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1. Controllo sulla regolarità delle elezioni e qualità della democrazia rappresentativa  

 

La democrazia rappresentativa, fondata, come insegnava Rousseau, sullo stretto collegamento fra 

elettori ed eletti, fatica, oggi, a conservare il ruolo di fondamentale espressione del principio 

democratico di sovranità popolare1. L’insuccesso del sistema partitico dovuto all’incapacità dei 

partiti stessi ad agire, in modo efficace e stabile, quali intermediari nel circuito rappresentativo 

voto-Parlamento, ha condotto ad una graduale crisi di questa forma tradizionale di democrazia e 

ad una sempre minore partecipazione dei cittadini ai processi deliberativi istituzionali2.  

                                                                 
* Dottore di Ricerca in Scienze Strategiche e Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di 
Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
1 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, publié avec une introduction et des notes explicatives par Georges Beaulavon, 3. 
ed. revue et corrigée, Paris, F. Rieder et c., 1922 ; ID., Contrat social; ou Principes du droit politique, Geneve, Marc-Michel 
Bousquet, 1766 ; ID., Il contratto sociale (1762), in J.-J. ROUSSEAU, Scritti politici, Bari, Laterza, 1971, vol. II, 163.  Cfr. 
altresì R. FRALIN, Rousseau and Representation. A Study of the Development of his concept of Political Institutions, New York, 
Columbia University Press, 1978. 
2 Alquanto arduo sarebbe citare, in modo esaustivo, la sterminata bibliografia in materia. Tra i tanti, per la bibliografia 
straniera, Y. MERSEL, The dissolution of political parties: the problem of internal democracy, in International Journal of 
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Premesso quanto è noto a tutti, è altrettanto nota la difficoltà di sanare la crisi del modello 

rappresentativo di democrazia attraverso l’esclusivo ricorso a forme di democrazia diretta3.  

Una delle strade percorribili rimane allora quella di migliorare gli istituti fondanti la democrazia 

rappresentativa, intesa quale “tecnica di organizzazione attraverso la quale la Costituzione affida l’esercizio 

delle funzioni sovrane a rappresentanti del popolo selezionati dal corpo elettorale”4.  

Ripristinare “la dignità della macchina democratica”5 ed assicurare una maggiore trasparenza dei 

sistemi elettorali e del controllo sui medesimi 6 potrebbe così costituire una valida risposta ai 

problemi attuali della democrazia, considerato che è proprio attraverso i procedimenti elettivi che 

                                                                                                                                                                                                                     
Constitutional law, 2006, 84; Al riguardo, ex multis, R. BEN ACHOUR – J. GICQUEL – S. MILACIC, (dir.), La 
démocratie représentative devant un défi historique, Bruxelles, 2006; J. LA PALOMBARA – M. WEINER (edited by), Political 
parties and political development, Princeton university press, 1966; R. J. DALTON – N. J. CHATHAM, Citizen politics in 
Western democracies: public opinion and political parties in the United States, Great Britain, West Germany, and France, Chatham 
House, 1988; S. B. WOLINETZ (edited by), Parties and party systems in liberal democracies, London; New York: 
Routledge, 1988; J. BLONDE, Governments and supporting parties: definitions and classifications, European university 
institute, 1991; H-D. KLINGEMANN, R. I. HOFFERBERT, I. BUDGE, Parties, policies, and democracy, Westview 
press, 1994. In particolare sulla situazione nell’ordinamento italiano cfr. J. L. NEWELL, Parties and democracy in Italy, 
Parties and democracy series, Ashgate Publishing Ltd, 2000. Si fa anche riferimento a C. SCHMITT, Parlamentarismo e 
democrazia (Prefazione di P. PASQUINO), Marco Editore, 1998, in part. 90: “[…] Se la situazione del parlamentarismo è 
oggigiorno così critica, è perché l’evoluzione della moderna democrazia di massa ha fatto della discussione pubblica, con i suoi argomenti, 
una vuota formalità […]. I partiti […] non si affrontano più oggi sul piano delle opinioni da discutere ma, come gruppi di gruppi di 
pressione sociali o economici, essi valutano i loro interessi e le loro rispettive possibilità di accesso al potere e, su questa base fattuale, 
concludono compromessi e coalizioni”. Interessante è anche l’analisi di P.L. ZAMPETTI, La democrazia partecipativa e il 
rinnovamento delle istituzioni, Edizioni Culturali Internazionali Genova, 1995, 11: “Gli elettori devono avere dei collegamenti con 
i propri eletti. E’ il collegamento che manca. I partiti hanno tradito la funzione cui erano destinati. Hanno sottratto al popolo il potere, la 
sovranità. Anziché portare la volontà degli elettori nelle istituzioni, si sono sostituiti agli elettori. E hanno fatto nascere la partitocrazia 
che ha messo in crisi l’intero sistema. La partecipazione deve costituire i canali di collegamento attraverso partiti del tutto diversi da quelli 
attuali. Partiti non più di iscritti, ma di elettori”. 
3 Peraltro, come ben rileva N. BOBBIO, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta, in Democrazia e partecipazione (a 
cura di G. QUAZZA), 1978, 22 ss. «Democrazia rappresentativa e democrazia diretta non sono due sistemi 
alternativi, nel senso che laddove c’è l’una non ci può essere l’altra, ma sono due sistemi che possono integrarsi a 
vicenda». Al riguardo cfr. altresì G. RENSI (a cura di N. EMERY), La democrazia diretta, Milano, 1995. 
4 Così G. ROLLA, La tutela dei diritti costituzionali, Roma, 2012, in part. 94. Sulla rappresentanza politica, cfr., tra gli 
altri, M. LUCIANI, Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in L. CARLASSARE (a cura di), La sovranità 
popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, Padova, 2004; S. ROSSI, La rappresentanza nello Stato costituzionale, 
Torino, 2002; G. FERRARA, Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo, in Riv. dir costituzionale, 1998, 22; G. 
ZAGREBELSKY, La sovranità e la rappresentanza politica, in AA.VV., Lo Stato delle istituzioni italiane. Problemi e prospettive, 
Giuffrè, Milano, 1994, 85 ss.; P. MARTELLI, Elezioni e democrazia rappresentativa. Un’introduzione teorica, Laterza, Roma-
Bari, 1999; M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in Percorsi e vicende attuali della 
rappresentanza e della responsabilità politica, a cura di N. ZANON e F. BIONDI, Giuffrè, Milano, 2001, 109 ss. Cfr. 
altresì F. CASSELLA, Profili costituzionali della rappresentanza: percorsi storici e comparatistici, Napoli, 1997. 
5 Così A. RAMOS TAVARES, La crisi della legittimazione elettorale, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. 
PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni? Verifica parlamentare dei poteri, tribunali, Commissioni indipendenti, 
Bologna, 2011, 19, in part. 25. In materia, d’obbligo il riferimento al recente lavoro di L. TRUCCO, Democrazie 
elettorali e stato costituzionale, Torino, 2011. 
6 Cfr. L. PEGORARO, Il controllo sulle elezioni: discipline coinvolte e modelli, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. 
PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, cit., 31, il quale sottolinea come il consenso elettorale si regga 
sull’opinione pubblica, “e il fatto che questa percepisca un difetto di trasparenza nei procedimenti elettivi comporta 
un corto circuito nel rapporto tra rappresentanti e rappresentati”.  
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i cittadini manifestano una scelta in ordine all’indirizzo politico da perseguire ed individuano i 

loro rappresentanti7. 

Dalla presentazione delle candidature allo svolgimento della campagna elettorale, sino alla 

regolarità del voto e dei risultati finali, i procedimenti elettorali evidenziano un susseguirsi di fasi e 

di relative posizioni soggettive che l’ordinamento giuridico è tenuto a tutelare, in quanto esse 

assurgono al rango di diritti costituzionali 8.  

Ne consegue che un controllo “neutrale” della regolarità delle elezioni e dei risultati elettorali 

costituisce un fattore essenziale per rafforzare la legittimazione democratica dei governi e delle 

maggioranze parlamentari. E’ così che la funzione principe della verifica della regolarità delle 

operazioni elettorali e della permanenza dei requisiti di capacità degli eletti è anche quella di 

concorrere al miglioramento della qualità degli istituti portanti la democrazia rappresentativa. 

Autorevole dottrina ha sottolineato l’importanza della funzione esplicata dall’attività di verifica in 

collegamento con il concetto di elezioni e con quello di sovranità popolare9. Negli ordinamenti di 

democrazia pluralista, le elezioni rappresentano, infatti, lo strumento per eccellenza di espressione 

della volontà popolare, nell’ambito di un procedimento in cui devono essere normativamente 

seguiti determinati standard qualitativi. Tra questi, essenziale è la libertà di scelta dell’elettore (che 

non è limitata al solo momento costitutivo dell’espressione stessa, ma si estende sia alla fase 

preparatoria che a quella della verifica dei risultati), così come il principio di eguaglianza delle 

opportunità tra i concorrenti, “poiché l’atto elettivo si inserisce in un’arena caratterizzata teoricamente dal 

principio della trasparenza” e “l’ordinamento deve garantire che il procedimento elettivo in tutte le sue fasi 

mantenga le caratteristiche di libertà e prevedibilità richieste dalla qualità democratica dello stesso” 10.  

Se è vero, dunque, che le elezioni rappresentano il nodo cruciale delle società liberal-

democratiche, è altrettanto vero che l’attività di verifica dei poteri partecipa alla funzione di 

legittimazione dell’ordinamento, attestando la regolarità dell’atto elettivo e certificando la 

permanenza dei requisiti per il mantenimento della carica rappresentativa11. 

                                                                 
7 Sull’importanza dei sistemi elettorali e sui loro rapporti con la democrazia rappresentativa, si veda, tra i più recenti, 
C. DE FIORES (a cura di), Rappresentanza politica e legge elettorale, Torino, 2007; G. PASQUINO, I sistemi elettorali, 
Bologna, 2006; D. FISICHELLA, Elezioni e democrazia: un’analisi comparata, Bologna, 2003.  
8 Sul punto, S. PICADO, Derechos politicos come derechos humanos, in Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, 
México, 2007. Parla di un “diritto elettorale oggettivo”, il Kretschmer: T. KRETSCHMER, Wahlprüfung, in 
Parlamentsrecht und Parlamentspraxis. Ein Handbuch, H.P. SCHNEIDER – W. ZEH (Hrsg), Berlin-New York, de 
Gruyter, 1989, 441 ss.  
9 Cfr. F. LANCHESTER, La verifica dei poteri nel diritto comparato:  modelli a confronto, in Giur. cost., 1998, 2959, in part. 
2861. Sul punto, si veda anche F. LANCHESTER, Voto (diritto di): a) Diritto pubblico, in Enc. Dir., XLVI, Milano, 
1993, 1107 ss.  
10 Si veda ancora F. LANCHESTER, La verifica dei poteri nel diritto comparato:  modelli a confronto, cit., 2862.  
11 Cfr. M. L. MAZZONI HONORATI, Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, Gran Bretagna, Germania federale e 
Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1983, 1412. L’A. sottolinea che l’attività di controllo sulla validità dei titoli di ammissione 
dei membri delle assemblee elettive appare come “uno dei punti più delicati dei regimi rappresentativi perché mira a 
garantire che la composizione del Parlamento corrisponda alla reale volontà manifestata dal corpo elettorale […]. La 
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Ciò premesso, uno studio – sia pur sommario - sull’evoluzione dei modelli costituzionali in tema 

di verifica dei poteri deve necessariamente partire da quella che è stata la soluzione 

tradizionalmente più diffusa nella storia del costituzionalismo occidentale, consistente 

nell’attribuzione allo stesso Parlamento del giudizio sui titoli di ammissione dei propri 

componenti.  

Storicamente, l’affermazione della competenza esclusiva dei primi Parlamenti a verificare i titoli 

dei propri membri fu un momento importante della loro lotta contro il potere del Sovrano, quale 

simbolo della propria indipendenza e fattore cruciale di liberazione dai controlli esterni 12. 

In Inghilterra, originariamente la prerogativa spettava al re e al suo Consiglio privato, ma sin 

dall’epoca di Riccardo II, i Comuni avanzarono le loro rimostranze nei confronti del sovrano, 

temendo che questi potesse abusare di tale potere per “eliminare” i proclamati eletti aventi 

interessi contrari alla corona13. 

Il conflitto esplose violentemente sotto il regno di Giacomo I, personalmente interessato a 

verificare la composizione del Parlamento. I Comuni condussero un’aspra battaglia nei confronti 

della Corona, la quale tentava di esercitare l’istituto della c.d. “verifica dei poteri” in chiave di 

controllo ed influenza sulla composizione e sull’indirizzo della Camera. Nel 1604, con il famoso 

caso di Goodwin vs. Fortescue, i Comuni ebbero ragione delle pretese del re e rivendicarono il 

potere di verifica delle proprie elezioni (cd. “control of returns”)14.  

A partire da tale periodo, il potere di controllo fu esercitato, in via di fatto, dalla Camera dei 

Comuni, finché, nel 1695, fu approvato il Parliamentary Election (Returns) Act15. Senonché il 

concreto esercizio di tale potere si mostrò presto terreno fertile per numerosi brogli elettorali, 

creando i presupposti, di fatto, per una giurisdizionalizzazione del procedimento di verifica dei 

poteri. 

Gli elementi che hanno concorso – nella tradizione costituzionale europea e, in primis, nel 

modello del parlamentarismo inglese - a far abbandonare la competenza esclusiva delle Camere 

elettive sono stati molteplici. In primo luogo, la sicurezza circa la definitività della vittoria 

parlamentare nei confronti del monarca e, comunque, del potere esecutivo; in secondo luogo, la 

convinzione che la controversia elettorale fosse idonea ad essere sottoposta al giudizio di un 

                                                                                                                                                                                                                     
certezza dell’assoluta regolarità e legittimità dei risultati elettorali costituisce l’indispensabile requisito per ogni regime 
democratico”.  
12 Su questo punto, cfr. L. ELIA, voce Elezioni politiche (contenzioso), in Enc. Dir., XIV, Milano, 1965, 750. 
13 Una ricostruzione storica completa si ritrova in M. L. MAZZONI HONORATI, Osservazioni sulla verifica dei poteri in 
Francia, Gran Bretagna, Germania federale e Italia, cit., 1423.  
14 Sul punto, tra gli altri, L.L. PECK, Goodwin v. Fortescue: the Local Context of Parliamentary Controversy, in Parl. Hist., 
1984, 3, 33; E. N. LINDQUIST, The Case of Sir Francis Goodwin, in Eng. Hist. Rev., 1989, vol. 104, No. 412, 670. 
15 Si veda F. W. MAITLAND, The Constitutional History of England, Cambridge, 1965, 247 ss.; W.S. HOLDSWORTH, 
History of English Law, London, 1938, X, 570 ss. 
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magistrato ordinario; da ultimo, la coscienza degli abusi cui poteva dar luogo l’esercizio della 

verifica dei poteri da parte dell’assemblea16.  

