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*** 
1. Il controllo sull’Esecutivo nella genetica del sistema di governo parlamentare. 

Se si ragiona del sistema di governo definito di tipo parlamentare (senza suffisso e ulteriori 

specificazioni) alla luce della migliore dottrina costituzionalistica europea (prima inglese, e poi 

francese, tedesca e, ovviamente, austriaca con Kelsen),  tra la fine dell’Ottocento e la prima metà 

del Novecento (si potrebbe dire sino al “primo” Mirkine-Guetzévich) 1  è indiscutibile affermare 

che per mezzo di quel modello si vuole affidare  al Parlamento il controllo politico 

dell’Esecutivo. Quel modello, come è noto,  ben prima del secondo dopoguerra, aveva trovato 

una sua concretizzazione,  al di là della peculiare esperienza britannica, in alcuni significativi 

Paesi europei  – a partire da Weimar – prima che tutto venisse travolto dall’affermazione dello 

Stato totalitario nazi-fascista. Il richiamato principio organizzativo presuppone non solo 

l’esistenza di un “organo controllore” e di un “organo controllato” ma ancora prima una stretta, 

intensa relazione tra i due organi in base alla quale l’attività governativa finisce per essere 

oggetto di una costante e penetrante valutazione parlamentare, preventiva o successiva che sia 

rispetto alle concrete modalità operative dell’Esecutivo. Naturalmente, il dovere del Governo di 

rendere conto all’organo parlamentare per quanto fatto o vorrebbe fare, rende il primo 

                                                           
1 B. Mirkine-Guetzévich, Les nouvelles tendances du Droit constitutionnel. Le problème de la rationalisation du 

pouvoir dans les constitutions de l’Europe d’après-guerre, in Revue du droit public et de la science politique en France 

et à l’étranger, 1928, in RDP, 1928, pp. 20-21, guarda con favore alle Costituzioni del primo dopoguerra che, nel 

razionalizzare il parlamentarismo in chiave monista, attribuiscono al Parlamento il potere di scegliere il Governo. Negli 

scritti successivi al 1930 questa visione si sovrappone a quella del «primato politico dell’Esecutivo» come necessità 

tecnica delle democrazie moderne e come conseguenza della progressiva fusione politica dell’Esecutivo e del 

Legislativo nel regime parlamentare (Id., Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, Paris, Giard et Brière, 1931, 

passim). Nel pensiero di Mirkine-Guetzévich si fa dunque strada un approccio politologico che si pone in tensione con 

la configurazione del Gabinetto quale mero comitato esecutivo della maggioranza e dunque con l’idea del controllo 

parlamentare inteso come potere della maggioranza di dirigere l’azione del Gabinetto. Resta invece indiscusso, sul 

piano giuridico, il potere di controllo attribuito al Parlamento come contraltare della responsabilità politica 

dell’Esecutivo e dunque, anzitutto, il potere di determinare le dimissioni del Governo con il voto di sfiducia, così come 

resta ferma l’idea che l’intermediazione del Parlamento è sempre necessaria per far nascere il Governo (idea, 

quest’ultima, ribadita anche in Id., L’échec du parlementarisme «rationalisé», in Revue internationale d’histoire 

politique et constitutionnelle, 1954, p. 97 ss.). 

 



responsabile nei riguardi del secondo solo perché giuridicamente obbligato: il che impone la 

riconosciuta esistenza di una norma, quale che ne sia la natura, che disponga in tale senso. 

Questo impianto ordinamentale che avanza culturalmente e si precisa in contesti che sono 

preliminari rispetto alla conclamata democrazia del suffragio universale e, perciò, del confronto 

politico aperto tra forze politiche contrapposte nella società e che aspirano legittimamente ad 

imporre indirizzi differenti, a mio modo di vedere, regge tuttora la sfida del tempo, a partire dai 

suoi fondamenti teorici di base. In effetti, quando il problema è diventato – siamo in Francia, 

proprio negli anni cinquanta nel vivo della crisi della Quarta Repubblica – come costruire una 

ipotesi di organizzazione politica che correggesse i limiti del parlamentarismo conosciuto e pure 

realizzato colà che rendeva troppo debole il Governo (frequenti crisi ministeriali dovute, così si 

riteneva, ad un dominio assembleare assoluto), puntando sul rafforzamento del governo 

attraverso l’elezione diretta della sua guida secondo la iniziale prospettiva c.d. neo-parlamentare 

di Duverger2, alla luce dei fatti ci si è dovuti attestare su una nuova forma di governo che a sua 

volta funge da “prototipo” – il c.d. semipresidenzialismo della Quinta Repubblica – da collocare 

proprio a metà strada tra il presidenzialismo nord-americano e il classico parlamentarismo 

europeo.  

