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Parere N. 1 del 20 ottobre 2020 
________________________________________________________________________________________ 

PARERE SULLA DELIBERA N. 317 del 15-10-2020 DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI 
ORDINI DEI MEDICI CHIRUGHI E DEGLI ODONTOIATRI AVENTE AD OGGETTO “PRESA 

D'ATTO RELAZIONE SULLA VOTAZIONE TELEMATICA” 

In data 17 ottobre c.a. viene richiesto allo scrivente da parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della provincia di Campobasso, di seguito per brevità OMCeO Campobasso, la 
formulazione di un parere sulla delibera N. 317 del 15.10.2020 della Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito per brevità FNOMCeO, avente ad 
oggetto “Presa d’atto relazione sulla votazione telematica” e attraverso la quale quest’ultima, 
prendendo atto della relazione prodotta dal perito in tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, Dott. Roberto REALE, dispone di “… non validare le procedure operative pervenute 
nei termini da parte degli Ordini di Campobasso, Grosseto, Latina, Modena, Nuoro, Piacenza, 
Trieste e Udine in quanto, sulla base della valutazione del consulente esperto informatico, non 
garantiscono i requisiti di disaccoppiamento dei voti dai votanti, segretezza e anonimità del voto, 
identificazione certa delle credenziali degli elettori, unicità del voto”. 

Pertanto, sulla base delle informazioni raccolte presso l’OMCeO Campobasso, si fornisce il 
seguente parere: 

1.  PREMESSA 

Ai sensi di quanto stabilito dal Ministro della Salute, nel comma 4 dell’art. 1 del decreto del 15 
marzo 2018, l’OMCeO Campobasso elaborava la procedura operativa che illustra il sistema di voto 
telematico che la stessa vuole adottare per dar luogo alle elezioni per il rinnovo degli ordini 
istituzionali (Allegato A). 

In data 20 agosto 2020, l’OMCeO Campobasso trasmetteva detta procedura alla FNOMCeO in 
quanto soggetto incaricato, dal già menzionato articolo del decreto, di validare le procedure 
operative che gli ordini provinciali elaborano per lo svolgimento delle elezioni in modalità 
telematica. 

La FNOMCeO non potendo “… far fronte all’attività di verifica delle procedure in oggetto con il 
personale di servizio in quanto le competenze professionali richieste sono caratterizzate da un alto 
grado di conoscenze specialistiche e metodiche operative…” riteneva necessario, per lo 
svolgimento del processo di validazione, di avvalersi di un professionista del settore della 
tecnologia dell’informazione e comunicazione, di seguito per brevità Professionista. Il 
Professionista veniva individuato nella persona del Dott. Roberto Reale. 

In data 15 ottobre 2020 la FNOMCeo, in considerazione delle riserve contenute nella relazione 
tecnica redatta dal Professionista (Allegato B), deliberava di “non validare le procedure operative 
… degli Ordini di Campobasso …. in quanto, sulla base della valutazione del consulente esperto 
informatico, non garantiscono i requisiti di disaccoppiamento dei voti dai votanti, segretezza e 
anonimità del voto, identificazione certa delle credenziali degli elettori, unicità del voto”. 
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In data 17 ottobre 2020, la OMCeO chiedeva al sottoscritto di esprimere proprio parere sulle 
riserve documentate dal Professionista e, dunque, sul conseguente pronunciamento 
dell’FNOMCeo.  

2.  PROCEDURA OPERATIVA DEL SISTEMA DI VOTO TELEMATICO DELLA OMCEO CAMPOBASSO 

La procedura operativa elaborata dall’OMCeO Campobasso, di cui si riporta una trascrizione 
integrale nell’Allegato A, fissa le linee guida di funzionamento di un sistema di voto telematico che 
dovrà rispettare i seguenti principi: 

i. garantire che “…non sia possibile risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non 
siano alterabili, né che sia possibile conoscere i risultati parziali a seggi ancora aperti…”; 

