigore del novellato CAD, sono state pubblicate in bozza le nuove regole tecniche che 
dovrebbero  essere  adottate  a  breve  e  il  cui  contenuto  è  stato  significativamente 
modificato rispetto alla versione in vigore, prevedendo, fra l’altro, la disciplina relativa 
alle firme elettroniche avanzate e alla firma remota, in precedenza non contemplate.

2.4. La rilevanza della disciplina del CAD in riferimento ai sistemi di voto a 
distanza per via telematica.

Alla  luce  della  descrizione  delle  norme  giuridiche  richiamate  nel  precedente 
paragrafo,  si  possono  proporre  alcune  prime  considerazioni  sulla  rilevanza  della 
disciplina contenuta nel CAD in materia di documento informatico e firme elettroniche 
sulle procedure di  voto a distanza per via telematica e il  possibile valore giuridico 
attribuibile ad un documento informatico generato attraverso una tale procedura.

Innanzitutto,  è  possibile che il  fornitore a cui  viene affidato l'espletamento della 
procedura di  voto a distanza per via  elettronica rivesta esso stesso  la  qualifica di 
“certificatore” ai sensi del CAD (essendo l'attività di certificazione, come detto, non 
soggetta ad autorizzazione alcuna), di “certificatore qualificato” ai sensi degli artt. 26 e 
seguenti  del  CAD  o  di  “certificatore  accreditato”  presso  DigiPA (possedendo  le 
relative qualità richieste).  In  tali  ultimi  due  casi,  detto soggetto potrebbe non  solo 
emettere certificati qualificati (necessari in riferimento alle firme qualificate e digitali), 
ma anche marche temporali opponibili ai terzi secondo quanto ricavabile dall’art. 20 
del CAD e dall’art. 37 delle Regole tecniche. 

Nel caso, invece, il suddetto fornitore non rivesta la qualifica di “certificatore” ai 
sensi del CAD, il valore giuridico e l’efficacia probatoria dei documenti informatici 
generati  nel  corso  della  procedura  di  voto  a  distanza  sarà  determinato  dalle 
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caratteristiche del  documento  stesso.  Se al  documento informatico  il  fornitore avrà 
apposto “in proprio” un riferimento temporale, anche rispettando le Regole tecniche 
relative alla validazione temporale (sotto il profilo delle procedure e degli standard 
tecnologici e di sicurezza), ciò non consentirà di rendere opponibile ai terzi la data e 
l’ora indicate, non essendo detto fornitore un “certificatore accreditato”. Per altro, il 
rispetto del processo di validazione temporale previsto nelle Regole tecniche richiede 
l’utilizzo  di  “chiavi  di  marcatura  temporale”  e  di  certificati  ai  quali  si  applicano 
specifiche disposizioni anche per quanto attiene rispettivamente alla loro certificazione 
e sottoscrizione. 

Il documento informatico prodotto nel corso della procedura di voto dal sistema del 
fornitore  potrebbe,  però,  risultare  quale  documento  informatico  sottoscritto  (dal 
votante e/o dal  fornitore) elettronicamente (non con firma qualificata o digitale);  il 
rilievo giuridico sarebbe allora quello previsto dagli artt. 20 e 21 del CAD e, dunque, 
spetterà al giudice eventualmente adito stabilire l’idoneità del documento a soddisfare 
il  requisito  della  forma  scritta  e  il  suo  valore  probatorio,  tenuto  conto  “delle  sue 
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”. L’utilizzo 
ed  il  rispetto  di  standard  di  sicurezza  riconosciuti  a  livello  internazionale,  o 
espressamente contemplati dalla normativa vigente, non sarebbe in questo caso privo 
di  valore,  ma rileverebbe solo sotto il  profilo dell’accertamento dei  requisiti  che il 
giudice deve considerare per stabilire il valore giuridico e l’efficacia probatorio del 
documento informatico ex art. 20 e 21 del CAD.

Se si  volesse ottenere una piena validità giuridica dei  documenti  informatici 
generati ed utilizzati nel corso della procedura andrebbe prevista un'integrazione con i 
servizi di un “certificatore accreditato”, che possa innanzitutto fornire una validazione 
temporale dei documenti ex art. 20 del CAD. Attraverso tale integrazione non solo si 
otterrà  una  marca  temporale  pienamente  opponibile  ai  terzi,  ma  si  potrà  garantire 
anche  l’integrità  dei  documenti  (stante  le  caratteristiche  delle  firme  elettroniche 
impiegate in detto procedimento di validazione).

Lo  stesso  effetto,  in  termini  di  opponibilità  ai  terzi  della  data  e  dell’ora  del 
documento  informatico,  si  potrebbe  ottenere  utilizzando  un  servizio  di  Posta 
elettronica  Certificata  (PEC),  che  costituisce  un  sistema  alternativo  legalmente 
riconosciuto di validazione temporale (art. 37 delle Regole tecniche): si tenga conto, 
però, di come un messaggio di posta elettronica certificata non costituisca un sistema 
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di firma del documento eventualmente allegato alla e-mail inviata tramite PEC. 
La validazione temporale svolta da un certificatore accreditato, nel rispetto delle 

Regole tecniche, consente di disporre di una data certa opponibile ai terzi e di garantire 
anche l’integrità del  documento a cui  è associata la marca temporale,  ma non è in 
grado di assicurare la paternità e il non ripudio del documento. 

Per conseguire queste ulteriori qualità sono ipotizzabili due alternative. 
La  prima  è  che,  a  fianco  del  servizio  di  validazione  temporale  fornito  da  un 

certificatore  accreditato,  il  votante  venga  dotato  dal  fornitore  e  utilizzi  una  firma 
elettronica  (ancora  non  qualificata  o  digitale)  per  la  sottoscrizione  dei  documenti 
informatici da egli generati e lo stesso faccia il fornitore del servizio di voto a distanza. 
Anche  il  semplice  utilizzo  di  un  Personal  Identification  Number (c.d.  pin)  è 
qualificabile quale firma elettronica c.d. debole e, se fosse possibile accompagnarne 
l'uso con misure atte ad innalzarne il  livello di  sicurezza ed affidabilità, tale firma 
potrebbe risultare rilevante ex artt. 20 e 21 del CAD ai fini dell’eventuale valutazione 
da parte del giudice adito per stabilire il valore giuridico e l’efficacia probatoria del 
documento stesso. 

La seconda ipotesi è che i votanti e il fornitore del servizio di votazione per via 
telematica si  dotino di una firma elettronica propria,  qualificata o digitale,  e che il 
sistema di votazione a distanza ne consenta l'utilizzo. 

La  combinazione  dei  due  strumenti,  validazione  temporale  da  parte  di  un 
certificatore  accreditato  e  firma  elettronica  qualificata  o  digitale,  consentirebbe  di 
avere i  migliori  risultati  sul  piano degli  effetti  giuridici  dei  documenti  prodotti  nel 
corso  della  procedura  di  votazione  (compreso  il  voto  stesso);  ciò  garantirebbe  al 
documento informatico generato quelle caratteristiche (opponibilità ai terzi della data, 
effetti  sostanziali  e  probatori,  integrità,  paternità,  non  ripudio)  che,  sotto  il  profilo 
legale,  andrebbero  a  soddisfare  appieno  le  esigenze  di  certezza  giuridica  delle 
operazioni di voto.

Sotto altra angolazione, l’eventuale scelta di integrare i servizi di un certificatore 
accreditato e gli strumenti di firma elettronica di titolarità del cliente solleverebbe il 
fornitore  del  servizio  di  votazione  a  distanza  per  via  telematica  dalla  necessità  di 
assumersi gli obblighi e le responsabilità tipiche dei certificatori così come disciplinati 
nel CAD.

Si  è  tenuto  volutamente  sullo  sfondo il  discorso  in  merito  alle  firme  avanzate, 
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categoria di firme recentemente introdotte nella normativa in commento (sebbene ad 
essa siano oggi riconducibili, quali sottoinsiemi, anche le firme qualificate e digitali), 
perché,  al  di  là  della definizione  e  del  regime giuridico sopra  ricordati,  la  relativa 
disciplina di  dettaglio (cioè le regole tecniche) non sono state ancora emanate. Per 
altro,  nella  bozza  delle  nuove  regole  tecniche  pubblicate  a  inizio  luglio  2011  da 
DigitPA,  in  merito  alle  firme  avanzate  sono  previste  peculiari  disposizioni, 
adempimenti  e  limitazioni alla loro possibilità  di  utilizzo.  Ciò detto,  ricorrendone i 
presupposti, ai fini qui in parola si potrebbero utilizzare o integrare strumenti di firma 
elettronica avanzata e il fornitore potrebbe altresì (sempre che lo ritenga opportuno) 
divenire certificatore di una firma di tale tipo: ma per capire se e in che modo questo 
sarà  possibile  (e  con  quali  conseguenze  in  termini  di  obblighi  e  responsabilità) 
occorrerà  attendere  che  il  testo  delle  nuove  regole  tecniche  sia  definitivamente 
licenziato.  

Proprio la (teoricamente) prossima emanazione delle nuove regole tecniche,  così 
come la prevedibile (ed auspicabile) ulteriore modifica dello stesso testo del CAD (a 
motivo  delle  incongruenze  di  cui  si  è  in  parte  detto),  consigliano  di  valutare  con 
attenzione e prudenza le scelte da effettuare in questa fase. Ciò al fine di evitare che 
decisioni  adottate  sulla  base  della  normativa  ad  oggi  in  vigore  possano  risultare 
inopportune  o  semplicemente  non  convenienti  in  base  all’evoluzione  futura  della 
disciplina in materia. In secondo luogo, occorrerà in ogni caso monitorare le prossime 
scelte del legislatore (e le eventuali decisioni in argomento della giurisprudenza), in 
quanto potrebbero impattare su diversi dei profili di cui ci si è occupati nella presente 
relazione e consigliare o ispirare scelte alternative24. 

24 Circa il possibile riconoscimento della validità di una comunicazione inviata via email,  quale documento 
informatico sottoscritto con firma elettronica, si veda da ultimo la sentenza del Tribunale di Prato del 11 
aprile 2011.
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3. I sistemi di eVoting e la disciplina sul  trattamento dei  dati 
personali.

3.1. La disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Una  procedura  di  voto  a  distanza  attraverso  strumenti  elettronici  nell'ambito 
dell’assemblea di un'associazione comporta inevitabilmente la necessità di trattare dati 
personali, in particolare (ma non solo) dati appartenenti agli aderenti all’associazione 
stessa,  per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di  votazione  e  delle  relative  attività 
connesse. Tale trattamento coinvolgerà l’associazione stessa ed i suoi organi, insieme 
ai soggetti terzi ai quali potranno essere affidate uno o più operazioni attinenti alla 
votazione, ivi compresa la gestione o l’erogazione del servizio di voto a distanza. 

Nell'ordinamento italiano, la disciplina di riferimento in materia di dati personali è 
oggi contenuta nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei 
dati  personali25 (di  seguito,  per  brevità,  indicato  come  “Codice  privacy”),  il  cui 
articolato dà altresì  attuazione alla direttiva europea in materia (direttiva  95/46/CE) 
emanata nel 199526. 

