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La Corte Costituzionale in materia elettorale

Si segnala l’articolo intitolato “La Corte Costituzionale torna nuovamente sul concorso tra Statuti e
leggi regionali in materia elettorale. A proposito delle sentenze nn. 45 e 188 del 2011”, a cura di
Gianguido D’Alberto, docente a contratto di diritto parlamentare presso l’università degli studi di
Teramo.
Nel testo, si affrontano, in particolare, i seguenti aspetti:

 il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di rapporti tra Statuti e leggi regionali in
materia elettorale;

 il principio di non incoerenza tra Statuto e legge elettorale nella recente vicenda lucana.
Corte costituzionale, sentenza n. 45 del 2011.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Pdl. Liguria 09.02.2012 n. 202: “Istituzione dell’anagrafe pubblica degli eletti e disposizioni
sull’informazione ai cittadini e sulla trasparenza dell’attività della regione”.

La crescente pressione di sfiducia nei confronti della politica e di disaffezione alla partecipazione
alla vita democratica e delle istituzioni, spesso si basano su una distanza reale o percepita da parte
dei cittadini. La presente proposta di legge regionale rende possibile la conoscenza da parte dei
cittadini-elettori dell’operato dei consiglieri regionali, degli assessori, del Presidente di Giunta e di
chiunque partecipi all’attività dell’amministrazione.
Ciascun eletto dovrebbe pubblicare i dati anagrafici; il codice fiscale; gli incarichi elettivi ricoperti
nel tempo; la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all’anno precedente
l’elezione, degli anni in cui ricopre l’incarico e di quelli successivi; la dichiarazione dei
finanziamenti ricevuti, dei doni e dei benefici; il registro completo delle spese (sue e del suo staff);
il quadro delle presenze ai lavori e i voti espressi sugli atti adottati dall’istituzione cui appartiene.
Le finalità sono atte a valorizzare, attraverso la trasparenza, la partecipazione e la conoscenza da
parte dei cittadini dell’attività della Regione, istituendo l’anagrafe degli eletti. Si provvede, così, a
rendere pubblici, i dati relativi ad ogni singolo Consigliere e componente della Giunta,
pubblicizzandone i dati anagrafici, patrimoniali, fiscali e di appartenenza politica, per garantire al
singolo cittadino di accedere alla documentazione necessaria per verificare le scelte degli eletti e
assicurare un voto consapevole.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://iterc.regione.liguria.it/1237376392012842.rtf

I partiti politici in Italia

Si segnala l’articolo intitolato “La democrazia interna ai partiti politici in Italia”, a cura di Massimo
Greco, funzionario pubblico.
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Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:
 i partiti politici nell’Ordinamento comunitario;
 i partiti politici nella Costituzione italiana;
 la tutela giurisdizionale dei diritti politici;
 la risarcibilità del danno.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=17194

Legge elettorale e democrazia

Nel testo intitolato “Legge elettorale e democrazia”, a cura di Andrea Manzella, pubblicato da
Astrid, l’autore si pone la domanda su come deve essere una legge elettorale in una democrazia alla
ricerca di identità nella nostra attuale società. A suo parere non deve essere un sistema monarchico
che permetta solo candidature di scelta ad personam, artificioso che permetta a una minoranza di
voti di conseguire – attraverso meccanismi legati ma in conflitto con la legittimità democratica - la
maggioranza dei seggi in Parlamento e neppure un sistema deterritorializzato, che ignori il
territorio, che permetta, in un Paese di grandi differenze geo-economiche, una non rappresentanza
dei luoghi e dei loro problemi, perdendo quindi la dimensione democratica dell’insieme.
L’autore afferma che dall’elezione di una classe parlamentare di alta rappresentanza democratica
possono pervenire stimoli e influssi nuovi e decisivi per l’intera società civile, per la formazione di
un diverso modo di aggregazione sociale, di fare politica, di creare, in sostanza, partiti di
partecipazione di massa. E’ importante, ad avviso dell’autore approdare ad un nuovo percorso, che
consiste nel movimento dai gruppi verso i nuovi partiti affinché con l’elezione del nuovo
Parlamento si rinnovi nei suoi fondamenti anche la politica.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Le riforme elettorali prima delle elezioni 2013

Si segnalano una serie di proposte elaborate su iniziativa dei deputati Enrico La Loggia, Linda
Lanzillotta, del senatore Walter Vitali e da un altro gruppo di parlamentari e predisposte in
collaborazione con gli esperti della Fondazione Astrid, tra i quali Franco Bassanini, Vincenzo Cerulli
Irelli, Gian Candido De Martin, Giorgio Macciotta, Alessandro Pajno, Franco Pizzetti, Jacopo Sce,
Luciano Vandelli, Massimo Villone.
L’obiettivo è quello di varare un ristretto ma incisivo pacchetto di misure di riforma costituzionale
ed elettorale, scegliendo quelle che possono avere nell’immediato maggiore impatto e che
presentano al momento ostacoli politici non insormontabili. Si tratta di misure essenziali che
devono fornire strumenti adeguati a chi dovrà proseguire nella prossima legislatura il lavoro
iniziato. Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la forma di governo: rapporti Governo-Parlamento;
 la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni;
 la riforma del bicameralismo;
 la riduzione del numero dei parlamentari;
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 la riforma elettorale.