In Inghilterra, le circostanze favorevoli al cambiamento maturarono dopo la metà del XIX 

secolo, così portando ad una netta inversione di tendenza rispetto all’originario sistema di 

controllo parlamentare. Nel 1770, la House of Commons, conscia degli abusi sino ad allora 

commessi, deferì - con il Grenville Act - il giudizio sulle elezioni ad una speciale commissione 

parlamentare, la quale aveva il potere di deliberare in via definitiva sui ricorsi elettorali. La legge 

fu modificata, nel 1839, dal Peel’s Act, nel vano tentativo di ridurre la parzialità che anche tale 

commissione aveva mostrato, finché, nel 1868, il Parliamentary Election Act affidò la tutela della 

correttezza dei procedimenti elettorali alla magistratura ordinaria, in particolare, alle decisioni 

(vincolanti per il Parlamento) di una sezione composta da due magistrati, appositamente costituita 

nell’ambito della Queens’ Bench Division della High Court of Justice17. 

 

2. La “verifica dei poteri” in Italia, quale istituto proprio degli interna corporis: dallo 

Statuto Albertino alla scelta del Costituente 

 

Il caso inglese insegna come il potere del Legislativo di svolgere un controllo sulle procedure 

elettorali abbia un’origine storica e costituzionale risalente nel tempo e si connetta alla necessità 

dei parlamenti medesimi, espressione della rappresentanza popolare, di assicurare a se stessi 

indipendenza istituzionale dagli altri poteri e autonomia organizzativa 18.  

La tutela della correttezza dei procedimenti elettorali rientra così tra gli istituti propri degli interna 

corporis delle assemblee parlamentari: il principale di questi è costituito dalla “verifica dei poteri” 19 

o, secondo diverse valenze semantiche, “verifica dei titoli di ammissione”; “verifica delle 

elezioni”; “verifica della composizione delle Camere”20. 

                                                                 
16 Vengono evidenziate queste tre circostanze nello studio di L. ELIA, voce Elezioni politiche (contenzioso), cit., 750. 
17 La materia è oggi disciplinata nel Representation of the People Act del 1983. Per le più recenti riforme legislative, cfr., 
peraltro, più avanti nello studio. In materia, tra i tanti, si segnalano O. HOOD PHILLIPS – P. JACKSON – P. 
LEOPOLD, Constitutional and Administrative Law, London, 2001, 231 ss.; I. LOVELAND, Constitutional Law (A 
Critical Introduction), London, 1996, 293 ss.  
18 Su questo specifico punto, cfr., M. CERASE, Art. 66, in R. BIFULCO - A. CELOTTO – M. OLIVETTI, 
Commentario alla Costituzione, 2006, 1270. 
19 L’espressione “verifica dei poteri” è da attribuire a Pietro Virga: P. VIRGA, La verifica dei poteri, Palermo, Industrie 
riunite editoriali siciliane, 1949, 5, il quale la intendeva come “sindacato sulla legittimità delle operazioni elettorali o 
dell’atto di nomina e sulla sussistenza dei requisiti di capacità dalla legge richiesti per conseguire e conservare l’ufficio 
di membro del Parlamento”. 
20 Trattasi di una particolare tipologia di contenzioso, giacché essa rientra, propriamente, nell’ambito non delle leggi 
processuali, bensì in quello della c.d. “giustizia politica”, tradizionalmente configurata come espressione di un 
particolare potere di controllo costituzionale proprio degli organi sovrani, che sfugge a qualsivoglia sindacato 
alternativo, concorrente o susseguente, da parte di qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria o amministrativa. 
Ampio è lo studio di G. PICCIRILLI, Contenzioso elettorale politico e verifica dei poteri: riflessioni sulla effettività delle tutele 
procedimentali, in Rass. parlam., 2006, 785 ss.; e di L. TRUCCO, Contenzioso elettorale e verifica dei poteri tra vecchie – mai 
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Nell’ordinamento italiano, il modello del parlamentarismo inglese ante riforma del 1868 ha 

rappresentato il prototipo storico di riferimento. Il principio della verifica dei poteri da parte del 

Parlamento era già sancito dallo Statuto albertino che, all’art. 60, stabiliva che “ognuna delle 

Camere [era] sola competente per giudicare sulla validità dei titoli di ammissione dei propri 

membri”. La scelta “pareva essere obbligata dalla natura ottriata dello Statuto, dalla influenza che il potere 

esecutivo aveva in atto ed in potenza, dalla natura dipendente dello stesso ordine giudiziario dall’esecutivo”21. 

L’Assemblea costituente, seguendo una sorta di continuità culturale, confermò il modello 

statutario. Invero, molti parlamentari, soprattutto giuristi, si mostrarono favorevoli ad 

abbandonare il metodo tradizionale e appoggiarono il testo proposto dal relatore Mortati, 

tendente a costituire un tribunale elettorale di tipo weimariano22. L’iniziativa fu sostenuta 

prendendo atto dei mutamenti che erano intervenuti nella vita parlamentare e, in particolare, dei 

legami sempre più stretti con i partiti e la conseguente necessità di sottrarre tale funzione alla loro 

influenza, al fine di garantire il rispetto dei diritti delle minoranze. 

La proposta del Mortati di spossessare il Parlamento delle sue prerogative non incontrò, tuttavia, 

l’approvazione dei politici, i quali la ritennero gravemente lesiva della sovranità delle Camere ed 

accolsero così il testo presentato dall’altro relatore, Conti, favorevole alla tradizionale prerogativa 

delle Camere23.   

L’Assemblea non si mostrò così “né abbastanza paziente né abbastanza preparata per affrontare in tutti i 

suoi aspetti la delicata questione sottopostale dall’on. Mortati”24, risentendo altresì del “timore del tiranno” 

                                                                                                                                                                                                                     
superate – e nuove questioni, ibid., 809 ss. Cfr. anche G. PAVANI, Centralità e declino dei parlamenti occidentali in tema di 
controllo elettorale, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, cit., 45, in 
part. 47.  
21 Così  F. LANCHESTER, La verifica dei poteri nel diritto comparato:  modelli a confronto, cit., 2868. Più in generale, deve 
dirsi che la dottrina dell’Italia unita concordava sulla scelta di continuare a mantenere, in seno al Parlamento, tale 
attività, con l’eccezione di Luzzatti, il quale propugnò la tesi dell’attribuzione della verifica dei poteri alla magistratura: 
L. LUZZATTI, Nuova antologia, 1877, VI, 353. Su questo punto e sulle tesi contrapposte di Mancini e Galeotti (M. 
MANCINI – U. GALEOTTI, Norme ed usi del Parlamento italiano, Roma, 1887, in part. 18), cfr. ancora M. CERASE, 
Art. 66, cit., 1270. 
22 Le proposte del Mortati furono diverse. In commissione, propose di istituire un Tribunale elettorale composto da 
cinque consiglieri di Stato e presieduto dal Presidente della Corte di cassazione. In assemblea propose, invece, che il 
Tribunale elettorale fosse composto in numero pari da magistrati della Cassazione, del Consiglio di Stato e, da 
membri eletti dalle due Camere e presieduto dal Primo Presidente della Corte di cassazione. La pronuncia definitiva 
sull’ammissione dei propri membri e sulla loro cessazione sarebbe, tuttavia, spettata alle Camere. Una ricostruzione 
completa si ritrova in M. L. MAZZONI HONORATI, Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, Gran Bretagna, 
Germania federale e Italia, cit., 1435. Precisi riferimenti ai lavori dell’Assemblea costituente e, in maggior misura, della 
seconda sottocommissione, si rinvengono anche in L. ELIA, voce Elezioni politiche (contenzioso), cit., 754. 
23 Rispecchia lo stato d’animo di quel momento l’apprezzamento dell’on. Lussu, secondo il quale il testo dell’on. 
Mortati sarebbe stato accolto dai commissari “con sdegno generale”, perché lesivo dei poteri del Parlamento: cfr. Atti 
assemblea costituente, 10 ottobre 1947, 1100. Tale posizione ha trovato, anche dopo l’approvazione del testo 
costituzionale, alcuni sostenitori: cfr. A. BUZZELLI, Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati e Corte Costituzionale, 
in Rass. Dir. Pubbl., 1958, 500, il quale rigetta la possibilità di qualsiasi sindacato sulle decisioni delle Camere, 
basandosi sul presupposto della “sovranità assoluta” della Camera.  
24 Così L. ELIA, voce Elezioni politiche (contenzioso), cit., 755. 
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che l’esperienza fascista aveva fatto nuovamente vivere ed approvando un testo – quello dell’art. 

66 della Costituzione – alquanto anacronistico rispetto agli sviluppi inglesi post riforma del 1868. 

Le attenzioni della dottrina in merito alla verifica dei poteri si sono, sin dall’inizio, concentrate su 

alcuni punti controversi, relativi, in particolare, all’ampiezza dei poteri delle Giunte 25; al rapporto 

tra poteri della Giunta e dell’assemblea 26; alla natura del controllo27. Non può essere questa la 

sede per esaminare le numerose problematiche che ruotano intorno ad un istituto così complesso 

e, peraltro, già autorevoli studi si sono susseguiti, negli anni, sugli snodi più critici 28. 

Più in generale, deve dirsi che vi sono, ad oggi, numerosi dubbi circa la permanenza di efficacia di 

tale sistema, posto che la sua originaria natura di meccanismo di garanzia dell’autonomia ed 

indipendenza del Parlamento sembra essere venuta progressivamente meno e pare essersi 

trasformata in strumento di autoconservazione del “ceto politico” piuttosto che di verifica della 

sua legittima formazione. In secondo luogo, la convalida riservata – secondo cui le Camere 

decidono senza possibilità di appello le controversie in materia elettorale – appare oggi urtare con 

il diritto ad un giudice imparziale, come previsto, tra l’altro, dall’art. 6 Cedu e artt. 24 e 111 della 

nostra Costituzione29. La soluzione più lineare e maggiormente auspicata da buona parte della 

dottrina ma, al contempo, più difficile, sembra essere la modifica dell’art. 66 Cost., che consenta 

un intervento arbitrale della Corte costituzionale 30.  

La verifica parlamentare, d’altra parte, fu inserita nel testo costituzionale per una sorta di 

vischiosità e continuità nei confronti dello Statuto albertino, senza che la decisione fosse 

sufficientemente meditata e senza che si tenesse conto del profondo mutamento avvenuto a 

livello istituzionale. Se, infatti, durante il periodo statutario, la magistratura non poteva 

considerarsi corpo del tutto indipendente, successivamente si è assistito ad un mutamento 

radicale: “se per un verso la magistratura è stata resa sostanzialmente indipendente, dall’altro lato, si è creata 

                                                                 
25 Ci si è, ad esempio, domandati se tali organi godano degli stessi poteri dell’autorità giudiziaria: cfr. V. LIPPOLIS, 
Art. 66, in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO, Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1986, 127 ss.; L. ELIA, 
Elezioni politiche (contenzioso), in Enc. Dir., XIV, Milano 1965, 754.  
26 Il problema concerne, in particolare, la possibilità di configurare il ruolo della Giunta come istruttorio e 
dell’assemblea come decisorio: cfr. F. MOHROHOFF, voce Verifica dei poteri, in NN.Dig.It., vol. XX, Torino, 1975.  
27 La natura del controllo è stata individuata, dalla dottrina, in differenti tipologie: attività giurisdizionale o para-
giurisdizionale; specie particolare di controllo di costituzionalità; manifestazione di giustizia politica; operazione 
amministrativa: sul punto, cfr., diffusamente, S. RAGONE, Italia, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. 
PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, cit., 72, in part. 78. 
28 Oltre alla dottrina già citata nelle note precedenti, si richiamano F. CUOCOLO, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 
1998, 226 ss.; I. NICOTRA GUERRERA, “Verifica dei poteri” e diritto di difesa nel contenzioso elettorale politico, in Studi 
parl., 1997, 84 ss.; P. G. LUCIFREDI, La verifica dei poteri delle assemblee parlamentari, Genova, 1996.  
29 Critico sull’istituto è, tra gli altri, P. COSTANZO, La verifica dei poteri. Un privilegio parlamentare sempre meno convincente, 
in Rass. parl., 2006, 783 ss. 
30 Cfr. M. CERASE, Art. 66, cit., 1283; C. CHIOLA, Le garanzie nel nuovo procedimento di verifica dei poteri, in AA.VV., 
Contraddittorio e trasparenza nel nuovo regolamento della verifica dei poteri, Roma, 1999, 42 ss. Quando, in Assemblea 
Costituente, si affrontò l’argomento relativo alle attribuzioni della Corte costituzionale, fu un giurista, Codacci 
Pisanelli, che propose di affidare alla Corte la competenza a giudicare sulle controversie in tema di verifica delle 
elezioni, al fine di evitare abusi da parte delle Camere: A.C., 28 novembre 1947, vol. V, 4215.  
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una strettissima dipendenza del parlamentare dal partito di appartenenza. Il parlamentare è, cioè, prima di tutto, 

uomo di partito, ed in quanto ricopre la duplice veste di parte e di giudice, non presenta sufficienti garanzie di un 

giudizio sereno”31. 

La necessità di una riforma che si ponesse lungo la linea direttrice dello sviluppo costituzionale 

dei maggiori paesi Europei era stata, peraltro, sottolineata dalla stessa Consulta che, con la 

sentenza n. 379 del 1996, aveva riconosciuto che “vi sono […] ordinamenti che appartengono ad 

esperienze costituzionali non discoste dalla nostra, nei quali lo statuto costituzionale dei parlamentari è tutelabile 

innanzi agli organi di giustizia costituzionale. Una simile prospettiva non si è ancora concretizzata nella 

esperienza del nostro ordinamento, anche se la giurisprudenza di questa Corte si è mostrata da sempre sensibile alle 

vicende che comportino la compressione dei diritti politici” 32. 