Il  Codice privacy è stato oggetto di numerosi  integrazioni e modifiche dall’anno 
della sua approvazione ed anche recentemente, più volte nel corso del 2011 ed ancora 
ad  inizio  2012,  sono  state  introdotte  importanti  novelle  che  ne  hanno rimodellato 
alcuni aspetti fondanti27. Dell'articolata disciplina contenuta nel Codice privacy, così 

25 G.U. n. 174 del 29 luglio 2003.
26 Direttiva 95/46/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela  delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  nonché alla libera circolazione di tali dati, 
G.U.C.E. n. L 281 del 23 novembre 1995.

27 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, G.U. n. 100 del 
13 maggio 2011, convertito in legge dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l'economia, G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al 
codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai 
sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, G.U. n. 220 del 21 settembre 2011; D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, G.U. n. 284 
del 6 dicembre 2011, n. 284, convertito in legge dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità 
e il  consolidamento dei  conti pubblici,  G.U.  n. 300 del  27 dicembre 2011; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, 
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012, convertito in 
legge dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 
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come delle più recenti modifiche normative intervenute, si darà brevemente conto nel 
proseguo, per quanto di specifico interesse ai fini della presente trattazione. 

Al  fine  di  meglio  comprendere  il  tema  qui  affrontato,  si  ritiene  opportuno 
richiamare le definizioni di base della disciplina in commento. 

Per “dato personale” deve intendersi  “qualunque informazione relativa a persona 
fisica,  identificata  o  identificabile,  anche  indirettamente,  mediante  riferimento  a 
qualsiasi  altra informazione, ivi  compreso un numero di  identificazione personale”. 
Proprio la definizione ora richiamata è stata oggetto di una sostanziale modifica nel 
dicembre 2011: dalla definizione richiamata è stato espunto il riferimento alla “persona 
giuridica,  ente od associazione”, così  di  fatto sottraendo i  dati  relativi  a  tali  ultimi 
soggetti  dal  campo di  applicazione  del  Codice  privacy.  Tale  modifica,  di  estremo 
interesse per la sua portata innovativa, va a riallineare la disciplina italiana a quella 
comunitaria, che fin dall’origine non prevedeva una protezione per i dati riferibili alle 
persone giuridiche. 

Per  “trattamento”  deve  intendersi  “qualunque  operazione  o  complesso  di 
operazioni,  effettuati  anche  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici,  concernenti  la 
raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la  conservazione,  la  consultazione, 
l'elaborazione,  la  modificazione,  la  selezione,  l'estrazione,  il  raffronto,  l'utilizzo, 
l'interconnessione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la  diffusione,  la  cancellazione  e  la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”. Come è facile intuire 
dallo stesso tenore letterale della definizione, di fatto qualunque operazione compiuta 
su un dato personale ricade nel  concetto di trattamento e sarà soggetta alla relativa 
disciplina. Nell’ambito delle possibili operazioni di trattamento, particolare importanza 
hanno la  “comunicazione”,  cioè il  dare conoscenza dei  dati  personali  a  uno o  più 
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio 
dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la 
loro messa a disposizione o consultazione, e la “diffusione”, cioè il dare conoscenza 
dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione.

I dati personali di distinguono in alcune sotto-categorie: “dati identificativi”, cioè i 
dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; “dati sensibili”, 

2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, G.U. n. 82 del 6 aprile 
2012.

Pagina 45 di 77
CIRSFID-Università di Bologna, Palazzo Dal Monte Gaudenzi, Via Galliera n. 3, 40121 Bologna 

www.cirsfid.unibo.it   Tel. 051.277.211 – Fax 051.260.782



Progetto “E-Ligo” Relazione convenzione CIRSFID-ID Tech

cioè  i  dati  personali  idonei  a  rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni 
religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti, 
sindacati,  associazioni od  organizzazioni  a carattere  religioso,  filosofico,  politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
“dati giudiziari”, cioè i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 
3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 
da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi 
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

In  merito ai  soggetti  coinvolti  nelle operazioni di  trattamento, il  Codice privacy 
distingue:

- il  “titolare”  del  trattamento  (soggetto  sempre  presente  quando  si  abbia  un 
trattamento),  cioè  la  persona  fisica,  la  persona  giuridica,  la  pubblica 
amministrazione  e  qualsiasi  altro  ente,  associazione  od  organismo  cui 
competono,  anche  unitamente  ad  altro  titolare,  le  decisioni  in  ordine  alle 
finalità,  alle  modalità  del  trattamento  di  dati  personali  e  agli  strumenti 
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. Si tratta, in altre parole, del 
soggetto nell’interesse del quale viene svolto il trattamento, che ne determina 
le caratteristiche e che, proprio per questo, ne è responsabile legalmente;

- il “responsabile” del trattamento (figura facoltativa), cioè la persona fisica, la 
persona  giuridica,  la  pubblica  amministrazione  e  qualsiasi  altro  ente, 
associazione od organismo (eventualmente) preposti dal titolare al trattamento 
di dati personali. Il titolare ha la facoltà di farsi assistere nelle operazioni di 
trattamento  da  uno  o  più  responsabili,  i  quali  dovranno  poi  procedere  al 
trattamento  rispettando  le  istruzioni  impartite  dal  titolare  e  sotto  la  sua 
supervisione: sul  titolare, anzi,  incombe un vero e proprio onere di  verifica 
periodica e di vigilanza sull’operato dei responsabili designati;

- l’“incaricato”  del  trattamento  (figura  anch’essa  sempre  presente),  cioè  la 
persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o 
dal  responsabile.  Si  tratta della persona  fisica  che  materialmente  si  occupa 
delle operazioni di trattamento sotto la supervisione del titolare e, se designato, 
del responsabile;

- infine, l’”interessato”, cioè la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali 
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oggetto di trattamento.
Ebbene, in base al Codice privacy, una qualunque operazione di trattamento di dati 

personali  obbliga  il  titolare  ad  una  serie  di  attività  ed  accortezze  e  riconosce 
all’interessato  determinati  diritti  al  fine  di  garantire  che  “il  trattamento  dei  dati 
personali  si svolga nel  rispetto dei diritti e  delle libertà fondamentali,  nonché della 
dignità  dell’interessato,  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza,  all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali” (art. 2, comma 1, del Codice 
privacy).

Sotto  il  profilo  del  campo  di  applicazione,  il  Codice  privacy  si  applicherà  a 
qualunque tipo di trattamento (cartaceo, manuale, elettronico) e saranno soggetti alle 
relative disposizioni i trattamenti di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuati 
da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla 
sovranità  dello  Stato.  Inoltre,  le  disposizioni  del  Codice  privacy  si  applicheranno 
anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di 
un Paese non appartenente all'Unione europea, se impiega per il trattamento strumenti 
situati nel territorio dello Stato italiano (anche diversi da quelli elettronici), salvo che 
essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. 

Il Codice privacy prevede una serie di “condizioni di legittimità” del trattamento, 
che rendono legittimo il trattamento solo qualora questo sia necessario per adempiere 
alle specifiche finalità per le quali i dati sono stati raccolti (c.d. principio di necessità), 
utilizzando solo ed unicamente i dati essenziali a tale scopo (c.d. principio di finalità) e 
attraverso le operazioni strettamente indispensabili  a  perseguire gli  scopi medesimi 
(c.d. principio di proporzionalità). In particolare, l’art. 11 del Codice privacy, ritenuto 
norma chiave  dell’intero impianto  normativo del  Codice,  stabilisce le modalità del 
trattamento e i requisiti dei dati. “I dati personali oggetto di trattamento sono: 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 

operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 

o successivamente trattati; 
e)  conservati  in  una  forma che  consenta  l'identificazione  dell'interessato  per  un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
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raccolti o successivamente trattati”. 
Si tenga conto che, in riferimento ai sistemi informativi e ai programmi informatici, 

il principio di “necessità nel trattamento” dei dati impone (per espressa disposizione 
del Codice privacy) che questi siano configurati “riducendo al minimo l'utilizzazione 
di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le 
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, 
dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in 
caso di necessità”.

Altro obbligo che incombe sul titolare è di notificare al Garante per la protezione 
dei  dati personali  (di  seguito,  per brevità,  indicato come “Garante”), ex art.  37 del 
Codice privacy, la volontà di procedere a determinati trattamenti di dati espressamente 
elencati  nella  norma citata,  in  quanto  ritenuti  potenzialmente  in  grado  di  arrecare 
maggiore pregiudizio alle libertà degli interessati28.

Prima della stessa raccolta dei dati personali, il titolare, eventualmente per mezzo 
dei  suoi  delegati,  deve  fornire  all’interessato  una  serie  di  informazioni  che  gli 
consentano di identificare le caratteristiche del trattamento che si intende svolgere con 
i suoi dati (la c.d. Informativa privacy, in forma scritta od orale), così da consentirgli di 
eventualmente esprimere un consenso effettivamente informato a tale trattamento. Gli 
specifici  contenuti  che  l’informativa  deve  avere  (tra  cui  l'indicazione  dei  diritti 
spettanti all’interessato stabiliti dall’art. 7 del Codice privacy29) e le sue caratteristiche 

28 Art. 37. Notificazione del trattamento. 1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui 
intende procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione 
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via 
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie 
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; 
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza 
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; d) dati trattati con 
l'ausilio di strumenti elettronici volti  a definire il profilo o la personalità dell'interessato,  o ad analizzare 
abitudini  o scelte di  consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica  con 
esclusione dei  trattamenti  tecnicamente  indispensabili  per  fornire  i  servizi  medesimi  agli  utenti;  e)  dati 
sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili 
utilizzati  per  sondaggi  di  opinione, ricerche di mercato e  altre ricerche campionarie;  f)  dati  registrati  in 
apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla 
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

29 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza  o  meno  di  dati  personali  che  lo  riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  loro 
comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei 
dati personali; b)  delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 
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sono dettagliatamente disciplinati all’art. 13 del Codice privacy30. 
Solo  a  seguito  di  una  informativa  adeguata  e  conforme  al  dettato  normativo 

l’interessato sarà in grado di esprimere un “consenso al trattamento” espresso, libero e 
specifico in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato (art. 23 del Codice 
privacy). Detto consenso (da documentarsi per iscritto a fini probatori) è condizione di 
legittimità del trattamento: “il trattamento dei dati personali da parte di privati e di enti 
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato”. A pena 
di nullità, deve quindi essere prestato dopo aver avuto conoscenza dell’informativa e 
prima dell’inizio del trattamento. 

Se la necessità del consenso è la regola generale, il Codice privacy prevede una 
serie di ipotesi in cui il consenso al trattamento dei dati dell’interessato non è richiesto 
(art.  24):  fra  questi,  ricordiamo  il  caso  in  cui  il  trattamento  sia  necessario  per 
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria,  per  eseguire  obblighi  derivanti  da  un  contratto  del  quale  è  parte 
l'interessato  o  per  adempiere,  prima  della  conclusione  del  contratto,  a  specifiche 
richieste dell'interessato, nel caso riguardi dati provenienti da pubblici registri, elenchi, 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel  territorio dello Stato,  di  responsabili  o incaricati.  3.  L'interessato ha diritto di  ottenere:  a) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 
trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorché  pertinenti  allo  scopo  della  raccolta;  b)  al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

30 Art.  13.  Informativa.  1.  L'interessato  o  la  persona  presso  la  quale  sono  raccolti  i  dati  personali  sono 
previamente informati oralmente o per  iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui  sono 
destinati i dati; b)  la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un 
eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito di diffusione 
dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del 
rappresentante nel  territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo 5 e del  responsabile.  Quando il  titolare ha 
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le 
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.  Quando è 
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 
7, è indicato tale responsabile [Omissis]”.

