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Nuova normativa sull’incandidabilità

Con l’emanazione del D.Lgs. del 31 dicembre 2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della
legge 6 novembre 2012, n. 190”, il Governo ha provveduto a fornire una nuova normativa
sull’incandidabilità. Nel testo si raccolgono in un unico provvedimento la normativa sulle
incandidabilità alle cariche di deputato e di senatore della Repubblica e di membro del Parlamento
europeo, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di
divieto di ricoprire le cariche di Presidente e di componente dei consigli delle giunte delle unioni dei
Comuni di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di
cui all’art. 114 del TUEL, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità
montana. Il Decreto sopracitato estende anche le cause ostative sulla candidabilità alle cariche
politiche nazionali e sopranazionali, mentre la precedente normativa prevedeva solo quelle a livello
locale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla scheda n. 10417 del Notiziario Giuridico Legale
reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10417

Elezioni

Nell’articolo intitolato “Rinnovazione parziale del voto e sistema elettorale maggioritario. Profili di
inconciliabilità”, a cura di Nicola Durante del Cons. Nicola Durante, l’autore pone l’attenzione
sull’argomento sopracitato, analizza il processo elettivo alla luce della normativa aggiornata nel
frattempo intervenuta e ne evidenzia alcuni punti critici e incompatibili.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Manuale elettorale : le norme per le elezioni politiche

Il Settore Studi della Camera dei deputati ha redatto una pubblicazione intitolata “Manuale
elettorale – Le norme per le elezioni politiche che raccoglie la normativa fondamentale concernente
la disciplina delle elezioni del Senato e della Camera”.
Nella prima parte del volume sono illustrati gli elementi essenziali del sistema di elezione delle due
Camere nonché la disciplina della campagna elettorale, dei finanziamenti a partiti e candidati e dei
rimborsi elettorali. . Conclude la sezione un calendario dei principali adempimenti del procedimento
elettorale.
Il testo della normativa è riportato nella seconda parte del volume.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.camera.it/temiap/SITO_Manuale9gennaio2013.pdf

Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy
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In vista delle prossime elezioni il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato un
apposito provvedimento in data 10 gennaio 2013 che conferma le regole già stabilite dal
provvedimento generale in tema e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall’informativa per
i partiti e movimenti politici. Il Garante della Privacy fornisce le modalità in base alle quali i partiti
politici e i candidati possono correttamente utilizzare a fini della propaganda elettorale i dati
personali dei cittadini (indirizzo, telefono, e-mail). In particolare l’Autorità ha operato le seguenti
distinzioni:

 dati utilizzabili senza consenso;
 dati utilizzabili con il previo consenso. (E' necessario il consenso per particolari modalità di

comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax);
 dati non utilizzabili;
 l’informazione ai cittadini ( essi devono essere sempre informati sull’uso che si da dei loro

dati).

Per consultare il testo il sito di riferimento è il seguente:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=61094

Annullamento esito elettorale e rinnovo del voto

“Annullamento dell’esito elettorale in alcune sezioni e rinnovazione del voto” è il titolo del
commento del Cons. Nicola Durante, TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, nel quale l’autore
affronta la delicata questione alla luce della nuova normativa avvenuta in materia, in particolare,
pone l’attenzione sull’elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune Sezioni ed
esprime alcune criticità in proposito.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Durante_Annullamento_e_rinnovazione_del_vot
o.pdf

Manuale elettorale : le norme per le elezioni politiche

Il Settore Studi della Camera dei deputati ha redatto una pubblicazione intitolata “Manuale
elettorale – Le norme per le elezioni politiche che raccoglie la normativa fondamentale concernente
la disciplina delle elezioni del Senato e della Camera”.
Nella prima parte del volume sono illustrati gli elementi essenziali del sistema di elezione delle due
Camere nonché la disciplina della campagna elettorale, dei finanziamenti a partiti e candidati e dei
rimborsi elettorali. . Conclude la sezione un calendario dei principali adempimenti del procedimento
elettorale.
Il testo della normativa è riportato nella seconda parte del volume.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.camera.it/temiap/SITO_Manuale9gennaio2013.pdf

Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy

In vista delle prossime elezioni il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato un
apposito provvedimento in data 10 gennaio 2013 che conferma le regole già stabilite dal
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provvedimento generale in tema e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall’informativa per
i partiti e movimenti politici. Il Garante della Privacy fornisce le modalità in base alle quali i partiti
politici e i candidati possono correttamente utilizzare a fini della propaganda elettorale i dati
personali dei cittadini (indirizzo, telefono, e-mail). In particolare l’Autorità ha operato le seguenti
distinzioni:

 dati utilizzabili senza consenso;
 dati utilizzabili con il previo consenso. (E' necessario il consenso per particolari modalità di

comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax);
 dati non utilizzabili;
 l’informazione ai cittadini ( essi devono essere sempre informati sull’uso che si da dei loro

dati).

Per consultare il testo il sito di riferimento è il seguente:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=61094

Annullamento esito elettorale e rinnovo del voto

“Annullamento dell’esito elettorale in alcune sezioni e rinnovazione del voto” è il titolo del
commento del Cons. Nicola Durante, TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, nel quale l’autore
affronta la delicata questione alla luce della nuova normativa avvenuta in materia, in particolare,
pone l’attenzione sull’elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune Sezioni ed
esprime alcune criticità in proposito.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Durante_Annullamento_e_rinnovazione_del_vot
o.pdf

Pagamento ai componenti dei seggi elettorali

“Il pagamento ai componenti dei seggi elettorali” è il titolo dell’articolo di Girolamo Ielo, dottore
commercialista/revisore contabile, esperto di finanza territoriale, nel quale l’autore affronta
l’argomento con riferimento alle elezioni politiche abbinate a quelle regionali del 24 e 25 febbraio
2013 richiamando le istruzioni contenute nella circolare 25 gennaio 2013, n. F.L.2/2013 della
Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno. In proposito, ai componenti dei
seggi per le loro spettanze si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 della L. 13 marzo 1980, n. 70
e pertanto competono:

 nei seggi ordinari, con elezioni politiche, ai Presidenti di seggi vanno € 187,00, agli
scrutatori e ai segretari € 145,00;

 nei seggi ordinari, con elezioni politiche ed elezioni regionali, ai Presidenti di seggi vanno €
224,00, agli scrutatori e ai segretari € 170,00;

 nei seggi speciali ai Presidenti vanno € 90,00, agli scrutatoti e ai segretari € 61,00.

Invece, per i comuni della Regione Lazio, Lombardia e Molise, nei quali si effettuano le elezioni
politiche in abbinamento a quelle regionali, l’importo per la spesa degli onorari fissi e per il
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trattamento di missione è suddivisa in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a
carico della Regione.
Inoltre il Ministero chiarisce che gli emolumenti dei componenti gli uffici elettorali costituiscono
rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al
bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Elezioni politiche 2013

In materia sul sito www.federalismi.it sono reperibili numerosi commenti e documenti d’interesse.
In particolare, si segnalano i seguenti articoli:

- “Elezioni politiche 2013: vecchie regole e nuovi giocatori”, a cura di Alessandro Sterpa,
ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l’università “La Sapienza” di Roma, nel
quale l’autore si sofferma sui seguenti punti:

- il sistema per l’elezione della Camera dei Deputati;
- il sistema per l’elezione del Senato della Repubblica;
- il voto nelle Regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige;
- il voto nella circoscrizione Estero;
- gli effetti del “vecchio” sistema elettorale sul “nuovo” sistema dei partiti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21708&dpath=document&dfile=050220131
33356.pdf&content=Elezioni+politiche+2013:+vecchie+regole+e+nuovi+giocatori+-+stato+-
+dottrina+-+

 “Elezioni politiche 2013 e candidature femminili”, a cura di Maria Grazia Rodomonte,
ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l’università “La Sapienza” di Roma, nel
quale l’autrice pone l’attenzione sui seguenti aspetti:

