
GLI STRUMENTI DELLA DEMOCRAZIA

CAP 2 – CONCETTI FONDAMENTALI

Dallo studio di autori come Almond, Powell, Lowell, Schmitt e Mortati risulta evidente come l'omogeneità 
della società civile influisca in modo incisivo sul rendimento delle istituzioni.

Per famiglia giuridica si intende la tecnica e i modi di espressione del diritto, le principali sono:

1) famiglia romano-germanica   (continental law) caratterizzata da regole scritte e astratte ispirate a 
criteri universali di giustizia

2) famiglia di diritto comune   (common law) caratterizzata per lo più da regole non scritte, create man 
mano dall'attivita giurisprudenziale

3) famiglia dei diritti socialisti   strumentale al raggiungimento di determinate finalità sulla base di un 
preciso assetto societario (dopo la caduta dell'URSS ha valenza meramente storica)

4) famiglia dei diritti tradizionali o religiosi   in cui le consuetudini e i precetti sono fondamentali

Su 190 ordinamenti nel mondo, 75 sono ascrivibili alla famiglia romano-germanica, 22 a quella di common 
law e 90 a “diritti misti”.

Il diritto continentale assume un profilo distinguibile solo nel XIII secolo quando il diritto romano torna ad 
essere oggetto di studio nelle università, le quali diverranno le principali sedi di elaborazione delle fonti 
dello stesso. In contrapposizione ai diritti locali, il diritto romano è il riferimento dei dotti i quali cercano 
(sulla base di due scuole: glossatori e post-glossatori) partendo dal corpus iuris civilis di Giustiniano, di 
delineare un diritto comune europeo caratterizzato da principi universali di giustizia e morale. Con l'avvento 
della Riforma e dei fenomeni di accentramento del potere ad essa connessi, nelle università nasce l'idea di 
un diritto naturale nel quale l'uomo acquista una posizione centrale; segue la distinzione tra diritto pubblico 
e privato e la tendenza alla codificazione. Nasce la gerarchia delle fonti che vede al vertice la legge (in primis 
la Costituzione) seguita dai regolamenti, dalla giurisprudenza e dalle consuetudini.

Common Law =

1) quella parte del diritto inglese elaborato dalle corti di Westminster prima dei Judicature acts degli 
anni 1873-75

2) il diritto non scritto contrapposto a quello statuario

3) il diritto inglese comune contrapposto alle consuetudini locali

4) il diritto di base che viene poi integrato con altri strumenti come l'equity

Il diritto inglese è caratterizzato da antichità e continuità e per ciò non prevede la desuetudine degli atti del 
parlamento (nel 1965 vennero formate due commissioni ad hoc con compiti di riforma per Scozia e 
Inghilterra). In secondo luogo manca nel diritto inglese una codificazione generale (la Statute Law è un mero 
complemento del Common Law), di qui la diversa gerarchia delle fonti (che vede al primo posto il  
precedente giudiziario seguito dalla statue law, dalla consuetudine e dai cd Books of Authority) cui si  



affiancano le fonti di natura persuasiva: i precedents (ovvero le decisioni prese da organi giurisdizionali non 
vincolanti), gli obiter dicta ( quella parte della sentenza che non costituisce precedente), le relazioni delle 
commissioni di riforma del diritto, i text books (i testi di dottrina che non sono books of authority), il diritto 
romano, il diritto canonico, il diritto mercantile e i valori fondamentali ( quali santità della persona, della 
proprietà privata, l'uguaglianza etc.). Il diritto inglese può essere ricostruito in prospettiva diacronica 
individuando 4 periodi fondamentali:

1) (anglosassoni-1066) il diritto è costituito da consuetudini locali e rari decreti del re

2) (1066-1485)Dopo la battaglia di Hastings, Guglielmo il Conquistatore separa la giurisdizione 
ecclesiastica da quella secolare, lega direttamente al re i feudatari accentrando il potere politico-
militare e quello giudiziario e modifica le corti locali preesistenti affiancandole a quelle di nuova 
formazione ( la curia regis) con funzioni amministrative e giudiziarie. Lo strumento per l'accesso al 
giudizio è il Writ (breve) preparato dal cancelliere. Col moltiplicarsi delle cause data la crescente 
complessità della società, nascono le corti di Westminster (la corte dello scacchiere, la corte dei 
piani comuni e la corte del banco del re) e il common law si rivela inadeguato a garantire giustizia, 
ne deriva una crescita esponenziale dei ricorsi al re. Viene introdotto lo strumento dell'equity, un 
complesso di norme di ispirazione morale, emanate dal cancelliere in quanto depositario della 
coscienza del re, atte a integrare le lacune del common law.

3) (1485-1873/75) Equity e common law confliggono sulla base dello scontro tra parlamenti e corti di 
common law da un lato e tra monarca e corti di prerogativa dall'altro, alla fine l'equity si normalizza 
come strumento rimediale delle ingiustizie del common law fino all'approvazione dei Judicature 
acts che aboliscono il writ e unificano le giurisdizioni permettendo al giudice di sentenziare sia 
secondo common law che secondo equity.

4) (1875-oggi) niente di che da riportare.

Negli ordinamenti di common law il giurista si forma presso i cd Inn's (associazioni professionali) e i giudici 
vengono selezionati dall'autorità politica tra avvocati e procuratori; nel continental law la formazione 
avviene presso le università e le carriere si diversificano attraverso diversi concorsi.

Il termine Costituzione possiede una pluralità di significati:

1) in senso generale indica il corpo di dottrine e comportamenti che costituiscono il principio di 
organizzazione di un ordinamento

2) per Carl Schimtt indica (in senso assoluto effettivo) la condizione generale dell'unità politica e 
dell'ordinamento sociale di uno stato ( def. Coincidente con quella di forma di stato)

3) indica ( concezione formalistica) le norme che regolano la creazione delle norme giuridiche

4) indica (concezione sostanzialistica) la struttura organizzativa del corpo sociale

Costantino Mortati ha proposto una concezione dualistica che vede una Costituzione materiale modulare 
attraverso atti e fatti normativi le possibilità interpretative della Costituzione formale. Una Costituzione può 
essere classificata in ragione del tipo di adozione (concessa, contrattata, adottata autonomamente o 
imposta), della sua natura (rigida, flessibile o consuetudinaria) delle finalità (di bilancio o di programma) o 
della lunghezza (lunga o breve).

