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Il Vademecum al procedimento elettorale regionale 2010 segue quel-
lo realizzato nel 2005 e offre uno strumento aggiornato e di agile consultazione
all’interno dell’intricata e complessa normativa, che disciplina le elezioni
regionali, anche attraverso il rinvio della giurisprudenza più recente
formatasi sugli argomenti trattati.

Alla pari di quanto accaduto nella precedente tornata elettorale, anche
quest’anno il procedimento elettorale è rimasto quello tracciato dal
Legislatore Statale, nonostante siano trascorsi oltre un decennio dalla ri-
forma dell’articolo 122 della Costituzione, che ha attribuito al Legislatore
Regionale la competenza a legiferare in materia, sia pure nell’ambito dei
principi fondamentali stabiliti dalla Legge dello Stato.

Solo nell’ultima parte dell’attuale legislatura il Consiglio Regionale
ha approvato una piccola riforma del sistema – di cui opportunamente si
dà anche notizia nel testo – diretta solamente a ridurre il numero dei com-
ponenti del cd. “listino”, composto dal solo candidato alla carica di
Presidente della Giunta Regionale, la cui applicabilità è stata rinviata al-
la decima legislatura. 

Potenza, 10 febbraio 2010

Avv. Prospero De Franchi
Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata
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1.  SCADENZE

Il Consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni (art. 3, comma 1, L.
17.02.1968, n. 108; art. 5 L. 02.07.2004, n. 165) ed esercita le proprie fun-
zioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni
per la sua rinnovazione1 (art. 3, comma 2, L. n. 108/68). Il Consiglio re-
gionale, il Presidente della Giunta e la stessa Giunta restano dunque in
carica rispettivamente fino alla elezione e alla nomina dei nuovi organi.
Nel predetto lasso di tempo, cioè dal quarantacinquesimo giorno prece-
dente la data delle elezioni (periodo di prorogatio), possono svolgere so-
lamente atti di ordinaria amministrazione, a norma delle disposizione di
cui agli artt. 29 e 38 dello Statuto regionale, oltre che del cit. art. 3, L. 108/1968.

A tal proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 196/2003 ha
statuito che  “L’art. 3 della legge n. 108 del 1968 stabilisce fra l’altro che
i Consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni (primo comma), de-
correnti dalla data della elezione (terzo comma), ma che essi “esercitano
le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per
la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quar-
ta domenica precedente il compimento del periodo” della loro durata in
carica (secondo comma). 

Tale disposizione non accoglie dunque il principio della prorogatio
del Consiglio dopo la sua scadenza e fino alla riunione del nuovo
Consiglio eletto, previsto invece per le Camere dall’art. 61, secondo com-
ma, della Costituzione, e per i Consigli delle Regioni ad autonomia spe-
ciale dall’art. 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1: anche
se questa Corte, chiamata a dirimere alcuni conflitti di attribuzione in
ordine al legittimo esercizio del potere governativo di rinvio delle leg-
gi regionali (previsto dal vecchio testo dell’art. 127 della Costituzione),
nell’affermare il vigore nelle Regioni del c.d. “principio di rappresen-
tatività”, per cui i procedimenti legislativi in itinere decadono con la fi-
ne della legislatura, ebbe a stabilire che dopo il 46° giorno anteriore al-
le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, e fino alla sua cessa-
zione, vale a dire “nel corso degli ultimi quarantacinque giorni di per-

1 A titolo esemplificativo, con  le elezioni fissate per il 28 marzo 2010, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino
al 10 febbraio 2010.
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manenza in carica del Consiglio stesso”, le assemblee “dispongono di
poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, ana-
loga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in pro-
rogatio” (sentenza n. 468 del 1991, e analogamente sentenza n. 515 del
1995). 

Può dirsi dunque che, allo stato della legislazione statale (tuttora ap-
plicabile fino all’esercizio delle nuove competenze statutarie e legisla-
tive regionali), i Consigli regionali conservano i loro poteri solo fino al-
la scadenza”.

Sulla scorta del predetto insegnamento discende che nel periodo di
prorogatio possono essere svolte attività di ordinaria amministrazione
e non anche, invece, attività connotate da particolare delicatezza, am-
pio margine di discrezionalità e contenuto fortemente fiduciario, quali
ad esempio atti di nomina di organi di vertice dell’apparato burocrati-
co, che rappresentano invece attività di alta amministrazione vietata nel
periodo di prorogatio durante il quale è possibile svolgere attività di me-
ra gestione2.

2 Cfr. TAR Puglia, Lecce, 3 giugno 2005, n. 3023, relativamente alla nomina di un commissario straordinario
dell’IACP.
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2. LE ELEZIONI  REGIONALI

Le elezioni regionali si svolgono con il sistema proporzionale con cor-
rettivo maggioritario (L. n. 43/95).

Il numero dei Consiglieri assegnati è definito per legge: il Consiglio
Regionale della Basilicata è composto da 30 membri (art. 2, L. n.
108/68).

Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono elet-
ti sulla base delle due liste provinciali concorrenti, cioè una per Potenza
e l’altra per Matera, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 feb-
braio 1968, n. 108, e successive modificazioni (art. 1, comma 2, L. n. 43/95).

Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con si-
stema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, sulla scor-
ta del cd. listino (art. 1, comma 3, L. n. 43/95).

Per completezza del suddetto quadro normativo deve anche riferirsi
che l’art. 122 Cost. è stato novellato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, attribuendo al legislatore regionale la competenza a discipli-
nare il sistema di elezione, nonché i casi di ineleggibilità ed incompati-
bilità del presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei
consiglieri regionali, anche se nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dal legislatore statale, al quale è demandato pure di fissare la durata de-
gli organi elettivi3.

La elezione del Presidente della Giunta regionale, fino alla data di en-
trata in vigore del nuovo Statuto regionale e della nuova legge elettora-
le regionale, è contestuale al rinnovo del Consiglio Regionale, in forza
della disciplina transitoria di cui all’art.5, della predetta legge costituzionale,
22 novembre 1999, n. 14. Sono candidati alla Presidenza della Giunta re-
gionale i capilista delle liste regionali (cd. listino) ed è proclamato elet-
to il Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior nu-
mero di voti validi in ambito regionale. Il candidato, invece, che ha ot-

3 Cfr. a tal riguardo C. Cost. 5 giugno 2003, n. 196, laddove afferma che “A seguito di tale riforma, le leggi statali in
materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità (sentenze n. 14 del 1973 e n. 376 del 2002, ordi-
nanze n. 269 del 1974 e n. 383 del 2002), fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legis-
lativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni”.

4 Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma
dell’art. 122 della Costituzione, come sostituito dall’art. 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente del-
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tenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello proclama-
to eletto è eletto alla carica di Consigliere regionale.

In attuazione della predetta disposizione costituzionale di cui all’art.
122 è stata emanata la legge 2 luglio 2004, n. 165, che fissa i principi fon-
damentali che limitano la potestà legislativa regionale.

Il legislatore regionale è intervenuto solo da ultimo introducendo al-
cune modifiche al cd. listino, composto dal solo candidato Presidente del-
la Giunta regionale5. Il Governo nella seduta del 4 febbraio 2009 ha de-
liberato di impugnare la predetta legge regionale avanti la Corte
Costituzionale, sul presupposto che “l’eliminazione delle liste regiona-
li, essendo formate dal solo candidato a Presidente comporta una sostanziale
riforma, con conseguenze non certo di dettaglio ma di grande rilevan-
za nell’ambito degli equilibri politici regionali; l’abolizione del listino
comporta, infatti, un’ovvia, radicale modifica delle modalità di presen-
tazione delle candidature, delle stesse scelte politiche sulle candidatu-
re e degli assetti partitici regionali. 

Ciò occorre evidenziare - risulta nella competenza regionale (vedi pre-
cedenti delle regioni Puglia, Campania, Marche e Toscana), ma solo a

la Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle dis-
posizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta
regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conse-
guito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale.
È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un nume-
ro di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regiona-
le riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della li-
sta regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al n. 3) del tredicesimo comma dell’art. 15 della leg-
ge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’art. 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la
ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quo-
ziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del qua-
le si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza
in seno al Consiglio regionale.

5  Art. 1, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3, pubblicata sul B.U.R. in pari data (Legge Regionale: “Norme relative al sistema
di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 –
Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione”): “La lista regionale di cui all’art. 5, comma 1,
della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, è composta unicamente dal candidato alla carica di Presidente della
Giunta Regionale. Al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza nel Consiglio regionale, viene determi-
nato il numero dei seggi da attribuire alla lista regionale, in conformità a quanto stabilito a seconda degli esiti delle ope-
razioni elettorali nelle diverse ipotesi di cui all’art. 15 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dall’art.
3, Legge 23 febbraio 1995, n. 43, in quanto applicabile. Assegnato il seggio al candidato Presidente della Giunta
Regionale, unico componente della lista regionale, i rimanenti seggi da attribuire alla lista regionale vengono ripartiti tra
i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo i criteri previsti al medesimo articolo 15 della
Legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dall’art. 3, Legge 23 febbraio 1995, n. 43, in quanto applicabile. Il
numero dei candidati nelle liste provinciali è determinato secondo quanto previsto dalla legge n. 108/1968, con riferimento
alla ripartizione dei seggi assegnati alle diverse circoscrizioni, ai sensi dell’articolo 2 della stessa legge n. 108/1968 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.”.
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seguito di entrata in vigore a regime del sistema, ovvero approvazione
di Statuto e di legge elettorale organica6”.

Tali argomenti sono stati tratti dalle sentenze della Corte Costituzionale
nn. 196/2003 e 4/2010, laddove è stato statuito che la mancata approvazione
del nuovo Statuto lascia “spazi esigui” al legislatore regionale ordinario,
anche se ciò non significa che la legge regionale non possa nemmeno, pri-
ma dell’approvazione del nuovo statuto regionale, modificare, in aspet-
ti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non
è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost.
n. 1 del 19997.

Si tralascia l’esame della questione di costituzionalità non essendo que-
sta la sede per la sua disamina i cui contorni potranno – tra l’altro – es-
sere meglio apprezzati dopo la lettura del ricorso da parte dell’Avvocatura
Generale dello Stato.

Per completezza invece va soggiunto che il Consiglio Regionale8 - lo
stesso giorno in cui il Governo ha deciso di sollevare la predetta questione
di costituzionalità - ha rinviato l’applicazione alla “decima legislatura re-
gionale” con una legge in corso di pubblicazione. 

La stessa legge ha aggiunto anche il comma 3 bis all’articolo 1 della
cit. Legge regionale n. 3/2010, prevedendo la elezione “alla carica di con-
sigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che
ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
quello del candidato proclamato eletto Presidente”.

6 la motivazione è pubblicata sul sito del Ministero per gli Affari Regionali e Autonomie Locali. 
7 Cfr. a tal riguardo C. Cost. 5 giugno 2003, n. 196, laddove afferma che “Vi è certo l’ulteriore complicazione nascente

dal fatto che, fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l’art. 5 del-
la legge costituzionale n. 1 del 1999 detta direttamente la disciplina della elezione del Presidente regionale, stabilendo che
essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui “con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordina-
ria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali”, così indirettamente in qualche misura “irrigidite” in via transito-
ria; e dal fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione della forma di governo regionale, condiziona
inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l’elezione del Consiglio. In pratica ciò comporta che siano esigui gli spa-
zi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell’approvazione del nuovo sta-
tuto. Tuttavia questo non significa che la legge regionale non possa nemmeno, fin d’ora, modificare, in aspetti di dettaglio,
la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della
legge cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali; ancor
meno significa che alla legge regionale sia precluso dettare, nell’esercizio di una competenza che ormai le è propria, una
disciplina riproduttiva di quella delle leggi statali previgenti”.

8 Cfr. deliberazione 4 – 5 febbraio 2010, n. 667.
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2.1 Presentazione delle liste regionali

QUANDO
Le liste regionali devono essere presentate dalle ore 8 del trentesimo

giorno, alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data elet-
torale9 (art. 1, comma 3, L. n. 43/9510 e art. 9, comma 1, L. n. 108/6811).

DOVE
Cancelleria della Corte di Appello di Potenza.

MODALITA’
La  presentazione di lista deve essere sottoscritta da non meno di 1750

e non più di 2500 iscritti nelle liste elettorali compresi nella Regione Basilicata
(art. 1, comma 3, L. n. 43/95 e art. 9, comma 2, D. Lgs. N. 533/93).

La firma degli elettori, autenticata nelle forme di rito12, deve avveni-
re su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cogno-
me, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, il cogno-
me, luogo e data di nascita del sottoscrittore, recante anche l’indicazio-
ne del comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto (art. 9,
comma 3, L. n. 108/68)13. A tal riguardo si richiama la necessità di uti-

9 A titolo esemplificativo, ponendo che le elezioni abbiano luogo il 28 marzo 2010, le liste regionali devono essere pre-
sentate dalle ore 8.00 del giorno 26 febbraio 2010 alle ore 12.00 del 27 febbraio 2010.

10 Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regio-
nali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è ef-
fettuata presso la cancelleria della corte d’appello del capoluogo della regione nei termini di cui all’articolo 9 della legge
17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere
accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno del-
la metà delle province della regione, con arrotondamento all’unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se conver-
gente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione del-
la lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall’articolo 9, comma 6, primo pe-
riodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la sca-
denza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizio-
ni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall’articolo 9, secondo comma, della leg-
ge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

11Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo com-
ma dell’articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della
votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i gior-
ni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

12 Le firme di sottoscrizione delle liste provinciali e regionali possono essere autenticate da notai, giudici di pace, can-
cellieri e collaboratori delle cancellerie  delle Corti d’appello e dei tribunali, segretari  delle procure della Repubblica, pre-
sidenti della provincia, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, se-
gretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, i consiglieri provinciali e
i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco
(art. 9,  L. n. 108/68 e art. 1, comma 3 e art. 14, L. n. 53/90 e successive modificazioni).

