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Prefazione
Il sistema direttoriale è una forma di governo ben poco utilizzata,
esiguamente studiata e pressoché ignorata quando si tratta di
individuare la forma di governo ideale cui tendere o un modello da
imitare. Essa è considerata – e in effetti è – una delle forme di
governo più insolite: è presente unicamente in Svizzera, dove resta
una rarità assoluta.
La forma di governo direttoriale, tuttavia, è senza dubbio la forma
più democratica che si possa immaginare. Il principio assembleare e i
diversi organi collegiali, che si susseguono a cascata, come
espressione e corpi esecutivi del collegio più ampio, implicano una
democrazia “di tutti”. È dunque il più parlamentare dei sistemi, il più
semplice, il più immediato, ma, paradossalmente, il più raro.
Quali sono le ragioni di questo paradosso?
Il libro ci aiuta a individuarle guardando alle caratteristiche
peculiari di questa forma di governo, con particolare attenzione alla
sua evoluzione storica in diversi ordinamenti e in diversi continenti.
Ed è proprio attraverso un’approfondita ricerca storica e comparata
che si evidenziano le ragioni del successo della forma direttoriale in
Svizzera e del suo insuccesso nei pur numerosi ordinamenti dove essa
è stata introdotta e poi abbandonata, come nel Regno Unito del XVII
secolo al termine della lotta tra il Parlamento e Carlo I di Stuart, nella
Costituzione francese del 1795, nei Paesi latinoamericani all’inizio
dell’Ottocento dopo la conquista dell’indipendenza, in Uruguay nel
1918 e nel 1952, in Austria e in Estonia nel 1920.
Tutte queste esperienze ebbero breve durata e furono sostituite da
nuove forme di governo più “tradizionali”. Si tratta comunque, nella
maggior parte dei casi, di prime forme o di primi esperimenti in senso
parlamentare e democratico.
Ma che cosa rende più funzionali le altre forme di governo di tipo
parlamentare?
Credo si possa dire che le forme parlamentari più utilizzate si
differenzino da quella assembleare-direttoriale per il fatto di introdurre
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correttivi che valgono ad assicurare la stabilità dei governi e, in
particolare, il predominio della maggioranza sulla minoranza.
La forma direttoriale-assembleare presuppone invece che il potere
sia esercitato da rappresentanti di tutto il corpo elettorale e che sia
dunque un governo di tutti, non solo del partito o dei partiti della
maggioranza che ha vinto le elezioni.
Questo è particolarmente evidente in Svizzera, dove la convivenza
di lingue, religioni e culture differenti è resa possibile non da
un’alternanza e da una dialettica tra maggioranza e opposizione, ma da
convenzioni costituzionali, che assicurano, attraverso la cd. “formula
magica” (Zauberformel), pur recentemente rimaneggiata, la presenza
dei diversi partiti e dei differenti gruppi religiosi e linguistici
all’interno del governo elvetico.
Altri fattori contribuiscono al successo della forma direttoriale
svizzera, come la struttura federale, da cui deriva una distribuzione dei
poteri decisionali; la democrazia diretta, attraverso cui sono
demandate direttamente al corpo elettorale le scelte più impegnative;
l’abbondanza delle risorse, che consente un elevato tenore di vita a
livello generale e che impedisce così uno scontro di classi, favorendo,
in un piccolo territorio, una visione politica tendenzialmente
omogenea e un’identità nazionale, fondata sulle proprie tradizioni
storiche, al di là delle differenze religiose e linguistiche che
contraddistinguono da sempre la Confederazione elvetica.
Tutti questi elementi assicurano dunque il persistere in Svizzera di
una forma di governo, che per certi versi appare come la più semplice
e la più immediata, ma che, paradossalmente, non può reggere in altri
ordinamenti, nei quali la forma parlamentare “classica” si basa sul
dominio della maggioranza sulla minoranza.
Torino, 10 marzo 2014
Elisabetta Palici di Suni