Il concetto di costituzionalismo richiama due significati di origine diversa:



1) dal costituzionalismo inglese nato come reazione delle assemblee parlamentari al crescente assolutismo 
regio in difesa della cost. medievale indica appunto il limite al potere

2)collegato alla tradizione francese indica uno specifico assetto istituzionale strettamente collegato ad una 
specifica ideologia.

limite al potere e democratizzazione costituiscono i punti cardine del costituzionalismo moderno e 
scandiscono il passaggio dallo stato di diritto legislativo parlamentare a quello costituzionale. Alla base del 
costituzionalismo moderno si pongono comunque diverse tradizioni ognuna derivante da una delle tre 
rivoluzioni (inglese, americana e francese) e influenzata da uno dei 4 filoni (inglese, americano, francese e 
tedesco). Diverse sono le varianti del costituzionalismo come diversi erano gli ordinamenti che le hanno 
originate ( common low o continental law) e diverse erano le situazioni socio-economiche(pes. grado di 
industrializzazione). La crisi dello stato legislativo ebbe luogo in seguito al 2° conflitto mondiale e alla 
pericolosità, palesata dalle esperienze totalitarie, di una costruzione dello stato sulla volontà delle 
maggioranze. Iniziò quindi a essere preferibile il cd stato costituzionale basato su diritti inviolabili e 
sull'attività di controllo delle corti costituzionali.

La concezione dello stato di origine ottocentesca è oggi messa in crisi dai fenomeni di 
internazionalizzazione, globalizzazione e integrazione regionale. Dal punto di vista storico lo stato 
rappresenta quella specifica forma istituzionale cui è attribuito il monopolio dell'uso della forza in un dato 
territorio ( connettendosi con il concetto di sovranità)

Il sostantivo sovranità identifica una situazione di autonomia esterna e di supremazia interna. Dal punto di 
vista descrittivo la sovranità precisa le caratteristiche di un fenomeno mentre dal punto di vista della 
legittimazione dell'obbligo politico è intesa come formula tra governanti e governati. Nel mondo 
contemporaneo la sovranità deve essere legittimata in maniere esplicita attraverso procedure specifiche 
che consentano ai governati di dare il loro consenso.

A una prima generale definizione con il termine legittimità si intende che il potere di cui si discute è 
meritevole di accettazione mentre legittimazione significa che il potere è legittimato ossia che suscita 
consenso. Diverse sono le posizioni riguardo alle condizioni minime di legittimazione, secondo alcuni è 
sufficiente l'apatia ovvero la non esplicita resistenza al potere , per altri è sufficiente il sostegno di chi conta, 
mentre per altri è necessaria l'accettazione consapevole della maggioranza se non della totalità dei 
governati. Norberto Bobbio negli anni 60 mise in evidenza che un potere legittimo è un potere il cui titolo è 
giusto, mentre un potere legale è un potere di cui è giusto l'esercizio, in ogni relazione sociale infatti 
l'esercizio del potere si basa su una giustificazione che lo legittima agli occhi di chi lo esercita, lo subisce o lo 
osserva. Tra legittimità e legittimazione si pone dunque l'ideologia, insieme di valori dominanti sviluppati 
dalla classe politica e dirigente "somministrati" ai governati attraverso quelli che Marx ha chiamato 
"apparati ideologici". Per quanto riguarda la concezione di legittimità questa può essere generale ( nel 
senso che il potere è accettato nella sua totalità) o derivata (che accettano singoli aspetti del potere). Le 
concezioni generali possono essere di tipo noumenico o laico; le prime si basano sull'identificazione di chi 
esercita il potere con la divinità stessa, le seconde si basano sul consenso da parte dei componenti della 
comunità politica. Le concezioni storiche della legittimità sono in ordine diacronico quelle monarchiche, 
rappresentative ed infine popolari (sono concezioni pure che spesso vengono mischiate nella pratica)

Per regime politico si può intendere la forma di governo, ovvero i rapporti stabiliti tra i supremi organi 
costituzionali, o, secondo l'impostazione di Easton, i valori, le norme e le strutture di autorità in cui agiscono 
gli attori politicamente rilevanti.



I giuristi utilizzano il termine stato in varie accezioni: con stato ordinamento  si individua il luogo in cui si 
esprime la condizione generale dell'unità politica e dell'ordinamento sociale di un determinato popolo, con 
stato apparato si individua invece il complesso di istituzioni autoritative volte al soddisfacimento dei bisogni 
della società civile.

 Regime politico = norme, i valori, le regole del gioco e le strutture di autorità in cui agiscono gli attori 
politicamente rilevanti. La forma di stato individua i rapporti tra il singolo individuo e l'autorità nell'ambito 
di un dato ordinamento così come la forma di regime politico individua il contesto in cui si muovono i 
suddetti soggetti.

Nell'antichità esistono organizzazioni politiche stanziate in un determinato territorio prive però di quelle 
caratteristiche esterne ed interne tipiche degli stati moderni. Nello stato patrimoniale non esiste il diritto 
pubblico né quello amministrativo, il re e i sudditi sono legati da un legame contrattuale personalistico così 
come lo sono i funzionari dello stato, lo stesso stato risulta essere in ultima analisi un patrimonio del re. Nel 
corso del XVII secolo gli stati monarchici accentrati si trasformano (sotto l'importante influenza del 
Rinascimento e dei cambiamenti che questo ha portato alla natura delle istituzioni e dell'uomo stesso) in 
stati di polizia inteso come stato soggetto dove si verifica un ampliamento dell'intervento pubblico in favore 
dei sudditi sia nell'ambito dei rapporti economici che in quelli individuali in senso stretto (dir. Privato). Il  
successivo avvento dello stato di diritto è strettamente collegato con la limitazione della monarchia 
assoluta catalizzata dalle esperienze rivoluzionarie in Inghilterra prima e in Francia dopo, caratteristiche 
fondamentali sono: la divisione dei poteri, la giustizia amministrativa e l'uguaglianza dei cittadini (sia dal 
punto di vista delle libertà individuali sia da quello delle responsabilità davanti alla legge). Lo stato di diritto 
si articola in due fasi storiche principali: la prima è rappresentata dallo stato liberale caratterizzato dal non 
intervento in economia, dall'individualismo, dalla limitazione dei diritti politici e dalla tutela della proprietà; 
la seconda è rappresentata dallo stato di diritto legislativo, alla cui base si pone in primis l'allargamento del 
suffragio, caratterizzato dal distaccarsi del diritto del lavoro dal diritto privato, dall'espansione della 
previdenza ed assistenza e dall'intervento pubblico in economia. L'ultima fase di evoluzione dello stato è 
quella dallo stato legislativo allo stato costituzionale caratterizzato dalla presenza di organi deputati alla 
difesa della costituzione come reazione alle esperienze totalitarie della prima metà del 900. Italia e 
Germania hanno adottato corti costituzionali con compiti di controllo molto ampi sugli atti normativi e sugli  
stessi soggetti politicamente rilevanti. La Francia invece, vincolata alla tradizione dello stato legislativo come 
rappresentante intangibile della sovranità nazionale ha adottato un sistema di controllo meramente 
preventivo. USA: “Common Law” mezzo di controllo dell'attività parlamentare;  carta costituzionale rigida 
che costituisce il parametro fondamentale di giudizio; controllo di costituzionalità  diffuso e ottemperato 
dalla corte suprema, composta da 9 membri inamovibili nominati a vita dal presidente della repubblica 
dietro previa consultazione con l'associazione forense degli Stati Uniti e il consenso del senato. 