Vedi anche “Autenticazione” (Voce), Glossario.
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lizzare gli appositi moduli, come sopra indicati, poiché la disciplina del-
le modalità di presentazione delle liste, prescrive il rispetto di adempi-
menti inquadrabili nella categoria giuridica delle cc.dd. “forme sostan-
ziali” (così definite nel diritto transalpino ed anche in quello comunita-
rio che del primo, sub art. 230 TrCE – si veda ora l’art. 26314 Tr. di Lisbona
- in tema di ricorso per annullamento, riprende il concetto e la termino-
logia: “formalités substantielles”) o “vincolate”15.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (art. 1,
comma 1, L. n. 43/95 e art. 9, comma 4, L. n. 108/68).

Nei 20 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, i Comuni
devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste per
non meno di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì, 8 ore il sabato e la do-
menica, svolgendo tale attività anche al di fuori della residenza munici-
pale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di
tremila abitanti (art. 1, comma 4, L. n. 43/95).

In Basilicata ogni lista regionale deve comprendere non meno di 3 e
non più di 6 candidati16 (art. 1, comma 5, L. n. 43/95).

Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre:
- i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comu-

ni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presenta-
zione della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune
della circoscrizione;

- la  dichiarazione  di  accettazione della candidatura di ogni candidato.
La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata
secondo le modalità di legge. 

Inoltre la dichiarazione di accettazione della  candidatura   deve con-
tenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna del-

13 Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, ordinanza 10 marzo 2005, n. 1420: “le sottoscrizioni per la presentazione del-
le liste possono essere raccolte anche prima della fissazione della data delle elezioni regionali, tenendo conto delle indi-
cazioni contenute, per quanto attiene a tale data, nell’art. 3, comma 2 della legge n. 108/1968 e della circostanza che, con-
trariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l’art. 9, comma terzo, della citata legge non prevede l’indicazione del-
la data delle elezioni nei moduli per la raccolta delle firme”

14  A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali,
violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, propo-
sti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

15 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187.
16 Si ricorda che la Corte costituzionale con sentenza del 6-12 settembre 1996, n. 422 ha dichiarato l’illegittimità co-

stituzionale del comma 6 dell’articolo 1 nel quale si prevedeva che “in ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due
sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati”.
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le condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della L. n. 55/9017 il cer-
tificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della
Repubblica di ciascun candidato.

il modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare18.
la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere

l’indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per
mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autentica dal no-
taio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’ufficio cen-
trale regionale (art. 1, comma 11, L. n. 43/95 e art. 9, comma 9, L. n. 108/68).

La presentazione della lista regionale deve essere accompagnata a pe-
na di nullità dalla dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste
provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione,
quindi per la Regione Basilicata in non meno di 1 provincia (art. 1, com-
ma 3, L. n. 43/95).

La dichiarazione di collegamento è efficace solo se è convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste
provinciali interessate (art. 1, comma 3, L. n. 43/95).

17 Sul punto vedere cause di incandidabilità – par. 3 – punto 3.1, lett. B).

18 L’art. 9, comma 7, punto 4 della L. n. 108/68 prevede che “non è ammessa la presentazione di contrassegni  iden-
tici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non
è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzati
da simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. Non
è neppure ammessa la  presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi”.
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2.2. Presentazione delle liste provinciali

QUANDO
Le liste provinciali devono essere presentate dalle ore 8  del trente-

simo giorno, alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la da-
ta elettorale19 (art. 1, comma 2, L. n. 43/95 e art. 9, L. n. 108/68).

DOVE
Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo

di Provincia (art. 1, comma 2, L. n. 43/95 a art. 9, comma 1, L. 108/68).

MODALITA’
Le liste devono essere sottoscritte:

• La firma degli elettori, autenticata secondo le disposizioni di legge20,
deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il no-
me e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il no-
me, il cognome, luogo  e data di nascita del sottoscrittore, che deve re-
care anche il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto
(art. 9, comma 3, L. n. 108/68).

• Non si può sottoscrivere più di una lista (art. 1, comma 8, L. n. 43/95
e art. 9, comma 3, L. n. 108/68).

POTENZA

MATERA

da non meno di  1000 e non più di 1500
elettori iscritti nelle liste dei comuni della cir-
coscrizione

da non  meno di 1000 e non più di 1500
elettori iscritti nelle liste dei comuni della cir-
coscrizione.

circoscrizioni

19 A titolo esemplificativo, ponendo che le elezioni abbiano luogo il 28 marzo 2010, le liste regionali devono essere
presentate dalle ore 8.00 del giorno 26 febbraio 2010 alle ore 12.00 del 27 febbraio 2010.

20 Vedi nota n. 3. Vedi anche “Autenticazione” (Voce), Glossario.

Vademecum_2010  24-02-2010  12:24  Pagina 17



18

• Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non supe-
riore al numero di Consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad
un terzo arrotondato all’unità superiore.

• Di tutti i candidati  deve essere indicato cognome, nome, luogo e da-
ta di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione  pro-
gressiva secondo l’ordine di presentazione (art. 9, comma 6, L. n.

108/68)
21
.

• È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre
circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo (art. 9, comma 7, L. n. 108/68).

• Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre (art. 9, comma
8, L. n. 108/68): 

- i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comu-
ni ai quali appartengono i sottoscritti della  dichiarazione di presentazione
della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune
della circoscrizione;

- la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candida-
to. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed au-
tenticata secondo le  modalità di legge. 

Inoltre la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere
l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle con-
dizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15, della legge 55/9022.

- il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune
della Repubblica di ciascun candidato.

21 In caso di parità di voti tra due candidati della stessa lista, non risulta eletto alla carica di consigliere regionale quel-
lo che si trova in posizione potiore nella lista (cfr TAR Basilicata 265/2000).

22 Sul punto infra par. m. 3.1 sulle cause di incandidabilità.

POTENZA

MATERA

non più di 16 non meno di 6

non più di 8 non meno di 3

numero di candidati
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- il modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare23.
- la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve con-

tenere l’indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente
o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autentica-
ta dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’uf-
ficio centrale circoscrizionale (art. 1, comma 11, L. n. 43/95 e art. 9, com-
ma 9, L. n. 108/68).

• La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve essere ac-
compagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con
una delle liste regionali. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista
regionale predetta (art. 1, comma 8, L. n. 43/95).

• Le liste provinciali e la lista regionale collegata sono contrassegna-
te dal medesimo simbolo (art. 1, comma 8, L. n. 43/95).

• Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale,
in tal caso la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico ovve-
ro dai simboli di tutte le liste ad essa collegate (art. 1, comma 9, L. n. 43/95).

La illegittima ammissione di una lista provocherà l’annullamento del-
le elezioni anziché la conservazione dei loro effetti, laddove risulti che
tale ammissione abbia inciso significativamente sul risultato elettorale.
Tale statuizione è stata adottata comparando le due esigenze fondamen-
tali per l’ordinamento, l’una inerente alla conservazione degli atti giuridici
e della massima utilizzazione dei relativi effetti e l’altra inerente alla sal-
vaguardia della volontà dell’elettore dall’influenza di eventuali cause per-
turbatrici. 

Nella sostanza bisognerà tenere conto della consistenza numerica dei
voti espressi a favore delle liste illegittimamente ammesse. Pertanto, se

23 L’art. 9, comma 8, punto 4 della L. n. 108/68 prevede che “non è ammessa la presentazione di contrassegni  iden-
tici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non
è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti
di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore. Non è
neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi”.
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24 Cfr. C.G.A., Sez. Giurisd., 10 marzo 2009, n. 98; nonché C.d.S., Sez. V, 20 marzo 2006, n. 1427: “L’illegittima
ammissione di alcune liste ad una competizione elettorale non determina l’annullamento dell’intera competizione, quan-
do l’ammissione stessa, tenuto conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della liste illegittimamente am-
messe, non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse; in tale ipo-
tesi, piuttosto che annullarsi integralmente risultato delle elezioni e disporsi, quindi, la rinnovazione di esse, va esercita-
to il potere di correzione”.

essa non risulterà tale da alterare in modo rilevante la posizione conse-
guita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi inte-
gralmente il risultato delle elezioni, e disporsi quindi la rinnovazione di
esse, andrà esercitato il potere di correzione24.

Vademecum_2010  24-02-2010  12:24  Pagina 20



21

3. INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ 
E INCOMPATIBILITÀ

La incandidabilità, la ineleggibilità e la incompatibilità sono particolari
situazioni che si frappongono alla nascita (prime due) ovvero alla con-
servazione dello status di consigliere.

3.1 Cause di incandidabilità

La incandidabilità è una figura di incapacità giuridica speciale, che ine-
risce ad una situazione (la candidabilità) prodromica rispetto all’elezio-
ne e si traduce nel divieto assoluto di partecipare alla competizione
elettorale in capo al soggetto che versi in una delle condizioni ostative
previste dalla legge25. Nel caso di specie non rileva  “il diritto di eletto-
rato passivo di cui all’art. 51 Cost. (“Tutti i cittadini ... possono acce-
dere agli uffici pubblici e alle candidature elettive...”), bensì l’art. 97 Cost.
secondo cui I pubblici uffici sono organizzati ... in modo che siano as-
sicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. 

Sulla scorta di tale argomentazione il T.A.R. Puglia, Lecce, con sen-
tenza n. 2203/2007, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo,
poiché “le cause ostative alla candidatura ex art. 58 cit., riguardando si-
tuazioni già limitate per pronuncia penale, integrano posizioni sogget-
tive ben diverse da quelle nelle quali si fa questione di “ineleggibilità”
di cui ai successivi art. 60 e 61. Solo queste ultime, infatti, interferisco-
no ex se e limitano in via diretta il diritto soggettivo di elettorato passi-
vo, quale espressione dello status di cittadino”.

25 Cfr. Corte Cost. 24 ottobre 2008, n. 352, adottata in occasione della sospensione dalla carica dell’ex Presidente del-
la Regione Sicilia Cuffaro: “Le misure previste dall’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - incandidabilità ad una se-
rie di cariche elettive, decadenza di diritto dalle medesime a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per de-
terminati reati, nonché sospensione automatica in caso di condanna non definitiva per gli stessi - sono dirette ad assicu-
rare la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon
andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergen-
za nazionale coinvolgente gli interessi dell’intera collettività. Con questa disciplina, il legislatore ha inteso essenzialmen-
te contrastare il fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in generale, per-
seguire l’esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia
popolare”.
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a) incandidabilità alla carica di Consigliere regionale ex articolo 15,

comma 1, L. n. 55/90 e successive modificazioni.

Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono co-
munque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, asses-
sore e consigliere regionale: 

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto
dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione fi-
nalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente
la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernen-
te la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessio-
ne, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non infe-
riore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizio-
ni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati26; 

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti
dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore al-
trui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai
doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale 27; 

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena
della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più de-
litti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti

26 Con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141, la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 15, comma 1, lettera e), come modificato dall’art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la
non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delit-
ti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a com-
parire in udienza per il giudizio; b) in applicazione dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del ci-
tato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provincia-
li, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passa-
ta in giudicato; c) in applicazione dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale del citato art. 15, com-
ma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizio-
nali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non
abbia carattere definitivo.

27 V. nota 26
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ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati
alla lettera b); 

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pe-
na non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo 28; 

e) [lettera abrogata dall’art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475];
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento

definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartene-
re ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della L. 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della L. 13 settembre 1982, n. 64629.
La incandidabilità consegue anche alla sentenza di cui all’articolo 444
(patteggiamento) del codice di procedura penale che è equiparata a con-
danna. Le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, sopra riportate non si
applicano nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga emessa sen-
tenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di prosciogli-
mento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provve-
dimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.
L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizio-
ni di cui al comma 1 del citato art. 15 è nulla30. L’organo che ha delibe-
rato la nomina o la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla non ap-
pena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse .

