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1. Diritto elettorale
e
e ggiustizia ele
lettorale in America
A
lattina
Lo svolgim
mento di eelezioni lib
bere e rego
olari rapprresenta un
elemeento neceessario, an
ncorché non
n
sufficciente, deello Stato
costituzionale. Tra
T i fattoori che gaarantiscono
o la corret
ettezza del
proceedimento elettorale, si è solliti comprrendere innnanzitutto
l’orgaanizzazione di una eeffettiva co
ompetizionee tra forzee politiche
contrapposte, laa quale deeve svolgerrsi in un contesto ddove sono
garan
ntite le liberrtà politichee fondamen
ntali connesse con le eelezioni: la
libertà di espressione, la lib
bertà di associazione, la
l libertà ddi riunione,
no, risulta oopportuno
la libeertà di costtituire parttiti politici. Nondimen
preveedere, sopraattutto in ccontesti di democraziaa non conssolidata, la
presen
nza di organi indiipendenti che garan
ntiscano ill corretto
svolgiimento deelle elezion
ni, così co
ome la possibilità pper attori
indipeendenti di poter conttrollare chee il procedimento si ssviluppi in
manieera regolare e in con
nformità co
on quanto previsto ddal quadro
1
normativo di rifeerimento .


L’articolo è stato sottop
posto, in confformità al reg
golamento deella Rivista, a

double
le-blind peer review
r
.
1

Cfr. Euro
opean Comm
mission for Democracy Through L
Law (Venice
Comm
mission), Cod
de of Goodd Practice in
n Electoral Matters, dissponibile su
www.vvenice.coe.int; Internationaal Institute fo
or Democracyy and Electoraal Assistance
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Lo studio di questi teemi costituiisce l’oggetto proprio del diritto
eletto
orale, un settore del d
diritto costittuzionale2 il quale, com
me è stato
osservvato, rappresenta un
no degli ambiti
a
scieentifici di maggiore
proiezzione del principio deemocratico3. Tale area del diritto ppuò essere
intesaa in senso sttretto comee l’insieme delle norme relative al
all’esercizio
del diiritto di vo
oto da partee dell’indivviduo; in un
n senso piùù ampio, si
può riferire
r
a qu
uelle dispossizioni che, in generale, regolanoo l’elezione
degli organi dello
o Stato4.
In Europaa, e nel ccomplesso dei sistem
mi riconduucibili alla
tradizzione giuridica occid
dentale, ovve i principi della ddemocrazia
costituzionale, ancorché recentemeente posti sotto ppressione5,
sembrrano esseree consolidaati, gli studi di dirittto elettoralle si sono
conceentrati prin
ncipalmentee sui sistem
mi elettoralli6; negli ulltimi anni,
una maggiore
m
atttenzione è sstata dedicaata al controllo sulle ellezioni e ai
metod
di di soluzio
one del relaativo conten
nzioso, amb
bito che, coome è stato
osservvato, rapp
presenta iin effetti l’elemento
o più siignificativo
dell’o
originalità e dell’autonoomia del dirritto elettorrale7.
In effetti, nel costitu
uzionalismo
o occidentaale la stesssa idea di
controllo indipendente sullle elezioni si è affermata soltantoo in tempi
una parte, sii ritiene chee la fase pree-elettorale
relativvamente reccenti. Da u
ed eleettorale atteenga all’attiività ammin
nistrativa riconducibilee al potere
esecu
utivo, che agisce
a
tram
mite i suoii apparati centrali e periferici,
consid
derati neu
utrali rispeetto agli interessi
i
politici
p
conntrapposti;
(Intern
national IDEA
A), Internatio
ional Electoraal Standards Guidelines fo
for reviewing
the leggal framework
k of elections, disponibile su www.idea.int.
2
Alcuni auto
ori hanno sotttolineato l’au
utonomia del diritto elettoorale rispetto
alle alttre branche del
d diritto. V
Vedi, in particcolare, R. San
ntos Jiménez,, Tratado de
derech
ho electoral, La
L Habana, 1946, p. 15-1
15; F. Galván
n Rivera, El pprincipio de
legalid
dad en materia
ia electoral, inn AA.VV., Teendencias con
ntemporáneass del derecho
electorral del mundo
o, México D.F
F., 1993, p. 67
78-679.
3
E.A. Condee, Los princip
ipios del dereccho electoral, in Revista de
del Centro de
Estudi
dios Constituciionales, 1991, p. 9.
4
Vedi D. No
ohlen, D. Sab
bsay, Derecho
o electoral, in D. Nohlen - D. Zovatto J. Oro
ozco - J. Thom
mpson (a curra di), Tratad
do de derecho
o electoral coomparado de
Améric
ica Latina. II Ed.
E , México D
D.F., 2007.
5
Il riferimen
nto è alla prrogressiva difffusione, anch
he nei Paesi dell’Unione
europeea, delle c.d. lliberal
l
democcracies.
6
Vedi E.A. Conde,
C
Los prrincipios del derecho
d
electo
oral, cit., p. 100.
7
Vedi J.C. Masclet,
M
Droitt Electoral, Paris, 1989, p. 25.
2
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dall’altra parte, la fase posst-elettoralee, e segnataamente la vverifica dei
risultaati elettoraali, è rimesssa tradizio
onalmente al medesim
mo potere
legislaativo, sulla base dellaa necessità di garantiire l’autonoomia delle
8
assem
mblee parlaamentari riispetto ai governi
g
. In questo quadro, il
controllo giurisd
dizionale su
ulle elezion
ni, operato dai giudicci ordinari,
ammiinistrativi o costituzioonali, faticaa ad afferm
marsi, risulttando, ove
9
previssto, di natura frammen
ntaria e seco
ondaria .
Muovendo
o la prosp
pettiva fuo
ori dall’Eu
uropa, si oosserva al
contrario una prroliferazion
ne di soluziioni innovaatrici al prooblema del
controllo neutraale sulle elezzioni, fond
date in partiicolare sullaa presenza
di orggani ad hocc e indipend
denti incariccati sia di organizzare lle elezioni,
sia di controllarn
ne i risultatii. La dottrina comparaatista europpea ha fino
ad ogggi dedicato
o poca atteenzione a questi
q
fenom
meni10, chee pure per
diverssi motivi dovrebberro essere oggetto di
d analisi ampie e
appro
ofondite. Le
L soluzion
ni innovatriici adottatee in moltee parti del
mond
do sono deestinate a costituire fonti
f
di ispirazione pper quegli
ordinamenti chee conoscon
no processi di transizione dem
mocratica e
11
costituzionale , nei quali in
nvece difficcilmente tro
ovano spaziio i metodi
e glii strumentti di orgaanizzazionee dei pro
ocessi eletttorali che
tradizzionalmentee si sono sviiluppati nell continentee europeo.
Lo studio comparatto di quessti fenomeni mostra in effetti
l’emergere di un ampiio spettro di mod
dalità per garantire
l’orgaanizzazione di elezion
ni libere e regolari; in
n questo aambito, un
certo interesse è stato rivoltto all’assettto istituzion
nale dell’orddinamento
Vedi F. Biiagi - S. Pennnicino, Indep
pendencia e imparcialidad
im
d del control:
Tribun
nales y comis
isiones elector
orales, in L. Pegoraro
P
- G.
G Pavani (a cura di), Ell
guardiián de las elec
ecciones. El co
control electorral en perspec
ectiva compara
rada, Bogotá,
8

2015, p.
p 237-238.
9
Per una ricostruzione
r
comparata del progressiivo superameento di tale
modelllo, vedi S. Ro
odriquez, Il co
controllo sullee elezioni: dallla “verifica ddei poteri” aii
tribuna
nali elettorali. Uno
U studio coomparato, in Nomos
N
, 2013.
10
Vedi L. Pegoraro, ¿G
¿Guardianes de las eleccciones, o garrantes de la
democcracia? El pap
pel de los Tri
ribunales y Co
omisiones eleectorales, in L
L. Pegoraro G. Pavvani (a cura di),
d El guard
dián de las ele
lecciones, cit., p. 38; H. P
Picado León,