In un rapporto relativo alle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, anche l’Office for Democratic 

Institutions and Human Rights (ODIHR) dell’OSCE, aveva suggerito al Legislatore italiano alcuni 

cambiamenti del sistema. Nell’analizzare il procedimento elettorale nel suo complesso, si era 

sottolineata l’opportunità dell’inserimento di opzioni imparziali e tempestive per la risoluzione del 

contenzioso elettorale politico, anche mediante il riconoscimento della possibilità di ricorso ad 

organismi giurisdizionali “nonostante” la norma costituzionale prevista all’art. 66 (“Notwithstanding 

the constitutional basis”)33.  

Il Legislatore italiano non ha, tuttavia, accolto tali suggerimenti e la soluzione prescelta 

dall’Assemblea costituente e sostanziatasi nell’art. 66 Cost., frutto di una precisa eredità ideologica 

e legata a determinate radici storiche, sembra oggi sempre più anacronistica. 

Un’occasione di revisione del contenzioso elettorale poteva essere colta con la legge n. 69 del 

2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo 

civile), il cui art. 44, co. 2, lett. d), conteneva una delega al Governo affinché introducesse “la 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale 

preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la 

previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi 

compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle 

                                                                 
31 In questo senso, M. L. MAZZONI HONORATI, Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, Gran Bretagna, 
Germania federale e Italia, cit., 1441. 
32 Cfr. Corte cost., 2 novembre 1996, n. 379, in Giur. cost., 1996, 3439, con note di M. MANETTI, Non sparate sui 
pianisti: la delega del voto in Parlamento e la rinascita degli interna corporis, e di F. PETRANGELI, Il deputato che vota 
sostituendosi a un collega assente: una delicata questione tra sindacabilità giurisdizionale ed esercizio delle funzioni parlamentari, e in 
Foro it., 1997, I, 370, con nota di F. DAL CANTO, Corte costituzionale e autonomia del Parlamento.  
33 OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights, Italy. Parliamentary elections 9-10 April 2006. 
Election Assessment Mission Report, Varsavia, 9 giugno 2006, reperibile in www.osce.org/documents/html/pdf-
tohtml/19409_en.pdf.html. Si legge, a pag. 21 che: “Notwithstanding the constitutional basis for the existing complaint 
procedure, the new parliament should consider measures to provide for impartial and timely resolution of electoral disputes, including the 
possibility of an appeal to a court”.  

http://www.osce.org/documents/html/pdf-tohtml/19409_en.pdf.html
http://www.osce.org/documents/html/pdf-tohtml/19409_en.pdf.html
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elezioni”34. Nella bozza definitiva del decreto legislativo attuativo di tale disposizione e nel d.lgs. n. 

104 del 2010 (Attuazione dell’art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il 

riordino del processo amministrativo), tuttavia, è stato stralciato ogni riferimento alle elezioni politiche, 

con la conseguenza che tale procedimento risulta, ad oggi, applicabile solo al contenzioso 

elettorale amministrativo35.  

 

3. Il graduale abbandono del tradizionale controllo parlamentare: uno sguardo ad alcune 

esperienze comparate 

 

La scelta del Costituente italiano si pone in controtendenza rispetto al generale panorama 

europeo ed anche rispetto a numerose esperienze d’oltreoceano.  

Modelli analoghi si rinvengono solo in pochi altri ordinamenti (si pensi a Belgio, Danimarca, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia), i quali risentono tutti della presenza della monarchia nel 

quadro istituzionale, circostanza che, come si è già notato, ha esercitato un’importante influenza 

sulla devoluzione alle assemblee parlamentari della competenza sull’ammissione dei propri 

membri36. Ed anche in questi ordinamenti, peraltro, si registra una tendenza verso l’attenuazione 

delle prerogative del Parlamento. In Svezia, ad esempio, l’organo parlamentare cui è demandata la 

competenza per il procedimento di verifica dei poteri – il Consiglio di verifica delle elezioni – ha 

una peculiare natura, essendo comunque previsto l’intervento di soggetti esterni alle Camere, 

sebbene da questo nominati. Nei Paesi Bassi, il contenzioso sulla presentazione delle candidature 

è stato in seguito attribuito al giudice amministrativo, “elemento che evidentemente rompe 

l’integrità del sindacato parlamentare”37.  

Anche in sistemi in cui vige il principio della verifica dei poteri da parte del Parlamento, dunque, 

si percepisce l’impellente necessità di riduzione dello “spazio politico” e di graduale aumento del 

“momento tecnico”, nell’ambito di una generale tendenza verso la giurisdizionalizzazione del 

controllo. 

                                                                 
34 Su questo punto, F. BIONDI, Giudice amministrativo e procedimento elettorale: verso la riforma dell’art. 66 della Costituzione?, 
in Quad. cost., 2009, 687 ss. 
35 Sul contenzioso elettorale amministrativo in Italia, si rimanda all’ultima parte di questo studio. 
36 Su questo punto, G. PICCIRILLI, Contenzioso elettorale politico e verifica dei poteri, cit., 793. 
37 Ancora, amplius, G. PICCIRILLI, Contenzioso elettorale politico e verifica dei poteri, cit., 794, dove si rinvengono anche 
precisi riferimenti bibliografici. 
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Un altro ordinamento in cui persiste il principio della convalida riservata a favore delle Camere è 

quello statunitense. L’art. 1, sez. V, della Costituzione degli Stati Uniti d’America afferma che 

“Each House shall be the Judge of the Elections, Returns and Qualifications of its own Members […] 38. 

Anche in tale ordinamento, tuttavia, si assiste ad una graduale attenuazione delle prerogative del 

Congresso. Il principio sancito dall’art. 1, sez. V del testo costituzionale è, infatti, mitigato dal 

fatto che la verifica formale dei titoli è circoscritta al controllo sui requisiti d’età, cittadinanza e 

residenza dell’eletto, essendo precluso alla Camera interessata di negare la convalida in base ad 

altri elementi39.  

Le controversie relative all’elezione del Presidente degli Stati Uniti, inoltre, sono decise dalla 

magistratura ordinaria, venendo così a porsi, accanto all’istituto della convalida riservata alle 

Camere, il principio della giurisdizione ordinaria per il contenzioso elettorale relativo 

all’Esecutivo40.  

La nota débacle in Florida delle elezioni presidenziali del 2000 ha, peraltro, fatto emergere la 

sostanziale mancanza di neutralità nella gestione del processo elettorale degli Stati Uniti e, ad 

oggi, si stanno moltiplicando le proposte della dottrina costituzionale statunitense, volte alla 

costituzione di organi di controllo indipendenti: da advisory commissions a election officials indipendenti 

eletti a maggioranza qualificata dalle assemblee statali 41.  

                                                                 
38 Per la bibliografia in materia, si rinvia, tra gli altri, a S.M. GRIFFIN, American Constitutionalism. From Theory to Politics, 

Princeton University Press, 1996; W.F. MURPHY, Constitutions, Constitutionalism and Democracy, in D. GREENBERG 

et al. (eds.), Constitutionalism and Democracy, Oxford University Press, 1993; D. S. CLARK – T. ANSAY, Introduction to 

the Law of the United States, Kluwer Law International, 2002; A. CHASE, Law and History. The evolution of the American 

legal system, The New Press, New York, 1997; E. BODENHEIMER – J. B. OAKLEY – J. C. LOVE, An introduction 

to the Anglo-American Legal System. Readings and cases, 2nd ed., West Publishing Company, 1988; L. MAYERS, The 

American Legal System, Fred B. Rothman & Co., 1981; E. ALLAN FARNSWORTH, An introduction to the legal system of 

the United States, Oceana Publications, Inc., 1983. Per la dottrina italiana, cfr., ad esempio, A. D’ALOIA – P. 

TORRETTA, Le funzioni “non legislative” del Congresso degli Stati Uniti d’America, in R. DICKMANN – S. STAIANO (a 

cura di), Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. Studi di diritto comparato, Milano, 2009, in part. 42 ss.; G. 

MARANINI, La Costituzione degli Stati Uniti d’America, a cura di E. Capozzi, Soveria Mannelli, Rubettino, 2003, 274.  
39 La sentenza di riferimento è la celebre Powell v. McCormack del 1969 (Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969). Il 

caso riguardava l’elezione alla Camera dei Rappresentanti, nel 1966, di Adam Clayton Powell, persona condannata in 

primo grado per una serie di illeciti penali. La Camera non procedette alla convalida ma, nelle elezioni suppletive, 

Powell fu tuttavia rieletto. La  Camera lo escluse dal consesso e Powell adì le vie giudiziarie sino a giungere innanzi 

alla Corte suprema, la quale annullò la decisione della Camera dei rappresentanti, riammettendo Powell al suo seggio.   
40 Noto è il caso delle elezioni presidenziali del 2000, vinte da George W. Bush solo a seguito di un lungo 
contenzioso elettorale conclusosi con la sentenza della Corte Suprema nel celebre caso Bush v. Gore. Per una 
ricostruzione dettagliata, S. PENNICINO, “Autarchia” parlamentare: la verifica dei poteri. Stati Uniti d’America, in L. 
PEGORARO – G. PAVANI – S. PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, cit., 59, in part. 64. Una 
esposizione del caso si ritrova in F. G. PIZZETTI, Bush v. Gore. Un nuovo caso di federalismo giurisdizionale, Torino, 2002; 
P. PASQUINO, Bush v. Gore, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 833 ss.; P. PASSAGLIA, La Corte Suprema statunitense decide 
il caso Bush v. Gore, in Foro it., 2001, 195 ss.; V. BARSOTTI, Bush v. Gore e il mancato esercizio delle “virtù passive”, in 
Foro it., 2001, 201 ss.  
41 Cfr C.S. ELMENDORF, Representation Reinforcement Through Advisory Commissions: the Case of Election Law, in 
N.Y.U.L. Rev., vol. 80, 2005, 1366; R.L. HASEN, Election administration and New Institutionalism, in California Law 
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Qualunque sia la soluzione prescelta, rimane l’importanza cruciale di assicurare un controllo dei 

procedimenti elettorali quanto più possibile trasparente ed efficace, al fine di realizzare 

pienamente quel principio di sovranità popolare che costituisce il cuore pulsante di ogni forma di 

democrazia. 

Si pensi al modello di verifica della regolarità dei procedimenti elettorali – quale quello del Regno 

Unito - che affida tale competenza alla magistratura. 

L’esperienza costituzionale inglese può essere considerata un classico esempio di modello 

evolutivo, essendo caratterizzata dal passaggio dal principio della convalida riservata (introdotta 

nel 1604 con il noto caso Goodwin vs Fortescue) all’approvazione del Parliamentary Election Act del 

1868, con il quale si è affidata la tutela della correttezza dei procedimenti elettorali alle decisioni 

(vincolanti per il Parlamento) di una sezione di magistrati, appositamente costituita nell’ambito 

della Queens’ Bench Division della High Court of Justice.  

Anche in una delle più antiche democrazie del mondo, tuttavia, si è avvertita forte la necessità di 

riformare le modalità di gestione delle elezioni42. Con il Political Parties, Elections and Referendums Act 

del 2000 (poi modificato dal Political Parties and Elections Act del 2009), in particolare, è stata 

istituita una Electoral Commission, nonché introdotta una nuova disciplina riguardante il 

finanziamento dei partiti politici43.  

Organo indipendente e neutrale, direttamente responsabile dinanzi al Parlamento, le funzioni 

della commissione elettorale spaziano dalla registrazione dei partiti politici ai controlli sulle spese 

durante le campagne elettorali44. Nonostante l’accoglienza favorevole dell’opinione pubblica e di 

buona parte della dottrina, deve, tuttavia, sottolinearsi che la commissione elettorale britannica 

non è responsabile (ad eccezione delle procedure referendarie) della gestione delle elezioni e, 

                                                                                                                                                                                                                     
Review, n. 3, vol. 98, 2010, 1075 ss.  Un interessante studio comparato si ritrova in C.S. ELMENDORF, Elections 
Commission and Electoral Reform: An Overview, in Election Law Journal, vol. 5, n. 4, 2006, 425 ss. 
42 Recentemente,  J.O. FROSINI, Cronache costituzionali dall’estero: Regno Unito, in Quad. cost., 2009, 233 ss. Sul c.d. 
expenses scandal o “rimborsopoli” del 2009 e, più in generale, sulle falle del sistema di finanziamento della politica 
britannica, J. O. FROSINI, Forme di controllo condiviso. Regno Unito, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. 
PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, cit., 87 ss. 
43 Ancora prima del Political Parties and Elections Act del 2009, deve ricordarsi che, nel 2006, è stato approvato l’Electoral 
Administration Act, con cui si sono introdotte una serie di misure nuove volte al controllo per il voto per posta, onde 
evitare brogli come quelli denunciati nel 2005 durante le elezioni amministrative e nel 2004 dopo le elezioni europee.  
44 Cfr. ancora C.S. ELMENDORF, Elections Commission and Electoral Reform: An Overview, cit., 425 ss., in part. 426: “the 

Electoral Commission ‘shall keep under review’ and periodically report to Parliament on campaign finance, political 

advertising, districting, and other ‘such matters relating to elections’. Sul punto, cfr. il breve ma chiaro studio di E. 

GREENWOOD, The United Kingdom: Electoral Modernization, in IDEA, Electoral Management Design, The International 

IDEA Handbook, 2006, 80, reperibile in 

http://www.idea.int/publications/emd/upload/EMD_CS_United_Kingdom.pdf: “Although a UK wide Electoral 

Commission was established in 2000, it has not taken on responsibility for the management of elections. Although 

this commission therefore does not fall within the definition of an EMB (at least for elections), its role as an electoral 

‘watchdog’ has provided much-needed impetus to reform and modernization of the electoral legislation and 

arrangements within the UK”. 

http://www.idea.int/publications/emd/upload/EMD_CS_United_Kingdom.pdf
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dunque, non può essere propriamente definita un Electoral Management Body, non venendo così ad 

incidere sulla classificazione generale del sistema britannico quale modello “giurisdizionale” tout 

court 45.  