Introduzione

Lo studio delle forme di governo rappresenta uno degli argomenti
classici del diritto costituzionale, non solo italiano ma anche
comparato.
Le conclusioni cui si perviene in sede di analisi generale (o,
meglio, di teoria generale delle forme di governo) sono ampiamente
utilizzate e talvolta acriticamente recepite anche in lavori dedicati a
temi più specifici. Tuttavia, come buona parte della dottrina ha da
tempo rilevato, l’uso dell’impostazione classica nello studio delle
forme di governo, applicata alle esperienze costituzionali
contemporanee, si rivela insoddisfacente, in quanto la metodologia
tradizionale non è più sufficiente a far capire il tipo di organizzazione
e ancor più il modo di funzionamento dei sistemi di governo dello
Stato sociale.
In altri termini, gli ordinamenti costituzionali reali non paiono più
inquadrabili all’interno di schemi elaborati fin dal secolo scorso, in
conformità di ricerche condotte su un numero limitato di sistemi
costituzionali considerati significativi (come gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna), ma che sono stati riproposti in maniera tralatizia fino a
oggi, ed estesi ai numerosi regimi esistenti, pur in presenza di un
quadro generale di riferimento completamente mutato. È indicativo, a
questo proposito, il fatto che, mentre le indagini dedicate a una singola
forma di governo vigente in un determinato Paese utilizzano numerosi
elementi, tra loro anche eterogenei1, quando si passa all’elaborazione
teorica e alla classificazione delle forme di governo esistenti viene
compiuta un’opera di semplificazione eccessiva e talvolta arbitraria,
differenziandosi tra loro i singoli casi in maniera schematica, sulla
base di pochi elementi considerati essenziali2. In proposito è stato
scritto, con molta esattezza, che la classificazione delle forme di
1

Sotto questo profilo ci limitiamo a ricordare gli studi di M. DUVERGER, I sistemi politici,
Laterza, Roma-Bari, 1978 e P.G. LUCIFREDI, Appunti di diritto costituzionale comparato,
Giuffré, Milano, 1988-1990, ma l’elenco potrebbe diventare lunghissimo con riguardo ai
singoli sistemi.
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governo ha valore «solo se fatta per tipi, ma non appena la tipologia
supera un livello minimo di astrazione, la si avverte subito come
arbitraria e ci si sente sospinti verso la mera elencazione dei modelli
storici, Paese per Paese»3.
Tradizionalmente, partendo dalle disposizioni che disciplinano
l’attribuzione dei poteri e i rapporti tra gli organi costituzionali in
ordine alla determinazione dell’indirizzo politico generale dello Stato 4,
normalmente contenute all’interno dei testi costituzionali o, più
raramente espresse da norme convenzionali, si è soliti arrivare –
seguendo un procedimento di astrazione che tiene conto degli
elementi comuni e di quelli tipici dei vari ordinamenti – alla
costruzione di tipi o forme, aventi un carattere generale. In questo
modo, partendo dalle esperienze concrete si elaborano dei modelli
astratti, dai quali si torna ad analizzare le singole realtà alla luce delle
categorie generali in precedenza elaborate. Questo, nonostante sia
stato reso evidente come i sistemi costituzionali mutino radicalmente
nel concreto evolversi delle condizioni storiche reali, sviluppando
ciascuna di queste un sistema ben individuato, specifico e irripetibile5.
In questo modo le forme di governo sono state qualificate in
2