28  v. nota 26
29  v. nota 26
30 a proposito delle conseguenze della elezione di un soggetto incandidabile, cioè importi la nullità della sola elezio-

ne dell’incandidabile ovvero dell’intero procedimento elettorale cfr. TAR Abruzzo – L’Aquila, 17 gennaio 2002, n. 7: “Se
è nulla, per espresso disposto normativo, la elezione di un soggetto privo del diritto di elettorato passivo, nullo deve rite-
nersi anche l’atto che consente la candidatura di un incandidabile; ciò comporta, quale ulteriore conseguenza, l’invalidità
dell’intero procedimento elettorale, qualora il candidato sia collocato al primo posto del c.d. listino che costituisce un uni-
cum inscindibile con il candidato Presidente di riferimento. Se infatti può ammettersi che la sanzione di nullità dell’inter-
venuta elezione dell’incandidabile possa non influenzare la validità delle operazioni elettorali nel caso in cui l’incandida-
bilità riguardi un candidato alla carica di consigliere, a tale conclusione non può pervenirsi nel caso in cui l’incandidabile
sia stato inserito nel c.d. listino regionale, per la duplice funzione di stretto collegamento delle liste della coalizione e del
listino con il candidato Presidente, il che legittima l’applicazione alla fattispecie della giurisprudenza relativa al caso di aspi-
rante alla carica di Sindaco che sia incandidabile. La nullità delle elezioni derivante dalla partecipazione di un soggetto in-
candidabile non è sanabile con la surroga di cui all’art. 16 della L. 108/1968, atteso che tale surroga, che pur riguarda un
seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, è applicabile solo nel caso in cui il consigliere da surrogare sia stato elet-
to, in quanto eleggibile e in quanto impedito poi ex lege o per fatti naturali ed esercitare la funzione, ma non quando sia ne-
cessario sostituire un candidato privo del diritto di elettorato passivo”. Di diverso avviso il Consiglio di Stato (Sez. V, 2 mag-
gio 2002, n. 2333), che ha riformato la predetta sentenza sulla scorta delle seguenti argomentazioni, applicando conseguentemente
l’istituto della surroga “L’art. 15, 4° comma, della L. n. 55/90, stabilendo chiaramente che, nelle elezioni regionali, l’ele-
zione di un soggetto incandidabile è nulla e che l’organo che ha deliberato la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla,
sanziona espressamente con la nullità la sola elezione del candidato che si trova in una delle condizioni ostative contem-
plate dal I comma e circoscrive, dunque, la portata delle conseguenze invalidanti riconducibili a tale fattispecie alla radi-
cale invalidità dell’elezione del solo soggetto incandidabile. L’elezione dell’incandidabile, nelle elezioni del Presidente del-
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la Regione, non comporta pertanto l’illegittimità dell’intera consultazione elettorale, quale effetto dell’indebita partecipa-
zione di un candidato privo della relativa capacità. Il combinato disposto degli artt. 1 e 16 L. n. 108/68 e 76 D.P.R. n. 570/60,
nel prevedere espressamente l’attribuzione del seggio rimasto vacante (per qualsiasi causa, ivi compresa la nullità, anche
se sopravvenuta) al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto, impedisce ogni
lettura che escluda dalla possibilità di surroga situazioni di fatto non espressamente contemplate come estranee all’ambi-
to applicativo della previsione considerata. Dalla disciplina dettata dall’art. 2 L. 23 febbraio 1995 n. 43 per le elezioni re-
gionali si ricava una sostanziale autonomia del voto di lista rispetto a quello di preferenza, dato che, da un lato, autorizza
anche il c.d. voto disgiunto e cioè l’espressione di un voto per una lista regionale non collegata a quella provinciale vota-
ta e, dall’altro, prevede che l’indicazione del solo voto di preferenza (od a favore della lista provinciale) comporta l’auto-
matica valida espressione del voto a favore della lista regionale collegata; il voto espresso dall’elettore, quindi, quando ri-
sulta assegnata una preferenza, si compone necessariamente di una duplice, distinta, manifestazione di volontà: quella, ne-
cessariamente esplicita, diretta alla scelta del candidato nella lista provinciale (e quindi a quest’ultima) e quella, esplicita
od implicita, intesa alla scelta della lista regionale (e quindi al suo capolista, candidato Presidente). Si tratta, in sostanza,
di due scelte contestuali ma distinte, una, di ordine personale, a favore del candidato ed una, di natura politica, a favore del
partito o della coalizione concretamente (anche se presuntivamente) prescelti, che concorrono entrambe, sotto due diversi
profili, a palesare la volontà dell’elettore complessivamente riassunta nella compilazione della scheda. Dai principi di au-
tonomia del voto di lista rispetto a quello di preferenza e prevalenza, comunque, del primo sul secondo, ricavabili dall’art.
2 L. 23 febbraio 1995 n. 43, per le elezioni regionali, consegue che, con qualsiasi modalità l’elettore abbia compilato la sche-
da, il voto assegnato alla lista resta immune dal vizio che inficia la validità della preferenza, a causa dell’incandidabilità del
soggetto votato. L’indirizzo giurisprudenziale affermato in materia di elezioni comunali, secondo cui l’incandidabilità del
Sindaco comporta la radicale illegittimità dell’intera competizione elettorale in quanto viziata, con conseguente obbligo di
rinnovazione della consultazione (v. in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 1999 n. 1052, Cons. Stato, Sez. V, 15 giu-
gno 2000, n. 3338), non è applicabile alle elezioni regionali, in considerazione della sostanziale differenza tra la posizione
assunta dal candidato Sindaco nelle elezioni comunali e quella rivestita dal candidato consigliere regionale nel maggiori-
tario. Mentre, infatti, per espressa disposizione legislativa, l’indicazione del candidato Sindaco costituisce un elemento es-
senziale della valida presentazione della lista, attesa la rilevanza attribuita alla posizione di quello nel vigente sistema del-
le elezioni comunali, in quelle regionali, ancorché la quota maggioritaria risulti riservata anche ai candidati nel listino, la
medesima funzione costitutiva della valida presentazione della lista regionale può essere riconosciuta al solo candidato al-
la Presidenza della Giunta Regionale, unicamente indicato nella scheda quale capolista”. Cfr. TAR Molise, 7 marzo 2001,
n. 58 nel senso dell’annullamento dell’intero procedimento elettorale.

31 Cfr. Tribunale di Napoli, Sez. I, 28 gennaio 2002, n. 1189: “La causa di ineleggibilità prevista dall’art. 2, n. 9, del-
la legge 154/1981 (riguardante i legali rappresentanti ed ai dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune,
il cui territorio coincide con il territorio dell’unità sanitaria locale, con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei co-
muni che concorrono a costituire l’unità sanitaria locale con cui sono convenzionate) - e sostanzialmente riprodotta nel-
l’art. 60 del T.U. 267/2000 - è applicabile anche nei confronti dei consiglieri regionali. Invero, l’espressa esclusione effettuata
dall’ultimo comma dell’art. 2 della L. 154/81 ai soli consiglieri provinciali, per quanto riguarda l’applicabilità della cau-
sa di ineleggibilità di cui al n. 9 dello stesso articolo, implica che quest’ultima operi, invece, per i consiglieri regionali (al-
la stregua del principio è stata ritenuta nella specie legittima una delibera con la quale era stata negata, ai sensi dell’art.
2 n. 9 della legge 154/81, la convalida dell’elezione a consigliere regionale di un candidato che era stato legale rappre-
sentante di una struttura convenzionata).  Tutte le cause di ineleggibilità trovano fondamento razionale nell’esigenza av-
vertita dal legislatore di garantire la parità tra tutti i concorrenti alla gara elettorale e scongiurare negative influenze sul-
la libera determinazione al voto da parte degli elettori, per effetto delle funzioni svolte da un candidato, ovvero dalla po-
sizione di potere dal medesimo gestita, l’una e l’altra in grado di determinare, ovvero prefigurare determinate decisioni ido-
nee ad influire sulle scelte dei cittadini a detrimento della genuinità del voto e della trasparenza degli esiti della competi-
zione elettorale per il conferimento di cariche pubbliche”.

32 Cfr. C. Cost. 13 febbraio 2008, n. 25: “L’art. 51 Cost. assicura in via generale il diritto di elettorato passivo sen-
za porre discriminazioni sostanziali tra cittadini, svolgendo un ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale,

3.2 Cause di ineleggibilità31

L’ineleggibilità indica l’impedimento giuridico a divenire soggetto pas-
sivo del rapporto elettorale, diritto soggettivo spettante ad ogni cittadi-
no fornito della capacità generale, ex art. 51 Cost. Le disposizioni di leg-
ge che limitano tale diritto devono ispirarsi ad esigenze di pubblico in-
teresse e vanno interpretate in senso restrittivo e mai in via analogica32.
Nella sostanza la ineleggibilità è funzionale ad evitare la cd. captatio be-
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nevolentiae. La ricorrenza di una delle condizioni di ineleggibilità importa
la nullità dell’elezione e, quindi, la decadenza dalla carica di consiglie-
re, non anche invece invalidazione dell’intero procedimento elettorale,
né la elezione del candidato ineleggibile è di ostacolo all’ammissione del-
la lista33. L’art. 122 Cost., come modificato dalla L. 22 novembre 1999,
n. 1, prevede che i casi di ineleggibilità, alla pari di quelli di incompati-
bilità, del sistema di elezione, del Presidente e degli altri componenti del-
la Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con leg-
ge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Il legislatore statale ha fissato i principi fondamentali con la legge 2
luglio 2004, n. 16534.  La Regione Basilicata – come si è detto - ha legi-
ferato solo parzialmente in materia. Pertanto, i casi di ineleggibilità so-
no quelli indicati nella legislazione statale (art. 2, L. n. 154/81).

Non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni con-

25

CAUSA DI INELEGIBILITÀ

Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

il Capo della Polizia, i Vice Capi della Polizia, gli
Ispettori di Pubblica sicurezza che prestano ser-
vizio presso il Ministero dell’Interno;

dipendenti civili dello Stato che svolgono le fun-
zioni di Direttore Generale o equiparate o supe-
riori e di Capi di Gabinetto dei Ministri;

i Commissari di Governo, i Prefetti della
Repubblica, i Vice Prefetti e i funzionari di
pubblica Sicurezza nel territorio nel quale eser-
citano le loro funzioni;

RIMOZIONE

Le cause di incompatibilità si rimuovono
con:

le dimissioni;
il trasferimento;
la revoca dell’incarico o del comando;
il comando in aspettativa33

non oltre il giorno fissato per la pre-
sentazione delle candidature35

riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione). Pertanto, le restrizioni del con-
tenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragio-
nevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. La cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono es-
sere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricolleganti-
si alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate”.

33 C.d.S., Sez. V, 23 agosto 2006, n. 4948.
34 cfr. Corte Cost. 5 giugno 2003, n. 196: “A seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro ef-

ficacia, in forza del principio di continuità (sentenze n. 14 del 1973 e n. 376 del 2002, ordinanze n. 269 del 1974 e n. 383
del 2002), fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli
regionali spetta ormai alle Regioni.

Né è a dirsi che tale potestà regionale possa essere esercitata solo dopo che lo Stato abbia dettato i principi fonda-
mentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi dell’art. 122, primo comma, della Costituzione. 
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Anche in questo caso non vi è ragione per ritenerne precluso l’esercizio fino alla statuizione di nuovi principi, con la
conseguenza che il legislatore statale, omettendo di dettare tali principi, potrebbe di fatto paralizzare l’esercizio della com-
petenza regionale a tempo indeterminato. Vale dunque il principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuo-
ve materie – e nella specie l’elezione del Consiglio – nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente
legislazione statale (cfr. sentenza n. 282 del 2002). 

Vi è certo l’ulteriore complicazione nascente dal fatto che, fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre
che delle nuove leggi elettorali regionali), l’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 detta direttamente la disciplina
della elezione del Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui “con
le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali”, così indi-
rettamente in qualche misura “irrigidite” in via transitoria; e dal fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demanda-
ta la definizione della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l’elezio-
ne del Consiglio. In pratica ciò comporta che siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in te-
ma di elezione del Consiglio, prima dell’approvazione del nuovo statuto. Tuttavia questo non significa che la legge regio-
nale non possa nemmeno, fin d’ora, modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quan-
to non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statu-
to, e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali; ancor meno significa che alla legge regionale sia pre-
cluso dettare, nell’esercizio di una competenza che ormai le è propria, una disciplina riproduttiva di quella delle leggi sta-
tali previdenti”.

35 Cfr. Cass., 20 ottobre 2006, n. 22280: “La causa di ineleggibilità a consigliere regionale di cui all’art. 2 n. 10 del-
la L. 23 aprile 1981 n. 154 (costituita dalla qualità di “rappresentante legale o dirigente di società per azioni con capi-

gli ufficiali Generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle forze armate dello Stato nel ter-
ritorio nel quale esercitano il comando;

gli ecclesiastici ed i Ministri di culto che hanno
giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fan-
no ordinariamente le veci nel territorio nel quale eser-
citano il loro ufficio;

i titolari di organi individuali ed i componenti di
organi collegiali che esercitano potere di control-
lo istituzionale sull’amministrazione della Regione
nonché i dipendenti che dirigono e coordinano i
rispettivi uffici;

i Magistrati addetti alle Corti d’appello, ai tri-
bunali, ai Tribunali Amministrativi regionali, non-
ché i Giudici conciliatori nel territorio nel quale
esercitano le loro funzioni;

i legali rappresentanti ed i dipendenti delle so-

cietà per azioni con capitale maggioritario
35

del-
la Regione36;

gli amministratori e i dipendenti con funzioni di
rappresentanza o con potere di organizzazione
o coordinamento del personale di istituto, consorzio
o azienda dipendente dalla Regione.37
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CAUSA DI INELEGIBILITÀ

Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

i dipendenti regionali a tempo indeterminato39

. 

i dipendenti  regionali a tempo determinato41

RIMOZIONE

i dipendenti regionali a tempo indeter-
minato39 . 
La causa di ineleggibilità non ha effetto con
la cessazione delle funzioni per dimissioni
non oltre il giorno fissato per la presenta-
zione delle candidature o con il colloca-
mento in aspettativa delle funzioni per
dimissioni non oltre il giorno fissato per
la presentazione delle candidature40

i dipendenti  regionali a tempo deter-
minato41

CAUSA DI INELEGIBILITÀ

Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

i Consiglieri regionali in carica in altra Regione1.

RIMOZIONE

La causa di ineleggibilità non ha effet-
to se gli interessati cessano dalla carica
per dimissioni non oltre il giorno fissa-
to per la presentazione delle candidature1

tale maggioritario ... della Regione”), va interpretata estensivamente e deve intendersi riferita anche alla situazione di rap-
presentanti e amministratori di società delle quali la Regione detenga, sia pure indirettamente, la maggioranza del capi-
tale azionario”. 

