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LE CANDIDATURE MULTIPLE TRA PASSATO, PRESENTE…ED ITALICUM ** 

1. Alle origini delle candidature multiple. – 2. In particolare, il caso francese. – 3. La candidatura 
multipla tra rappresentanza politica e autonomia territoriale. – 4. L’unicum italiano. – 5. Le candidature 
multiple “parziali” e “variabili” dell’Italicum. 

1. Alle origini delle candidature multiple 

La possibilità di presentare la propria candidatura contestualmente in diversi collegi 
(e/o circoscrizioni), nell’ambito di una medesima tornata di voto (cd. “candidatura multipla” o 
“multicandidatura”), pone questioni di indubbio interesse di diritto elettorale e costituzionale. 
Ciò, sin già in ragione della difficoltà di reperirne con una qualche certezza le origini. Nella 
stessa Inghilterra, reputata la patria della democrazia parlamentare e dell’uninominale, infatti, 
una tale pratica avrebbe sperimentato le prime forme di regolamentazione solo nella secon-
da metà del XIX secolo1 (si noti, quando ormai «it being quite common then for candidates to 

                                                 

* Associato di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Genova. 
** Nella prospettiva propria del Seminario, lo scritto riprende e sviluppa talune più sintetiche note formula-

te in pari tempo per la rivista Quaderni Costituzionali, 2015/3. 
1 Cfr., al riguardo, J. CLYVE, A Short History of Parliament. England, Great Britain, the United Kingdom, 

Ireland and Scotland, Suffolk, 2012, 91; M.A. KISHLANSKY, Parliamentary Selection: Social and Political Choice in 
Early Modern England, Cambridge, 1986, 119; nonché, amplius, in argomento, H. HALLAM, The Constitutional 
History of England (Henry VII to George II), vol I, New York, 1880, 173 e ss. 
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stand in two constituencies simultaneously2») in un quadro, peraltro, più ampio di riforme del-
la rappresentanza politica3. 

Più in generale, una tale mancanza di vincoli giuridici sul piano, per così dire, “ogget-
tivo” alle candidature risulta avere caratterizzato tutti i principali ordinamenti liberali special-
mente europei4…con riguardo, dunque, a realtà statuali di cui è notorio il rigore, quanto, in-
vece, alla previsione, “a monte” di requisiti “soggettivi” per l’usufruizione stessa delle oppor-
tunità di partecipazione politica (giustificandosi in tal senso la loro considerazione alla stre-
gua, genericamente, di ordinamenti “a suffragio ristretto”). Così, una certa risonanza ebbe il 
caso delle candidature multiple presentatesi in occasione delle elezioni che si svolsero in 
territorio elvetico nel 1848, che ancora si ricordano come quelle in cui si è avuto il maggior 
numero di “tours de scrutin”, dato che, nell’occasione, proprio la mancanza di regole specifi-
che in punto di candidatura multipla rese necessario ricorrere ad una serie di “élections com-
plémentaires” (per poter arrivare ad eleggere tutti i componenti del Conseil national)5. 

È stato in corrispondenza del complicarsi del quadro politico-istituzionale – dovuto, in 
particolare, all’acuirsi della “lotta per il suffragio” e “per la proporzionale”, ed al presentarsi, 
sulla scena, di quelli che sarebbero diventati i moderni partiti politici di massa, correlativa-
mente, dunque, alla (ri)definizione del ruolo stesso dei parlamenti e (come si è in parte ac-
                                                 

2 È quanto rileva anche dalla semplice descrizione delle principali fasi del “cursus honorum” di William 
Gladstone (v., ad es., in http://www.newworldencyclopedia.org/entry/William_Gladstone). Cfr., inoltre, la nota che 
segue. 

3 In particolare, è interessante notare come del tema delle candidature multiple si sia cominciato a discu-
tere, sul suolo inglese, allorquando cominciò a rilevare l’esigenza di ricondurre ad una maggiore equità i diritti e le 
opportunità di elettorato passivo ed attivo…e che videro, da un lato, una qualche (ri)definizione in senso migliora-
tivo del formato circoscrizionale, con riguardo, particolarmente, a quei collegi elettorali che pur avendo perso ogni 
rilievo continuavano a conservare i loro antichi diritti di eleggere membri dei Comuni (cd. “borghi putridi” e cd. 
“pocket boroughs”); ed il ridimensionamento, dall’altro, delle ipotesi più eclatanti di “voto multiplo”, data la possibi-
lità, per determinati elettori, di votare in vari collegi. Memorabile, dal nostro punto di vista, è il caso di Joseph 
Chamberlain, che oltre, come si diceva, a “multicandidarsi” abitualmente, votava in ben sette collegi differenti (!) 
(cfr., al riguardo, G. PERTICONE, Il sistema elettorale inglese, Firenze, 1946, 8 e ss.; e, amplius, in argomento, 
M.S. PIRETTI, La fabbrica del voto, Roma-Bari, 1998, 11 e ss.). 

4 Al di fuori del vecchio continente, poi, il sito dell’Assemblée nationale du Québec dà notizia, ad es., di 
come in territorio canadese sia stato almeno dalla fine del XVIII secolo che è divenuta abituale la pratica delle 
“candidature multiple” (così, «on recense 29 candidatures multiples de 1867 à 1919»), risolte, qui, inizialmente 
nel senso di consentire il mantenimento del cumulo dei mandati, in quei casi in cui i candidati non avevano fatto 
«leur choix rapidement»; mentre sarebbe stata una modifica, intervenuta nel 1910, al Regolamento interno 
dell’Assemblea legislativa a prevedere l’obbligo di “opzione”, secondo tempistiche precise, da parte dei “plurielet-
ti” (v. http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/candidatures-multiples.html). Cfr., inoltre, amplius, in argo-
mento, J.G. BOURINOT, Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, Montréal, 1884, 139 e 
ss.; N. WARD, The Canadian House of Commons: Representation, Toronto, 1963, 81 e ss.; nonché, più di recen-
te, J.C. MORIN, Une note sur les candidatures multiples au parlement de Québec, in Revue parlementaire cana-
dienne (ora anche in http://www.revparl.ca/31/4/31n4_08f_Morin.pdf), 2008, 20 e ss. 

