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Titolo del progetto: Il voto segreto nel diritto costituzionale e parlamentare italiano 

Il progetto di lavoro intende ricostruire l’origine del principio della segretezza del voto, la sua 

evoluzione storico-costituzionale, la relazione intercorrente fra tale principio e la libertà di voto, il 

significato e le modalità di attuazione nel nostro ordinamento. Si intenderà valutare, nello specifico, 

se tale strumento di garanzia, consolidatosi sin dalla nascita dello Stato liberale e costituzionale poi, 

possa subire un ripensamento di fronte ai nuovi orizzonti verso i quali la vita democratica sembra 

evolversi, sempre più improntata sulla dimensione partecipativa del nuovo “cittadino attivo” e in 

presenza di società tecnologicamente avanzate. 

 

Title of the project: The secret ballot in the Italian constitutional and parliamentary law 

The purpose of the project is retracing the origin of the principle of secret ballot, sheding light on its 

historical-constitutional evolution and on the relationship between this principle and the one of 

freedom to vote. In addition, the project aims at setting a focus on its meaning as well as on the 

implementation arrangements set in the Italian legal system. The project specifically intends to 

investigate whether such a safeguard — which has been consolidating first in the liberal State and 

then in the Constitutional one— could nowadays be reconsidered against the evolving picture of 

democratic life. This latter, indeed, appears to be developing towards a newly centered participatory 

dimension made of “active citizens” and the key role of technologies. 
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G. Vasino, Alcune riflessioni sulla recente “riforma” dei vitalizi fra nuove questioni e vecchie 
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Recensioni/Reviews 

G. Vasino, Recensione a A. Losacco, Autodichia degli organi costituzionali. Fondamenta e prassi, 
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