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ELEZIONI
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Le elezioni

Nell’articolo intitolato “I pericoli della piorrea costituzionale”, a cura di Fulco Lanchester, Prof.
ordinario di diritto Costituzionale e comparato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, si
affrontano i seguenti aspetti:

 Uno sguardo lungo;
 La piorrea costituzionale;
 I pericoli per la forma di Stato.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=editoriale1.pdf
&content=I+pericoli+della+piorrea+costituzionale&content_auth=Fulco+Lanchester

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio nelle regioni a Statuto ordinario

Nell’articolo intitolato “Il sistema di elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio nella
legislazione delle Regioni a Statuto ordinario”, a cura di Francesco Drago, dottore di ricerca in
Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate presso l’università di Roma “La Sapienza”, si
affrontano i seguenti aspetti:

 Il cd. “Tatarellum”;
 la normativa elettorale nella VII Legislatura regionale;
 la normativa elettorale nella VIII Legislatura regionale;
 il numero dei Consiglieri regionali tra statuto e legge elettorale. La quota aggiuntiva di seggi

prevista dal “Tatarellum”;
 la riserva dei seggi ai candidati presidenti sconfitti;
 le leggi elettorali regione per regione;
 la Toscana, la Puglia, il Lazio, la Calabria, l’Abruzzo, le Marche, la Campania, l’Emilia

Romagna, l’Umbria, la Basilicata.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=15518&dpath=document&dfile=23022010
192741.pdf&content=Il+sistema+di+elezione+del+Presidente+della+Giunta+e+del+Consiglio+nell
a+legislazione+delle+Regioni+a+Statuto+ordinario+-+regioni+-+dottrina+-+

Elezioni regionali 2010

Sul sito è stato pubblicato il commento relativo alle elezioni 2010 delle seguenti regioni:

 Piemonte, a cura di Andrea Danesi, dottorando di ricerca presso la Scuola dottorale di
Scienze politiche, sez. Governo e Istituzioni presso l’Università Roma Tre;

 Lombardia, a cura di Andrea Vannucci, dottorando di ricerca in Teoria dello stato presso
l’università “La Sapienza” di Roma e Francesco Verrastro, avvocato in Roma;
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 Liguria, a cura di Jan Sawicki, dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche
comparate;

 Veneto, a cura di Astrid Zei, Ricercatrice di Diritto pubblico comparato presso l’Università
di Roma “La Sapienza”;

 Emilia Romagna, a cura di Valentina Fiorillo, dottoranda di ricerca in Teoria dello Stato e
Istituzioni politiche comparate presso l’Università di Roma “La Sapienza” e di Massimo
Rubechi, dottore di ricerca in diritto Costituzionale presso l’Università di Bologna;

 Toscana, a cura di Francesco Clementi, prof. associato di Diritto pubblico comparato presso
l’Università degli studi di Perugia e Andrea Vannucci, dottorando di ricerca in Teoria dello
Stato presso l’Università “La Sapienza” di Roma;

 Umbria, a cura di Luisa Cassetti, prof. ordinario di Diritto costituzionale presso
l’Università degli Studi di Perugia e Juri Rosi, cultore di Diritto amministrativo avanzato
presso l’Università degli studi di Perugia;

 Marche, a cura di Giuseppe La neve, Ricercatore confermato in Diritto costituzionale
presso l’Università di Macerata e Ilaria Melis, laureata presso la Facoltà di scienze Politiche
presso l’Università di Roma “La Sapienza”;

 Lazio, a cura di Maria Grazia Rodomonte, ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico
all’Università “La Sapienza” di Roma e Alessandro Sterpa, ricercatore di istituzioni di
Diritto pubblico all’Università “La Sapienza” di Roma;

 Campania, a cura di Laura Frosina, dottore di ricerca in Teoria dello stato ed istituzioni
politiche comparate presso l’Università “La Sapienza” di Roma;

 Basilicata, a cura di Francesco Verrastro, avvocato in Roma e Diana Basili, dottoranda di
Ricerca presso la Scuola dottorale di Scienze politiche, sez. Governo e Istituzioni presso
l’Università Roma Tre;

 Calabria, a cura di Gavina Lavagna, ricercatore in Istituzioni di Diritto pubblico presso
l’Università “La Sapienza” di Roma e Paolo Mezzanotte, ricercatore in Istituzioni di diritto
pubblico presso l’Università “La Sapienza” di Roma;

 Puglia, a cura di Alessandra Briganti, studentessa post lauream al collegio d’Europa,
Natolin;

Rapporto sui Giovani Amministratori italiani

Nel rapporto stilato da Cittalia, intitolato “I Giovani Amministratori Italiani”, si distinguono due
parti:

 Prima Parte – Giovani amministratori: i numeri;
 Nella Seconda – Giovani amministratori: la distribuzione regionale.
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Il rapporto 2010 dei giovani amministratori italiani costituisce la conferma di un’aspettativa, e, nel
medesimo contempo, una prospettiva per il futuro. Tale documento costituisce una realtà importante
dal punto di vista quantitativo e sotto il profilo qualitativo. Del resto in un Paese come il nostro, da
troppo tempo sfiduciato e stanco, che merita di poter fruire di nuove opportunità e di speranze, 23
mila giovani amministratori costituiscono un punto di riferimento oggettivo preciso per le comunità
e per tutti i cittadini italiani.