5 V., ad es., sullo stesso sito istituzionale della Confederazione svizzera, nella sezione dedicata alle ele-
zioni, Comment se déroula la première élection du Parlement, en 1848? (https://www.ch.ch/fr/elections2015/50e-
edition-retrospective/elections-1848/). Ad oggi, la legislazione elettorale elvetica prevede che “no name may ap-
pear more than twice on any list” (v. l’art. 22 del Federal Act on Political Rights, del 17 dicembre 1976, per 
l’elezione del Consiglio Nazionale). 
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cennato) della rappresentanza – che si è preso a disciplinare più dettagliatamente la materia. 
Una tale fase si distinse per una “apertura razionalizzata” nei confronti delle “multicandidatu-
re”, dato che queste prime regolamentazioni consentivano, in genere, ai candidati – 
nell’ambito, per lo più, di ordinamenti a suffragio ora allargato – di presentarsi in più collegi, 
facendo però meglio attenzione a precisarne modi (partic., riguardo alle tempistiche) e con-
dizioni di legittimità (partic., il fatto che la multicandidatura dovesse avvenire sotto il medesi-
mo colore politico nei vari collegi) dell’attivazione di un tale meccanismo elettorale6. Sarebbe 
stato, quindi, a partire dal Secondo dopoguerra – in vigenza, pertanto, ormai, di regola, del 
suffragio universale – e, poi, soprattutto, in tempi più recenti che, come si vedrà, salvo ecce-
zioni7, avrebbe preso vieppiù consistenza una tendenza propensa, invece, alla “chiusura” nei 
confronti di una tale pratica, con la previsione, in ampia parte delle democrazie consolidate, 
del divieto di candidarsi in diversi collegi e/o circoscrizioni8. 

2. In particolare, il caso francese 

Prima di esaminare situazioni (anche temporalmente) più vicine a noi, vale la pena di 
soffermarci per l’essenziale sul caso francese. È proprio Oltralpe, infatti, che – si noti, nel ri-
cordo del lontano progetto di Costituzione rivoluzionaria di Condorcet9, che avrebbe voluto 
che ogni francese “exerçant les droits de citoyen” fosse “éligible dans l’étendue de la Répu-
blique” (art. 28) – alla fine del XIX secolo, si sono registrati i primi, pionieristici, interventi le-
gislativi, di tipo per così dire “autorizzatorio”, concernenti le “candidatures multiples dans plu-
sieurs circonscriptions simultanément”10. 

In precedenza, una tale pratica era stata concepita in Francia piuttosto come un mez-
zo per rafforzare una legittimazione promanante “dal basso” (di tipo popolare) degli organi di 
governo…«contre l’ordre régnant», ancora ancorato, invece, ad altre forme di legittimazione 
calate, per lo più, “dall’alto”. In particolare, fu nel vorticoso succedersi di eventi che seguirono 
la caduta di Luigi Napoleone11 che la candidatura multipla si rivelò decisiva «pour imposer 
l’idée d’un régime républicain face à une majorité monarchiste»12, rendendo possibile 

                                                 

6 Cfr., sul punto, supra, la nota 3 ed, infra, la nota 29. 
7 Cfr., al proposito, infra, i §§ 4 e 5. 
8 Cfr., al proposito, infra, la nota 25. 
9 Ci si riferisce, per la precisione, all’Acte constitutionnel della Costituzione del 24 giugno 1793 (cfr., par-

tic., a proposito, dello «statut de citoyen français» (ed, in controluce, des étrangers) che rileva da un tale docu-
mento, S. WAHNICH, L’Impossible citoyen, Paris, 1997, 75. 

10 V. in particolare, la loi électoral del 15 marzo 1849, e, successivamente, la nota “legge sugli apparen-
tamenti” del 9 maggio 1951 ed il decreto organico del 2 febbraio 1852. 

11 Cfr., sul punto e, più ampiamente, sulla «storia tormentata» data dall’avvicendarsi, all’epoca, 
nell’ordinamento francese di scrutinio unico uninominale e doppio turno di voto (e financo, ad un certo punto, del-
lo scrutinio di lista), A. BARBERA, Le ambiguità del cancellierato e le doppiezze del doppio turno, in Quaderno n.10 
dell’Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Torino, 2000, 31 e ss. 

12 Così, M.J. DARNE, Rapport, fait au nom de la Commission “des lois constitutionnelles, de la législation 
et de l’administration générale de la république”, relativo alla proposta di legge “interdisant les candidatures mul-
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l’elezione di personalità del calibro di Adolphe Thiers e di Léon Gambetta, espressione di 
una cultura riformatrice e liberale. 

Tuttavia, per una sorta di eterogenesi dei fini, fu la stessa attitudine della “multicandi-
datura” a funzionare come cassa di risonanza della “voce” di taluni candidati più che di altri, 
a condurne alla soppressione, finendo per disvelare possibili derive plebiscitarie. Ed infatti, 
dopo il precedente del 1797, che aveva visto la controversa figura di Boissy d’Anglas ottene-
re grande successo e «popularité» in ben 77 dipartimenti su 100 (!)13, fu, a distanza di quasi 
un secolo, il generale Boulanger ad appellarsi «direttamente al popolo con toni bonaparti-
sti»14, conducendo una vasta campagna elettorale «en son nom» e risultando eletto, con 
molti voti ed in vari dipartimenti «sans même avoir fait acte de candidature»15…mettendo, tra 
l’altro, allo scoperto la fragilità del nascente regime repubblicano francese. Fu, dunque, col 
non celato intento di «empécher le général Boulanger de transformer celles-ci [la sua candi-
datura] en un plébiscite sur sa personne»16, che la legge del 17 luglio 1889 prescrisse che 
“Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription” (art. 1), sancendo, nel contempo, 
l’obbligo, per i candidati, di dichiarare prima del voto la circoscrizione in cui intendevano 
competere (in appositi “registri delle candidature” istituiti presso le prefetture). 

A partire da quel momento, il divieto di candidatura multipla non solo non è più stato 
messo in discussione in territorio francese, ma si è preso addirittura a considerarlo «une rè-
gle de défense républicaine17» da allestire nell’ambito dei vari tipi di elezioni. Così, esso sa-
rebbe stato dapprima confermato dalla legge del 12 luglio 1919 “sur l’élection des députés” 
(art. 4), in vigenza, all’epoca, di un sistema elettorale di matrice proporzionale; e, quindi, nel 
contesto della nascente IV Repubblica, da parte (dell’art. 6) della legge del 5 ottobre 1946, n. 
2151 (confermato, per un tale profilo, dalla legge del 9 maggio 1951, n. 519). Non da meno è 
stata, poi, la V Repubblica che, nel quadro, ora, di un sistema basato, di norma, sul doppio 
turno di voto, ha consolidato il divieto con l’ordinanza del 13 ottobre 1958, n. 945 “relative à 

                                                                                                                                                      

tiples aux élections cantonales”, del 14 marzo 2000, n. 2219 (in http://www.assemblee-
nationale.fr/11/rapports/r2219.asp), 3. 