Le proposte sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19764&dpath=document&dfile=21032012
125829.pdf&content=Primo+piano+-+Riforme+costituzionali-
Le+riforme+istituzionali+ed+elettorali+possibili+prima+delle+elezioni+del+2013+-+stato+-
+documentazione+-+

Mandati elettivi nazionali e locali

“Il cumulo dei principi sul cumulo dei mandati” è il titolo dell’articolo di Alessandro Sterpa,
ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l’università “La sapienza” di Roma, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti:

 il caso della Regione Sicilia;
 quello della Regione Calabria;
 l’imposizione e il superamento del principio di “non cumulabilità”?

In proposito si evidenzia che la Corte costituzionale nel corso del 2011 è più volte intervenuta a
disciplinare i casi di incompatibilità degli eletti regionali e, nel medesimo contempo, si è anche
pronunciata in merito al rapporto tra mandati elettivi nazionali e locali. Con le decisioni n. 294 e
310 il giudice delle leggi ha censurato la normativa di due Regioni, una a Statuto Speciale, la
Sicilia, l’altra a Statuto ordinario, la Calabria .

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Sterpa.pdf

Cariche pubbliche e conflitto di interesse

Nell’articolo intitolato “Cariche di Governo e divieto di cumulo retributivo” , a cura di Claudio
Marchetta, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 3 del 2012, a pag. 329,
reperibile sulla banca dati nuova de Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 le incompatibilità fra cariche pubbliche e il divieto di cumulo retributivo dopo le modifiche
introdotte dal d.l. n. 138/2011;

 trattamento economico delle cariche di governo ed emolumenti relativi a rapporti di lavoro
pubblico;

 l’esercizio dei poteri di accertamento dell’Agcom in materia di divieto di cumulo
retributivo.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Sentenza 13/2012 sull’ammissibilità del referendum abrogativo sulla legge elettorale
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Si segnalano i seguenti interventi tenutisi in occasione della Tavola rotonda sulla sentenza n.
13/2012 in materia di ammissibilità del referendum abrogativo della legge elettorale:

 “Una sentenza lineare”, a cura di Paolo Carnevale; Professore ordinario di Istituzioni di
Diritto Pubblico;

 “Dopo la sentenza 13/2010. Il comma 22 dell’ordinamento costituzionale italiano”, a cura
di Carlo Fusaro, professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato;

 “La sentenza n. 13 del 2012 e l’horror Vacui”, a cura di Stefano Merlini, prof. ordinario di
Istituzioni di Diritto Pubblico;

 “La sentenza n. 13 del 2012: un’inammissibilità non scontata”, a cura di Andrea Morrone,
prof. ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Bologna e Presidente del
Comitato referendario per i collegi uninominali.

I testi degli interventi sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/

Il diritto di voto

“Il diritto di voto tra certezza e trasparenza della procedura elettorale e principi del favor voti e del
favor partecipationis: l’interessante caso dell’ammissione diretta al voto ex art. 23 bis D.P.R. 20
marzo 1967, n. 223” è il titolo del commento di Daniele Porena, ricercatore confermato di
istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Perugia, nel quale l’autore affronta la
complessa disciplina elettorale (diritto di voto e tenuta delle liste elettorali) alla luce della dottrina e
giurisprudenza intervenuta nel tempo in materia.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19901&dpath=document&dfile=18042012
000108.pdf&content=Il+diritto+di+voto+tra+certezza+e+trasparenza+della+procedura+elettorale+e
+principî+del+favor+voti+e+del+favor+partecipationis:+l'interessante+caso+dell'ammissione+diret
ta+al+voto+ex+DPR+223/67+-+stato+-+dottrina+-+

La funzione presidenziale di garanzia

Nell’articolo intitolato “Riflessioni sulla funzione presidenziale di garanzia in tema di decretazione
d’urgenza in materia elettorale”, a cura di Alberto Racca, dottorando di ricerca in diritto pubblico
del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’università di Torino, si affrontano i seguenti aspetti:

 la difficile risposta del Presidente Napolitano;
 la decretazione d’urgenza e la riserva di assemblea;
 gli elementi per la formazione di una consuetudine intesa ad individuare un discrimine fra

decreti-legge in materia elettorale “ammissibili” (se funzionali a favorire la piena
esplicazione dei diritti costituzionali in varia misura direttamente connessi col momento
elettorale) ed “inammissibili” (se volti a legittimare la forzatura delle procedure elettorali).