La crisi dello stato nazionale moderno sotto il profilo della sovranità interna ed esterna è stata attribuita da 
studiosi come Kenichi Ohmae e Giuseppe Guarino al ruolo preponderante occupato dal mercato globale. In 
quest'ottica gli stati nazionali si trovano in difficoltà nel controllare gli scambi e le valute e nell'attivare 
sviluppo e occupazione, sottoposti come sono alla pressione congiunta di aree di integrazione economica 
(pes UE o NAFTA) e di realtà regionali tese allo sviluppo, le regole del mercato soppiantano quelle giuridiche 
fondamentali detronizzandole. Altri studiosi, come Hirst e Thompson, sostengono che sebbene le funzioni di 
gestione dello stato si siano modificate e in gran parte ridotte, questo continua a essere un'istituzione dalla 
fondamentale importanza specie in relazione alla formazione di un efficace governo internazionale; lo stato 
diventerebbe quindi non più “poteri governanti” bensì luoghi nei quali possano essere legittimate e 
controllate eventuali forme di gestione internazionale del mercato. Questa posizione rischia di risultare 
inadeguata se applicata al caso dell'UE. Va notato infatti che il Trattato sull'Unione Europea possiede una 



valenza federale che lo distingue dalle altre organizzazioni internazionali, gli stati europei hanno 
deliberatamente accettato limitazioni di sovranità nell'ambito economico sottolineando l'obsolescenza di 
politiche economiche nazionali e sul piano simbolico l'elezione diretta del parlamento europeo dal 1979 
tenta di investire di legittimità le nuove competenze comunitarie, inoltre con il trattato di Maastricht del 
1993 oltre all'instaurazione di un mercato comune e di politiche armoniche dei paesi membri(art 2) si è 
anche stabilita una cittadinanza euroepa (art 8) e quindi la libera circolazione delle persone sottraendo alle 
singole nazioni una fetta di controllo sulla popolazione fondamentale secondo la prospettiva di Hirst e 
Thompson. Dieter Grimm sottolinea invece una delle pecche dell'UE ovvero come il potere costituente non 
sia stato trasferito alla nuova unità politica ma sia rimasto agli stati membri (non esistendo un vero e 
proprio popolo europeo che legittimi l'ordinamento) come anche ben precisato dal Tribunale Costituzionale 
tedesco nell'ormai famosa sentenza su Maastricht con la quale si riteneva opportuno lasciare ai singoli stati 
il potere decisionale sulle istanze fondamentali inerenti al futuro assetto comunitario. Il progetto di cost. 
Dell'unione seppur non riesca a instaurare un salto qualitativo generale verso le finalità dell'UE è degno di 
nota per l'art6, che conferisce formalmente (dico formalmente perché già evincibile già dall'art 24 del 
trattato sull'UE che prevedeva la possibilità per l'UE di stipulare accordi con paesi terzi) all'unione 
personalità giuridica permettendo alla stessa di agire come centro di imputazione di rapporti con l'esterno e 
con gli stessi ordinamenti componenti, e per l'art 27, che attraverso la creazione del ministro degli affari 
esteri dell'unione vuole garantire una politica estera comune. Il progetto di una cost europea nato nel 2003 
è stato comunque abbandonato nel 2009 dopo gli esiti negativi dei referendum in materia di Francia e 
Belgio.

CONCLUSIONI – La sovranità statuale di stampo ottocentesco è in crisi a causa dei fenomeni di 
globalizzazione dell'economia e dello sviluppo tecnologico da un lato e dall'esigenza di controllo attraverso il  
diritto dei comportamenti degli stati nel rispetto dei diritti individuali dall'altro; nonostante ciò la struttura 
statuale persiste nell'ambito di interdipendenze sempre più complesse.

Esiste a livello dell'UE un grave deficit di democraticità cui corrisponde a livello nazionale istituzioni incapaci 
di decidere e controllare; le contraddizione insite nel processo di integrazione rendono difficile la via 
istituzionale sostituita da quella del mercato

CAP 3 – IL MODELLO DEMOCRATICO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI GOVERNO

Secondo Robert Dahl esistono 2 postulati alla base di qualsiasi ordinamento democratico:

1) i cittadini devo poter:

a) formulare preferenze

b) esprimere tali preferenze attraverso un'azione individuale o collettiva

c) ottenere che le proprie preferenze siano pesate ugualmente

2) non sussistono le tre garanzie di sopra senza le seguenti garanzie istituzionali:

a) libertà di associazione e organizzazione

b) libertà di pensiero ed espressione

c) capacità elettorale attiva (diritto di voto)



d) capacità elettorale passiva (elezione ai pubblici uffici)

e) pluralismo delle fonti informative

f) elezioni libere e corrette

g) esistenza di istituzioni che rendano la politica del governo dipendente dal voto o da altre espressioni di 
preferenze

Le democrazie moderne sono essenzialmente rappresentative; il rifiuto del modello rousseauviano di 
democrazia diretta si basa sulla convinzione da un lato che non tutti gli uomini siano capaci di decidere con 
criterio su argomenti complessi come quelli delle odierne agende politiche, dall'altro che tale sistema non 
sia applicabile con profitto nei grandi aggregati moderni.

Diventa quindi centrale il concetto di rappresentanza che Giovann Sartori individua secondo diverse 
concezioni: quella di tipo giuridico individua un rapporto tra mandante e mandatario nel quale il secondo 
dipende dal primo proprio in virtù del mandato a lui attribuito; quella di tipo sociologico individua una 
similitudine sociologica (etnia, religione, classe etc) tra rappresentante e rappresentato; quella di stampo 
politico che stabilisce un rapporto di responsabilità messo in gioco nel momento del rinnovo degli organi 
rappresentativi e garantito formalmente dal divieto di mandato imperativo. Data la complessità della 
società moderna e l'estensione del suffragio i partiti politici rappresentano un altro elemento di 
collegamento tra le masse e le istituzioni. Joseph Schumpeter definì il modello democratico come “lo 
strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche attribuito a singoli individui attraverso una 
competizione che ha per oggetto il voto popolare”.