13 La figura di Boissy d’Anglas è a tutt’oggi discussa in ragione delle sue posizioni politiche altalenanti (v. 
M. DORIGNY, “Boissy d’Anglas”, in Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, 1989, 127 e ss.). Fu 
durante il Direttorio che, dopo avere assunto posizioni moderate e realiste, fu eletto nel Consiglio dei Cinquecento 
grazie, come si diceva, alla possibilità di candidarsi in più collegi. Tuttavia, in precedenza lo stesso era parso un 
rivoluzionario convinto, tanto da essere eletto deputato agli Stati Generali con i voti dei rappresentanti del Terzo 
Stato… ancora successivamente, avrebbe avuto modo di rivedere le proprie idee, con l’approfittare di un’amnistia 
intervenuta dopo il colpo di stato del 18 brumaio (9 novembre 1799) per avvicinarsi a Napoleone ed essere nomi-
nato nel 1803 al Tribunato di cui divenne presidente e ritrovare, quindi, l’anno seguente, il suo seggio al Senato. 

14 Così e, più ampiamente del quadro storico dell’epoca, A. BARBERA, Le ambiguità del cancellierato e le 
doppiezze del doppio turno, cit., 32 e ss.; cfr., inoltre, sulla vicenda in questione, G. BUONOMO, I subentri nelle 
assemblee parlamentari in corso di legislatura, in Quad. cost., 2007, 896-7.  

15 Ci si riferisce, per la precisione, alle Élections sénatoriales françaises del 1888.  
16 Così, P. MARTIN, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Paris, 2006, 25-26. 
17 V. M.J. DARNE, Rapport, fait au nom de la Commission “des lois constitutionnelles, de la législation et 

de l’administration générale de la république”, cit., 3. Sul tema del «radicamento della Repubblica» in Francia si 
veda P. COSTANZO, La “nuova” Costituzione della Francia, Torino, 2009, 33. 
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l’élection des députés à l’Assemblée nationale” (art. 6) e, sulla stessa linea si è posta anche 
l’ordinanza del 15 novembre 1958, n. 1098, recante, nel quadro di elezioni di tipo indiretto, la 
“loi organique pour la composition du Sénat” (art. 20)18. 

3. La candidatura multipla tra rappresentanza politica e autonomia territoriale 

Ad oggi, «cette règle presque séculaire19» è contenuta nelle norme per l’elezione dei 
due rami del Parlamento (artt. L156 e L302 del Code électoral) e viene reputata «une règle 
tout à fait normale», tanto che (dopo l’estensione del divieto alle elezioni cantonali francesi 
da parte della legge del 7 luglio 2000, n. 629) si fa prima a dire che le sole elezioni che non 
sono toccate dal divieto di multicandidatura (non essendovi prevista come obbligatoria alcu-
na dichiarazione di candidatura) sono quelle municipali nei comuni con meno di 3500 abitan-
ti. 

Rispetto a quella appena decritta e che si è voluta proporre come esemplare di un più 
ampio trend costituzionalistico (su cui torneremo poco più oltre a portare l’attenzione20) 
l’esperienza italiana si è posta, come vedremo21, in totale controtendenza. Tuttavia, prima di 
prendere in considerazione il nostro ordinamento, occorre premettere alcune osservazioni di 
ordine generale su talune interrelazioni che, specie se si guarda al suffragio come «phéno-
mène individuel et collectif», il meccanismo della candidatura multipla presenta coi concetti, 
astratti e sfuggenti, di rappresentanza politica e rappresentatività elettorale (spec. territoria-
le). 

In particolare, la propensione, in presenza di una candidatura in prospettiva “plurielet-
ta” in più collegi, a ricollegarvi una rappresentanza più ampia (rispetto al singolo collegio) of-
fre prova dell’idoneità di una tale pratica a “diluire” – sino, nei casi estremi, ad “annacquare” 
– la rappresentatività dei singoli collegi elettorali in quanto tali. Una tale dinamica tende ad 
accentuarsi (specie in contesti a suffragio universale ed in vigenza del divieto di mandato 
imperativo) al diminuire del numero di candidature in lizza…potendo, al limite, diventare 
massima in presenza di una candidatura unica in tutti i collegi/circoscrizioni: rilevandovi, in 
quest’ultima ipotesi, a ben vedere, l’idoneità del suffragio a tradurre (per dirla con Hobbes) 
«l’unità del rappresentato» in «unità del rappresentatore22», col forgiarsi di quella che Sieyès 
considerava la «volontà comune rappresentativa23» della società complessivamente consi-
                                                 

18 V., ancora, amplius, al riguardo P. COSTANZO, La “nuova” Costituzione della Francia, Torino, 2009, 63 
e ss. 

19 Tale è stata considerata la regola che vuole che «Nul ne peut être simultanément candidat dans plu-
sieurs circonscriptions aux élections législatives», in una “réponse” del Ministero dell’Interno francese, del 23 ot-
tobre 1986 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed ora reperibile, anche, in 
http://www.senat.fr/questions/base/1986/qSEQ860802409.html). 

20 Cfr., partic., al riguardo, infra, la nota 25. 
21 Cfr., al proposito, infra, i §§ 4 e 5. 
22 Cfr., sul punto, T. HOBBES, Leviathan (1651), ora anche in D. FISICHELLA (a cura di), La rappresentanza 

politica, Milano, 1983, 58.  
23 Così E.J. SIEYES, Qu’est-ce que le tiers état ? (1789), ora anche in La rappresentanza politica, cit., 79.  
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derata, caratterizzata da un “valore aggiunto” rappresentativo, rispetto alla «reale volontà 
comune24» (data dalla semplice somma del volere di ogni singola componente sociale). 

Dal canto suo, il divieto di candidatura multipla incide in senso contrario, col rinsalda-
re, invece, il rapporto tra rappresentanti e rappresentati del collegio “di elezione” e dando 
complessivamente forza, in termini di legittimazione politica, alle specificità dei territori, se-
condo un processo che tende ad intensificarsi in stretta corrispondenza con l’aumento del 
numero dei collegi e delle circoscrizioni elettorali. Laddove, in quest’ottica, il rischio (reso più 
tangibile in contesti a suffragio ristretto, in cui viga il mandato imperativo) è dato dal possibile 
generarsi di una rappresentanza atomistica…ridotta ad una mera somma di componenti, 
portatori di interessi esclusivi dei propri collegi elettorali di riferimento (in direzione antitetica 
rispetto all’idea di rappresentanza dell’intero corpo sociale ordinamentale). 

Ad ogni modo, da qualunque prospettiva lo si guardi, al dilemma se consentire o vie-
tare la candidature multiple sembra doversi riconoscere rilievo costituzionale, trattandosi, in 
ultima analisi, di privilegiare la preservazione dell’ideale astratto della rappresentanza politi-
ca, piuttosto che la volontà di dare rinnovata forma ad “investiture di delegati”, vedendo ga-
rantito, per tramite di questi, un certo radicamento delle istituzioni nella società. 

