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Prot. N° 167/2019                                                                                       Trapani 29/10/2019 

 

Delibera consiliare n° 35/2019 

 

L’anno duemila diciannove il giorno 29 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00, presso la sede dell’ordine 

TSRMePSTRP, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

Adozione e procedura di EVOTING; 

 

Sono presenti: 

- Antonio Luigi Giacalone                   Presidente; 

- Giuseppe Scurto (TRAMITE SKYPE)        Segretario; 

- Gaspare Lombardo                         Tesoriere; 

- Maria Stella Buzzitta                      Consigliere; 

- Antonella Abrignani                         Consigliere; 

 

Il Presidente, verificata la validità della seduta, apre i lavori. 

Verbalizza il Segretario Giuseppe Scurto 

 

Si procede a individuare come fornitore del servizio in OUTSOURCING l’azienda ID TECNOLOGY 

con sede legale in MILANO, VIA SAN SENATORE 10-P.I. e C.F.11240660156 – R.E.A. CCCIAA 

Milano 1448450 – Reg.imp. n°345992 Tribunale di Milano, fornitore della piattaforma ELIGO 

La procedura operativa deliberata considera i punti sotto elencati: 

 

idoneità: possono partecipare al voto solo gli elettori che ne hanno diritto, attraverso un processo 

sicuro di autenticazione; 
 

Il sistema di voto ELIGO prevede il caricamento di un’anagrafe del corpo elettorale (elettorato attivo e 

passivo) che, successivamente alla verifica e alla validazione da parte della Commissione Elettorale, 

viene resa immodificabile da sistema. Il sistema di voto online ELIGO utilizza un processo di 

autenticazione tramite credenziali, distribuite agli elettori tramite e-mail, PEC o consegnate stampate 

presso un seggio. Le credenziali sono generate  automaticamente dal sistema in maniera casuale ed 

univoca per ogni votante. Nel voto da remoto è possibile, per una maggiore sicurezza, abilitare un 

sistema a doppio fattore di autenticazione (Strong Authentication) tramite un codice temporaneo (One 

Time Password) inviato via SMS ad un cellulare univoco del votante. 
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• unicità: gli elettori idonei possono votare solo una volta; 

 

Il Sistema ELIGO utilizza un’anagrafe unica garantendo l’unicità del voto espresso. Per ogni votante, 

ELIGO annulla automaticamente le credenziali d’accesso ad esso associate.  Il voto non viene 

registrato fino alla sua conferma nella pagina di riepilogo, la quale permette di eliminare ogni 

ambiguità rispetto alla decisione effettuata del votante. Viene impedito nativamente il doppio voto in 

ogni soluzione possibile: sia per il voto da remoto, sia presso seggio sia in una soluzione mista. 

 

 

• segretezza: il voto è segreto, e nessuno dei soggetti coinvolti nella procedura elettorale può 

scoprire il voto di un elettore o collegare il voto all’elettore; 
 
All’atto di conferma del voto avviene l’immediata scissione fisica e logica dell’informazione 
voto/votante, le due informazioni vengono registrate in due database separati ed immediatamente 
crittografati. Il sistema ELIGO garantisce così la piena segretezza ed anonimità del voto. Il legame tra 

voto e votante non è registrato nel sistema di voto e nessuno è in grado di risalire a chi abbia 
sottomesso un determinato voto o modificare tali informazioni. 
Tutte le comunicazioni del sistema ELIGO avvengono tramite protocollo HTTPS crittografato. 
A verifica di tali informazioni citiamo il documento del Garante della Privacy, che nel 2011 è stato 
chiamato ad esprimersi sul sistema ELIGO. La commissione tecnico-scientifica nominata afferma: 
…”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”. 
“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”. 

 

• verificabilità universale: qualunque soggetto, compreso un osservatore passivo, può 
verificare che il risultato dell’elezione è corretto; 

• verificabilità individuale (alternativa alla precedente): l’elettore è in grado di verificare che 

il proprio voto è stato conteggiato correttamente; 

 
Ogni singolo elettore (Verificabilità Individuale) potrà, per il solo periodo delle votazioni aperte, avrà 
la facoltà di verifica la presenza del suo voto ed eventualmente sostituirlo (processo ad anti-

coercizione) Nel caso non fosse sicuro della preferenza espressa potrà annullarlo, sempre nel solo 
periodo di votazioni aperte, e re-inserirlo nell’urna elettorale. Il processo a doppia conferma inoltre 
rende impossibile l’ambiguità dell’intenzione di voto. 