Pagina 49 di 77
CIRSFID-Università di Bologna, Palazzo Dal Monte Gaudenzi, Via Galliera n. 3, 40121 Bologna 

www.cirsfid.unibo.it   Tel. 051.277.211 – Fax 051.260.782



Progetto “E-Ligo” Relazione convenzione CIRSFID-ID Tech

atti o documenti conoscibili da chiunque. Di particolare interesse, per l’argomento qui 
affrontato,  l’ipotesi  di  cui  alla lettera h)  del  primo comma dell’art.  24  del  Codice 
privacy,  che esclude la necessità del consenso laddove questo, con esclusione della 
comunicazione  all'esterno  e  della  diffusione,  è  effettuato  da  associazioni,  enti  od 
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che 
hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati 
e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con 
modalità  di  utilizzo  previste  espressamente  con  determinazione  resa  nota  agli 
interessati all'atto dell'informativa.

Disposizione specifiche sono poi dedicate al trattamento dei dati sensibili, di cui si è 
sopra ricordata la definizione: questi,  per la  loro particolare  natura,  possono essere 
trattati solo con il consenso scritto dell’interessato (in questo caso la forma scritta è 
richiesta  per  la  validità  stessa  del  consenso  e  non  solo  a  fini  probatori)  e  previa 
apposita autorizzazione (generale o specifica) del  Garante.  I  casi  in cui  è possibile 
derogare a tali prerequisiti sono specificatamente previsti (art. 26 del Codice privacy), 
non  trovando,  fra  l'altro,  applicazione  le  ipotesi  generali  in  cui  viene  meno 
l'obbligatorietà del consenso dell'interessato sopra richiamate31. 

Per quanto concerne i dati giudiziari  (si veda la relativa definizione richiamata), 
questi possono essere trattati, sia dai soggetti privati sia da quelli pubblici, solo se a ciò 
autorizzati da una “espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante, che 
specifichino  le  rilevanti  finalità  di  interesse  pubblico del  trattamento,  i  tipi  di  dati 
trattati e le operazioni eseguibili” (art. 21 e 27 del Codice privacy)32.

Una disciplina specifica è prevista anche in riferimento all'eventuale trasferimento 
all'estero dei dati personali, cioè alla loro trasmissione dal territorio nazionale ad uno 

31 Fra questi,  ricordiamo l'ipotesi  in  cui  i  dati  sensibili possono essere  oggetto di  trattamento anche senza 
consenso, ma sempre previa autorizzazione del Garante, di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 26 del Codice 
privacy: “a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche 
non  riconosciuti,  a  carattere  politico,  filosofico,  religioso o  sindacale,  ivi  compresi  partiti  e  movimenti 
politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o 
dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali 
finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati 
all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti 
effettuati,  prevedendo espressamente  le  modalità  di  utilizzo dei  dati  con  determinazione resa  nota  agli 
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13”.

32 Dal febbraio 2012, si è aggiunta l'ulteriore ipotesi del trattamento di dati giudiziari effettuato in attuazione di 
protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il 
Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici.
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stato straniero. Nell'ambito degli Stati appartenenti all'Unione Europea, avendo questi 
un quadro comune in materia a seguito della direttiva 95/46/CE, il trasferimento non è 
soggetto a limitazioni (ed anzi le disposizioni del Codice privacy non devono essere 
applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati fra gli Stati 
membri dell’Unione Europea); il trasferimento fuori dal territorio dell’Unione Europea 
può, invece,  essere effettuato solo con il consenso dell’interessato o sussistendo gli 
altri specifici  presupposti  espressamente previsti  (artt.  43 e 44 del Codice privacy), 
nonché qualora sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi, o nel caso in cui sia autorizzato dal Garante in relazione ad adeguate 
garanzie  per gli  interessati.  In  via  generale,  il  trasferimento  di  dati  personali  fuori 
dall’Unione Europea è vietato laddove la legislazione del Paese di destinazione o di 
transito  dei  dati  non  assicuri  un  livello  di  tutela  adeguato  rispetto  alla  disciplina 
europea.

Il  Codice  privacy  regolamenta  anche  l'attività  del  già  citato  “Garante  per  la 
protezione dei dati personali”, un'autorità indipendente istituita a garanzia dei diritti 
degli interessati e che esercita funzioni di controllo, di indirizzo, consultive ed ha il 
potere/dovere di adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti e di 
decidere sui ricorsi presentati dagli interessati. 

Un profilo di estremo interesse, per il tema qui affrontato, attiene alle misure di 
sicurezza  che  debbono  adottarsi  nel  trattamento  dei  dati  (sia  esso  cartaceo  od 
elettronico)  a  garanzia  dell'effettività  della  protezione  degli  stessi.  Innanzitutto,  il 
Codice  privacy  impone  che  i  dati  personali  siano  custoditi  e  controllati  attraverso 
l'adozione di misure di sicurezza c.d. idonee, finalizzate a “ridurre al minimo […] i 
rischi  di  distruzione  o  perdita,  anche  accidentale,  dei  dati  […],  di  accesso  non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta” 
(art. 31 del Codice privacy).

Si tratta di misure che, nell'approntare una protezione preventiva ai dati, non sono 
specificatamente  individuate,  ma  devono  essere  adottate  in  riferimento  al 
perseguimento  degli  anzidetti  obiettivi:  tali  misure  dovranno individuarsi  in  quegli 
accorgimenti  suggeriti  dalle conoscenze acquisite in base al  progresso tecnico,  alla 
natura  dei  dati  e  alle  specifiche  caratteristiche  del  trattamento  e  consentire  di 
preservare i dati dai rischi esplicitati nel citato art. 31 del Codice privacy. 

Oltre alle misure di sicurezza c.d. idonee, il Codice privacy prevede l'obbligo di 
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adottare, in riferimento a qualunque trattamento (cartaceo o elettronico), una serie di 
misure  definite  “minime”,  tassativamente  individuate  e  dettagliate  agli  art.  33  e 
seguenti del Codice privacy e nell’apposito disciplinare tecnico (Allegato B del Codice 
privacy, Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza)33. L'aver definito tali 
misure di sicurezza come “minime” rende manifesto come, nel caso il trattamento lo 
richieda,  potrà  risultare  necessario  adottare  ulteriori  misure  di  sicurezza 
(eventualmente  non  solo  di  natura  tecnica)  che  rientreranno  nella  categoria  delle 
misure  idonee  di  cui  sopra.  In  caso  contrario,  il  titolare  ed  (eventualmente)  il 
responsabile  designato  saranno  responsabili  civilmente  per  i  danni,  anche  morali, 
eventualmente arrecati.

I due tipi di misure di sicurezza, oltre che per le loro caratteristiche, divergono per 
le  conseguenze  derivanti  da  una  loro  eventuale  mancata  adozione:  nel  caso  delle 
misure  idonee,  come  accennato,  si  incorrerà  in  una  responsabilità  esclusivamente 
civile,  mentre  l'omissione  nell'adozione  di  misure  minime di  sicurezza  comporterà 
anche  una  responsabilità  penale  (arresto  sino  a  24  mesi)  ed  una  responsabilità 
amministrativa (con sanzione del pagamento di una somma fino a 120.000 euro).

Le disposizioni previste dal Codice privacy sono azionabili presso la magistratura 
ordinaria oppure, in via alternativa per i diritti spettanti all'interessato, con uno speciale 
procedimento amministrativo innanzi il Garante (artt. 145 e ss. del Codice privacy). 

Sotto il profilo della responsabilità nel trattamento dei dati personali, il titolare del 
trattamento è tenuto al risarcimento del danno provocato (compreso quello morale ex 
art. 2059 c.c.) per effetto del trattamento dei dati personali ex art. 2050 c.c.: pertanto, il 
titolare potrà liberarsi da responsabilità solo provando di avere adottato tutte le misure 
idonee  ad  evitare  il  danno,  da  intendersi  come  quel  complesso  di  misure  ed 
accorgimenti  ricavabili  dalle  norme legislative,  regolamentari  e tecniche  applicabili 
alla  specifica  attività  del  titolare  (ivi  comprese  le  misure  di  sicurezza  previste  dal 
Codice privacy di cui si è appena detto, le norme deontologiche o di buona condotta, le 
prescrizioni del Garante, le  conoscenze tecniche che governano l’eventuale utilizzo 
degli elaboratori elettronici, ecc.).

33 La disciplina delle misure di sicurezza è stata oggetto di una serie di interventi negli ultimi anni volta a 
semplificarne ed alleggerirne gli adempimenti: da  ultimo,  la lettera d) del comma 1 dell’art.  45, D.L.  9 
febbraio 2012, n. 5, ha eliminato l'obbligo, per il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari,  
di provvedere entro il 31 marzo di ogni anno, alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza 
(DPS).
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In merito alla tutela penale, oltre alle sanzioni sopra ricordate in materia di misure 
minime  di  sicurezza,  l’art.  167  del  Codice  privacy  punisce  chiunque  proceda  al 
trattamento (ivi compresa la comunicazione o la diffusione) dei dati senza il consenso 
dell’interessato o, nell’ambito di una pubblica amministrazione, al di fuori dei casi in 
cui quest’ultimo è consentito. Pene più severe sono riservate a coloro che trattino dati 
sensibili  o  giudiziari  in  violazione  delle  relative  disposizioni  di  legge.  Tale 
disposizione si applica nel caso il fatto non sia previsto dalla legge come reato più 
grave e si tratta di un reato di danno a dolo specifico, richiedendo che il reo abbia 
commesso il  fatto arrecando “nocumento” e al  fine di  procurare a sé o ad altri un 
profitto o di arrecare ad altri un danno.

Altre sanzioni penali  sono previste nelle ipotesi  di  violazione (anche meramente 
omissiva)  dei  provvedimenti  adottati  dal  Garante  nell’esercizio  dei  suoi  poteri 
(autorizzazione al trattamento dei dati sensibili,  provvedimenti adottati in seguito ad 
un ricorso o  con cui  dispone provvisoriamente  il  blocco  di  taluno dei  dati  ovvero 
l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento, provvedimenti con i 
quali  il  Garante  abbia  vietato  o  disposto  il  blocco  del  trattamento),  o  per  false 
dichiarazioni  rese  al  Garante  nelle  notificazioni,  nei  documenti  esibiti  e  nelle 
dichiarazioni effettuate nell’ambito di un procedimento dinanzi al Garante o nel corso 
di accertamenti.

Per la violazione di una serie di disposizioni del Codice privacy sono altresì previste 
sanzioni amministrative, consistenti il più delle volte nel pagamento di una somma (ad 
esempio, per omissione nel fornire informazioni o esibire documenti al Garante, nel 
fornire l’informativa agli interessati, nel procedere alla cessione dei dati in violazione 
delle disposizioni del Codice privacy, nel procedere al trattamento dei dati per finalità 
promozionali nei confronti di chiunque abbia esercitato il diritto di opposizione nelle 
forme previste dalla normativa sugli elenchi telefonici, ecc.).