- la presenza delle donne nel Parlamento italiano;
- qualche cenno al quadro costituzionale in materia di parità di accesso alle cariche

elettive;
- donne e liste: un clima ormai mutato?
- partiti, liste e parità di genere;
- osservazioni conclusive: metodo democratico e legge sui partiti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21709&dpath=document&dfile=050220131
33625.pdf&content=Elezioni+politiche+2013+e+candidature+femminili+-+stato+-+dottrina+-+

 “La disciplina della Par condicio nei regolamenti delle autorità di vigilanza. I tratti salienti”, a
cura di Paolo Mezzanotte, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l’università “La
Sapienza” di Roma, nel quale l’autore esamina i seguenti punti:
- la prima fase della campagna elettorale;
- la seconda fase della campagna elettorale;
- la disciplina dell’informazione.
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21710&dpath=document&dfile=050220131
33828.pdf&content=La+disciplina+della+par+condicio+nei+regolamenti+delle+Autorità+di+vigila
nza.+I+tratti+salienti+-+stato+-+dottrina+-+

 “Par Condicio, i candidati premier (assenza di) pari opportunità”, a cura di Annalisa
D’Urbano, avvocato in Roma, nel quale pone l’attenzione sui seguenti aspetti:

- gli elementi di novità;
- alcune criticità;
- le mancanze.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21722&dpath=document&dfile=050220132
05747.pdf&content=Par+condicio,+i+candidati+premier+e+(assenza+di)+pari+opportunità+-
+stato+-+dottrina+-+

Sul sistema elettorale

“Per il nuovo sistema elettorale è meglio un ritorno al passato”, è il titolo del commento di
Giovanni Virga, pubblicato da LexItalia, nel quale affronta la situazione venutasi a creare a seguito
delle recenti elezioni politiche 2013.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:
Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Scenari post-elettorali

Nell’articolo intitolato “Brevi riflessioni sugli esiti delle elezioni politiche del 2013 e sui riflessi di
carattere costituzionale”, a cura di Paolo Jori, avvocato dipendente della Regione Lazio, l’autore
esamina la crisi della democrazia rappresentativa nella prima e nella seconda Repubblica,
l’elemento di novità del voto politico del 2013, le prospettive di una riforma in tempi brevi e quelle
di una riforma costituzionale.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Brevi%20riflessioni%20sugli%20esiti%20delle%20ele
zioni%20politiche%202013%20e%20sui%20riflessi%20di%20carattere%20costituzionale%20di%
20PAOLO%20JORI.pdf

Le lobbies e il referendum

Nell’articolo intitolato “Le lobbies, il referendum e la partecipazione democratica: due esperienze a
confronto”, Mimma Rospi, dottoranda in giustizia costituzionale e tutela dei diritti fondamentali
presso l’università di Pisa, esamina la correlazione tra lobbies, intendendo con esse non solo e, in
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questo contesto, non tanto, quelle economiche, e referendum e sostiene che le lobbies, sempre
presenti durante le campagne referendarie, svolgono un ruolo attivo finalizzato alla partecipazione
democratica. L’autrice definisce, inoltre, il referendum la prosecuzione della competizione politica
delle elezioni, una specie di correttivo al sistema della democrazia rappresentativa che permette ai
governati di controllare i governanti. L’autrice, evidenziato come in Italia il fenomeno delle lobbies
non sia regolamentato, essendo state emanate, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti e
negli altri ordinamenti dell’U.E., norme sporadiche, indirette e disorganiche, sottolinea la necessità
di una regolamentazione della materia, allo scopo di evitare il proliferare di lobbies di cittadini che
sarebbero ancora una volta sopraffatti da lobbies economiche.

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

Questione di legittimità costituzionale su norme della legge elettorale

Con l’ordinanza del 17 maggio 2013, n. 12060, la Corte di Cassazione, Sez. I civile, promuove
questione di legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 1, comma 2, 3, 48, comma 2, 49, 56,
comma 1, 58, comma 1, 67 e 117, comma 1, della Costituzione, anche alla luce dell'art. 3 Prot. 1
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) delle norme previste dalla vigente legge elettorale
(c.d. Porcellum), relative all’attribuzione del premio di maggioranza per la Camera dei Deputati e il
Senato della Repubblica e l’esclusione del voto di preferenza.
La pronuncia assume particolare rilievo per una pluralità di interessi riconducibili principalmente
alla possibilità di dedurre l’illegittimità della legislazione elettorale per violazione di singole
disposizioni della Costituzione e agli effetti sulla governabilità dell’introduzione del premio di
maggioranza svincolato dal conseguimento di un minimo di voti o di seggi.