Calidaad de las eleecciones en A
América Latiina. La indep
pendencia foormal de los
tribuna
nales electoralles en Méxicco, Centroam
mérica y Pana
namá, in Viejjas y nuevas
alianzaas entre Amérrica Latina y E
España, 2006, p. 1562-1582
2.
11
Vedi L. Peegoraro, ¿Guaardianes de las
as elecciones, cit.,
c p. 38.
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eletto
orale, ovverro alla creaazione di organi
o
ad hoc
h che soono andati
progrressivamentte a soostituire tanto
t
il potere esecutivo
nell’amministrazzione della fase pre-eelettorale ed elettoralee, tanto il
potere legislativvo e lo sttesso poterre giudiziaario nella ffase posteletto
orale di veriffica e contrrollo sui risu
ultati elettorali.
Pur a fron
nte di una grande varietà di solluzioni istittuzionali e
della progressivaa diffusionee di tali solu
uzioni in molte parti ddel mondo,
si può
ò senz’altro
o individua re nel costiituzionalism
mo latinoam
mericano il
modeello di riferimento peer lo studio di quessti fenomenni12. Negli
ordinamenti delll’America latina, acccanto a co
ommissioni elettorali,
dotatee di una più
ù o meno aampia auton
nomia rispeetto ai poterri politici e
incariicate di am
mministraree e talvoltta di regolare alcunee fasi del
proceedimento ellettorale, sii sono svilu
uppati orgaani giurisdiizionali ad
d
hoc e indipen
ndenti, creeati con il
i fine di controllarre in via
oni e di giu
udicare sullee eventuali
giurissdizionale laa regolarità delle elezio
controversie sorte nei diverrsi ambiti correlati
c
al rinnovo deegli organi
costituzionali e, più in geenerale, allla tutela dei diritti ppolitici dei
cittad
dini.
In Americaa latina, più
ù che altrovve, la diffusione di orggani ad hoc
è tan
nto capillare quanto rrisalente, costituendo
c
ormai unn elemento
comu
une e conso
olidato dellaa tradizione costituzio
onale di quuesti Paesi.
L’origgine della fortuna dii queste isstituzioni deve
d
esseree riportata
senz’aaltro al pen
nsiero e all’’azione di Simón
S
Bolivar, il qualle ebbe un
ruolo di primo piano
p
sia nellla liberazio
one dalla co
olonizzazionne europea
dei teerritori latin
noamerican
ni, sia nell’o
organizzazio
one costituzzionale dei
Paesi sorti dallee ceneri deegli imperii coloniali. Tra gli appporti più
origin
nali di questa sua attivvità rientra la
l teorizzazzione del c. d. “quarto
potere”: a men
no di un secolo daall’opera di Montesqquieu, che
enuncciando la struttura ttripartita dei
d poteri dello Statoo avrebbe
profo
ondamente condizion
nato lo svviluppo del costituzzionalismo
europ
peo fino ai giorni
g
nostrri, Bolivar affermava
a
come
c
fosse necessario
Vedi L. Pegoraro,
P
¿Gu
Guardianes dee las eleccione
nes, cit., p. 377; J. Orozco
Henríq
quez, Sistemaas de justiciaa electoral en
n el derecho comparado
c
, iin J. Orozco
Henríq
quez (a cura di), Sistemaas de justiciaa electoral: ev
valuación y pperspectivas,
México
o D.F., 1999
9, p. 46-47. JJ. Carpizo, Concepto
C
de democracia y sistema de
gobiern
rno en Amériica Latina, M
México D.F., 2007, p. 31; C.M. Rosalees, Principios
rectorees en materia electoral en L
Latinoaméricaa, in Revista IIDH,
II
2009, pp. 268.
12

ISSN 25
532‐661
19

‐ 102
1 ‐

N.
N 1/2019

Giammaria Milani

L’in
indipendenzaa dei Tribunnali elettorali
li in Americaa latina:
prrofili costituzzionali e com
mparati

preveedere un quarto pootere, queello elettorrale, consiiderandolo
necessario non solo
s
per lim
mitare il potere dei Go
overni, ma anche per
13
aumentarne la leegittimazion
ne e la popo
olarità .
Da allora, il quarto p
potere, ricon
nosciuto e regolato peer la prima
volta nella Costiituzione deella Bolivia del 1826, si è diffusso in quasi
tutta l’America latina,
l
a vollte trovand
do spazio esspressamentte nei testi
delle costituzion
ni, come n
nel caso deel Nicaragu
ua, del Veenezuela e
dell’E
Ecuador, alttre volte em
mergendo in
n maniera implicita
i
daalla lettura
delle disposizion
ni costituzioonali relativve all’organiizzazione isttituzionale
dello Stato14.
La necessittà di preved
dere organii ad hoc con
n il fine di ccontrollare
la reggolarità del procedimeento elettorrale è legataa, come si è detto, al
bisogn
no di sostenere la legittimaziione demo
ocratica deei governi,
esigen
nza particcolarmente sentita in conteesti di ttransizione
demo
ocratica, dove i princip
pi dello Staato costituzzionale sonno deboli e
15
non del
d tutto co
onsolidati . A sua voltta, la legittimazione deemocratica
dei go
overni si rivverbera sullla stabilità e sull’efficaacia dell’orddinamento
costituzionale e appare fon
ndamentalee per l’effetttività dei pprocessi di
transiizione demo
ocratica16.
In effetti, il successoo di tali processi
p
di transizionne si gioca
innan
nzitutto sullla capacità di organizzzare elezioni regolari,, elemento
che, sebbene
s
cerrtamente noon sufficien
nte a garanttire il consoolidamento
demo
ocratico deei paesi in
n transizio
one, è sen
nz’altro neccessario e
fondaamentale come
c
base per edifficare un ordinamennto stabile
costru
uito sulla condivisioone di reggole comu
uni per ddisciplinare
l’eserccizio del po
otere politicco17.
D’altro can
nto, è del ttutto ovvio ricordare come
c
l’ideaa di quarto
potere incida su un altro prrincipio fon
ndamentale del costituzzionalismo
13