ii. consentire “… l’identificazione degli elettori tramite credenziali consegnategli per posta 
elettronica certificata; ogni elettore, al primo accesso al sistema, dovrà cambiare la propria 
password. L’elettore che non sia titolare di una casella PEC, nei tempi di votazione in corso, 
può esercitare il suo diritto di voto chiedendo le credenziali, presso il seggio, al Presidente 
della Commissione elettorale; questi, dopo opportuna identificazione dell’avente diritto, 
controllo del mancato invio di dette credenziali, nonché dell’impossibilità per l’elettore di 
avere già espresso il suo voto, gli consegna le credenziali emesse dal sistema all’atto della 
richiesta, ricevendo dall’iscritto liberatoria firmata”;  

iii. accertare dell’identità degli elettori “… attraverso un sistema di autenticazione a due fattori 
che prevede l’utilizzo sia delle credenziali personali (username e password), che di una 
password generata casualmente e utilizzabile una sola volta ( One Time Password ovvero 
OTP), che sarà inviata all’elettore attraverso un SMS diretto all’utenza telefonica da egli 
stesso indicata”; 

iv. garantire “… che gli elettori possano votare solo ed esclusivamente una volta: il sistema 
infatti utilizza un’anagrafe unica degli aventi diritto, garantendo l’unicità del voto espresso; 
una volta che il votante avrà confermato il proprio voto, non sarà possibile registrare, in 
nessun caso, un altro voto”; 

v. garantire la segretezza e l’anonimità del voto “… il sistema scinde, all’atto di conferma del 
voto, l’informazione voto/votante anonimizzando le schede di voto; l’operazione di 
anonimizzazione sarà unidirezionale, ovvero non invertibile”, quindi “… i dati della tornata 
elettorale saranno memorizzati in due diversi database privi di una chiave di collegamento: 
un database conterrà i dati identificativi dei soggetti aventi diritto al voto, l’altro conterrà le 
espressioni di voto. La mancanza della chiave di collegamento tra i due database renderà 
impossibile risalire quindi alle preferenze espresse dal votante”, inoltre “… i database 
saranno crittografati al fine di renderne intellegibile il contenuto in caso di accesso non 
autorizzato ai dati”;  

vi. adottare lo “… lo standard di comunicazione la comunicazione tra i dispositivi utilizzati dai 
soggetti votanti (PC, Smartphone, Tablet) e la cabina elettorale, ossia il server, avviene 
attraverso l’applicazione di tecniche di crittografazione, ovvero attraverso l’applicazione 

dello standard di comunicazione https”.  

Oltre a stabilire i principi sopra elencati la procedura elaborata dall’OMCeO identifica un insieme 
di aspetti organizzativi da implementare che sono raccolti in quattro categorie: operazioni 
preliminari, identificazione degli elettori, svolgimento delle operazioni di voto e svolgimento delle 
operazioni di scrutinio. Stabilisce altresì i requisiti tecnici ai quali il fornitore del servizio di 
votazione telematica dovrà attenersi. 
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In particolare la procedura prevede: 

- l’utilizzo della posta elettronica certificata come strumento di comunicazione delle 
credenziali di primo accesso al sistema o in caso di soggetti privi di posta elettronica 
certificata la consegna a mano, previa identificazione sul posto, delle credenziali presso il 
seggio; 

- l’utilizzo di un sistema autenticazione a due fattori che affianca alla tradizionale coppia  
costituita dalla username e dalla password, l’utilizzo di una OTP1 che viene inviata tramite 
SMS al numero telefonico inserito dal votante in fase di modifica della prima password di 
accesso; 

- la corrispondenza biunivoca tra utenza telefonica e singolo elettore; 

- l’applicazione di algoritmi di criptazione basato su chiave pubblica e chiave privata dove 
l’utilizzo della chiave privata sarà soggetto all’immissione di una password. Quest’ultima 
sarà suddivisa in tante parti quanti sono i componenti della Commissione; ognuna di tali 
parti viene consegnata a ogni singolo componente della Commissione elettorale. 
Successivamente alla chiusura per l’avvio degli scrutini, ogni singolo componente della 
Commissione rende nota la singola parte da egli detenuta: viene in tal modo ricostruita 
l’intera chiave di decriptazione che sarà così utilizzata per decodificare le espressioni di 
voto; 