3

4

Tale metodo di analisi è stato sottoposto a dura critica da R. MOULIN, Election présidentielle et classification des regimes, in «Pouvoirs», 1980, 14, p. 40, che parla di scienza costituzionalistica balbuziente e di archeologia giuridica. Ma prima ancora era stato M.S.
GIANNINI, Prefazione a G. BURDEAU, Il regime parlamentare nelle Costituzioni europee del
dopoguerra, Giuffré, Milano, 1950, ad avanzare riserve sulla metodologia usata nello studio delle forme di governo e molte di quelle critiche restano ancora valide.
La frase è tratta da G. AMATO, Una Repubblica da riformare: il dibattito sulle istituzioni in
Italia dal 1975 a oggi, Il Mulino, Bologna, 1980, p. 12.
In realtà le definizioni fornite di forme di governo, per quanto simili, non coincidono quasi mai tra loro. Limitandoci alla dottrina italiana che si è occupata dell’argomento, mentre
L. ELIA, Governo (forme di), in «Enciclopedia del Diritto», XIX, Giuffré, Milano, 1970, p.
636, fa riferimento a una «situazione eminentemente relazionale» concernente i «rapporti
che si instaurano tra due o più organi partecipanti all’indirizzo politico, nessuno dei quali
viene mai in considerazione al di fuori di tale contesto»; G. AMATO, Forme di stato e forme
di governo, in Id., A. BARBERA (cur.), Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna,
1997, p. 38 ss., parla di istituzione e classificazione dei pubblici poteri più elevati, che eser citano il cd. potere politico, inteso come potere di scelta di fini, modi e criteri delle regolazioni che poi si impongono ai diversi interessi della società; C. CHIMENTI, Introduzione alla
forma di governo italiana, Maggioli, Rimini, 1985, p. 14, la definisce, al contrario, in un
contesto realistico che esprima l’assetto del potere non solo in potenza, ma anche in atto,
quale sinonimo di costituzione materiale, come «l’equilibrio tra gli organi dello Stato nel l’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione, con particolare riferimento a
quelle di direzione politica».
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presidenziali, parlamentari, direttoriali e, in funzione della loro natura,
sono state considerate capaci di acquistare un valore prescrittivo, oltre
che descrittivo6.
Questa classificazione è poi accompagnata dalla formulazione di
giudizi di valore, tendenti a fare l’apologia o screditare i diversi
sistemi, enfatizzandosi in particolare la bontà della forma
parlamentare, intesa come la più adatta per gli Stati liberali
dell’Europa, rispetto alle altre (individuate prevalentemente in
maniera residuale). Per lungo tempo7, infatti, la buona prova di essa
alla luce dell’esperienza inglese e di quella francese della Terza
Repubblica, ne ha fatto un tipo ideale, al punto da assolutizzarne il
significato e l’importanza, fino a identificarla come connotato
essenziale delle democrazie liberali 8.
La classificazione cui si perviene, seguendo questa strada, appare
però lacunosa e astratta. Effettivamente un ragionamento che si limiti
a usare le precitate categorie giuridiche ricavate dalla lettura dei testi
costituzionali, e soltanto esse, non consente più di comprendere il
modo in cui la funzione d’indirizzo politico viene a essere sviluppata.
Con notevole semplificazione dei problemi, si può dire come ogni
decisione che si traduce in un atto giuridico, sia esso d’indirizzo,
oppure legislativo, per avere una sua legittimazione democratica e non
essere imposta in modo autoritario, diventa il risultato di una
mediazione tra interessi sociali in contrasto. Deve pertanto essere
adeguatamente compresa la dinamica dei processi in corso nella
società, che non è certo contraddistinta da una separazione dello Stato,
secondo la tradizionale visione d’impronta liberale, sulla quale ancora
ci si basa nello studio delle forme di governo. Articolazioni della
società e organi dello Stato vengono a intrecciarsi tra loro, e, talvolta
5

6

7

8

È quanto già afferma V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia, in AA.VV., Studi in onore di Emilio Crosa, I, Giuffré, Milano, 1960, p. 598 ss.
La distinzione tra descrittività e prescrittività dei tipi astratti delle forme di governo è
chiaramente esposta in ibid.: in particolare il valore prescrittivo è tale che l’interpretazione
da dare, in caso di dubbio, alle disposizioni di un dato sistema positivo, deve essere quello
conforme ai principi generali del tipo, a preferenza di altri, possibili, ma contrastanti.
Cfr. G. BURDEAU, op. cit., p. 44, che giustifica il trionfo di tale forma di governo nella
maggior parte delle Assemblee costituenti al termine della prima guerra mondiale, proprio
perché la migliore di tutte.
Cfr. già le osservazioni di M.S. GIANNINI, Prefazione, cit., XVI.
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s’immedesimano. Proprio da questo rapporto parte della dottrina ha
posto l’accento sull’importanza dei partiti politici che, concorrendo
alla formazione degli organi dello Stato e fornendone il personale, ne
orientano l’azione9.
Tuttavia, più recentemente, si è sottolineato che il superamento di
una concezione della società politica in chiave individualistica, qual’è
quella caratteristica degli Stati pluralisti contemporanei, fa emergere,
accanto ai partiti, altre associazioni istituzionalmente votate a fungere
da centri di aggregazione di interessi, anche se a differenza dei partiti,
queste non si presentano come portatrici di strategie politiche globali,
ma, piuttosto, come rappresentative di settori e categorie particolari.
Così che, progressivamente, anche altre articolazioni sociali
s’inseriscono nel processo sopra descritto: sindacati, associazioni di
categoria, gruppi di pressione di vario tipo. E se andiamo a vedere il
modo in cui si forma e si sviluppa l’indirizzo politico complessivo
dello Stato, ci rendiamo conto che esso è diventato un grande
mosaico, al quale numerosi soggetti, in funzione della loro reale
consistenza, apportano pezzi più o meno grandi10.
In questo diverso quadro di riferimento, la teoria tradizionale delle
forme di governo non può che risultare lacunosa e astratta. In primo
luogo, se si prendono in considerazione i singoli ordinamenti concreti,
non si riesce a coglierne completamente la struttura reale e il
funzionamento effettivo. Bisogna poi aggiungere che, molto spesso,
le regole costituzionali concernenti le forme di governo sono limitate
o laconiche, limitandosi a prevedere soltanto determinati istituti
fondamentali. Così che tali regole subiscono delle integrazioni dalle
quali sono condizionate. Spesso, poi, se la disciplina costituzionale è
9

