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Vantaggi 
Il Conteggio Informatizzato del Voto rientra nell'am
bito delle iniziative del Governo per promuovere la 
diffusione delle tecnologie volte alla modernizzazio
ne del Paese. 

Gli obiettivi che questa sperimentazione intende per
seguire, in ottica di evoluzione futura, sono: 

Semplificare ed accelerare le operazioni di scrutinio 

Facilitare i conteggi 

Rendere più veloce e tecnologicamente sicura la 
trasmissione dei risultati elettorali 

Migliorare l'efficienza delle consultazioni elettorali 

Il progetto Conteggio Informatizzato del 

Voto è  realizzato in collaborazione con 

Elezioni Regionali 
Regione Liguria 

Domenica 3 - Lunedì 4 Aprile 2005 



Dove Il Conteggio Informatizzato del Voto si 
svolge in tutti i seggi della Regione

si svolge Liguria. 

Cosa è 

Chi 

coinvolge 

Il Conteggio Informatizzato del Voto è 
una sperimentazione finalizzata alla 
valutazione dell’efficienza ed applica
bilità di tecnologie informatiche alle 
operazioni di scrutinio. 
L’operazione di acquisizione elettroni
ca si svolge parallelamente allo scruti
nio ufficiale e comprende la registra
zione delle componenti del voto: sim
bolo e preferenza. 
Al termine dello spoglio i dati acquisiti 
saranno inviati al Centro Servizi, per il 
conteggio totale dei voti registrati. 
Una Commissione nazionale, costitui
ta con decreto del Ministro dell'interno, 
di concerto con il Ministro per l'innova
zione e le tecnologie e con la parteci
pazione dei rappresentanti della 
Regione Liguria e degli enti locali, 
verificherà i risultati della sperimenta
zione. 

Le attività di scrutinio elettronico 
saranno eseguite da operatori infor
matici, che affiancheranno il persona
le di seggio, senza interferire nel pro
cesso tradizionale. 

Scrutinio Tradizionale 

Operazione di voto 

Spoglio 

Interpretazione 

Verbalizzazione 

Conteggio delle schede 
valide e non valide 

Acquisizione e 
salvataggio 

del dato di Sezione 

Consegna del dato 
al sistema di Plesso 

Centro Servizi 

Direzione Centrale dei 
Servizi Elettorali 

Ministero dell'Interno 

Quadrature 

Chiusura dei materiali 

Trasmissione 
elettronica del dato 

Trasferimento 
dei materiali al 
Ministero dell'Interno 

Consegna a mano 

Sperimentazione 

Valutazione dati da 
parte della Commissione 

di Verifica 

Come 	 La Sperimentazione prevede la pre
senza, in ogni Ufficio Elettorale di 

funziona	 Sezione coinvolto, di un Personal 
Computer, in cui saranno registrati i 
voti. Al termine dello spoglio i voti 
acquisiti elettronicamente saranno 
inviati al Centro Servizi. 

Quando 

si svolge 

Qual è 

l’impatto 

La Sperimentazione sarà realizzata 
nell’ambito delle Elezioni Regionali del 
3 e 4 Aprile 2005. 

Le tradizionali operazioni di scrutinio, 
previste dalle normative in vigore, non 
subiranno cambiamenti. 
I voti acquisiti elettronicamente non 
avranno valore ufficiale. Il conteggio 
elettronico servirà a valutare i vantag
gi e la fattibilità dell’introduzione di 
procedure elettroniche nelle operazio
ni elettorali. 