Cfr. pure Cass. 20 maggio 2006, n. 11893: “L’art. 60, primo comma, n. 10 del T.U. delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, approvato con il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (il quale prevede, quale causa di ineleggibilità a sindaco, pre-
sidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, lo status di legale rappresentante e di diri-
gente delle società per azioni in cui l’ente locale di appartenenza - Provincia o Comune - detenga un capitale superiore al
50%) non va interpretato in senso esclusivamente letterale, prescindendo dalla ratio prevista dal legislatore. Ai sensi di ta-
le disposizione è pertanto da ritenere ineleggibile anche l’amministratore od il legale rappresentante di società della qua-
le il Comune o la Provincia detenga un capitale inferiore alla maggioranza assoluta, ma tuttavia sia tale da assicurargli,
sulla stessa, anche per patti parasociali, una posizione di controllo o di influenza dominante”.

36  La cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale costituita dall’essere legale rappresentante o di-
rigente di società per azioni con capitale maggioritario della regione si verifica soltanto per effetto della tempestiva e for-
male presentazione delle dimissioni a norma dell’art. 2385 c.c., senza possibilità di rimedi equipollenti (Cass., n.
10779/2003).Nel verificare l’idoneità di uno specifico atto di dimissioni a far cessare la causa d’ineleggibilità, alla stregua
della disciplina codicistica applicabile, come è stato già osservato (Cass. n. 6854/1997, 22280/2006) non rilevano eventuali
irregolarità formali nell’individuazione del destinatario quanto la certezza che l’atto stesso sia effettivamente comunicato
ai soggetti ai quali la norma richiede che sia indirizzato e l’effettività della cessazione dalla carica (Cass. 18 luglio 2008,
n. 20055).

37 Così l’articolo 2, comma 1 della L. n. 154/81.
38 Così  l’articolo 2, comma 2 della L. n. 154/81; cfr. a riguardo TAR Basilicata, 25.10.2000, n. 655 (statuizione con-
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ferite ad amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, Statuto
o regolamento in  connessione con il mandato elettivo (art. 5, L. n.
154/81). La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti
di dimissione, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento
in aspettativa, entro cinque giorni dalla richiesta.

Ove l’amministrazione non provveda, la domanda dell’interessato, ac-
compagnata dall’effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quin-
to giorno successivo alla presentazione45.

La perdita delle condizioni di eleggibilità importa la decadenza  dal-
la carica di Consigliere regionale.

Nel caso di cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, rimane
fermo quanto previsto per le modalità di rimozione delle cause di ineleggibilità
antecedenti al momento delle elezioni46.

fermata in appello dal C.d.S.): “L’art.2, primo comma, n.7, L.n.154 del 1981 stabilisce che sono ineleggibili i dipendenti
della Regione, della Provincia e del Comune per i rispettivi Consigli. Peraltro, ai sensi del successivo terzo comma, detta
causa di ineleggibilità non opera se l’interessato cessa dalle proprie funzioni per dimissioni (e, secondo la Corte costitu-
zionale n.388 del 17 ottobre 1991, per collocamento in aspettativa)  “non oltre il giorno fissato per la presentazione del-
le candidature”; la Pubblica amministrazione deve adottare il relativo provvedimento entro cinque giorni dalla richiesta
e, qualora non provveda, la stessa si intende accettata, per formazione del silenzio assenso, dal quinto giorno successivo
alla  sua presentazione (art.2, quinto comma). Nel caso in esame il giorno fissato per la presentazione delle candidature
per il Consiglio Regionale della Basilicata era il 18 marzo 2000; la domanda di collocamento in aspettativa è stata redatta
dal (richiedente) il 13 marzo 2000 ed è pervenuta all’Amministrazione lo stesso giorno (attestazione in calce all’istanza del
Dirigente generale del Consiglio), anche se protocollata soltanto il 17 marzo 2000. Pertanto, anche se il Consiglio ha for-
malmente deciso con provvedimento n. 2517/C del 3 aprile 2000, con il quale ha sospeso la corresponsione degli emolu-
menti al dipendente, rinviando ad un successivo atto la concessione della richiesta aspettativa, il silenzio assenso sulla ri-
chiesta di aspettativa si è maturato il 18 marzo 2000, e cioè lo stesso giorno fissato per la presentazione delle candidatu-
re. Questa conclusione non si pone in contrasto con il valore di fede privilegiata propria dei registri di protocollo, atteso
che non è contestato, almeno in questa sede, la veridicità delle due date, e cioè quella di ricevimento della domanda di aspet-
tativa da parte del Dirigente generale del Consiglio e quella di arrivo della stessa richiesta all’ufficio del protocollo. La
questione è invece se è sufficiente, per poter ritenere assolto l’onere del dipendente - candidato di tempestiva presentazione
dell’istanza di collocamento in aspettativa,  che quest’ultima sia ricevuta dal Capo della struttura o  è invece necessario
che sia protocollata dall’Ufficio competente.  Il Collegio propende, almeno con riferimento al caso in esame, per  la pri-
ma soluzione. Una volta, infatti, che il dipendente ha consegnato, nei termini, la propria richiesta al Dirigente e questi l’-
ha vistata per accettazione, egli ha in buona fede ritenuto assolto ogni propria incombenza, con la conseguenza che non
può essergli addebitato il ritardo di quattro giorno con il quale la domanda è stata protocollata. Diversamente sarebbe sta-
to se il Dirigente avesse informato il ricorrente della propria incompetenza a ricevere la richiesta e non l’avesse presa, in-
vitando il dipendente a consegnarla direttamente all’Ufficio del protocollo. Un’ulteriore riprova che il (dipendente) è sta-
to posto in aspettativa proprio dal  18 marzo è nella determina dirigenziale n. 2517/C del 3 aprile 2000, che dispone la pri-
vazione della retribuzione proprio dal giorno 18 marzo, essendo l’ultimo giorno di servizio del dipendente il 17 marzo”.

39 Così l’articolo 2, comma 1, punto 7 della L. n. 154/81.
40 L’articolo 2, comma 3 della L. n. 154/81 prevedeva che i dipendenti regionali per rimuovere la causa di ineleggi-

bilità dovessero cessare dall’impiego. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 388 del 9-17 ottobre 1991 ha dichiarato l’il-
legittimità dell’articolo 2, comma 3, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a Consigliere regionale del
dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del comma 2 dell’art. 2.

41 Così l’articolo 2, comma 1, punto 7 della L. n. 154/81.
42 Così l’articolo 2, comma 7 della L. n. 154/81.
43 Così l’articolo 2, comma 1, punto 12 della L. n. 154/81.
44 Così l’articolo 2, comma 3 della L. n. 154/81. 
45 Così l’articolo 2, comma 4 della L. n. 154/81.
46 Vedi infra par. 4, Contestazione cause di ineleggibilità sopravvenute.
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Aproposito va segnalata la fattispecie esaminata dal Tribunale di Potenza47

per la novità delle questioni esaminate (non si rinvengono precedenti sul-
l’argomento), laddove ha ritenuto non ricorrente l’ipotesi della ineleggibilità
di cui all’art. 2, comma 1, n. 11, del presidente di una Comunità monta-
na, che in tale veste era anche responsabile del PIT (Progetti Integrati
Territoriali), a cagione della rilevanza meramente interna dell’attività in
questione. La ineleggibilità del presidente di una Comunità Montana al-
la carica di consigliere regionale è stata confermata dalla S.C.48

Infine, sotto il profilo processuale va osservato che, diversamente dal-
la disciplina generale di cui al codice di rito (art. 282 c.p.c.), le senten-
ze in materia di ineleggibilità e/o di incompatibilità non sono immedia-
tamente esecutive, ma solo all’esito della pronuncia definitiva, ex artt. 2,
lett. d, e art. 3, lett. e, L. 165/2004, poiché il Consiglio regionale conserva
la competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità e/o di incompati-
bilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta fino alla pro-
nuncia definitiva sugli stessi ricorsi (cfr. Cass. 18 luglio 2008, n. 20055).

47 Cfr Tribunale di Potenza 13 ottobre 2005, n. 623: “non ha pregio la assimilazione tra PIT e soggetto dotato di per-
sonalità giuridica, nella specie (v. richiamo all’art. 2 co. 1, n. 11) istituto, consorzio o azienda, con la attribuzione al pri-
mo di una sfera di autonomia e rappresentatività che non trova riscontro nella disciplina dei progetti integrati. Ad essi va
riconosciuta la intrinseca natura di accordi di programma, derivati dai POR. In assenza di elementi da cui dedurre la ri-
feribilità, in capo al Responsabile del PIT di una rilevanza esterna diretta dei propri atti, non può riconoscersi al Progetto
una sua autonomia istituzionale assimilabile a quella di istituti, aziende o strutture consortili. Ritiene infatti il Collegio che
il Responsabile del Progetto, esercitando poteri meramente di attuazione, privi di margini di discrezionalità, sia piuttosto
comparabile al Responsabile del procedimento, figura propria della attività amministrativa, cui non è collegata alcuna sog-
gettività giuridica”.

48Cfr Cass. 18 luglio 2008, n. 20055: “Non sussiste, infine, l’ineleggibilità derivante dalla titolarità della carica di
amministratore della Comunità Montana “Matese”, perché trattasi di ente non dipendente dalla regione. Infatti, come è
stato osservato (Cass., n. 22346/2006), affinché un ente possa considerarsi dipendente dalla regione, con la conseguente
configurabilità della situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale degli amministratori e dei dipenden-
ti con funzioni di rappresentanza o con poteri di coordinamento del personale, secondo la previsione di cui alla L. n. 154
del 1981, art. 2, n. 11, non è sufficiente una generica potestà di indirizzo politico o amministrativo, spettante all’ente so-
vraordinato, ma è necessario che questo sia titolare di un più penetrante potere di ingerenza che lo ponga in condizione di
dirigere l’attività dell’ente, assicurandosi che esso agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via gene-
rale o per ogni singolo atto, in guisa tale che l’ente dipendente si configuri come mero strumento della volontà direttiva del-
la regione, titolare della funzione amministrativa curata, in via delegata, dalla struttura subordinata, avente un vero e pro-
prio obbligo di adempiere i compiti fissatile. Ora, la Comunità montana non è qualificata come ente dipendente dalla re-
gione del D.Lgs. n. 267 del 2000, e la L.R. Molise n. 12 del 2002, art. 1, espressamente prevede l’autonomia statutaria, nor-
mativa, organizzativa e finanziaria della Comunità. La Corte costituzionale, infine, ha ripetutamente affermato l’autono-
mia delle Comunità montane dalle regioni (e dai comuni) in quanto enti locali che costituiscono “proiezione” dei comuni
che ad esse fanno capo, non ostante l’esistenza di poteri di controllo sostitutivo attribuiti alle regioni stesse (corte cost. n.
456/2005, 244/2005, 229/2001) e ferma la competenza legislativa regionale a disciplinarne struttura e funzionamento. Ma
in mancanza di una norma legislativa regionale che preveda espressamente l’incompatibilità di una carica della Comunità

Vademecum_2010  24-02-2010  12:24  Pagina 29



30

CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

Non può ricoprire la carica di Consigliere Regionale:

L’amministratore o il presidente con potere di rap-
presentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione
o che dalla stessa riceva in via continuativa una sov-
venzione in tutto o in parte facoltativa, quando la
parte facoltativa superi nell’anno il 10% del tota-
le delle entrate dell’Ente.

RIMOZIONE

Le cause di  incompatibilità si rimuovono
con:

le dimissioni;
il trasferimento;
la revoca dell’incarico o del comando;
il collocamento in aspettativa1

CAUSA DI  INCOMPATIBILITA’

Non può ricoprire la carica di Consigliere regionale:

Colui che come titolare, amministratore, dipendente,
con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha
parte direttamente o indirettamente, in servizi,
esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nel-
l’interesse della Regione, ovvero in società ed im-
prese volte al profitto di privati sovvenzionate da
detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni
non siano dovute in forza di una legge dello Stato
o della Regione.

Il consulente legale, amministrativo o tecnico che
presta opera in modo continuativo nelle imprese di
cui ai precedenti numeri 1 e 2.

Coloro che hanno liti pendenti, in quanto parte in
un procedimento civile o amministrativo con la
Regione.

RIMOZIONE

Le cause di incompatibilità si rimuovono
con:

le dimissioni;
il trasferimento;
la revoca dell’incarico o del comando;
il comando in aspettativa2

Osservazioni:
Tale ipotesi non si  applica a coloro che fan-
no parte di cooperative o consorzi di co-
operative, iscritte regolarmente nei registri
pubblici

La causa di incompatibilità si rimuove
con:
le dimissioni;
il trasferimento;
la revoca dell’incarico o del comando;
il collocamento in aspettativa

La causa di incompatibilità può essere ri-
mossa ponendo in essere atti idonei a far
venire meno “nella sostanza” il conflitto
tra l’eletto e la Regione quali: la transazione,
l’abbandono della lite, la conciliazione
giudiziale, rinuncia alla lite.
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Osservazioni:
Tale ipotesi di incompatibilità non si ap-
plica agli amministratori per fatto con-
nesso con l’esercizio del mandato55.

la pendenza di una lite in materia  tributaria
non determina incompatibilità56.

CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

Non  può ricoprire la carica di Consigliere regio-
nale:

5.Colui che per fatti compiuti allorché era  am-
ministratore o impiegato della regione ovvero di
istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati,  è
stato con sentenza passata in giudicato, dichiara-
to responsabile verso l’Ente, Istituto o azienda e
non ha ancora estinto il debito.

6.Colui che avendo un debito liquido ed esigibi-
le con la Regione ovvero verso istituto od
Azienda da essa dipendente è stato legalmente
messo in mora.