È, dunque, ancora oggi esatto insistere nel dire che il sistema parlamentare è tale se 

nell’ordinamento si ammette come punto di caduta finale il controllo politico del Governo da 

parte del Parlamento, mentre non è più tale se si accetta il principio, affermatosi dal 1999 proprio 

in Italia con riferimento al sistema di governo regionale (e in verità anche da prima per gli altri 

enti territoriali minori), del “simul stabunt, simul cadent” tra organo governativo e Assemblea 

popolare, come pure se si creano le condizioni per ottenere il c.d. governo di legislatura. 

…  

Quando però si assegna – e qui il discorso si interseca inscindibilmente con l’irrompere della 

Costituzione non più solo vista come documento politico ma quale atto normativo fondamentale 

dell’ordinamento giuridico statuale – all’organo parlamentare il compito di controllare 

politicamente l’azione dell’organo esecutivo questo dato strutturale dell’ordinamento comporta 

un preciso e voluto assetto organizzativo che rimette alcune scelte “esecutive” a chi è comunque 

chiamato ad agire nella consapevolezza di essere “controllato”. L’azione governativa dovrà 

essere, perciò, “verificata” e “accettata” da chi è preposto istituzionalmente alla sua valutazione, 

in ciò si sostanzia il controllo politico cui è sottoposto il Governo. Attraverso il modello di 

governo parlamentare si persegue, in sostanza, una reciproca interdipendenza – il Parlamento ha 

“bisogno” del Governo – tra due organi sebbene il preventivato controllo parlamentare possa 

non sfociare necessariamente in una pedissequa approvazione di ciascun atto né comporti la 

possibilità di una estemporanea sostituzione del Governo in carica (e neppure un’invasione di 

campo nella sfera di competenza rimessa all’organo esecutivo). Si tratta, tuttavia, come detto, di 

una interdipendenza funzionale asimmetrica che con riguardo agli indirizzi perseguiti e alle 

determinazioni dell’Esecutivo implica la corrispettiva accettazione dell’organo parlamentare 

collocato, pertanto, in una posizione di preminenza e a cui si assegna, tra l’altro, il compito di 

circoscrivere attraverso la legge parlamentare – la fonte primaria – il raggio fin dove può 

                                                           
2 In alcuni articoli pubblicati su Le Monde nella seconda metà degli anni Cinquanta Maurice Duverger indica, come 

soluzione istituzionale per far fronte ai mali del regime parlamentare della Quarta Repubblica francese, il governo di 

legislatura con elezione diretta del Primo Ministro, fermo restando l’impianto monista del governo parlamentare (tale 

proposta viene poi compiutamente formulata in M. Duverger, Demain la République, Julliard, Paris, 1958). A questa 

idea si contrappone, com’è noto, quella di Michel Debré, il padre della Costituzione della Quinta Repubblica, che, sulla 

scia del celebre discorso pronunciato da De Gaulle a Bayeux, predilige una sorta di ritorno al parlamentarismo dualista 

con un deciso rafforzamento della figura del Capo dello Stato, da cui sarebbe disceso anche il rafforzamento del 

Governo da questi nominato.    

 



spingersi l’azione del Governo. La prescritta capacità di controllare, naturalmente, da valutarsi in 

astratto, l’azione dell’organo governativo da parte dell’organo parlamentare nella genetica degli 

ordinamenti di stampo parlamentare via via evolutisi in senso democratico  è collegata,        

come è noto, secondo la classica prospettiva kelseniana, alla “individuazione” del Parlamento 

quale esclusivo organo espressione della volontà politica generale.  