Si è già detto come, da un’analisi di tipo comparato emerga la tendenza in molta par-
te degli ordinamenti di caratura liberaldemocratica a porre divieto ad un simile istituto25…così 
che anche pure nella summenzionata esperienza britannica, di recente, è stato prescritto che 
“Candidate not to stand in more than one constituency” (v. l’art. 22 dell’Electoral Administra-
tion Act, per l’elezione della House of commons, entrato in vigore il 1° gennaio 200726). In 
taluni casi, poi, è bene sottolinearlo, l’affiorare della questione è stato emarginato in partenza 
dalla valorizzazione, per via legislativa, di (altre) soluzioni elettorali quali la previsione come 
obbligatoria per potercisi candidare (nel solo collegio di riferimento) del requisito della resi-
denza e/o la previsione di elezioni primarie (v., ad es., gli Stati Uniti27). 

Alla base di tali divieti possono individuarsi fattori di carattere ideologico (spec. de-
terminati dall’affievolimento, in epoca attuale, dell’idea stessa di “rappresentanza nazionale” 
e dei vari istituti elettorali alla medesima connessi) ed anche di ordine pratico (spec. a motivo 
delle complicazioni e financo del disfunzionamento degli ingranaggi dei sistemi elettorali che 

                                                 

24 Così E.J. SIEYÈS, ibidem, 79. 
25 V., ad es., Austria (art. 48 del Parliamentary Elections Act); Belgio (artt. 116 e 118 del Code électoral); 

Danimarca (art. 32 del Folketing Parliamentary Election Act); Germania (art. 20 della Federal Electoral Law); 
Lussemburgo (art. 135 della Loi électorale); Olanda (sez. H7 dell’Elections Act); Spagna (art. 46 della Ley Or-
gánica). In Canada, poi (v., supra, la nota 4) è dagli anni Cinquanta che si è espressamente previsto che “nul ne 
peut être mis en candidature dans plus d’un district électoral à une même élection” (v. il chap. 19, art. 2 della Loi 
modifiant la Loi électorale de Québec, S.Q. 1952; v. ora l’art. 68 del Canada Elections Act); mentre per quanto 
riguarda la versione “più temperata” del divieto prevista nell’ordinamento elvetico, cfr., supra, la nota 5.  

26 Su di una tale riforma, v. amplius C. MORRIS, Parliamentary Elections, Representation and the Law, 
Oxford, 2012, 44 (ci si limita a rilevare il fatto che nel 2012 fu presentato un progetto di legge volto a vietare le 
candidature multiple anche relativamente alla parte elettiva della Camera dei Lords, che però fu ritirato). 

27 V., al proposito, l’U.S. Code Collection, Titolo 42, Capitolo 20 - Elezione Franchising, la parte concer-
nente “Requirements with respect to administration of voter registration”. 
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l’applicazione del congegno può provocare). Nondimeno, decisiva, a nostro avviso è stata ed 
è la presa d’atto – anche in chiave storico-comparata (v. supra) – dell’attitudine della candi-
datura multipla ad alterare il principio «one man, one vote28» (con riguardo non solo ai diritti 
di elettorato passivo, ma persino attivo), e, nei casi estremi, la stessa genuinità della compe-
tizione elettorale, secondo una dinamica ulteriormente accentuata, oggi, rispetto al passato, 
dai media. 

Ci si riferisce, con riguardo al percorso verso l’eguaglianza del voto, alla propensione 
del meccanismo delle multicandidature (specie in alcune sue varianti), ad offrire maggiori 
chances di essere eletti o, a seconda dei casi e dei punti di vista, una diversa capacità di in-
cidenza del voto, nell’ambito della medesima tornata elettorale (si pensi, in particolare, alle 
diverse probabilità di essere eletti che hanno i candidati che si presentano in più collegi ri-
spetto a quelli che si presentano in un solo territorio, e, d’altro canto, alle differenti opportuni-
tà che sono date agli elettori per i quali si rende possibile eleggere, in via esclusiva, i “propri” 
rappresentanti, rispetto a quelli che si trovano, invece, a dover votare per candidati che si 
presentano anche in altri collegi…). 

Per diverso e più ampio profilo, poi, va data evidenza, con riguardo al versante 
dell’elettorato passivo, all’idoneità del meccanismo sia ad enfatizzare le candidature “deboli” 
sul piano elettorale, sia ad incrementarne consenso e legittimazione popolare, se “forti” (au-
mentandone, in ogni caso, le possibilità di essere prescelte); e, sul versante dell’elettorato 
attivo, a produrre, in ogni caso, un effetto di disorientamento degli elettori, finendo per com-
promettere la ragion d’essere del suffragio (in termini di consenso o, all’opposto, di sanzione 
di tipo politico) con pregiudizio, in ultima analisi, per la stessa libertà (intesa anche come 
consapevolezza degli effetti) del voto individuale. 

4. L’unicum italiano 

Venendo ora al versante nazionale, si è già accennato alla singolarità del caso italia-
no rispetto al panorama generale, essendosi dimostrato, nel tempo, il nostro ordinamento 
(vieppiù) “favorevole” ad ammettere, in via normativa, la possibilità di candidarsi in più di un 
collegio elettorale29. Del resto, lo stesso R.d. 2 settembre 1919, n. 1495 sebbene tendesse, 
almeno in linea di principio, a porre un argine ad una simile pratica, finiva, poi, a ben vedere, 
col consentirne l’esercizio, sia pur col limite “di due collegi” (art. 52). 

Non mette conto, peraltro, di soffermarsi sull’esperienza fascista, dal momento che la 
presenza, all’epoca, di un collegio unico nazionale, eliminò in radice la praticabilità di multi-
candidature (in diversi collegi), mentre l’attribuzione, in quel periodo (da parte del Testo uni-
                                                 

28 Cfr., ad es., in tal senso, il Primo Ministro Maurice Duplessis nel dibattito de l’Assemblée législative 
che precedette l’approvazione della Loi modifiant la Loi électorale de Québec del 1952 (v.la supra, alla nota 25), 
nella seduta dell’8 gennaio 1952.  

29 Cfr., in tal senso, ad es., G. BUONOMO, I subentri nelle assemblee parlamentari in corso di legislatura, 
cit. 909 (il quale considera, in particolare, come il venir meno della possibilità di candidatura multipla porterebbe il 
nostro ordinamento ad adeguarsi «ad uno sviluppo ordinamentale che in altri stati rimonta a oltre un secolo fa»). 
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co del 2 settembre 1928, n. 1993), alle varie Corti d’appello, del compito di cancellare “dalle 
liste i candidati già compresi in una lista presentata in antecedenza” (art. 91), si rifaceva al 
(diverso) divieto (che non vi è modo qui di approfondire) di presentarsi in varie liste 
nell’ambito della medesima tornata elettorale30. 