 

• inclonabilità: per nessun soggetto coinvolto nel sistema deve essere possibile, a partire da un 

voto lecitamente immesso nel sistema, forgiare un nuovo voto che appare come valido; 

 

I voti sottomessi dagli elettori vengono, una volta resi anonimi, crittografati nel sistema di voto, così da 

rendere impossibile la determinazione delle scelte di voto presenti nell’urna digitale. Non sarà possibile 
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a nessuno e per nessuna ragione accedere alla base dati voti. Ogni accesso ed atività viene registrata 

nella tabella dei log. In fase di conteggio dei voti, il sistema di voto verifica che nessuna alterazione sia 

avvenuta nell’urna. 

 

• fairness: non deve essere possibile avere informazioni parziali sul risultato del voto prima del 
conteggio ufficiale; 

 
I voti sottomessi dagli elettori vengono crittografati nel sistema di voto, così da rendere impossibile la 
determinazione e l’anticipazione delle scelte di voto presenti nell’urna digitale a votazione aperta. 

Durante l’allestimento viene applicato un algoritmo di crittografia a doppia chiave, senza le quali è 
impossibile avviare la fase di spoglio. Una delle due chiavi viene consegnata alla Commissione 
Elettorale. Per consentire l’avvio dello scrutinio dei voti, il sistema ELIGO richiede alla Commissione 
Elettorale, o ad un tecnico designato, di sottomettere la chiave di decrittazione dei dati, Il solo dato 
che il sistema espone durante una votazione è il dato di flusso al voto. 

 

• incoercibilità: il sistema deve contrastare la possibilità della coercizione che un avversario 

potrebbe esercitare su un elettore al fine di imporre un determinato voto o inibirlo; 
 
Il sistema ELIGO implementa una funzionalità anti-coercizione secondo le linee guida ormai diffuse 
ed affermate a livello europeo e globale. Un qualsiasi soggetto terzo può costringere un votante ad 
esprimere un determinato voto, tale votante potrà però, in qualsiasi momento durante il periodo di 

votazioni aperte, annullare il voto precedentemente espresso e re-inserirne un altro. Risulta evidente 
come un soggetto terzo non possa influenzare per un periodo continuativo ogni singolo votante né 
avere nessuna informazione probatoria che il voto sia stato effettivamente espresso secondo le sue 
indicazioni  
schema di funzionamento del sistema anticoercizione implementato in ELIGO. 
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scalabilità e affidabilità: il sistema deve assicurare un funzionamento efficiente anche in caso di 

elevato numero di partecipanti e deve assicurare il servizio anche in caso di guasti; 
 

Il sistema di voto ELIGO è rilasciato nel Private Cloud Aruba. Il sistema è stato ingegnerizzato e 

testato per supportare un cario di lavoro massivo di decine di migliaia di accessi univoci e paralleli con 

basi dati di centinaia di migliaia di aventi diritto. Il sistema viene inoltro sottoposto periodicamente a 

Penetration Test con tool di mercato di soggetti terzi al fine di verificarne la massima sicurezza. 

L’infrastruttura hardware e software sottostante al servizio è di base ridondata, garantendo il più alto 

livello di affidabilità ed operatività del servizio stesso. 
Le risorse computazionali vengono da noi rimodulate a seguito della verifica della numerosità del 
corpo elettorale, consentendoci di adeguare di volta in volta RAM, potenza di calcolo e disco 
assegnate alla votazione del cliente. Sistemi proattivi di monitoraggio ci consentono di intervenire 
immediatamente laddove si verifichino possibili malfunzionamenti. 
 
In qualità di fornitore di servizi cloud, Aruba S.p.a. è dotato delle seguenti certificazioni:  
 

ISO 9001:2015,   
 
ISO 27001:2013,  
 
Cloud della PS / CSP qualificato,  
 
Dichiarazione di conformità ISO 27018:2014,  

 
Dichiarazione di conformità ISO 27017:2015,  
 
Dichiarazione di conformità ISO 27035:2016,  
 
ISO 14001:2015,  
 
ISO 50001:2011,  

 
Certificazione ANSI/TIA 942-B-2017,  
 
Certificazione ISAE 3402:2011 Type II Report,  
 
CISPE Service Declared - Servizi aderenti al Codice di Condotta CISPE per la protezione dei dati 
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• robustezza: tutte le proprietà di sicurezza devono permanere anche in caso di comportamenti 

malevoli dei soggetti coinvolti, anche basati su collusione di ragionevole dimensione; 

 

I sistemi di sicurezza a protezione dell’applicazione di voto garantiscono i più alti livelli di controllo e 

blocco dei comportamenti ritenuti pericolosi. 

