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INTRODUZIONE

Il Presidente ha sottoposto alla commissione per gli affari costituzionali un’interpretazione 
dell’articolo 162 paragrafo 2 del regolamento interno, concernente le votazioni a scrutinio 
segreto. Si vorrebbe sapere se presentando una richiesta di votazione a scrutinio segreto su 
alcune parti di un testo, tale richiesta determini automaticamente una votazione segreta o se, 
al contrario, esista ancora un margine di apprezzamento per il Presidente e/o l’Istituzione.    

Considerando che il regolamento interno in tal caso prevede che la commissione competente 
possa scegliere fra un’interpretazione e una proposta di modifica del regolamento, il relatore 
propone di affrontare l’argomento in modo più ampio, sottoponendo in primo luogo 
all’attenzione dei deputati un documento di lavoro sul voto a scrutinio segreto nei Parlamenti 
degli Stati membri. 

Le votazioni a scrutinio segreto (votazioni segrete) in caso di elezioni sono senz’altro 
ammesse e rappresentano la prassi nella maggior parte dei Parlamenti degli Stati membri. In 
caso di proposte sostanziali non tutte le costituzioni e i regolamenti interni le prevedono ma la 
loro ammissibilità non è messa in discussione né a livello giuridico né a livello politico.  

Di seguito vengono innanzitutto illustrate le opinioni a riguardo, così come emergono dalla 
letteratura in lingua tedesca, nel cui ambito il tema è stato finora trattato nel modo più 
approfondito. Quindi, nella seconda parte, vengono illustrate le regolamentazioni nei singoli 
Stati membri.  

I. Le opinioni a riguardo

Argomenti a favore delle votazioni a scrutinio segreto 

La votazione a scrutinio segreto consente al deputato di sottrarsi agli obblighi di 
appartenenza al proprio gruppo parlamentare

A giustificazione del suddetto punto di vista a volte si adduce il fatto che il voto segreto, 
almeno in casi eccezionali, sia necessario a garantire che il deputato prenda una decisione 
obiettiva e secondo coscienza rispetto alla pressione esercitata dagli interessi, dall’opinione 
pubblica e, in particolare, dagli obblighi di appartenenza al proprio gruppo parlamentare1. 

Il deputato deve avere la stessa possibilità di decidere liberamente che è stata concessa 
all’elettore primario

Anche l’elettore, quando si reca alle urne, non è un privato; egli agisce, dal momento che non 
tutti votano o hanno diritto al voto, sotto la pubblica responsabilità prendendo una decisione 
per il bene comune.   

  
1 Zinn/Stein, “Verfassung des Landes Hessen”, Commentario in fogli sciolti, Vol. 2, Bad Homburg, nota 4 
all’art. 88.
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Le votazioni a scrutinio segreto rappresentano una garanzia di mantenimento del libero 
mandato. 

Sono proprio le votazioni a scrutinio segreto a permettere un voto divergente rispetto al punto 
di vista del gruppo parlamentare di appartenenza, garantendo una decisione secondo 
coscienza, visto che il loro risultato riflette la reale convinzione del votante1. Così come è 
essenziale per la democrazia che il deputato venga eletto a scrutinio segreto, il voto segreto in 
Parlamento rappresenta una garanzia di mantenimento del libero mandato2.

Il comportamento di voto non deve essere obbligatoriamente reso pubblico.

La plenaria del "Redeparlament" è caratterizzata da dichiarazioni e repliche che avvengono 
pubblicamente e non esiste l’obbligo di rendere pubblico il comportamento elettorale e di voto 
dei deputati. Le sedute pubbliche offrono l’opportunità di libero accesso a chiunque ma non 
consentono di conoscere, ad esempio in caso di votazioni, le modalità di voto di ogni singolo
deputato3.  

Le votazioni a scrutinio segreto sono conseguenza dell’attività quotidiana del Parlamento.

Per quanto le votazioni a scrutinio segreto non siano forse auspicabili nell’ambito di una 
concezione ideale del Parlamento, esse rappresentano il risultato dell’attività quotidiana del 
Parlamento. 

Argomenti contro le votazioni a scrutinio segreto 

Il voto palese rappresenta l’essenza della democrazia parlamentare. 

Per quanto il deputato debba esclusivamente agire secondo la propria coscienza, egli rimane 
comunque un “delegato”, e quindi l’elettore deve poter conoscere le posizioni e i 
comportamenti del proprio rappresentante.  

Il principio democratico prevede la facoltà di controllo del popolo su tutti coloro che 
dispongono di poteri decisionali. 

La forma della democrazia rappresentativa è stata scelta come soluzione di compresso rispetto 
alla democrazia pura solamente per motivi di praticabilità, visto che in un grande Stato la  
democrazia diretta non è attuabile a causa della complicatezza delle decisioni politiche 
sostanziali. In tal senso l’esercizio segreto del mandato è in linea di principio incompatibile 
con il concetto di democrazia4.

