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Requisiti posti dalla Confederazione e dai Cantoni 

Nel 2017 la Confederazione e i Cantoni hanno deciso che i sistemi di voto elettronico 

completamente verificabili devono essere sottoposti a un test pubblico di intrusione (public 

intrusion test; PIT).  

Il test intende mettere alla prova l’elemento infrastrutturale che conserva i voti e che è 

raggiungibile via Internet durante quattro settimane.  

La Confederazione e i Cantoni hanno emanato le seguenti prescrizioni comuni riguardanti il 

PIT: 

- il gestore di un sistema di voto elettronico deve metterlo a disposizione per un test della 

durata di quattro settimane; 

- la documentazione relativa al sistema e il codice sorgente devono essere pubblicati 

quale base per i partecipanti; 

- i partecipanti possono pubblicare le proprie conclusioni tratte dal test, fermo restando 

che il gestore del sistema può stabilire un termine d’attesa; 

- con il suo consenso il gestore del sistema tutela i partecipanti al test dal perseguimento 

penale; 

- tale consenso comprende gli attacchi al sistema di voto elettronico finalizzati a 

manipolare i voti, leggere le schede, violare il segreto di voto oppure a mettere fuori 

uso o eludere le impostazioni di sicurezza che proteggono i voti e i dati inerenti al 

sistema di sicurezza. 

 

Svolgimento 

Un Comitato di gestione composto di specialisti della Confederazione e dei Cantoni sorveglia 

e affianca lo svolgimento del PIT.  

La Confederazione e il Cantoni hanno incaricato la ditta SCRT di svolgere il PIT. La ditta SRCT 

è competente per la comunicazione con i partecipanti. Registra i partecipanti, raccoglie i loro 

feed-back e li valuta. A tale scopo, gestisce una piattaforma Internet (piattaforma PIT1). 

                                                   
1 https://www.onlinevote-pit.ch/ 

https://www.onlinevote-pit.ch/
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In caso di riscontri plausibili, SCRT trasmette l’avviso alla Posta svizzera. La Posta prevede 

una ricompensa per i partecipanti che segnalano punti deboli (da 100 franchi fino a un 

massimo di 50 000 franchi per segnalazione; massimo 150 000 franchi complessivamente). I 

criteri per le ricompense e la loro entità sono predefiniti e consultabili dai partecipanti sulla 

piattaforma PIT. 

Non appena tutti i risultati saranno disponibili, il Comitato di gestione redige un rapporto 

all’attenzione del Comitato direttivo Voto elettronico, che riassume le conclusioni tratte 

nell’ambito del PIT. Il Comitato direttivo pubblicherà il rapporto nell’estate 2019. 

 

Sicurezza e trasparenza 

Un PIT non è in grado di dimostrare da solo la sicurezza del voto elettronico. Esso offre 

piuttosto l’opportunità di individuare punti deboli non ancora noti e, all’occorrenza, di porvi 

rimedio. Rende inoltre partecipi al dibattito pubblico ulteriori cerchie di specialisti. Anche 

questo può contribuire indirettamente alla sicurezza. 

Il diritto federale stabilisce requisiti elevati in materia di sicurezza dei sistemi e del loro 

esercizio. Questi requisiti interessano l’intero svolgimento delle operazioni di voto. I requisiti 

posti dalla Confederazione e dai Cantoni in merito al PIT si riferiscono volutamente al sistema 

di voto elettronico, segnatamente per quanto concerne la sicurezza dei voti. Gli attacchi a 

singoli elementi del processo di voto elencati qui di seguito non sono oggetto del PIT. 