Alla base di un ordinamento democratico ci deve essere un pluralismo di sottosistemi societari quali:

1) un mercato economico in cui agiscano una pluralità di attori sufficientemente liberi di operare

2) un sistema sociale in cui gli individui siano messi in condizione di associarsi in ragione di interessi 
comuni di vario genere dando vita a comunità intermedie naturali o artificiali (pes famiglie o assoc.)

3) un pluralismo politico-istituzionale connesso con la necessità di rappresentare i vari interessi della 
società civile.

Si può affermare che il metodo democratico si sostanzia dunque in almeno 5 elementi:

1) regole formali che disciplinino l'estensione del demos

2) regole procedurali inerenti l'offerta elettorale atte a garantire il pluralismo della stessa

3) esistenza dei partiti, ovvero di organizzazioni che rappresentano parti della domanda politica capaci 
di presentare candidati a cariche pubbliche

4) strutture pluralistiche di indirizzo e controllo istituzionale

5) esistenza di un esecutivo investito del potere direttamente dal demos e dipendente dalle camere 
elette dallo stesso

Storicamente i due principali modelli democratici posti all'attenzione delle élites sono stati quello inglese 
con costituzione mista di tipo consuetudinario e quello francese basato sulla sovranità nazionale. Il caso 
statunitense e tedesco (la cost. Imperiale del 1871) rappresentano dei casi particolari dotati di scarsa forza 



di importazione, considerato il primo come inadeguato agli stati del vecchio continente e il secondo un 
curioso caso caratterizzato dal principio monarchico inapplicabile altrove nel periodo della 
democratizzazione. In un contesto (quello dell'800-inizio 900) dove le spinte democraticizzanti si facevano 
più forti man mano che il suffragio veniva esteso, la situazione degli stati caratterizzati da scarsa omogeneità 
sociale precipitò sfociando a volte nell'esperienza totalitaria. Nel primo dopoguerra Germania e Austria 
tentarono la strada della democratizzazione attraverso le cd “costituzioni dei professori”: la Cost. Di Weimar 
dell'11 agosto 1919 rappresenta il primo tentativo di introduzione consapevole dello stato sociale attraverso 
la teoria dualista che vedeva il reichstag eletto secondo formula proporzionale si contrapponeva un 
presidente della repubblica eletto direttamente dal corpo elettorale. In Austria il 1 ottobre 1920 venne 
invece adottato il modello parlamentocentrico proporzionalistico cui si affiancava per la prima volta in 
Europa la giustizia costituzionale. In seguito alle esperienze totalitarie  l'attività di redazione costituzionale 
divenne particolarmente attiva in Europa. I più importanti furono gli esempi francese, italiano e tedesco; 
l'ultimo in particolare della Germania di Bonn, attingendo alle radice weimariane adottò una serie di strette 
misure tutelative dell'ordinamento secondo il principio de “la democrazia che si difende”, atte a prevenire 
sia potenziali illegittimi dello stato legale sia quelli di individui e gruppi che abusino delle loro libertà 
fondamentali si associazione per attentare all'ordinamento. Se si escludono Belgio, Olanda, Norvegia, San 
Marino e USA gli altri ordinamenti hanno tutti costituzioni successive al 1850 di cui sessantotto datate tra il  
1960 e il 1989 e settantacinque nell'ultimo periodo. In ogni caso l'adozione di una carta costituzionale ha un 
significato formale che va verificato sul campo, è comunque interessante osservare che su 12 paesi privi di 
cost documentale, solo 4 (Isole Marshall, Nuova Zelanda, Israele e Regno Unito) risultano essere democrazie 
pluraliste; è altresì interessante il dato sulle nazioni a popolazione prevalentemente musulmana il quale fa 
registrare su 36 ordinamenti, 17 democrazie di facciata e 11 sistemi non democratici. Le posizioni sulla 
natura democratica o no degli ordinamenti dono differenti: Lipset negli anni 50 ha sottolineato una stretta 
correlazione tra sviluppo economico e democratizzazione, posizione ripresa e confermata da Dahl il quale 
evidenzia come un alto livello di reddito pro capite, di istruzione, di urbanizzazione e un ridotto numero di 
addetti all'agricoltura si accompagnino al sistema democratico.

Con l'espressione forma di governo si intendono secondo Mortati “ i mutevoli rapporti che si stabiliscono 

tra i supremi organi costituzionali, in relazione alla funzione di indirizzo politico”.  Il fattore che appare 
predominante nello stato moderno è quello di matrice illuministica di Montesquieu (L'esprit de lois) 
sull'equilibrio dei poteri. Il tradizionale criterio di separazione dei poteri implica anche la distinzione tra 
poteri attivi (legislativo ed esecutivo) e poteri di controllo (giudiziario). La separazione dei poteri coinvolge 
anche la natura stessa delle forme di governo per cui una separazione rigida produrrà una forma di governo 
presidenziale, una collaborazionale iniziale una forma di governo direttoriale e una collaborazione più 
accentuata una parlamentare o semipresidenziale. Una situazione di confusione dei poteri, darà luogo 
invece alla forma di governo “convenzionale” nella quale l'esecutivo diventa un commissario dell'assemblea 
oppure dar luogo a forme di stato non democratiche (pes il caso sovietico).

 Nelle forme di governo presidenziali il corpo elettorale elegge direttamente sia la rappresentanza 
parlamentare che il capo dell'esecutivo; alle camere è affidata la funzione legislativa sulla quale il capo di 
stato può intervenire in maniera informale dal punto di vista dell'iniziativa e in maniera formale con il diritto 
di veto; all'esecutivo spetta l'applicazione delle risoluzioni del parlamento mentre al capo di stato è 
attribuito il potere federale (ovvero la scelta della politica estera e militare) coadiuvato eventualmente da 
una apposita camera federale.

Nelle forme di governo direttoriali (di cui l'esempio più classico è rappresentato dalla Svizzera) è previsto 
che il legislativo provveda ad eleggere l'esecutivo che, una volta in carica, assume un ruolo indipendente dal 
primo.