… 

Si può pure dare per riconosciuta ed acquisita nel sistema parlamentare la piena soggettività del 

Governo sostenuta da quanti hanno – da Esmein in avanti – considerato persino contraddittorio 

con la separazione dei poteri, parlando di separazione “souple”, una confluenza dell’organo 

esecutivo nell’organo legislativo (il Gabinetto inteso come un comitato del Parlamento); si 

possono teorizzare e individuare concretamente nelle Costituzioni meccanismi di 

“razionalizzazione” del rapporto fiduciario che rafforzino la “tenuta” parlamentare del Governo; 

quel che mi pare meriti di essere richiamato è che ancora oggi il sistema di governo parlamentare 

è perfettamente riassunto dalla seguente condizione istituzionale: il Parlamento controlla che il 

Governo governi e controllando, in base a poteri che gli sono riconosciuti da disposizioni di 

rango costituzionale, ne condiziona l’attività sino al punto di poterlo sfiduciare e farlo dimettere, 

senza che ciò metta in gioco la sua stessa sopravvivenza che dipenderà da altre eventualità e dal 

Capo dello Stato tenuto ad assolvere nei sistemi parlamentari funzioni di natura arbitrale ed altra 

tipologia di verifiche (così adesso anche nel peculiare ordinamento britannico a seguito 

dell’approvazione del Fixed-Term Parlamients Act del 2011, dove l’anticipato scioglimento 

della Camera dei Comuni può essere ottenuto solo una volta verificatasi l’approvazione di una 

mozione di sfiducia da parte dei 2/3 dei membri della Camera bassa e non come alternativa 

richiesta dallo stesso Governo una volta colpito dal voto di sfiducia). 

È noto, infine, che quando si cala la risalente ma più che mai utile riflessione teorica sui 

presupposti di funzionamento del sistema parlamentare nel ben più evoluto e complicato 

contesto ordinamentale delle moderne democrazie europee nelle quali riscontriamo la presenza 

di più partiti che ovviamente “spingono” per ottenere prima di ogni altra cosa un rilievo 

elettorale parlamentare, l’azione, e ancora prima pensando al nostro Paese, la stessa formazione 

di un Governo presuppongono l’individuazione di una maggioranza parlamentare di supporto 

dell’organo esecutivo. Il controllo parlamentare viene, dunque, caricato sulla maggioranza 

parlamentare a cui fa da contrasto la presenza di uno o più gruppi di opposizione in linea di 

massima ostili al Governo ancorché  insufficienti numericamente per impedirgli di nascere e /o 

per sfiduciarlo. L’emersione di una maggioranza a seguito del voto politico, certamente 

influenzata da molteplici fattori (il numero dei partiti, la sedimentazione o l’evanescenza del 

sistema politico) e, in primo luogo, del sistema elettorale prescelto dal legislatore può consentire 

l’instaurarsi di una feconda relazione fiduciaria tra questa ed il Governo. Quando ciò accade, si 

permette all’organo esecutivo di assumere iniziative, ad esempio legislative, e di farsi promotore  

di indirizzi in grado di essere sostenuti ed approvati persino con una certa facilità nella sede 

parlamentare più di quanto non accada in altri sistemi di governo. In definitiva, si instaura una 

innegabile flessibilità del rapporto Parlamento-Governo che attenua, nei fatti, la “dipendenza” 

dell’organo esecutivo senza tuttavia fare venire meno, in via di principio, la prevalenza della 

volontà espressa dalla maggioranza parlamentare sempre libera di revocare la fiducia al Governo 

in carica e di attribuire magari con una diversa composizione una nuova fiducia ad altro 

Esecutivo. 

Un ultima considerazione collegata alla natura del governo parlamentare attiene alla guida 

dell’Esecutivo … Il suo specifico rilievo rispetto all’intero Governo e ai ministri, assume una 

connotazione più politica che istituzionale, sebbene non manchino esplicite disposizioni che, in 

funzione di “razionalizzazione” del sistema, lo abbiano elevato in una posizione diversa da 

quella iniziale di primus inter pares (si pensi al Cancellierato tedesco). 

… 



 

 

2. L’evoluzione della forma di governo parlamentare e la necessaria distinzione di due ordini di 

problemi: la stabilità dei Governi e la governabilità del sistema istituzionale. 

