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SISTEMA ELETTORALE REGIONALE 
 

Disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità 
Spunti bibliografici e documentali  

 
Articoli  
 
• Castelli L. 

Le nuove leggi elettorali regionali 
In Giornale di dir. amministrativo - 2005 - pag. 731 seg. 

 
• Commentario breve alla Costituzione (Bartole - Bin) 

Commenti agli articoli 65 e 122 
Cedam 2008 

 
• Commentario alla Costituzione (Bifulco - Celotto - Olivetti) 

Commenti agli articoli 65 e 122 
Utet 2006 

 
• Drago F. 

Osservazioni a prima lettura sulle leggi della regione Abruzzo nn. 51/2004 e 
42/2004 (in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di 
consigliere regionale e in materia di elezioni regionali) 
In Federalismi.it - n. 1/2005 

 
• Drago F. - Rosa G. 

Commento agli articoli 2 e 3 legge 165/2004 
In La legge n. 165/2004 sulle elezioni regionali (a cura di Caravita B.) 
Giuffrè - Milano 2005 

 
• Gabriele. F. 

Elezioni regionali 
Voce Enciclopedia giuridica Treccani - aggiornamento 2008 

 
• Grimaudo P. 

Sistemi elettorali regionali alla luce del novellato art. 122 Cost.: in particolare la 
questione delle ineleggibilità e delle incompatibilità 
In I nuovi statuti delle regioni ordinarie - Problemi e prospettive - a c. di Carli, 
Carpani e Siniscalchi - Il Mulino 2006 

 
• Lupo N. 

Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità: un groviglio inestricabile? 
 In Le leggi elettorali regionali (a.c. di M. Raveraira)  

Editoriale Scientifica - Napoli 2009 
 
• Lupo N. - Rivosecchi G. 

La disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con il mandato 
parlamentare 



 

In La legislazione elettorale italiana (a c. di D’Alimonte e Fusaro) 
Il Mulino 2008 - pag. 259 seg. 

 
• Mari A. 

Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità negli organi degli enti locali 
In Giornale di dir. amministrativo - 2001 - pag. 99 seg. 

 
• Nardella D. 

L’incompatibilità alla carica di consigliere regionale: continuità e discontinuità 
nella giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del titolo V della Costituzione 
In Le regioni - n. 1/2000 - pag. 146 seg. 

 
• Perniciaro G. 

Ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali: nuovi principi e vecchia 
disciplina statale 
In Rassegna parlamentare - n. 2/2008 - pag. 467 seg. 

 
• Perniciaro G. - Piccirilli G.   

La normativa in materia di ineleggibilità e di incompatibilità nel quadro regionale 
Amministrazioneincammino.luiss.it 

 
• Rosi J. 

Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del presidente, degli altri 
componenti della giunta e dei consiglieri regionali 
Federalismi.it   

 
 
 
Documentazioni (in rete) 
• Camera dei deputati - servizio studi  

- Dossier progetti di legge - n. 199/1 A.C. 1451 e abbinati -  Disposizioni in materia 
di ineleggibilità e incandidabilità - dottrina e giurisprudenza 
- Dossier documentazioni e ricerche - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
con le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e  locali (n. 19/2006)  

 
• Consiglio regionale dell’Abruzzo - Elezioni regionali 2008   

Vademecum - pag. 14 - 23;  
 
• Consiglio regionale Emilia Romagna 

Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità (scheda di sintesi) 
Notizie istituzionali n. 5 - aprile 2009 
Ineleggibilità e incompatibilità  alle cariche politiche elettive - Bibliografia  
Focus - Monitor Newsletter 

 
• Consiglio Friuli Venezia Giulia - Dossier di documentazione   

La normativa statale e regionale in materia di ineleggibilità e incompatibilità del 
presidente e dei componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali  
dicembre 2009 



 

 
• Consiglio regionale della Lombardia - Elezioni regionali 2010  

Rassegna di giurisprudenza in materia di incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità alla carica di consigliere regionale (2005 - 2009)  
fasc.n. 2 - ottobre 2009 

 
• Consiglio regionale del Piemonte - Elezioni regionali 2010 

Vademecum  
vol. 1- febbraio 2010; pag. 32 - 43 

 
• Giunta Regione Marche 

Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale 
anno 2009 

 
• Osservatorio legislativo interregionale 

relazioni 13/14 dicembre 2007 
- Rosi J. Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del presidente, degli altri 
componenti della giunta e dei consiglieri regionali 
- Negri G. I sistemi elettorali per l’elezione degli organi delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e la disciplina del diritto 
di elettorato passivo (incandidabilità - incompatibilità e ineleggibilità) 

 
• Rapporto del centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche ‘V.Bachelet’ - Luiss 

a.c. Meloni G. 
I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai differenti livelli rappresentativi: profili 
normativi e orientamenti giurisprudenziali 
Amministrazioneincammino.luiss.it 

 
C. Lutteri 
13 aprile 2010 