Nelle forme di governo parlamentari sussiste un rapporto interorganico tra l'esecutivo e il parlamento 
derivante da investitura o riconoscimento di fiducia ( in un'ottica più concreta andrebbe anche studiato il  
ruolo del presidente della repubblica investito di poteri capaci di condizionare il rapporto tra i supremi 
organi istituzionali come ad esempio il potere di scioglimento delle camere o l'ampiezza e l'importanza che 
ricopre la controfirma del suddetto sugli atti del gov e del parlamento)

Nelle forme di governo semipresidenziali accanto agli elementi tipici della forma parlamentare ( fiducia, 
controfirma, scioglimento) si pone un capo dello stato eletto direttamente dal corpo elettorale. Questo 
induce a pensare al semipresidenzialismo come a una variante del gov parlamentare piuttosto che a una 
forma a sè stante. Nella variante francese la coincidenza o meno della maggioranza parlamentare con quella 
presidenziale porta a differenti funzionamenti della forma di gov (maggioritaria o coabitativa)

Il concetto di forma di gov parlamentare dev'essere scisso da quello di parlamentarismo, termine utilizzato 
per la prima volta da Victor Hugo nell'opera “Napoleon le petit”, e stante ad indicare: in senso lato, una 
forma di stato dove esista una camera rappresentativa (a prescindere dal ruolo giocato dalla stessa 
nell'ordinamento); in senso stretto, combacia col concetto di forma di gov negli stati liberal-democratici; in 
senso dispregiativo, rappresenta una degenerazione del sistema di separazione dei poteri in favore del 
parlamento.

In Europa su 29 ordinamenti solo la Svizzera ha adottato una forma di gov non parlamentare.  

Nello stato contemporaneo di democrazia pluralista il sistema dei partiti modifica in senso sostanziale il 
rapporto tra gli organi costituzionali; il loro numero, la loro omogeneità e la stabilità coalizionale incidono 
pesantemente sulla stabilità e sull'efficienza dell'intero sistema. Il sistema partitico ha la sua piena 
affermazione storica parallelamente all'affermarsi della società di massa, contemporaneamente al 
fenomeno di cd crisi di partecipazione delle democrazie liberali quando le strutture statuali si rilevarono 
insufficienti nell'assorbire e dar voce all'intera domanda politica. In un primo momento la dottrina aveva 
trascurato il fenomeno partitico considerandolo fonte di disordine e disgregazione; solo nel secondo 
dopoguerra il sistema dei partiti si vede riconosciuta la sua influenza sulla forma di governo al pari di quella 
della società civile. Tenendo conto del tipo e del numero di forze politiche in gioco si avranno quindi forme 
di gov parlamentari a bipartitismo rigido(pes il regno unito vede laburisti vs conservatori), bipolari, a 
multipartitismo moderato o estremo. Nelle forme multipartitiche il gov parlamentare si esplica con 
maggiore difficoltà per la presenza di più formazioni in competizione anche centrifuga esasperando i toni 
del dialogo parlamentare (massima entropia del sistema si ritrova nel multipartitismo estremo polarizzato) 
e rendendo molto difficoltoso il formarsi di una maggioranza stabile. Al contrario sistemi bipartitici trovano 
generalmente maggioranze abbastanza solide in cui l'iniziativa dell'esecutivo è preponderante nel 
procedimento legislativo. Dallo studio delle cd piccole democrazie (Olanda, Svizzera e Belgio) Lijphart ha 
elaborato la categoria delle “lager demokratien” dove l'operato delle élites partitiche è risultato 
fondamentale nel mantenere l'unità del sistema date le importanti fratture etnico religiose, dove ciascuna 
parte è depositaria di interessi che difende allo stremo (concetto collegato a quello delle democrazie 
corporativiste).

CAP 4 – LE VOTAZIONI

Esistono diversi tipi di decisioni, proceduralizzate o meno, individuali o collettive.  Decisioni non 
proceduralizzate:  individuali  > il singolo esprime una preferenza; collettive > somma di preferenze 
individuali, descrivono la realtà sociale. Le decisioni proceduralizzate sono quelle regolamentate dall'entità 



legittima detentrice del monopolio dell'uso della forza; le votazioni procedurali individuali o collettive 
risultano selezionate attraverso la procedura di votazione in collegi di natura e dimensioni differenti, che 
provvedono all'individualizzazione dei soggetti legittimati a partecipare attivamente alle decisioni; in 
particolare le decisioni collettive degli ordinamenti pubblicistici possono distinguersi in votazioni 
deliberative e votazione elettive . Votare significa quindi esprimere una volontà individuale o di un gruppo 
all'interno di un procedimento strutturato al fine di pervenire a decisioni collettive di tipo deliberativo o 
elettivo. Settore privatistico e pubblicistico rispondono a criteri differenti, nell'ambito del primo vale il  
principio dell'autonomia e dell'unanimità, nell'ambito del secondo il principio dell'eteronomia e della 
maggioranza. Sotto la prospettiva del settore internazionalistico, pur essendo questo ascrivibile al settore 
pubblicistico, rileva caratteristiche tipiche di quello privatistico (Monaco ha sottolineato come in ambito 
sovranazionale l'adozione della formula maggioritaria sia equilibrata dalla ponderazione del peso del voto di 
ciascuno stato secondo differenti parametri). L'estensione del suffragio ha comportato nel corso del tempo 
una scissione delle tecniche per l'assunzione delle decisioni a seconda della loro natura: in quelle elettive si  
è affermato il principio proporzionalistico, in quelle deliberative vengono utilizzati adeguati quorum 
strutturali al tipo e al peso della decisione in questione. Dal punto di vista sociologico è noto come il voto 
dipenda da un'ampia gamma di fattori che incidono sulla consapevolezza del singolo ma dal punto di vista 
giuridico la condizione necessaria sufficiente è che vengano rispettati i requisiti minimi (la possibilità di 
accedere a tutte le informazioni necessarie, la libertà di espressione e la certezza che il proprio voto venga 
considerato correttamente e ugualmente ad un altro) che permettano un'autonoma espressione della 
volontà. Le condizioni necessarie all'esplicazione del diritto di voto sono negli stati moderni ormai 
abbastanza omogenee: l'età è fissata tra i 18 e i 21 anni in corrispondenza con l'acquisizione della capacità 
d'agire mentre il requisito base è costituito dalla cittadinanza o dalla residenza nel paese. I motivi di 
incapacità si concentrano nel riconoscimento della malattia mentale o nella condanna penale. Sussistono 
comunque alcune eccezioni, in Arabia Saudita e in altri emirati arabi la donne non possono votare mentre in 
Brasile sono richiesti la conoscenza della lingua e l'alfabetismo.