Più in generale, deve dirsi che il modello di controllo affidato alle sole Camere del Parlamento è 

in fase recessiva. In diversi ordinamenti si è sentita l’esigenza di introdurre organismi che, a vario 

titolo, si sono affiancati alle assemblee e hanno intaccato la natura tipicamente parlamentare del 

controllo46. 

L’ordinamento italiano, invece, come già notato, pare essere impermeabile ai mutamenti che 

stanno avvenendo oltre confine ed il sistema di verifica pensato – non senza esitazioni – dai 

Costituenti sembra ancora resistere. 

 

4. Le altre soluzioni istituzionali: dal poder electoral ai Tribunali costituzionali 

 

Le soluzioni istituzionali scelte dai diversi ordinamenti per assicurare la correttezza e la 

trasparenza del processo elettorale appaiono piuttosto diversificate. Esse, tuttavia, possono essere 

ricondotte ad alcune classificazioni generali: dal modello (come quello italiano o statunitense) che 

mantiene il controllo in seno all’assemblea parlamentare e, dunque, affida la verifica della 

regolarità delle elezioni ad organi non giurisdizionali, ma di natura politica o natura 

amministrativa (quale il sistema spagnolo delle juntas electorales47), al modello di verifica della 

regolarità dei procedimenti elettorali che affida tale competenza ai giudici, sia ordinari – come nel 

caso del Regno Unito – che specializzati, ma sempre parte del potere giudiziario – come in 

Argentina o in Brasile48. Un altro tipo di giustizia elettorale coinvolge, infine, nel procedimento di 

                                                                 
45 Si noti che la magistratura ordinaria conserva, da un lato, la competenza a decidere delle controversie elettorali e, 
dall’altro lato, rappresenta l’autorità che ha l’ultima parola sui ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale. 
Cfr. il recente caso R. (on the application of the Electoral Commission) (Respondent) v. City of Westminster Magistrates Court 
(Respondent) and the United Kingdom Independence Party (Appellant) [2010] UKSC 40, dal quale emerge il limitato potere 
che ha la commissione elettorale nel comminare sanzioni nei confronti dei partiti politici. Sul caso, ampiamente J. O. 
FROSINI, Forme di controllo condiviso. Regno Unito, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. PENNICINO (a cura di), 
Chi controlla le elezioni?, cit., 97 ss. 
46 Si pensi, da ultimo, al Consiglio elettorale olandese, disciplinato in via legislativa, il quale viene ad affiancarsi al 
tipico controllo parlamentare previsto all’art. 58 della Costituzione olandese. Sul punto, si veda G. PAVANI, 
Centralità e declino dei parlamenti occidentali in tema di controllo elettorale, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. 
PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, cit., 45, in part. 57. 
47 Non ci si soffermerà, in questa sede, sul contenzioso elettorale spagnolo. Per alcuni riferimenti bibliografici, F. 
MATEO PASCUAL, El control de las elecciones, Madrid, 2009; P. BIGLINO CAMPOS (coord.), Proclamaciòn de 
candidatos y garantìas electorales, Madrid, 2008. 
48 In Brasile, l’art. 118 della Costituzione individua il sistema di giustizia elettorale nelle giunte elettorali, nei giudici 
elettorali, nei tribunali regionali elettorali e nel Tribunal Superior Electoral (composto da magistrati appartenenti alle 
supreme giurisdizioni). In Argentina, le questioni inerenti alla normativa in materia elettorale sono state affidate alla 
Justicia nacional electoral, foro specializzato e ramo indipendente del potere giudiziario. Per i riferimenti bibliografici e 
per un maggiore approfondimento, si rinvia a G. ROLLA, La tutela dei diritti costituzionali, cit., in part. 99 ss. 
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verifica del regolare andamento delle operazioni elettorali anche i Tribunali costituzionali (quale il 

modello francese) ovvero Tribunali specializzati aventi uno status assimilabile a quello proprio dei 

giudici costituzionali (come nel caso del Messico o del Costa Rica)49.  

In materia si rinviene una peculiare differenziazione tra le soluzioni adottate in Europa e le 

esperienze (a loro volta, assai diversificate) dell’America Latina: mentre nel continente europeo vi 

sono ordinamenti che hanno manifestato la loro propensione verso la diretta attribuzione al 

giudice costituzionale di significative competenze in ordine alla verifica della regolarità delle 

operazioni elettorali, in America Latina si è generalmente optato – secondo le teorizzazioni di 

Simòn Bolìvar - per l’individuazione, accanto ai tre “tradizionali” poteri, di un “quarto potere 

dello Stato”, il poder electoral50.  

Ben consapevoli dell’estrema sinteticità di quanto si dirà, il poder electoral è stato attuato attraverso 

la creazione di organi elettorali incaricati dell’organizzazione delle elezioni e della risoluzione delle 

relative controversie. Le soluzioni che si presentano sono estremamente diversificate: da organi 

con funzioni propriamente amministrative (quale l’Instituto Federal Electoral in Messico) a organi 

con compiti di tipo esclusivamente giurisdizionale (come il Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Messico o il Jurado Nacional de Elecciones peruviano) o, ancora, ad organi con funzioni sia di tipo 

giurisdizionale che amministrativo (come il Tribunal supremo de elecciones del Costa Rica)51.  

Esemplare è, a tal riguardo il caso del Messico. La storia costituzionale messicana è caratterizzata 

da numerose riforme elettorali, le quali, soprattutto a partire dagli anni Settanta, hanno svolto un 

ruolo cruciale nel processo di democratizzazione del paese, attuando il pluripartitismo e 

l’alternanza al potere, al di là del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino a quegli anni vero e 

proprio partito egemonico52. 

                                                                                                                                                                                                                     
Recentemente, v. anche F. BIAGI, Da Montesquieu a Bolìvar: un quarto potere? I sistemi di contenzioso elettorale in America 
Latina, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, cit., 152 ss. 
49 Un recente studio di questi tre modelli si rinviene in G. ROLLA, La tutela dei diritti costituzionali, cit., 92 ss. 
50 Come noto, negli anni Venti del XIX secolo, Simòn Bolìvar teorizzò, accanto ai tre “tradizionali”, un quarto 
potere dello Stato, il quale trovò per la prima volta fondamento nella Costituzione della Bolivia del 19 novembre 
1826. La bibliografia è piuttosto ampia. Cfr., tra gli altri, E. ROZO ACUNA, Il potere elettorale nel diritto pubblico 
latinoamericano con speciale riferimento al costituzionalismo bolivariano e alla Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, 
in Teoria del diritto e dello Stato, 2008, 393 ss. 
51 Si rinvia, anche per i riferimenti normativi e bibliografici, a G. ROLLA, La tutela dei diritti costituzionali, cit., in part. 
100 ss. Di recente, si richiama altresì anche F. BIAGI, Da Montesquieu a Bolìvar: un quarto potere? I sistemi di contenzioso 
elettorale in America Latina, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, 
cit., 159 ss. 
52 Si cita sin da subito l’ampio studio di L. AMEZCUA – F. BIAGI, Messico, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. 
PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, cit., 188 ss. 
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Sino al 1993, in generale, prevaleva in Messico il sistema di verifica delle elezioni detto di 

“autocontrollo”, nel senso che era compito del Collegio elettorale di ciascuna Camera controllare 

l’elezione dei propri membri53.  

Il primo passo verso la “judicializacion” dei processi elettorali si ha nel 1977: attraverso la modifica 

dell’art. 60 della Costituzione del 1917, infatti, viene previsto un “recurso de reclamaciòn” dinanzi alla 

Suprema Corte de Justicia de la Naciòn contro le decisioni adottate dal Collegio elettorale della 

Camera dei deputati54.  

Va detto, tuttavia, che le decisioni della Corte non erano considerate giuridicamente vincolanti, 

bensì mere raccomandazioni, la cui efficacia veniva rimessa alla volontà dell’organo politico-

legislativo. Sebbene l’ultima parola spettasse al Collegio elettorale, è evidente che il “seme di un 

nuovo sistema” era stato piantato55. 

Nel 1986, infatti, fu nuovamente modificato l’art. 60 della Costituzione e, per la prima volta nella 

storia messicana, venne previsto il Tribunal de lo Contencioso Electoral, un Tribunale specializzato in 

materia elettorale. L’art. 60 del testo costituzionale specificava, tuttavia, che le decisioni del 

Tribunale, pur obbligatorie, potevano essere modificate dai Collegi elettorali di ciascuna Camera, i 

quali continuavano così a conservare, quale ultima istanza, il potere di controllare le elezioni.  

Nel 1993, data storica per la giustizia elettorale messicana, il sistema di “autocontrollo” venne 

sostituito da quello di “eterocontrollo” o di “revisione giurisdizionale”. La riforma costituzionale, 

infatti, nel prevedere l’eliminazione dei Collegi elettorali, attribuiva agli organi dell’Instituto Federal 

Electoral – organo autonomo di natura amministrativa 56 - la determinazione iniziale in merito al 

risultato delle elezioni creando, così, una sorta di primo grado di giudizio. I risultati elettorali e gli 

atti di tali organi, relativamente all’elezione di deputati e senatori, potevano poi essere impugnati 

dinanzi al Tribunal Federal Electoral, definito, dalla nuova Costituzione, “organo autonomo” e di 

“massima autorità giurisdizionale”57.  

                                                                 
53 Sul sistema di c.d. “autocontrollo”, cfr. F. ELIAS CALLES, Innovaciones en la administración de la justicia, in AA.VV., 
Testimonios sobre el desempeño del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su contribución al desarollo politico 
democratico de México, Mexico, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2003, 70 ss. 
54 Sull’evoluzione storica del costituzionalismo messicano, a partire dal Decreto Costituzionale per la Libertà 
dell’America Messicana, meglio conosciuto come la Costituzione di Apatzingán del 22 ottobre 1814, sino alla 
Costituzione del 1917, cfr. il recente e ampio studio di E. ROZO ACUNA, Il costituzionalismo in vigore nei Paesi 
dell’America Latina, Torino, 2012, in part. 18 ss. 
55 Per l’espressione, cfr. ancora L. AMEZCUA – F. BIAGI, Messico, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. 
PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, cit., 190, i quali citano, a loro volta, lo studio di F. GALVAN 
RIVERA, Derecho procesal electoral mexicano, México, McGraw-Hill Hinteramericana, 1997, 81. 
56 L’Instituto Federal Electoral (IFE) è stato istituito dalla riforma costituzionale del 1990, quale organo di natura 
amministrativa, deputato ad organizzare i processi elettorali. Invero, già a partire dal 1946, la legge elettorale 
messicana aveva istituito commissioni al fine di organizzare e disciplinare i procedimenti elettorali. Tuttavia, è solo 
con la riforma del 1990 che la natura giuridica dell’organo venne elevata a livello costituzionale.  
57 Con la riforma costituzionale del 1996 il Tribunale elettorale fu incorporato nella struttura organica del Potere 
giudiziario della Federazione, in qualità di organo specializzato e massima autorità giurisdizionale in materia elettorale 
federale. 
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La riforma elettorale del 2007-2008 può essere considerata una reazione a quanto accaduto nel 

corso dell’elezione del 2 luglio 2006, evento a cui seguirono durissime contestazioni per presunte 

irregolarità e brogli elettorali58. Ovviamente tra i bersagli principali delle critiche vi era anche 

l’organo deputato ad organizzare i processi elettorali, vale a dire l’Instituto Federal Electoral. 

La riforma ha introdotto cambiamenti sostanziali che hanno interessato sia l’Instituto Federal 

Electoral, sia il Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciòn59, delineando un sistema, come 

affermato da recente dottrina, volto a “garantire la trasparenza dei procedimenti, la purezza nell’elezione 

dei candidati, la soluzione dei contenziosi e il controllo costituzionale e finanziario dei partiti”60.  

Al di là dei dettagli della riforma, quello che deve essere sottolineato è l’intenso processo di 

riforme costituzionali che ha interessato, negli ultimi trent’anni, la legislazione elettorale 

messicana, senza ombra di dubbio una delle priorità nell’agenda dei diversi esecutivi.  

Il passaggio da un sistema di “autocontrollo” delle elezioni ad un sistema di “eterocontrollo” ha 

avuto l’evidente merito di dotare di maggiore credibilità, trasparenza e certezza i processi 

elettorali. Il modello messicano è oggi alquanto peculiare, essendo caratterizzato da un sistema di 

contenzioso elettorale misto: da un lato, un organo autonomo di natura amministrativa (l’Instituto 

Federal Electoral), con il compito di organizzare i processi elettorali; dall’altro lato, un Tribunale 

elettorale incorporato nella struttura organica del Potere giudiziario (il Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federaciòn) e massima autorità giurisdizionale in materia elettorale. 

Più in generale, è innegabile come l’istituzione di Tribunali elettorali nell’America Latina abbia 

profonde radici storiche e sia intimamente legata alla nozione di democrazia e di transizione 

effettiva verso forme di Stato democratiche. L’idea di poder electoral e, di conseguenza, la creazione 

di organismi volti a garantire la trasparenza e la credibilità dei processi elettorali, ha 

inevitabilmente contribuito a radicare, dopo lunghi anni di regimi o di dittature militari, ovvero di 

partiti egemonici, la democrazia rappresentativa nel continente americano61.  

Profondamente diverse le soluzioni adottate, invece, nel continente europeo. 

Se in Germania il controllo è sì attribuito alle Camere ma solo in prima battuta, essendo poi 

possibile il ricorso alla Corte costituzionale62, differente è il caso dell’ordinamento francese, la cui 

                                                                 
58 Durante l’elezione del 2 luglio 2006, il candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, divenne 
Presidente con pochissimo scarto rispetto ad Andrés Manuel López Obrador, il candidato del Partido de la Revolución 
Democràtica (PRD), arrivato secondo. 
59 Il Tribunale è oggi costituito da sette magistrati eletti, da liste di candidati proposte dalla Suprema Corte di 
Giustizia, a maggioranza qualificata dal Senato per otto anni non prorogabili.  
60 Cfr. ancora E. ROZO ACUNA, Il costituzionalismo in vigore nei Paesi dell’America Latina, cit., 33. 
61 Cfr., su questo specifico punto, F. BIAGI – S. PENNICINO, Indipendenza e terzietà del controllo: tribunali e commissioni 
elettorali, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, cit., 145. 
62 L’ordinamento tedesco può così senz’altro annoverarsi nel c.d modello “misto”. Di questa opinione, F. 
MOHROHOFF, voce Verifica dei poteri, cit., 669: “Il procedimento seguito dalla Germania federale per il Bundestag 
[…] è di carattere misto: competenza dell’assemblea con possibilità di ricorso alla Corte costituzionale federale”; M. 
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Costituzione affida al Consiglio costituzionale compiti di vigilanza sulla regolarità dei 

procedimenti elettorali, nonché poteri decisori propri di un giudice elettorale in caso di ricorsi 

avverso l’esito delle elezioni63.  