…  

Partirei dicendo che nelle moderne democrazie parlamentari non sembra in discussione 

l’accettazione di un postulato: quanto più “regge” la relazione fiduciaria nell’arco della 

legislatura tanto più questa potrebbe essere feconda per il sistema istituzionale nel suo insieme. 

A ben vedere, si tratta semplicemente del ripudio logico prima ancora che giuridico del c.d. 

assemblearismo esasperato ovvero delle condizioni che favoriscono ed alimentano il 

trasformismo parlamentare producendo più che la repentina caduta dei Governi e delle rispettive 

leadership, l’impossibilità di veder sostenuti nella sede parlamentare indirizzi politici coerenti in 

grado di affermarsi concretamente. Se, dunque, restiamo dentro il “contesto parlamentare” che 

presuppone l’ordinaria sussistenza del rapporto fiduciario tra l’organo parlamentare – la 

maggioranza – e l’organo esecutivo – il Governo – sembra essere evidente che la stabilità 

governativa debba essere intesa in uno solo senso e cioè come tenuta del vincolo di maggioranza 

più che non come durata di un determinato Governo e del suo corrispondente Premier. Il che è 

esemplarmente dimostrato da una esperienza significativa come quella britannica nella quale 

anche recentemente si segnala un cambiamento nella guida del Governo accettato senza alcun 

problema dalla forza parlamentare maggioritaria nel corso della stessa legislatura senza che 

alcuno abbia sentito il bisogno di ricorrere ad una nuova “investitura”elettorale. 

… 

Sempre nel contesto parlamentare è buona cosa distinguere dal problema della stabilità del 

Governo che presuppone che tale organo si sia formato ed operi, quello della c.d. governabilità 

del sistema politico che, almeno in senso tecnico, non ha motivo di evidenziarsi negli altri 

sistemi di governo di stampo presidenzialistico dove comunque non riguarda, per definizione, 

l’individuazione della leadership del Governo espressa direttamente dagli elettori e la sua 

prestabilita durata quale che siano le determinazioni parlamentari. 

La governabilità posto che costituisce un ragionevole obiettivo da perseguire ha piuttosto a che 

vedere con la capacità dell’ordinamento di favorire, entro certi limiti, l’emergere di una 

maggioranza capace di far nascere il Governo attraverso il meccanismo elettorale prescelto – la 

responsabilità ricade, dunque, sul legislatore ordinario – considerando sia le modalità di 

espressione del voto – che si tende a non far disperdere dagli elettori – sia gli effetti che produce 

il voto parlamentare preoccupandosi di avvantaggiare le forze politiche maggiori. 

… 

La legislazione elettorale è, a sua volta, sottoposta a limitazioni di ordine costituzionale che non 

consentono di comprimere – troppo – l’esercizio del diritto di voto da parte di ciascun elettore 

come pure di alterare – troppo – l’esito del voto così come liberamente determinato dagli elettori 

con riguardo all’assegnazione dei seggi in favore delle forze politiche maggiori o, al limite, della 

stessa forza politica maggioritaria. 

 

 

 

 

 



3. La progressiva atrofia del controllo politico del Parlamento italiano ed il consolidarsi delle 

scelte istituzionali in favore della individuazione popolare del Governo e della corrispondente 

maggioranza parlamentare. 

… 

Iniziamo, quindi, con il dire che con riguardo all’ordinamento italiano dovrebbe essere 

smascherata la ricorrente retorica – che giudico di una petulanza ossessiva priva di fondamento – 

dell’avere il nostro Paese, partendo dalle vigenti disposizioni costituzionali, un assetto 

organizzativo tale da generare gioco forza un Governo debole destinato a restare in balia di 

fluttuazioni parlamentari che sono provocate da opzioni di fondo in grado di frenare l’azione 

potenzialmente virtuosa dell’organo esecutivo. Chi fa questo tipo di valutazione, in effetti, 

snocciola i numeri sui Governi che si sono succeduti, sui giorni che sono trascorsi tra una crisi 

ministeriale e l’altra, sugli scioglimenti anticipati delle Camere e, a questi dati di “casa nostra”, 

ne fa seguire altri che si riferiscono ad ordinamenti ritenuti “virtuosi”, spesso mischiando 