Infine, si fa presente come l'articolata disciplina in materia di trattamento dei dati 
personali  contenuta  nel  Codice  privacy  preveda  numerose  ulteriori  disposizioni 
specifiche  e  di  dettaglio,  qui  non  richiamate  per  ovvie  esigenze  di  economicità 
espositiva, in riferimento a contesti o qualità dei dati o, ancora, qualità dei soggetti 
coinvolti  nel  trattamento  (ad  esempio,  enti  pubblici,  dati  sanitari,  dati  genetici, 
professione giornalistica,  cessazione del  trattamento,  videosorveglianza,  ecc.)  di  cui 
non è possibile qui dare conto e che, per altro, risultano spesso di minore interesse per 
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il tema qui affrontato. Ad essi si aggiungono gli altrettanto numerosi provvedimenti del 
Garante che, nel corso degli anni, sono andati a disciplinare aspetti di dettaglio o a 
integrare la disciplina in materia di trattamento dei dati personali prevista dal Codice 
privacy  (autorizzazioni  generali,  linee  guida,  provvedimenti  a  carattere  generale, 
pareri, ecc.). 

3.2. Implicazioni in materia di privacy nei sistemi di eVoting.

Se quelle  brevemente sopra  richiamate sono  le principali  disposizioni  vigenti  in 
materia di trattamento di dati personali, risulta evidente come lo svolgimento di una 
votazione  a  distanza  per  via  elettronica  nell'ambito  di  un'assemblea  associativa 
richieda di considerare i profili attinenti al trattamento dei dati personali degli associati 
innanzitutto  da  parte  dell'associazione  stessa,  in  quanto  quest'ultima  rivestirà 
certamente il ruolo di titolare del trattamento in riferimento alle operazioni di voto che 
si svolgono al suo interno.

Merita  in primis ricordare come, anche in questo tipo di attività, il titolare dovrà 
predisporre le procedure e gli strumenti utilizzati (compresi gli strumenti informatici e 
telematici) perché siano raccolti e poi trattati solo ed esclusivamente i dati strettamente 
necessari a svolgere le operazioni di voto, predisponendo i più opportuni strumenti per 
ridurre al minimo il trattamento di dati personali e di dati identificativi. In particolare, 
nel caso di specie, saranno i sistemi informativi e i programmi informatici impiegati a 
dover tenere in attenta considerazione e dare attuazione al principio di “necessità nel 
trattamento” sopra ricordato.  

L'associazione, laddove voglia consentire la votazione a distanza per via elettronica, 
dovrà premurarsi di redarre e sottoporre ai propri associati (al momento dell'ingresso 
del  nuovo  associato  o  anche  in  un  momento  successivo,  ma  comunque  prima 
dell'avvio  delle  operazioni  attinenti  al  voto  a  distanza)  un'informativa  privacy 
adeguata,  con  la  descrizione  dettagliata  delle  modalità  di  voto  e  del  conseguente 
necessario trattamento dei dati degli associati. Tali modalità dovranno essere aderenti 
con quanto previsto e stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'associazione o 
dai  suoi  regolamenti  in  riferimento  al  voto  a  distanza  per  via  elettronica 
nell'assemblea. 
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Le attività di organizzazione e svolgimento del voto a distanza per via elettronica 
coinvolgeranno  certamente  almeno  alcuni  fra  i  responsabili  del  trattamento,  gli 
incaricati del trattamento e gli  amministratori di sistema designati dall'associazione: 
questi soggetti dovranno essere istruiti adeguatamente e svolgere le loro attività sotto il 
vigile controllo del titolare.

La  massima  attenzione  dovrà  essere  prestata  anche  al  rispetto  delle  misure  di 
sicurezza (minime ed idonee) in riferimento alle procedure e agli strumenti impiegati, 
al fine di assicurare il corretto trattamento e conservazione dei dati. Al pari, dovranno 
essere garantiti i diritti degli interessati,  ivi compreso il diritto di accesso e gli altri 
diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy.

Un aspetto  di  particolare  rilevanza  sarà  in  questo  contesto  la  garanzia  circa  la 
segretezza del voto, se prevista, essendo in questo caso indispensabile predisporre le 
procedure e gli strumenti impiegati cosicché risulti impossibile associare un dato voto 
ad un determinato votante identificato o identificabile. In caso contrario, il trattamento 
di  tale  dato  (il  voto  espresso)  diverrebbe  immediatamente  illegittimo,  in  quanto  il 
relativo  titolare  non  ne  avrebbe  mai  autorizzato  il  trattamento,  e  costituirebbe  una 
violazione dei diritti dell'associato34. 

Nel caso di voto palese, invece, si tenga conto di come potenzialmente, a secondo 
dell'oggetto o del contesto in cui avviene il voto, tale voto potrebbe andare a costituire 
un dato sensibile, eventualmente fornendo indicazioni sulle propensioni, ad esempio, 
politiche o religiose del  votante,  con le conseguenze del  caso sotto il  profilo delle 
disposizioni vigenti da applicare al relativo trattamento.

Più tipicamente, l'associazione non svolgerà con esclusive forze interne le attività 
necessarie per lo svolgimento della votazione a distanza, ma si affiderà ad un fornitore 
esterno  per  il  supporto  alle  varie  fasi  del  voto  per  via  elettronica.  Questa  attività 
tipicamente  consisterà  nella  fornitura  di  un  dato  strumento  (piattaforma  web, 
programma per elaboratore, ecc.) e in uno o più servizi di assistenza di varia natura (da 
quella tecnica a quella logistica). 

Nel  caso  (che  appare,  per  la  verità,  alquanto  raro)  in  cui  l'associazione  e  detto 
fornitore  esterno  dovessero  rivestire  la  qualifica  di  contitolari  del  trattamento,  si 

34 La  centralità  di  tale  aspetto  nei  sistemi  di  voto  a  distanza  per  via  elettronica  è  stata  confermata  dal 
procedimento di verifica avviato a maggio 2010 dal Garante nei confronti della votazione a distanza avvenuta 
in seno all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP, di cui ID Tech ha curato lo svolgimento. 
Si vedano in merito gli Allegati da n. 6 a n. 9. 
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rammenta come sarà allora necessario, affinché i dati degli associati possano essere 
legittimamente  trasmessi  dall'associazione  al  fornitore,  non  solo  predisporre  una 
adeguata  informativa,  ma altresì  raccogliere  il  consenso  da parte  degli  associati  al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati al fornitore, venendo meno i presupposti 
per l'eccezione al consenso di cui all'art. 24 del Codice privacy, comma 1, lett. h) citato 
(e, nel caso, del voto palese che concreti un dato sensibile, l'eccezione di cui all'art. 26 
comma 4, lett. a), anch'esso richiamato).  

Normalmente, invece, sarà opportuno che il fornitore, in relazione ai compiti ed alle 
attività ad esso affidate, venga nominato responsabile del trattamento dall'associazione 
per tutto quanto di sua competenza in base agli accordi raggiunti, in modo dettagliato e 
specifico,  con  la  chiara  indicazione  delle  istruzioni  sulle  modalità  di  esecuzione 
dell'incarico e dei  compiti  anche  sotto  il  profilo privacy (designazione incaricati  e 
amministratori di sistema, adozione delle misure di sicurezza, modalità di trattamento 
dei dati, procedure per dare riscontro alle richieste degli interessati, ecc.). Se possibile 
in  riferimento  ai  tempi  della  sua  distribuzione,  il  nominativo  del  fornitore  (quale 
“responsabile”) potrà altresì essere indicato nell'informativa fornita agli associati. 

Nella suddetta nomina a responsabile sarà centrale il tema delle misure di sicurezza 
(minime ed  idonee):  in  quanto  strettamente connesse  con  gli  strumenti  tecnologici 
impiegati  nella votazione a distanza, la loro attuazione risulterà necessariamente in 
grande parte (se non totalmente) affidata ed a carico del fornitore. Questi, in base alla 
disposizione di cui all'art. 25 dell'Allegato B al Codice privacy (Disciplinare tecnico in 
materia  di  misure  di  sicurezza),  dovrà  allora  attestare  la  conformità  dei  propri 
dispositivi al suddetto allegato tecnico.

Fra  le  misure  di  sicurezza,  trattandosi  di  dati  trattati  (prevalentemente)  con 
strumenti  elettronici,  in particolare risulteranno rilevanti  le misure atte alla corretta 
conservazione ed accesso ai dati, i sistemi di identificazione a distanza, gli strumenti 
anti-intrusione, i sistemi anti-virus, il back-up ed il piano di disaster recovery e le altre 
misure dedicate ai trattamenti con strumenti elettronici, che dovranno essere in linea 
con quanto previsto nel Codice privacy e nelle regole da 1 a 26 del citato Allegato B al 
Codice privacy.

Infine, potrebbe darsi il caso in cui il voto a distanza per via elettronica si svolga in 
riferimento ad un'assemblea di una “associazione complessa”, cioè quella che abbiamo 
definito  come  un'associazione  di  associazioni:  in  tale  ipotesi,  si  rammenta  che  la 
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recente novella introdotta dal citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, 
con  modificazioni,  dalla  L.  22  dicembre  2011,  n.  214)  ha  espunto  i  dati  delle 
associazioni, insieme a quelli di tutte le persone giuridiche, dalla definizione di “dato 
personale” e, quindi, dal campo di applicazione del Codice privacy. 
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4. Le caratteristiche del prodotto di voto elettronico a distanza 
di  E-Ligo  e  il  suo  utilizzo  nelle  votazioni  dell'assemblea  di 
un'associazione: la compatibilità con le disposizioni vigenti.

 

La descrizione del prodotto eVoting di ID Tech è contenuta nel documento intitolato 
“E-Ligo. Il Servizio di ID Technology per il voto via internet” (Allegato n. 1), con le 
ulteriori specificazioni di cui al documento “Approfondimenti su E-Ligo” (Allegato n. 
4).

Di seguito, nel  richiamare sinteticamente le caratteristiche salienti  del  sistema di 
eVoting in parola così come ricavabili dai suddetti documenti, se ne evidenzieranno in 
particolare le peculiarità rilevanti ai fini della presente indagine e si riporteranno in 
corsivo i passi in cui vengono proposte alcune prime osservazioni in merito, alla luce 
delle riflessioni e delle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi.

Si  noti  come nel  proseguo si  indicherà con il  termine “Cliente” l'utilizzatore del 
sistema di eVoting di E-Ligo predisposto da ID Tech e come “Fornitore” quest'ultima.

_________

Il sistema di eVoting di E-Ligo consiste in un servizio di voto a distanza per via 
telematica che consente lo svolgimento di tutte le fasi del processo elettorale o di voto 
senza la necessità che il votante si rechi fisicamente presso la cabina elettorale o il 
luogo delle votazioni. 

Sebbene pensato per procedimenti relativi all'elezione di organi elettivi, si ritiene  
che il sistema, con le opportune accortezze e personalizzazioni, possa essere adottato  
anche in contesti  diversi,  ad esempio per le deliberazioni di organi sociali  o nelle  
consultazioni  di  un  dato  corpo  elettorale,  cioè  in  tutte  le  circostanze  in  cui  sia  
richiesta l'espressione di un voto da parte di una pluralità di soggetti impossibilitati a  
trovarsi nello stesso luogo in un determinato lasso di tempo. 