- l’implementazione di una interfaccia per il monitoraggio del funzionamento del sistema e 
la visualizzazione delle percentuali di voto che necessariamente devono essere poste a 
conoscenza del Seggio Elettorale per la compilazione dei verbali giornalieri; 

- il calcolo, che avverrà alla chiusura serale del seggio e mediante l’applicazione di algoritmi 
di hashing, dell’impronta digitale del database che sarà riportato all’interno di un report in 
formato PDF e che sarà utilizzata per verificare l’integrità dello stesso quando il seggio 
verrà riaperto il giorno successivo; 

- l’utilizzo di una piattaforma per l’esercizio del diritto di voto per via telematica fruibile 
attraverso tecnologia Cloud con servizi di tipo SaaS e IaaS certificati ai sensi delle circolare 
AgID N. 2 e N. 3 del 2018; 

- la conservazione dei dati e delle schede elettorali per 120 giorni presso i sistemi, per tutte 
le eventuali contestazioni e verifiche, inviandone successivamente all’OMCeO copia su 
supporto digitale, garantendo l’anonimato di detti dati. 

3.  RISERVE ESPRESSE DAL PROFESSIONISTA DELLA FNOMCEO 

Con riferimento alla procedura presentata dall’OMCeO, precedentemente descritta negli elementi 
di maggior rilievo, seguono le riserve espresse all’interno della relazione dal tecnico incaricato 
dalla FNOMCeO dello svolgimento di attività di consulenza inerente le procedure operative per lo 
svolgimento delle elezioni tramite il sistema di voto telematico. 

a) Sulla identificazione degli utenti e sul sistema di autenticazione a due fattori 

“… chi scrive fa notare che l’identificazione degli utenti è un segmento estremamente critico di ogni 
sistema informativo (cfr. ISO/IEC 24760-1:2019). Per i servizi pubblici, entro il cui perimetro si possono 
senz’altro ricomprendere i sistemi di voto esaminati, il regolamento eIDAS fornisce le indicazioni 
normative generali.  

                                                
1 OTP rappresenta l’acronimo di One Time Password ossia un codice che viene generato in maniera pseudo casuale la cui 
operatività e limitata al singolo utilizzo. 
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È auspicabile che i sistemi di voto non adottino proprie procedure di identificazione dell’identità degli 
elettori ma che quest’ultima venga gestita attraverso schemi di identificazione conformi alle indicazioni 
degli organi tecnologici di vertice e allo stesso regolamento eIDAS: per l’Italia, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE). È noto che tali schemi di identificazione 
hanno elevatissime caratteristiche di sicurezza e affidabilità, con una base di utenti dell’ordine della 
decina di milioni, che un sistema di identificazione “custom” non può in alcun caso possedere. 
Quest’ultimo, inoltre, non avrebbe alcun valore probatorio che è invece attributo ex lege ai due schemi 
nazionali anzidetti. 
Si tenga ad esempio conto del fatto che il meccanismo di autenticazione tramite OTP inviata attraverso 
SMS costituisce già una vulnerabilità, soggetta ad attacchi di tipo SMS swapping/SIM hijacking. Le linee 
guida ENISA “eIDAS COMPLIANT eID SOLUTIONS” del marzo 2020 riportano a tal proposito quanto 
segue: “Email OTP is problematic regarding the risks linked to a mail account takeover by an attacker. 
Indeed, a mailbox is attractive to an attacker, and a successful phishing attack can’t be overlooked. 
Therefore, this technology is not massively used anymore in eID schemes and should not be promoted. 
Regarding OTP transmitting via SMS, this technology can be considered too reliant on the network’s 
operator processes. Recent examples of SIM swapping (incl. Twitter’s CEO on 31st August 2019) show 
the danger of having a mobile number both as identifier and authenticator. Moreover, the SS7 protocol 
used by telecommunications companies to coordinate how texts and calls are rooted has a long-known 
security flaw allowing malefactors to send commands and route text messages as they wish” 