In epoca repubblicana, la facoltà di candidarsi in più collegi elettorali sarebbe stata ri-
pristinata (da parte del d. lgs. lgt. 10 marzo 1946, n. 74), sia pur a condizione (a pena di “nul-
lità dell’elezione”) che ciò avvenisse non “in più di tre liste circoscrizionali” e, comunque, 
nell’ambito di “liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali” portanti lo stesso contras-
segno (art. 15). L’ammontare massimo di tre candidature sotto il medesimo contrassegno 
(nell’ambito della medesima consultazione) sarebbe stato in seguito confermato sia dal 
d.P.R 30 marzo 1957, n. 361, recante le norme per la elezione della Camera dei deputati 
(art. 19)31; sia dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per l’elezione del Senato (art. 8)32. 
Sull’onda lunga di tali previsioni, poi, anche la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante le 
“norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” (che ancora 
vige in alcune regioni) avrebbe consentito ai candidati per i consigli regionali di “presentare la 
propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo” (art. 
9). 

All’indomani della cd. “svolta maggioritaria”, può pensarsi che sia stato l’intento preci-
puo di salvaguardare il più efficace funzionamento di un sistema di elezione assai complesso 
quale il cd. Mattarellum, a far propendere il legislatore per la previsione della nullità della 
“candidatura della stessa persona in più di un collegio”, segnatamente, con riguardo alla par-
te uninominale dei sistemi elettorali di Camera e Senato (v., rispettivamente, l’art. 2 della 
legge 4 agosto 1993, n. 276 e l’art. 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277). Qualcosa di simile, 
poi, sarebbe stato previsto pure dalla coeva legge 25 marzo 1993, n. 81 all’atto di porre di-
vieto ai candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia di presentarsi, rispetti-
vamente, “in altro comune” (art. 3) e “in più di una provincia” (art. 8) …scontandosi, tuttavia, 
qui, la presunzione di una certa equiparabilità di questo tipo di elezioni con quelle sinora e-
saminate, nonché dello svolgimento contestuale di varie elezioni a livello locale (trattandosi 
di condizione essenziale al presentarsi di “candidature multiple”). 

È opportuno, anche a fini di completezza, osservare come una scelta affatto differen-
te sia stata fatta dalla legge del 24 gennaio 1979, n. 18 per l’”elezione dei rappresentanti 
dell’Italia al Parlamento europeo” (oggi dei “membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia”) che (nel quadro di un sistema di voto preferenziale) non ha mai messo in discus-
                                                 

30 A questo riguardo, ci si limita qui ad osservare come il divieto di presentarsi in liste ricollegabili a di-
verse formazioni, ovvero a vari contrassegni politici, nel quadro della medesima consultazione costituisca una 
regola recepita in modo pacifico da parte delle legislazioni elettorali, per cui anche in quegli ordinamenti in cui la 
multicandidatura è consentita, ciò può avvenire, di norma, a condizione che ci si presenti in liste dello stesso colo-
re politico e, per l’appunto, con identico contrassegno. 

31 Per la precisione, l’art. 19, stabiliva che nessun candidato potesse “essere compreso in liste circoscri-
zionali portanti contrassegni diversi, nÈ in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione”. 

32 Ai sensi dell’art. 8, la candidatura doveva essere “accettata in una sola Regione e in non più di tre col-
legi”.  



 
R I V I S T A  A I C  9

sione la possibilità per i candidati di presentarsi in più collegi, sotto il medesimo contrasse-
gno (art. 12). 

Soprattutto, è stata, in tempi più recenti, la legge del 21 dicembre 2005, n. 270, ad af-
francare (dai vincoli che si sono riferiti) e a valorizzare al massimo livello la “candidatura mul-
tipla”, elevando un tale meccanismo a elemento per così dire “strutturale” dello stesso siste-
ma di elezione di Camera e Senato33, col prevederne una generale e generalizzata applica-
zione in tutte le circoscrizioni elettorali, sulla base, si noti, di un sistema di votazione blindato, 
che, pertanto, non consentiva agli elettori di esprimere una qualche personale preferenza di 
voto nei confronti dei singoli candidati, in quanto tali34. 

La situazione generata dal combinato disposto di candidature multiple e voto bloccato 
risultava certamente favorevole per i leader politici, perché dava loro modo di determinare, 
nella pressoché totale mancanza di controllo da parte degli elettori, il destino non solo dei 
“fortunati” posti nelle prime posizioni ma anche di quegli altri candidati che confidavano nella 
possibilità di essere “ripescati” (tanto da arrivare a reputarsi il sistema «per molti versi di 
stampo notabiliare ed oligarchico35»). Inoltre, un siffatto stato di cose risultava funzionale ad 
un innalzamento del livello di personalizzazione della politica36, finendo per condurre gli elet-
tori ad identificare la lista con i principali leader del partito (le cd. “punte di diamante”), di 
norma collocati come capilista (e, comunque, in posizioni utili all’elezione). Dal canto loro, gli 
elettori si vedevano consegnato in dotazione un sistema di votazione che, oltre, come si di-
ceva, ad essere blindato, era pure impiantato su elenchi estremamente lunghi e difficilmente 
memorizzabili di candidati (tanto da meritare la denominazione di “liste lenzuola”) e che, per 
di più, proprio in forza della multicandidatura, avrebbero mutato fisionomia all’indomani delle 
elezioni, in conseguenza dell’opzione che i candidati plurieletti dovevano esercitare tra i seg-
gi delle diverse circoscrizioni. 

Se a tutto ciò si aggiunge l’impatto deflagrante, sul rapporto tra elettori ed eletti, che 
svolgevano anche altre technicalities caratterizzanti quel sistema di elezione (partic. la previ-
sione di un premio di maggioranza elargibile indipendentemente dall’ottenimento di una certa 
soglia di voti), ciò che se ne ricavava era l’inidoneità dello stesso a garantire (cfr., al proposi-
to, supra, il §3) l’emergere di una qualche “rappresentanza politica” sul piano nazionale e di 
                                                 

33 Così, è stato dato rilievo a come l’impatto avuto dal meccanismo delle candidature multiple «unico per 
dimensioni nel panorama comparato», abbia coinvolto, nella prima applicazione della legge «circa un terzo dei 
parlamentari» (così G. GUZZETTA, Un referendum elettorale per completare la transizione italiana, in Rass. parl, 
2006, 984). 

