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L’emergenza sanitaria nazionale Corona virus ha portato a una serie di disposizioni governative che, se da un lato non hanno 

incluso la possibilità di rinviare le elezioni degli organi statutari dell’Enpam, dall’altro hanno introdotto il principio, 

confermato a livello normativo anche dal decreto legge 18/20, di consentire e favorire lo svolgimento da remoto, con l’ausilio 

di sistemi tecnologici adeguati, di attività lavorative, consiliari, assembleari, elettive, ecc. 

 Pertanto, una volta incardinato il procedimento elettorale per il rinnovo dei propri organi, la Fondazione si è 

immediatamente attivata per individuare un supporto informatico idoneo a consentire il voto e l’espletamento di tutte le 

operazioni elettorali. L’obiettivo era mettere a disposizione una piattaforma tecnologica profilabile secondo le esigenze 

specifiche delle elezioni Enpam, facilmente accessibile a tutti i soggetti coinvolti tramite i normali strumenti di utilizzo 

quotidiano (computer, tablet, smartphone) e di comprovata garanzia per quanto concerne, in particolare, la segretezza del 

voto e la trasparenza delle operazioni di scrutinio. 

  

In tale contesto, il fornitore Id Technology, con la sua piattaforma Eligo, ha mostrato credenziali adeguate allo scopo poiché: 

• vanta un’esperienza quasi decennale nella gestione del voto on-line; 

• ha maturato una specifica esperienza nel settore operando a favore di realtà nazionali di primo piano, sia 
pubbliche sia private (Eni, Enel, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Barilla, Borsa Italiana, Rai, Inpgi, 
ecc); 

• ha acquisito importanti attestazioni e certificazioni sotto il profilo sia giuridico che tecnico. In particolare, 
il Garante per la protezione dei dati personali ha attestato la conformità del Servizio alla disciplina sulla 
privacy (decreto legislativo n. 196/2003; Rgpd), relativamente ai trattamenti dei dati personali e alla 
sicurezza e anonimato del voto; 

• inoltre, il Tribunale Civile di Roma, con propria sentenza, ha escluso qualsiasi possibilità di contestazione del 
voto online con Eligo dal momento che “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 sistema garantisce elevatissimi livelli di sicurezza, segretezza e non manipolabilità, adeguati sistemi di 
protezione da attacchi esterni. Eligo è installato su un private cloud sicuro e qualificato come idoneo per la 
pubblica amministrazione dall’Agid, l’agenzia statale che si occupa di innovazione tecnologica e di sviluppo 
dei servizi digitali ai cittadini. Il cloud dispone di livelli di sicurezza plurimi e adeguati contro qualsiasi tipo di 
manomissione esterna o disastri ambientali. Il sistema è in possesso delle Certificazioni ISO/IEC27001 e 
ISO9001 

  

Lo strumento scelto, quindi, faciliterà lo svolgimento di tutto l’iter elettorale non solo per gli elettori coinvolti ma anche nei 

confronti di tutti i soggetti centrali e territoriali che dovranno scrutinare i voti, contabilizzarli e certificare i risultati. 

 

                           Il Presidente 

    (Dott. Alberto OLIVETI) 
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