inoltre: 
“Sui requisiti di autenticazione è opportuno fare riferimento ai requisiti ENISA” 

b) Sulla integrità, disponibilità e riservatezza dei report  
Il file PDF generato dal sistema viene descritto come non modificabile. Tale requisito, come normato 
dalle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate da AgID, 
par. 2.1.1, è ottenibile esclusivamente attraverso una o più delle seguenti operazioni (a seconda delle 
modalità di formazione del documento informatico de quo): 

- apposizione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato o firma 
elettronica avanzata 

- memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza 
- registrazione dell’esito dell’operazione di formazione del documento informatico, compresa 

l’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e 
conservazione dei log di sistema 

- versamento ad un sistema di conservazione. 
È inoltre opportuno osservare che il report contenente i risultati elettorali deve essere associabile in 
maniera certa all’autore (l’OMCeO stesso o il soggetto da questi delegato per le procedure di voto), che 
ad esso devono essere associati in maniera permanente opportuni metadati e che la disponibilità e la 
riservatezza del contenuto del report medesimo devono essere garantite attraverso l’adozione di 
specifiche politiche e procedure contenute nel manuale di gestione documentale dell’OMCeO stesso, in 
conformità con quanto previsto dal par. 3.5 delle predette Linee guida. 

c) Sulla problematica dell’anonimizzazione del voto: 

“La letteratura scientifica sul voto elettronico concorda sulla necessità di disaccoppiare a monte i votanti 
ed i voti espressi. Forme di cifratura o di hashing del voto non sono generalmente sufficienti a garantire 
una anonimizzazione in senso stretto, ma semplicemente una pseudonimizzazione.” 

d) Sull’oscuramento delle preferenze espresse per i candidati e le liste fino a chiusura del 
seggio: 

“Va rilevata l’assenza di requisiti in merito al protocollo crittografico di oscuramento”  

e) Sull’utilizzo dello standard di comunicazione HTTPS: 

“L’uso di HTTPS è da considerarsi requisito minimo; è auspicabile che in ciascuna comunicazione 
machine-to-machine entrambe le parti siano identificati attraverso certificati. Vanno prese in 
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considerazione le Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica emanate da AgID con Circolare n. 1 del 9 
settembre 2020” 

f) Sull’interfaccia di monitoraggio, in tempo reale, finalizzata a verificare il corretto 
funzionamento del sistema online e a ottenere la percentuale di voto, nonché il 
raggiungimento del quorum per ciascun Organo da eleggere  

“Come sopra; è necessario definire le modalità” 

g) Sulla piattaforma per l'esercizio del diritto di voto per via telematica attraverso tecnologia 
Cloud mediante servizi di tipo SaaS e laaS certificati ai sensi delle circolari AglD N. 2 e N. 3 del 
2018 

“Le circolari AgID forniscono i requisiti a cui devono soddisfare i servizi SaaS e IaaS nel caso in cui essi 
vengano forniti ad una Pubblica Amministrazione. Esse tuttavia non impongono l’uso di servizi in cloud. 
L’uso di un’infrastruttura on premise può essere comunque oggetto di valutazione.” 

h) Sulla conservazione dei dati e delle schede elettorali per 120 giorni presso i loro sistemi, per 
tutte le eventuali contestazioni e verifiche, inviandone successivamente all'OMCeO copia su 
supporto digitale, garantendo l'anonimato di detti dati  

“La conservazione dei dati e delle schede elettorali deve essere conforme al manuale di conservazione 
dell’ente.”  

i) Sulla necessità di assicurare la conservazione di una copia del codice al fine di permettere lo 
svolgimento di indagini conseguenti all'apertura di procedimenti di tipo civile o penale:  

“Gli artt. 68-69 del Codice dell’Amministrazione Digitale e le relative Linee guida sul Riuso dettano le 
condizioni e le modalità per l’acquisizione del codice sorgente dell’applicativo di voto, da rilasciare sotto 

licenza aperta e da mettere a disposizione delle altre Amministrazioni per il riuso.” 