34 Per un più approfondito esame della questione, nel quadro del sistema di elezione introdotto dalla leg-
ge n. 270 del 2005, si rinvia, se si vuole a L. TRUCCO, Democrazie elettorali e stato costituzionale, Torino, 2011, 
74 e ss.  

35 Così G. GUZZETTA, Un referendum elettorale per completare la transizione italiana, cit., 984. 
36 Ad un tale profilo è stato dato particolare rilievo da T. GROPPI, Sistemi elettorali e forma di governo. Il 

caso spagnolo, in Forme di governo e sistemi elettorali, S. Gambino, (a cura di), Cedam, Padova, 2005, 121; la 
quale, peraltro, non ha mancato, in altre occasioni, di assumere una posizione critica sul sistema di blindatura 
delle liste italiano introdotto dalla legge n. 270 del 2005, arrivando a reputarlo «una provocazione nei confronti 
dell’elettorato», ed evidenziando i seri rischi di ulteriore allontanamento tra corpo elettorale e rappresentanza poli-
tica (cfr. al riguardo T. GROPPI, Carta Stracciata, in L’Unità del 5 ottobre 2005). 
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una certa “rappresentatività” dei territori circoscrizionali37. All’epoca, non era dunque irragio-
nevole escludere che, non appena fosse capitata l’occasione, la Corte costituzionale avreb-
be considerato problematica la «possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di 
optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito»38. 

Per contro, si sarebbe rivelato alquanto sorprendente il fatto che, nella medesima cir-
costanza, la Consulta, una volta messo a fuoco il problema ed aver censurato 
l’emarginazione, anche in ragione di questo, di ogni pratica capacità di incidenza del voto 
individuale, non avesse, infine, proceduto a dichiararne l’incostituzionalità in via consequen-
ziale. 

5. Le candidature multiple “parziali” e “variabili” dell’Italicum 

L’atteggiamento refrattario del giudice delle leggi, determinato, in particolare, può 
pensarsi, dal fatto che il meccanismo della multicandidatura in quanto tale non era stato e-
spressamente portato alla sua attenzione da parte del giudice a quo, ha reso possibile che 
un simile congegno abbia seguitato a “galleggiare” nella legislazione elettorale italiana39. Co-
sì, esso continua ad essere previsto nell’ambito del sistema di elezione del Senato, ora, pe-
rò, combinatamente alla possibilità, alfine emersa dal cd. Consultellum, per l’elettore, di e-
sprimere «una preferenza per i candidati». Inoltre, – ed è questo il profilo su cui intendiamo 
portare da ultimo l’attenzione – benché lo si sia cercato di espungere dal testo della riforma 
del sistema di elezione della Camera dei deputati (cd. Italicum)40, esso è stato poi, invece, 
conservato, prevedendosi la possibilità per ciascun candidato di “essere incluso in liste con il 
medesimo contrassegno”, sia pur, nella versione approvata dalla stessa Camera41, “fino ad 

                                                 

37 Così, ad es., sottolineava l’«elemento di forte deresponsabilizzazione della rappresentanza politica» 
prodotto dalla “Legge Calderoli”, la quale avrebbe finito per non trovare più «effettivi e riconoscibili ancoraggi terri-
toriali con la propria base elettorale» G. ZAMPAGNI, I sistemi elettorali in Italia, in M. Oliviero, M. Volpi (a cura di), 
Sistemi elettorali e democrazie, Torino, 2007, 279-280. 

38 Sia consentito richiamare, al proposito, l’interrogativo che ci eravamo posti: «Quid est del voto?», in 
Democrazie elettorali e stato costituzionale, cit. 449 e ss.; e, più di recente, in Contributo allo studio del diritto 
elettorale. Fondamenti teorici e profili normativi, Torino, 2013, 151 e ss.; e in La giustizia elettorale politica tra 
riforme mancate ed occasioni perdute, in La giustizia elettorale, E. Catelani, F. Donati, M.C. Grisolia (curr.), Napo-
li, 2013, 357 e ss. 

39 Si rammenti, peraltro, come il medesimo meccanismo (relativamente al sistema di elezione della Ca-
mera dei deputati) fosse “scampato”, in precedenza, all’abrogazione, in occasione della consultazione referenda-
ria del 2009 (terzo quesito), in cui il necessario quorum dei votanti non fu raggiunto.  

Vista la bassa affluenza alle urne per tutti e tre i quesiti (attestatisi al 23,31% i primi due, e al 23,84% il 
terzo), i referendum sono stati dichiarati non validi. 

40 Cfr., al proposito, il cd. “testo di base” della riforma elettorale, del 30 gennaio 2014 (reperibile in 
http://www.giurcost.it/studi/pdf/Italicum-propostabase.pdf).  

41 Per un esame del d.d.l. n. 1385 approvato dalla Camera dei deputati il 12 marzo 2014, recante “Di-
sposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, si rinvia, se lo si vuole, a L. TRUCCO, Il sistema eletto-
rale “Italicum” alla prova della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (note a prima lettura), in 
http://www.giurcost.org/studi/trucco10.pdf, del 17 settembre 2014, 1 e ss. 
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un massimo di otto collegi plurinominali”, innalzato al numero “di dieci collegi”, nel testo li-
cenziato dal Senato42 ed approvato in via definitiva dall’altro ramo del Parlamento (il 4 mag-
gio 2015). Nel contempo, si è dato modo solo ai capilista (a pena di nullità dell’elezione), per 
i quali, si noti, gli elettori non possono esprimere la propria preferenza di voto, di candidarsi 
in più circoscrizioni, mentre con indubbia, avversa, coerenza, un’identica facoltà non è stata 
conferita ai candidati su cui gli elettori sono chiamati ad una scelta preferenziale (v. l’art. 1 e 
l’art. 2, c. 11 della legge 6 maggio 2015, n. 52). 

Il risultato è un sistema di votazione misto “per giustapposizione”, che vede la conte-
stuale presenza di candidature “multiple e blindate”, da un lato, e “singole e preferenziali”, 
dall’altro, le quali si presentano in liste tendenzialmente brevi e di contenuto “mutevole”, in-
cludenti, a seconda del numero di seggi assegnati (dipendenti dalla consistenza della popo-
lazione dei territori) un numero di candidati diverso (variabile tra due e nove) da collegio a 
collegio43. 

Nella prospettiva, ora, di un possibile sindacato di costituzionalità del sistema, si trat-
terà, quindi, di valutare l’idoneità di un tale eventuale “mix” di technicalities – che fanno da 
cornice, incorporandolo, proprio, al meccanismo delle “multicandidature blindate” – ad incide-
re positivamente sulla capacità dell’Italicum di non incappare nei vizi, censurati dalla Corte, 
che presentava il precedente sistema di elezione …ciò che, per l’aspetto che qui rileva, 
comporta che si dovrà dimostrare l’idoneità di un siffatto congegno a non mandare comple-
tamente «delusa» l’aspettativa degli elettori «relativa all’elezione in riferimento allo stesso 
ordine di lista» che viene loro prospettato al momento del voto (v. la sent. n. 1 del 2014)44. 