Nella tradizione francese, invero, fin dall’epoca degli Stati generali del 1789, la verifica dei poteri 

risultava affidata alle assemblee parlamentari. Abbandonata nel periodo del Consolato e 

dell’Impero, fu poi reintrodotta nel 1815 e mantenuta sino al 1958.  

Già sotto il Direttorio e poi, per giungere a tempi a noi più vicini, a partire dalle elezioni del 1951 

e del 1956, si moltiplicarono scorrettezze ed abusi da parte della maggioranza, che spesso 

decideva le contestazioni alla luce dell’appartenenza politica dell’eletto64. Nel 1956, in particolare, 

l’uso, da parte delle Camere, del potere di rettifica dei risultati (réformation) portò all’annullamento 

dell’elezione di alcuni candidati poujadistes e alla proclamazione, in loro vece, di candidati avversari, 

con una procedura giuridicamente fondata ma che diede una netta “impression de la partialité”65. 

La constatazione di un utilizzo spregiudicato e politico del potere di verifica, di “abus 

indiscutables”66, oltre alla volontà esplicita del Costituente di rafforzare l’Esecutivo dinanzi al 

Parlamento, ha dato la spinta per una rivoluzione copernicana dell’istituto.  

La Costituzione della V Repubblica, innovando radicalmente la materia, ha trasferito così il 

controllo sulle elezioni ad un organo terzo ed indipendente - il Consiglio costituzionale - 

esternalizzando in toto l’attività di “vérification des pouvoirs” e ridimensionando così il primato della 

centralità ed il peso politico del Parlamento.  

Deve peraltro notarsi che, a seguito della Loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008 de 

modernisation des institutions de la Ve République, il sistema francese di garanzia dell’ordinamento 
                                                                                                                                                                                                                     
L. MAZZONI HONORATI, Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, Gran Bretagna, Germania federale e Italia,  cit., 
1430: “i costituenti di Bonn hanno […] instaurato un sistema che comunemente viene definito misto, poiché 
comprende sia l’intervento dell’assemblea che quello dell’organo di giurisdizione costituzionale”. Ampio e 
approfondito è lo studio di F. RESCIGNO – F. RINALDI – M. RINALDI, Germania, in L. PEGORARO – G. 
PAVANI – S. PENNICINO (a cura di), Chi controlla le elezioni?, cit., 103 ss. 
63 La bibliografia è assai ampia. Sull’evoluzione storica, L. PHILIP, Le contentieux des élections aux Asemblées politiques 
françaises. De la vérification des pouvoirs par les Chambres au control juridictionnel du Conseil constitutionnel, Paris, R. Pichons et 
R. Durand-Auzias, 1961. Per la principale manualistica francese, cfr., tra i più recenti, P. ARDANT – B. MATHIEU, 
Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Ldgj, 2009; P. PACTET – F. MELIN – SOUCREMANIEN, Droit 
constitutionnel, Paris, Sirey Université, 2008. 
64 Una completa ricostruzione storica si ritrova in J.P. CHARNAY, Les scrutins politiques en France de 1815 à 1962, 
Paris, 1964. Secondo A. HAURIOU – J. GICQUEL – P. GELARD, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 
1975, 1024, gli abusi della maggioranza, che tendeva ad essere indulgente con i propri membri e severa con gli 
avversari, avevano, tuttavia, l’indiscutibile merito di rinforzare le maggioranze parlamentari. Si veda anche M. 
DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 1973, 327: “Notons, cependant, que pour abusives 
qu’elles fussent, ces pratiques avaient l’avantage, d’un point de vue subalterne, de confirmer les majorités issues des 
consultations électorales, lesquelles ont toujours eu tendance, en France, à être faibles”. 
65 Si vedano J. GICQUEL – A. HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Editions Montchrestien, 1984, 
in part. 327: “les invalidations des ‘poujadistes’ en 1956, bien qu’elles fussent juridiquement fondées, ont donné 
l’impression de la partialité”. Gli Autori parlano, con riferimento al sistema ante Costituzione del 1958, di una 
procedura “choquante et dangereuse”. 
66 Ancora J. GICQUEL – A. HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques, cit., 327: “En ôtant aux assembleées 
parlamentaires le contentieux de leur élections, la Constitution de 1958 a voulu porter reméde à des abus indiscutables”.  



 

Saggi                                                                                                                                                       Nomos  1-2013 

 

17  

  
democratico è stato, in parte, modificato. L’art. 10 della legge citata, è intervenuto sul testo 

dell’art. 25 della Carta costituzionale, aggiungendo il seguente comma: “Une commission 

indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un 

avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou 

modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs”.  

Accanto alle funzioni già attribuite dalla Costituzione della V Repubblica al Conseil constitutionnel in 

materia di controllo dei procedimenti elettorali, è stato così previsto un nuovo organo 

indipendente a tutela della libertà del voto, seppur dalle competenze limitate all’espressione di un 

parere e senza alcuna funzione di risoluzione delle controversie 67.  

 

5. Il contenzioso elettorale politico in Italia: gli interventi della giurisprudenza con 

riferimento alle attività pre-elettorali 

 

L’obiettivo della prima parte dello studio era quello di dare contezza delle principali soluzioni 

istituzionali scelte dai diversi ordinamenti per garantire la correttezza e la trasparenza del processo 

elettorale.  

Nell’esaminare il sistema italiano, si è visto come il contenzioso elettorale venga tradizionalmente 

diviso in due categorie. Da un lato, il contenzioso elettorale politico, riguardante controversie 

inerenti alle operazioni elettorali di Camera e Senato, nonché ai titoli di ammissione dei loro 

componenti e alle cause sopravvenute di ineleggibilità ed incompatibilità: in Italia, come già si è 

notato, la competenza è unicamente riservata a ciascuna assemblea parlamentare, con esclusione 

del sindacato di qualsivoglia autorità giurisdizionale. L’altra ampia categoria – su cui ci si 

soffermerà nell’ultima parte - è rappresentata dal contenzioso amministrativo, relativo alle 

controversie inerenti le elezioni dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali68.  

                                                                 
67 Con la legge n. 2009-38 del 13 gennaio 2009 e con la legge n. 2009-39 del 13 gennaio 2009 è stata data attuazione 
alla previsione del nuovo comma 3 dell’art. 25 della Costituzione francese. Si è, in particolare, previsto che la 
Commissione sia formata da una personalità nominata dal Presidente della Repubblica, una dal Presidente 
dell’Assemblea Nazionale, una dal Presidente del Senato, un membro del Consiglio di Stato, uno della Corte di 
Cassazione, uno della Corte dei conti, eletti dai rispettivi organi. Vengono altresì previste una serie di incompatibilità 
e norme di funzionamento a garanzia della sua indipendenza. Si rinvia, per uno studio approfondito, a S. BAGNI, 
Procedure di controllo esternalizzate e tendenze attuali. Francia, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. PENNICINO (a cura 
di), Chi controlla le elezioni?, cit., 131 ss. Si noti che entrambe le leggi citate sono state sottoposte al controllo di 
costituzionalità del Conseil constitutionnel, il quale si è pronunciato con le decisioni n. 572 e 573 dell’8 gennaio 2009. Per 
un commento alle sentenze, cfr. A. ROBLOT-TROIZIER, Les garanties constitutionnelles encadrant le découpage des 
circonscriptions électorales, in Rev. fr. dr. adm., n. 3, 2009, 580 ss.; B. MALIGNER, Le contrôle du Conseil constitutionnel sur le 
redécoupage électoral, in Actualité juridique. Droit administratif, n. 12, 2009, 645 ss. 
68 In quest’ultima tipologia, rientrano altresì, secondo un’accezione allargata del concetto, anche le controversie 
relative all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, ai sensi della l. 24 gennaio 1979, n. 18 
(“Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo”), il cui art. 42 ribadiva il criterio del riparto di giurisdizione 
vigente per il contenzioso elettorale comunale, provinciale e regionale. 
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Il contenzioso legato alle elezioni politiche ha conosciuto, in Italia, un clima fortemente 

conflittuale a partire dalle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 69, con ripetute contestazioni in merito ad 

irregolarità e brogli elettorali e conseguenti interventi della giurisprudenza, soprattutto in 

riferimento alle attività pre-elettorali. 

La questione risulta collegata alla più generale problematica della c.d. “verifica dei titoli di 

ammissione” o, come altrimenti definiti, “atti preparatori” alle elezioni. 

Risulta evidente, infatti, come la correttezza e la validità del procedimento complessivo 

dipendano anche dal pieno rispetto della legalità nella fase preparatoria, con essa intendendosi la 

serie di atti e procedimenti che partono dalla raccolta e deposito delle sottoscrizioni e culminano 

con la pubblicazione delle liste e l’apertura dei seggi70. Una fase complessa – in cui fondamentali 

risultano i compiti dell’Ufficio elettorale centrale nazionale, coadiuvato dai singoli Uffici 

circoscrizionali - che investe, peraltro, posizioni giuridiche soggettive di estrema rilevanza e 

comporta l’esigenza a garantire che tali posizioni non risultino prive di tutela. 

Se è vero, come attenta dottrina ha sottolineato, che lo sviluppo istituzionale italiano è stato per 

lungo tempo egemonizzato dalla considerazione dell’art. 66 Cost. come di una norma riguardante 

l’intero procedimento elettorale, dandosi per scontata la necessità di (continuare a) salvaguardare 

la prerogativa parlamentare in questione in nome dell’incondizionata tutela dell’autonomia e 

indipendenza delle Camere, è proprio con riferimento al contenzioso elettorale della tornata 

elettorale del 2006 che si è cominciato a porre in dubbio l’assoluta validità, con riferimento 

almeno alla “fase preparatoria” di verifica dei “titoli di ammissione”71.  

Venendo alle pronunce rese in materia, se ne ricava un quadro estremamente oscillante, 

riconducibile a tre diversi ordinamenti. 

Uno, maggioritario, partendo dal presupposto della “natura amministrativa degli atti degli Uffici 

elettorali circoscrizionali e centrali” 72, sulla base di una lettura ampia dell’art. 66 Cost., 

                                                                 
69 Un clima conflittuale alimentato anche dalla disciplina elettorale (l. 21 dicembre 2005, n. 270)  varata in extremis: cfr. 
L. TRUCCO, Contenzioso elettorale e verifica dei poteri tra vecchie – mai superate – e nuove questioni, cit., 809.  
70 Cfr. G. PICCIRILLI, Contenzioso elettorale e verifica dei poteri, cit., 801. 
71 Cfr. L. TRUCCO, Ammissibilità delle liste elettorali: un chiarimento “una volta per tutte”?, in 
www.giurcost.org/studi/trucco3.htm.  
72 Sulla natura dei poteri degli Uffici elettorali, il Giudice delle leggi ha escluso che i provvedimenti adottati dai 

medesimi abbiano natura giurisdizionale. L’istituzione di detti Uffici nell’ambito di organi giudiziari “non comporta 

che i collegi medesimi siano inseriti nell’apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo 

funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere 

che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti”. Cfr. Corte cost. n. 387 del 

1996, in Giur. cost., 1996, 3429 ss. e nello stesso senso, Corte cost. n. 29 del 2003, in Giur. cost., 2003, 169 ss.; Corte 

cost. n. 104 del 2006, in Giur. cost., 2006, 1019 ss e Corte cost. n. 164 del 2008, in Giur. cost., 2008, 1973 ss. E’ 

evidente che il disconoscimento della natura “giudiziale” degli uffici elettorali conduce ad un ampliamento del 

terreno di intervento delle Camere, “mentre, con la soluzione contraria, la consistenza di tale terreno tende, se non a 

http://www.giurcost.org/studi/trucco3.htm
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confermava la spettanza esclusiva alle Camere del potere di sindacare la regolarità e la validità 

degli atti «pertinenti all’intera sequenza procedimentale che dalla presentazione delle liste conduce 

alla proclamazione degli eletti»73. 

Il secondo approccio, seguito dal Tar Lazio e piuttosto similare al primo, pur non negando 

l’estensione della verifica dei poteri di ciascuna Camera all’accertamento della legittimità di tutte le 

operazioni elettorali, sottolineava, comunque, i caratteri di imparzialità e di indipendenza degli 

uffici elettorali74.  

Infine, un terzo orientamento, discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale tradizionale, 

concludeva a favore della spettanza in via esclusiva agli Uffici elettorali del potere di decidere il 

contenzioso riguardante il «procedimento elettorale preparatorio»75. 

L’approdo di questo percorso tortuoso della giurisprudenza è rappresentato dall’ordinanza del 

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 489 del 2008, con la quale si è 

sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del decreto del Presidente della 

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 «nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità davanti al 

giudice amministrativo delle decisioni emesse dall’Ufficio elettorale centrale nazionale, aventi, per 

effetto, l’arresto della procedura, a causa della definitiva esclusione del candidato o della lista dal 

procedimento elettorale», per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, 

primo comma, 113 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 76. 