esperienze di governo diversificate e di difficile comparazione come pure parificando e 

confondendo questioni di “instabilità ministeriale” e quelle di “ingovernabilità del sistema 

istituzionale”. È ovvio che se si scaricano sul sistema costituzionale italiano gli esiti della 

endemica complicazione del nostro sistema politico (le cui spinte frazioniste si fa fatica a 

ridurre, nonostante sforzi siano stati fatti in questa direzione come dirò, a due soli aggregati 

politico-elettorali che tengano il vincolo coalizionale nella sede parlamentare per tutto il tempo 

di durata della legislatura) non si valutano in modo per quanto possibile oggettivo i meccanismi 

istituzionali che caratterizzano la nostra forma di governo. 

… 

Già da tempo, e perciò anche attualmente, il nostro ordinamento contempla in favore del 

Governo modalità operative che potrebbero condurre e conducono a deliberazioni parlamentari 

in tempi assai rapidi – sui quali il bicameralismo perfetto non ha inciso negativamente – che, 

senza bisogno di attendere alcuna riforma, vengono assunte a “data certa”, almeno con 

riferimento ad un fronte largo e cruciale di politiche pubbliche che passano dalla legge di 

bilancio e dai suoi vari collegati, dalla c.d. legge quadro europea, dalla conversione, con il 

supporto di brutali “ghigliottine” per gli emendamenti “degli altri”, dei numerosi decreti legge 

sprovvisti dei presupposti già contemplati dalle norme vigenti prima di tutto di livello 

costituzionale. Se, dunque, dal piano teorico ci soffermiamo sulla realtà è lecito notare come 

l’ipotizzato controllo politico del Parlamento nei riguardi del Governo – opzione di fondo 

dell’assetto costituzionale della nostra Repubblica, confermata dalla riforma in atto –, ben lungi 

dall’essere oppressivo sia diventato solo apparente e ciò per cause extra ordinem o, comunque, a 

seguito di distorsioni funzionali che hanno preso piede e determinato nella prassi uno sviamento 

del vigente modello di governo. 

… 

La modalità tecnica che nell’ordinamento italiano ha stimolato l’inversione dei ruoli tra l’organo 

parlamentare e il Governo mi sembra di poter dire essere stata, nella sua evoluzione applicativa e 

nella sua progressione normativa, la legislazione elettorale seguita al superamento della 

“vecchia” proporzionale oltre vent’anni fa a seguito del referendum del 1993. 

… 

Si insegue, perciò, l’agognato bipolarismo dopo il crollo tutto sommato repentino del vecchio 

sistema politico ancorché il nostro Paese fosse – e rimanga – connotato da opposte caratteristiche 

relazionali tra le forze politiche. Certo, il sistema istituzionale italiano qualche anomalia di 

funzionamento aveva pure evidenziato – non già riguardo alla governabilità semmai a causa 

dell’assenza di alternative politicamente concrete per cambiare la maggioranza parlamentare – 

pure agendo al suo interno sino a quel momento forze politiche che potevano giovarsi di un 

sincero radicamento nella complessa e composita sotto tanti riguardi società italiana che veniva 

riprodotto con l’esito elettorale. 



… 

Ed è così che facendo ricorso ad intese elettorali preventive che coinvolgevano le nuove forze 

politiche, rimaste sempre sulla scena in buon numero e con vincoli coalizionali più o meno 

stringenti e ab initio persino territorialmente diversificati, si arriva per naturale inerzia a dover 

individuare una figura apicale da presentare agli elettori – il capo del “polo” o coalizione che dir 

si voglia – facendo molta attenzione alla “resa elettorale” di quest’ultimo e perciò arrivando 

persino a sceglierlo al di fuori dei partiti dell’alleanza (si pensi nel 1996 alla figura di Prodi e 

alla nascita dell’Ulivo come soggetto coalizionale nel campo del centro-sinistra che si 

distingueva dai partiti che ne facevano parte pur conservando la loro specifica soggettività).  