7.Colui che non ha reso il conto finanziario di
amministratore di una gestione riguardante la
Regione.

8.Colui che ricopre la carica di membro di una
delle due Camere, di ministro e sottosegretario
di Stato, di giudice ordinario della Corte di
Cassazione componente del Consiglio superiore
della Magistratura, di membro del CNEL, di ma-
gistrato del Tribunale superiore delle acque, di
magistrato della Corte dei Conti, di magistrato
del Consiglio di Stato, di magistrato della  Corte
Costituzionale.

RIMOZIONE 

La rimozione della causa di incompatibi-
lità avviene con  l’estinzione del debito.

La causa di  incompatibilità si rimuove con
l’estinzione del debito.

Osservazioni
Tale ipotesi di incompatibilità non si ap-
plica agli amministratori per fatto con-
nesso con l’esercizio del mandato1

La causa di incompatibilità si rimuove
con la cessazione delle funzioni per di-
missioni.
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CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

Non può ricoprire la carica di Consigliere regio-
nale:

9.Il Presidente e l’Assessore provinciale, il
Sindaco e l’Assessore di Comuni compresi nel
territorio Regionale.

10.Il  Consigliere regionale di altra Regione.

Le cariche di Presidente della Giunta Regionale,
Assessore e di Consigliere Regionale sono in-
compatibili con quelle di membro del
Parlamento Europeo spettante all’Italia1

RIMOZIONE 

Le cause di incompatibilità si rimuovono
con la cessazione dalle funzioni per di-
missioni.

Il membro del Parlamento europeo risul-
tato eletto deve dichiarare all'ufficio elet-
torale nazionale, entro trenta giorni dalla
proclamazione, quale carica sceglie. 
Qualora il membro del Parlamento euro-
peo non vi provveda, l'ufficio elettorale na-
zionale lo dichiara decaduto e lo sosti-
tuisce con il candidato che, nella stessa li-
sta e circoscrizione, segue immediata-
mente l'ultimo eletto. 
Il membro del Parlamento europeo di-
chiarato decaduto può proporre ricorso
contro la decisione dell'ufficio elettorale
nazionale avanti la corte di appello di
Roma. Il ricorso deve essere proposto a pe-
na di decadenza entro venti giorni dalla co-
municazione della decisione.

3.3 Cause di incompatibilità

L’incompatibilità si verifica quando il determinarsi di una delle situazioni
espressamente indicate dalla legge pregiudica l’esercizio della carica pub-
blica conferita all’eletto, costituendo un concreto impedimento all’esercizio
dell’ufficio. 

CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

Nessuno può presentarsi come  candidato in più
di due Regioni, quando le elezioni si svolgono
nella stessa data.

RIMOZIONE 

Il candidato eletto contemporaneamente con-
sigliere in due Regioni deve optare per una
delle due cariche entro cinque giorni dal-
l’ultima deliberazione di convalida. In
caso di mancata opzione rimane eletto
nel Consiglio della regione in cui ha riportato
il maggior numero di voti in percentuale
rispetto al numero dei votanti ed è surro-
gato nell’altro Consiglio.
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CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

I Consiglieri regionali in carica non possono
candidarsi in altro Consiglio Regionale.

RIMOZIONE 

L’interessato deve cessare dalle funzioni
per dimissioni non oltre il giorno fissato per
la presentazione delle candidature (art. 2,
comma 1, punto 12, e comma 3).

L’impedimento deriva dall’impossibilità giuridica per l’eletto di rivestire,
contemporaneamente, cariche diverse. Nella sostanza può dirsi sinteti-
camente che la incompatibilità è funzionale ad evitare situazioni di con-
flitto di interessi. Le cause di incompatibilità vengono quindi ad esistenza
soltanto quando il candidato, che ricopre determinati uffici o incarichi o
svolge determinate funzioni, è eletto alla carica pubblica; è da questo mo-
mento che nasce l’incompatibilità tra la carica di Consigliere Regionale
e l’ufficio ricoperto.

I Consiglieri devono rimuovere le cause di incompatibilità entro die-
ci giorni dalla data in cui esse si sono concretizzate49. Il termine di die-
ci giorni decorre dalla data di proclamazione degli eletti. La pubblica
amministrazione è tenuta ad adottare tali provvedimenti entro cinque gior-
ni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda del-
l’interessato, accompagnata dall’effettiva cessazione delle funzioni, ha
effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione50, con la conse-
guenza che gli effetti della cessazione si producono di diritto indipen-
dentemente da qualsivoglia atto positivo da parte dell’amministrazione
di appartenenza.

L’articolo 3, L. n. 154/81 prevede che:

CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

Non può ricoprire la carica di Consigliere
Regionale:

1.L’amministratore o il presidente con potere di
rappresentanza o di coordinamento di ente, isti-
tuto o azienda soggetti a vigilanza da parte della
Regione o che dalla stessa riceva in via conti-
nuativa una sovvenzione in tutto o in parte fa-
coltativa, quando la parte facoltativa superi nel-
l’anno il 10% del totale delle entrate dell’Ente.

RIMOZIONE 

Le cause di  incompatibilità si rimuovono
con:

le dimissioni;
il trasferimento;
la revoca dell’incarico o del comando;
il collocamento in aspettativa1
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CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

Non può ricoprire la carica di Consigliere regio-
nale:

2.Colui che come titolare, amministratore, di-
pendente, con poteri di rappresentanza o di coor-
dinamento ha parte direttamente o indirettamen-
te, in servizi, esazioni di diritti, somministrazio-
ni o appalti, nell’interesse della Regione, ovvero
in società ed imprese volte al profitto di privati
sovvenzionate da detti enti in modo continuati-
vo, quando le sovvenzioni non siano dovute in
forza di una legge dello Stato o della Regione.

3.Il consulente legale, amministrativo o tecnico
che presta opera in modo continuativo nelle im-
prese di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

4.Coloro che hanno liti pendenti, in quanto parte
in un procedimento civile o amministrativo con
la Regione.

RIMOZIONE 

Le cause di incompatibilità si rimuovono
con:

le dimissioni;
il trasferimento;
la revoca dell’incarico o del comando;
il comando in aspettativa1

Osservazioni:
Tale ipotesi non si  applica a coloro che fan-
no parte di cooperative o consorzi di co-
operative, iscritte regolarmente nei registri
pubblici2

La causa di incompatibilità si rimuove
con:
le dimissioni;
il trasferimento;
la revoca dell’incarico o del comando;
il collocamento in aspettativa3

La causa di incompatibilità può essere ri-
mossa ponendo in essere atti idonei a far
venire meno “nella sostanza” il conflitto
tra l’eletto e la Regione quali: la transazione,
l’abbandono della lite, la conciliazione
giudiziale, rinuncia alla lite.

Osservazioni:

Tale ipotesi di incompatibilità non si ap-
plica agli amministratori per fatto con-
nesso con l’esercizio del mandato4.

la pendenza di una lite in materia  tributaria
non determina incompatibilità56.

34

montana con quella di consigliere regionale (come è previsto dalla L.R. Puglia 4 novembre 2004, n. 20, art. 16, comma 1,
secondo periodo, ritenuto costituzionalmente legittimo da corte cost. 456/2005), non può tale incompatibilità ravvisarsi al-
la stregua della Legge Statale n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 11.”.

49 Così l’articolo 6, comma 4, L. n. 154/81.
50 Così l’articolo 2, comma 5, L. n. 154/81, applicabile anche alla incompatibilità in forza del rinvio contenuto nel

successivo art. 6, comma 3.
51 Così l’articolo 6, comma 3 e articolo 2, comma 2, L. n, 154/81.
52 Così l’articolo 6, comma 3, e articolo 2, comma 2, L. n. 154/81.
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CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

Non  può ricoprire la carica di Consigliere regio-
nale:

5.Colui che per fatti compiuti allorché era  am-
ministratore o impiegato della regione ovvero di
istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati,  è
stato con sentenza passata in giudicato, dichiara-
to responsabile verso l’Ente, Istituto o azienda e
non ha ancora estinto il debito.

6.Colui che avendo un debito liquido ed esigibi-
le con la Regione ovvero verso istituto od
Azienda da essa dipendente è stato legalmente
messo in mora.

7.Colui che non ha reso il conto finanziario di
amministratore di una gestione riguardante la
Regione.

8.Colui che ricopre la carica di membro di una
delle due Camere, di ministro e sottosegretario
di Stato, di giudice ordinario della Corte di
Cassazione componente del Consiglio superiore
della Magistratura, di membro del CNEL, di ma-
gistrato del Tribunale superiore delle acque, di
magistrato della Corte dei Conti, di magistrato
del Consiglio di Stato, di magistrato della  Corte
Costituzionale.

RIMOZIONE 

La rimozione della causa di incompatibi-
lità avviene con  l’estinzione del debito.

La causa di  incompatibilità si rimuove con
l’estinzione del debito.

Osservazioni

Tale ipotesi di incompatibilità non si ap-
plica agli amministratori per fatto con-
nesso con l’esercizio del mandato57.

La causa di incompatibilità si rimuove
con la cessazione delle funzioni per di-
missioni.

35

53 Così l’articolo 3, comma 2, L. n. 154/81.
54 Così l’articolo 6, comma 3 e articolo 2, comma 2, L. n. 154/81.
55 Così l’articolo 3, comma 3, L. n. 154/81.
56 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 4 della L. n. 154/81.
57 Così l’articolo 3, comma 3, L. n. 154/81.
58 V. art. 6 L. 18_1979, così come modificato dall’art. 2, L. 27.03.2004, n. 78 e dall’art. 1, L. 8.04.2004, n. 90.
59 Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in
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più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di
circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale,
comunale o di circoscrizione. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province,
in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di con-
valida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione
in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed è surrogato nell’altro consiglio.
Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l’arti-
colo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Quando successi-
vamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ov-

CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

Non può ricoprire la carica di Consigliere regio-
nale:

9.Il Presidente e l’Assessore provinciale, il
Sindaco e l’Assessore di Comuni compresi nel
territorio Regionale.

10.Il  Consigliere regionale di altra Regione.

Le cariche di Presidente della Giunta Regionale,
Assessore e di Consigliere Regionale sono in-
compatibili con quelle di membro del
Parlamento Europeo spettante all’Italia1

RIMOZIONE 

Le cause di incompatibilità si rimuovono
con la cessazione dalle funzioni per di-
missioni.

Il membro del Parlamento europeo risul-
tato eletto deve dichiarare all'ufficio elet-
torale nazionale, entro trenta giorni dalla
proclamazione, quale carica sceglie. 
Qualora il membro del Parlamento euro-
peo non vi provveda, l'ufficio elettorale na-
zionale lo dichiara decaduto e lo sosti-
tuisce con il candidato che, nella stessa li-
sta e circoscrizione, segue immediata-
mente l'ultimo eletto. 
Il membro del Parlamento europeo di-
chiarato decaduto può proporre ricorso
contro la decisione dell'ufficio elettorale
nazionale avanti la corte di appello di
Roma. Il ricorso deve essere proposto a pe-
na di decadenza entro venti giorni dalla co-
municazione della decisione. 

b) incompatibilità alla carica di Consigliere regionale ex art. 7, L.
n. 154/81 (nel caso di specie, pur se il legislatore riferisce che “Nessuno
può presentarsi come candidato”, essa non è assimilabile alla nozione di
incandidabilità, poiché la ricorrenza di tale fattispecie involge piuttosto
profili di incompatibilità) 59.
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Osservazioni

• Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni
conferite ad amministratori della Regione in virtù di una norma di leg-
ge, Statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (art. 5,
L. n. 154/81).

• Nel caso di incompatibilità sopravvenute alle elezioni, rimane fer-
mo quanto previsto per le modalità di rimozione delle cause di incom-
patibilità esistenti al momento delle elezioni.

• Le cause di incompatibilità sia che esistano al momento dell’elezione,
sia che sopravvengono ad essa, se non rimosse, importano la decaden-
za dalla carica60.

• Non costituisce causa di ineleggibilità o incompatibilità con la ca-
rica di Consigliere regionale quella di Presidente di una comunità mon-
tana, atteso il venir meno del controllo esercitato dalle Regioni sugli en-
ti locali a mezzo dei CO.RE.CO., a norma della legge costituzionale
18.10.2001, n. 3, ed anche perché non è dato ravvisare nell’attuale qua-
dro legislativo quel potere di vigilanza qualificata cui si riferisce l’art. 3,
n. 1, L. 154/198161.

37

vero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste
dalla presente legge il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per for-
mulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Nel caso in cui venga proposta azione di
accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione
del ricorso. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera defi-
nitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad
esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere non vi provveda entro i suc-
cessivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giu-
risdizionale al tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella se-
greteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni
di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

60 Vedi infra par. 4.
61 Cfr in tal senso Tribunale di Potenza 13 ottobre 2005, n. 623, cit.
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ART.  17
Costituzione ed attribuzione della Giunta delle elezioni

1. È istituita, con le modalità di cui ai commi successivi, la Giunta
delle elezioni.

2. Essa è composta dal Presidente  del Consiglio che la presiede, da
tre consiglieri espressi dalla Maggioranza e da tre espressi dalle minoranze,
eletti dal Consiglio regionale con votazione segreta, a mezzo schede,
e con voto limitato a uno. Il Presidente del Consiglio può integrarne la
composizione ai fini di una adeguata rappresentatività.

3. La Giunta è costituita all’inizio di ogni legislatura e rimane in ca-
rica per tutta la durata della legislatura.

4. La Giunta riferisce all’Assemblea, entro tre mesi dalla sua costituzione,
sui titoli di ammissione dei consiglieri e sulle cause di ineleggibilità e
di incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida, an-
nullamento o decadenza.