I motivi addotti nell’ordinanza del giudice siciliano sono diversi. In ordine alla presunta natura 

«paragiurisdizionale» dell’Ufficio elettorale centrale nazionale e dei relativi provvedimenti, il 

Consiglio di giustizia amministrativa contestava l’assimilazione, operata dalla sentenza di primo 

grado del Tar Catania n. 2178 del 2006, dei provvedimenti del suddetto Ufficio elettorale a quelli 

di volontaria giurisdizione, rilevando che quest’ultima presuppone la sussistenza «a livello 

                                                                                                                                                                                                                     
diminuire, almeno a marcarsi in maniera più netta”: cfr. L. TRUCCO, Contenzioso elettorale e verifica dei poteri tra vecchie – 

ma mai superate – e nuove questioni, cit., 812. 
73 Una puntuale manifestazione del primo approccio, si riscontra nelle decisioni n. 8118 e 8119 del 2006 delle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione: Cass. Civ., sez. Un., ord. 6 aprile 2006, n. 8118, in Giust. civ., 2007, 12, 2908 ss. e 

Cass. Civ., sez. Un., ord. 6 aprile 2006, n. 8119. 
74 In questo senso v. TAR Lazio, sez. II-bis, 20 aprile 2006, nn. 3396, 3397 e 3398, in www.giustizia-amministrativa.it.   
75 Così T.A.R. Catania, 22 aprile 2006, n. 629, con commento di A. CARIOLA, L’ammissione delle liste elettorali alla 

ricerca di un giudice in http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione.htm.). Il giudice siciliano giungeva a tale 

conclusione prendendo in esame sia un profilo “oggettivo” che “soggettivo”. Quanto al primo, si soffermava sul 

dato normativo, al fine di dimostrare il mancato conforto, da parte delle fonti di disciplina della materia, della 

competenza delle Camere anche nelle fasi precedenti la votazione. Quanto al profilo “soggettivo”, il Tar Catania 

sottolineava l’idoneità degli uffici elettorali a fornire la più adeguata garanzia del corretto svolgimento del 

procedimento e degli interessi ivi coinvolti.  
76 Sui parametri invocati e sui motivi indicati nell’ordinanza, cfr. in dottrina L. TRUCCO, Il contenzioso elettorale politico 
di nuovo al vaglio dei giudici della Consulta, in Rass. parl., 2009, 1202.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione.htm
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ordinamentale» della «strutturazione giurisdizionale della funzione assegnata», mentre non è 

sufficiente che il soggetto o i soggetti chiamati a costituire l’organo appartengano all’ordine 

giudiziario. A detta dell’organo siciliano, invece, doveva essere affermata la natura amministrativa 

del provvedimento di esclusione dal procedimento elettorale nazionale e, di conseguenza, della 

giurisdizione, in materia, del giudice amministrativo. 

Secondo la Presidenza del Consiglio, invece, non era possibile configurare la giurisdizione del 

giudice amministrativo,  posto che “nel procedimento elettorale l’Amministrazione non dispone di alcuna 

discrezionalità per cui, assumendo la posizione degli interessati consistenza di diritto soggettivo, sarebbe comunque 

da escludere la giurisdizione del giudice amministrativo invocata dall’ordinanza di rinvio”. Del resto, “non si 

rinviene nell’ordinamento una clausola attributiva in modo specifico della giurisdizione esclusiva al riguardo”.  

Muovendo da tale rilievo, la difesa erariale contestava la tesi secondo cui il procedimento 

elettorale andava scisso in due fasi tra loro del tutto autonome (quella di presentazione e 

ammissione delle liste e quella, successiva all’insediamento delle sezioni elettorali, riguardante le 

vere e proprie operazioni di voto): la prima soggetta all’ordinario sindacato del giudice 

amministrativo, la seconda riservata agli organi interni delle Assemblee parlamentari. Al contrario, 

«le due fasi sarebbero  in rapporto di logica presupposizione, nel senso che la prima condiziona la 

seconda e, di conseguenza, agli organi interni delle Assemblee Parlamentari non può che 

competere ex art. 66 Cost. la verifica dell’intero procedimento a partire dalla convocazione dei 

comizi elettorali; diversamente opinando, il giudice amministrativo inciderebbe con le proprie 

decisioni sui soggetti partecipanti alla competizione elettorale, e quindi sulla stessa composizione 

delle Assemblee parlamentari». 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 259 del 2009, ha dichiarato l’inammissibilità della 

questione77.  

In prima analisi, ha ribadito che la natura amministrativa dei controlli effettuati dall’Ufficio 

circoscrizionale e da quello centrale è stata affermata dalla medesima Corte con giurisprudenza 

univoca, sul rilievo che la collocazione di detti organi presso le Corti d’appello e la Corte di 

cassazione «non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell’apparato giudiziario, evidente 

risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso 

                                                                 
77 Corte cost., 19 ottobre 2009, n. 259, in www.cortecostituzionale.it. Per i primi commenti, cfr. E. LEHNER, 

L’apertura condizionata della Corte sulla verifica dei poteri, tra tutela dell’autonomia parlamentare e garanzia dei diritti di elettorato 

passivo, in Giur. cost., 2009, 5, 3620 ss.; P. TORRETTA, Quale giudice per il contenzioso pre-elettorale politico?Riflessioni sulla 

sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 2009, in www.forumcostituzionale.it; in Giorn. dir. amm., 2009, 1252; in Foro 

it., 2009, 12, 1, 3271. A commento della pronuncia della Corte, P. M. SAVASTA, Il contenzioso elettorale (Relazione al 

Convegno su: «La codificazione del processo amministrativo: riflessioni e proposte» - Siracusa, 30-31 ottobre 2009), 

in www.lexitalia.it, n. 11/2009.  

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni 

specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti»78.  

La giurisprudenza costante e uniforme della Corte di cassazione – prosegue la Consulta - ha 

escluso la giurisdizione del giudice ordinario, come di ogni altro giudice, anche sul procedimento 

elettorale preparatorio, ritenendo gli uffici elettorali di cui sopra «organi straordinari, temporanei 

e decentrati, di quelle stesse Camere legislative alla cui formazione concorrono, svolgendo una 

funzione contingente e strumentale, destinata ad essere controllata o assorbita da quella delle 

stesse Camere, una volta queste costituite»79. 

Solo a partire dalla XIII Legislatura, continua la decisione della Corte, la Camera dei deputati ha 

iniziato una attività sistematica di “autospoliazione” della propria competenza a conoscere i 

ricorsi riguardanti atti del procedimento elettorale preparatorio, dichiarando gli stessi 

inammissibili, sulla base della considerazione che «la verifica dei titoli di ammissione degli eletti 

esclude per definizione che nella stessa possa ritenersi ricompreso anche il controllo sulle 

posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali (singoli o intere liste) non hanno affatto 

partecipato alla competizione elettorale» (Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, seduta 

del 13 dicembre 2006)80. 

Da tali premesse, la Corte ha fatto derivare come, in effetti, non vi sia nell’ordinamento un vuoto 

di tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel procedimento elettorale preparatorio delle 

elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il giudice competente in materia 

è stato, infatti, individuato nello stesso organo parlamentare dal giudice supremo del riparto delle 

                                                                 
78 Corte cost. n. 387 del 1996, in Giur. cost., 1996, 3429 ss. e nello stesso senso, Corte cost. n. 29 del 2003, in Giur. 
cost., 2003, 169 ss.; n. 104 del 2006, in Giur. cost., 2006, 1019 ss. e n. 164 del 2008, in Giur. cost., 2008, 1973 ss. 
79 Cass. Civ., sez. Un., 31 luglio 1967, n. 2036, in Foro amm., 1968, I, 20 ss.; Cass. Civ., sez. Un., 9 giugno 1997, n. 

5135, in Mass. Giur. it., 1997; Cass. Civ., Sez. un., 22 marzo 1999, n. 172, in Giust. civ., 1999, I, 2327 ss.; Cass. Civ., 

sez. Un., ord. 6 aprile 2006, n. 8118, in Giust. civ., 2007, 12, 2908 ss. e Cass. Civ., sez. Un., ord. 6 aprile 2006, n. 8119; 

Cass. civ., sez. Un., sentt. 8 aprile 2008, nn. 9151, 9152, 9153. 
80 Cfr. A.P., Camera dei Deputati, XVI legisl., Giunta delle elezioni, Resoconto stenografico della seduta del 13 

dicembre 2006, 6 ss., la Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati ha dichiarato manifestamente inammissibile il 

ricorso presentato contro il provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale nazionale che aveva espunto un candidato 

dalla lista di Forza Italia, affermando che “la competenza della Camera a pronunciare giudizio definitivo […] sui 

ricorsi e reclami presentati, ivi compresi quelli relativi al procedimento elettorale preparatorio, deve […] ritenersi 

sussistente solo in quanto sia finalizzata alla verifica dei titoli di ammissione degli eletti”. La prerogativa assembleare 

comporta il potere-dovere della Camera di “conoscere tutto il procedimento elettorale, ivi compresa la fase 

precedente l’apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell’organo 

(potendo, dunque, sindacare la validità dei provvedimenti di ammissione di liste o candidati ma non di quelli di 

ricusazione)”. Ne consegue, afferma la Giunta, che “il controllo sulle posizioni di coloro i quali (singoli o intere liste) 

non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale” è da ritenere escluso dal giudizio espletato in sede 

parlamentare, essendo privo di qualsiasi riflesso sulla verifica dei titoli di ammissione dei proclamati. Nella logica fatta 

propria dalla Giunta, “I vizi dedotti […] riguardano […] un momento della fase preliminare del procedimento 

elettorale (il deposito delle liste e il controllo sulla loro regolare presentazione e composizione) rimesso alla 

cognizione di organi appositi e i cui effetti non hanno rilievo sulla successiva fase della votazione”. 
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giurisdizioni, che, a norma dell’art. 111 della Carta costituzionale e delle leggi vigenti, è la Corte di 

Cassazione. 

La circostanza che la Camera dei deputati abbia, a sua volta, negato la propria giurisdizione sulle 

controversie riguardanti atti del procedimento elettorale preparatorio, implica che sulla questione 

possa sorgere un conflitto di giurisdizione, che non spetta alla Consulta risolvere. In caso di 

persistente divergenza, però, prosegue la sentenza, si potrebbe ipotizzare un conflitto di 

attribuzioni tra poteri dello Stato: la Corte si è riservata così una possibile via per intervenire sul 

punto. Se questa diversità di vedute “dovesse ‘cronicizzarsi’ in una forma di irriducibile scontro 

tra giurisdizioni - vanificando di fatto la garanzia (costituzionalmente prevista) del diritto di 

concorrere al processo di assegnazione dei seggi parlamentari - il Giudice delle leggi ravvisa così 

nell’attivazione di un conflitto tra Poteri un’ulteriore via di superamento del contrasto che 

verrebbe a determinarsi sul piano istituzionale” 81. 

In definitiva, a detta della Corte costituzionale, non si verserebbe in presenza di un vuoto di tutela 

dipendente da una carenza normativa incolmabile con gli ordinari strumenti ermeneutici e 

processuali, ma di una controversia interpretativa, da considerare circostanza contingente e 

accidentale non riferibile alla norma in sé e che, pertanto, non dà luogo ad un problema di 

costituzionalità82.  

La Corte, peraltro, non ha condiviso la prospettazione del CGA, che qualificava interessi legittimi 

– la cui tutela spetta, in linea di principio, alla giurisdizione amministrativa – le situazioni 

giuridiche soggettive che vengono in rilievo nel procedimento elettorale preparatorio. 

Le norme censurate, infatti, lederebbero il diritto di elettorato passivo (art. 51, primo comma, 

Cost.) e, quindi, un diritto soggettivo, come tale rientrante, in linea di principio, nella giurisdizione 

del giudice ordinario. In tal senso, si è orientata la giurisprudenza di legittimità, che ha statuito 

appartenere alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle controversie che, pur sorte nel 

procedimento elettorale preparatorio, coinvolgono il diritto a prendere parte al procedimento 

medesimo83. 

                                                                 
81 Cfr. ancora P. TORRETTA, Quale giudice per il contenzioso pre-elettorale politico?, cit., 6: “Qualora, infatti, le Camere 

dovessero continuare a leggere nell’art. 66 Cost. un significato normativo inconciliabile con l’orientamento della 

Cassazione, ritenendo che il disposto costituzionale contempli l’istituto della verifica dei poteri scevro del controllo 

sugli atti preparatori del procedimento elettorale, allora l’unico strumento con cui il Parlamento potrebbe – nella 

legislazione vigente - far valere il proprio modo di intendere il controllo sugli eletti dovrebbe ricercarsi nel conflitto di 

attribuzioni”. 
82 La Corte giunge, in definitiva, ad affermare, in sostanziale contrasto con la migliore dottrina (F. G. SCOCA, 
Elezioni politiche e tutela giurisdizionale, in Giur. cost., 2009, 3613), come non si fosse «in presenza di un vuoto di tutela 
dipendente da una carenza normativa incolmabile con i normali strumenti ermeneutici e processuali, ma di una 
controversia interpretativa». In materia, cfr. anche S. MEZZACAPO, L’affidamento a un organo speciale giustificato da 
esigenze di speditezza, in Guida dir., 2008, 24 ss. 
83 Ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Un., 22 gennaio 2002, n. 717. 
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Da quanto sopra rilevato segue, come logica conseguenza, che la cognizione delle controversie 

che abbiano ad oggetto il diritto di un candidato a partecipare ad una competizione elettorale 

potrebbe essere attribuita al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva. 

E difatti, conclude la Corte, l’art. 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) aveva delegato il Governo 

ad introdurre, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, «la giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le 

elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito 

abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli 

adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni». 

Nella bozza definitiva del decreto legislativo attuativo di tale disposizione e nel d.lgs. n. 104 del 

2010 (Attuazione dell’art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del 

processo amministrativo), tuttavia, è stato stralciato ogni riferimento alle elezioni politiche, con la 

conseguenza che tale procedimento risulta, ad oggi, applicabile solo al contenzioso elettorale 

amministrativo.  

In effetti, l’assegnazione al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non avrebbe 

costituito un vulnus per le prerogative parlamentari, posto che il processo è relativo ad una fase 

temporalmente avanzata rispetto all’elezione stessa e, come tale, riguarda, a ben vedere, dei meri 

privati cittadini non ancora eletti nel consesso parlamentare e, quindi, neanche latamente 

“componenti” del Parlamento secondo la dizione dell’art. 66 Cost. e, in quanto tali, non 

sottoposti al giudizio della Giunte per le Elezioni al Parlamento. 

La questione, ad oggi, resta aperta. L’intervento del legislatore avrebbe senz’altro rappresentato la 

soluzione più idonea a risolvere il problema, in quanto avrebbe potuto approntare un rito 

specifico che tenesse conto delle peculiarità del contenzioso elettorale, della tempistica e della 

criticità politica intrinseca al medesimo84. L’attribuzione della competenza, anche solo limitata alle 

operazioni precedenti lo scrutinio, ad organi giurisdizionali, risulterebbe la più adeguata a 

garantire la terzietà del giudicante e l’obiettività del giudizio. 

