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La legge elettorale dopo la sentenza della Corte Costituzionale

Nel commento intitolato “La legge elettorale dopo la sentenza della Corte Cost.”, a cura di Cesare
Salvi, pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che il primo importante aspetto della decisione della
Consulta riguarda l’ammissibilità della questione di legittimità sollevata dalla Corte di Cassazione.
La Consulta assume in proposito una decisione innovativa per motivarne la risposta, che si basa sul
fatto che la questione investe un diritto sostanziale tutelato dalla Costituzione, indispensabile per il
funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo. L’autore si domanda quale sia oggi la
legge vigente dopo la sentenza della Corte. Si tratta di un sistema elettorale proporzionale, ma
diverso da quello adottato nella c.d. prima Repubblica. Le differenze sono riconducibili a due: in
primis sono presenti le soglie di sbarramento, ma differenziate, secondo le previsioni della legge
Calderoli. Per la Camera accedono alla rappresentanza le liste che fanno parte di una coalizione
che abbia superato il 10%, purchè abbiano avuto almeno il 2%, nonché quella che segue
nell’ordine dei voti. La lista, altrimenti, deve avere il 4% per essere rappresentata in Parlamento.
Analogamente, anche se con percentuali diverse, per il Senato. La seconda differenza, invece, è
che rimane la possibilità della candidatura di una persona in tutte le circoscrizioni nazionali, mentre
le vecchie norme prevedevano la possibilità di non presentarsi in più di tre circoscrizioni.
Comunque anche per il Senato si vota su liste di candidati.

In tema di incandidabilità a deputati, senatori e deputati europei

“In tema di incandidabilità a deputati, senatori e deputati europei”, a cura di Umberto Allegretti,
pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che si avverte la necessità di porre un riordino ai casi di
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e delle forme di tutela previste per tutti i livelli di
elezioni. Ma la questione che emerge su tutto per urgenza e non rinviabile ad avviso dell’autore, è
quella concernente la specifica previsione di una tutela giurisdizionale piena che investa i casi di
incandidabilità relativi a deputati e senatori (in cui è presente una carenza legislativa
particolarmente grave) ed in parte anche per quelli relativi agli altri livelli elettorali sia locali, che
regionali e del Parlamento Europeo.
L’autore dopo aver espresso varie criticità in merito all’argomento trattato, suggerisce il ricorso ad
una integrazione dell’art. 129 del Codice del processo amministrativo al fine di estendere al caso
dei candidati deputati e senatori la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che, nel
contempo, dovrebbe riformulare la competenza del giudice in ordine a tutti i provvedimenti relativi
al procedimento preparatorio per le elezioni sia locali, regionali ed europee oltre che parlamentari,
ricomprendendo così tutti i provvedimenti di esclusione ed inclusione nelle liste e aprendo l’azione
a qualsiasi cittadino elettore dell’ente a cui si riferisce. Per la futura legge elettorale un tale
intervento legislativo sarebbe un’incombenza normale.

Il recente istituto dell’incandidabilità nelle Regioni e negli Enti locali, tra scelte
discrezionali - pressoché riconfermate - del legislatore ed orientamenti della
giurisprudenza

“Il recente istituto dell’incandidabilità nelle Regioni e negli Enti locali, tra scelte discrezionali -
pressoché riconfermate - del legislatore ed orientamenti della giurisprudenza” , a cura di Andrea
Porro, dottore di ricerca in diritto pubblico presso il Dipartimento di giurisprudenza di Torino,
pubblicato su Consulta on line, nel quale l’autore evidenzia che lo svolgimento di libere elezioni in
condizioni di uguaglianza non può presentare anomalie di nessun tipo nella forma di governo
democratica, ma nel contempo, è stata dimenticata a lungo dal legislatore. Infatti, da un lato si è
proposto l’inviolabilità dei diritti politici dei cittadini, con relativa impossibilità di procedere ad una
revisione sostanziale dell’art. 48 della Cost., dall’altro, si è ritenuto adeguato il divieto legislativo
(non formalizzato) di inopportune pressioni, condizionamenti di derivazione esterna incidenti sulla
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determinazione della volontà elettorale. In particolare l’autore svolge un excursus storico e
legislativo della disciplina della incandidabilità, con particolare attenzione alla stabilizzazione della
medesima nel Testo Unico degli Enti Locali, una ricognizione (Regioni ed Enti Locali) in ordine alle
cariche elettive, approfondimenti sulla giurisprudenza, sulla legislazione e sulla dottrina finora
intervenuti.

