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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 possa 
scegliere fra un'interpretazione e una proposta di modifica del regolamento, in un primo 
tempo la relatrice ha sottoposto all'attenzione dei deputati un documento di lavoro sulla 
votazione a scrutinio segreto nei parlamenti degli Stati membri (PE 355.714 del 5.4.2005).

Il documento espone dapprima le opinioni al riguardo, così come emergono dalla letteratura 
specializzata in lingua tedesca, nel cui ambito il tema è stato finora trattato nel modo più 
approfondito.

Nella seconda parte del documento viene illustrata, in maniera succinta la situazione nei vari 
Stati membri. 

Dei 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 
votazione a scrutinio segreto nel caso di decisioni diverse da quelle inerenti persone, come 
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 a 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. 
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I. Genesi dell'articolo 162, par. 2 del regolamento

Fino alla versione del regolamento del marzo 1973, vigeva la seguente formulazione:

"Per le nomine, il voto ha luogo a scrutinio segreto.

Entrano nel calcolo dei voti espressi solo le schede recanti i nomi delle persone la cui 
candidatura è stata presentata."

A partire da gennaio 1974 e fino a novembre 1979, il regolamento sanciva:

"Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 37, 
paragrafo 2, e dell'articolo 41, paragrafo 5, secondo capoverso, il voto ha luogo a scrutinio 
segreto.

Entrano nel calcolo dei voti espressi solo le schede recanti i nomi delle persone la cui 
candidatura è stata presentata".

È solo ben dopo l'adozione della relazione Luster nel 1981 che sono state apportate varie 
modifiche che separano l'articolo in cinque paragrafi, come nella versione attuale:

"1. Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 92, 
paragrafo 1 e 98, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto. 
Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di deputati di cui è 
stata presentata la candidatura.

2. La votazione a scrutinio segreto può aver luogo nel caso in cui almeno un quinto dei 
deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere 
presentata prima dell'inizio della votazione.

3. Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di 
votazione per appello nominale.

4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da quattro scrutatori estratti 
a sorte tra i deputati.

5. Per le votazioni di cui al precedente paragrafo 1, i candidati non possono essere 
scrutatori."

Come è avvenuto il "salto" qualitativo del testo, da una disposizione iniziale prevista per le 
sole elezioni nominative al testo attuale in cui si parla di "la votazione" tout court?

Il 23 settembre 1980 nel progetto di relazione Luster, una semplice osservazione apposta a 
margine dalla on. Bonino spiega il significato della proposta volta a modificare l'ex articolo 
35, paragrafo 10, del regolamento.

Il 26 e 28 novembre 1980 la spiegazione della on. Bonino a margine della relazione Luster 
diviene un emendamento, approvato con 12 voti favorevoli, nessuno contrario e un'astensione. 
La modifica è integrata nel regolamento e pubblicata nell'edizione del 4 dicembre 1980, prima 
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parte, sotto forma di un'aggiunta all'articolo 71, futuro articolo 162. L'osservazione della on. 
Bonino è divenuta il secondo comma dell'ex articolo 71, poi divenuto articolo 162, e mirava a 
proteggere gli interessi delle minoranze.

II. Antecedenti

Dopo un primo caso di applicazione pratica in plenaria, il 7 luglio 1981, l'allora commissione 
per il regolamento e le petizioni sarebbe stata incaricata dal Presidente di fornire la sua 
interpretazione in merito alla nuova disposizione. Nella tabella dei problemi regolamentari in 
seguito alla revisione generale del regolamento del 1° settembre 19821 (la sola fonte reperibile 
negli archivi), figurava la seguente interpretazione: "È ammessa una richiesta di votazione a 
scrutinio segreto fatta da almeno un quinto dei deputati." Sulla base della formulazione di 
detta disposizione, si perviene a questa constatazione: qualora il numero legale previsto nel 
regolamento sia raggiunto, il Presidente deve darvi seguito senza disporre di un potere 
discrezionale.

Un altro caso di specie si presenta in plenaria vent'anni più tardi, il 12 giugno 2002 in 
occasione di una richiesta di votazione a scrutinio segreto in merito al calendario delle tornate 
per il 2003. Il Presidente Cox ha proceduto nello stesso modo considerando che l'espressione 
"può aver luogo a scrutinio segreto" implicava che la proposta dovesse essere 
automaticamente accolta se vi fosse stato un numero sufficiente di deputati ad avanzare tale 
richiesta.

In occasione della votazione del 15 dicembre 2004 sulla relazione dell'on. Eurlings sui 
progressi compiuti dalla Turchia sulla strada dell'adesione, una nuova richiesta di votazione a 
scrutinio segreto ha fornito l'occasione per un animato dibattito in plenaria. Il Presidente, 
dopo aver fatto riferimento al precedente dell'anno 2002 e per concludere la discussione, si è 
espresso nei termini seguenti:

"…la votazione deve aver luogo a scrutinio segreto benché in futuro il problema debba essere 
esaminato dalla commissione parlamentare competente in materia. …Dopo aver ascoltato i 
deputati e consultato il servizio giuridico, credo che interpretando correttamente il 
regolamento si debba procedere alla votazione a scrutinio segreto richiesta e così faremo."2

III. Opzioni a disposizione dell'AFCO

A. Interpretazione

Il diritto e la pratica invalsa nelle assemblee parlamentari riconoscono da sempre la possibilità 
di conferire al Presidente di un'assemblea regolarmente eletta un potere discrezionale 
sull'opportunità di procedere o meno a un determinato scrutinio.
Questo margine discrezionale si baserebbe unicamente sull'intuizione della circostanza, 
null'altro.