 

 

• privacy: la gestione della privacy si deve estendere anche al provider del cloud computing, 

scelto sul territorio italiano o eventualmente europeo, per evitare ogni contenzioso legale 

sull’esposizione di dati personali degli elettori al di fuori dei confini nazionali (compliance 

GDPR). 

 

Oltre a impedire la ricostruibilità della relazione tra voto e votante in ELIGO la gestione della privacy 

si estende anche al provider del cloud computing.  

 

Il fornitore dei servizi di cloud selezionato è Aruba S.p.a. (Private cloud). Tale servizio è  

è certificato AgID e disponibile anche per Pubbliche Amministrazioni e/o operatori che forniscono 

risorse alla Pubblica Amministrazione per l’erogazione dei propri servizi.  

 

In quanto Cloud Service Provider qualificato di tipo C, infatti, Aruba offre soluzioni IaaS e Saas in 

linea con l’obbligo previsto dal 1° aprile 2019 secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni possono 

utilizzare esclusivamente servizi Cloud erogati da Cloud Service Provider qualificati e presenti nel 

marketplace ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale.  

 

Aruba è certificata ISO 27001 garantendo il rispetto di determinati standard di sicurezza nella gestione 

dei dati e delle informazioni aziendali, preservandone l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. 

 

I nostri servizi erogati su tale infrastruttura sono così articolati in un’ottica di sicurezza e compliance 

GDPR: 
1. Storage ridondato e replicato 

Block storage ridondato su disco SSD con replica su data center diversi nello stesso paese (Italia e 

Francia) o in paesi diversi (Polonia e Repubblica Ceca). 

     (Approfondimenti: GDPR – art. 32, comma 1, par. b) 
 

2. Network ridondato 

L’infrastruttura di rete è completamente ridondata per garantire il funzionamento della rete in caso di 

guasto. 

Il data center dove saranno rilasciati i servizi di voto è certificato ai massimi livelli per la resilienza e 

qualità infrastrutturale previsti dalla normativa ANSI/TIA 942 e certificati Rating 4. 

(Approfondimenti: GDPR – Art. 32, comma 1, par. b) 

 
3. Snapshot del server virtuale 

Possibilità di creare copie della macchina virtuale in un dato punto temporale. 
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(Approfondimenti: GDPR – Art. 32, comma 1, par. c) 

 
4. Conforme al codice CISPE 

Il marchio di garanzia sancisce la conformità al Codice di Condotta CISPE e garantisce la 

libertà di archiviare ed elaborare i dati all'interno dello Spazio Economico Europeo. 

(Approfondimenti: GDPR – Art. 40) 

 
5. Two factor authentication 

L’accesso al Pannello di Controllo dell’intera infrastruttura avviene tramite un doppio sistema 

di autenticazione. 

(Approfondimenti: GDPR – art. 32, comma 2)  

 
6. DRaaS disponibile 

Disaster Recovery as a Service adottato per consentire la creazione di repliche di dati nel 

Private Cloud di Aruba, sfruttando il software Zerto. 

 (Approfondimenti: GDPR – Art. 32) 

 

 

I dati conservati all’interno della infrastruttura sono sotto il totale controllo di ID Technology. Aruba 

non può accedere ed utilizzare in qualsiasi modo i dati collocati sul cloud. Tutto ciò è garantito e 

certificato da Aruba nel rispetto del Codice di Condotta CISPE. 

 
Tutti i dati sono gestiti in conformità alla normativa sulla privacy ed in particolare al recente regolamento UE 

2016/679 (GDPR). ID Technology agisce in qualità di incaricato esterno del trattamento dati esclusivamente ai 

fini della conduzione di servizi di voto. 

 

Si allega alla presente la scheda tecnica richiesta dalla circolare 96/2018 
 

 

                                                                                                                          Il Presidente 

 

 

 

 

 
: 