 

5.1. Il contenzioso elettorale amministrativo in Italia: un modello giurisdizionale 

 

Come già osservato, un’occasione di revisione del contenzioso elettorale politico poteva essere 

colta con la legge n. 69 del 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, 

nonché in materia di processo civile), il cui art. 44, co. 2, lett. d), conteneva una delega al Governo 

                                                                 
84 In questo senso, S. RAGONE, Italia, cit., 84. 
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affinché introducesse “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del 

procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del 

contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di 

svolgimento delle elezioni”85.  

Nei primi mesi del 2010, il Consiglio dei Ministri aveva approvato una prima bozza di decreto 

legislativo attuativo di tale disposizione, il cui art. 140 rimetteva al giudice amministrativo gli “atti 

del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e 

del Senato della Repubblica”; l’art. 143, al comma I, stabiliva la competenza esclusiva del Tar 

Lazio, sede di Roma, disciplinando, in modo estremamente dettagliato, il procedimento, secondo 

una precisa successione di atti, compatibile con la tempistica necessaria per lo svolgimento delle 

elezioni. Nella bozza definitiva del decreto legislativo attuativo dell’art. 44, co. 2, lett. d) della l. n. 

69 del 2009 e nel d.lgs. n. 104 del 2010 tuttavia, ogni riferimento alle elezioni politiche è venuto 

meno, con la conseguenza che tale procedimento deve ritenersi applicabile solo al contenzioso 

elettorale amministrativo. 

Così, l’Allegato 4 (“Norme di coordinamento e abrogazioni”) al nuovo Codice sul processo 

amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), oltre ad abrogare gli artt. 43 e 46, 2° co., della l. 18/1979, 

prevede ora, all’art. 1, lett. a), che l’art. 42 della l. 18/1979 sia così sostituito: “La tutela 

giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive 

all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo 

amministrativo”. E’ evidente, dunque, la volontà del legislatore di unificare l’intera disciplina, sia 

con riguardo al contenzioso elettorale c.d. “interno” (comunale, provinciale e regionale), sia con 

riguardo alle controversie relative all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 

all’Italia.  

Il Codice  e, precisamente, gli artt. 126 e seguenti, vanno così ad incidere su una normativa 

piuttosto scarna ed eterogenea, costituita non solo dalla l. 18/1979, ma anche dalle norme di 

procedura contenute negli artt. 83/11 e 83/12 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, come introdotti 

dall’art. 2 della l. 23 dicembre 1966, n. 1147, espressamente richiamato dall’art. 19, 4° co., l. 6 

dicembre 1971, n. 1034 86.  

                                                                 
85 Su questo punto, F. BIONDI, Giudice amministrativo e procedimento elettorale: verso la riforma dell’art. 66 della Costituzione?, 
cit., 687 ss.; S. RAGONE, Italia, in L. PEGORARO – G. PAVANI – S. PENNICINO (a cura di), Chi controlla le 
elezioni?, cit., 265 ss. 
86 Cfr. l’art. 2 dell’Allegato 4 al Codice sul processo amministrativo: «nel decreto del Presidente della Repubblica 16 

maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni e abrogazioni: a) l’articolo 83 è così sostituito: “La 

tutela in materia di operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive all’emanazione del decreto di 
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Dinanzi alle scarne previsioni normative sul contenzioso elettorale, il giudice amministrativo si è 

trovato nella necessità di ricostruire il processo elettorale integrando la disciplina legislativa con 

regole giurisprudenziali tratte in gran parte dal giudizio di legittimità, estendendo, se non 

addirittura forzando, i principi del procedimento di impugnazione degli atti87.  

Il giudizio elettorale è stato così configurato come species del processo di impugnazione di atti 

amministrativi, cui si applicano alcune particolari disposizioni legislative, ma – nell’insieme – 

regolabile in ogni caso dalle norme generali. Una sorta di “microsistema” ispirato a due differenti 

ma convergenti esigenze: da un lato, la tutela di interessi pubblici “che trascendono quelli delle 

parti, senza peraltro cancellarli” 88, dall’altro lato, la definizione delle controversie entro tempi 

rapidi, ragionevolmente commisurati alla durata delle cariche elettive.  

Ciò ha favorito lo sviluppo di un orientamento incerto e spesso “umorale”, su cui il nuovo 

Codice sul  processo amministrativo – ispirato da intenti chiarificatori – è venuto ad incidere. 

 

5.2. Il riparto di giurisdizione nel contenzioso elettorale amministrativo 

 

L’art. 6 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 attribuiva le controversie in materia di operazioni per le 

elezioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali alla giurisdizione amministrativa.  

L’art. 4 dell’Allegato 4 al nuovo Codice sul processo amministrativo abroga gli artt. 2-8 della l. 

1034/1971, confermando, all’art. 126, che il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di 

operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle 

regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Tali controversie 

attengono, invero, a tutte le attività riguardanti il procedimento di elezione, successivamente 

all’indizione dei comizi sino alla proclamazione dei risultati e degli eletti (presentazione delle 

candidature, ammissione delle liste, adempimenti dei seggi)89. 

                                                                                                                                                                                                                     
convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo”; b) sono 

abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12». 
87 Su questo punto, si veda lo studio di G. SALA, Problemi del processo amministrativo nella giurisprudenza (dell’Adunanza 
plenaria): lineamenti del contenzioso elettorale, in Dir. proc. amm., 1985, 463 ss.: “il giudice amministrativo si è trovato nella necessità 
di ricostruire il processo elettorale interpolando la scarna disciplina legislativa con regole giurisprudenziali: le ha desunte da quelle elaborate 
per il giudizio di legittimità estendendo alle controversie sulle operazioni elettorali, laddove per esse non si rinvenga una speciale disciplina 
derogatoria, i principi del procedimento di impugnazione degli atti anche per quegli aspetti in cui sembra difficile rinvenire nel contenzioso 
elettorale la eadem ratio”.  
88 Cfr. P. M. VIPIANA, Contenzioso elettorale amministrativo, in Digesto/pubbl., vol. IV, Torino, 1989, 11, in part. 14. 
89 Fra le controversie in tema di operazioni per le elezioni amministrative devolute alla giurisdizione del giudice 
amministrativo, rientrano, dunque, non soltanto quelle strettamente inerenti alle votazioni, dall’apertura alla chiusura 
dei seggi, bensì tutte quelle riguardanti gli atti che concorrono a formare il complesso procedimento elettorale, 
dall’indizione delle elezioni sino alla proclamazione degli eletti. Tra di esse, pertanto, vanno incluse le controversie 
che investono la presentazione e l’accettazione delle candidature, nonché i provvedimenti adottati in proposito dalla 
Commissione elettorale mandamentale, le quali non concernono i diritti soggettivi di elettorato attivo o passivo, né i 



 

Saggi                                                                                                                                                       Nomos  1-2013 

 

26  

  
Come affermato sin da risalente giurisprudenza, l’art. 6 della l. Tar – poi abrogato ed “inglobato” 

dall’art. 126 del Codice – non introduce un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, bensì integra un’applicazione dei criteri generali in tema di riparto della 

giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, secondo la natura delle posizioni 

soggettive dedotte in causa, sicché manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 103 e 

113 della Costituzione 90. 

Così, è giurisprudenza pacifica quella secondo la quale le controversie sull’elettorato attivo e 

quelle concernenti ineleggibilità e decadenza restano affidate alla giurisdizione ordinaria, mentre 

quelle in materia di operazioni elettorali sono attribuite al giudice amministrativo 91. La ratio del 

riparto di giurisdizione con riguardo alle questioni di eleggibilità, da una parte, e quelle di 

regolarità, dall’altra, viene fondata sulla considerazione che le controversie circa la regolarità delle 

operazioni elettorali coinvolgono solo interessi legittimi – affidati, pertanto, alla giurisdizione del 

giudice amministrativo – mentre quelle in tema di eleggibilità, incompatibilità o decadenza 

dall’ufficio riguardano solo diritti soggetti, di competenza del giudice ordinario, secondo le 

generali regole di riparto della giurisdizione.  

Tali assunti sono stati giustificati – sin dalla giurisprudenza risalente e oggi pacifica – sulla base 

della considerazione che le norme disciplinanti le operazioni elettorali sono poste nell’interesse 

pubblico e l’interesse dei singoli elettori e candidati viene ad essere tutelato solo in via indiretta e 

                                                                                                                                                                                                                     
diritti di partecipazione politica dei cittadini e dei partiti, bensì solo l’osservanza delle norme che disciplinano le 
modalità di esercizio dei diritti medesimi: Cass., Sez. Un., 14 luglio 1981, n. 4590, in Mass. Giur. it., 1981. 
90 Cfr. Cass., Sez. Un., 23 ottobre 1981, n. 5559, in Foro amm., 1982, I, 596, con nota di C. MIGNONE, Il riparto della 
giurisdizione nel contenzioso elettorale. Più di recente, ha ritenuto che i criteri di riparto della giurisdizione interna di 
contenzioso elettorale amministrativo, secondo i quali sono devoluti al giudice ordinario le cause sull’eleggibilità, 
compatibilità e decadenza, mentre spettano al giudice amministrativo quelle inerenti alle operazioni elettorali, 
esprimono principi generali, ricollegandosi alla natura e consistenza delle posizioni rispettivamente dedotte in 
giudizio (diritti soggettivi ed interessi legittimi): T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 17 novembre 2006, n. 5670, 
reperibile per esteso in www.giustizia-amministrativa.it.  
91 Ad esempio, si veda T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 19 marzo 2008, n. 354, in Corr. Merito, 2008, 971, con nota di G. 
FRACCASTORO – M. COLAPINTO, Il riparto di giurisdizione per il contenzioso elettorale, con la quale si è ribadito che, 
in tema di contenzioso elettorale amministrativo, il discrimine tra giurisdizione ordinaria e amministrativa deve 
considerarsi netto, spettando alla prima la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le 
incompatibilità, mentre alla seconda i giudizi concernenti le operazioni elettorali. I giudici siciliani hanno proseguito 
affermando che la giurisdizione del giudice ordinario non trova deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità 
venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di convalida degli eletti, di proclamazione o di 
decadenza, considerato che, in tutte queste ipotesi, la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, 
bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo. Il radicarsi della giurisdizione, dunque, 
non cambia se l’atto lesivo del diritto soggettivo ha natura di atto amministrativo ed è stato adottato nella fase 
preparatoria: anche in tal caso, infatti, si è dinanzi ad un elemento che non consente di togliere al giudice ordinario la 
giurisdizione su tali controversie e di attribuirla, viceversa, al giudice amministrativo. Da tale principio, si è nella 
fattispecie dedotto che è devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria la cognizione della controversia promossa da un 
eletto a deputato regionale nelle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, della quale elezione 
l’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Messina aveva disposto l’annullamento perché versante in 
una situazione di incandidabilità, in quanto condannato per uno dei reati previsti dall’art. 15, l. 19 marzo 1990, n. 55: 
dall’operazione elettorale, pertanto, è sorta una questione che atteneva alla possibilità di essere candidato e, dunque, 
all’eleggibilità, non una questione che riguardava la legittimità in sé dell’operazione elettorale. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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riflessa92. L’interesse dei candidati a conseguire la carica elettiva, dunque, non coincide con il 

diritto elettorale passivo tutelato dall’art. 51 Cost., ma si concreta in una mera aspettativa 

legittima, ed assurgerà a diritto perfetto solo quando sarà divenuto inoppugnabile l’atto con il 

quale la loro elezione sia stata proclamata. Viceversa, si afferma che le cause in materia di 

decadenza, al pari di quelle sull’ineleggibilità, investano il diritto politico di elettorato passivo 

espressamente riconosciuto dall’art. 51 Cost., diritto soggettivo pubblico che non può essere 

degradato ad interesse legittimo, poiché manca qualsiasi potere discrezionale della pubblica 

amministrazione a riguardo 93.  

5.3. La legittimazione attiva e l’istituto dell’azione popolare elettorale 

 

L’art. 130, lett. a) e lett. b) del nuovo Codice sul processo amministrativo, conferma quanto già 

stabilito dalle disposizioni normative precedenti e, in particolare, dal combinato disposto degli 

artt. 2 e 7 della l. 25 dicembre 1966, n. 1147, dell’art. 19 della l. 17 febbraio 1968, n. 108, dell’art. 

6, 3° co., l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e, quanto alle elezioni dei parlamentari europei, dell’art. 42, l. 

24 gennaio 1979, n. 18. Così, avverso le operazioni elettorali comunali, provinciali e regionali, è 

legittimato a proporre ricorso “qualsiasi cittadino o elettore dell’ente della cui elezione si tratta, al tribunale 

amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del 

tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti”. Avverso le operazioni 

elettorali dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, è ammesso il ricorso “da parte di 

qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da 

depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

dell’elenco dei candidati proclamati eletti”. 

Si tratta, in entrambi i casi, di una vera e propria azione popolare a tutela dell’interesse pubblico94.  