Il testo della sentenza della Corte di cassazione n. 12060/2013 e un commento sulla pronuncia
sono reperibili nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Corte Costituzionale e legge elettorale

Nel commento intitolato “La Corte Costituzionale e la legge elettorale: un quadro in tre atti
dall’epilogo incerto”, a cura di Emanuele Rossi, prof. ordinario di diritto costituzionale presso la
Scuola superiore S. Anna di Pisa, l’autore ripercorre le seguenti tappe: la sentenza della Consulta
n. 15/2008 che si pronunciò in ordine all’ammissibilità di un referendum abrogativo riguardante la
legge elettorale (legge n. 270/2005); le difficoltà di dialogo tra la Corte costituzionale e il
legislatore, che emerge, in particolare, nei casi in cui la Corte sollecita il legislatore a modificare
una normativa che ritiene in contrasto con la Costituzione; l’ordinanza della I sezione civile della
Corte di cassazione n. 12060 del 17 maggio 2013 che ha rinviato gli atti alla Corte, ritenendo
rilevanti e non manifestamente infondate due distinte questioni relative alla vigente legge
elettorale.

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



8

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere

PDL 533 del 5 giugno 2013 della Regione Abruzzo “Modifiche alla L.R. 30/12/2004, n. 51
“Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere
regionale”.

Il progetto di legge intende procedere nelle modifiche alla L. R. 30 dicembre 2004, n. 51 della
Regione Abruzzo che detta disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
dalla carica di consigliere regionale. In proposito, assume particolare importanza l’art. 2 il quale
sancisce l’incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di consigliere regionale e che
la nomina di Assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere regionale. L’art. 3 dispone
che dall’applicazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica regionale.

Il testo del progetto di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it

Incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di parlamentare

“Sindaco e parlamentare incompatibili nei Comuni sopra i 20.000 abitanti” è il titolo della nota di
commento di Alessandro Ferretti, nel quale l’autore si sofferma sulla sentenza del 5 giugno 2013,
n. 120 emessa dalla Corte Costituzionale che è intervenuta, a seguito della questione sollevata in
via incidentale dal Tribunale Ordinario di Napoli, Prima Sez. Civile, per sanare un problema di
incompatibilità fra la carica di sindaco e quella di parlamentare, dichiarando l’illegittimità dell’art.
63 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti Locali), nella parte in cui non ha previsto tale incompatibilità tra le due cariche in un
Comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti. Su analoga vicenda si era già pronunciata
la Corte Cost. con sentenza n. 277 del 2011, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
articoli citati dalla L. 15 febbraio 1953, n. 60 nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra
le due cariche sopra menzionate di un Comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com

Il testo della sentenza della Corte Cost. 277/2011 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Il testo della sentenza della Corte Cost. 120/2013 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

La nuova legge elettorale per il Bundestag



“Cambiare perché tutto resti com’era? La nuova legge elettorale per il Bundestag con un’intervista
al prof. Friedrich Pukelsheim” è il titolo del commento di Andrea De Petris, Assistant Professor in
Diritto pubblico comparato della LUISS – Guido Carli in cui viene analizzata la riforma intervenuta a
seguito di un lungo e compresso confronto tra la sfera politica ed il Tribunale Costituzionale
Federale che ha lasciato immutato l’assetto generale del procedimento di trasformazione dei voti in
seggi, ma nel contempo ha introdotto importanti elementi innovativi.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Legge elettorale e regolamenti