 

Motivi per l’esclusione di attacchi DDOS 

Per DDoS (Distributed Denial of Service) s’intende un attacco a sistemi informatici allo scopo 

di ostacolarne la disponibilità. Il PIT non contempla gli attacchi DDoS. In primo luogo perché 

si tratta di attacchi contro sistemi basati su Internet senza una caratteristica specifica di voto 

elettronico. Nel caso di un attacco persistente, gli aventi diritto di voto possono pur sempre 

votare per corrispondenza o recarsi personalmente alle urne. Anche la disposizione del 

Consiglio federale, secondo cui l’urna elettronica dev’essere ch iusa già il sabato alle ore 12, 

serve a contrastare gli effetti di attacchi DDOS. In secondo luogo gli attacchi DDoS non sono 

oggetto di verifica del PIT, poiché renderebbero irraggiungibile il sistema da testare e quindi 

ostacolerebbero il PIT. L’efficacia dei meccanismi di difesa esistenti contro gli attacchi DDoS 

può essere verificata in modo più efficiente simulando gli stessi al di fuori di un PIT.  

 

Motivi per l’esclusione di attacchi alle piattaforme utenti degli aventi diritto di voto 

Gli attacchi alle infrastrutture estranee (in particolare le piattaforme utenti di persone private) 

non sono legalmente ammessi e sono quindi esclusi dal raggio d’azione del PIT. A l fine di 

proteggere tali piattaforme utenti sono disponibili meccanismi di verifica degli aventi diritti di 

voto – in particolare la verificabilità individuale – nonché le istruzioni dei Cantoni recapitate agli 

elettori. Il fatto di mettere alla prova la verificabilità individuale, ossia i meccanismi di verifica 

degli aventi diritto di voto, rientra negli obiettivi del test.  

Chiaramente un partecipante potrebbe essere d’accordo che un altro partecipante attacchi la 

sua piattaforma utente. Tuttavia, qualora l’attacco abbia esito positivo, gli organizzatori del PIT 

non potrebbero distinguere se si tratta di un attacco reale o simulato. Il PIT non è quindi lo 

strumento adatto a verificare la sicurezza delle piattaforme utenti. Ciononostante le 

dimostrazioni simulate di attacchi non sono vietate. Potrebbero senz’altro rivelarsi utili in vista 

di discussioni attorno alla sicurezza del voto elettronico. 
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Motivi per l’esclusione degli attacchi di social engineering  

Il termine Social engineering è un iperonimo che definisce gli attacchi finalizzati a influenzare 

gli attori sociali diffondendo false notizie. Per esempio, una strategia potrebbe consistere 

nell’indurre gli elettori a scostarsi dalle istruzioni delle autorità in materia di voto elettronico 

(p. es. rinuncia a controllare il codice di verifica). Oppure potrebbero verificarsi tentativi di 

influenzare i collaboratori del gestore del sistema o del Cantone competente. Tuttavia, si può 

presumere che, sapendo dello svolgimento del PIT, gli attori si prepareranno specificamente 

ad attacchi di social engineering. Di conseguenza, il fatto di annunciare il test è estraneo alla 

prassi. Si può dunque sostenere che un PIT non costituisce lo strumento adatto per verificare 

la resistenza contro gli attacchi di social engineering. 

 

PIT per l’infrastruttura presso i Cantoni 

La preparazione dei dati in vista dello svolgimento dello scrutinio, la stampa del materiale di 

voto e la decodificazione e il conteggio dei voti sono effettuati dai Cantoni. Le due operazioni 

si svolgono su infrastrutture sorvegliate fisicamente, separate fisicamente da qualsiasi altra 

rete. Questa procedura non è compatibile con il sistema di voto elettronico, che rimane 

raggiungibile via Internet durante quattro settimane. È più efficiente verificare le misure di 

protezione all’interno dell’infrastruttura. Un test nell’ambito di un PIT (a distanza) non 

produrrebbe risultati significativi.  

 

Membri del Comitato di gestione di Confederazione e Cantoni 

Oliver Spycher, Sostituto capo progetto Voto elettronico, Cancelleria federale 

Philipp Egger, Responsabile informatica e infrastruttura, Cancelleria di Stato San Gallo 

Nicolas Fellay, Responsabile Diritti politici, Cancelleria di Stato Friburgo  

Bruno Ledergerber, Sostituto capo Elezioni e votazioni, Ufficio di statistica Zurigo 

 

 