E così conclude: 

“… Resta tuttavia fermo che il voto elettronico deve garantire i requisiti che qui di seguito si riassumono: 

- disaccoppiamento dei voti dai votanti 

- segretezza e anonimità del voto 

- identificazione certa delle credenziali degli elettori 

- ogni elettore può votare una e una sola volta 

Pertanto si rileva che gli elementi implementativi forniti non sono adeguati a rispondere ai requisiti sopra 
menzionati. 

Le maggiori criticità sono da rilevarsi: 

- nell’identificazione degli elettori, da implementare attraverso schemi riconosciuti a livello 
nazionale ed EU 

- nel disaccoppiamento tra votante così come identificato dallo schema indicato al punto 
precedente e voto espresso 

- nel disaccoppiamento tra elenco dei votanti ed elenco dei voti, descritta genericamente come 
realizzata attraverso protocolli crittografici senza alcuna specificazione sulla scelta degli stessi; è 
essenziale che il disaccoppiamento non si limiti semplicemente a una cifratura delle anagrafiche, 
potenzialmente vulnerabile in futuro, ma avvenga attraverso l’uso di protocolli a conoscenza zero 
(zero-knowledge security) in grado di consentire la verifica dell’integrità degli esiti della votazione 
senza alcuna possibilità di de-anonimizzare il voto stesso, indipendentemente dalla capacità 
computazionale dell’attaccante. 

Va infine rilevato che i progetti proposti non presentano una chiara distinzione tra requisiti funzionali e 
modalità implementative, 
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È auspicabile invece che future proposte tengano conto della possibilità di adottare tecnologie basate su 
registri distribuiti e smart contract così come definiti all’art. 8-ter del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 
135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.” 

4.  ANALISI DELLE RISERVE E OSSERVAZIONI 

Con riferimento alle riserve espresse dal tecnico incaricato dalla FNOMCeO, si osserva quanto 
segue. 

a) Sul Regolamento UE N. 910/2015 - eIDAS 

A parere dello scrivente, risulta improprio il richiamo operato dal tecnico al Regolamento UE 
N.910/2014-eIDAS (c.d. Regolamento eIDAS) nel momento in cui egli focalizza la propria 
analisi sulla problematica della identificazione degli elettori. 

Detto Regolamento infatti al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno 
Europeo: 

i. fissa le condizioni ai quali gli Stati membri dell’UE devono attenersi nel 
riconoscimento dei mezzi di identificazione addottati da un altro Stato membro ai 
fine di una autenticazione transfrontaliera; 

ii. stabilisce le norme a cui devono attenersi i fornitori di servizi fiduciari, questi ultimi 
intesi come creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o 
validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e 
certificati relativi a tali servizi; 

iii. istituisce il quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni 
temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito 
certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web. 

In sostanza disegna un perimetro normativo all’interno del quale non è possibile calare un 
sistema per la votazione telematica, benché questo venga utilizzato da un organismo 
assimilabile ad un P.A., se non esercitando una energica forzatura. 

Ad ogni modo, anche ragionando per assurdo e accettando tale forzatura, dal dettato 
normativo del Regolamento, non si evince in alcun modo l’obbligo da parte dell’OMCeO di 
utilizzare specifiche piattaforme, quali ad esempio il Sistema Pubblico di Identità Digitale (c.d. 
SPID), per l’identificazione degli elettori.  

b) Sull’articolo 68-69 del CAD e delle relative Linee Guida su Acquisizione e Riuso di Software 
per le Pubbliche Amministrazione 

Similmente al punto precedente, appare fuorviante il richiamo che il tecnico fa degli artt. 68-
69 del CAD e delle relative Linee Guida su Acquisizione e Riuso di Software per le Pubbliche 
Amministrazione giacché la conservazione del codice richiamata nella procedura elaborata 
dalla OMCeO, che deve avvenire presso il fornitore, è meramente funzionale ai fini di un 
eventuale controllo da parte dell’autorità giudiziaria e non all’acquisizione dello stesso.  