10

Fenomeno sul quale esiste un’amplissima letteratura a partire da L. ELIA, Governo, forme
di, cit., p. 636 ss., e più di recente P. RIDOLA, Partiti politici, in «Enciclopedia del Diritto»,
XXXII, Giuffré, Milano, 1982, p. 70, che parla di «moderno Stato di partiti», in cui il parti to politico è divenuto il momento centrale di integrazione politica e svolge una funzione
mediatrice, aggregando le domande sociali, ricavandone una sintesi politica e la trasferisce
sul piano dell’organizzazione statuale.
In altri termini, se consideriamo l’essenza del principio democratico, che pone alla base
delle esperienze considerate la sovranità popolare, si determina una «necessità di andata e
ritorno» tra governanti e governati, in quanto «l’organizzazione giuridica dei governanti
non solo non esaurisce l’essenza del governare, ma subisce processi di adattamento strutturali e funzionali imposti dalla conformazione non normativizzata dei governanti», così C.
CHIMENTI, op. cit.

Introduzione

13

precisa e dettagliata, la prassi finisce per alterarne la sostanza, pur nel
rispetto apparente delle regole formali.
Entrando in quest’ordine di problemi, si è tentati di superare
l’angustia dei tradizionali modelli di forma di governo allargando il
campo dell’indagine e facendo riferimento a elementi ulteriori, in
modo da esprimere il rapporto esistente tra gli organi supremi dello
Stato in relazione, sia all’attribuzione di poteri formali, che al concreto
esercizio di essi. In primo luogo, da un esame delle singole esperienze
storiche, ci si accorge come lo stesso rapporto tra gli organi supremi
dello Stato presenti una complessità ben maggiore di quella sottintesa
dalle già ricordate formule generali. Ma, soprattutto, tenendo conto
del particolare rapporto venutosi a realizzare tra società e Stato e del
fatto che gli interpreti principali di tale rapporto sono i partiti politici,
nella loro qualità di mediatori della separazione tra governanti e
governati (insopprimibile negli ordinamenti democratici attualmente
esistenti, fondati sul principio rappresentativo), si è ritenuto opportuno
integrare gli elementi giuridici tradizionali con altri fattori, di natura
politica, concernenti la struttura e il funzionamento del sistema
partitico11.
Tuttavia, se anche gli studi più recenti non prescindono
dall’esistenza dei partiti politici, dedicando loro un largo spazio, sono
11

Questa impostazione, che già si trovava negli spunti di P. VIRGA, Il partito nell’ordinamento giuridico, Giuffré, Milano, 1948, p. 241 e di M.S. GIANNINI, Prefazione, cit., è stata successivamente perfezionata da L. ELIA, Governo (forme di), cit., e ripresa da altri autori, quali: S. ORTINO, Forme di governo in diritto comparato, Giappichelli, Torino, 1975; S.
GAMBINO, Partiti politici e forma di governo: finanziamento pubblico e trasformazione del
partito politico, Liguori, Napoli, 1977; A. PAPPALARDO, Partiti e governi di coalizione in
Europa, Giuffré, Milano, 1977; G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 1979; G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Cedam, Padova, 1981; G.
FERRARA, Sul problema della forma di governo in Italia, in A. BALDASSARRE, A.A. CERVATI
(cur.), Critica dello Stato sociale, Laterza, Roma-Bari, 1982, p. 121 ss.; A. PIZZORUSSO,
Corso di diritto comparato, Giuffré, Milano, 1983; M. VOLPI, Lo scioglimento anticipato
del Parlamento e la classificazione dei regimi contemporanei, Maggioli, Rimini, 1983; P.
BISCARETTI DI RUFFIA, Introduzione al diritto costituzionale comparato, Giuffré, Milano,
1984. Tra gli autori stranieri, oltre al classico M. DUVERGER, I sistemi politici, cit., si vedano: G.A. ALMOND, Politica comparata, Il Mulino, Bologna, 1970; J.-C. COLLIARD, Les régimes parlamentaires contemporaines, Presses de la Fondation Nationale des Sciences politiques, Paris, 1978; P. LALUMIERE, A. DEMICHEL, Les régimes parlamentaires européens,
PUF, Paris, 1978; V. BOGDANOR, Multi-party politics and the Constitution, Cambridge University Press, Cambridge, 1983; A. LIJPHART, Democracies: patterns of majoritarian and
consensus government in twenty-one countries, Yale University, New Haven-London, 1984.
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individuabili almeno due diverse impostazioni fondamentali. Da una
parte troviamo chi ritiene quello partitico un vero e proprio elemento
costitutivo della forma di governo, integrato con gli elementi giuridici,
relegando i partiti a mero elemento di sfondo, di ordine fattuale, che si
limita a condizionare il funzionamento concreto della forma di
governo, senza peraltro intaccare la sua struttura. Così si afferma che
gli elementi e le caratteristiche del sistema dei partiti, una volta
stabilizzati, divengono condizioni d’immediata rilevanza giuridica che
entrano nel sistema come presupposti delle norme costituzionali
disciplinanti la forma di governo12, le quali sono a fattispecie aperta,
suscettibili di essere integrate da elementi non normativi, ma
giuridicamente rilevanti. Altri autori, al contrario 13, mantengono un
atteggiamento ispirato a maggiore cautela, o prendendo in
considerazione i partiti politici senza teorizzarne il ruolo, o limitandosi
ad affermare che le nozioni di forma di governo e di sistema politico
non sono sovrapponibili ma soltanto correlate tra loro, pur esercitando
influenze reciproche.
Sotto altro profilo, il tentativo di procedere a qualsiasi costo a una
classificazione rischia spesso di produrre dispute che poi si rivelano
meramente nominalistiche. Un caso emblematico è rappresentato
dalle partizioni delle forme di governo, elaborate da costituzionalisti e
politologi sotto forma di numerosissime varianti14. Del resto la
necessità di classificare e assegnare un nome agli oggetti sconosciuti
non è certamente una prerogativa del solo diritto costituzionale, ma si