Sulla funzzione di legitttimazione deel diritto eletttorale, vedi M. Aragón,

Discurrso de aperturra, in AA.VV.., Tendenciass contemporán
neas, cit., p. xxxiv.
14
Vedi F. Biiagi, Los sisteemas contenciiosos electoraales en Améric
ica Latina, in
L. Pegoraro - G. Paavani (a cura d
di), El guardiáán de las eleccciones, cit., p. 252-253.
15
Vedi L. Peegoraro, ¿Guaardianes de laas elecciones, cit.,
c p. 36.
16
Vedi I. Mééndez de Hoyyos, Órganos de
d administraación electoral
al en América
Latinaa, México D.F
F., 2014, p. 11 .
17
Vedi L. Peegoraro, ¿Guuardianes de las
l eleccioness, cit., p. 63; FF. Biagi, Los
sistema
mas contenciossos electoraless, cit., p. 265-2266.
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di traadizione liberale, ovvvero sul principio
p
della
d
separaazione dei
poteri. L’attività di controlllo sulle elezzioni basataa sulla preseenza di un
quarto potere im
mplica infaatti la preseenza di org
gani che aggiscono in
manieera autono
oma e in
ndipendentte rispetto
o agli alttri poteri
costituzionali18.
Affinché l’attività
l
dii tali organi rispond
da al princcipio della
ndo, come vero
v
e propprio quarto
separazione dei poteri e agiisca, in fon
potere, è necessario che l’oordinamentto costituzionale ne ddetermini e
ndipendenzza rispetto agli altri po
oteri, e seggnatamente
ne gaarantisca l’in
rispettto alle mag
ggioranze p
politiche. Ciiò è vero in
n generale pper tutti gli
organ
ni istituiti ad hoc per lla gestione dei proced
dimenti elett
ttorali, e in
particcolare per i Tribunaali elettoralli, i quali svolgono un’attività
giurissdizionale finalizzata
f
aalla risoluziione delle controversiie sorte in
materria elettoralle e la cui leegittimazion
ne è indisso
olubilmentee connessa
al graado di auto
onomia chee caratterizzza tali giud
dici rispettoo ai poteri
politici. Lo scop
po di questoo contributto è proprio
o quello di analizzare
le disposizioni contenute n elle costituzioni latino
oamericane a garanzia
dell’in
ndipendenzza dei Trib
bunali elettorali e di riflettere sulla loro
efficacia nell’asssicurare a tali organ
ni un livelllo di legit
ittimazione
uato allo svolgimentto del lo
oro fondam
mentale ruuolo nelle
adegu
demo
ocrazie dell’America lattina.
2. Alcune questioni
q
m
metodologicche
Prima di passare all’analisi comparataa delle diisposizioni
costituzionali a tutela
t
dell’iindipenden
nza dei Trib
bunali eletttorali, pare
opporrtuno espliccitare alcun
ne coordinaate metodologiche per precisare i
conto
orni della riccerca.
Innanzituttto, occorree determinaare l’area geografica
g
ooggetto di
appro
ofondimento. Si è deetto che l’America latina,
l
a caausa della
diffussione capilllare e risaalente dei Tribunali elettorali, costituisce
un’areea privilegiiata per lo studio delll’assetto isttituzionale del diritto
eletto
orale. Si inteende qui l’A
America lattina nella su
ua dimensioone storica
Vedi L. Pegoraro, ¿Guuardianes de las
l eleccioness, cit., p. 45; F. Biagi - S.
Penniccino, Indepen
ndencia e impa
parcialidad dell control, cit., p. 244.
18
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e cultturale, prescindendo q
quindi parzzialmente dal
d dato geoografico: si
terran
nno in considerazionee i Paesi so
orti da dom
minazioni ccoloniali di
poten
nze europeee latine e neei quali tutt’oggi si parllano linguee neolatine,
e segn
natamente lo
l spagnoloo, il portogh
hese e il fran
ncese.
A tal finee si consid
dereranno ad
a esempio
o il Messicco, situato
nell’A
America setttentrionalee, e i Paesi dell’America insularee latina, ivi
comp
preso Haiti,, che spessoo non vien
ne preso in considerazzione nelle
ricercche giuspub
bblicistichee sull’Ameriica latina, in quanto costituisce
nell’area l’unico
o Paese, peeraltro di dimensioni
d
contenute,, ad avere
ottenu
uto l’indip
pendenza a seguito della dominazione coloniale
franceese. Al con
ntrario, non
n saranno tenuti in considerazio
c
one quegli
Stati dell’America centralle e meriidionale, come
c
la G
Guyana, il
Suriname e il Beelize, così c ome dell’A
America insu
ulare, che ssorgono da
preceedenti regim
mi coloniaali diversi da quelli latini, com
me quello
neerlaandese e qu
uello inglesee.
Quanto alll’oggetto deella ricerca,, si analizzeeranno tuttii gli organi
ad hoc
ho che svo
olgono fun
nzioni giurrisdizionali di risoluziione delle
controversie in materia ellettorale. In questa prospettiva
p
, sono da
esclud
dere sia gli organi ad hoc che non svolgonoo funzioni
giurissdizionali, ma
m soltantoo amministrative o regolamenta
r
ari, sia gli
organ
ni della magistratur
m
ra che non
n
sono espressam
mente ed
esclussivamente specializzatii in materia elettorale.
La selezion
ne si baserrà sul dato
o sostanzialle, e non m
meramente
linguiistico-formaale, ricavab
bile dalla letttura delle disposizionni rilevanti.
In tall senso, veerranno preesi in considerazione quegli orggani cui la
costituzione, pur utilizzaando denominazionii non dirrettamente
ricond
ducibili allo svolgimeento dell’atttività giuriisdizionale, riconosce
tra lee altre la fu
unzione di risoluzion
ne delle con
ntroversie iin materia
eletto
orale: è il caso, ad eseempio, del Consejo Su
upremo Eleectoral del
Nicarragua, i cuii membri ssono peraltro qualificaati come m
magistrados
dalla medesima Costituzio ne, e del Conseil
C
Eleectoral Perm
manent di
Haiti.. Parimenti, si analizzeeranno queegli organi che,
c pur ricconducibili
al po
otere giudiziario, son
no chiaram
mente disttinguibili iin quanto
speciaalizzati in materia
m
eletttorale, come il Tribunaal Electorall del Poder
Judiciial de la Fed
deración deel Messico.
Un’ultima precisazion
ne relativa al metodo
o della riceerca e alla
selezione dei caasi riguard
da le fonti da analizzzare. Si è scelto, in
nalizzare sooltanto queii casi in cui gli organi ddi giustizia
particcolare, di an
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eletto
orale sono previsti
p
dirrettamente nella Costiituzione: afffinché tali
organ
ni svolgono le loro funzzioni in man
niera indipeendente e rriescano ad
avere un impatto
o effettivo ssulla garanzzia di elezioni libere e rregolari, la
loro costituzionalizzazion
ne, e in special modo la garanzia
costituzionale della loroo indiped
denza, app
pare un elemento
impreescindibile. In questoo senso, non
n
sarà analizzata
a
lla Cámara
Nacio
onal Electorral dell’Arggentina, orggano istituitto per via leegislativa e
inseriito peraltro
o in un sisteema di giu
ustizia eletto
orale che, iin maniera
inusu
uale per l’A
America latiina, vede ancora
a
un ruolo prepponderante
degli organi politici nel con
ntrollo dellee elezioni.
I Paesi in qui
q operanoo organi chee rispettano
o le coordinnate adesso
definiite sono 15
5, dei 20 ch
he compongono l’America latinaa nel senso
che ab
bbiamo esp
plicitato all’’inizio di questo parag
grafo; restan
ano esclusi,
oltre al caso argeentino adessso citato, laa Colombiaa, Cuba, il G
Guatemala
e il Venezuela.
V
In Colomb
bia esiste in
i effetti un
u organo ad hoc, il
Conseejo Nacion
nal Electorral, il qualle tuttavia svolge solltanto una
funzio
one amministrativa, esssendo al co
ontrario rim
messa la solluzione del
conteenzioso elettorale
e
alla Jurrisdicción del Coontencioso
Admiinistrativo del
d Consejoo de Estado
o, che evideentemente nnon svolge
esclussivamente funzioni
f
leggate alla materia elettorrale. Diversso invece il
caso cubano,
c
dovve la persisttenza di un
na forma di Stato riconnducibile al
modeello socialista non ssi concilia con il controllo
c
nneutrale e
indipeendente sulle elezzioni, esssendo l’A
Assemblea l’organo
formaalmente sovvrano e incaaricato non
n soltanto di
d verificaree il rispetto
delle regole eletttorali, ma anche di garantire
g
in
n generale il rispetto
della Costituzion
ne. Per qu
uanto infinee riguarda il Tribunall Supremo
Electo
oral del Gu
uatemala e la Sala Electoral del Tribunal
T
Suupremo de
Justiccia del Veenezuela, lle rispettivve Costitu
uzioni prevvedono la
presen
nza di taali organi, senza tutttavia speccificarne fu
funzioni e
comp
posizione, né
n tanto m
meno garanttendone l’in
ndipendenzza rispetto
agli alltri poteri dello
d
Stato.
L’analisi comparata
c
che si pro
opone di seguito
s
si basa sulla
selezione di alcuni
a
elem
menti perttinenti in grado dii incidere
sull’in
ndipendenzza dei Tribu
unali elettorrali.
Un primo aspetto cconsiderato è la pressenza di diisposizioni
costituzionali che
c
espres samente sanciscono
s
l’indipenddenza dei
Tribu
unali elettorrali; si trattaa di disposizioni generali poste inn apertura
delle parti dedicate a tali organi e che
c talvoltaa, come riccordato in
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preceedenza, con
nfigurano lla presenzaa di un vero e proprrio quarto
potere.
Il secondo punto chee verrà analiizzato sarà quello del metodo di
selezione dei meembri che compongo
ono tali org
gani; la com
mposizione
dei Tribunali
T
ellettorali, e in particollare la defiinizione deegli organi
incariicati di proporne e sceglierne i memb
bri, è un elemento
fondaamentale per
p compreendere il loro
l
colloccamento neel sistema
istituzzionale deglli ordinameenti oggetto
o della ricerca.
Il terzo punto riguaarderà lo statuto
s
dei giudici ellettorali; il
riferim
mento è, in
n particolaare, ai requ
uisiti per poter esseree nominati
negli organi di giustizia
g
eleettorale, allle incompaatibilità preeviste dalle
costituzioni, al relativo reegime di im
mmunità e insindacab
abilità, alla
ipata dallo
durata dell’incarico e alle possibilitàà di rimoziione anticip
stesso
o.
Un’ultima serie di ellementi chee verrà preesa in conssiderazione
riguarrda, infine, l’autonomiia amministtrativa e finanziaria deii Tribunali
eletto
orali, ulterio
ore fattore iin grado di incidere su
ulla loro inddipendenza
rispettto agli altrii organi cos tituzionali.
3. Profili costituzioonali e co
omparati dell’indipend
d
ndenza deii
Tribu
unali elettorrali
3.1. Tribun
nali elettoraali e separazzione dei po
oteri
oranza deggli ordinam
menti presi in esame riconosce
La maggio
formaalmente ed
d esplicitam
mente una posizione di indipenndenza dei
Tribu
unali elettorrali rispetto agli altri poteri dello Stato, o perrlomeno ai
poteri politici.
L’espressio
one più ch
hiara di questa indipeendenza si ritrova in
queglli ordinameenti, già rich
hiamati all’inizio di qu
uesto contrributo, che
configgurano un vero
v
e prop
prio quarto potere cosstituzionale . È il caso,
ad eseempio, dellla Bolivia, cche all’art. 12
1 Cost. affferma che « El Estado

se org
rganiza y estructura
es
ssu poder público
p
a trravés de loos órganos
Legisl
slativo, Ejeccutivo, Judi
dicial y Elecctoral», agggiungendo aall’art. 206
Cost. che «El Tribunal
T
Su
Supremo Ellectoral es el máximoo nivel dell
Órgan
ano Electorral». Parim
menti significativa è la Costituuzione del
Nicarragua, che all’art. 7 sttabilisce che «Son órg
ganos de goobierno: ell
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Poder
er Legislativvo, el Pode
der Ejecutivo
vo, el Poderr Judicial y el Poderr
Electo
toral» e alll’art. 129 specifica che
c
«Los poderes L
Legislativo,
Ejecu
utivo, Judic
icial y Elecctoral son independi
dientes entrre sí y se
coord
dinan armón
ónicamente»».
Pur non parlando esp
pressamentee di un quaarto potere elettorale,
altre costituzioni
c
i inseriscon
no i Tribunaali elettoralii in parti deedicate alla
materria, facendo
o riferimen
nto alla “fun
nzione elettorale” o aal “sistema
eletto
orale” comee a quel con
ngiunto di organi
o
incarricati di orgganizzare e
gestirre le elezion
ni e il relattivo conten
nzioso. In Ecuador,
E
add esempio,
l’art. 217 Cost. afferma cche «La Función
Fu
Eleectoral gara
rantizará ell

ejerciicio de loss derechoss políticos que se ex
xpresan a través dell
sufraggio, así co
omo los ref
eferentes a la organizzación polít
lítica de la
ciudaadanía. La Función
F
El
Electoral esttará conform
rmada por eel Consejo
Nacioonal Electtoral y ell Tribunall Contenciioso Electtoral». La

medeesima espresssione è utiilizzata dallaa Costituzio
one dell’Hoonduras, la
quale intitola ill Capitolo V alla “función
fu
eleectoral”, sppecificando
all’artt. 51 che «Habra un Tribunal Supremo
S
Electoral,
E
auutonomo e
indep
pendiente, con
c personnalidad juriidica». Parlla invece ddi “sistema
electooral” la Cosstituzione ddel Perù, co
omposto, seecondo l’arrt. 117, dal
«Juraado Nacion
nal de Eleccciones; la Oficina Nacional
N
dee Procesos
Electo
torales; y el Registro
R
Na
Nacional de Identificaci
I
ión y Estado
do Civil».
Anche la Costituzion
C
ne della Co
osta Rica im
mplicitamennte sembra
preveedere un sisstema di isttituzioni deedicate alla materia eleettorale. In
particcolare, l’art. 99, dop
po aver sttabilito chee «La orgganización,