5. Per le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute, la
Giunta riferisce al Consiglio nello stesso termine di cui al comma pre-
cedente dall’avvenuta conoscenza delle predette cause.

38

4. CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ESAME DELLE CAUSE
DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ, ANCHE SO-
PRAVVENUTE.

La convalida degli eletti62, l’esame delle cause di ineleggibilità ed in-
compatibilità, anche sopravvenute, avvengono con le modalità di cui al-
l’art. 7 della legge 154/81 e degli artt. 17, 18 e 19  del Regolamento in-
terno del Consiglio, di seguito riportati:

62 Cfr. Corte Cost. - Sentenza 4 febbraio 2003 n. 29: “ Anche dopo la radicale modificazione della posizione e delle
funzioni delle Regioni e dei Consigli regionali, intervenuta da ultimo con la riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione
ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdiziona-
li, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di ineleggibilità od incompatibilità con la ca-
rica di membro del Consiglio regionale e sulla conseguente decadenza del consigliere.  Non sussiste alcuna norma o prin-
cipio costituzionale da cui possa ricavarsi l’attribuzione ai Consigli regionali, anche di Regioni a statuto speciale, del giu-
dizio definitivo sui titoli di ammissione dei loro componenti e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibi-
lità, così da sottrarre tale materia alla sfera della giurisdizione. Le norme legislative e dei regolamenti interni le quali par-
lano di un “giudizio definitivo” delle assemblee elettive regionali sulla verifica dei poteri e sulle contestazioni e i reclami
elettorali vanno infatti intese, conformemente alla Costituzione, come riferite alla fase “amministrativa” del contenzioso
elettorale, e non escludono la successiva eventuale fase giurisdizionale, non potendo le norme regionali disciplinare la giu-
risdizione né escluderla”.
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La fase della convalida degli eletti si sostanzia in due momenti: una pri-
ma che avviene immediatamente, comunemente detta provvisoria, eseguita
preliminarmente sotto la presidenza e segreteria provvisorie del Consiglio
rispettivamente dal Consigliere più anziano e da quello più giovane, e, poi,
quella cd. definitiva adottata sempre dal Consiglio, ma all’esito della istrut-
toria svolta dalla Giunta delle Elezioni e su proposta della stessa.

Quando successivamente alla elezione si verifichi una causa di ine-
leggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi suc-
cessivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità il Consiglio
regionale gliela contesta.Il consigliere ha dieci giorni di tempo per for-
mulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di in-
compatibilità. Un surrogato della contestazione è rappresentato anche dal-
la notifica all’interessato della domanda giurisdizionale diretta all’accertamento

39

ART.  18
Procedure per la convalida

1.I Consiglieri eletti, entro venti giorni dalla proclamazione, devo-
no trasmettere alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione dalla qua-
le risulti se essi versino in taluna delle condizioni previste dalla Legge
come causa di ineleggibilità ed incompatibilità.

2. Il Consiglio, udita la relazione della Giunta delle elezioni, procede
immediatamente alla convalida dei consiglieri per i quali non sussistono
contestazioni. 

4. La Giunta delle elezioni comunica per iscritto le contestazioni sul-
le cause di ineleggibilità e di incompatibilità al Consigliere interessa-
to, invitandolo a presentare le sue controdeduzioni  scritte entro il ter-
mine di quindici giorni. Decorso tale termine, la Giunta fissa la data del-
la discussione dandone comunicazione al consigliere con almeno cin-
que giorni di preavviso.

5. Il  Consigliere ha diritto di essere ascoltato e di farsi assistere da
un difensore. Entro i successivi cinque giorni la Giunta delle elezioni
presenta, con delibera adottata a maggioranza, le proprie motivate
conclusioni al Consiglio regionale.

6. Le decisioni del Consiglio sono adottate, entro i successivi die-
ci giorni, con voto palese ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
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della ineleggibilità ovvero incompatibilità, dalla quale decorrono i ter-
mini per la formulazioni delle osservazioni e per la eliminazione delle cau-
se che minano il diritto all’elettorato passivo. La intempestiva rimozio-
ne della causa di incompatibilità importa la decadenza63.

ART. 19
Convalida e decadenza dei consiglieri

1. Ove il Consiglio, in sede di convalida, ritenga sussistente una cau-
sa di ineleggibilità di un consigliere regionale, ne pronuncia l’annul-
lamento della elezione; se opera successivamente alla convalida ne di-
chiara la decadenza dalla carica.

2. Ove ritenga sussistente una causa di incompatibilità, assegna al
Consigliere un termine entro il quale rimuovere  le ragioni di incom-
patibilità, decorso il quale il Consiglio pronuncia la decadenza.

3. Contestualmente a tali pronunce, il Consiglio proclama eletti co-
loro che hanno diritto a subentrare.

4. Tutte  le deliberazioni prese dal Consiglio ai sensi dei commi pre-
cedenti devono essere immediatamente pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione e notificate, entro cinque giorni, a coloro la cui
elezione sia stata annullata o che siano stati dichiarati decaduti.

63 Cfr. Cass. 21 agosto 2007, n. 17769: “Ai fini della rimozione delle cause di incompatibilità a cariche pubbliche elet-
tive, l’atto di cessione delle quote di società a responsabilità limitata appaltatrice della amministrazione locale da parte del-
l’eletto (nella specie, alla carica di sindaco) nei cui confronti sia stata proposta l’azione popolare di decadenza per incom-
patibilità ex art. 70 t.u. n. 267 del 2000 deve essere compiuto - per costituire una idonea e tempestiva rimozione della cau-
sa di incompatibilità - a pena di decadenza nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del ricorso introduttivo del-
l’azione popolare risultante da data certa, per consentire al convenuto di dimostrare, all’atto della sua costituzione in giu-
dizio, che la causa di incompatibilità è venuta meno. La verifica dell’osservanza di tale termine, pur in difetto di contesta-
zioni delle parti, deve essere effettuata anche d’ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che ave-
va ritenuto inidonea a dimostrare il rispetto del termine la cessione delle quote societarie possedute dal neo eletto sindaco
in società avente appalti con il Comune, in quanto risultante dalla sola iscrizione nel libro soci, regime di pubblicità aven-
te l’effetto di rendere opponibile alla società l’atto di trasferimento delle quote, ma inidoneo a dotare l’atto di data certa)”.
Cfr. pure Cass., 24 luglio 2006, n. 16889: “In tema di elettorato passivo, ai fini della tempestività della rimozione della cau-
sa di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, il termine di dieci giorni dalla ricevuta notifica del ricorso, di cui
all’art. 7 l. 154/81, è stabilito per soddisfare esigenze pubblicistiche e di ordine pubblico, certamente prevalenti sull’inte-
resse particolare del singolo elettore ricorrente e sul principio dispositivo che regola il processo civile, sicché il decorso di
tale termine resta insensibile ad eventi o scelte processuali del ricorrente medesimo, e financo alla successiva rinuncia, an-
che prima del decimo giorno, alla domanda di declaratoria di incompatibilità, tanto più che la rinuncia alla predetta domanda
non comporta l’immediata ed automatica estinzione dell’instaurato giudizio elettorale, del quale è anche parte il Pm e nel
quale possono intervenire altri cittadini elettori interessati alla sua prosecuzione”.
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Nei dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine il
Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente
la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a ri-
muoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende
conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci gior-
ni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal
consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente
per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nel-
la segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi,
a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o
su istanza di qualsiasi elettore.
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5.  PROPAGANDA ELETTORALE

Le modalità di svolgimento delle campagne elettorali regionali sono
disciplinate dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 51564 e 22 febbraio 2000,
n. 2865.

5.1 Comunicazione politica radiotelevisiva.

Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti poli-
tici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione
politica. 

S’intende per comunicazione politica radiotelevisiva la diffusione sui
mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni po-
litiche. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di
informazione. 

È assicurata parità di condizioni nell’esposizione di opinioni e posi-
zioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde,
nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti,
nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere
rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche. 

L’offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è ob-
bligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le conces-
sionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono
in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gra-
tuita. 

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata

64 L’articolo 20 della L. N. 515/93 su “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati
e al Senato della Repubblica”, prevede che gli articoli da 1 a 6 si applicano anche per le campagne elettorali regionali; cfr.
anche art. 13, L. 28/2000, che ha abrogato gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8.

65 cfr. art. 1, che ne definisce finalità ed ambito di applicazione (La presente legge promuove e disciplina, al fine di
garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazioni per la
comunicazione politica. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l’accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni
referendum). 

Vademecum_2010  24-02-2010  12:24  Pagina 42



43

66 art. 2 L. 28/2000; cfr. per l’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l’art. 11-septies della presente
legge aggiunto dall’art. 1, L. 6.11.2003, n. 313 ed il D.M. 8 aprile 2004, emanato in attuazione del quinto comma dell’art.
11-quater della L. cit.;  

67 Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del. Aut. gar.
com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv. 18 dicembre 2002, nonché le successive adottate in prossimità delle sin-
gole elezioni (delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali pre-
viste per i giorni 3 e 4 aprile 2005”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005).

«Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito della pro-
pria competenza, stabiliscono le regole per l’applicazione della disciplina

prevista dall’articolo 2, L. 28/200066 67.

5.2  Messaggi politici autogestiti.

Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione
politica gratuita possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti
(M.A.G.) denominati «messaggi». 

La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e ob-
bligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a dis-
posizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizza-
zione dei predetti messaggi. 

I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un’o-
pinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le
emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radio-
foniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere
altri programmi, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione
e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica
alla Commissione o all’Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo,
la collocazione nel palinsesto. 

Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di tratta-
mento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è ri-
chiamata all’articolo 1, comma 2, della L. 28/2000. L’assegnazione de-
gli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spa-
zi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere of-
ferti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmes-
so una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di
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un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l’indica-
zione del soggetto committente. 

Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi
politici autogestiti gratuiti. 

5.3 Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevi-
sivi autogestiti in campagna elettorale68

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione po-
litica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, di-
battiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di
programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto
tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. 

Dalla data di presentazione delle candidature le emittenti radiofoni-
che e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per
la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le
modalità stabilite dalla Commissione e dall’Autorità, sulla base dei se-
guenti criteri: 

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici,
a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; 

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gra-
tuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
di un programma o di un’opinione politica, e comunque compresa, a scel-
ta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra tren-
ta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; 

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere in-
terrotti, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono
trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quat-
tro contenitori per ogni giornata di programmazione; 

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge; 

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun
contenitore; 

68 V. art. 4 L. 28/2000
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69 v. art. 7 L. 28/2000.

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in cia-
scuna giornata di programmazione; 

g) ogni messaggio reca l’indicazione «messaggio autogestito» e l’in-
dicazione del soggetto committente. 

Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere
messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui
all’art. 4, comma 3, L. 28/2000, è riconosciuto un rimborso da parte del-
lo Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto
del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. 

Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma
complessiva annualmente stanziata. 

A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotele-
visivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica,
comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la discipli-
na dell’art. 4 L. 28|2000. 

5.4 Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici69

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo
giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici,
qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici eletto-
rali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per
consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in
condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata se-
condo le modalità e con i contenuti stabiliti dall’Autorità. 

Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elet-
torale: 

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; 
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle li-

ste, dei gruppi di candidati e dei candidati; 
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c) pubblicazioni di confronto tra più candidati. 
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7, L. 28/2000, non si ap-

plicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politi-
ci e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. 

Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del
periodo di cui al comma 1 del predetto articolo.

5.5 Sondaggi politici ed elettorali70

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni71 è vietato ren-
dere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demosco-
pici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli
elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo prece-
dente a quello del divieto. 

I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui all’art.
8, comma 1, L. 28/2000, possono essere diffusi soltanto se accompagnati
dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha
realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro
integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico,
istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: 

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio; 
b) committente e acquirente; 
c) criteri seguiti per la formazione del campione; 
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; 
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; 
f) domande rivolte; 
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; 
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio. 

70 V. art. 8 L. 28/2000.
71 A titolo esemplificativo, ponendo che si svolgeranno il 28 marzo 2009 il divieto di sondaggi parte dal giorno 13 mar-

zo 2010.
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72 V. art. 9 L. 28/2000.
73 Cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio – sentenza 20 ottobre 2003, n. 2076: “Al Giudice contabile è precluso ogni

apprezzamento che investa le valutazioni di convenienza e di opportunità compiute dall’autorità amministrativa, essendo
vietata ogni ingerenza nell’attività di ponderazione comparata degli interessi, mentre, viceversa è consentito il vaglio del-
l’attività discrezionale degli amministratori, con riferimento alla rispondenza della stessa a criteri di razionalità e congruità
rilevabili dalla comune esperienza amministrativa, al fine di stabilire se la scelta risponda a quei criteri di prudente ap-
prezzamento cui deve sempre ispirarsi l’azione dei pubblici apparati. L’insindacabilità delle scelte amministrative, previ-
sta all’art. 3 della legge n. 639/1996 (modificativa dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994), non esclude cioè la verifica giu-
diziale sul corretto esercizio del potere discrezionale, verifica che si avvale di parametri esterni, quali la competenza, il ter-
mine e la materia, ed interni; il rapporto fra fine istituzionale e fine concreto ; la congruità e la proporzionalità delle scel-
te; i princìpi di razionalità, imparzialità e buona amministrazione. La definizione di colpa grave, intesa dalla giurispru-
denza della Corte dei conti, si fonda sulla volontà dell’amministratore e/o agente pubblico che agisce illecitamente e con
protervia, nonostante le chiare e contrarie indicazioni fornite dalla legge. Non sussiste un comportamento caratterizzato
da colpa grave per quegli amministratori e/o dirigenti di un Comune, i quali, nella convinzione di operare legittimamen-
te, in ossequio alle recenti norme in tema di comunicazione istituzionale, hanno utilizzato le risorse finanziarie pubbliche,
per inoltrare ai cittadini della comunità una lettera con cui il sindaco rendeva noti i motivi delle sue anticipate dimissio-
ne, come l’essersi candidato al Parlamento nazionale, ricordando i risultati conseguiti durante il proprio mandato”.