  
1 Röper,”Parlamentarier und Parlamente - Konflikte in modernen Volksvertretungen”, Berlino 1998, pag. 126.
2 Stern, “Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland”, Vol. I, Monaco di Baviera 1984, pag. 1077.
3 Mangoldt/Klein, “Das Bonner Grundgesetz”, Berlino 1964, nota IV 4 a)-e) e 5 all’art. 42 della Costituzione.
4 Buschmann/Ostendorf, “Mehr geheime Abstimmungen im Parlament - Postulat oder Relikt?”, in Zeitschrift für 
Rechtspolitik 1977, pag. 155.
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Spesso i cittadini hanno visibilità del comportamento del deputato solamente tramite il suo 
comportamento di voto.

È prassi diffusa all’interno dei Parlamenti di usare spesso molte parole per non dire nulla, 
cosicché spesso i cittadini hanno visibilità del comportamento dei deputati solamente tramite 
il loro comportamento di voto.

Il modello ideale è quello di un deputato che difende le proprie convinzioni. 

Il deputato che agisce esclusivamente secondo la propria coscienza non è un “ipocrita che 
segue il gregge” ma un individuo che, laddove necessario, risponde delle proprie convinzioni 
ed è pronto a farsi carico delle successive conseguenze politiche che ne derivano1.  

Tramite le votazioni a scrutinio segreto è forse addirittura possibile rispettare gli obblighi di 
appartenenza al gruppo parlamentare.

Non è neanche certo che con il rimedio proposto si raggiunga realmente l’ambito obiettivo. 
Gli obblighi di appartenenza possono di fatto essere così forti, che il voto segreto risulta 
addirittura come il mezzo di cui si servono i deputati per poter così sottostare a tali obblighi 
senza al contempo correre il pericolo di doversi per questi manifestare in pubblico2.

Diversamente dall’elettore primario, il deputato agisce come rappresentante responsabile 
del popolo. 

Anche il confronto con le elezioni a suffragio diretto non è un argomento accettabile a sfavore 
delle votazioni palesi. L’elettore primario non ha responsabilità se non verso sé stesso. Egli 
esercita i suoi diritti originari e non derivati in quanto cittadino di uno Stato. La responsabilità 
politica di ciascuno nei confronti della comunità derivante dal suo operato solidale non può 
essere equiparata alla responsabilità del rappresentante eletto del popolo3.  

II. Le rispettive regolamentazioni negli Stati membri

Fra i venti Parlamenti degli Stati membri che hanno risposto ad un’indagine svolta dal Centro 
europeo per la ricerca e la documentazione parlamentare (ECPRD), su richiesta del 
segretariato della commissione per gli affari costituzionali, dieci prevedono la possibilità di 
votazioni a scrutinio segreto anche in caso di decisioni diverse da quelli concernenti le 
persone, quali elezioni, nomine e così via. Si tratta dei Parlamenti di Austria, Belgio, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Lettonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Invece, i 
Parlamenti degli altri dieci Stati membri non possono ricorrere ad un voto segreto in tali 
circostanze. Si tratta di Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, 
Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna, Scozia e Galles.

(Non è stato possibile raccogliere informazioni riguardo a Irlanda, Cipro, Lussemburgo, 
Malta e Paesi Bassi)

  
1 Buschmann/Ostendorf, ibidem.
2 Leibholz, “Parteienstaat und Repräsentative Demokratie”, in Deutsches Verwaltungsblatt 1951, pag. 1 (7). 
3 Buschmann/Ostendorf, op. cit.
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Belgio

In Belgio le nomine e le presentazioni in merito alle quali le Camere sono chiamate a 
procedere devono svolgersi a scrutinio segreto. 
La Camera e il Senato del Belgio votano a scrutinio segreto anche in altri casi: la 
concessione delle naturalizzazioni da parte della Camera, la proposta del Senato di espellere 
un membro di una commissione in caso di violazione del segreto che deve essere osservato in 
seno alla stessa.

Repubblica Ceca

Alla Camera dei Deputati si ricorre al voto segreto in caso di elezioni; tale modalità di voto 
può (anche) essere impiegata in altri casi convenuti tramite legislazione speciale o qualora la 
Camera dei Deputati decida in tal senso. 
Al Senato si ricorre allo scrutinio segreto in caso di elezioni. Negli altri casi, sono sempre le 
norme e le risoluzioni del Senato che possono determinare in quali contesti ricorrere allo 
scrutinio segreto. 

Danimarca 

Le sedute del Folketing sono pubbliche. Tuttavia il Presidente, un numero di membri stabilito 
dal regolamento interno oppure un ministro hanno la facoltà di chiedere l’allontanamento di 
tutte le persone non autorizzate. Quindi si passa a decidere, senza discussione, se la questione 
deve essere dibattuta nel corso di una seduta pubblica o segreta. Il principio delle sedute 
pubbliche comporta che le votazioni (anche le votazioni relative ad una questione dibattuta 
nell’ambito di una seduta segreta) non possano avvenire a scrutinio segreto. (Ci è stato riferito 
che l’ultima seduta segreta ha avuto luogo nel 1924).  