direccción y vigillancia de loos actos rela
lativos al su
ufragio, corr
rresponden
en forrma exclusiiva al Tribuunal Suprem
mo de Eleccciones, el cuual goza de
indep
pendencia en
e el desem
mpeño de su
s cometido
o», disponee che «Dell
Tribu
unal depen
nden los ddemás orgganismos electorales
e
»,, di fatto
ricono
oscendo in
ndirettamen
nte la preseenza di un complessoo di organi
dediccati esclusivamente all’oorganizzaziione e al con
ntrollo dellle elezioni.
L’indipend
denza dei Tribunali elettorali viene forrmalmente
ricono
osciuta anche dalla Coostituzione di Panama,, secondo laa quale «se

establ
blece un tribunal
t
auutónomo e indepen
ndiente, deenominado
Tribu
unal Electorral» (art. 1442), e da qu
uella di Haaiti, in basee alla quale
«Le Conseil
C
Eleectoral est cchargé d'org
rganiser et de
d contrôleer en toute
indép
pendance, toutes
to
les oppérations éllectorales su
ur tout le teerritoire de
la Rép
épublique ju
usqu'à la pproclamation
on des résulltats du scrrutin» (art.
191). La Costittuzione deel Cile, pu
ur non san
ncendo forrmalmente
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l’indip
pendenza e l’autonom
mia del Tribunale
T
ellettorale, qqualifica il
Tribu
unal Calificaador de El ecciones, peraltro
p
inseerito nel Caapitolo IX
dediccato alla “ju
usticia electooral”, comee “tribunal especial
e
” (aart. 95).
Una consid
derazione a parte meriitano le Cosstituzioni ddel Messico
e del Brasile: in entrambi
e
i casi, infattii, gli organi di giustiziaa elettorale
sono parte inttegrante d
del potere giudiziariio. L’art. 94 della
Costittuzione messicana affeerma che «Se
S depositaa el ejercicioo del Poder

Judici
cial de la Federación
F
een una Sup
uprema Corrte de Justiicia, en un
Tribu
unal Electorral, en Tribu
bunales Cole
legiados y Unitarios
U
dee Circuito y
en Juzgados
Ju
de Distrito»»; la Costiituzione brasiliana, aall’art. 92,
stabilisce che «São
S órgãos ddo Poder Ju
udiciário: ... os Tribuna
nais e Juízes
Eleitoorais». In entrambi
e
i casi, l’indipendenza del
d giudicee elettorale

vale soltanto in rapporrto ai poteri politici, e seggnatamente
all’Esecutivo e al
a Legislatiivo, mentree appare più
p arduo sstabilire la
presen
nza di un quarto pottere indipen
ndente, esssendo la poosizione di
Tribu
unali eletto
orali inquad
drabile all’’interno deel potere ggiudiziario
secon
ndo una logiica classica di tripartizzione dei po
oteri costituuzionali.
3.2. La sele
lezione dei ggiudici eletttorali
Al di là del formaale riconoscimento dell’indipend
d
denza dei
Tribu
unali elettorrali, altri eleementi sono
o in grado di
d incidere iin maniera
sostan
nziale sul raapporto ind
dividuato dalle
d
costitu
uzioni tra taali organi e
gli altri poteri; tra questi,, la selezio
one dei giu
udici che inntegrano i
unali elettorrali è senz’aaltro uno dei più rilevanti. Lo sppettro delle
Tribu
soluziioni adottaate a queesto riguarrdo è parrticolarmentte ampio,
comp
prendendo sistemi
s
di n
nomina da parte
p
di organi politici,, sistemi di
nomin
na da partte di organ
ni giurisdiziionali, sisteemi misti e soluzioni
origin
nali.
Nell’ambitto dei Tribu
unali nomin
nati o elettii dagli orgaani politici,
senz’aaltro l’organ
no che più iinfluenza laa selezione dei
d giudici eelettorali è
il Parrlamento. L’origine
L
poolitica della nomina deei giudici ellettorali, in
questi ordinam
menti, è ccorretta daalla presen
nza di maaggioranze
qualifficate per laa loro seleziione. È il caso, ad esem
mpio, dell’H
Honduras,
la cuii Costituzio
one stabilissce all’art. 52 che «El
E Tribunal
al Supremo

Electo
toral estará integrado ppor tres (3)
3) Magistrad
dos Propiettarios y un
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(1) Su
uplente, eleectos por ell voto afirm
mativo de los
os dos tercioos de votos
de la totalidad de
d los miemb
mbros del Co
ongreso Nac
acional».
Le costitu
uzioni di N
Nicaragua e Bolivia, pur riconooscendo al
Parlam
mento un ruolo
r
di prrimo piano, prevedono anche unna limitata
parteccipazione dell’Esecuti
d
ivo, e in particolare
p
del Presiddente della
Repub
bblica. Seccondo la Costituzion
ne nicarag
guense, «E
El Consejo

Supreemo Elector
oral, integrad
ado por siete
te magistrad
dos propieta
tarios y tres
suplen
entes» (art. 170) è eeletto dall’Asamblea Nacional «de listas
separradas, prop
puestas par
ara cada cargo
ca
por el Presiden
ente de la
Repúb
ública y porr los Diputaados de la Asamblea
A
Nacional,
N
een consulta
con las
la asociacio
iones civiless pertinentees. Se elegir
irá a cada M
Magistrado
con el
e voto favo
orable de ppor lo men
nos el sesen
nta por cien
ento de los
Diput
utados de laa Asambleaa Nacional» (art. 138). In Bolivia è previsto
che «La Asambl
blea Legislattiva Plurinaacional, porr dos tercioos de votos
de loss miembross presentes,, elegirá a seis
s de los miembros
m
ddel Órgano
Electo
toral Plurin
nacional. L
La Presiden
nta o el Presidente
Pr
ddel Estado
design
gnará a uno de sus miem
mbros» (artt. 206).

Più originaale la scelta dell’Urugu
uay, che preevede una seelezione in
cui partecipano sia il Parlaamento sia i partiti politici in qquanto tali.
ndo l’art. 32
24 Cost., «L
La Corte Electoral
E
se compondrá
rá de nueve
Secon

titular
ares que ten
ndrán doblee número de suplentess. Cinco tituulares y sus
suplen
entes serán designadoss por la Asamblea
As
General
Ge
en rreunión de
ambaas Cámaras por
p dos terrcios de vottos del totall de sus com
mponentes,
debieendo ser ciu
iudadanos qque, por su
u posición en
e la escenna política,
sean garantía de imparccialidad. Los
L
cuatro
o titulares restantes,
repreesentantes de los paartidos, serrán elegido
os por la Asamblea
Geneeral por do
oble voto simultáneo
o de acuerd
rdo a un ssistema de
repreesentación proporciona
p
al».
Ancora più
ù variegatoo è l’insiem
me degli ord
dinamenti cche hanno
scelto
o sistemi dii nomina m
misti, preveedendo la compartecip
c
pazione di
organ
ni politici e organi giurrisdizionali. Una distin
nzione di m
massima, in
questo ambito, può esseere fatta proprio
p
traa i sistem
mi misti a
“prem
minenza pollitica” e queelli a “prem
minenza giurisdizionalee”.
Rientra senz’altro nei sisttemi mistti a “ppreminenza
giurissdizionale” il Tribunaal Superior Eleitoral del
d Brasile, nominato
per gran
g
parte da
d organi ggiurisdizion
nali, rimaneendo la sceelta di una
quotaa minoritariia a disposiizione del Presidente
P
della Repuubblica. La
Costittuzione preevede all’arrt. 118 che «O Tribun
nal Superioor Eleitorall
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comp
por-se-á, no
o mínimo, dde sete mem
mbros, esco
olhidos: I – mediante
eleiçãão, pelo vo
oto secretoo: a) três juízes
j
den
ntre os Min
inistros do
Supreemo Tribun
unal Federaal; b) dois juízes den
ntre os Min
inistros do
Superrior Tribun
nal de Justi
tiça; II – por
p nomeaçção do Pres
esidente da
Repúb
ública, dois juízes
j
dentr
tre seis advo
ogados de notável
n
sabber jurídico
e idon
neidade mo
oral, indicaddos pelo Sup
upremo Trib
bunal Feder
eral».
Di più incerta collocaazione sono
o invece glii organi preevisti dalle
costituzioni del Messico
M
ed
del Paraguaay. A differeenza del Brrasile, dove
divisione deel potere di
d nomina tra i diveersi organi
esiste una sudd
coinvvolti, in quessti altri ord
dinamenti glli organi po
olitici collabborano con
organ
ni riconduccibili al pottere giurisd
dizionale nella
n
designnazione ed
elezio
one dei giiudici eletttorali; più esattamen
nte, l’elezioone spetta
formaalmente ai parlamenti,
p
ma la selezzione e la proposta deii candidati
avvien
ne ad operra di organ
ni del poteere giudiziaario, ciò chhe sembra
determ
minare la preminenzza di quessti ultimi nella
n
sceltaa concreta
relativva alla composizione d
dei Tribunaali elettoralii. In Messicco, l’art. 99
Cost. stabilisce che «Laa Sala Sup
perior se integrará por siete