In quest’ottica, quel che si può considerare sin d’ora è la propensione, pure nel nuovo 
quadro normativo, del meccanismo delle multicandidature, combinatamente al voto bloccato, 
a continuare a costituire, sia pur in modo apparentemente più temperato rispetto a prima, un 
dato strutturale del sistema di elezione dell’organo rappresentativo45. Ciò detto, pur non sfug-
gendoci che effetti ed implicazioni del sistema stesso risultano per certi versi meno pronosti-
cabili rispetto al passato (dato che molta parte della resa del sistema dipenderà da come de-
cideranno di operare gli attori della politica, e, particolarmente, da come e cosa stabiliranno 
di fare con riguardo proprio, all’atto di comporre le liste, al meccanismo delle candidature 
multiple), tuttavia, gli esiti del meccanismo della “multicandidatura blindata” (in quanto tale) 

                                                 

42 Per un’analisi, a prima lettura, della proposta di legge A.C. 3-bis-B, recante “Disposizioni in materia di 
elezione della Camera dei deputati”, approvata, con modifiche, dal Senato, il 27 gennaio 2015, si rinvia, se lo si 
vuole, a L. TRUCCO, Il sistema elettorale “Italicum-bis” alla prova della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 
2014, in http://www.giurcost.org/studi/trucco12.pdf, del 27 aprile 2015, 285 e ss. 

43 Più precisamente, si prevede che le liste (di candidati) siano formate “da un numero di candidati pari 
almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi 
assegnati al collegio plurinominale”, conseguendone un diverso numero minimo e massimo di candidati nei due 
casi (come rileva dalla tabella riportata in L. TRUCCO, Il sistema elettorale “Italicum-bis”, cit., 289). 

44 V. il punto 5.1 del Considerato in diritto della sent. n. 1 del 2014. 
45 Per una lettura all’insegna della continuità tra il meccanismo delle candidature multiple previsto dalla 

legge n. 270 del 2005 e quello recato dalla nuova legge n. 52 del 2015 v. G. PASQUINO, La scelta difficile del Col-
le, in https://gianfrancopasquino.wordpress.com/tag/candidature-multiple/, del 6 maggio 2015. 
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sembrano comunque non andare esenti da criticità dalla portata tutt’altro che marginale. In-
fatti, se si decidesse di sterilizzare di fatto il meccanismo della multicandidabilità, presentan-
dosi, a capo di tutte le liste, candidati tutti diversi, ampia parte dei seggi risulterebbero asse-
gnati “in automatico”, con una valorizzazione al massimo livello delle ragioni della blindatura, 
correndosi il rischio di rendere poco più che simbolica la legittimazione (di quanto di poco e 
residuale resterebbe) dei candidati uti singuli da parte del voto popolare (con quanto di nega-
tivo potrebbe conseguirne, tenuto conto della suddetta giurisprudenza costituzionale). 

È vero, per converso, che la messa in campo di tutte le (dieci) possibilità di candida-
tura multipla dei capilista potrebbe contribuire a smorzare le rigidità dovute al voto bloccato 
(ciò, infatti, comporterebbe una riduzione del numero complessivo di candidati blindati, che 
sarebbero sempre gli stessi che si ripresentano nei vari collegi)46 …nondimeno, anche que-
sta ipotesi potrebbe risultare problematica se, come si diceva, dovesse risultarne comprova-
ta l’idoneità, pure in una versione “attenuata” come quella prevista dall’Italicum, a disorienta-
re gli elettori, continuando ad essere per i medesimi difficile, se non impossibile, in forza del-
la blindatura stessa del voto (comunque operante, lo si ribadisce, per i capilista), da un lato, 
e del gioco delle opzioni concatenate, dall’altro, stabilire chi effettivamente benefici del loro 
suffragio (per cui anche qui sarebbe concreto il rischio per il meccanismo di finire sotto la 
scure dell’incostituzionalità)47. 

                                                 

46 In questo senso, potrebbe dunque risultare preservata, in capo agli elettori, una qualche scelta prefe-
renziale (successiva alle prime, blindate). 

47 Va peraltro rilevato come il sopraindicato effetto di disorientamento degli elettori sarebbe potuto esse-
re almeno in parte (ma non certo del tutto) attenuato se ai capilista fosse stato riservato un conteggio a sé, privo 
di interrelazioni con le altre candidature e tale da dar vita ad una sorta di classifica “avulsa” (per l’appunto, “dei 
soli capilista”), magari valorizzandosi maggiormente la figura, attualmente, per vero, un po’ sfocata, dei quattro 
candidati supplenti che assistono (al)le elezioni (ex art. 2, c. 10), con la previsione di un ticket tra un supplente 
(dello stesso sesso) col capolista e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, in caso, per l’appunto, di opzione per 
la propria elezione in un altro collegio elettorale.  