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
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http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19980&dpath=document&dfile=28042012
103804.pdf&content=Riflessioni+sulla+funzione+presidenziale+di+garanzia+in+tema+di+decretaz
ione+d'urgenza+in+materia+elettorale+-+stato+-+dottrina+-+

Le regole delle primarie comunali

“Le regole delle primarie comunali nelle grandi città: una prospettiva di sintesi” è il titolo
dell’articolo di Marco Croce, assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato nel Dipartimento di
diritto pubblico “Andrea Orsi Battaglini” dell’università degli studi di Firenze, nel quale affronta i
seguenti aspetti:

 le primarie nel dibattito costituzionalistico;
 i regolamenti delle primarie nelle “grandi città”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0315_croce.pdf

I risultati elettorali in Europa

Nell’articolo intitolato “I risultati elettorali nella tempesta europea”, a cura di Sandro Staiano, prof.
ordinario di diritto costituzionale presso l’università “Federico II” di Napoli, l’autore pone la sua
attenzione sulle recenti elezioni avvenute in Italia, in Germania, Francia e Grecia (sebbene siano
amministrative quelle svoltesi in Italia, mentre sono regionali quelle tedesche e politiche quelle
degli altri due Paesi), che presentano fattori strutturali comuni.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=EDITORIALE
_16052012093607.pdf&content=I+risultati+elettorali+nella+tempesta+europea&content_auth=San
dro+Staiano

Elezioni amministrative del 20 – 21 maggio 2012

Si riportano le analisi dello Studio dell’Osservatorio Elettorale LaPolis Univ. Di Urbino – Demos &
Pi, relativo ai flussi elettorali nei ballottaggi del 20 –21 maggio 2012.

Il testo dello studio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.demos.it/a00718.php

Forma di Governo e sistemi elettorali

Nell’articolo intitolato “Forma di governo e sistemi elettorali: verso il Governo tecnico”, a cura di
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Pino Pisicchio, ricercatore confermato presso la Libera Università San Pio V di Roma, si
affrontano i seguenti aspetti:

 la forma di governo e il sistema elettorale: l’esperienza della proporzionale;
 la riforma elettorale del 1993;
 la legge elettorale del 2005.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0324_pisicchio.p
df

Modifiche alla legge sui rimborsi elettorali

“Modifiche alla legge sui rimborsi elettorali e dibattito sul finanziamento pubblico ai partiti”, è
il titolo dell’articolo della dr.ssa Luisa Foti, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 il finanziamento alla politica e la legge n. 96 del 2012: una riforma incompleta?
 le più importanti novità della legge. Modifica al sistema di contribuzione pubblica: 70%

rimborso per le spese e 30% destinato al cofinanziamento;
 le misure sulla trasparenza nei rendiconti dei partiti e nei finanziamenti dei privati alla

politica;
 l’obbligo dei partiti di dotarsi di uno studio che si ispiri ai principi democratici.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Foti_0.pdf

Elezioni provinciali

Nell’articolo intitolato “Elezioni provinciali di secondo grado. L’esperienza spagnola come spunto
di riflessione”, a cura del dott. Filippo Caporilli, pubblicato da GiustAmm, l’autore si sofferma sulle
seguenti questioni:

 il metodo elettivo delle Diputaciones Provinciales spagnole;
 brevi osservazioni critiche al DDL governativo sulle nuove regole: il consiglio provinciale

ed il presidente.
Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La legge elettorale: il caso italiano

“Il dilemma della legge elettorale tra ristrutturazione dei partiti ed interferenze sulla democraticità
delle istituzioni politiche: il caso italiano” è il titolo dell’articolo di Francesca Sgrò, assegnista di
ricerca presso il Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’università degli
studi di Milano, pubblicato da Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:
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 considerazioni generali in merito all’incidenza del sistema elettorale sullo “spirito
democratico” dello Stato;

 la legge elettorale come strumento di rinnovamento nella parabola ascendente e discendente
dei partiti in Italia;

 la particolarità del “caso italiano”: tre anomalie di una democrazia complessa;
 le prospettive della riforma elettorale: alla ricerca di un nuovo impulso per la democraticità

delle istituzioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

In materia si pubblicano i seguenti articoli:

 “Può una legge elettorale essere adottata con un decreto-legge? Trastullandosi con il colpo
di Stato”, a cura di Roberto Bin, pubblicata nella rassegna di Astrid;

 “Può una legge elettorale essere adottata con un decreto-legge? Il Governo tecnico fra
emergenza economico-finanziaria e crisi politica”, a cura di Federico Gustavo Pizzetti,
pubblicato nella rassegna di Astrid;

 “Legge elettorale. Tenersi il <<Porcellum>>?”, a cura di Cesare Salvi.

I testi dei tre articoli sono consultabili presso il Settore.