Problematiche costituzionali del nuovo regime dell’“incandidabilità” per le cariche
elettive (e di governo) nell’ordinamento italiano

“Problematiche costituzionali del nuovo regime dell’“incandidabilità” per le cariche elettive (e di
governo) nell’ordinamento italiano”, a cura di Alberto Racca, dottore di ricerca in diritto pubblico
presso l’università di Torino, pubblicato su Consulta online (sito web della Corte Costituzionale), nel
quale l’autore esamina gli aspetti principali, individuando le fondamentali problematiche
costituzionali. In particolare si sofferma sullo strumento normativo adottato, sui principali aspetti
critici dell’istituto dell’incandidabilità nel d.lgs. n. 235/2012 e sui livelli sub-statali. Nel contempo
svolge alcune osservazioni sulle disposizioni comuni: il rapporto fra incandidabilità ed interdizione
dai pubblici uffici e sul principio di (ir)retroattività e sulle prospettive di riforma.

Proposta di legge elettorale

In materia si pubblicano i seguenti commenti:

Ragionevolezza, scopo e valore della legge elettorale. Dopo la sentenza della Corte costituzionale
n. 1 del 2014

“Ragionevolezza, scopo e valore della legge elettorale. Dopo la sentenza della Corte costituzionale
n. 1 del 2014”, a cura del prof. Gaetano Azzariti, nel quale l’autore evidenzia che la Corte Cost.
nell’esprimere la motivazione si sia avvalsa strettamente di quanto richiesto dalla Cassazione, un
modo per superare da un lato, impropri sconfinamenti nella sfera riservata del legislatore e,
dall’altro per superare le non facili obiezioni sia sul punto dell’ammissibilità sia del merito delle
illegittimità costituzionali da cui è pervasa la L. 270. Il Parlamento rimane comunque libero sulla
scelta relativa la legge elettorale da adottare. Nel contempo la sentenza della Corte ha chiarito a
quale tipo di controllo di costituzionalità sono sottoposte le leggi elettorali, sino ad ora esenti da
ogni verifica. Ma nel contempo è stata esplicita sul punto delicatissimo e decisivo che concerne: “Il
sistema elettorale, pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, è pur sempre
censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quanto risulti essere manifestamente
irragionevole”. A parere dell’autore assume rilevante importanza il bilanciamento tra le ragioni
della governabilità e quelli della rappresentanza democratica: tale operazione deve operare in
termini diseguali, privilegiando i secondi sui primi, rafforzando cioè la rappresentanza democratica
rispetto alla stabilità dei governi.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/notizie/625/
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La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema
elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza (prime osservazioni a Corte Cost. 13
gennaio 2014, n. 1)

“La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema
elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza (prime osservazioni a Corte Cost. 13
gennaio 2014, n. 1)”, è il dell’articolo di Renzo Dickmann, consigliere parlamentare della Camera
dei deputati, nel quale l’autore analizza i passaggi salienti della sentenza, focalizzandosi su
argomenti strettamente giuridici, che non possono essere ricondotti al dibattito politico
attualmente in corso sulle riforme elettorali. Le questioni prese in esame dalla Consulta sono state
poste dalla Corte di cassazione con riferimento alle norme che prevedono un premio di
maggioranza a livello nazionale per l’elezione della Camera dei deputati e premi di maggioranza
regionali per l’elezione del Senato, nonché voti di lista e non di preferenza ai fini della formazione
delle Camere.

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

Proposte per una nuova legge elettorale alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza della
Corte Cost. n. 1/2014

“Proposte per una nuova legge elettorale alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza della
Corte Cost. n. 1/2014”, è il titolo del commento di Ida Nicotra, pubblicato da Consulta online (sito
web della Corte Cost.), nel quale l’autrice evidenzia che le conclusioni cui perviene la Corte Cost.
concernenti l’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sembrano ampiamente
condivisibili. Nel testo sono esaminate le performances dei sistemi elettorali maggioritari e
proporzionali per le elezioni politiche italiane; la legge elettorale per la Camera dei deputati e le
riforme costituzionali (un binomio necessario); i principi ispiratori di una nuova legge elettorale; il
sistema elettorale del c.d. Sindaco d’Italia, il ritorno al Mattarelum, l’Italicum e la legge elettorale
per il Senato. Inoltre, Ella prende in considerazione il diritto dei cittadini di scegliere i
rappresentanti in Parlamento, la razionalizzazione del Porcellum compiuta dalla Corte Cost.: il
sistema proporzionale puro con la preferenza unica e senza premio.
L’autrice evidenzia che dopo la precisazione della Corte Cost. avvenuta con la sopracitata sentenza
le Camere attualmente in carica beneficiano dell’agibilità politico-istituzionale. Il punto di partenza
per ridare dignità al Parlamento passa dall’approvazione della riforma dell’architettura istituzionale
e di una buona legge elettorale, cosa che occorre fare onde evitare che quest’ultima sia
nuovamente inficiata da violazioni della Costituzione.