Per gli ulteriori approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:
http://www.cittalia.com/images/file/Giovani_Amministratori_2010.pdf

L’art. 63 del T.U.E.L. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

Nell’articolo intitolato “L’art. 63 del T.U.E.L: diritto di difesa versus elettorato passivo”, di Paola
Romanucci, pubblicato da LexItalia, si affrontano i seguenti aspetti:

 la litispendenza dall’ineleggibilità all’incompatibilità;
 una scelta-capestro tra i diritti costituzionali;
 la rilevanza dell’art. 63 nel giudizio a quo ed il paradosso del comma 22 (almeno, davanti al

Giudice amministrativo.);
 una possibile via di uscita dal comma 22?

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Nel giudizio elettorale non è ammessa la tutela cautelare

Si segnala l’articolo intitolato “Nel giudizio elettorale non è ammessa la tutela cautelare”, a cura
dell’avv. Alfredo Matranga.
E’ questo il principio con cui il TAR Puglia Sezione Bari ha respinto l’istanza cautelare connessa al
ricorso principale proposto per la verifica del diritto del candidato al Consiglio regionale ad essere
proclamato eletto. Per il TAR, infatti, ai sensi dell’art. 84 del d.p.r. 16 maggio n. 570, il Tribunale
quando accoglie il ricorso corregge il risultato delle elezioni e sostituisce i candidati illegalmente
proclamati con coloro i quali compete il reale diritto, tale risultato è incompatibile con la
transitorietà della misura cautelare.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/29681

Ineleggibilità e incompatibilità parlamentari

Nell’articolo intitolato “Ineleggibilità e incompatibilità parlamentari”, a cura di Maria Rodriquez,
Direttore del Senato della Repubblica, pubblicato sulla rivista “Rassegna Parlamentare” n. 1 del
2010, a pag. 275, si affrontano i seguenti aspetti:
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 questioni generali;
 la riserva di legge in materia di ineleggibilità ed incompatibilità parlamentari;
 le ineleggibilità;
 le incompatibilità.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il contenzioso elettorale

Nell’articolo intitolato “Il riassetto del contenzioso elettorale nel codice del processo
amministrativo”, a cura di Achille Morcavallo, pubblicato da GiustAmm, si affrontano i seguenti
aspetti:

 presentazione;
 la fase di approvazione del testo normativo;
 il nuovo rito speciale: i ricorsi avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali

preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali;
 il giudizio avverso le operazioni elettorali di Comuni, Province, Regioni e Parlamento

europeo;
 il Codice conferma l’autodichia per la tutela avverso gli atti endoprocedimentali delle

elezioni politiche;
 osservazioni conclusive.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Capacità elettorale - Riforma

Si segnala l’articolo intitolato “Le limitazioni alla capacità elettorale. Prospettive di riforma”, a cura
di Carmine Pepe, prof. ordinario di diritto pubblico presso l’università di Salerno, pubblicato sulla
rivista “Quaderni regionali” n. 2 del 2010, a pag. 501.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la capacità elettorale: capacità giuridica di diritto pubblico;
 i requisiti della capacità elettorale;
 elettorato attivo ed elezione al Senato della Repubblica ;
 altri requisiti della capacità elettorale;
 i profili di legittimità costituzionale delle singole limitazioni;
 emergenza e buon andamento della pubblica amministrazione: gli orientamenti meno recenti

della giurisprudenza costituzionale;
 gli indirizzi della Corte in materia di legislazione antimafia;
 gli interventi repressivi dei giudici ordinari;
 la garanzia dei diritti fondamentali negli accordi internazionali.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.



6

La giustiziabilità nelle elezioni

“Verso un nuovo giudice per il procedimento elettorale preparatorio” è il titolo dell’articolo di
Vincenzo Iacovissi, pubblicato sulla rivista “Rassegna Parlamentare” n. 3 del 2010, a pag. 681, in
cui si affrontano:

 il giudizio a quo;
 la posizione della Cassazione e delle Camere in materia: un buco nero giurisdizionale;
 la sentenza della Corte costituzionale tra tradizione ed evoluzione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.


