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     Al Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP di Trapani 

     TSRM dott. Antonio Luigi Giacalone 

 

 

 

Oggetto: adozione voto elettronico. 

 

Gentile Presidente, 

 

in riferimento alla Vs. nota prot n. 165/2019 del 29 ottobre u.s., di pari oggetto, sentito il parere del 

collega Riccardo Orsini, referente per la scrivente della conservazione dei dati e la digitalizzazione, 

si sottolinea che il sistema appare solido e ben strutturato. Si vogliono, però, evidenziare due aspetti 

che potrebbero dare adito a eventuali ricorsi: 

 

1) la libertà del voto: non è possibile verificare l’assenza di coercizione durante l’espressione del 

voto; al riguardo si ricorda quanto stabilito dall’art. 48 della Costituzione: “...omissis... Il voto 

è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce 

requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne 

assicura l’effettività ...omissis... Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità 

civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla 

legge”; 

 

2) la pubblicità del voto: l’algoritmo di calcolo del voto dovrebbe essere reso pubblico ovvero 

dovrebbe essere accessibile il codice sorgente. Ci stiamo esprimendo in termini di opportunità 

e massima cautela, non essendo presenti precedenti giuridici in merito in Italia, ma solo in 

altri Stati europei (Germania, Corte Costituzionale). 

 

Nel complimentarci per aver pensato a soluzioni che garantiscono la segretezza e l’inviolabilità, 

oltre alla corretta gestione degli accessi e dei sistemi di crittografia, nonché a sistemi alternativi di 

voto per quegli elettori che non sono in possesso di smartphone o di PC, si ribadisce il problema, di 

non poco conto, relativo all’impossibilità di verificare che l’elettore sia effettivamente solo e libero 

da condizionamenti nel momento dell’espressione del voto. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                           Alessandro Beux 
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