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PREMESSA 

 

 

CAPITOLO I Una definizione di giustizia elettorale nello Stato costituzionale 

 

1. La giustizia elettorale: necessità di una definizione  

2. Giustizia 

2.1. Percezioni e definizioni di “giustizia” 

2.2. Affinità e connessioni tra giustizia elettorale, costituzionale e amministrativa 

2.3. Una definizione minima di giustizia, la sua utilità per un’analisi comparata e la sua 

preferibilità rispetto ai concetti di verifica e contenzioso 

3. Elettorale 

3.1. La centralità dell’elezione nel diritto costituzionale e nel costituzionalismo 

3.2. Lo sviluppo in senso oggettivo e funzionale dell’elettorato nelle vicende dello Stato liberale 

3.3. L’affermazione della dimensione soggettiva e universale dell’elettorato nell’evoluzione dello 

Stato costituzionale 

4. La giustizia elettorale come tutela soggettiva e oggettiva del diritto elettorale 

 

 

CAPITOLO II Le tutele in materia di elettorato attivo 

 

1. Italia    

1.1. La capacità elettorale e l’elettorato attivo 

1.2. Il procedimento di iscrizione nelle liste elettorali 

1.3. I ricorsi amministrativi 

1.4. I ricorsi giurisdizionali  

1.5. Cenni sulle disposizioni penali 



 

 

 

 

2. Germania 

2.1. Lo statuto costituzionale dell’elettorato nella Grundgesetz 

2.2. I requisiti normativi per l’esercizio dell’elettorato attivo e il procedimento di iscrizione nei 

Wählerverzeichnis 

2.3. Il limitato ruolo delle garanzie giurisdizionali a tutela della regolarità dei Wählerverzeichnis 

e dell’elettorato attivo 

3. Francia 

3.1. Elettorato attivo e corpo elettorale nella tradizione costituzionale francese 

3.2. Le liste elettorali: procedimento di iscrizione e radiazione e disciplina del controllo 

amministrativo 

3.3. Le azioni giurisdizionali davanti al giudice ordinario, répressif e non répressif 

3.4. La giurisdizione del giudice elettorale: il Conseil constitutionnel  

4. Spagna 

4.1. Diritto elettorale e suffragio attivo nell’ordinamento costituzionale spagnolo 

4.2. La Oficina del Censo Electoral e il procedimento di aggiornamento e revisione delle liste 

elettorali 

4.3. I rimedi giurisdizionali, amministrativo e costituzionale, avverso le risoluzioni della Oficina 

del Censo Electoral  

4.4. Giudice penale e censo electoral  

5. Considerazioni comparate 

 

 

CAPITOLO III Le tutele in materia di elettorato passivo 

 

1. Italia 

1.1. L’affermazione dell’elettorato passivo come diritto soggettivo 

1.2. Il complesso sistema delle fonti dell’elettorato passivo 

1.3. Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità: profili sostanziali  

1.4. Le forme di tutela nella fase della candidatura e della proclamazione 

1.5. Il giudizio sulle cause ostative originarie e sopravvenute nel procedimento della verifica 

parlamentare delle elezioni 

1.6. La verifica parlamentare sulle cause di incandidabilità 

1.7. La verifica parlamentare sulle cause di ineleggibilità 

1.8. La verifica parlamentare sulle cause di incompatibilità 

1.9. Il rapporto tra Giunta e Assemblea nella verifica delle elezioni 

2. Germania 

2.1. L’eccezionalità dell’ineleggibilità e la preferenza per l’incompatibilità nel sistema 

costituzionale tedesco 

2.2. I controlli sulle ineleggibilità originarie e sopravvenute 

2.3. Gli effetti delle incompatibilità sul mandato parlamentare 

3. Francia 

3.1. Ineleggibilità e incompatibilità nell’ordinamento francese: fondamento, analogie e differenze 

3.2. La verifica preelettorale delle cause di ineleggibilità  

3.3. La verifica postelettorale delle cause di ineleggibilità 

3.4. Il controllo sulle cause di incompatibilità 

4. Spagna 

4.1. La disciplina costituzionale del suffragio passivo e le cause di ineleggibilità e incompatibilità 

nell’ordinamento spagnolo 

4.2. Il controllo ordinario sulle cause di ineleggibilità nella fase di presentación y proclamación 

de candidatos 

4.3. Il controllo sulle cause di inelegibilidad sobrevenida e di inelegibilidad consentida 



 

 

 

 

4.4. La verifica parlamentare delle cause di incompatibilità 

5. Considerazioni comparate 

 

 

CAPITOLO IV Le tutele relative alle operazioni elettorali 

 

1. Italia 

1.1. Una definizione di operazioni elettorali e di procedimento elettorale 

1.2. Le fasi del procedimento elettorale e il ruolo degli Uffici elettorali 

1.3. Lo sviluppo di un conflitto negativo di giurisdizione sul contenzioso preelettorale 

1.4. Le prime pronunce della Corte costituzionale sul vuoto di tutela nel procedimento 

preelettorale 

1.5. La più recente giurisprudenza costituzionale e l’azione di accertamento davanti al giudice 

ordinario come forma di tutela preelettorale (in attesa dell’intervento del legislatore) 