12
13

14

Cfr. L. ELIA, Governo (forme di), cit., p. 638.
In questo senso G. AMATO, Forme di stato e forme di governo, cit., nonché M. VOLPI, Lo
scioglimento anticipato del Parlamento e la classificazione dei regimi contemporanei, cit.
Cfr. P. CIARLO, Il presidenzialismo regional style, in «Quaderni costituzionali», 2001, 1, p.
133, in cui evidenzia, a proposito della revisione della forma di governo regionale italiana,
adottata con la legge cost.le 22 novembre 1999, n. 1, come sia necessario, al fine di una
corretta comprensione delle forme di governo, fare riferimento non solo ai dati formali, che
in ogni caso devono essere individuati in modo corretto, distinguendo quelli «essenziali» da
quelli «marginali», ma anche a quelli che emergono dall’effettività. Sulla partizione delle
forme di governo si vedano anche: R. TARCHI, La classificazione delle forme di governo. Il
difficile passaggio dal catalogo al sistema, s.n., Pisa, 1989 e L. PEGORARO, Forme di governo, definizioni, classificazioni (con particolare riferimento alla forma di governo semipresidenziale), in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Elia, Giuffré, Milano, 1999, II, pp.
1216-1230.
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può rintracciare in qualunque campo del sapere, dalle scienze sociali a
quelle della natura15.
Se è vero che talvolta le classificazioni mostrano con evidenza
intenti di carattere meramente descrittivo e autoreferenziale, più
spesso le tipizzazioni delle forme di governo non ambiscono a tali usi,
ma contribuiscono al dibattito sulle riforme istituzionali, alimentando
le infinite discussioni sulla ricerca della migliore forma di governo.
La modellistica delle forme di governo è, infatti, strettamente
funzionale all’ingegneria costituzionale giacché ogni modello contiene
al suo interno una soluzione normativa adatta al contesto politicopartitico da analizzare.
Al limite, per evitare degenerazioni concettuali si potrebbe anche
eliminare il male alla radice e sostenere – come del resto è stato fatto –
che nel diritto costituzionale e, in particolare nel campo dei sistemi di
governo, le classificazioni non abbiano nessun senso e si fondino sul
presupposto, assurdo, che le forme di governo teoriche siano
altrettante entità reali e in ogni caso servano solo come supporto
argomentativo in caso di dubbio sul reale funzionamento delle
istituzioni16.
15