74 cfr. art. 2, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

5.6 Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di in-
formazione - Attività del Consiglio e attività dei gruppi consiliari72

Si ritiene di offrire uno spazio più ampio alla tematica del divieto di
comunicazione istituzionale nel cd. “periodo sensibile”, cioè dal giorno
di convocazione dei comizi elettorali (11 febbraio 2010, laddove la da-
ta delle elezione è quella del 28 marzo 2010) e fino al giorno delle ele-
zioni. La fonte alla quale far riferimento è quella di cui all’art. 9, L. 28
febbraio 2000, n. 28, laddove è previsto che nel predetto lasso di tempo
è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di
comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed
indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni73.

I soggetti destinatari del divieto sono le  pubbliche amministrazioni,
che però – come è noto – hanno il dovere di comunicazione interna ed
esterna74. Il Ministero dell’Interno con Circolare miaitse n. 20/2005 ha chia-
rito che “l’espressione “pubbliche amministrazioni” - deve essere inte-
sa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titola-
ri di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni am-
ministrative, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuo-
ri dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fi-
ne, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati
alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazio-
ne necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi”.
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Al fine di meglio apprezzare il contenuto del divieto è opportuno ri-
costruire la fattispecie della cd. comunicazione svolta dalle istituzioni,
attraverso il richiamo della legge che ha disciplinato in maniera organi-
ca l’informazione e la comunicazione delle P.A., cioè la L. n. 150/200075,
che definisce appunto le “attività … di comunicazione istituzionale
quelle poste in essere in Italia o all’estero dai soggetti” di cui all’art. 1,
comma 2, D.lgs. 165/200176. La materia è stata anche disciplinata dal le-
gislatore regionale (n. 7/2001). Nel predetto lasso di tempo di cui al cit.
art. 9 vige il generale divieto di comunicazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni, al quale è possibile derogare in presenza “di quelle effettua-
te in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento del-
le proprie funzioni”. I due requisiti debbono ricorrere entrambi per non
incorrere nel divieto volto a garantire la cd. par condicio tra i vari can-
didati, per evitare forme di propaganda elettorale realizzata surrettizia-
mente77. In taluni casi queste attività sono state considerate anche produttive
di danno erariale78.  Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su
indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle mo-
dalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali79.

75 Cfr. Legge 7 giugno 2000, n. 150 - Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche am-
ministrazioni.

76 Cfr. pure la direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni del Ministro della Funzione
Pubblica del 7 febbraio 2002.

77 Cfr. delib. AGCOM n. 164/09 che ha ordinato ad un Comune di pubblicare sul proprio sito web un messaggio re-
cante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 del-
la comunicazione istituzionale diffusa a mezzo della distribuzione, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni
europee, della lettera contenente il sommario consuntivo delle opere realizzate dall’Amministrazione comunale nel corso
del mandato quinquennale, ed in caso di inottemperanza è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 1, com-
ma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

78 Cfr. Corte dei Conti, Reg. Lombardia, Sez. Giurisd., 20 ottobre 2005, n. 645: “Va considerato atto di mera propa-
ganda politica e non possiede i requisiti, di forma e di sostanza, della comunicazione istituzionale di cui alla l. 7 giugno
2000 n. 150, la lettera inviata dal sindaco uscente ai cittadini al termine della campagna elettorale per le elezioni ammi-
nistrative, avendo essa finalità estranee alla missione istituzionale dell’ente rappresentato; l’illegittimità del comportamento
trasmoda in illiceità in quanto l’autore della lettera ha utilizzato mezzi e risorse dell’amministrazione comunale, così ca-
gionando un danno patrimoniale all’ente finanziatore”; Corte dei Conti, Reg. Abruzzo, Sez. Giurisd., 23 dicembre 2005,
n. 820: “L’utilizzazione di una sede istituzionale e di personale dipendente dall’ente pubblico per finalità di propaganda
elettorale da parte dell’amministratore locale connota una illiceità amministrativo-contabile e, ancor più rilevante, un dan-
no di immagine per l’istituzione comunale”. A diversa conclusione è giunta la Corte dei Conti, Reg. Lazio, Sez. Giurisd.,
20 ottobre 2003, n. 2096: “Non sussiste la responsabilità per colpa grave del sindaco e di alcuni dirigenti di un grande co-
mune per le spese affrontate per la spedizione di lettere ai cittadini per comunicare la notizia delle dimissioni del sindaco,
nonché l’elencazione delle cose realizzate dall’amministrazione comunale durante il suo mandato; tali comunicazioni, in-
fatti, rientrano nell’ambito di quelle previste dall’art. 1 l. n. 150 del 2000 (che espressamente prevede il compito di infor-
mare i cittadini al fine di illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento) e, nella specie, appaiono giustifica-
te dai riflessi che le dimissioni del primo cittadino hanno sul funzionamento degli organi di direzione e di amministrazio-
ne dell’ente locale e per la conseguente necessaria chiamata alle urne dei cittadini”.

79 Particolare attenzione deve pertanto essere rivolta all’attività che gli organi istituzionali ed i Gruppi consiliari pos-
sono svolgere (in relazione all’utilizzo dei fondi loro  assegnati dal Consiglio Regionale), nel periodo predetto. 
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6. SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE80

Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a) della L. n. 43/95 nonché
dell’art. 7, comma 8 della L. n. 515/93, gli importi relativi alle spese elet-
torali sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell’Interno
sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso.

6.1 Spese per la propaganda elettorale sostenute dai candidati

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezio-
ni regionali in una lista provinciale, a norma dell’art. 5, comma 1, L. 43/95,
non possono superare l’importo massimo dato dalla cifra fissa pari a eu-
ro 34.247,89 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro
0,0054 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spe-
se per la campagna elettorale è pari a euro 34.247,89.

Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la cam-
pagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto
consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento.

Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e
nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono co-
munque superare l’importo più alto consentito per una delle candidatu-
re nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

Ai fini dei limiti di spesa di cui sopra si calcolano altresì le spese per
la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati sostenute dai
partiti o liste di appartenenza.

La ripartizione può avvenire pro-quota.
Fa eccezione solo la spesa sostenuta per il capolista.

80 V. art. 1, comma 480, L. 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto l’art. 20 bis al decreto legislativo 15 novem-
bre 1993, n. 507 (pubbliche affissioni) devono riservare degli spazi per l’affissione – tra l’altro anche per le attività poli-
tiche – da concedere in esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni. E’ stata prevista la responsabilità del solo sogget-
to colto in flagranza, eliminando la responsabilità solidale.
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6.2  Spese   per  la  propaganda  elettorale  sostenute  da  partiti,  li-
ste o movimenti.

Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati,
ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai par-
titi di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spe-
sa di cui all’art. 5, comma 1, L. 43/95, sopra indicati, tra le spese dei sin-
goli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere
quantificate nella dichiarazione di cui all’articolo 2, primo comma, nu-
mero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o
lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle riferite ai candidati, di cui
all’art. 5, comma 2, della cit. L. 43, non possono superare la somma ri-
sultante dall’importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo
dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione
della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha
presentato proprie liste81.
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81 Cfr. art. 5, comma 3, prima modificato dall’art. 1, D.M. 21 marzo 2000  e poi  sostituito dall’art. 2, L. 26 luglio
2002, n. 56.
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7. DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE ED OBBLIGA-
ZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

CHI
Sia  i Consiglieri regionali sia i candidati non eletti devono presentare

una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui li-
sta hanno fatto parte (art. 2, L. n. 441/82,  art. 7, L. n. 515/93 e art. 5, com-
ma 4, L. 43\95).

QUANDO
I Consiglieri regionali sono tenuti a depositare la dichiarazione con-

cernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale entro tre mesi dalla data della proclamazione (art. 2, com-
ma n. 3, L. n. 441/82 e art. 7, L. n. 515/93).

DOVE
I Candidati non eletti sono tenuti a depositare la dichiarazione con-

cernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda
entro tre mesi dall’ultima proclamazione (art. 2, L. n. 441/82 e art. 7,
L. n. 515/93)82.

I Consiglieri regionali devono consegnare la dichiarazione concernente
le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda sia

82 A riguardo si segnala la disposizione di cui al quinto comma dell’art. 5, L. 23 febbraio 1995, n. 43 (“La dichiara-
zione di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla da-
ta delle elezioni”), che con la formulazione generica “data delle elezioni”, produce qualche dubbio interpretativo circa la
data dalla quale far decorre il termine per la presentazione della dichiarazione con la indicazione delle spese sostenute, cioè
quella della votazione ovvero quella della proclamazione. Si ritiene di poter accedere a quest’ultima soluzione interpreta-
tiva, in primo luogo perché le leggi alle quali rinvia la cit. (art. 7, comma 6, L. 515/1993 e art. 2, primo comma, n. 3, L. 441/1982)
disposizione fanno decorrere il cit. termine dalla data della proclamazione, le quali contengono anche la sanzione in caso
di inadempimento, che riferisce il dies a quo alla predetta proclamazione; ma anche perché il legislatore laddove avesse in-
teso anticipare il termine nella fattispecie delle elezioni regionali, differenziali dagli altri, avrebbe utilizzato espressamen-
te la locuzione “data delle votazioni”. Si deve ritenere, pertanto, che “elezioni”, si riferisca piuttosto all’intero procedimento
elettorale.
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all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale che al Collegio re-
gionale di garanzia elettorale83 (art. 2, L. n. 441/82 e art. 7, L. n.
515/93).

I candidati non eletti devono consegnare la dichiarazione concernente
le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettora-
le al Collegio regionale di garanzia elettorale (art. 2, L. n. 441/82 e art.
7, L. n. 515/93).

MODALITA’
Dichiarazione spese sostenute
La dichiarazione deve concernere  le spese sostenute e le obbligazioni

assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi av-
valsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici  predispo-
sti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui
lista hanno fatto parte (L. n. 441/82).

La stessa dichiarazione deve anche quantificare le spese per la propaganda
elettorale espressamente riferite ai candidati ad eccezione del capolista
della lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o del-
le liste (L. n. 43/95 – art. 5 – comma 2).

Per “spese relative alla campagna elettorale” si intendono quelle re-
lative:

- alla produzione, all’acquisto  o all’affitto di materiali e di mezzi per
la propaganda;

- alla distribuzione e diffusione del materiale e dei mezzi di cui alla
lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazioni,
sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

- all’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pub-
blici o aperti al pubblico anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

- alla stampa, alla distribuzione e raccolta dei moduli, all’autentica-
zione delle firme e all’espletamento di ogni operazione richiesta dalla leg-
ge per la presentazione delle liste elettorali;

- al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la cam-
pagna elettorale (art. 11, comma 1, L. 515/93).

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e sog-
giorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi sono calcolati in mi-
sura forfettaria  in  percentuale fissa del trenta per cento dell’ammonta-
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re complessivo delle spese ammissibili e documentate (art. 11, comma
2, L. n. 515/93).

Dichiarazione di finanziamenti o contributi di importo superiore ai
cinque milioni

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo
che nell’anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compre-
sa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto
che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo
un unico documento, depositato presso la Presidenza del Consiglio
Regionale ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di
ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda
la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di au-
tocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma
non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti
di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi in-
terbancari. Detti finanziamenti possono anche essere oggetto di auto-
certificazione da parte  dei soli candidati (art. 7, comma 6, L. n. 515/93,
articolo 2, comma 3, punto 3, L. n. 441/82, art. 4, comma 3, L. n.
659/81)84.

Rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti

Alla  dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai con-
tributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute nel quale siano riportati,
attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione  del so-
lo candidato:

- i contributi e servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o
valore superiore ai dieci milioni di Lire, importo da intendersi rivaluta-
to nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso85;

83 Vedi “Collegio regionale di garanzia” (Voce), Glossario, infra par. 10.
84 Si ricorda che la dichiarazione di erogazione di finanziamenti o contributi che superano i cinquemilioni di Lire de-

ve essere presentata anche alla Camera dei Deputati (art. 4, comma 3, L. n. 659/81).
85 Ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera a) della L. n. 43/95 nonché dell’art. 7, comma 8 della L. n. 515/93.
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- tutti i contributi e servizi provenienti da soggetti diversi.
Al rendiconto vanno inoltre allegati:
gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati86

(art. 7 della L. n. 515/93).
Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal manda-

tario (cfr. art. 7 L. 515/93) che ne certifica la veridicità in relazione al-
l’ammontare delle entrate.

Alla redazione del rendiconto sono tenuti anche i candidati che han-
no  speso meno di cinque milioni avvalendosi unicamente di denaro pro-
prio (art. 5, comma 4, L. n. 43/95).

Copia di tale dichiarazione deve essere allegata alla dichiarazione che
si deposita presso l’Ufficio di Presidenza (art. 4, comma 3, L. n. 659/81).
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86 Vedi, “Mandatario elettorale” (Voce), Glossario, infra  par. 10.
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8. PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI

8.1 Pubblicità e controllo spese elettorali di partiti, movimen-
ti, liste e gruppi elettorali

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati pre-
senti nell’elezione del Consiglio regionale devono presentare al Presidente
del Consiglio regionale entro 45 giorni dall’insediamento, per il suc-
cessivo invio alla  Corte dei Conti, il consuntivo relativo alle spese per
la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Il controllo su tali consuntivi è effettuato da un apposito collegio pres-
so la Corte dei Conti.