Nell’articolo intitolato “Legge elettorale e regolamenti parlamentari” , a cura di Nicola Lupo,
pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che fin dall’adozione della legge elettorale del 1993 è
emersa la necessità di effettuare una riforma dell’art. 66 della Cost. laddove assegna a ciascuna
Camera la funzione di giudicare sui titoli di ammissione dei suoi componenti. Infatti la competenza
della medesima in tema di verifica dei poteri, già censurabile in Camere elette con sistemi elettorali
proporzionali, è diventata incompatibile con i principi dello Stato di diritto nel momento in cui
Camera e Senato sono eletti con meccanismi di tipo prevalentemente maggioritario. Questo è stato
evidenziato dal Consiglio d’Europa che ha rilevato l’idebolimento, a causa dell’inattività, del sistema
istituzionale.
Legge elettorale e regolamenti

Nell’articolo intitolato “Legge elettorale e regolamenti parlamentari” , a cura di Nicola Lupo,
pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che fin dall’adozione della legge elettorale del 1993 è
emersa la necessità di effettuare una riforma dell’art. 66 della Cost. laddove assegna a ciascuna
Camera la funzione di giudicare sui titoli di ammissione dei suoi componenti. Infatti la competenza
della medesima in tema di verifica dei poteri, già censurabile in Camere elette con sistemi elettorali
proporzionali, è diventata incompatibile con i principi dello Stato di diritto nel momento in cui
Camera e Senato sono eletti con meccanismi di tipo prevalentemente maggioritario. Questo è stato
evidenziato dal Consiglio d’Europa che ha rilevato l’idebolimento, a causa dell’inattività, del sistema
istituzionale.
Legge elettorale e regolamenti

Nell’articolo intitolato “Legge elettorale e regolamenti parlamentari” , a cura di Nicola Lupo,
pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che fin dall’adozione della legge elettorale del 1993 è
emersa la necessità di effettuare una riforma dell’art. 66 della Cost. laddove assegna a ciascuna
Camera la funzione di giudicare sui titoli di ammissione dei suoi componenti. Infatti la competenza
della medesima in tema di verifica dei poteri, già censurabile in Camere elette con sistemi elettorali
proporzionali, è diventata incompatibile con i principi dello Stato di diritto nel momento in cui
Camera e Senato sono eletti con meccanismi di tipo prevalentemente maggioritario. Questo è stato
evidenziato dal Consiglio d’Europa che ha rilevato l’idebolimento, a causa dell’inattività, del sistema
istituzionale.

Sistema elettorale e forma di governo della provincia di Bolzano

Nel commento intitolato “Sistema elettorale e forma di governo della Provincia Autonoma di
Bolzano: le novità della legge statutaria n. 5/2013”, a cura di Monica Rosini, ricercatore a tempo
determinato di diritto pubblico presso la Libera università di Bolzano, si evidenzia che la nuova
legge statutaria non determina una profonda modifica della disciplina delle modalità di elezione del
Consiglio provinciale, ma si limita ad effettuare alcune circoscritte integrazioni e modifiche della
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normativa vigente, per la parte restante rinvia alle due precedenti leggi statutarie, e, soprattutto
alla L.R. n. 7/1983 (“Testo Unico delle leggi regionali per l’elezione del Consiglio regionale”).
Le modifiche principali apportate concernono in modo particolare soprattutto due punti: le
previsioni volte a favorire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi ed il voto per corrispondenza
degli altoadesini residenti all’estero.
Per quanto riguarda il primo punto all’art. 2, comma 5, si prevede che in ciascuna lista nessuno dei
due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi delle candidate/candidati.
L’ipotesi che la lista comprenda una quota di candidati appartenente ad un genere in misura
superiore è sanzionata con la cancellazione della stessa dei nominativi delle candidate o dei
candidati appartenenti al genere sopra rappresentato. Sono anche vincolati al rispetto dello stesso
principio il Presidente e il Consiglio Provinciale nella scelta dei componenti della Giunta.
Per quanto concerne il secondo punto, la possibilità di esercitare il diritto di voto è estesa anche
agli elettori impediti a votare presso il Comune di residenza, poiché temporaneamente dimoranti
fuori Provincia. Per questa operazione è prevista la semplice richiesta di iscrizione entro, e non
oltre il trentesimo giorno antecedente le elezioni.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/note-e-commenti/cat_view/199-note-e-commenti