Magis
istrados Eleectorales … elegidos por
p el voto
o de las do
dos terceras
partes
es de los miembros
m
ppresentes de
d la Cám
mara de Seenadores a
propu
uesta de la
l Supremaa Corte de
d Justicia de la Naación». La
Costittuzione deel Paraguayy afferma che «El Tribunal
T
Suuperior de
Justiccia Electoraal estará com
mpuesto dee tres miemb
mbros» (art. 275) e che
rientrra tra le competenze d
del «Conseejo de la Magistratura
M
a proponerr
las ter
ernas de can
ndidatos, prrevia seleccción basadaa en la idonneidad, con
consid
ideración de
d méritos y aptitudees, y elevarrlas a la C
Cámara de
Senad
dores para que los de
designe, con
n acuerdo del Poder ejecutivo»
(art. 264).
2
La Costitu
uzione di El Salvado
or riprende questo ssistema di
nomin
na, ma solttanto per d
due dei cinque giudici, mentre ggli altri tre
vengo
ono ugualm
mente eletti dal Parlam
mento ma su
u proposta dei partiti
politici maggiorritari; per ttale motivo
o, il sistem
ma salvadorregno può
esseree consideraato indubb iamente un
n esempio di selezionne mista a
“prem
minenza pollitica”. Nel dettaglio, in
i base all’aart. 208 Cosst., «Habráá

un Tribunal
T
Supremo
Su
E
Electoral que
qu estará formado ppor cinco
Magis
istrados ... elegidos
e
poor la Asamb
blea Legislaativa. Tres dde ellos de
cada una de lass ternas pro
ropuestas por
p los tress partidos ppolíticos o
coalicciones legalles que hayyan obtenid
do mayor nú
úmero de vvotos en la
última
ma elección presidenci
cial. Los dos
do Magistrrados restan
antes serán
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elegid
dos con el voto
v
favoraable de porr lo menos los
l dos terc
rcios de los
Diput
utados electo
os, de dos tternas prop
puestas porr la Corte Su
Suprema de
Justiccia».
Nello stessso gruppo rientrano anche
a
Haitti e Panam
ma, dove la
comp
posizione deei Tribunalli elettorali è influenzata dalla trradizionale
triparrtizione deii poteri coostituzionalii, e la “preeminenza ppolitica” è
assicu
urata dal faatto che, in entrambi i casi, un teerzo dei meembri è di
origin
ne giurisdizzionale, m
mentre la scelta dei restanti duue terzi è
suddiivisa tra il potere
p
legisslativo e qu
uello esecu
utivo. L’art.. 192 della
Costittuzione haiitiana stabillisce che «Le Conseil
il Electoral comprend
d

(9) neeuf membre
res choisis su
sur une listee de (3) troi
ois noms pro
roposés parr
chacu
une des Assemblées
A
départemeentales: 3 sont chois
isis par le
Pouvo
voir exécutiif; 3 sont cchoisis parr la Cour de
d Cassatio
ion; 3 sontt
choisi
sis par l'A
Assemblée N
Nationale». La Costituzione ppanamense,
all’artt. 142, stabiilisce che «E
El Tribunal
al Electoral se
s compond
ndrá de tres
Magis
istrados … : uno por eel Órgano Legislativo
o, otro por el Órgano
Ejecu
utivo y el terrcero por la Corte Sup
prema de Ju
usticia, entre
re personas
que no
n formen parte
p
de la aautoridad nominadora
n
».
Tra i sistem
mi di nomin
na da parte di organi riconducibilli al potere
giudizziario, rienttrano senz’aaltro quelli previsti neella Costa R
Rica e nella
Repub
bblica dom
minicana. Laa Costituziione costariicense prevvede all’art
100 che «El Tribunal
T
SSupremo de
d Eleccion
nes estará integrado

ordin
nariamente por tres M
Magistradoss propietarrios y seis suplentes,
nomb
brados porr la Corte SSuprema de
d Justicia por
p los vootos de no
menoos de los do
os tercios ddel total de sus miemb
bros» La Coostituzione
domin
nicana stab
bilisce invecce all’art. 215
2 che «El
E Tribunall [Superiorr
Electo
toral] estaráá integradoo por no menos
me
de trees y no más
ás de cinco
jueces
es electorale
les y sus su
suplentes, designados
d
por un pperíodo de
cuatro
ro años por el Consejo Nacional de
d la Magisttratura».
Di più co
omplessa coomposizion
ne, ma ugu
ualmente sselezionato
interaamente dall potere ggiudiziario, è il Trib
bunal Califficador de
Eleccciones del Cile,
C
che in
n base all’arrt. 95 Costt. «Estará cconstituido

por cinco
c
miem
mbros: a) Cuatro ministros
mi
dee la Corte Suprema,
design
gnados por ésta,
é
mediaante sorteo,, en la form
ma y oportuunidad que
determ
rmine la leyy orgánica rrespectiva, y b) Un ciu
iudadano qu
que hubiere
ejerciido el carggo de Presiidente o Vicepresiden
V
nte de la C
Cámara de
Diput
utados o del
el Senado ppor un perí
ríodo no infferior a loss 365 días,
design
gnado por la Corte Suuprema en la forma seeñalada en la letra a))
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preceedente, de entre tod
odos aquell
llos que reúnan
re
las calidades
indicaadas».
Non manccano, infin e, soluzion
ni originali alla questtione della
nomin
na dei giu
udici elettoorali. In particolare, sia in Perrù che in
Ecuad
dor parteccipano allaa designaziione degli organi di giustizia
eletto
orali attori che non ssi possono ricondurree né all’eseercizio del
potere politico, né
n all’insiem
me degli orggani giurisd
dizionali.
La Costitu
uzione peruv
uviana, ad esempio, prevede all’arrt. 179 che
il plen
num del Ju
urado Naciional de Ellecciones è composto da cinque
memb
bri «1. Uno
no elegido een votación
n secreta por
po la Cortee Suprema

entree sus magisstrados jubi
bilados o en
n actividad
d. 2. Uno eelegido en
votaci
ción secretaa por la Junnta de Fiscaales Suprem
mos, entre lo
los Fiscales
Supreemos. 3. Uno
U elegido
do en votacción secretaa por el C
Colegio de
Aboggados de Lima,
Li
entre ssus miembr
bros. 4. Uno
o elegido en votación
secretta por loss decanos de las Facultades
F
de Derechho de las
univeersidades públicas,
p
enntre sus ex
x decanos. 5. Uno eelegido en
votaci
ción secretaa por los deecanos de las
la Facultad
des de Dereecho de las
univeersidades prrivadas, entr
tre sus ex decanos
de
».
L’art. 224 della Costtituzione eccuadoriana stabilisce iinvece che

«Los miembros del Tribun
nal Contenccioso Electo
oral serán ddesignados

por el
e Consejo de Particippación Ciud
dadana y Control
C
Soccial, previa
seleccción mediaante concur
urso público
o de oposiición y mééritos, con
postu
ulación e impugnació
ión de laa ciudadan
nía». Il Coonsejo de

Particcipación Ciudadana y Control Social è un
u organo peculiare
dell’o
ordinamento
o ecuadoriaano, composto da seette membrri proposti
dai cittadini e daalle organizzzazioni sociali e incaricato di proomuovere e
incentivare l’eseercizio dei diritti di partecipazzione polittica anche
attravverso la dessignazione d
dei membri di alcuni organi costtituzionali,
tra i quali
q
appun
nto rientra ill Tribunalee elettorale.
3.3. Lo stat
atuto dei giuudici elettorrali
Le consid
derazioni rrelative allaa composizione dei Tribunali
eletto
orali non si esauriscono
e
o con l’anallisi dei sistemi di nomiina previsti
dalle costituzion
ni in vigore nei Paesi analizzati; l’indipende
l
enza di tali
organ
ni è infatti influenzataa anche daa altri fatto
ori, tra cui senz’altro
rientrrano i requ
uisiti soggeettivi necessari per laa nomina ddei giudici
eletto
orali e lo staatus dei giud
dici stessi.
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Tra i requiisiti previstii, senz’altro
o quelli di carattere
c
teccnico sono
i più ricorrenti e anche i più rilevaanti con riguardo allaa garanzia
dell’in
ndipendenzza degli organi dii giustizia costituzioonale. La
Costittuzione deella Boliviaa richiede che i giudici
g
abbbiano una
“form
mación acad
démica” (arrt. 207). Laa maggioran
nza delle co
costituzioni
specifficano quessto requisitoo e aggiunggono quello dell’esercizzio pratico
di un
na professio
one legale o dell’attività accadem
mica. In Coosta Rica si
afferm
ma che è necessario
n
« Poseer el título de Abogado,
A
ex
expedido o

legalm
mente recon
onocido en Costa Ricaa, y haber ejercido laa profesión
duran
nte diez año
ños por lo m
menos, salvo
vo que se trratare de fuuncionarios
judiciiales con prráctica judic
icial no men
nor de cincco años» (arrt. 100); in
Ecuad
dor è richieesto il «títu
ulo de terccer nivel en
n Derecho llegalmente
recon
nocido en el país y haber ejerrcido con probidad notoria la
profeesión de abogada
a
o abogado, la judicaatura o laa docencia
univeersitaria en ciencias jurrídicas por un lapso mínimo
m
de ddiez años.»
(art. 220); a Panama occcorre «Ser graduado en Dereccho, haberr
comp
pletado un periodo de diez años
os durante el
e cual hayya ejercido
indisttintamente la profesión
ón de abogaado, cualqu
uier cargo ddel Órgano
Judici
cial, del Ministerio
M
P
Público, del
de Tribunaal Electoral
al o de la
Defen
nsoría del Pueblo
P
quee requiera tíítulo univerrsitario en D
Derecho, o
haberr sido profe
fesor de Deerecho en un
u estableciimiento de enseñanza
univeersitaria» (aart. 204); nnel Paraguaay è richiessto di «pooseer título
univeersitario de abogado, yy, durante el
e término de diez añños, cuanto
menoos, haber ejercido
e
efe
fectivamentee la professión, o dessempeñado
funcio
iones en la magistratura
m
ra judicial, o ejercido laa cátedra unniversitaria
en maateria jurídi
dica, conjuntta, separada
da o alternati
tivamente» ((art. 275).
Altre costittuzioni, chee prevedono
o la selezion
ne nell’ambbito di altri
organ
ni giurisdizionali dei giiudici eletto
orali, presu
uppongono che questi
ultimii soddisfino
o elevati reequisiti tecn
nici: è il casso del Brassile, dove i
giudicci elettoralii sono scellti tra i «Ministros
M
do
d Supremoo Tribunall