Quel tanto che di patologico s’invoca nel funzionamento del nostro sistema di governo e si 

persegue nella prassi a partire dal c.d.  Mattarellum  si corrobora e perfeziona nell’ordinamento 

con la legge n.270 del 2005, largamente distorsiva, in forza dei premi sempre attribuiti alla 

coalizione “vincente”, del rapporto tra gli elettori e gli eletti – i c.d. nominati a causa delle 

lunghe liste bloccate – come pure del rapporto tra gli eletti e lo stesso ambito territoriale da 

rappresentare, per come alla fine, è stato accertato con la sentenza n.1 del 2014 del Giudice 

costituzionale, solo dopo esserci consentiti il “lusso” di votare per ben tre volte con quel sistema 

(2006, 2008, 2013). 

… 

Ed allora, costruire la posizione istituzionale di preminenza del Governo affinché possa essere 

fatta valere in Parlamento e non soltanto rispetto ai gruppi di opposizione, finisce per essere 

considerato tutt’ora l’obiettivo fondamentale cui deve tendere una buona legge elettorale 

“maggioritaria” nel nostro ordinamento; una legge che deve servire  per scegliere chi è chiamato 

a governare prima di ogni altra considerazione in ordine al tema della genuinità della 

rappresentanza parlamentare da preservare sulla base dell’orientamento espresso dal corpo 

elettorale. 

… 

In tale contesto diciamo pure “neo-parlamentare all’italiana” il punto di attracco del voto politico 

è collocato sulla sponda governativa: si vorrebbe che gli elettori scegliessero il Governo o, se si 

vuole, un Parlamento governato dalla forza politica con “capo” che prevalga nella competizione 

parlamentare concepita in modo tale che alla fine “uno” vince e “l’altro” perde!. Una volta 

approdato lì il voto politico si dovrebbe dipanare la strada secondaria della rappresentanza 

parlamentare che presenta, immediatamente dopo l’imbocco, un bivio dal quale si dipartono 

sentieri che non dovrebbero consentire cambi di marcia nel corso della legislatura: da una parte 

una maggioranza a disposizione del Governo, e dall’altra parte l’opposizione, secondo una 

visione semplificata auspicabilmente di impronta bipolare. Da oltre vent’anni la cultura 

istituzionale che il nostro Paese esprime o tenta di esprimere sul versante della forma di governo 

non si schioda dall’inseguire l’inarrivabile bipolarismo all’italiana: o di qua, con il Governo, o di 

là, contro il Governo! 

Quel che, viceversa, appare chiaro ormai da tempo è la visione di un Parlamento in totale balìa 

delle determinazioni del Governo (in qualche caso faticose per ragioni sue proprie), svuotato 

nella sua parte maggioritaria, di qualsiasi capacità di indirizzare e controllare l’azione 

dell’organo esecutivo e, almeno talvolta di chi lo guida. Perché tale organo possa “tornare 

degno” del suo ruolo, in assenza di una modificazione a livello costituzionale del sistema di 

governo, non credo basti “assicurare” – che ovviamente è cosa diversa dal “favorire” – la 

governabilità del nostro destrutturato e perciò variabile sistema politico nazionale eventualmente 

veicolato su una sola Camera politica come accadrebbe se la riforma in corso di approvazione 

entrasse in vigore. Questo perché governare sui più che non si rappresentano effettivamente 

(come è  molto probabile che accada nel nostro ordinamento a prescindere dalle sorti dell’attuale 

legge vigente per la Camera dei deputati n.52 del 2015) è sempre impresa rischiosa, tollerabile 

solo in un quadro costituzionale stabile e condiviso ma soprattutto garantito dalla fedeltà ai 



principi di fondo di chi governa senza essere “maggioranza nel Paese”. Mi pare, ancor più, 

irrealistico il recupero di “dignità” di un organo parlamentare “imbrigliato” sempre e stimolato 

solo – o rivitalizzato politicamente – dalla possibilità di formalizzare la riuscita di “manovre di 

palazzo” che consentano di sfiduciare legittimamente il Governo “eletto” da ignari – prima – e 

attoniti – dopo – elettori, almeno quelli che credono davvero possibile questa grottesca 

eventualità promossa per via elettorale e sempre che la legge, partendo dal c.d. Italicum, sia 

conforme ai precetti costituzionali di base della qualcosa credo sia lecito dubitare. 

 

 

 