16

Nell’ambito delle scienze animali è nota la vicenda tassonomica dell’ornitorinco, l’animale scoperto in Australia a fine Settecento, che presentava caratteristiche anatomiche tali per
cui risultava impossibile classificarlo nelle categorie sino ad allora elaborate. Nacquero dispute infinite tra i naturalisti e furono necessari più di ottant’anni di disquisizioni, non senza duri contrasti tra scuole di pensiero differenti, per giungere alla conclusione che l’ornitorinco è un mammifero che depone le uova. In tema, cfr. U. ECO, Kant e l’ornitorinco,
Bompiani, Milano, 1999, p. 208 ss.
Cfr. M. TROPER, Les classifications en droit constitutionnel, in «Revue de Droit public et
de la Science politique», 1989, 4, p. 945 ss., secondo cui per capire se la classificazione
delle forme di governo presenti una qualche utilità è necessario porsi alcuni quesiti. In primo luogo si tratta di verificare se, una volta definiti, per esempio i caratteri distintivi della
forma di governo parlamentare e di quella presidenziale (separazione rigida dei poteri nel
secondo caso, separazione souple nel primo) risulta una griglia teorica in grado di includere
o escludere nella categoria così costruita le esperienze concrete. La risposta non può che
essere negativa, in quanto se andiamo ad analizzare l’esperienza presidenziale statunitense
vediamo che quella forma di governo presenta tutta una serie di elementi istituzionali (veto
presidenziale sulle leggi, partecipazione del Senato per le nomine governative più impor tanti, etc.) che attenuano di molto il carattere rigido della separazione dei poteri. Ovvio che
la dottrina corra ai ripari individuando altri criteri per la distinzione tra forme di governo
presidenziali e parlamentari, in primo luogo l’elezione diretta del Capo dello Stato nel pri mo caso, il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento nel secondo. Anche in questo
caso, però, è facile cadere in numerose contraddizioni logiche. Per esempio, bisognerebbe
dimostrare (cosa in realtà impossibile) che siano proprio i criteri individuati dal costituzio -
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In questo modo, in realtà, si entra in un circolo vizioso dal quale
non sembra facile uscire. Negare che le classificazioni detengano una
qualche funzione potrebbe anche rappresentare la soluzione del
problema, sennonché le partizioni esistono e – come sopra cennato –
non si limitano sempre a una mera descrizione dell’esistente, ma,
talvolta, ambiscono a suggerire soluzioni istituzionali a ordinamenti in
fase di manutenzione.
In ogni caso le classificazioni dei sistemi di governo restano
sempre contraddistinte da una certa astrattezza di base, con la
conseguente inevitabile difficoltà a calare un determinato idealtipo
nella realtà concreta di un certo ordinamento, all’interno del quale si
muovono differenti variabili sempre difficili da catalogare all’interno
di una casistica predeterminata. Occorre, quindi, considerare le varie
partizioni con una buona dose di elasticità al fine di non limitare la
gamma solo ad alcuni prototipi di governo.
D’altro canto le forme di governo, ovvero «il modo con cui le varie
funzioni dello Stato sono distribuite e organizzate fra i diversi organi
costituzionali»17, possono essere studiate da due prospettive
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nalista quelli che fanno funzionare una forma di governo in tal modo. Paradossalmente la
classificazione così ottenuta non si distinguerebbe in nulla da quella che prendesse in considerazione le forme di governo nelle quali, per esempio, il Capo dello Stato è un uomo o una
donna o quelle nelle quali la Costituzione è scritta o meno. Ancora, dal punto di vista
scientifico la classificazione delle forme di governo non ha nessuna utilità perché una volta
costruita una determinata tipologia bisognerebbe arrivare alla conclusione che tutte le for me di governo che presentano caratteristiche istituzionali identiche funzionano allo stesso
modo, affermazione non difficilmente falsificabile. Contra, cfr. P. LAVAUX, Propositions
méthodologiques pour la classification des régimes, in «Droits», 2000, 32, p. 109 ss., dove
cerca di dimostrare che la classificazione delle forme di governo ha ancora oggi un senso,
in quanto dalla contrapposizione tra la forma di governo parlamentare e quella presidenzia le sarebbe possibile individuare delle vere e proprie logiche di funzionamento che, ancorate
a precise argomentazioni di ordine storico, consentirebbero il mantenimento della tipologia
classificatoria classica. Sull’utilità del diritto comparato nella tipizzazione delle varie forme di governo, cfr. anche: M. DOGLIANI, Spunti metodologici per un’indagine sulle forme
di governo, in «Giustizia costituzionale», 1973, 1, pp. 214-243; G.U. RESCIGNO, Forme di
stato e forme di governo, in «Enciclopedia giuridica Treccani», XIV, IEI, Roma, 1989, pp.
21-22. Sulla differenza tra diritto comparato, altre discipline giuridiche, storiche, politologiche e sociologiche, cfr. G. LOMBARDI, Premesse al corso di diritto pubblico comparato.
Problemi di metodo, Giuffré, Milano, 1986.
La nozione di forma di governo presuppone quella di forma di Stato dalla quale pur si di stingue e la quasi totalità della dottrina che si è occupata del problema, ritiene che una clas sificazione valida delle forme di governo esistenti possa essere proposta solo all’interno
della stessa forma di Stato, mentre sarebbe del tutto arbitrario comparare tra loro delle espe-
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contrapposte. Si può scegliere di analizzare un singolo ordinamento
statale alla ricerca delle caratteristiche peculiari di una determinata
forma di governo, compiendo così una ricerca di diritto costituzionale
positivo. Oppure è possibile, più ampiamente, tentare di costruire una
teoria generale delle forme di governo.
Essa consiste
nell’elaborazione di modelli, ognuno dei quali rappresenta le possibili
strutturazioni dei rapporti tra gli organi supremi dello Stato, ottenuta
attraverso l’analisi comparata degli ordinamenti concreti 18.
In ogni caso le forme di governo devono essere costruite in modo
che siano assicurati congegni atti a incentivare comportamenti virtuosi
e a punire comportamenti viziosi: ecco perché il creatore di
Costituzioni assomiglia non poco all’ingegnere19 che progetta strutture
e deve calcolare quanto ferro e inerte deve contenere il cemento
armato al fine di poter sostenere efficacemente le diverse
sollecitazioni che il manufatto dovrà subire.
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19