Il sistema delle liste bloccate

Nel commento intitolato ”Il sistema delle liste bloccate. Riflessioni tra retorica democratica, divieto
di mandato imperativo e ruolo dei partiti politici”, a cura di Marco Armanno, ricercatore di diritto
costituzionale presso l’università di Palermo, l’autore evidenzia che con la recente ordinanza n.
12060/2013 la Corte di Cassazione ha sollevato diverse questioni concernenti l’illegittimità relative
alle leggi elettorali della Camera e del Senato. Sono approfonditi alcuni rilievi critici della disciplina
vigente, che potrebbero essere oggetto di modifica da parte del Parlamento. In particolare si
affrontano i seguenti punti: l’analisi delle c.d. liste bloccate, che prevedono per l’elettore la
possibilità di esprimere il voto solo per una lista, senza alcuna preferenza per uno dei candidati in
essa inseriti, con la conseguenza che la scelta dei candidati eletti, una volta determinato il numero
dei seggi attribuito alla lista, avverrà in base alla posizione occupata all’interno della medesima.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Corte Costituzionale e legge elettorale

In materia si segnalano due commenti:

Il potere è come l’acqua

“Il potere è come l’acqua”, è il titolo del commento del Prof. Alfonso Celotto, pubblicato da
GiustAmm, nel quale l’autore manifesta stupore per la dichiarazione di incostituzionalità della legge
elettorale. Infatti per anni si era ritenuto che la legge elettorale fosse uno degli esempi più tipici di
“zona franca” dal giudizio di costituzionalità, proprio in nome della impossibilità pratica di attivare
un giudizio plausibile innanzi al giudice remittente. Invece la Corte Cost. ha meravigliato molti
soggetti con l’uscita del comunicato stampa afferente alla dichiarazione di incostituzionalità della
legge elettorale, che però lascia aperte molte questioni pratiche, anche molto serie, sui pratici
effetti della decisione. L’unica certezza consiste nel fatto che la medesima non potrà non essere
autoapplicativa, per non creare pericolosi vuoti sulla funzionalità del sistema, anche se sarà
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comunque aperta a successive correzioni legislative. Il punto di maggior rilevanza consiste nel
fatto che si tratta di una decisione istituzionale, che utilizza a pieno il ruolo della Corte quale
organo di chiusura del modello di Repubblica. Troppe volte, infatti, il Presidente della Repubblica e
la Corte Cost. hanno auspicato la modifica di una legge elettorale ritenuta ormai da quasi tutti una
delle cause principali del non funzionamento del nostro modello rappresentativo.
L’autore concorda sul fatto che i poteri di garanzia devono anche avere il coraggio di osare nel
momento in cui si tratta di tutelare i diritti fondamentali.
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La Corte Costituzionale sceglie la via maestra

“La Corte Costituzionale sceglie la via maestra”, è il titolo dell’articolo di Massimo Villone, nel quale
rivolge un apprezzamento alla Corte Costituzionale per l’intervento sul Porcellum. Secondo l’autore
la Corte ha seguito la via corretta attenendosi a quanto prospettato nella questione sollevata e
adottando una pronuncia mirata in ordine ai punti sui quali erano insorti dubbi: il premio di
maggioranza svincolato da qualsiasi soglia e la lista bloccata per tutti i parlamentari. L’autore si
interroga su cosa a questo punto possa effettivamente succedere e afferma che dalla natura
diretta della dichiarazione di illegittimità ne deriva un sistema elettorale proporzionale con lista e
preferenza. Probabilmente si tratterà di una legge immediatamente applicabile. Con la quale si
potrà andare subito al voto dopo il deposito della sentenza. La domanda che ne consegue è:
quando e come il Parlamento potrà intervenire sulla disciplina legislativa come risulta dalla
sentenza della Corte? La Corte afferma che bisogna contemperare stabilità e governabilità con la
rappresentatività. Non vi è alcun dubbio nel rispondere che il legislatore possa riscrivere la legge
elettorale, ma non così come è oggi, con qualche ulteriore vincolo. Infine l’autore in attesa che la
Corte depositi la sentenza richiede che il tempo di pausa sia impiegato da tutti per riflettere in
modo approfondito sulle sorti della res publica.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/notizie/617/