I controlli sono limitati alla verifica della conformità alla legge del-
le spese sostenute dagli eventi diritto e della regolarità della documen-
tazione prodotta a prova delle spese stesse.

Tali controlli devono essere conclusi entro 6 mesi dalla presentazio-
ne, salvo ulteriore proroga motivata di tre mesi.

La Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente del Consiglio
regionale sui risultati del controllo eseguito.

Copia del consuntivo va depositata anche presso l’Ufficio centrale cir-
coscrizionale che ne cura la pubblicità.

8.2 Pubblicità e controllo spese elettorali dei candidati.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’ap-
pello (in mancanza presso il Tribunale di Capoluogo di ogni Regione),
riceve le dichiarazioni concernenti le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale (art. 2, comma 1, n. 3, L. n. 441/82)
e i rendiconti relativi ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese soste-
nute e ne verifica  la regolarità.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore
può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei
rendiconti che sono depositati dai candidati e liberamente consultabili.

Se il Collegio non contesta la regolarità di dichiarazione e rendicon-
ti, gli stessi si considerano approvati entro centoventi giorni dalla rice-
zione.
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Le eventuali  irregolarità sono contestate dal Collegio all’interessato
il quale ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie
e documenti.

Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, en-
tro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio
centrale di garanzia elettorale composto dal primo Presidente della
Corte di Cassazione e da 6 componenti dallo stesso nominati.

In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia
elettorale della dichiarazione, il Collegio stesso applica la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milio-
ni (art. 15, comma 5, L. n. 515/93).

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candi-
dati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione am-
ministrativa pecuniaria  non inferiore all’importo eccedente il limite pre-
visto e non superiore al triplo di detto importo (art. 15, comma 6, L. n.
515/93).

L’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna
elettorale, dichiarata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in
modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e
comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto, nei casi espres-
samente previsti dall’articolo 15 della L. n. 515/93 (articolo 15, comma
7, L. n. 515/93.

In caso di mancato deposito nei termini previsti, da parte di un can-
didato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida  a de-
positare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la san-
zione pecuniaria  da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. La man-
cata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del can-
didato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta
la decadenza dalla carica (art. 15, comma 8, L. n. 515/93).

Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o
superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria all’importo eccedente il li-
mite previsto e non superiore al triplo di detto importo, la decadenza dal-
la carica (art. 15, comma 9, L. n. 515/93)87.
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87 Vedi sempre art. 15, L. n. 515/93 per le ulteriori sanzioni previste in caso di irregolarità della dichiarazione.
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8.3 Pubblicità della situazione patrimoniale

•  Entro tre mesi dalla proclamazione i Consiglieri regionali sono te-
nuti a depositare presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
una dichiarazione concernente (art. 2, L. n. 441/82):

i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici re-
gistri;

le azioni di società;
le quote di partecipazione a società;
l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.
Tale dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, deve contenere la

formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero”.

•  I Consiglieri devono allegare anche copia dell’ultima dichiarazio-
ne dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.

• I Consiglieri trasmettono all’Ufficio di Presidenza anche la situazione
patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei
figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
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9. GLOSSARIO 

Autenticazione delle firme: La funzione dell’autenticazione è quel-
la di accertare l’identità personale di coloro che sottoscrivono le istan-
ze da produrre agli organi della pubblica amministrazione.

L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione, e
consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione
stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identi-
tà della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di iden-
tificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e co-
gnome, la qualifica rivestita; deve inoltre apporre la propria firma per este-
so ed il timbro dell’ufficio (art. 21, commi 2, D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445).

Le firme di sottoscrizione delle liste provinciali e regionali possono
essere autenticate da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori del-
le cancellerie delle Corti d’appello e dei tribunali, segretari delle procu-
re della Repubblica, presidenti della provincia, sindaci, assessori comunali
e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, se-
gretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal pre-
sidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che
comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente del-
la provincia e al sindaco (art. 14, L. 21 marzo 1990, n. 53, così come mo-
dificato dall’art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120).

I pubblici ufficiali ai quali è espressamente attribuita la competenza
ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, possono far-
lo esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono ti-
tolari.88

Le autenticazioni sono considerate nulle se anteriori al 180° giorno pre-
cedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
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88 Vedi “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”. Pubblicazione a cura del Ministero dell’Interno,
Direzione Generale dell’Amministrazione civile, Direzione centrale per i servizi elettorali, 1999, pag. 9.
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Collegio regionale di garanzia elettorale: è istituito presso la Corte
d’Appello ed ha il compito di accertare la regolarità delle dichiarazioni
e dei rendiconti relativi ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute
per la propaganda elettorale dai candidati, eletti e non eletti (artt. 7 e 13,
L. n. 515/93). Nel termine di 120 giorni dalle elezioni qualsiasi elettore
può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e
dei rendiconti che sono depositati dai candidati e liberamente consulta-
bili (art. 14, L. n. 515/93).

Il Collegio è composto dal Presidente della Corte d’Appello, che lo
presiede, e da sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quat-
tro anni rinnovabili una sola volta. I componenti sono nominati, per una
volta, tra i magistrati ordinari e per l’altra metà tra i dottori commercia-
listi che siano iscritti da almeno dieci anni  all’albo o tra i professori uni-
versitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche.

Non possono essere nominati componenti del Collegio i parlamentari
nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali non-
ché i componenti delle rispettive giunte, coloro che ricoprono incarichi
direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che ab-
biano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

Sistema elettorale regionale: L’analisi del sistema elettorale deve te-
nere conto non solo della legge n. 43/95, ma anche delle recenti modi-
fiche costituzionali introdotte dalla Legge Costituzionale 22.11.1999 n.
1, che prevede, con specifico riferimento alle modalità di elezione del
Presidente, che “sono candidati alla Presidenza della Giunta regiona-
le i capilista delle liste regionali”, ed è proclamato “eletto Presidente del-
la Giunta Regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero
di voti validi in ambito regionale”.

E’ poi eletto alla carica di Consigliere il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti
validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente89.
Inoltre la stessa legge costituzionale prevede che fino all’entrata in vigore
dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali regionali, l’ele-
zione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei

89 Si veda inoltre all’articolo 5, comma 1, della legge costituzionale.
90 Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 luglio 1997, n. 13.
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rispettivi Consigli e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni
di legge ordinaria vigenti in materia di elezioni dei Consigli regionali.

Pertanto l’elezione dei Consigli regionali avviene, come previsto
dalla legge n. 43/95, con un sistema prevalentemente proporzionale con
un forte correttivo maggioritario ed un eventuale premio di maggioran-
za o di opposizione. L’articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, con
l’istituzione dello sbarramento del 3% per le liste minori, ha tolto ogni
possibilità che le stesse siano assegnatarie di seggi, sia nella sede circo-
scrizionale sia nel collegio unico regionale; pertanto, i voti riportati
dalle liste che non hanno superato lo sbarramento del 3% non vanno com-
putati ai fini della determinazione del quoziente elettorale regionale per
l’assegnazione, in sede di collegio unico regionale, dei voti residui non
assegnati in sede circoscrizionale90.

Quattro quinti dei seggi è distribuito nelle circoscrizioni provinciali
in proporzione al numero degli abitanti ed è assegnato fra le liste concorrenti
in proporzione ai voti ottenuti.

I seggi conquistati dalle liste sono poi assegnati ai candidati più vo-
tati in base al numero di preferenze da ciascuno ottenute, secondo il cri-
terio proporzionale. Un quinto dei seggi, invece, è riservato alla circo-
scrizione regionale, ed è attribuito con il sistema maggioritario puro: vin-
ce infatti il capolista e la lista che ottengono un voto più degli altri (L. n.
43/95). Al Capolista o alla lista che vince nel maggioritario sono asse-
gnati tutti i seggi a disposizione nella quota riservata, salvo che le liste
collegate nelle province abbiano già avuto più del cinquanta per cento dei
seggi. In questo caso, infatti, alla lista del maggioritario vincente sono as-
segnati solo metà dei seggi a disposizione, mentre gli altri sono attribuiti
proporzionalmente alle liste provinciali collegate con i capilista e le li-
ste perdenti nel maggioritario.

In questo caso scatta quello che è definito “premio di opposizione”
nel senso che una quota dei seggi è assegnata alle opposizioni, perché la
maggioranza ha già vinto nelle circoscrizioni proporzionali e non ha bi-
sogno di tutta la quota maggioritaria per avere un largo margine di pre-
valenza.
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Invece, nel caso in cui le liste collegate nelle province con la lista mag-
gioritaria vincente abbiano ottenuto più del quaranta per cento di seggi
ma meno del cinquanta, allora alla lista vincente nel maggioritario sono
assegnati tutti, e soltanto, i seggi riservati a quella quota.

Infine, nel caso in cui il capolista e la lista vincente nel maggiorita-
rio abbiano ottenuto  meno del quaranta per cento dei seggi vengono as-
segnati tutti i seggi del maggioritario più una quota di seggi aggiuntivi
pari a quella necessaria per garantire che comunque chi ha vinto abbia
almeno il cinquantacinque per cento dei seggi del Consiglio. Questo è l’e-
ventuale “premio di maggioranza” previsto oltre alla quota di maggio-
ritario per garantire stabilità di governo a chi vince.

Mandatario elettorale: dal giorno successivo all’indizione delle
elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per
il finanziamento  della propria campagna elettorale esclusivamente tra-
mite un mandatario elettorale.

Il candidato deve dichiarare  per iscritto al Collegio regionale di ga-
ranzia elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designa-
to. Non è possibile designare alla raccolta di fondi più di un mandatario,
che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni rela-
tive alla campagna elettorale del candidato designato, avvalendosi a tal
fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un
unico conto corrente postale. Nell’intestazione del conto è specificato che
il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nomi-
nativamente indicato (art. 7, L. n. 515/93).

Propaganda elettorale: sono tutte le attività finalizzate a fornire agli
elettori informazioni di natura elettorale per il voto alle liste ed ai singoli
candidati.

Riabilitazione: la riabilitazione opera come causa estintiva delle
pene accessorie, finalizzata a riabilitare socialmente il condannato che ab-
bia scontato la pena inflittagli (artt. da 178 a 181 c.p.). L’effetto più ri-
levante si ha quando sia stata applicata la pena dell’interdizione dai pub-
blici uffici: la riabilitazione ne fa venire meno gli effetti, e quindi l’im-
putato riacquista il diritto di voto e all’elettorato passivo, riacquista i ti-
toli e le dignità accademiche che aveva prima della condanna ecc. La ri-
abilitazione può essere chiesta dal condannato che abbia dato prove ef-
fettive e costanti di buona condotta dopo 5 anni da quando ha finito di
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scontare la pena principale o da quando questa si sia comunque estinta;
il giudizio sulla domanda spetta al tribunale di sorveglianza. 

La riabilitazione è revocata quando l’interessato commetta, entro 5
anni dalla sentenza di riabilitazione, un delitto non colposo per il qua-
le venga inflitta la reclusione non inferiore a 3 anni; qualora invece i
5 anni trascorrano senza che il colpevole abbia commesso altri reati, la
pena è estinta. 

Sentenza definitiva: una sentenza diviene definitiva quando non è più
impugnabile per l’inutile decorso dei termini per la proposizione del gra-
vame o perché sono stati esperiti tutti i gradi del giudizio.

10.  LEGISLAZIONE

• Legge  24-01-1979,  n. 18 - “Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia”

• Legge17 febbraio 1968, n. 108 - “Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale”

• Legge 23 aprile 1981, n. 154 - “Norme in materia di ineleggibilità
ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, co-
munale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al
Servizio sanitario nazionale”

• Legge 18 novembre 1981, n. 659 - “Modifiche ed integrazioni alla
legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamen-
to dei partiti politici”

• Legge 5 luglio 1982, n. 441 - “Disposizione per la pubblicità della
situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche diretti-
ve di alcuni enti”

• Legge 19 marzo 1990, n. 55 - “Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale”

• Legge 10 dicembre 1993, n. 515 - “Disciplina delle campagne elet-
torali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”

• Legge 23 febbraio 1995, n. 43 - “Nuove norme per la elezione dei
consigli delle regioni a statuto ordinario”

• Legge 13 dicembre 1999, n. 475 - “Ineleggibilità e sospensione dal-
la carica solo quando la condanna è definitiva”
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• Legge 22 febbraio 2000, n. 28 - “Disposizioni per la parità di ac-
cesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
e per la comunicazione politica”

• Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 - “Disposizioni legislative
in materia di documentazione amministrativa. (Testo B).”

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A)”

• Legge 2 luglio 2004, n. 165 - “Disposizioni di attuazione dell’arti-
colo 122, primo comma, della Costituzione”

• Legge 30 luglio 2004, n. 215 - “Norme in materia di risoluzione dei
conflitti di interessi”

• Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 480, 481 e 482 -
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del-
lo Stato (legge finanziaria 2005)”

• Decreto Legge 1 febbraio 2005, n. 8 - “Norme transitorie per lo svol-
gimento delle elezioni amministrative del 2005”.

• Legge Regionale, 19 gennaio 2010, n. 3 “Norme relative al sistema
di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri
Regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di at-
tuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione”.

• Legge Regionale, “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale
n. 3 del 19 gennaio 2010”, in corso di pubblicazione.
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