Pertanto, i destinatari di detto servizio possono consistere in tutti quelle figure che,  
caratterizzate  da  specifiche  esigenze  di  svolgimento  di  processi  elettorali  o  
deliberativi di varia natura, hanno la necessità o ritengono opportuno garantire la  
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partecipazione al voto ad una platea di soggetti  distribuiti su un vasto territorio o  
comunque la cui partecipazione al voto in un dato tempo e luogo fisico risulterebbe  
difficoltosa. 

Il sistema di eVoting predisposto include tutte le fasi del procedimento elettorale a 
distanza  e  a  tale  scopo  mette  a  disposizione  via  Internet  uno  specifico  ambiente 
digitale in cui queste possono essere svolte (formazione delle candidature, votazioni, 
elaborazione dei risultati delle votazioni, ecc.). Si noti come il prodotto di eVoting di 
E-Ligo consenta sia che l'eVoting si affianchi ad un metodo tradizionale di voto basato 
su seggi fisici o su un sistema di voto per corrispondenza cartaceo35, sia che l'eVoting 
si sostituisca in toto a quest'ultimo e costituisca l'esclusiva modalità di voto. 

Il prodotto di eVoting è compatibile con diversi modelli elettorali (con o senza liste, 
con o senza preferenze, ecc.) e può essere configurato a seconda delle esigenze del 
singolo  Cliente,  per  adattarsi  ai  diversi  statuti  e  regolamenti  elettorali  adottati; 
consente  altresì  di  eventualmente  svolgere  più  procedimenti  di  voto 
contemporaneamente (ad esempio, per l'elezione di diversi organi sociali).

In  via  preliminare,  si  sottolinea  l'importanza  della  redazione  di  una  
regolamentazione contrattuale dettagliata e specifica fra il Fornitore ed il Cliente, in  
cui vengano descritti compiutamente i compiti e le responsabilità del Fornitore e del  
Cliente,  oltre  che  una  descrizione  esaustiva  del  servizio  fornito  e  delle  sue  
caratteristiche. Tale attività di redazione dovrà fare seguito ad una esaustiva attività  
di informazione da parte del Fornitore nei confronti del Cliente che lo renda edotto  
delle peculiarità e delle modalità di svolgimento del sistema di eVoting del Fornitore.  
Ciò  al  fine  di  garantire  una  corretta  impostazione  dei  rapporti  ed  una  chiara  
definizione contrattuale delle responsabilità.

Facendosi parte diligente, sarà altresì opportuno che il Fornitore verifichi o faccia  
verificare o consigli al Cliente di verificare, preventivamente alla sottoscrizione del  
contratto di fornitura, se sussistono i presupposti legali perché il sistema di eVoting  
possa  essere  utilizzato  legittimamente  in  quel  determinato  contesto,  in  particolare  

35 In merito alla modalità  “seriale” (la votazione attraverso l'eVoting si  svolge in un momento antecedente 
rispetto alla votazione svolta  in via tradizionale) o “parallela” (la votazione attraverso l'eVoting si svolge 
contemporaneamente alla votazione svolta in via tradizionale) di integrazione fra il voto elettronico di E-Ligo 
e un voto svolto in  via  tradizionale,  si  veda il  par.  “Integrazione E-Ligo con  altre forme di votazione”, 
documento “Approfondimenti su E-Ligo” (Allegato n. 4).
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verificando  se,  ed  eventualmente  secondo  quali  modalità,  le  clausole  statutarie  
ammettano il voto a distanza nell'assemblea.

La medesima verifica ed attenzione nella disciplina contrattuale sarà opportuna  
sotto  il  profilo  privacy,  affinché  il  trattamento  dei  dati  connesso  alla  votazione  a  
distanza avvenga in piena conformità al dettato normativo. In particolare, dovranno 
essere  verificati  i  presupposti  del  legittimo  trattamento  (informativa,  eventuale  
consenso,  misure  di  sicurezza,  designazione  a  responsabile,  a  incaricato,  ad  
amministratore  di  sistema,  ecc.).  Si  ritiene  che,  per  le  caratteristiche  di  seguito  
descritte del sistema di eVoting del Fornitore, questo sia opportuno venga nominato  
responsabile  del  trattamento  dal  Cliente,  nel  contratto  o  in  separato  atto,  con  le  
accortezze segnalate nel precedente paragrafo dedicato ai profili privacy. 

Per  quanto  attiene  al  regime  di  responsabilità  del  Fornitore  nei  confronti  del  
Cliente e dei  suoi associati,  in  riferimento ai  fornitori  eventualmente  utilizzati  dal  
Fornitore  nell'espletamento  dell'incarico  affidatogli  dal  Cliente,  sarà  opportuno  
richiamare  nel  contratto  con  il  Cliente,  o  riprodurvi,  le  condizioni  contrattuali  
applicate dai fornitori al Fornitore stesso.

Per tutte le attività in programma, sarà opportuno individuare contrattualmente le  
persone autorizzate dal Cliente e dal Fornitore a ricevere ed inviare comunicazioni  
all'altra parte, così come i canali di comunicazione consentiti.

Si  tenga,  altresì,  conto  di  come  la  procedura  di  seguito  descritta  non  può 
prescindere dal vincolare non solo il Cliente, ma anche gli associati del Cliente stesso  
al  rispetto  di  una  serie  di  prescrizioni  indispensabili  per  garantire  l'affidabilità  e  
l'efficienza del sistema di eVoting in parola (riservatezza e custodia diligente delle  
credenziali,  modalità di  utilizzo dei  canali  di  comunicazioni predisposti,  ecc.):  tali  
aspetti  dovranno  trovare  adeguata  considerazione  nel  contratto  fra  Cliente  e  
Fornitore.

 
Più nel dettaglio, il sistema in parola permette di eseguire le seguenti attività (cfr. 

fig. n. 1 di seguito riportata):

a) acquisizione delle liste elettorali (lista elettori attivi; lista candidati; opzioni di 
voto; dati relativi ai votanti, quali residenza o domicilio; ecc.). Ciò può avvenire in 
diversi  formati  digitali,  a  seconda  delle  caratteristiche degli  archivi  del  Cliente, 
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secondo le modalità specificate di volta in volta contrattualmente. L'attività viene 
condotta in contatto con un “Ufficio elettorale del Cliente” individuato sempre a 
livello  contrattuale,  composto  da  una  cerchia  ristretta  di  soggetti  nominati  dal 
Cliente.  Le  liste  sono  acquisite  preventivamente  via  file  (con  trasmissione  via 
email,  Posta  elettronica  certificata,  o  con  consegna  di  una  memoria  fisica  di 
registrazione dei dati) o in tempo reale via web service (con credenziali gestite dal 
Cliente  stesso);  in  questo  secondo  caso  viene  concordato  contrattualmente  un 
“protocollo tecnico” con il Cliente e vengono predisposte misure atte a garantire la 
sicurezza del sistema (ad esempio, l'attivazione di una  Virtual Private Network-
VPN) (cfr. par. “Acquisizione liste elettorali”, documento “Approfondimenti su E-
Ligo”, Allegato n. 4).   

L'attività  in  parole  deve  essere  preceduta  da  una  chiara  identificazione  delle  
responsabilità, da esplicitare nel contratto di fornitura: coinvolgendo l'attività il  
trattamento di dati personali, ed in particolare la fase della loro acquisizione, è  
necessario che l'attività risulti tracciabile, svolta da soggetti a ciò espressamente  
autorizzati e attraverso canali che garantiscano la massima sicurezza possibile. Si  
ritiene  per  questo  da  preferire  una  trasmissione  crittografata  via  PEC  o  una  
spedizione  con  raccomandata  A/R  a  o  mani  a  carico  del  Cliente.  Per  la  
trasmissione in tempo reale via web service si raccomanda l'utilizzo di misure di  
sicurezza adeguate (protocolli crittografici TLS o SSL o simili, come in effetti già  
utilizzati  dal  Fornitore)  ed  altresì  l'impiego  di  strumenti  per l'identificazione  a  
distanza tali da innalzare il livello di sicurezza e di“affidabilità” giuridica (cioè di  
valore giuridico) di quanto trasmesso (firma elettronica, possibilmente qualificata  
o almeno avanzata, dispositivo di identificazione quali token, smart card, ecc.). Si  
sconsiglia  di  ricorrere  all'invio  per  semplice  email,  salvo  l'utilizzo  di  firme  
elettroniche qualificate per la firma e la contestuale criptazione del messaggio e  
degli allegati, non garantendo di per sé questa un livello apprezzabile di sicurezza  
ed affidabilità.

b) Eventuale  raccolta  delle  sottoscrizioni  alle  candidature.  Si  tratta  di  un 
servizio  opzionale,  svolto  via  web,  che  consente  sia  l'auto-canditatura  sia  la 
sottoscrizione di una candidatura altrui, nel caso ciò sia richiesto dal procedimento 
elettorale.  Questa  attività  richiede  la  partecipazione  dell'Ufficio  elettorale  del 
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Cliente per il controllo e la verifica della candidature e per la redazione della lista 
ufficiale  delle  stesse.  L'accesso  al  servizio  via  web utilizza  livelli  di  sicurezza 
inferiori rispetto a quelli impiegati per il web service di cui al precedente punto a), 
salvo non si sia optato per tale strumento per l'acquisizione delle liste elettorali: in 
tale  ipotesi  le  misure  risultano  le  medesime  di  quest'ultimo  (cfr.  par. 
“Sottoscrizione candidature”, documento “Approfondimenti su E-Ligo”, Allegato 
n. 4).

Valgono in questo caso le medesime osservazioni proposte al punto precedente:  
non si ritiene opportuno un più basso livello di sicurezza per questa procedura,  
stante,  l'essenzialità  della  identificazione  certa  del  soggetto  che  esprime  una  
preferenza o si auto-candida e di quanto da questo comunicato via web service.

Per  garantire  il  massimo  livello  di  sicurezza  e  di  valore  giuridico  sarebbe  
preferibile identificare  fisicamente  a monte  il  soggetto e  quindi  dotarlo  di  uno  
strumento  di  identificazione  a  distanza   affidabile  (smart  card,  token  o  altro  
strumento  di  firma  elettronica)  o  comunque  di  credenziali  di  identificazione  
“robuste”. Tali ultime attività potrebbero essere svolte anche dal Cliente, secondo  
modalità stabilite contrattualmente con il Fornitore.

c) Predisposizione ed attivazione di un “Portale Elezioni” via  web, attraverso 
cui  le  informazioni  necessarie  ed  opportune  vengono  comunicate  ai  votanti 
(modalità  di  voto,  calendario,  liste,  ecc.).  Il  sistema  integra  anche  l'invio  di 
messaggi SMS ed email a tale scopo. Attraverso il “Portale Elezioni”, durante lo 
svolgimento  delle  votazioni,  gli  aventi  diritto  al  voto  e  l'Ufficio  elettorale  del 
Cliente possono altresì avere informazioni sull'andamento del numero dei votanti. 
Il Portale elezioni prevede tre profili: “Operatore di Ufficio elettorale”, “Elettore” e 
“Operatore del Servizio”: l'Elettore deve provvedere ad auto registrarsi al Portale, 
fornendo alcune informazioni di base, potendo poi accedere al Portale ed attivare 
gli eventuali servizi opzionali di interesse (se richiesto dal cliente, anche attraverso 
credenziali di identificazione di medio/basso livello di sicurezza). L'Operatore di 
Ufficio elettorale viene individuato contrattualmente e quindi registrato al Portale 
da un Operatore del Servizio (incaricato del Fornitore), accedendovi attraverso la 
login e la password assegnategli.  Il  contratto tra ID Tech ed il Cliente stabilisce 
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come sia in capo a quest'ultimo la responsabilità circa gli adempimenti privacy ed 
autorizzativi per un legittimo utilizzo dei dati personali da parte di ID Tech (cfr. 
par.  “Privacy  e  portale  elezioni”,  documento  “Approfondimenti  su  E-Ligo”, 
Allegato n. 4).