Il processo di democratizzazione ha seguito un'evoluzione parallela all'emancipazione civile delle classi 
subalterne. Durante il periodo liberale oligarchico la limitazione dei diritti pubblici  costituiva lo strumento 
principale di controllo della società; in seguito alla rivoluzione francese la restrizione del diritto di voto 
secondo parametri censitari rappresentò un compromesso della contrapposizione tra monarchia e 
istituzioni rappresentative.  Benjamin Costant  nell'occupazione e nel versamento dei contributi la conditio 
sine qua non del diritto di voto e rappresentanza. In seguito la normativa britannica collegò il diritto di voto 
al mero pagamento di una tassa. Nell'area germanica invece la capacità di voto era collegata più alla 
partecipazione alla cosa pubblica (pes la funzione militare) che a ceto o censo (permanevano comunque 
normative differenti all'interno dello stesso Reich dando luogo a contraddizioni croniche mai risolte a 
pieno). Negli Stati Uniti il riconoscimento dell'uguale dignità dell'individuo si palesava nella sua limitazione 
in relazione ai diritti degli indiani, dei neri e delle donne; non è un caso che si è pervenuti al suffragio 
universale prima in Australia dove la società civile era molto più omogenea dal punto di vista etnico-sociale 
e quindi maggiormente in grado di attuare le idee più progressiste arrivanti dalla  madrepatria. Il 
raggiungimento del suffragio universale maschile è un processo iniziato dalle rivoluzioni del 1848 ma 
fortemente catalizzato nel primo dopoguerra, periodo che vede la rivalutazione della posizione femminile e 
la concessione anche alla donna del diritto di voto. Se si esce dall'ambito europeo, il suffragio universale 
viene raggiunto generalmente prima ( in Nuova Zelanda nel 1893, in Australia nel 1902). Difficile la 
situazione statunitense radicata come abbiamo detto nella tradizione britannica censuaria e dalle 
discriminazioni interne, si arriverà al superamento della discriminazione sessuale nel 1920 (XIX 
emendamento) e di quella razziale nel 1964 (XXIV emendamento). Storicamente possono essere distinti 3 
gruppi di giustificazioni del diritto di voto: il primo gruppo considera la capacità di voto un diritto innato e 



quindi universale dato che tutti gli uomini sono uguali; il secondo individua il voto non come un diritto ma 
come una pubblica funzione esercitata nell'interesse della comunità (il voto non è un fatto naturale, nasce 
nello stato e per lo stato); il terzo gruppo tende a mediare i primi due, affiancando al diritto dell'individuo 
all'autodeterminazione la sua funzionalità all'interno della comunità. Anche la natura stessa del voto ha 
prodotto posizioni differenti, i sostenitori della sovranità nazionale, riconoscendone la funzionalità hanno 
inteso il voto come un dovere (da qui il voto obbligatorio in Argentina, Australia, Belgio, Brasile, 
Liechtenstein), viceversa i partigiani della sovranità nazionali lo hanno inteso come un diritto e in quanto 
tale passibili di utilizzo a piacere da parte del detentore.

CAP 5 – LE ELEZIONI E IL SISTEMA ELETTORALE

Rokkan ha definito le elezioni come “ procedure istituzionalizzate per la scelta dei titolari di cariche da parte 
di alcuni o di tutti i membri di una determinata collettività”. Le elezioni sono uno strumento di decisione 
indiretta attraverso l'intermediazione di individui dotati di una certa autonomia mentre il plebiscito e il 
referendum prevedono una partecipazione diretta al processo decisionale (la differenza tra i due sta nel fine 
della votazione: con il referendum si ha una pronuncia popolare su atti normativi, con il plebiscito si 
concede o nega il consenso ad una persona). Altri metodi “pacifici” di nomina a cariche autoritative sono 
quello ereditario, professionale, sorteggio, nomina, acclamazione, cooptazione. Si possono distinguere in 
via generale elezioni a carattere giuspubblicistico o privato a seconda che abbiano rilevanza per 
l'ordinamento statuale o meno; in secondo luogo si distinguono elezioni dirette o indirette a due o più gradi.  
Se ci si sofferma sul significato etimologico di “eleggere” diviene preponderante il ruolo assunto dalla cs 
libertà elettorale ovvero la pluralità dell'offerta politica nel momento elettivo. Hermet ha sostenuto che 
affinché si possa parlare di elezioni libere sono necessarie 5 condizioni, l'elettore deve:

1) veder riconosciuto il proprio diritto attraverso la registrazione

2) non essere limitato in categorie di voto

3) non essere influenzato dall'esterno

4) poter votare in completa segretezza

5) avere la certezza che il suffragio sarà contato in modo corretto

Gli standard di democraticità delle elezioni, così come la democrazia stessa, non si possono considerare 
raggiunti una volta per tutte con uno stesso livello qualitativo. Sulla validità intrinseca del sistema delle 
elezioni come principale preposizione democratica la storia delle dottrine è divisa. Il pensiero marxista, 
sebbene non rifugga il principio maggioritario, tende a considerare le elezioni borghesi significative e 
“libere” solo per la classe dominante (posizione ripresa da Gramsci il quale sostiene che i voti non hanno 
tutti lo stesso peso collegandosi ad un discorso di influenza delle élites). Mosca, storico critico della 
democrazia, affronta il problema dal punto di vista della fittizia libertà dell' elezioni le quali non permettono 
all'elettore una vera scelta ma lo costringono invece nel riconfermare il consenso a individui appartenenti 
alle élites dando loro modo di rigenerarsi. Per Schumpeter il problema sta nella definizione classica di 
elezione la quale prevede che il popolo partecipi attraverso il voto al processo decisionale quando in realtà 
l'unico compito del demos è quello di scelta della leadership, vera detentrice del potere. Nell'analizzare le 
funzioni delle elezioni è necessario sottolineare che esse formano le assemblee parlamentari e che quindi la 
loro incidenza varia a seconda del peso del parlamento all'interno del sistema politico. Se in un primo 
momento di democratizzazione il ruolo dei parlamenti era centrale, con l'avvento della società di massa 



questi vengono sostituiti nel loro ruolo dai partiti e dai gruppi di pressione. Inoltre la loro incidenza varia in 
funzione del grado di omogeneità e di sviluppo della società. Le funzioni principali delle elezioni sono 5:

1) legittimazione dell'autorità e del regime

2) rappresentanza di opinioni e di interessi

3) determinazione dell'indirizzo politico da parte del corpo elettorale

4) integrazione e ricambio delle élites

5) controllo tra i concorrenti e sulle amministrazioni ( le quali pur non essendo effettivamente elettive 
sono strettamente legate alla classe politica e al potere)

Secondo alcuni lo scopo precipuo delle elezioni nelle democrazie pluraliste, dovrebbe essere quello di 
formare una maggioranza capace di governare e un'opposizione capace di un incisivo controllo, laddove ciò 
non si verifichi, le elezioni perderebbero significato diventando mera mediazione senza scelta. In questi casi 
la democrazia rappresentativa diventa una democrazia di investiture caratterizzata da uno spettro 
ideologico dell'elettorato e delle leadership poco differenziato. Nei paesi caratterizzati da fratture sociali e 
quindi presumibilmente con sistemi multipartitici questo non è possibile e alla democrazia di investiture si  
sostituisce una democrazia mediata le cui caratteristiche si sostanziano nel rapporto coalizionale tra le parti 
in campo. Se le fratture della società si riflettono anche all'interno dell'arena politica rendendo difficili gli 
accordi tra le élites, ci si trova di fronte a quella che è chiamata generalmente democrazia difficile i cui 
prodotti sono di solito insoddisfacenti.