Germania

Il voto a scrutinio segreto all’interno del Bundestag è previsto solo in caso di elezioni (norma 
49 del regolamento interno). Il regolamento interno del Bundesrat non contempla votazioni a 
scrutinio segreto. 

Estonia

All’interno del Riigikogu si ricorre al voto a scrutinio segreto solo in caso di elezioni e 
conferimento di incarichi.

Grecia

Il voto a scrutinio segreto è utilizzato in caso di elezioni e per decidere se concedere o meno 
l’autorizzazione a perseguire penalmente un deputato. 

Spagna

La votazione può avvenire a scrutinio segreto se una richiesta in tal senso è presentata da 
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cinquanta senatori riuniti in seduta plenaria o da un terzo dei membri di una commissione. 

Francia

Si ricorre al voto a scrutinio segreto per le nomine individuali (elezione dei Presidenti delle 
assemblee e dell’Ufficio di Presidenza).

Italia

Sia il regolamento interno della Camera dei Deputati che quello del Senato limitano lo 
scrutinio segreto alle votazioni sulle persone e sugli emendamenti a tali regolamenti. Più in 
generale, lo scrutinio segreto può essere richiesto quando la votazione riguarda i diritti e le 
libertà fondamentali previsti nella Costituzione, mentre il Senato estende tale prerogativa ai 
diritti della famiglia e della persona.

Lettonia

Le votazioni che avvengono nel corso delle sedute della Saeima devono essere palesi. Il 
ricorso a votazioni a scrutinio segreto può essere richiesto da dieci o più membri della 
Saeima. Il voto di fiducia o di sfiducia nei riguardi di Gabinetto, Primo Ministro, Vice Primo 
Ministro, Ministro o Ministro di Stato deve essere palese.

Lituania

Per le questioni dibattute nel corso delle sedute della Seimas si ricorre al voto palese, tranne 
che per le questioni riguardanti le elezioni. La decisione di sfiduciare qualsiasi funzionario 
della Seimas o di rimuovere il vertice di un’istituzione statale nominato dalla Seimas nonché 
le formulazioni delle imputazioni nel corso delle procedure di incriminazione possono essere 
votate solamente a scrutinio segreto. Su decisione della Seimas, è possibile votare a scrutinio 
segreto anche in merito ad altre questioni di carattere personale.    

Ungheria

Tranne le eccezioni previste dalla Costituzione, dalla legge o dalle norme procedurali, il 
Parlamento delibera tramite voto palese. Nei casi definiti nella Costituzione, in qualsiasi altra 
legge o nelle norme procedurali, si ricorre allo scrutinio segreto.  

Austria

Il Consiglio nazionale può ricorrere allo scrutinio segreto solo se il voto nominale non è stato 
richiesto da almeno 20 membri. Il Consiglio federale può procedere in tal senso solo se non è 
obbligato a ricorrere al voto nominale in seguito alla richiesta di cinque membri o per ordine 
del presidente.  

Polonia

In base alle norme procedurali della Sejm, il voto in seno a tale istituzione è palese. In Senato 
si ricorre al voto a scrutinio segreto in merito a questioni di carattere personale. 
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Portogallo

Si ricorre allo scrutinio segreto sia in caso di elezioni che per le decisioni che prevedono tale 
modalità in base al regolamento interno o allo statuto dei deputati. Si tratta di: 
-decisioni plenarie riguardo al mandato di un deputato, impugnato o contestato;
-oppure, nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale contro un membro del 
Governo, l’assemblea può decidere a scrutinio segreto se tale membro debba o meno essere 
sospeso.   

Slovenia

L’Assemblea nazionale può ricorrere allo scrutinio segreto, tranne che nei casi in cui la 
Costituzione, uno statuto o una norma procedurale prevedano il voto palese. Lo scrutinio 
segreto può anche essere proposto in alcuni casi particolari, quali l’incriminazione del 
Presidente o un voto di fiducia al Governo. Il Consiglio nazionale può ricorrere allo scrutinio 
segreto per eleggere il Presidente e il Vicepresidente e nel caso in cui, su proposta del 
Presidente, ciò venga stabilito dalla maggioranza dei membri presenti o da almeno otto 
membri di un gruppo d’interesse.

Slovacchia

Lo scrutinio segreto è ammesso nei casi previsti dalla Costituzione (articoli 89, 90 e 92 
concernenti le elezioni) o dalla legge, in caso di nomina e destituzione dei funzionari o 
quando ciò è stabilito dal Consiglio nazionale senza discussione. 

Finlandia

Nella Eduskunta si ricorre allo scrutinio segreto solo in caso di elezioni.

Svezia

Nel Riksdag si ricorre allo scrutinio segreto solo in caso di elezioni.

Regno Unito 

Le norme procedurali non contengono disposizioni in materia di scrutinio segreto nelle
votazioni per divisione della Camera. Nella Camera dei Comuni non vi sono disposizioni che 
prevedano lo scrutinio segreto, ad eccezione di quelle relative all’elezione del Presidente della 
Camera nel caso vi siano più candidati. 
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