Per completezza, mette ancora conto di accennare ad una delle ragioni allegate a favore della multican-
didabilità, e cioè a dire, l’idoneità di un siffatto meccanismo a mettere al riparo (fino al punto di garantire, in forza 
della blindatura dei capilista) i candidati “di punta” da conseguenze pregiudizievoli da parte del cd. “effetto flipper”, 
dato dalla possibilità che, in applicazione della formula di assegnazione dei seggi, gli scranni vengano attribuiti a 
candidati che abbiano ottenuto risultati di voto comparativamente peggiori, rispetto ad altri (che non vengono elet-
ti) …a detrimento oltre che della coerenza dell’impianto elettorale, anche qui, della libertà – intesa, ancora una 
volta, come consapevolezza degli effetti – di suffragio individuale. Anche se poi la forte improbabilità che si pro-
duca un simile fenomeno, a fronte, invece, come si diceva, della possibilità di disorientamento degli elettori, unita 
alla constatazione dell’inserimento, nella versione definitiva del testo di legge, di apposite “norme antiflipper”, ci 
conducono a guardare in modo critico le summenzionate allegazioni. Va peraltro rilevato come il sopraindicato 
effetto di disorientamento degli elettori sarebbe potuto essere almeno in parte (ma non certo del tutto) attenuato 
se ai capilista fosse stato riservato un conteggio a sé, privo di interrelazioni con le altre candidature e tale da dar 
vita ad una sorta di classifica “avulsa” (per l’appunto, “dei soli capilista”), magari valorizzandosi maggiormente la 
figura, attualmente, per vero, un po’ sfocata, dei quattro candidati supplenti che assistono (al)le elezioni (ex art. 2, 
c. 10), con la previsione di un ticket tra un supplente (dello stesso sesso) col capolista e l’eventuale sostituzione 
di quest’ultimo, in caso, per l’appunto, di opzione per la propria elezione in un altro collegio elettorale.  
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La possibilità, peraltro, che quanto affermato dalla Consulta in punto di multicandida-
ture blindate (v. supra)48 preluda ad una futura pronuncia di incostituzionalità dello stesso 
meccanismo, è tanto più consistente, ci pare, specie laddove si considerino, anche in chiave 
comparata (v., supra, i §§ 1-3), talune, altre, caratteristiche di un siffatto congegno (più pecu-
liari) dell’Italicum (rispetto al precedente sistema) di cui si è chiamati, dunque, a valutare la 
conformità, col dettato costituzionale. In una tale prospettiva, si tratta di testare la compatibili-
tà del meccanismo della multicandidatura “parziale” e “variabile” impiantato nel sistema di 
votazione misto “per giustapposizione” più sopra descritto, col principio di eguaglianza (cfr., 
al proposito, supra, il §3), in termini di ragionevolezza e di sicura riconducibilità alla discre-
zionalità del legislatore di un simile complesso di regole. Il rischio, infatti, è che la predisposi-
zione di regimi normativi differenziati, previsti con riguardo a situazioni analoghe se non addi-
rittura identiche sul versante sia passivo che attivo dell’elettorato, finiscano per impattare ne-
gativamente vuoi sulle pari opportunità di essere eletti dei candidati, risultandone in assoluto 
più beneficiate dal sistema le candidature “multiple e blindate” (rispetto a quelle “singole e 
preferenziali”), vuoi su quelle di voto, a danno, specialmente, degli elettori di quei collegi in 
cui, in forza del basso numero di candidature, si renderebbe possibile votare per un semplice 
“ticket” elettorale (o poco di più), magari “multicandidato”, oltre che “blindato”49. 

Si osserva, altresì, che se, con riguardo al “lato attivo” la giurisprudenza costituziona-
le è ormai saldamente orientata nell’esigere, in forza del «principio di uguaglianza del voto», 
che «l’esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità»50, rispetto ai di-
ritti di “elettorato passivo” lo stesso giudice delle leggi ha già avuto modo di chiarire 
l’inammissibilità di «irragionevoli discriminazioni nel godimento dell’anzidetto diritto o restri-
zioni non giustificate dal fine di garantire interessi generali parimenti meritevoli di tutela costi-
tuzionale» (v. la sent. n. 235 del 1988), così come di normative che attribuiscano a determi-
nate “categorie” di candidati «maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri» 
(v. la sent. n. 4 del 2010) 

Più in generale, si deve appurare la conciliabilità della multicandidatura dell’Italicum 
con la necessità di garantire (volendo riprendere ancora una volta le parole della Consulta) 

una qualche «facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti» ed, in 
ultima analisi, l’instaurazione, per il tramite del voto, di un rapporto autentico «di rappresen-

                                                 

48 V. ancora il punto 5.1 del Considerato in diritto della sent. n. 1 del 2014. 
49 In particolare, potrebbe rivelarsi problematica la possibilità, nei collegi in cui sono assegnati 3 o 4 seg-

gi, di procedere alla presentazione di liste composte da due soli candidati, incluso il capolista, e, analogamente, 
la possibilità, nei collegi di 5 o 6 seggi, di indicare tre candidati, di cui uno capolista: va da sé, infatti, che, in tali 
contesti, il livello di personalizzazione del voto sarebbe indubbiamente elevato, a fronte, tuttavia, di un radicale 
assottigliamento dell’offerta elettorale disponibile, dato che, in sostanza, gli elettori sarebbero chiamati ad espri-
mere le proprie preferenze nei confronti di singole candidature (di sesso diverso). 

50 Cfr., in particolare, Corte cost. sentt. nn. 43 del 1961, cit.; 6 del 12 febbraio 1963; 60 del 10 maggio 
1963; 168 del 23 dicembre 1963; 96 del 1968, cit.; 39 del 1973, cit.; 203 del 10 luglio 1975; 429 del 1995, cit.; 107 
del 1996 cit.; 94 del 7 aprile 2000; nonché, più di recente, le sentt. nn. 15 e 16 del 30 gennaio 2008; nonché, da 
ultimo, la sent. n. 275 del 2014. 
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tanza fra elettori ed eletti»51. Si noti, peraltro, fatte le dovute differenze del caso, che dalla 
giurisprudenza costituzionale rileva l’esigenza che i casi di più intenso “condizionamento” ex 
lege degli esiti del voto ricevano una copertura costituzionale52, ferma restando la necessità 
che il legislatore non «prefiguri», «in qualche modo», «il risultato elettorale, alterando forzo-
samente la composizione dell’assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di 
una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma» (v., ancora, 
la sent. n. 4 del 2010). In questo senso, la Corte costituzionale ancora da ultimo ha tenuto a 
considerare che le «condizioni stabilite dalle norme» non solo non devono «alterare per 
l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti», ma 
non devono nemmeno impedire «che esso si costituisca correttamente e direttamente», dato 
che, altrimenti, ne risulterebbe pregiudicata «la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei 
propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della so-
vranità popolare» (v. la sent. n. 1 del 2014). 

Anche a questo riguardo, andrà dunque valutata con attenzione la portata 
dell’attitudine del congegno delle candidature multiple a dare (ulteriore) smalto al ruolo dei 
leader politici, il quale potrebbe uscirne non solo preservato, ma persino accentuato dal nuo-
vo sistema (insieme alla più ampia “personalizzazione” della lotta politica), continuandosi ad 
affidare loro non solo la regia della composizione delle liste di candidati, ma anche la strate-
gia di selezione degli eletti…il tutto, nel quadro, ora, di una inconsueta formula proporzionale 
a doppio turno di lista – con eventuale ballottaggio ed in vigenza del divieto di ulteriori appa-
rentamenti – che potrebbe ulteriormente esaltare la centralità e la decisività di tali soggetti 
nelle scelte (concernenti financo la stessa “rappresentanza politica”). 

                                                 

51 V., ancora, il punto 5.1 del Considerato in diritto della ridetta sent. n. 1 del 2014. 
52 V., spec., con riguardo ai maccanismi elettorali di cd. “riequilibrio di genere”, la sent. n. 422 del 1995, 

prima, e la sent. n. 49 del 2003, dopo l’intervento del legislatore costituzionale, volto a promuovere la parità di 
accesso alle cariche elettive. 