Per completezza, si rappresenta inoltre che detta procedura prevede l’acquisizione di 
software proprietario in modalità Cloud Computing (Art. 68, comma 1, lett.d CAD) mediante 
ricorso a licenza d’uso e pertanto non assoggettabile alle disposizioni di cui all’Art. 69 CAD. 

c) Sulla identificazione dei votanti 
Sul meccanismo di autenticazione previsto dalla procedura elaborata da OMCeO il tecnico 
esprime forti riserve sull’utilizzo dell’autenticazione a due fattori mediante l’invio di una 
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chiave segreta temporanea (c.d. OTP)  attraverso SMS. Cita a sostegno della sua tesi quanto 
affermato nel documento di linee guida ENISA di marzo 2020 in cui è evidenziata sia la stretta 
sinergia esistente tra il livello di sicurezza che tale tipologia di autenticazione può offrire e 
una corretta gestione della rete telefonica da parte dell’operatore, che la possibilità che 
attraverso attacchi di tipo SMS swapping un malintenzionato potrebbe sottrarre l’identità di 
un votante. 

Sul punto si osserva che le già citate linee guida, benché evidenziano le vulnerabilità del 
meccanismo affermano comunque che “Tuttavia, per SMS OTP, gli attacchi possono essere 
tecnicamente complessi o richiedere uno sforzo significativo per prendere di mira un 
determinato utente. Se combinati con un altro fattore di autenticazione (come una 
password), possono comunque rimanere attraenti, fornendo una protezione ragionevole 
contro diversi attacchi. Sono anche familiari agli utenti finali in quanto sono ampiamente 
utilizzati per l'online banking e i pagamenti….” e inoltre che “In sintesi, le OTP inviate tramite 
SMS rimangono interessanti in quanto è un modo molto noto e diretto per eseguire 2FA su 
larga scala. Tuttavia, è necessario affrontare molteplici punti deboli noti da tempo, sebbene 
questi punti deboli giovano solo a un utente malintenzionato che prende di mira un utente 
specifico...” 

In sintesi, benché l’autenticazione a due fattori basato su OTP inviato via SMS soffra di 
attacchi di tipo Sim Swapping, tale meccanismo, così come calato nella procedura elaborata 
da OMCeO, rappresenta uno strumento utile a garantire una protezione ragionevole poiché: 

i. l'utilizzo dell’OTP via SMS viene combinato con un altro fattore di autenticazione, 
ossia la trasmissione di una chiave privata attraverso il sistema di posta elettronica 
certificata; 

ii. é realisticamente impraticabile attuare un attacco di sim swapping finalizzato a 
sottrarre l’identità di una platea significativa di votanti, in quanto esso già richiede 
l’applicazione di tecniche complesse e uno sforzo significativo per prendere di mira 
un singolo soggetto.   

A parere di chi scrive, alla luce di quanto espresso, l’autenticazione a due fattori mediante 
OTP inviato via SMS rappresenta, nell’ambito delle attività previste dalla procedura elaborata 
da OMCeO, un meccanismo di identificazione del votante appropriato. Questo, a maggior 
ragione, se si considera che esso è caratterizzato da diffusa familiarità da parte degli utenti 
finali e da una naturale attitudine per l’implementazione su larga scala. 

d) Sul valore probatorio dell’autenticazione a due fattori basata su OTP via SMS 
Su punto, non risulta esserci alcun precedente giurisprudenziale che abbia disconosciuto il 
valore probatorio del meccanismo di autenticazione a due fattori basata su OTP via SMS. 
Inoltre, come già discusso nel precedente punto, detto meccanismo è diffusamente utilizzato 
dalle banche per l’erogazione dei servizi di home banking. Alla luce di ciò, risulta abbastanza 
singolare che proprio tali organismi facciano ricorso a strumenti privi di valore probatorio 
nella delicata gestione delle transazioni bancarie.  

e) Sulla riservatezza del contenuto dei report 
Inessenziale appare l’accostamento del principio di riservatezza a report i cui contenuti, nel 
rispetto del principio della trasparenza della tornata elettorale, dovranno comunque essere 
resi pubblici. 
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f) Sull’applicazione di forme di cifratura o di hashing del voto 
Relativamente al requisito di anonimizzazione del voto il perito sostiene che la procedura 
elaborata da OMCeo applichi “… forme di cifratura o di hashing del voto…”. 