rienze appartenenti a forme di Stato differenti. Tuttavia occorre osservare come le definizioni usate in dottrina siano assai diversificate; si confronti in proposito: L. ELIA, Governo
(forme di), cit.; A. PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, Il Foro italiano, Roma,
1984, p. 14; G. AMATO, Forme di stato e forme di governo, cit., p. 35, che presenta una definizione particolarmente articolata; C. CHIMENTI, op. cit., p. 13. Inoltre si veda C. MORTATI,
Lezioni sulle forme di governo, Cedam, Padova, 1973, p. 3, secondo cui il problema delle
forme di governo non può essere analizzato in modo del tutto separato da quello delle forme di Stato, «termine usato a designare il modo in cui lo Stato risulta strutturato nella sua
totalità, e in particolare come si atteggiano i rapporti fra gli elementi costitutivi del medesimo». In effetti la forma di governo si occupa di un settore della struttura dello Stato, cosic ché la seconda influenza in modo determinante il funzionamento della prima. Forma di governo e forma di Stato rappresentano in sostanza le due facce di un unico fondamentale
problema: «quello che attiene al modo di essere del rapporto tra Stato-autorità e Stato-so cietà: se si rivolge l’attenzione alle forme di Stato si considera l’aspetto finalistico del sud detto rapporto, mentre se ne considera principalmente l’aspetto “strumentale” qualora l’attenzione sia rivolta alle forme di governo».
Cfr. M. DOGLIANI, Spunti metodologici per un'indagine sulle forme di governo, cit., p.
216.
Così, per esempio, Giovanni Sartori è teorico dichiarato della «ingegneria costituzionale»,
cfr. G. SARTORI, Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi, esiti, Il Mulino,
Bologna, 1995. Con riguardo all’Italia va segnalato che con ogni probabilità in nessun al tro Paese al mondo la dottrina costituzionalistica può contare, al pari di quella italiana, su
un ricco patrimonio di studi comparati sulle forme di governo. Del resto non c’è da stupirsi
di questo fervore perché il nostro Paese è, di fatto, l’unico fra le grandi democrazie occi dentali a non poter considerare risolto il problema della funzionalità, dell’efficienza e della
responsabilità del potere democratico. Cfr. C. FUSARO (cur.), Le radici del semi-presidenzialismo. Viaggio alle origini di un modello cui si guarda in Italia, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 1998, pp. 7-8.
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Gli aggettivi che qualificano la partizione delle forme di governo
più seguita nel nostro Paese – parlamentare, presidenziale, direttoriale
– servono da guida per l’identificazione dell’oggetto e si dimostrano
efficaci a rappresentare, sia nel linguaggio comune che in quello
scientifico, un determinato assetto delle istituzioni nel quale si
registra, a seconda dei casi, una prevalenza o un ruolo significativo del
Parlamento, del Presidente o del Direttorio.
Soprattutto negli ultimi anni è stato però proposto l’aggiornamento
della tradizionale contrapposizione tra la forma di governo
parlamentare e quella presidenziale al fine di far posto a nuove
tipologie, quali il semipresidenzialismo, il semiparlamentarismo e il
neoparlamentarismo, onde risolvere i problemi teorici legati alle
difficoltà di catalogare alcune recenti esperienze empiriche nei
modelli tradizionali.
Tuttavia, oltre alla classica e imperante bipartizione tra
parlamentarismo e presidenzialismo la dottrina italiana e straniera ha
ormai tradizionalmente accettato anche la presenza di categorie più
marginali, quali le forme di governo assembleare e direttoriale.
Al sistema assembleare o convenzionale20 additato come la
degenerazione della forma di governo parlamentare, si è normalmente
accompagnato un giudizio di valore negativo. Al riguardo occorre
anche ricordare come, a inizio Novecento, alcuni autori abbiano
considerato quella direttoriale svizzera come l’esempio più importante
– anzi l’unico ormai vigente – di una forma di governo nella quale il
Parlamento, di regola monocamerale e non soggetto a scioglimento, è
titolare di tutti i poteri, riducendo il Governo a organo meramente
esecutivo della volontà dell’assemblea, cioè un semplice comitato
esecutivo dell’assemblea21.
La stessa qualificazione è talvolta
20