Federral; Ministrros do Supperior Trib
bunal de Justiça;
Ju
advo
vogados de
notávvel saber jurrídico e idooneidade moral
mo » (art. 118);
1
del Ciile, in cui i
giudicci elettoralii sono “min
inistros de la
l Corte Su
uprema” (arrt. 95); del

Perù, dove il Jurado
J
è ccomposto da un maagistrato deella Corte
supreema, un meembro dellaa Junta de Fiscales Su
upremos, unn membro
del Colegio
C
de Abogados de Lima, e due doccenti scelti tra gli ex
decan
ni delle faco
oltà giuridiiche di univversità pub
bbliche e prrivate (art.
179).
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Anche in Messico
M
en
nel Salvado
or, pur non venendo sppecificati i
requissiti tecnici per
p la seleziione dei giu
udici elettorrali, impliciitamente si
afferm
ma la neceessità che q
questi abbiano una certa comppetenza in
ambitto giuridico
o, dal momeento che si rimanda aii requisiti sttabiliti per
la nom
mina in altrri organi giiurisdizionaali: in particcolare, la coostituzione
salvad
doregna preevede che i giudici eleettorali riuniscano «loss requisitos
para ser
s Magistrrados de lass Cámaras de
d Segundaa Instancia» (art. 208),
mentrre per qu
uella messiccana «Loss Magistrad
dos Electoorales que

integrren la Salla Superior
or deberán
n satisfacerr los requi
uisitos que
establ
blezca la ley,
y, que no poodrán ser menores
m
a lo
os que se ex
exigen para
ser Ministro
M
de la
l Supremaa Corte de Justicia
Ju
de la Nación» ((art. 99).

Anche i requisiti d
della cittad
dinanza e dell’età m
minima si
rinven
ngono con frequenzaa nei testi delle costituzioni anaalizzate. Il
posseesso della cittadinanzaa è richiesto
o, ad esempio, in Ecuuador (art.
220) e in Nicaaragua (artt. 171). In
n alcuni ordinamentii è invece
specifficato che i giudici d
devono aveer acquisito
o la cittadin
inanza alla
nascitta: è il caso di Panamaa (art. 142),, Honduras (art. 52) e Haiti (art.
193). Nella Costta Rica è riichiesta la cittadinanz
c
a alla nasciita, ovvero
per naturalizzaziione ma con
n domicilio
o nel Paese da almeno dieci anni
(art. 100). Quanto al rrequisito anagrafico, diverse ccostituzioni
preveedono un’ettà minima tra i requisiti soggettivi per la nomina a
giudicce elettorale: si va daii 25 anni della
d
Costitu
uzione dell’’Honduras
(art. 52),
5 ai 30 della
d
Boliviaa (art. 207)), ai 35 di Costa
C
Rica (art. 100),
Panam
ma (art. 14
42) e Paragguay (art. 275),
2
ai 40
0 di Haiti (art. 193).
Soltan
nto nelle costituzioni
c
i nicaragueense e perruviana, olltre all’età
minim
ma è previstta anche un
n’età massim
ma per l’esercizio dellle funzioni
di giu
udice eletto
orale, rispetttivamente di
d 30 e 75 anni
a
per il Nicaragua
(art. 171)
1
e di 45
5 e 70 anni p
per il Perù (art. 275).
Un aspetto
o strettameente correlaato alla queestione dei requisiti è
quello
o delle cau
use di incoompatibilitàà con l’incaarico di meembro del
Tribu
unale eletto
orale. In p articolare, è spesso previsto
p
il divieto di
cumu
ulare tale in
ncarico con
n lo svolgim
mento di funzioni
f
eleettive o di
attivittà di funzionario nell’aambito di alltri poteri pubblici.
p
Le Costitu
uzioni di E
Ecuador (aart. 113), Messico (aart. 55) e
Paragguay (art. 197) preved
dono, ad essempio, chee non possoono essere
eletti in Parlam
mento i m
membri deii rispettivi organi di giustizia
eletto
orale. Le costituzioni
c
i di El Salvador
S
(aartt. 127 e 208) e
dell’H
Honduras (aartt. 52, 1999 e 240) agggiungono all’incompattibilità con
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la parrtecipazionee alle eleziooni popolarii anche queella con l’afffiliazione a
un partito
p
politico. In attri ordinam
menti si prevede invvece, oltre
all’im
mpossibilità di cumularre il mandato elettivo con quello di giudice
eletto
orale, anchee l’incompaatibilità esp
pressa con tutte quellle funzioni
pubblliche remun
nerate dalloo Stato o dagli
d
altri en
nti pubblicci: è il caso
del Cile
C (artt. 57
7 e 58), di Haiti (art. 196), del Perù (art. 180) e del
Nicarragua (artt. 147 e 1711). La Costa Rica fa soltanto riiferimento,
all’artt. 161 Cost.., all’incomp
patibilità co
on qualsiasii ruolo di fuunzionario
presso
o gli altri po
oteri pubbllici.
La Costa Rica
R
è anch
he uno dei pochi ordiinamenti a prevedere
espressamente un
u regime di immuniità per i membri
m
del Tribunale
eletto
orale (art. 10
01), insiemee alla Costittuzione del Nicaraguaa (art. 172).
La Co
ostituzione di Haiti aafferma inveece che i giudici
g
eletttorali sono
inamo
ovibili (art. 194) preveedendo tuttavia un’eccezione a talle garanzia
nel caaso di colpaa grave (art.. 195); in tal caso, il meembro vienne messo in
stato di accusa dalla Cameera dei dep
putati (art. 186) e giuudicato dal
Senatto nell’eserccizio delle ssue funzion
ni di Alta corte
c
di giuustizia (art.
185).
Simili meccanismi di giudizio po
olitico nei confronti
c
ddei membri
degli organi di giustizia eelettorale sono
s
previsti nelle ccostituzioni
dell’E
Ecuador (arrt. 222), di El Salvado
or (art. 236)) e del Paraaguay (art.
261). Soltanto laa Costituzioone di Pan
nama, all’art. 142, prevvede che i
magisstrati del Tribunale
T
ellettorale siaano sottopo
osti al giuddizio di un
organ
no giurisdizionale, laa Corte Su
uprema dee Justicia, per reati
comm
messi nell’essercizio dellle loro funzzioni.
La possibiilità di desttituzione dei
d giudici elettorali ssi connette
eviden
ntemente alla
a durata d
dell’incarico
o e alla rielleggibilità ddei giudici.
Un mandato
m
più
ù lungo vieene normalm
mente associato a unaa maggiore
garan
nzia di indip
pendenza, specialmen
nte dove glii organi poolitici sono
protagonisti nel procedim
mento di no
omina deglli organi ddi giustizia
eletto
orale.
Il Paraguaay è il sollo ordinam
mento a prrevedere unn incarico
vitalizzio per i tree membri d
del Tribunaal Superior de Justiciaa Electoral,
con l’’unico limitte dei 75 an
nni di età massima
m
dei giudici eletttorali (art.
261). Anche il mandato
m
dii dieci ann
ni previsto dalla Costiituzione di
Panam
ma (art. 142
2), e quello di nove ann
ni non rinn
novabile stabbilito dalla
Costittuzione meessicana (aart. 99) e da quellaa haitiana (art. 194)
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sembrrano garanttire un grad
do di indipeendenza e autonomia
a
sufficiente
rispettto agli orgaani incaricatti di nomin
nare i giudicci elettorali.
La durata del mandaato si abbaassa a sei anni
a
in Ecuuador (art.
220), in Bolivia (art. 206) e in Costa Rica,
R
la cui Costituzionne prevede
peralttro la possibilità di rielezione (art. 101)); a cinquue anni in
Nicarragua (art. 172), El SSalvador (aart. 208) e Honduras,, anche in
questo caso rinn
novabile (aart. 21); a quattro an
nni in Cilee (art. 95),
Repub
bblica dom
minicana (artt. 215) e Peerù, in quest’ultimo casso essendo
ancorra una volta possibile la rielezion
ne dei giud
dici giunti al termine
dell’in
ncarico (artt. 180).
Le garanzie connesse allo status dei giudici si espandoono, in rari
casi, al
a trattamen
nto econom
mico dei magistrati
m
eleettorali. È iil caso del
Messiico, ove si stabilisce
s
ch
he «La rem
muneración que percibban por sus

serviccios los Maggistrados El
Electorales no
n podrá seer disminuid
ida durante
su en
ncargo» (artt. 94), del Perù, la cu
ui Costituziione afferm
ma che «Ell
cargoo [de magisttrado electooral] es rem
munerado y de tiempo ccompleto»
(art. 180),
1
e dellaa Costa Ricca, nel qualee «Los Mag
gistrados de
del Tribunall
Supreemo de Elec
ecciones esta
tarán sujetoss a las cond
diciones de ttrabajo, en
lo qu
ue fueren aplicables,
a
y al tiemp
po mínimo de labor ddiaria que
indiqu
que la Ley Orgánica
O
deel Poder Jud
udicial para los Magistrrados de la
Sala de
d Casación
ón, y percibbirán las reemuneracion
nes que see fijen para
éstos» (art. 100)..