Valgono  anche  in  questo  caso  le  medesime  osservazioni  proposte  ai  punti  
precedenti,  con  la  specificazione  che  l'accesso  a  pagine  informative  risulta  
certamente  meno  critica  rispetto  alle  attività  di  cui  ai  precedenti  punti  in  
riferimento  al  singolo  associato  (“elettore”),  ma  le  attività  che  si  svolgono  
attraverso  tale  strumento  risultano  comunque  delicate  (comunicazione  di  liste,  
raccolta  di  dati  personali  quali  numeri  di  cellulare  e indirizzi  email,  ecc.).  Si  
sconsiglia,  anche in  questo caso,  il  ricorso a “credenziali  di  identificazione  di  
medio/basso  livello  di  sicurezza”  per  gli  elettori,  non  solo  al  fine  della  
identificazione certa del soggetto, ma per garantire il massimo livello di sicurezza  
all'intero sistema. 

L'invio  di  SMS  o  di  email  al  singolo  associato  dovrà  essere  espressamente  
autorizzata da quest'ultimo, previa adeguata informativa privacy, a meno che detta  
opzione non sia stata già portata a conoscenza dell'associato in una precedente  
informativa e ivi sia stato espresso un esplicito consenso in merito. Sarà, inoltre,  
da valutare se riprodurre sul Portale l'informativa privacy relativa al servizio di  
eVoting del Fornitore predisposta dal Cliente (o dal Fornitore stesso, a seconda di  
quanto pattuito contrattualmente) e già trasmessa per altra via ai votanti.

d) Generazione ed invio ai votanti del certificato elettorale digitale. Per ognuno 
dei  votanti  compresi  nella  lista  elettorale  comunicata  dal  Cliente,  il  sistema  di 
eVoting  genera  in  via  automatizzata  (cioè  attraverso  una  procedura  informatica 
basata su un algoritmo sviluppato dal Fornitore) un “Certificato Elettorale digitale”, 
univocamente  associato  all'identità  del  singolo  votante.  Il  Certificato  Elettorale 
digitale  è  l’informazione  (codice  alfanumerico)  necessaria  al  votante  per  poter 
accedere alla pagina  web della “Cabina Elettorale su Internet” (di cui si dirà fra 
breve)  ed  esprimere  il  proprio  voto.  Il  Certificato  Elettorale  digitale  viene 
normalmente  generato  e  trasmesso  direttamente  al  singolo  votante  (senza 
coinvolgimento  del  Cliente)  attraverso  un  canale  concordato  preventivamente  e 
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contrattualmente  con  il  Cliente  (via  lettera  raccomandata,  via  email,  via  Posta 
elettronica certificata), oppure viene predisposta una busta cartacea con sigillo che 
il votante dovrà ritirare presso la sede del  Cliente.  I certificati  elettorali digitali 
possono altresì essere distribuiti via web attraverso un c.d. “dispenser” di Certificati 
gestito dal Fornitore, laddove sia stata attivata l'identificazione dei votanti via web 
service di cui al precedente punto a) (cfr. par. “Generazione certificati”, documento 
“Approfondimenti su E-Ligo”, Allegato n. 4).

Il singolo certificato elettorale digitale generato resta valido ed utilizzabile sino alla 
chiusura della relativa votazione e non può essere impiegato se non nella votazione 
a cui è associato. Se sono previste più votazioni contestuali (e dunque più schede di 
voto da compilare, ad esempio per l’elezione di due organi sociali), viene emesso 
un solo certificato elettorale digitale per ciascun votante; in questo caso, il votante 
può compilare (o lasciare “in bianco”) le diverse schede di voto, anche in momenti 
differenti, digitando ogni volta il codice del medesimo certificato elettorale digitale. 
Quando tutte le schede disponibili per il votante sono state compilate (o lasciate in 
“bianco”)  dal  votante,  il  relativo  certificato  elettorale  digitale  diviene  non  più 
utilizzabile. Il sistema ovviamente impedisce la compilazione, da parte di un dato 
votante,  di  due  schede  riferite  alla  medesima  votazione  (cfr.  par.  “Cabina 
elettorale”, documento “Approfondimenti su E-Ligo”, Allegato n. 4).

Data l'importanza e la delicatezza del certificato elettorale digitale,  valgono in  
questo caso le medesime osservazioni proposte in particolare ai precedenti punti a)  
e b). Si sconsiglia fortemente l'utilizzo del canale di trasmissione email,  se non  
accompagnato  da  strumenti  di  firma  elettronica  qualificata  e  la  contestuale  
criptazione  del  messaggio.  Per  la  distribuzione  dei  certificati  via  web  service 
valgono le medesime considerazioni in merito svolte in riferimento al precedente  
punto a).

e) Raccolta dei voti espressi dai votanti attraverso un apposito strumento web 
(c.d.  “Cabina elettorale via Internet”).  La Cabina Elettorale via Internet  è un 
apposito sito Internet, gestito da ID Tech nell'ambito del prodotto di eVoting, cui 
possono accedere i votanti (attraverso un qualunque  browser  di navigazione) per 
esprimere il proprio voto negli orari preventivamente stabiliti dall’Ufficio elettorale 
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del Cliente. Per esprimere la propria preferenza, il singolo votante deve inserire 
quale credenziale  un  proprio codice identificativo  personale “pubblico”  (cioè di 
natura non riservata o solo parzialmente riservata) in precedenza concordato (ad 
esempio, il codice fiscale), quindi il proprio Certificato elettorale digitale (codice 
alfanumerico). Nel caso siano previste più votazioni, il sistema presenta all'elettore 
una alla volta le varie schede; il  votante può accedere alla Cabina elettorale più 
volte, entro i termini stabiliti per le elezioni e fino a quando non avrà esaurito le 
schede disponibili. Come detto, il votante sarà libero di lasciare in bianco una o più 
schede fra quelle previste (indicando le eventuali preferenze ivi presenti) o di non 
votare (abbandonando la procedura di voto), ma non potrà annullare una scheda. 
Onde evitare possibili errori, il sistema prevede la necessità di una doppia conferma 
da parte  del  votante  circa  il  voto  espresso,  a seguito  della  quale  il  voto  viene 
registrato in via definitiva dal sistema. 

Si consiglia di prevedere l'accesso alla “Cabina elettorale via Internet” attraverso  
un sistema di identificazione più “robusto” e con credenziali  riservate (si  veda  
quanto indicato in riferimento al precedente punto b) in merito alle modalità di  
identificazione  a  distanza  del  soggetto),  così  da  realizzare  un  doppio  livello di  
sicurezza in riferimento alla fase di espressione del voto. Le altre caratteristiche  
della procedura in commento appaino adeguate.

Al votante non sono associate altre informazioni o dati che possano identificarlo in 
tempo reale al momento del voto, quali ad esempio dati biometrici.  Il nome del 
votante  (e/o  il  corrispondente  Certificato  elettorale  digitale)  e  il  relativo  voto 
espresso attraverso la Cabina elettorale via Internet vengono registrati nei sistemi 
informatici del Fornitore: nell'ipotesi di voto a scrutinio segreto, il voto espresso 
viene  registrato  senza  annotazione  alcuna  circa  il  relativo  votante  (e/o  il  suo 
Certificato elettorale digitale),  cioè senza che fra voto e votante venga creata e 
registrata alcuna relazione, garantendo così la totale riservatezza del voto. Neppure 
per gli operatori del  Fornitore è possibile risalire dal  singolo votante al relativo 
voto  espresso   (in  merito  si  veda  il  paragrafo  dedicato  ai  profili  relativi  al 
trattamento dei  dati  personali).  Su richiesta del  votante,  la  Cabina elettorale via 
Internet può generare e inviare via mail al votante stesso un documento informatico 
attestante l'avvenuta partecipazione al voto. 
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La  procedura  prevista  appare,  in  particolare  sotto  il  profilo  privacy  e  della  
riservatezza e segretezza del voto, adeguata ed in linea con le disposizioni vigenti  
ricordate.  Ciò  è  stato  del  resto  pienamente  confermato  dalla  stessa  Autorità  
Garante all'esito delle verifiche effettuate nel 2010-2011, i cui relativi documenti  
prodotti  e  definitivo  parere  (comunicato  a  marzo  2011)  sono  riportati  negli  
Allegati da n. 5 a n. 9. 

Nel caso  di  voto  palese,  in  cui  viene  meno la  necessità  di  segretezza del  voto  
espresso, si ritiene comunque opportuno che il sistema del Fornitore preveda un  
sistema di registrazione dei voti che palesi l'identità del votante solo a seguito di  
un'apposita  procedura  e  previa  identificazione  (registrata  dal  sistema)  del  
richiedente. 

Come già  implementato  dal  Fornitore,  si  ritiene opportuno che  il  sito preveda  
sistemi  di  cifratura  nelle  comunicazioni  fra  l'elettore  e  i  server  del  Fornitore  
(protocollo crittografico TLS o SSL o simili).

Il rilascio di un'attestazione dell'avvenuta espressione del voto è preferibile venga  
sempre rilasciata con la modalità concordata con il Cliente e comunque, laddove  
possibile,  con  uno  strumento  che  consenta  di  poter  dare  dimostrazione  
dell'avvenuta votazione e con una forma opponibile ai  terzi;  se inviata per via  
telematica,  l'invio  potrebbe  avvenire  via  PEC  (da  una  casella  PEC,  con  il  
Fornitore  in  copia  per  conoscenza  sempre  all'indirizzo  PEC  del  Fornitore)  o  
messaggio di posta elettronica a cui sia probabilmente attribuire il valore della  
forma scritta (attraverso l'utilizzo di una firma elettronica). 