Una delle peculiarità del contenzioso elettorale risiede, invero, proprio nel carattere di azione 

                                                                 
92 Cfr. C. Stato, Ad. plen., 6 aprile 1971, n. 3, in Cons. Stato, 1971, I, 688. 
93 Si veda ancora, amplius, C. Stato, Ad. plen., 6 aprile 1971, n. 3, cit., 688. Molto più recentemente, ha ritenuto che i 
diritti di elettorato, in quanto diritti soggettivi pubblici, non possono essere degradati dalla pubblica amministrazione, 
Cass., Sez. Un., 12 marzo 2003, n. 3601, in Giornale dir. amm., 2003, 617. Ancora, ha ribadito che mentre le cause 
concernenti le operazioni per le elezioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali (nonché circoscrizionali), 
devolute al giudice amministrativo dall’allora vigente art. 6, l. 1034/1971, sottendono posizioni di interesse legittimo, 
in quanto le norme che regolano le suddette operazioni sono dirette a tutelare in via preminente gli interessi 
dell’amministrazione, le controversie concernenti, invece, l’elettorato passivo (e, dunque, la posizione della 
candidatura ed il mantenimento della carica elettiva) involgono posizioni di diritto soggettivo, poiché la condotta 
dell’amministrazione è vincolata dalle norme in vista della prevalente tutela dell’interesse dei destinatari, C. Stato, sez. 
VI, 29 novembre 2005, n. 6760, in Foro amm. C.d.S., 2005, 3403. Nello stesso senso, di recente, cfr. T.A.R. 
Lombardia, Milano, sez. IV, 20 ottobre 2009, n. 4830, reperibile per esteso in www.giustizia-amministrativa.it. In 
dottrina, sul punto, cfr. E. MAGGIORA, Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia elettorale, in Stato civ. it., 2007, 
374, in part. 378. 
94 Come è stato riconosciuto sin dalla dottrina meno recente, trattasi di un’azione popolare di tipo correttivo, avente 
lo scopo di far dichiarare l’illegittimità degli atti della pubblica amministrazione e di correggerne il contenuto: cfr. D. 
BORGHESI, Diritto soggettivo e azione popolare nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, 556. Per 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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popolare che ad esso è dato dalla legge: il ricorso viene così consentito non solo a quegli elettori 

che il proprio diritto ritengono violato, bensì a qualunque cittadino, nell’interesse pubblico e a 

tutela della legalità. Il fondamento dell’azione popolare è stato individuato – sin dalla dottrina più 

risalente 95 – nell’opportunità di favorire l’operare dei meccanismi predisposti dall’ordinamento, 

affinché siano costituite e funzionino rettamente le assemblee elettive degli enti territoriali e del 

Parlamento europeo96.  

Il dibattito dottrinale sulla natura dell’azione popolare nel contenzioso elettorale ha, invero, 

tradizionalmente visto il contrapporsi – sin dalla fine del XIX secolo – di due diverse concezioni 

di teoria generale 97. 

Secondo la prima teoria, l’azione elettorale sarebbe fondata su una legittimazione speciale del 

singolo elettore, investito - dall’ordinamento - della cura di un interesse pubblico alla salvaguardia 

della regolarità delle operazioni elettorali. L’interesse tutelato, dunque, non apparterrebbe alla 

sfera giuridica del quivis de populo cui è attribuita la legittimazione ad agire, bensì sarebbe 

imputabile allo Stato ed alla comunità territoriale di riferimento 98.  

La seconda tesi riconosce, invece, all’attore popolare la titolarità di un vero e proprio diritto 

soggettivo 99. La fonte della legittimazione processuale starebbe nella titolarità – in capo al quivis de 

populo – di un diritto pubblico soggettivo diffuso nella comunità, la cui matrice potrebbe essere 

individuata nell’art. 1 Cost., ove si considera “il popolo e non [l’] organizzazione statale il punto 

giuridico di riferimento dei poteri sovrani” 100.  

La dottrina maggioritaria, così come la giurisprudenza amministrativa, tuttavia, sembrano oggi 

propense a non accogliere la tesi di un’azione elettorale fondata su un vero e proprio diritto 

pubblico soggettivo. Ed anzi, è la giurisprudenza a sottoporre l’iniziativa giudiziale a vere e 

                                                                                                                                                                                                                     
una ricostruzione anche storica dell’istituto, si richiama lo studio di E. CECCHERINI, voce Azione popolare, in Diz. 
Dir. pubbl., diretto da S. CASSESE, Milano, 2006, I, 643. 
95 Cfr. R. JUSO, Il contenzioso elettorale amministrativo, Milano, 1959, 31 ss.; G. SPADACCINI, Ineleggibilità amministrative e 
ricorsi elettorali, Roma, 1968; D. DAVOLI, Le nuove norme sulle ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, provinciali, 
comunali, di circoscrizione e delle USL, Roma, 1982, 136 ss.  
96 Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2001, 73, in Mass. Giur. it., 2001: “In tema di contenzioso 
elettorale il processo può essere promosso da qualsiasi cittadino elettore del comune e da chiunque vi abbia interesse, 
il che configura una legittimazione diffusa e fungibile, accordata dall’ordinamento in funzione di un interesse 
pubblico alla regolare composizione ed al retto funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali e 
che trova la sua ragion d’essere nell’opportunità di utilizzare l’iniziativa di qualsiasi cittadino elettore, diretta ad 
eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo”. 
97 Sul tema, cfr. di recente F. CINTIOLI, L’azione popolare nel contenzioso elettorale amministrativo, in Dir. amm., 2008, 329 
ss., in part. 336. 
98 Per questo filone di pensiero, cfr. F. CAMMEO, Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa, Milano, 1911, 259 
ss. 
99 Cfr. V. SCIALOJA, Prefazione a Le azioni popolari romane di Bruns, in Studi giuridici, I, 1, Roma, 1933, 108 ss.; ID., 
Procedura civile romana, Roma, 1936, 345; C. FADDA, L’azione popolare, Torino, 1894.  
100 Per la citazione, L. PALADIN, Azione popolare, in Novissimo Dig., II, Torino, 1958, 90.  
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proprie limitazioni, quasi ad una sorta di “barriere all’ingresso”101, manifestando apertamente la 

preoccupazione che possano essere proposte azioni popolari non serie ed ispirate da tatticismi 

politici estranei alle questioni di legittimità 102.  

 

6. Osservazioni conclusive 

 

Il nuovo Codice sul processo amministrativo viene ad incidere su una normativa piuttosto scarna 

ed eterogenea, costituita non solo dalla l. 18/1979 (per quanto concerne alle controversie relative 

all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), ma anche dalle norme di 

procedura contenute negli artt. 83/11 e 83/12 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, come introdotti 

dall’art. 2 della l. 23 dicembre 1966, n. 1147, espressamente richiamato dall’art. 19, 4° co., l. 6 

dicembre 1971, n. 1034. 

E’ evidente la volontà del Legislatore di “far chiarezza” in una materia in cui le poche previsioni 

legislative avevano aperto la strada ad un’ampia elaborazione da parte dei Giudici, spinti dalla 

necessità di ricostruire il processo elettorale integrando la disciplina normativa con regole 

(giurisprudenziali)  tratte in gran parte dal giudizio di legittimità. 

Gli intenti di “mettere ordine” nella materia, tuttavia, possono considerarsi solo parzialmente 

raggiunti.  

La decisione di limitare la tutela c.d. anticipata alle elezioni regionali, provinciali e comunali e di 

non estenderla agli atti del procedimento elettorale preparatorio di Camera e Senato, non può, 

infatti, che far discutere, anche in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che si erano 

registrate – sino ad oggi – in materia e che, forse, avrebbero meritato un deciso intervento 

normativo 103.  

Come criticamente osservato da attenta dottrina, “il comportamento del Governo italiano di fronte 

all’esercizio dei poteri che gli erano stati delegati […] sta riscuotendo i giudizi che oggettivamente merita la perdita 

di un’occasione storica, veramente di un appuntamento con la storia – sociale, politica e non solo giuridica – perché 

                                                                 
101 Per l’espressione, cfr. ancora l’ampio studio di F. CINTIOLI, op. cit., 346. 
102 Invero, anche la dottrina recente propende per una ricostruzione dell’azione popolare elettorale fondata sulla 
prima delle teorie brevemente delineate, giungendo a ritenere che “nello Stato moderno, diversamente dal diritto 
romano, la posizione dell’elettore non può specificare una frazione determinata dell’interesse generale al rispetto della 
legge. L’interesse dello Stato, la cui personalità giuridica rimane distinta da quella dei singoli consociati, non può 
essere frazionato in una pluralità di diritti soggettivi pubblici separatamente imputati ai cittadini. […] Il diritto di 
elettorato attivo si consuma con la manifestazione del voto e non può sopravvivere oltre nelle forme di un autentico 
diritto individuale munito di azione”: si veda ancora F. CINTIOLI, op. cit., 347. 
103 Cfr., di recente, il d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160. In materia, A. PAJNO, Fase preparatoria delle elezioni politiche e 

contenzioso elettorale. Verifica dei poteri, regolazione della giurisdizione e transizione italiana, in Corr. giur., 2008, 1689. Sul punto, 

cfr. altresì L. CIAURRO, I parlamentari giudici di sé stessi?, in R. D’ALIMONTE – C. FUSARO (a cura di), La legislazione 

elettorale italiana, Bologna, 2008, 291. Piuttosto critico è N. SAITTA, L’araba fenice del contenzioso elettorale (a proposito del 

c.d. codice del processo amministrativo), reperibile in www.giustamm.it.  

http://www.giustamm.it/
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non si sarebbe trattato dell’ennesima modifica di un sistema normativo già codificato come accade, un giorno sì e 

l'altro […] pure, per i processi civile e penale. Per la prima volta si sarebbe avuto un ‘sistema’ di disposizioni 

normative di origine legislativa, affrancato dalla dipendenza e dalla soggezione al diritto di derivazione pretoria, 

benemerito – determinante apparendo il contributo reso dalla giurisprudenza amministrativa – ma pur sempre 

legato, come ai tempi del praetor, proprio al vuoto legislativo da colmare”104. 

Più in generale, preso atto di quest’occasione persa, ciò che emerge da questo breve studio 

comparato, è la forte esigenza di assicurare una maggiore trasparenza e correttezza dei sistemi 

elettorali, sia in un Paese, come l’Italia, in cui gli ideali di democrazia sono radicati da tempo, sia 

in Paesi, come in America Latina, che stanno o hanno (di recente) conosciuto un processo di 

transizione democratica.  

Un controllo “neutrale” della regolarità delle elezioni e dei risultati elettorali costituisce così 

fattore essenziale per rafforzare la legittimazione democratica dei governi e migliorare la qualità 

degli istituti su cui regge, oggi, la democrazia rappresentativa.  

Come è risultato dalle ricerche svolte, le soluzioni scelte dai diversi ordinamenti per garantire la 

correttezza del processo elettorale appaiono piuttosto diverse ma riconducibili ad alcune 

classificazioni generali: da un modello che mantiene il controllo in seno all’assemblea 

parlamentare e, dunque, affida la verifica della regolarità delle elezioni ad organi non 

giurisdizionali, ma di natura politica (quale il sistema italiano o statunitense) o natura 

amministrativa (quale il sistema spagnolo delle juntas electorales), ad un modello di verifica della 

regolarità dei procedimenti elettorali che affida tale competenza ai giudici, sia ordinari – come nel 

caso del Regno Unito – che specializzati, ma sempre parte del potere giudiziario – come in 

Argentina o in Brasile. Un altro tipo di giustizia elettorale coinvolge, infine, nel procedimento di 

verifica del regolare andamento delle operazioni elettorali anche i Tribunali costituzionali (quale il 

modello francese) ovvero Tribunali specializzati aventi uno status assimilabile a quello proprio dei 

giudici costituzionali (come nel caso emblematico del Messico).  

Qualunque sia il modello prescelto, rimane l’importanza cruciale di assicurare un controllo dei 

procedimenti elettorali quanto più possibile efficace e trasparente. 

La soluzione che mantiene il controllo in seno all’assemblea parlamentare nasconde, ad oggi, 

numerosi dubbi circa la permanenza di efficacia di tale sistema, posto che la sua originaria natura 

di meccanismo di garanzia dell’autonomia ed indipendenza del Parlamento sta progressivamente 

venendo meno, per trasformarsi in strumento di autoconservazione del “ceto politico” piuttosto 

che di verifica della sua legittima formazione.  

                                                                 
104 Cfr. N. SAITTA, L’araba fenice del contenzioso elettorale (a proposito del c.d. codice del processo amministrativo), reperibile in 
www.giustamm.it. 
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E così che la sostanziale mancanza di neutralità nella gestione del processo elettorale ha fatto 

moltiplicare – ad esempio, negli Stati Uniti - le proposte volte alla costituzione di organi di 

controllo indipendenti 105. 

Anche in una delle più antiche democrazie del mondo – quale il Regno Unito - si è avvertita forte 

la necessità di riformare le modalità di gestione delle elezioni. Seppur l’esperienza costituzionale 

inglese è caratterizzata dall’affidamento della tutela della correttezza dei procedimenti elettorali 

alla magistratura ordinaria, è con il Political Parties, Elections and Referendums Act del 2000 che è stata 

istituita una Electoral Commission, quale organo indipendente e neutrale, direttamente responsabile 

dinanzi al Parlamento, ma con competenze (ad oggi) ancora limitate.  

Funzioni limitate sono altresì previste per la Commission indépendante disciplinata dal nuovo art. 25 

della Costituzione francese, ordinamento che ha tradizionalmente scelto di affidare al Consiglio 

costituzionale compiti di vigilanza sulla regolarità dei procedimenti elettorali, nonché poteri 

decisori propri di un giudice elettorale in caso di ricorsi avverso l’esito delle elezioni. Nonostante 

l’inquadramento tradizionale del modello francese, anche in tale ordinamento si è sentita la 

necessità, a seguito della Loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des 

institutions de la Ve République, di introdurre dei correttivi nel sistema di garanzia dell’assetto 

democratico. 

Anche in ordinamenti che non conoscono l’esperienza dei tribunali elettorali, si registra, dunque, 

la tendenza verso la creazione di commissioni elettorali che vengono ad inserirsi in un complesso 

tessuto di organi costituzionali deputati ad assicurare un maggiore livello di trasparenza e 

neutralità nella gestione dei processi elettivi. 

Lo scopo è quello di migliorare la qualità della democrazia rappresentativa e la fiducia dei cittadini 

nei confronti delle istituzioni rappresentative. Per conseguire tali obiettivi è, tuttavia, necessario 

sia che siffatti organi operino in piena autonomia e indipendenza nei confronti del potere 

legislativo ed esecutivo, sia che le loro decisioni siano socialmente e politicamente accettate in 

virtù di pronunce motivate, rette da una solida argomentazione giuridica, adottate al termine di 

procedimenti trasparenti ed ispirati alla regola generale del giusto processo106.  

 

 

 

 

                                                                 
105 Le proposte, come già visto, vanno dalla costituzione di advisory commissions a election officials indipendenti eletti a 
maggioranza qualificata dalle assemblee statali. Uno studio approfondito si ritrova in C.S. ELMENDORF, Elections 
Commission and Electoral Reform: An Overview, cit., 425 ss.  
106 Così G. ROLLA, La tutela dei diritti costituzionali, cit., 104. 
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