3.4. L’auttonomia am
mministrativ
iva e finan
nziaria deii Tribunalii

elettoorali

Quanto deetto in chiiusura del precedentee paragrafoo induce a
rifletttere, infinee, su un’ulltima serie di elemen
nti che è necessario
consid
derare per lo studio dell’indipendenza deii Tribunalii elettorali,
ovverro quelli rellativi all’auttonomia am
mministrativ
va e finanziiaria di tali
organ
ni. Si tratta di
d un tema che, al parii della remu
unerazione dei giudici
eletto
orali, trova raramente
r
sspazio nei testi
t
delle co
ostituzioni vigenti nei
Paesi dell’America latina.
Una delle discipline più artico
olate a tal riguardo ssi incontra
nell’o
ordinamento
o messicaano, ove peraltro l’appartennenza del
Tribu
unale eletttorale al potere giudiziario
g
ha riflesssi anche
sull’au
utonomia fiinanziaria e amministrrativa dell’organo. L’arrt. 99 Cost.
stabilisce che ili Tribunalle «Contarrá con el personal jjurídico y

ISSN 25
532‐661
19

‐ 117
1 ‐

N.
N 1/2019

Giammaria Milani

L’in
indipendenzaa dei Tribunnali elettorali
li in Americaa latina:
prrofili costituzzionali e com
mparati

admin
inistrativo necesario para su adecuado funcionam
miento. La
admin
inistración, vigilancia y discipllina en ell Tribunall Electorall
corres
esponderán, en los térm
minos que señale
s
la leyy, a una Coomisión dell
Conse
sejo de la Judicatura
Ju
F
Federal, qu
ue se integra
rará por el P
Presidente
del Tribunal
T
Eleectoral, quie
ien la presid
dirá; un Maagistrado El
Electoral de
la Sal
ala Superior
or designaddo por insaaculación; y tres miem
embros dell
Conse
sejo de laa Judicaturra Federall. El Trib
bunal proppondrá su
presu
upuesto al Presidentee de la Sup
uprema Corrte de Justticia de la
Nacióón para su
u inclusión en el proyyecto de Prresupuesto del Poder
Judici
cial de la Federacióón. Asimism
mo, el Tribunal
Tr
exp
xpedirá su
Reglaamento Intterno y los
os acuerdoss generaless para su adecuado
funcio
ionamiento».
»
Dedicano spazio allaa definizion
ne del bilaancio degli organi di
giustizia elettorale, pur ccon esiti estremamente diversi, anche le
one cilena stabilisce,
costituzioni di Cile e Urruguay. La Costituzio
all’artt. 82, che «La
L Corte Su
Suprema tien
ene la superi
rintendencia
ia directiva,

correc
eccional y económica
e
de todos los
l tribunaales de la nnación. Se
excep
ptúan de esta
e
normaa el Tribun
nal Constittucional, el Tribunall
Califi
ficador de Eleccioness y los trib
bunales eleectorales reegionales».
L’art. 220 dellaa Costituziione urugu
uayana afferma invecee che «Ell
Poder
er Judicial, el
e Tribunall de lo Conte
tencioso Ad
dministrativo
vo, la Corte
Electo
toral, el Trib
bunal de Cu
Cuentas, los Entes
E
Autó
ónomos y loos Servicios
Desceentralizados
os proyectaarán sus respectivos
r
presupuesstos y los
presen
entarán al Poder
P
Ejecuutivo, incorrporándolo
os éste al pr
proyecto de
presu
upuesto. El Poder E
Ejecutivo podrá
p
mod
dificar los proyectos
origin
narios y som
meterá éstoss y las modi
dificaciones al
a Poder Leegislativo».
In altri ord
dinamenti sii assiste invvece a una generica
g
enuunciazione
dei prrincipi dell’autonomiaa amministrrativa e finaanziaria deii Tribunali
eletto
orali: è il caso dell’ Ecuador, ove al Trribunale ellettorale è
ricono
osciuta «jurisdicción
j
n nacional
al, autonom
mías adm
ministrativa,

financ
nciera y orgganizativa, y personali
lidad jurídic
ica propia [[segun los
princi
cipios] de autonomía,
a
independen
encia, public
icidad, trans
nsparencia»
(art. 217); di Panama,
P
la cui Costittuzione «reeconoce [al
al Tribunall
Electo
toral] perso
onería juríídica, patri
rimonio prropio y de
derecho de
admin
inistrarlo» (aart. 142); deella Repubb
blica domin
nicana, il cuui Tribunal
Superrior Electoral «Reglam
amentará, de
d conform
midad con lla ley, los
proceedimientos de su comppetencia y todo
to lo relattivo a su org
rganización
y funccionamiento
to administrrativo y finaanciero» (arrt. 214).
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4. Il ruo
olo dei T
Tribunali elettorali,
e
tra
t
indipeendenza e
legitti
timazione
Le considerazioni ch
he si posso
ono svolgerre in concclusione di
questo contrib
buto muovvono innaanzitutto dalla connstatazione
dell’ampio spazio dedicatoo dai costiituenti latin
noamericanni al tema
19
dell’in
ndipendenzza dei Triibunali eleettorali . Il
I principioo, sancito
espressamente da
d gran paarte delle costituzion
ni analizzatte, talvolta
giunggendo all’individuazion
ne di un qu
uarto poteree costituzionnale, trova
sostan
nza princip
palmente e diffusamen
nte nelle reg
gole che diisciplinano
la com
mposizione degli organ
ni di giustizzia elettoralee.
In tal senso, si nota ccome siano in particollare le norm
me relative
alla selezione
s
dei
d giudici elettorali quelle ch
he hanno iimpegnato
maggiormente i costituentii latinoamerricani, assieeme alle diisposizioni,
non richiamate
r
in questo contributo
o, che rego
olano le fuunzioni dei
20
Tribu
unali elettorali . Parim
menti si osserva
o
com
me in quessto ambito
siano assai diversse le soluziooni adottatee per garantire l’indipeendenza di
tali organi. Si è visto infattti che coesistono, alll’interno deel modello
latino
oamericano di controollo delle elezioni,
e
siistemi a ppreminenza
politica, sistemi a premineenza giurisd
dizionale, e sistemi m
misti più o
meno
o sbilanciati nell’uno o nell’altro senso, oltre a soluzioni originali e
innovvatrici che coinvolgon
no ulteriorri attori nel
n procediimento di
selezione dei giu
udici elettorrali. Nondim
meno, si è notato
n
comee le diverse
distribuiscaano abbastanza unifoormemente
esperiienze analiizzate si d
lungo
o lo spetttro delle soluzioni prospettatte, cosicchhé appare
imposssibile asserrire la pressenza di un
n unico mod
dello con rriguardo al
tipo di
d nomina dei
d giudici eelettorali, dovendosi
d
al contrario constatare
la preesenza di meetodi assai d
differenti trra di loro.
Più uniform
mi sono invvece le solu
uzioni relative agli altrri elementi
ricond
ducibili alla composizzione deglii organi eleettorali; è iil caso dei
requissiti soggetttivi, in rellazione ai quali si sovrappong
s
gono nella
19

Sulla naturra generalmennte dettagliatta delle costituzioni latinoaamericane in
materia elettorale vedi
v
J. Jaramiillo, Los órgaanos electoralles supremos, in AA.VV.,
Tratad
do de derecho
o electoral, cit ., p. 375 ss.
20
Ibidem, p. 392 ss.
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maggior parte degli
d
ordinaamenti rego
ole relative alla cittadi
dinanza dei
giudicci, alla loro età e, sooprattutto, alla loro competenzza tecnicogiurid
dica; alle caause di incoompatibilitàà, nell’ambito delle quuali emerge
con frequenza
fr
ill divieto di cumulare la funzionee di giudicee elettorale
con gli incaricchi elettivi e pubbliici in gen
nerale, oltrre che la
parteccipazione e l’affiliazion
ne a partiti politici. No
on è invece oggetto di
particcolare attenzione nellle costituzioni latin
noamericanee il tema
dell’im
mmunità dei
d giudicii elettorali, così com
me quello del loro
trattamento econ
nomico, chee trovano spazio
s
soltanto in alcunni dei testi
analizzzati; altreettanto deebole e poco
p
frequ
uente è, infine, il
ricono
oscimento esplicito d
dell’autonom
mia finanziaaria e amm
ministrativa
degli organi di giustizia
g
eleettorale, ch
he pure cosstituisce unn elemento
fondaamentale a garanzia
g
deella loro effeettiva indipeendenza.
La diffusio
one di trib
bunali speccializzati in materia el
elettorale è
senz’aaltro uno degli ap
pporti più
ù originali degli orrdinamenti
latino
oamericani al costituzioonalismo co
ontemporan
neo e ha peermesso in
alcuni Paesi, attrraverso la sooluzione isttituzionale dei
d conflittii elettorali,
l’avvio
o di proccessi di d
democratizzzazione o di consoolidamento
demo
ocratico21. Ill diritto cosstituzionalee ed elettorale latinoam
mericano è
carattterizzato dall’elaboraz
d
zione di principi,
p
quali
q
l’indiipendenza,
l’auto
onomia, l’im
mparzialità e l’oggetttività deglii organi ddi giustizia
eletto
orale22, chee li rendoono attori fondamen
ntali neglii equilibri
istituzzionali deglli ordinameenti della reggione.
Tuttavia, questa
q
stesssa centralitàà assunta daai Tribunalli elettorali
e, in generale,
g
daagli organi ccoinvolti neell’organizzazione e neel controllo
dei prrocedimentti elettorali, per di più in contesti politici genneralmente
confliittuali, esp
pone spessso questi organi a profondee crisi di
legittiimazione. In effetti,, la fiduccia nelle istituzioni elettorali,
sopraattutto da parte
p
dei ccittadini, è calata sen
nsibilmente nel corso
degli anni, secondo una trraiettoria che del restto accomunna tutte le
istituzzioni democcratiche e i partiti poliitici della reegione23.
Vedi J. Oro
ozco Henríquuez, Sistemas de justicia eleectoral, cit., p.. 46-47.
Vedi C.M. Rosales, Prinncipios rectorees en materia electoral, cit. , p. 279-305.
23
È signifiicativo consuultare gli in
nformes elaborati dall’org
rganizzazione
Latinoobarómetro, che
c ogni annno svolge ind
dagini sullo stato della deemocrazia in
Americca latina, inccludendo ancche sondaggi e statistiche sulla fiduciaa riposta dai
cittadin
ni nelle istituzzioni. Nell’infforme del 201
18 si legge, a proposito
p
dellla fiducia nei
21
22
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La perform
rmance dei Tribunali elettorali suggerisce come, in
effettii, la garanzia formale della loro indipenden
i
za non sia sufficiente
24
a garrantirne la legittimaziione , purr essendo una condiizione che
senz’aaltro favoriisce l’impaarzialità dell giudice rispetto
r
aglli interessi
25
politici contrapp
posti . Altrii fattori, com
me la stabillità e la creddibilità del
sistem
ma istituzionale e la ccorruzione,, reale o percepita, ddel sistema
politico, influenzzano la fidu
ucia nei co
onfronti deg
gli organi ddi giustizia
eletto
orale26.
mazione deii giudici, e anche dei giudici eleettorali, in
La legittim
altre parole, non
n deriva sooltanto dallaa presenza di strumennti a tutela
della loro indipeendenza, m
ma anche da
d altri fatto
ori, e princcipalmente
dalla forza e dalla
d
persu
uasività dellle loro deecisioni e delle loro
argom
mentazioni277. Non sfu
ugge come il raggiungimento dii standard
d
elevatti in tal seenso non ssia sempre agevole, considerata
c
la natura
semprre più comp
plessa e pen
netrante deelle numero
ose funzionii assegnate