Il sistema di eVoting di E-Ligo consente altresì di affiancare al metodo di votazione 
via  web, attraverso la Cabina elettorale via Internet, altri strumenti di voto ed in 
particolare:

- lettera scritta. Il votante riceve una busta contenente la scheda di voto ed 
una seconda busta, riportante il Certificato (stringa alfanumerica). Il votante 
introduce la scheda nella busta e la invia in forma anonima al Fornitore, che 
provvede a registrare nel  sistema l’uso del  Certificato (per evitare doppi 
voti), separare busta e scheda e avviare la scheda allo scrutinio manuale.
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Si ritiene in questo caso che la procedura da adottare sia la seguente: il  
votante riceve (per raccomandata con ricevuta di ritorno) dal Fornitore (o  
eventualmente dal Cliente, se così concordato contrattualmente) un plico  
sigillato  contenente  tre  buste:  una  busta  racchiude  la  scheda  anonima  
necessaria per esprimere il voto, una seconda busta riporta esternamente il  
rispettivo Certificato elettorale (stringa alfanumerica) ed una terza busta  
con  stampato  l'indirizzo  del  Fornitore  a  cui  far  pervenire  il  tutto  
esclusivamente  per  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno.  Il  votante  
esprime il proprio voto attraverso la scheda elettorale, che poi introduce e  
sigilla  nella  prima busta; provvede quindi  ad  introdurre  la  prima busta  
nella seconda busta contrassegnata dal Certificato elettorale e spedisce il  
tutto  inserendolo  nella  terza  busta  recante  l'indirizzo  di  spedizione  del  
Fornitore,  che  provvede  a  registrare  nel  sistema  l’uso  del  Certificato  
elettorale  (così  da  evitare  la  possibilità  di  doppio  voto  da  parte  del  
medesimo soggetto) e, in caso di  voto a scrutinio segreto,  a separare la  
busta recante il Codice elettorale dalla busta contenente la scheda di voto,  
che viene avviata (sigillata) al separato scrutinio manuale, oppure, in caso  
di voto palese, a registrare direttamente il  voto espresso associandolo al 
relativo  votante  (ma  con  modalità  che  non  consentano  una  lettura  
immediata  e contestuale  del  votante  e del  voto  espresso).  Gli  incaricati  
delle  operazioni  di  cui  sopra  del  Fornitore  dovranno  essere  
specificatamente incaricati per iscritto ed istruiti e nell'atto di designazione  
a incaricati dovrà essere richiamato il dovere alla massima riservatezza: la  
loro  attività,  così  come  la  procedura  adottata,  dovrà  essere  oggetto  di  
attenti controlli da parte del Fornitore al fine di garantire, in particolare,  
l'assoluta segretezza del voto. 

-  Fax. Il  votante  riceve  dal  Fornitore  un  plico  sigillato  contenente  due 
schede: una è la scheda anonima necessaria per esprimere il voto, la seconda 
riporta il rispettivo Certificato elettorale (stringa alfanumerica). Il  votante 
provvede ad esprime il voto nell'apposita scheda ed a inviare entrambe le 
schede  al  numero  di  fax  preventivamente  comunicato  dal  Fornitore.  Il 
Fornitore provvede a registrare nel sistema l’uso del Certificato elettorale 
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(così  da  evitare  la  possibilità  di  doppio  voto  da  parte  del  medesimo 
soggetto) e, in caso di voto a scrutinio segreto, a separare la scheda recante 
il Codice elettorale dalla scheda contenente la scheda anonima di voto, che 
viene  avviata  allo  scrutinio  manuale,  oppure,  in  caso  di  voto  palese,  a 
registrare direttamente il voto espresso associandolo al relativo votante (ma 
con modalità che non consentano una lettura immediata e contestuale del  
votante e del voto espresso).

Nonostante le misure adottate, l'utilizzo del fax per realizzare votazioni a  
scrutinio segreto viene fortemente sconsigliato, considerata l'impossibilità  
di garantire la riservatezza del voto con un sufficiente grado di certezza.

- Telefono.  L’identificazione del votante avviene tramite lettura prima del 
Certificato  e  poi  del  voto  ad  un  operatore,  oppure  nella  digitazione  di 
entrambe le informazioni (se viene allestito un sistema IVR).

Si ritiene  in  questo caso  che  la  procedura da  adottare  sia la seguente:  
l’identificazione del  votante avviene tramite richiesta dell'indicazione del  
Certificato elettorale e di altro codice identificativo riservato del votante  
preventivamente  indicato  dall'Ufficio Elettorale del  Cliente,  quindi  viene  
richiesto  il  voto.  Tale  procedura  può  avvenire  attraverso  un  operatore  
persona  fisica  oppure  attraverso  un sistema automatico  di  risposta  e la  
digitazione  dei  dati  richiesti  attraverso  l'apparecchio  telefonico.  In  
quest'ultimo caso, se trattasi di voto a scrutinio segreto, vengono registrati  
separatamente il Certificato elettorale digitale (così da evitare la possibilità  
di doppio voto da parte del medesimo soggetto) e l'informazione circa il  
voto espresso:  questa viene registrata senza annotazione  alcuna  circa  il  
relativo votante (e/o il suo Certificato elettorale digitale), cioè senza che fra  
voto e votante venga creata e registrata alcuna relazione, garantendo così  
la riservatezza del voto; in caso di voto palese, il sistema provvede invece a  
registrare direttamente il voto espresso associandolo al relativo votante (e/o  
al suo Certificato elettorale digitale) (ma con modalità che non consentano  
una lettura immediata e contestuale del votante e del voto espresso).

Il voto per telefono con operatore persona fisica non può essere utilizzato  
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nei casi di voto a scrutinio segreto, salvo adottare sistemi automatici di pre-
verifica  dell'identità  del  votante  (che  non  sarà  così  nota  all'operatore):  
nell'ipotesi di voto palese, l'operatore registra il Certificato elettorale (così  
da evitare la possibilità di doppio voto da parte del medesimo soggetto) e il  
voto espresso dal votante (ma con modalità che non consentano una lettura  
immediata e contestuale del votante e del voto espresso).

 Le modalità specifiche in relazione a ciascun strumento di voto utilizzabile e le 
relative  istruzioni  vengono  dettagliate  sul  Portale  Elezioni,  così  da  essere 
facilmente consultabili in qualunque momento dagli aventi diritto al voto (cfr. par. 
“Espressione del voto per canali diversi da Internet”, documento “Approfondimenti 
su E-Ligo”, Allegato n. 4).

f) Scrutinio dei voti espressi e pubblicazione dei relativi risultati via web. Una 
volta  terminate  le  votazioni,  il  sistema  provvede  all’estrazione  delle  schede 
contenenti i voti dalla Cabina Elettorale ed al loro conteggio, compilando i report 
preventivamente concordati con il Cliente nel contratto (dati di affluenza, quadro 
riepilogativo, voti per lista e per candidati, ecc.). Laddove richiesto dal Cliente ed 
inserito nel contratto, allo scrutinio possono assistere uno o più delegati del Cliente 
e/o un notaio designato da quest'ultimo. Al Cliente saranno quindi consegnati nei 
formati  concordati  i  report  ed  una  copia  del  database  della  Cabina  Elettorale 
contenente  i  dati  della  votazione:  normalmente,  e  salvo  diverso  accordo  con  il 
Cliente, il Fornitore conserva copia di tutti i documenti e dei dati relativi ad una 
votazione  per  un  mese  solare  dalla  relativa  chiusura,  provvedendo  poi  alla 
cancellazione  definitiva  di  dette  informazioni.  I  risultati  della  votazione,  se 
richiesto dal Cliente, sono pubblicati sul Portale Elezioni, previo nulla osta scritto 
(o in altra forma preventivamente concordata) da parte dell’Ufficio Elettorale del 
Cliente.

Risulta opportuno che tutti le procedure citate siano adeguatamente formalizzate  
nel contratto fra Cliente e Fornitore. La consegna dei dati e/o dei supporti deve  
essere accompagnata da un verbale di consegna scritto (o equivalente informatico:  
documento  informatico  sottoscritto  elettronicamente  con  firma  avanzata,  
qualificata o digitale).
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Alla durata della conservazione dei documenti contrattualmente prevista si potrà  
associare  un  corrispondente  termine  perentorio  entro  il  quale  il  Cliente  sarà  
autorizzato,  sempre  da  contratto,  ad  avanzare  eventuali  contestazioni  o  
rimostranze. In via prudenziale,  assunto nei confronti  del  Cliente l'obbligo alla  
conservazione per il periodo indicato, contrattualmente il Fornitore si riserverà  
una  eventuale  conservazione  più  lunga  a  fini  documentari  e  in  caso  di  azioni  
giudiziarie. Si tenga conto di come il  termine per l'impugnazione delle delibere  
dell'assemblea di una associazione non sia espressamente previsto, ma si ritiene  
essere in via generale decennale.

Le modalità di verifica e conteggio dei voti sono le seguenti:

- nel caso di voto espresso attraverso la Cabina elettorale via Internet. I voti 
non sono consultabili  fino ad avvenuta chiusura delle votazioni.  Il  sistema 
provvede a registrare immediatamente il voto espresso nel database, in caso di 
voto a scrutinio segreto, come detto, senza alcun riferimento al votante o al 
suo Certificato  elettorale  digitale.  Ad avvenuta  chiusura delle  votazioni,  il 
sistema  provvede  allo  scrutinio  dei  voti,  lanciando  apposite  procedure 
informatizzate che estraggono dal database i dati definitivi di partecipazione 
al voto, l’elenco dei votanti e i voti espressi. Su richiesta del Cliente e ove 
contrattualmente  previsto,  il  Servizio  provvede  a  produrre  ulteriori  report 
opzionali. In ogni caso, al Cliente vengono consegnati anche i dati relativi ai 
voti  espressi  in  forma  disaggregata.  Normalmente,  per  email  i  risultati 
vengono anticipati  all’Ufficio Elettorale, provvedendo successivamente alla 
consegna finale dei report e dei dati disaggregati nei formati concordati.

Nel  caso  di  voto  palese,  la  registrazione  dei  voti  e  dei  votanti  voti  deve  
avvenire  con  modalità  che  non  consentano  una  lettura  immediata  e  
contestuale del votante e del voto espresso.

Si  sconsiglia  di  ricorrere  all'invio  per  semplice  email  dei  report  e  dei  
risultati,  salvo l'utilizzo  di  firme  elettroniche qualificate per la  firma e la  
contestuale criptazione del messaggio, non garantendo di per sé questa un  
livello apprezzabile di sicurezza ed affidabilità.
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La  consegna  dei  dati  (in  qualunque  forma,  sia  in  via  provvisoria,  sia  
definitiva) è opportuno sia sempre documentata per iscritto o con strumento  
equivalente (documento informatico sottoscritto elettronicamente con firma  
avanzata, qualificata o digitale).

- Nel caso di voto espresso attraverso lettera cartacea, fax, o telefono. I dati e 
i  voti  acquisiti  telefonicamente  sono  registrati  nel  database  del  sistema di 
eVoting  automaticamente dal sistema automatico di risposta o dall'operatore 
umano  preposto,  così  come  già  descritti.  Si  provvede  a  registrare 
manualmente  nel  sistema  i  voti  presenti  nelle  schede  cartacee,  così  che 
vengano sommati ai voti espressi attraverso la Cabina elettorale via Internet e 
conteggiati nei report prodotti dal sistema. Si noti che il sistema tiene traccia 
del canale attraverso il quale è pervenuto il singolo dato o voto.

(Cfr. par. “Scrutinio”, documento “Approfondimenti su E-Ligo”, Allegato n. 4).

Valgono le osservazioni di  cui  al  punto precedente e quanto accennato in  
relazione alle singole modalità di espressione del voto.

In riferimento alla modalità di votazione “seriale” o in “parallelo” a cui si è  
fatto  riferimento,  si  sottolinea  l'importanza  che  le  relative  modalità  di  
esecuzione  siano  chiaramente  identificate  nell'accordo  contrattuale  fra  il  
Cliente ed il Fornitore. In detta descrizione, in caso di votazione seriale, sarà  
opportuno  disciplinare  anche  i  dettagli  relativi  all'eventuale  regime  delle  
revoche dei voti e alla comunicazione dei risultati delle votazioni, in quanto  
la comunicazione dei risultati parziali dei voti espressi attraverso il servizio  
del  Fornitore  potrebbero  influenzare  il  successivo  voto  in  assemblea,  
risultando opportuno (se non anche necessario) mantenere riservati gli esiti  
del voto per vie elettronica sino all'inizio dello scrutinio in assemblea.