Al contrario, la procedura operativa elaborata da OMCeO affronta tale problematica 
prevendendo, dapprima, la separazione, all’atto della conferma, dei dati identificativi del 
votante e delle preferenze di voto da egli espresse (disaccoppiamento a monte) e, 
successivamente, la memorizzazione di tali due tipologie di informazioni in due database 
distinti privi di una chiave di collegamento (anonimizzazione, nel senso stretto del termine).  

Pertanto alcuna applicazione di tecniche di cifratura o di hashing, ai fini dell’anonimizzazione 
del voto, è desumibile dalla lettura della procedura elaborata da OMCeO. 

g) Sul disaccoppiamento e anonimizzazione del voto 
Come già discusso al precedente punto, la procedura operativa elaborata da OMCeO affronta 
la problematica dell’anonimizzazione del voto prevendendo, dapprima, la separazione, 
all’atto della conferma, dei dati identificativi del votante e delle preferenze di voto da egli 
espresse (disaccoppiamento a monte) e, successivamente, la memorizzazione di tali due 
tipologie di informazioni in due database distinti privi di una chiave di collegamento 
(anonimizzazione, nel senso stretto del termine).  

h) Sull’oscuramento delle preferenze 
Quanto all’oscuramento delle preferenze, il tecnico rileva l’assenza di requisiti sull’adozione 
di un protocollo crittografico. Invece, da una attenta lettura della procedura operativa 
elaborata da OMCeO, è chiaramente ravvisabile, l’utilizzo di un algoritmo crittografico a 
chiave pubblica e privata, dove l’utilizzo della chiave privata è soggetto all’immissione di una 
password, ovvero chiave segreta.  
Al fine di massimizzare l’efficacia di tale misura posta a protezione del principio di 
riservatezza, la procedura prevede altresì che la chiave segreta venga suddivisa in tante parti 
quanti sono i componenti della Commissione e ad essi singolarmente consegnata. 

i) Sull’uso del protocollo HTTPS 
Si è al di fuori dello schema di comunicazione machine to machine, inteso come schema in 
cui due macchine si trasmettono reciprocamente dati “confidenziali” e che quindi devono 
mutualmente riconoscersi come entità fidate (trusted).  
Siamo, infatti, in presenza di uno schema in cui una singola macchina, quella utilizzata dal 
soggetto votante, trasmette dati confidenziali verso la piattaforma di voto. Questa è la sola 
entità a dover essere riconosciuta come fidata. Non può pertanto ritenersi una esigenza di 
contesto quella di conoscere la macchina da cui sta votando l’elettore.  
Per cui ciò che il tecnico indica come auspicabile è per chi scrive non necessario.  

j) Sulla interfaccia di monitoraggio 
Superflua appare l’osservazione sul punto. Pur non sussistendo una dettagliata descrizione 
tecnica delle modalità di funzionamento dell’interfaccia di monitoraggio, si desume dalla 
procedura elaborata da OMCeO che la stessa sostanzialmente consiste in una pagina web, 
sviluppata con tecnologia html/php, che riporta al suo interno i segnali di allarme di un 
eventuale malfunzionamento e che indica in termini aggregati le percentuali di affluenza dei 
votanti,  che necessariamente devono essere poste a conoscenza del Seggio Elettorale per la 
compilazione dei verbali giornalieri 
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k) Sulla piattaforma dell’esercizio di voto telematico 
In contrapposizione agli obiettivi strategici contemplati dal Piano Triennale per l’Informatica 
nella Pubblica Amministrazione 2017/2019” per la razionalizzazione delle infrastrutture 
fisiche in uso nelle PA quali:  