tribunaali elettorali e nelle istituziooni elettorali,, che «La caíd
da de la confia
ianza en estas

instituc
uciones da cueenta del pesoo que los ciud
dadanos entreegan a las eleecciones y su
legitim
midad. La con
nfianza baja dde 51% en 20006 a 28% en
n 2018. La coorrupción ha
penetrrado las cam
mpañas electoorales tildand
do la compeetencia entree candidatos,
algunoos logran finaanciamiento dde dineros neg
egros, ilegales y por ello sal
alen elegidos,
mientrras los que juegan
ju
con laas reglas pierrden. La com
mpetencia elec
ectoral no es
siemprre vista como
mo un processo limpio, laa corrupción ha enlodadoo su imagen
hacién
ndole perder legitimidad
le
all organismo ellectoral».
24

Come metttono in evidennza E. Bindi - T. Groppi - A. Pisaneschhi (a cura di),

La dem
mocracia a ju
uicio. Estudioo comparativo
o de la jurisprrudencia del T
TEPJF en ell
processo electoral 2017-2018
20
, Pissa, 2018, p. 232,
2
«Es bastaante difícil prretender que
en un contexto
c
en el
e cual la desco
confianza haciia las institucio
iones democrááticas es muy
fuerte,, una parte dee estas institucciones pueda ser consideraada diferente, aunque haya
reglas para
p garantizzar la imparcia
ialidad y la ind
dependencia de
d los jueces respecto a la
política
ca. Un probllema, entre ootros, no es solo que lo
os jueces tiennen que ser
indepeendientes e im
mparciales, sinno que tienen que aparentaar serlo».
25
Vedi H. Piicado León, C
Calidad de lass elecciones, ciit.
26
Vedi J. Hartlyn
H
- J. McCoy - T.M.
T
Mustillo
o, La import
rtancia de la
gobern
nanza elector
oral y la caalidad de laas eleccioness en la Am
mérica latina
contem
mporánea, in América
A
Latin
ina Hoy, 2009, p. 15-40.
27
Vedi E. Bindi
B
- T. Grroppi - A. Pissaneschi (a cu
ura di), La ddemocracia a
juicio, cit., p. 232-233; J. Orozcoo Henríquez, Evolución y perspectivas
p
dde la justicia
electorral en Améric
ica Latina, in Revista Mex
xicana de Deerecho Elector
oral, 2012, p.
131.
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a qu
uesti orgaani28, ciò che richiede un incremennto della
professionalizzazzione dei giiudici e un rafforzameento della sttabilità dei
tribun
nali nel loro
o complessoo29.
In conclusiione, si puòò osservare come l’anaalisi dell’inddipendenza
dei Tribunali
T
elettorali
e
e della loro
o legittimazione mosttri più di
un’an
nalogia con
n lo studioo dell’indip
pendenza e della legit
ittimazione
delle corti costiituzionali. P
Parte dellaa dottrina sostiene deel resto la
natura dei giudicci elettoralii come di giudici costituzionali sppecializzati
30
m
elettorale
e
. La parrziale sov
vrapponibillità delle
in materia
probllematiche e delle rellative soluzzioni presu
uppone, in realtà, la
condiivisione di una
u sfida im
mportante e comune alle
a due giuurisdizioni.
Si
tratta,
in
n
particoolare,
deel
delicaato
rappoorto
tra
p
ione della
giurissdizionalizzazione dellla politicaa e di politicizzazi
giustizia31.
dizionale è stata resa
La dimenssione politiica dell’attiività giurisd
inevittabile dallaa trasformaazione dello
o Stato lib
berale versoo lo Stato
costituzionale32. Sostituend
do la legge con
c la costiituzione al vvertice del
sistem
ma delle fo
onti di prooduzione del
d diritto,, tale evolu
luzione ha
portato con sé la perditaa di centralità del Parlamento
P
e la sua
uanto organ
no operantee secondo logiche
l
magggioritarie,
incapacità, in qu
di erggersi a garaante dei prrincipi costtituzionali, ruolo gioccato invece
dagli organi di giustizia
g
co stituzionalee. Una traieettoria simiile è anche
quellaa che sta portando
p
ill Parlamentto a perdere la sua ccapacità di
controllare la co
orrettezza d
delle elezioni, la cui verifica
v
è seempre più
rimessa ad organ
ni imparzialli.

Vedi J. Jaaramillo, Loss órganos elecctorales supreemos, cit., p.. 425-427; J.
Orozco
o Henríquez, Evolución y p
perspectivas, cit., p. 129-13
30.
29
Vedi L.A
A. Sobrado Gonzalez, Tendencias de la justic
icia electorall
Latinooamericana y sus
s desafíos ddemocráticos, in Revista dee Ciencias Jurrídicas, 2006,
p. 165--166; J. Orozcco Henríquezz, Evolución y perspectivass, cit., p. 130.
30
Vedi L.D.. Brenes Villaalobos, Judicial Politics y tribunales el
electorales, in
Justicia
ia electoral, 20012, p. 295.
31
Vedi D. Nohlen, Sisttemas electorrales y jurisd
dicción consttitucional en
Améric
ica Latina. Algunas
A
expeeriencias com
mparadas, in Política y G
Gobernanza.
Revistaa de Investiigaciones y Análisis Pollítico, 2017, p. 15-16; L
L.D. Brenes
Villalo
obos, Judicial Politics y trib
bunales electo
orales, cit., p. 296.
2
32
Vedi L. Peegoraro, ¿Guaardianes de las
as elecciones, cit.,
c p. 61.
28
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La sfida, sia
s per gli organi di giustizia co
ostituzionalle che per
quellii di giustiziaa elettorale , sta propriio nella diffficoltà per ttali organi,
di naatura giurisd
dizionale, d
di calarsi in
n procedim
menti e deccisioni che
sono per loro
o essenza strettameente e in
ntimamentee politici.
L’inevvitabile giu
urisdizionallizzazione della polittica rischiaa però di
generrare una reeazione egu
uale e con
ntraria, la politicizzaz
p
zione della
giustizia, ovvero il tentativoo degli orgaani politici, e segnatam
mente delle
maggioranze pollitiche, di rriappropriaarsi di quellle decisionii e di quei
proceedimenti ch
he sono staati esternalizzati con laa graduale diffusione
dei prrincipi dello
o Stato costtituzionale333.
Volgendo in
i particolaare l’attenzione alla giu
ustizia elettoorale, è del
tutto evidente che un ruollo di primo
o piano è svolto
s
in quuesta sfida
dall’in
ndipendenzza, formalee e sostan
nziale, dei Tribunali elettorali,
elemeento indisp
pensabile p
per un co
ontrollo ch
he sia effetttivamente
neutrale sulle ellezioni e taale da garan
ntire, ad un
n tempo, ill principio
della separazion
ne dei p oteri e laa legittimaazione deggli organi
demo
ocraticamen
nte eletti.

***
ABSTRACT: The creatiion and difffusion of th
he Electorall Tribunals
is on
ne of the most origin
nal contrib
bution of the Latin American
constiitutionalism
m. These b
bodies are established
d in order to resolve
electio
on disputees. This paaper analyses the pro
ovisions conntained in
Latin American constitution
ns aimed att guaranteeiing the indeependence
of thee Electoral Tribunals,, which is an essentiaal conditionn for their
legitim
macy.
KEYWORDS: Electoraal Tribunalss electoral law, electooral justice,
indep
pendence, Latin
L
Ameriica

33

Vedi D. Nohlen, Sisttemas electorrales y jurisd
dicción consttitucional en

Améric
ica Latina, cit., p. 15.
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