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Titolo del progetto: Il diritto di voto nella giurisprudenza della Corte Suprema canadese. Un’analisi 

comparata con le pronunce della Corte Suprema statunitense 

Il progetto di ricerca proposto mira a mettere in luce il ruolo della Corte Suprema canadese nella 
definizione dei fini e dell’ambito di operatività del diritto di voto, attraverso un esame preliminare 
dei concetti dei principi di “effective representation” e del “one person, one vote” e delle 
problematiche che ne derivano sulla configurazione attuale della rappresentanza politica. Ai fini di 
questa ricerca, inoltre, è di sicuro interesse una comparazione con la giurisprudenza della Corte 
Suprema statunitense in materia di diritto di voto, dato che entrambe le Corti sono intervenute in 
una serie di materie strettamente collegate a questo diritto, tra cui si possono annoverare: la 
limitazione del voto per i detenuti, il ruolo dei partiti politici nel processo elettorale e la disciplina 
delle campagne elettorali. 
 
 
Title: The right to vote in the jurisprudence of the Canadian Supreme Court. A comparative analysis 
with the rulings of the U.S. Supreme Court 
 
The research project proposed aims at highlighting how the Canadian Supreme Court has defined 
the purposes and scope of the right to vote, through a preliminary examination of the meaning of 
the “effective representation” and “one person, one vote” principles and, moreover, of the 
problematic issues that arise on the current configuration of political representation. For the 
purposes of this research project, it is undoubtedly of interest to carry out a comparative analysis 
with the jurisprudence of the U.S. Supreme Court in the field of the right to vote, because both the 
Supreme Courts have intervened on a number of issues related to this right, such as: limitations of 
prisoners voting rights, the role of political parties in the electoral process and campaign spending.  
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