Infine,  si  ricorda  la  questione  relativa  alla  eventuale  valutazione  circa  
l'opportunità di provvedere alla certificazione, da parte di una terza parte fidata  
ed  indipendente,  degli  strumenti  informatici  impiegati  (in  particolare  della  
componente software), che possa garantire le caratteristiche dei meccanismi di  
funzionamento  ed  attestarne  la  congruenza  con  le  disposizioni  normative,  
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statutarie e contrattuali. Anche il deposito delle componenti software presso una  
terza parte fidata (ad esempio, un notaio o la stessa SIAE) potranno risultare utili  
in  caso  di  contestazioni  sulle  operazioni  di  voto,  di  verifiche  da  parte  delle  
autorità  di  controllo  o  della  magistratura,  di  identificazione  dell'eventuale  
responsabilità contrattuale.

g) Attivazione di un Help Desk di secondo livello per la risoluzione di eventuali 
criticità. Il  servizio di  Help Desk previsto nel sistema di eVoting di E-Ligo è un 
servizio di c.d. secondo livello. In particolare:

-  per  ottenere  assistenza,  i  votanti  devono  rivolgersi  necessariamente 
all'Ufficio elettorale (c.d.  Help Desk di primo livello), che deve gestire in 
proprio  detta  richiesta,  provvedendo  quindi  autonomamente  anche  alla 
identificazione del votante.

-  Solo  l’Ufficio  Elettorale  del  Cliente  può  rivolgersi  (in  via  ordinaria 
tramite  email,  nei  casi  urgenti  attraverso  contatto  telefonico  seguito  da 
email di conferma) all'Help Desk del fornitore (c.d. Help Desk di secondo 
livello).

L’Ufficio Elettorale del  Cliente  potrà richiedere  assistenza  all'Help  Desk  del 
Fornitore o il suo intervento in merito:

a) all'apertura della Cabina elettorale via Internet;

b) alla  chiusura  temporanea  (sospensione)  della  Cabina  elettorale  via 
Internet e la successiva riapertura;

c) all'aggiunta di un votante, non presente nelle liste elettorali consegnate 
al Fornitore;

d) alla verifica dell’avvenuta votazione da parte di un votante, in caso di 
dubbio da parte del votante stesso sull’avvenuta registrazione del suo voto;

e) ai dati aggregati relativi alle percentuali dei votanti;

f) all'emissione di un nuovo Certificato elettorale per un votante che lo 
abbia smarrito; 

Pagina 72 di 77
CIRSFID-Università di Bologna, Palazzo Dal Monte Gaudenzi, Via Galliera n. 3, 40121 Bologna 

www.cirsfid.unibo.it   Tel. 051.277.211 – Fax 051.260.782



Progetto “E-Ligo” Relazione convenzione CIRSFID-ID Tech

g) alla chiusura definitiva della Cabina elettorale via Internet e all'avvio 
dello scrutinio;

h) ad altre criticità che possono presentarsi durante le operazioni di voto e 
che  l'Ufficio  elettorale  del  Cliente  non  sia  in  grado  di  gestire 
autonomamente per ragioni tecniche legate alla fornitura del servizio di 
eVoting da parte del Fornitore.

Le  richieste  che  possano  incidere  sulla  regolarità  della  votazione  -  di  cui  alle 
precedenti  lett.  a),  b),  c),  f)  e  g)  -  dovranno  necessariamente  essere  inviate  al 
Fornitore via posta elettronica dall'Ufficio Elettorale del Cliente.

Risulta senz'altro opportuno che le comunicazioni  indirizzate  all'Help Desk  del  
Fornitore e relative ai  punti  a), b), c), d), f) g) e h) siano inviate quanto meno  
tramite  una  comunicazione  email  attraverso  una  casella  ad  hoc  indicata  
espressamente  nel  contratto  fra  Fornitore  e  Cliente  e,  se  possibile,  dotata  di  
qualità che possano elevarne l'efficacia probatoria ed il valore giuridico. Ciò in  
particolare,  considerando  la  delicatezza  di  alcune  delle  possibili  richieste  
legittimanti la richiesta di intervento dell'Help Desk (ad esempio, la riemissione di  
un certificato elettorale digitale). L'invio delle risposte dell'Help Desk a loro volta  
dovrebbero essere inviate quanto meno in via telematica con strumenti quali una  
casella di posta certificata PEC (da una casella PEC, con il Fornitore in copia per  
conoscenza  sempre  all'indirizzo  PEC  del  Fornitore)  o  messaggio  di  posta  
elettronica  a  cui  sia  probabilmente  attribuibile  il  valore  della  forma  scritta  
(attraverso l'utilizzo di una firma elettronica). 

Per le richieste di cui ai punti b), c), f) e g) potrebbe risultare opportuno, ricevuta  
la relativa richiesta, disciplinare contrattualmente una modalità di verifica con un  
delegato del Cliente che confermi l'autorizzazione ad adempiere a quanto richiesto  
(per via telematica, con le medesime caratteristiche sopra ricordate, o via telefono  
con telefonata tracciabile).

Copia delle richieste giunte dall’Ufficio Elettorale del  Cliente all'Help Desk del 
Fornitore sarà conservata a cura di quest'ultima, insieme ad un report contenente le 
principali  azioni/interventi  effettuati  e  la  registrazione  delle  eventuali  anomalie 
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riscontrate  nel  funzionamento  del  sistema:  entrambi  detti  documenti  saranno 
consegnati  in  copia  al  Cliente  al  termine  del  servizio  (cfr.  par.  “Help  Desk”, 
documento “Approfondimenti su E-Ligo”, Allegato n. 4).

La consegna dei dati (in qualunque forma, sia in via provvisoria, sia definitiva) è  
opportuno  sia  sempre  documentata  per  iscritto  o  con  strumento  equivalente  
(documento  informatico  sottoscritto  elettronicamente  con  firma  avanzata,  
qualificata o digitale).

Sarà preferibile disciplinare contrattualmente la durata della conservazione dei  
documenti e delle richieste pervenute, prevedendo un corrispondente termine entro  
il quale il Cliente potrà avanzare eventuali contestazioni o rimostranze. 

Fig. 1 – Architettura del sistema di eVoting di E-Ligo (fonte: ID Tech).
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In riferimento alle misure adottate per garantire la sicurezza del sistema di eVoting e 
la riservatezza dell'invio di informazioni via  web, la comunicazione tra  web client  e 
server (cioè tra computer del singolo votante e la Cabina elettorale via Internet di ID 
Tech) è crittografata con protocollo TSL/SSL, utilizzando un certificato a 128 bit.

I  Certificati  elettorali  digitali  sono  generati  da  una  procedura automatizzata  che 
garantisce l’univocità di attribuzione e l’inalterabilità del Certificato elettorale stesso. 
Inoltre, il votante può richiedere di essere avvisato per posta elettronica di ogni evento 
che lo riguardi (ad esempio, l'emissione del Certificato elettorale o la registrazione di 
un suo voto).

La tecnologia adottata per le comunicazioni web server-client  appare adeguata.  
Vanno verificare le ulteriori  misure di  sicurezza implementate e quelle previste dal  
citato  Allegato  B  al  Codice  privacy.  Per  gli  ulteriori  aspetti  di  sicurezza  nelle  
comunicazioni  coinvolte  nel  servizio  fornito  si  rinvia  a  quanto  osservato  nei  
precedenti paragrafi.

Circa  l'affidabilità  del  sistema  di  generazione  dei  certificati  elettorali  e  
l'opportunità  di  un  suo  deposito  o  certificazione  si  rimanda  a  quanto  sopra  già  
osservato in argomento.

Sull'invio  di  comunicazioni  di  avviso  all'avente  diritto  al  voto  vale  quanto  già  
segnalato in materia di comunicazioni via posta elettronica fra il Fornitore (ed i suoi  
incaricati) ed il Cliente e gli aventi diritto al voto. 

A garanzia della segretezza del voto, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, oltre a 
quanto sopra già ricordato, si sottolinea come il sistema di eVoting sia strutturato in 
modo che neppure gli Operatori del servizio di ID Tech possano ricostruire la relazione 
tra voto espresso e relativo votante.

Si vedano le osservazioni sopra riportate in riferimento alla segretezza del voto.

La  Cabina  elettorale  via  Internet  è  protetta  da  manomissioni  esterne  mediante 
meccanismi di impronte CRC (Controllo Ciclico Ridondante).

Infine, i sistemi che erogano il servizio di eVoting sono collocati presso un provider 
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professionale, che garantisce un'adeguata banda di comunicazione, la sicurezza fisica e 
il controllo degli accessi ai server. 

Come accennato, sarà opportuno inserire nel contratto fra Fornitore e Cliente le  
condizioni  contrattuali  applicate  al  Fornitore  dai  propri  fornitori  di  tecnologia  e  
servizi  informatici  e  le  relative  misure  di  sicurezza  e  livelli  di  servizio,  così  da  
renderne edotto il Cliente e poterli ad esso opporre. 

Con riferimento alla normativa sulla privacy, saranno da predisporre ed esplicitare  
nell'accordo fra il Cliente ed il Fornitore anche le caratteristiche dei sistemi di back-
up e di disaster recovery predisposti per garantire la disponibilità dei dati e il loro  
recupero anche in caso di gravi malfunzionamenti o di eventi eccezionali.

____________

Se le caratteristiche del  prodotto di  eVoting di  E-Ligo sono quelle ora descritte, 
laddove integrato con gli strumenti segnalati ed accompagnato dalle accortezze sopra 
descritte,  in  base  alle  osservazioni  proposte  nel  corso  della  presente  indagine  può 
affermarsi che detto sistema presenterà le peculiarità proprie dei moderni sistemi di 
voto elettronico a distanza, e potrà garantire:

h) un'ampia partecipazione al  voto,  consentendo o  agevolando  in particolare  la 
partecipazione al voto dei soggetti distribuiti in un'ampia zona territoriale;

i) che  il  voto  avvenga  anche  in  tempi  diversi  o  con  modalità  flessibili,  ma 
attraverso procedure rigorosamente prestabilite e verificabili;

j) una  gestione  razionale  ed  efficiente  dei  flussi  di  voto  numericamente 
consistenti;

k) una corretta e completa informazione ed assistenza remota ai votanti;

l) una  sostanziale  correttezza,  sotto  il  profilo  formale  e  legale,  in  grado  di 
soddisfare i dettami della disciplina vigente, così come oggi si delineano alla luce delle 
posizioni dottrinali e giurisprudenziali. 

Queste  caratteristiche  possono  risultare  assai  significative  in  contesti  in  cui  la 
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partecipazione al voto sia ostacolata da fattori fisici o economici legati al numero dei 
votanti, alla loro dislocazione territoriale, ai costi per una loro corretta informazione, 
ecc., così come tipicamente avviene nel contesto delle associazioni a partecipazione 
diffusa  (cc.dd.  associazioni  di  massa),  e  favorire  una  sostanziale  trasparenza  nelle 
operazioni di voto assembleare e una larga possibilità di partecipazione al voto degli 
associati.

__________

[Fine documento]
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