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Se la scelta dei rappresentati è l’elemento centrale della democrazia, o quantomeno una delle sue 
componenti essenziali, il processo che a quel momento decisionale si riconnette – e, dunque, l’attività di 
verifica del procedimento elettorale – concorre a determinare la legittimazione di un ordinamento. 
Alla luce di questa precisazione diviene agevole comprendere perché si è fatto del tema della verifica dei 
poteri, o meglio della valutazione del corretto svolgimento delle elezioni, l’oggetto d’indagine della 
presente ricerca.  
In particolare, si è deciso di analizzare le esperienze italiana, francese e messicana, ognuna delle quali 
presenta una peculiare modalità di controllo dei procedimenti elettorali. 
Di tipo politico, l’Italia; giurisdizionale, la Francia; prevedendo un organismo apposito, il Messico. 

 

Title of the Research Project: «Control of the electoral process: Italy, France, Mexico. A 

comparative study».  

The choice of representatives is the central element of democracy or at least one of its essential 
components. 
Therefore, the verification activity of the electoral procedure contributes to determining the legitimacy 
of an order. 
In the light of this clarification, it becomes easy to understand why the subject of the investigation has 
been made of the issue of the verification of powers, or rather of the evaluation of the correct conduct 
of the elections. 
In particular, it was decided to analyze the Italian, French and Mexican experiences, each of which 
presents a peculiar way of controlling electoral procedures. 
Political type, Italy; jurisdictional, France; by providing for a special organization, Mexico. 
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