Il testo della sentenza della Corte Cost. 1/2014 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Si riporta anche la scheda relativa al testo della nuova proposta di legge elettorale per Camera e
Senato (c.d. proposta Renzi) reperibile nel Notiziario giuridico locale:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it



Elezioni Europee 2014

In materia si pubblicano i seguenti commenti:

“Le elezioni dei quattro vincitori e le possibili conseguenze nel futuro prossimo”, a cura di Stefano
Ceccanti, prof. ord. di diritto costituzionale italiano e comparato presso l’università “La Sapienza” di
Roma;

“Elezioni Europee del 2014 e scelta del candidato alla Presidenza della Commissione Europea: i
primi passi della procedura”, a cura di Carlo Curti Gialdino, prof. associato di diritto dell’Unione
Europea presso l’università “La Sapienza” di Roma;

“Elezioni Europee 2014”, a cura di Annamaria Poggi, prof. ordinario di diritto pubblico presso
l’università di Torino;

“Le elezioni del Parlamento Europeo del 2014: un risultato nel segno della continuità debole”, a
cura di Giulio M. Salerno, prof. ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’università di
Macerata;

“Quali prospettive per l’integrazione politica in Europa dopo le elezioni?”, a cura di Adriana Ciancio,
prof. associato di diritto costituzionale presso l’università di Catania;

“Nuove attese per la composizione della Commissione Europea. Ma sono davvero giustificate?”, a
cura di Fabio Giglioni, ricercatore di diritto amministrativo presso l’università “La Sapienza” di
Roma;

“Un terremoto elettorale e politico? No e Sì”, a cura di Oreste Massari, prof. ordinario di Scienza
politica presso l’università “La Sapienza” di Roma;

“L’Italia in Europa: un’altra storia rispetto a media e ai sondaggi”, a cura di Mario Morcellini,
Direttore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale presso l’università “La Sapienza” di
Roma;

“Uscire dalla crisi attraverso l’Europa”, a cura di Daniele Cabras, Consigliere parlamentare.

I testi dei commenti sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/index.cfm

Il sistema elettorale “Italicum”

Nella nota di commento intitolata “Il sistema elettorale “Italicum” alla prova della sentenza della
Corte Costituzionale n. 1 del 2014”, a cura di Lara Trucco, pubblicata da Consultaonline (sito web
della Corte Costituzionale – 17/09/2014), ci si propone di esaminare le principali caratteristiche
dell’attuale proposta definitiva del sistema elettorale, contenuta nel DDL n. 1385 “Disposizioni in
materia di elezione della Camera dei deputati” alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
1 del 2014.
In particolare, nel testo, l’autrice analizza i seguenti punti: il sistema di voto ed il formato
circoscrizionale; il sistema di assegnazione dei seggi e le soglie di sbarramento multiple; la formula
elettorale ed infine, il premio di maggioranza.
Il testo del DDL n. 1385 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00751716.pdf



Il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 e un commento sulla pronuncia sono
reperibili nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10688

Le nuove figure amministrative locali

Nell’articolo intitolato “Le nuove figure amministrative locali: consiglieri comunali delegati,
consiglieri comunali collaboratori, consiglieri comunali aggiunti, etc. Profili amministrativi e
giuridici”, a cura del dr. Carmelo Cataldi, si evidenzia che in questi ultimi dieci anni le varie
amministrazioni locali hanno prodotto nuove figure amministrative. Tra queste figure emergenti si
distinguono: i consiglieri comunali delegati, i consiglieri collaboratori, i consiglieri comunali aggiunti
ed i consiglieri comunali stranieri.
La figura che risulta essere più problematica sotto il profilo amministrativo e legale è quella del
consigliere comunale delegato, per i seguenti motivi: a) deve essere prevista dallo Statuto
Comunale attraverso cui se ne stabilisce la forma e il contenuto speciale, sia nelle attribuzioni che
nei limiti; b) non deve avere attribuite deleghe generali che non devono essere di tipo assessoriale
o ancora compiti di amministrazione attiva; c) non deve partecipare o far parte della giunta
comunale; d) il risultato delle sue attività non deve determinare atti esterni della Pubblica
amministrazione locale, ma deve costituire approfondimento collaborativo per l’esercizio diretto
delle proprie funzioni da parte del sindaco che ne è titolare; e) non deve avere poteri uguali a
quelli degli Assessori e maggiori di quelli dei propri omologhi consiglieri comunali, ma, soprattutto,
non deve avere poteri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi.
Secondo l’autore sembra che per quanto concerne le deleghe attribuite presso alcuni Comuni
italiani si sia andati oltre quando previsto dal quadro giuridico soprattutto perché in alcuni di questi
casi lo Statuto comunale non prevede un’autonoma figura del consigliere documentale delegato,
ma soltanto una delega ad Assessori e consiglieri di funzioni proprie del sindaco, surrogatorie e
differenti. A parere dell’autore sarebbe comunque auspicabile, come del resto hanno fatto alcuni
comuni d’Italia prevedere, specificatamente per norma statutaria, la figura del consigliere
comunale delegato.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/36505-le-nuove-figure-amministrative-locali-consiglieri-comunali-
delegati-consiglieri-comunali-collaboratori-consiglieri-comunali-aggiunti-etc/download?header=true