1.6. Il contenzioso postelettorale e la verifica parlamentare delle elezioni: il procedimento di 

convalida e il ruolo delle Giunte  

1.7. Le fasi del procedimento di convalida: delibazione, istruttoria e contestazione 

1.8. Il ruolo dell’Assemblea nel procedimento di convalida 

1.9. Il rapporto tra Giunta e Assemblea e la natura giuridica della verifica delle elezioni  

1.10. Cenni sulle disposizioni penali 

2. Germania 

2.1. Le operazioni elettorali nell’ordinamento tedesco 

2.2. L’organizzazione delle elezioni federali: il sistema dei Wahlorgane 

2.3. I controlli amministrativi sulla presentazione delle candidature nel procedimento elettorale 

preparatorio 

2.4. La tutela giurisdizionale preelettorale contro il mancato riconoscimento del diritto di proporre 

candidature 

2.5. Il ruolo dell’amministrazione elettorale nello svolgimento delle elezioni e nella 

determinazione del risultato elettorale 

2.6. La Wahlprüfung come procedimento misto di verifica delle elezioni, tra Bundestag e 

Bundesverfassungsgericht 

2.7. Il criterio della Mandatsrelevanz come limite all’effettività della garanzia giurisdizionale del 

procedimento elettorale mediante la Wahlprüfung 

3. Francia 

3.1. L’impatto del sistema di elezione sul procedimento e sul contenzioso elettorale 

3.2. Le garanzie offerte dal procedimento elettorale 

3.3. Il contenzioso sulle operazioni elettorali: la competenza del Conseil constitutionnel e la zona 

grigia del procedimento preparatorio 

3.4. Il contenzioso postelettorale: la natura giuridica e la composizione del Conseil constitutionnel 

3.5. Il contenzioso postelettorale: procedimento ed effetti del controllo del Conseil constitutionnel 

3.6. Il giudizio elettorale e penale in caso di frode 

4. Spagna 

4.1. Procedimento elettorale e amministrazione elettorale come garanzie fondamentali del 

derecho de sufragio 

4.2. Le garanzie amministrative nel procedimento elettorale  

4.3. I rimedi giurisdizionali ordinari: il recurso contencioso electoral  

4.4. I rimedi giurisdizionali costituzionali: il recurso de amparo electoral 

4.5. Giudice penale e operazioni elettorali 

5. Considerazioni comparate 

 

 



 

 

 

 

CAPITOLO V Le tutele relative alla campagna elettorale 

 

1. Italia 

1.1. La disordinata evoluzione normativa in materia di campagna elettorale 

1.2. Aspetti critici della disciplina vigente in materia di campagna elettorale 

1.3. Le forme di tutela relative alla propaganda elettorale 

1.4. Le forme di tutela relative alle spese elettorali 

2. Germania 

2.1. L’estraneità della campagna elettorale alla normativa tedesca sul procedimento elettorale 

2.2. La Chancengleichheit come principio fondamentale della campagna elettorale 

2.3. I controlli amministrativi sulla propaganda elettorale 

2.4. Le garanzie giurisdizionali in materia di propaganda elettorale  

2.5. L’assenza di una disciplina sui conti di campagna elettorale nella legislazione elettorale e in 

quella sui partiti politici 

3. Francia 

3.1. Il progressivo consolidamento di un diritto delle campagne elettorali 

3.2. Il controllo preelettorale, amministrativo e giurisdizionale, sulla propaganda 

3.3. Il controllo sulla propaganda nell’ambito del contenzioso elettorale  

3.4. I principi in materia di finanziamento e spese di campagna elettorale 

3.5. I controlli amministrativi e giurisdizionali, esclusivamente postelettorali, sui conti di 

campagna 

4. Spagna 

4.1. Definizioni e limiti della campagna elettorale 

4.2. Le diverse forme di propaganda elettorale e il ruolo dell’amministrazione elettorale 

4.3. I ricorsi giurisdizionali in materia di propaganda elettorale 

4.4. La contabilità elettorale: principi e limiti 

4.5. La contabilità elettorale: gestione, controlli e sanzioni 

5. Considerazioni comparate 

 

 

CAPITOLO VI Elementi di un modello di giustizia elettorale nelle democrazie consolidate europee 

 

1. La giustizia elettorale nelle democrazie consolidate europee: frammentazione delle fonti, dei 

procedimenti e delle tutele  

2. Variabili e costanti nei sistemi di giustizia elettorale delle democrazie consolidate europee 

3. Giustizia elettorale e corti costituzionali 

4. Giustizia elettorale e standard sovranazionali 

5. La giustizia elettorale, in difesa della democrazia costituzionale europea 
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