Lakeman e Lambert intervengono nel definire le finalità (quelle che chiamano good purposes) delle elezioni:

1) un parlamento che rifletta le principali tendenze ideologiche dell'elettorato

2) un governo conforme ai voleri della maggioranza dell'elettorato

3) elezione di rappresentanti adatti alle funzioni di governo

4) un governo stabile

Fino a tempi recentissimi, gli studiosi non si sono curati di distinguere il sistema elettorale dal 
procedimento volto all'espletamento dell'atto elettivo. Uno dei primi fu Schepis enucleando un concetto 
generale (le norme relative al procedimento) ed uno specifico (i meccanismi di spartizione dei seggi) di 
sistema elettorale. Stein Rokkan ha opportunamente sottolineato come qualsiasi classificazione dei sistemi 
elettorali non possa prescindere dalle seguenti 6 dimensioni:

1) chi vota

2) il peso di ciascun elettore

3) la standardizzazione delle procedure e la libertà di scelta

4) il tipo di circoscrizione

5) i livelli di scelta offerti all'elettore

6) le procedure di calcolo con cui i voti sono trasformati in seggi



Il sistema elettorale rappresenta quindi il meccanismo con cui si distribuisce il potere decisionale tra i  
partecipanti alla contesa elettorale e, in quanto tale, può incidere sulla qualità stessa e sulla legittimità del 
sistema. Dal punto di vista storico-giuridico, l'evoluzione della legislazione elettorale rappresenta una 
cartina tornasole per individuare le tappe del processo di democratizzazione dello stato contemporaneo.

 CAP 6 – GLI ASPETTI TECNICI DEI SISTEMI ELETTORALI

I diversi sistemi elettorali sono generati dalla diversa combinazione di 3 elementi fondamentali:

1) i modi di scelta che l'elettore ha a disposizione per esprimere la sua preferenza ( la mano, la scheda 
etc)

2) l'ampiezza e il disegno delle circoscrizioni

3) la formula matematica di trasformazione dei voti in seggi

Per quanto riguarda il primo elemento, dall'analisi di Ranney e Kendall dell'esperienza americana, si 
delineano 4 tipi fondamentali di scheda elettorale :

1) il party column type mette in ordine verticale i candidati divisi per partito e in ordine orizzontale per 
tipo di carica

2) l' office-group type riunisce i candidati per tipo di carica

3) il party-circle type fa si che l'elettore cerchi la lista di candidati approvandoli tutti

4) il party-emblem type fa si che l'elettore voti il simbolo del partito

Essendo tale classificazione da un lato imprecisa e dall'altro troppo “nazionale”, è preferibile rifarsi alla 
definizione offerta da Rae che semplifica le categorie in due gruppi: le schede categoriche (o nominali) , che 
impongono all'elettore di scegliere inequivocabilmente il candidato o il partito che preferisce, e quelle 
schede ordinali, nelle quali è permesso all'elettore di esprimere una scelta articolata tra partiti e candidati.

Il secondo elemento è, come si è detto,  la grandezza e la conformazione dei collegi, ovvero le aree 
territoriali all'interno delle quali vengono raccolte e trasformate in seggi le preferenze degli elettori ( in 
realtà un collegio può essere basato su criteri alternativi a quello territoriale, come ad esempio quello 
razziale, religioso, etnico, castale, professionale o di reddito. In Nuova Zelanda ad esempio, dal 1867 al 1993 
i quattro rappresentanti Maori venivano eletti su base razziale; in India ,nel 1935 a seguito del Government  
India Act, la popolazione era stata suddivisa in 10 gruppi religiosi e castali). Il criterio distintivo 
fondamentale è quello numerico, ovvero la distinzione tra collegi uninominali o plurinominali, in quanto la 
dimensione della circoscrizione incide fortemente sul meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, 
esaltando o minimizzando le proprietà insite nelle formule utilizzate. Secondo Seifert, in piccole 
circoscrizioni (3-5 seggi) gli effetti delle formule proporzionali non sono molto diversi da quelli delle formule 
maggioritarie, nelle medie circoscrizioni (6-10 seggi) i piccoli partiti hanno qualche chances in più ma è nelle  
circoscrizioni più grandi (10-30 seggi e ancor di più nei collegi nazionali come quello olandese) che vi è la 
maggiore precisione di trasformazione dei voti in seggi. Altro criterio importante è quello della 
conformazione della circoscrizione, il gerrymandering, ovvero la costruzione territoriale artificiosa dei 
collegi ( da Elbridge Gerry governatore del Massachussets che per primo lo utilizzò) al fine di favorire un 
determinato partito, è stato usato in Francia nel 1958 per sottorappresentare le sinistre e negli USA nel 



1968 a seguito del Voting Rights Act, per favorire le minoranze razziali, è stato giudicato incostituzionale 
dalla Corte Suprema nel 1993. Al fine di evitare il gerrymandering, le varie legislazioni elettorali stabiliscono 
criteri per il disegno delle circoscrizioni in base alla popolazione, alla contiguità e alla compattezza. Il  
malapportionment, ovvero la mancata ridistribuzione dei seggi tra i collegi, può anch'esso costituire un 
elemento capace di modificare il risultato elettorale; può essere originario o derivato e un esempio sono le 
elezioni politiche del 1972 in Italia che si tennero sulla base della spartizione dei seggi operata in virtù di un 
censimento del 1961, ormai non più rappresentativo per cui alcune regioni meridionali ottennero una 
rappresentanza sproporzionata alla loro popolazione. Attraverso meccanismi di revisione periodica delle 
circoscrizioni, le legislazioni nazionali tendono a prevenire l'insorgere di siffatti squilibri. Nella Germania 
federale, ad esempio, i collegi sono delimitati secondo il parametro della popolazione all'interno di ciascun 
land da parte di un'apposita Commissione nominata dal presidente federale.