  
1 Documento PE 80.301 del 1.9.1982
2 Resoconto integrale delle sedute del 15.12.2004
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Questa possibilità di concedere il voto segreto per "la votazione" in generale non potrebbe 
rivelarsi controproducente a posteriori? A chi spetterebbe di porre rimedio a un eventuale 
pregiudizio causato da tale decisione: il Presidente? L'intera assemblea o quel quinto dei 
deputati che ne hanno fatto richiesta in base al regolamento? O tutti e due? Con quali 
conseguenze politiche? La risposta resta incerta.

Una prima conclusione relativa all'interpretazione dell'articolo 162, paragrafo 2, indurrebbe 
pertanto ad affermare che la facoltà riconosciuta al Presidente di consentire, su richiesta dei 
deputati, lo svolgimento di uno scrutinio segreto per "la votazione" sarebbe:

- da un lato, indissociabile dalla legittimità stessa del Presidente dell'assemblea;

- dall'altro, palesemente contraria agli usi inerenti al funzionamento di un'assemblea 
regolarmente eletta, anche se il regolamento interno del Parlamento lo consente.

Dinanzi a questa doppia incompatibilità giuridica che bisogna risolvere, va rilevato che 
diviene necessaria una interpretazione plurima del regolamento. È la sola via di uscita che si 
presenta in questa situazione specifica.

Quali sarebbero dunque le soluzioni plurime a questa situazione d'insieme?

La situazione non è facile e le possibilità di interpretazione non sono né molteplici, né 
estensibili su un periodo di 24 anni dalla prima volta in cui una votazione a scrutinio segreto 
fu autorizzata dall'allora Presidente sul fondamento da cui sarebbe poi scaturito l'articolo 162, 
paragrafo 2 del regolamento del Parlamento europeo.

Un'interpretazione plurima consentirebbe forse di superare questa situazione di stallo.

Qualora si accetti di accordare al Presidente un potere discrezionale, che potrebbe essere 
considerato come una "prerogativa" particolare, sarebbe opportuno corredarlo di una 
possibilità di verifica, per garantire che la scelta del Presidente in un momento che egli stesso 
ritiene importante, sia anche quella sostenuta dalla maggioranza dell'assemblea.

Il voto a maggioranza implica il riconoscimento che la "verità" è molto probabilmente dalla 
parte del numero maggiore: « Stetur sententiae majoris partis » (ci si attenga al parere della 
maggioranza), questa è la tradizione parlamentare.

La tesi secondo cui la sola autorità morale del Presidente possa trionfare isolatamente su una 
larga maggioranza, è contraddetta da questa stessa tradizione parlamentare.

Il Presidente deve pertanto consultare l'assemblea, dal momento che il numero è di per sé una 
presunzione di prevalenza, ovvero della legalità derivante dall'effettiva espressione della 
volontà del Parlamento.

Conformemente alla tradizione parlamentare, la minoranza che chiede l'esercizio di una 
determinata facoltà non deve esercitare - attraverso il suo presidente - un potere di pressione 
sulla maggioranza. Il Parlamento dà il suo parere al Presidente, il quale dispone sempre di un 
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margine discrezionale per autorizzare o meno la votazione a scrutinio segreto.

B. Modifica

Se la combinazione di queste diverse possibilità di interpretazione dell'articolo 162, par. 2, si 
rilevasse insoddisfacente, resterebbero solo due alternative:

- una riformulazione di questo paragrafo del regolamento;

una riformulazione del secondo paragrafo dell'articolo 162 consentirebbe di evitare che nel 
bel mezzo di un dibattito che richiede molta serenità sia avanzata all'improvviso una 
richiesta il cui obiettivo non è necessariamente quello di difendere un parere minoritario;

- o la sua soppressione.

IV. Conclusione

A questo punto sarebbe ragionevole che la nostra commissione tenti di appurare se, per 
rispondere al quesito posto, risulti sufficiente un'interpretazione oppure sia necessario 
proporre, conformemente all'articolo 201, paragrafo 2, del regolamento, una modifica del 
testo dell'articolo 162, paragrafo 2.

Qualora l'interpretazione risulti sufficiente e soddisfacente di per sé, conformemente 
all'articolo 201, paragrafo 3, essa sarà trasmessa al Presidente che ne informa il Parlamento.

La relatrice rammenta le due possibili interpretazioni dell'articolo 162, paragrafo 2 del 
regolamento, ovvero:

- riconoscere al Presidente del Parlamento la facoltà di disporre di un certo margine 
discrezionale che gli consenta di sottoporre la richiesta di votazione a scrutinio segreto al 
giudizio dell'assemblea e prendere quindi una decisione avvalendosi di  un potere 
discrezionale che il regolamento gli accorda;

- ritenere che il regolamento, nella sua attuale formulazione, non lasci invece alcun margine di 
apprezzamento al Presidente, per cui è costretto a dar seguito a una richiesta conforme al 
regolamento.

La nostra commissione deve scegliere fra questa due possibilità. Se nessuna di questa due 
interpretazioni viene ritenuta soddisfacente, bisogna prendere in considerazione una modifica 
del secondo paragrafo dell'articolo 162.

Consentitemi di terminare con due celebri citazioni che ben convengono a questa analisi. La 
prima è di Sir Winston Churchill, il quale affermava: "Per migliorarsi bisogna cambiare. 
Dunque, per essere perfetti, servono cambiamenti frequenti". La seconda è di Voltaire: "Che 
nessuno dimentichi che siamo fratelli". Rapportate al nostro Parlamento, queste due citazioni 
si completano armoniosamente per indicarci il cammino della saggezza.
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