- l’aumento della qualità dei servizi offerti in termini di sicurezza, resilienza, efficienza 
energetica e continuità di servizio; 

- la riqualificazione delle risorse interne alla PA già esistenti; 

- il risparmio di spesa derivante dal consolidamento dei data center e migrazione dei 
servizi verso tecnologie cloud 

il tecnico suggerisce l’adozione di una soluzione on premise, che consiste nell'installazione e 
nell’esecuzione della piattaforma software per il voto telematico direttamente su una 
macchina posta in esercizio presso la sede dell’Ordine Provinciale. 

Trattasi di una soluzione inadeguata giacché introdurrebbe, inevitabilmente, elementi di 
maggiore complessità sotto il profilo attuativo e soprattutto un aggravio dei costi scaturenti 
dalla necessità di dotare l’ordine di un servizio di connettività e di un server con capacità 
adeguate a supportare il carico elaborativo derivante da una nutrita platea di votanti, oltre 
che di un tecnico dotato di una profonda conoscenza della piattaforma, che, svolgendo un 
servizio di supporto on-site, dovrà prontamente risolvere ogni eventuale anomalia 
funzionamento. 

l) Sulla mancata distinzione tra requisiti funzionali e modalità implementative 
A tal proposito si osserva che il Ministero della Salute, nel comma 4 dell’art. 1 del decreto del 
15 marzo 2018 testualmente cita “Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le 
votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che 
saranno validate dalla Federazione “.  
Pertanto, fermo restando lo sforzo prodotto dalla OMCeO, che al fine di facilitare la 
comprensione del documento ha illustrato, in alcuni casi, anche le modalità tecniche di 
implementazione, lo stesso, è bene sottolinearlo, non rappresenta a carico dell’Ordine un 
obbligo normativamente previsto. 
Le caratteristiche tecniche di implementazione del sistema di voto telematico devono infatti 
costituire oggetto di un capitolato tecnico proprio di una fase successiva, ossia quella 
dell’affidamento del servizio. 

Tanto premesso, lo scrivente ritiene di poter condividere le osservazioni del perito in merito alla 
conservazione dei dati e delle schede elettorali nonché all’adozione di verbali PDF firmati dal 
fornitore del servizio SaaS. 

Sul punto si consiglia, pertanto, codesto Ordine di adeguare la procedura elaborata affinché la 
conservazione dei dati e delle schede elettorali avvenga nell’immediatezza della chiusura del 
seggio, anziché nei previsti 120 giorni,  e in maniera conforme al manuale di conservazione 
dell’Ente. Si consiglia altresì l’adozione della firma elettronica qualificata come strumento adatto a 
garantire l’integrità dei verbali in formato PDF. 
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5.  CONCLUSIONI 

Alla luce di tutto quanto sopra ampiamente argomentato, si conclude ritendendo che la 
procedura elaborata dalla OMCeO garantisce i requisiti di disaccoppiamento dei voti, a monte e in 
forma anonima, e rispetta il principio di anonimizzazione e riservatezza degli stessi. 

Prevede l’utilizzo di un meccanismo di identificazione del votante appropriato al contesto in 
esame, in quanto assicura la ragionevole protezione, la maggiore familiarità da parte degli utenti 
finali e l’attitudine per l’implementazione su larga scala. 

In definitiva la procedura elaborata da OMCeO non presenta criticità tali da giustificare la non 
validazione della stessa. 

Si ritiene, tuttavia, opportuno integrare la stessa con l’adozione di verbali PDF firmati dal fornitore 
del servizio SaaS e con la conservazione dei dati e delle schede elettorali nell’immediatezza della 
chiusura del seggio e in maniera conforme al manuale di conservazione dell’Ente.  

Del che è parere. 

 FIRMA 
 (Dott. Ing. Maurizio GIACCI) 
  
 