Sul regime assembleare, cfr. E. GIRAUD, Le pouvoir exécutif dans les démocraties
d’Europe et d’Amérique, Sirey, Paris, 1938, pp. 301-330.
21
La denominazione di governo convenzionale o assembleare è stata utilizzata con riferimento all’esecutivo svizzero, partendo dal presupposto che si tratterebbe solo di un potere
delegato dell’Assemblea Federale, cfr. M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Sirey,
Paris, 1923, p. 426. Così, nella Confederazione elvetica, «l’Assemblea Federale esercita
l’autorità suprema della Confederazione. Nominato da essa, ispirato dalle sue direttive, sottomesso al suo controllo, il Consiglio Federale è investito dell’autorità direzionale ed esecutiva superiore», cfr. P. LACHENAL, La separation de pouvoir dans la Confédération suisse
spécialement au point de vue de la délégation du droit de légiferer, Helbing & Lichten-
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applicata al sistema di governo previsto dalla Costituzione austriaca
del 1920, nonché dalla Terza e dalla Quarta Repubblica francese.
Ora, questa categoria appare molto discutibile sia sul piano teorico,
che in linea di fatto. In teoria, poiché la concentrazione dei poteri
nelle mani di un organo finisce in realtà per intaccare lo stesso
concetto di forma di governo (e probabilmente anche per modificare la
forma di Stato), mentre se si tratta di semplice preminenza del
Parlamento, come avviene in Francia con la Terza e la Quarta
Repubblica, è più corretto parlare di una forma di governo
parlamentare a tendenza assembleare. In linea di fatto, perché si fa
riferimento a un sistema mai attuato nella realtà (cioè quello previsto
nella Costituzione francese del 1793, come si vedrà più avanti) o a
esperienze caratterizzate da una preminenza di fatto del più ristretto
organo collegiale di governo su quello assembleare (com’è avvenuto
nel periodo della Convenzione tra il 1792 e il 1795).
La forma direttoriale, da parte sua, non ha mai ricevuto molte
attenzioni dottrinali poiché un solo Paese, la Svizzera, è attualmente
riconducibile a tale modello, se si eccettuano le esperienze del
Colegiado praticate in Uruguay nei periodi tra il 1919 e il 1933 e tra il
1952 e il 1966, le quali presentavano comunque rilevanti differenze
rispetto al modello di riferimento e si inserivano in un contesto
economico, sociale e culturale, radicalmente diverso 22.
In particolare, il governo direttoriale presenta interesse soprattutto
per costituire una manifestazione della possibilità di istituzionalizzare
quella prassi dei governi che concentrano tutte le componenti politiche
e nazionali, i quali negli Stati a regime parlamentare rappresentano
soltanto un’eventualità e si ottengono attraverso le cd. grandi
coalizioni oppure con i governi di democrazia consociativa (come, per
esempio, avvenuto in Austria nel periodo 1948-1966 e in Germania
alla fine degli anni Sessanta) 23.

22

23

hahn, Basel, 1943, p. 342. Inoltre, propendeva per la forma assembleare anche P. BASTID,
Le gouvernement d’assemblée, Cujas, Paris, 1956.
Al contrario, nel contesto di una concezione politico-giuridica profondamente diversa,
come meglio si vedrà nell’apposito capitolo loro dedicato, devono essere inquadrati i Presidium del Soviet Supremo che hanno caratterizzato la passata esperienza dell’U.R.S.S. e degli altri Paesi a ordinamento socialista.
Il ricorso alla grande coalizione che congloba i più importanti partiti in un solo grande
polo di riferimento del gioco politico, emarginando e rendendo sostanzialmente impotente