Tradizionalmente, il dibattito sui sistemi elettorali si è incentrato sul problema della formula utilizzata. 
Possiamo distinguere innanzitutto formule maggioritarie, che premiano il partito che abbia ottenuto la 
maggioranza dei voti, e formule proporzionali, che ripartiscono i seggi in diretta proporzioni con i voti 
ottenuti. Le formule maggioritarie si dividono in plurality, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa, 
e in majority, che prevede la maggioranza assoluta dei voti. Il plurality è attualmente utilizzato in paesi di 
tradizione britannica ovvero Gran Bretagna, Nuova Zelanda, USA e Canada; il majority in Cina, Corea del 
Nord, Vietnam e Cuba. Il double ballot è una combinazione dei due sopra, e prevede che per vincere le 
elezioni si debba ottenere la maggioranza assoluta dei voti, se ciò non avviene si procede ad un secondo 
turno di votazione ( che può essere ristretto ai primi due o aperto a tutti i candidati) che prevede la 
maggioranza relativa. Le formule proporzionali, presuppongono implicitamente collegi plurinominali e si 
dividono sostanzialmente in metodo del quoziente, metodo del divisore e metodo automatico. Il metodo 
del quoziente è basato sul rapporto Q= v/s. Il numeratore è fisso ma poiché raramente tale  rapporto origina 
un sottomultiplo preciso della cifra elettorale dei singoli partiti, il denominatore viene aumentato di 1,2,3 
etc, il metodo più comune è quello Hagenbach-Bischoff che prevede che il denominatore venga aumentato 
di una unità. I metodi più comuni di distribuzione dei seggi non assegnati sono quelli della più alta cifra (che 
assegna i seggi ai partiti più grandi), dei più alti resti, della più alta media e il d'Hondt. I metodi del divisore 
prevedono che la cifra elettorale dei singoli partiti venga divisa per una serie di numeri successivi in virtù 
della teoria delle proporzioni  fornendo un divisore comune utile ad individuare la soglia minima di voti 
necessaria per ottenere un seggio. I più comuni sono il d'Hont (1-2-3-4-...), il St. Lague (1-3-5-7-...) e 
l'Huntington (1,41-2,45-3,46-...); più alto è l'intervallo tra i divisori più risultano favoriti i partiti minori. Il  
metodo automatico invece prevede la divisione dei voti per una quota-seggio prefissata ( a Weimar pes ogni 
60k voti si otteneva un seggio.

Secondo Groffman la proporzionalità di un sistema non si basa solo sull'adozione di un metodo 
proporzionale, a contribuire alla maggiore o minore proporzionalità tra voti e seggi contribuiscono una 
pluralità di fattori come il numero dei partiti concorrenti nella circoscrizione, il numero di seggi disponibili e 
dalla forza dei singoli partiti sul territorio. Intuitivamente si può affermare che il plurality ,ad esempio, è un 
metodo piuttosto distorsivo del reale rapporto tra i voti e i seggi ottenuti, ma va anche considerato che 
questo può garantire la rappresentanza di minoranze fortemente concentrate meglio di un sistema 
proporzionale. La distorsione di un metodo aumenta all'aumentare dei partiti e al diminuire dei seggi posti  
in palio. Il metodo più selettivo è senza dubbio il plurality mentre il meno selettivo risulta essere il metodo 
del quoziente naturale.

Da un punto di vista storico, il problema del “come” si dovesse votare è stato messo in secondo piano per 
tutto il periodo liberal-oligarchico del XIX secolo dal “chi” dovesse votare. La giustificazione sociologica del 
sistema maggioritario si basava sulla compattezza ed omogeneità  della società politica. Con l'estensione 



progressiva del suffragio e l'aumento dell'eterogeneità sociale, ciascun gruppo aspira alla rappresentanza 
cosicché i sistemi selettivi appaiono inadeguati alla realtà di un contesto diviso per religione, etnia e classe. 
Sistemi non maggioritari prolificarono in Europa nel primo ventennio del secolo breve, sulla spinta sia dei 
movimenti nascenti che richiedevano rappresentanza, sia dai vecchi sostenitori del maggioritario resisi 
conto dei cambiamenti inarrestabili sopraggiunti nel modo di fare politica con l'avvento della società di 
massa; crescendo inarrestabilmente, nuove formazioni politiche rendevano il gioco elettorale troppo 
rischioso per le vecchie elites. Nascono i movimenti di massa che vedono i partiti come i maggiori interpreti 
dell'attività politica; in Austria, Germania, Italia e Cecoslovacchia (e in seguito nella maggior parte degli altri  
paesi europei vengono adottati sistemi atti a riportare fedelmente le divisioni elettorali all'interno dei 
parlamenti. Indenni alla “febbre” proporzionale rimasero i paesi di origine anglosassone, mentre la Francia 
optò per un sistema misto. Gli Sviluppi degli anni venti e trenta misero in rilievo da una parte il potere 
disgregante dei sistemi non maggioritari, dall'altra attenuò le istanze di rappresentanza in favore di quelle di 
stabilità. Nei paesi socialisti il problema non si radicò troppo essendo l'elezione un mero procedimento di 
conferma formale della fiducia al potere che non necessitava di formali garanzie di libertà di scelta e 
rappresentanza. Dopo gli esiti destabilizzanti della prima guerra mondiale, essendo i rapporti di forza tra i  
partiti incerti, si optò generalmente per sistemi proporzionali. La questione ebbe esiti diversi in Germania, 
dove l'esperienza bruciante della repubblica di Weimar (imputata principalmente al sistema elettorale 
troppo permissivo), portò a istituzionalizzare i partiti e funzionalizzare il processo elettorale ai fini della 
stabilità. Si adottò un sistema elettorale sostanzialmente proporzionale, temperato dall'elezione di metà dei 
deputati in collegi uninominali attraverso il plurality e da una soglia di sbarramento particolarmente elevata 
(5%). In Italia e in Francia, si cercò di arginare la preponderante crescita dei partiti comunisti attraverso lo 
strumento della legislazione elettorale (vedi la cd legge truffa del 1953 e la loi scélèrate del 1951) con scarsi 
risultati. L'avvento in Francia del doppio turno rispose maggiormente ai fini di riduzione della complessità 
politica e, segnando la crisi della IV Repubblica, conferma come cambiamenti radicali del sistema elettorale 
possano essere effettuati solo contestualmente a un cambio del regime politico. Nei paesi scandinavi, 
l'adozione della formula st. Lague al posto della d'Hondt, rispose al bisogno di ridimensionare la 
sovrarappresentanza dei partiti socialdemocratici favorendo i partiti intermedi anche attraverso 
l'applicazione di opportune clausole di sbarramento volte alla riduzione di cd partiti scheggia. Negli anni 70 
le democrazie del sud-Europa mosse dalla necessità di stabilità optarono per un sistema maggioritario 
all'interno però di circoscrizioni piccole uscendo dalla tradizionale dicotomia basata sulla formula. Il crollo 
dell'URSS e l'entrata nel pluralismo dei paesi dell'Europa dell'est ha comportato nella maggioranza dei casi 
l'adozione di formule proporzionali con soglie di sbarramento. La stessa Russia nel 1993 ha modificato la 
propria legislazione elettorale adottando un meccanismo misto formalmente simile a quello tedesco. In 
Francia il gov di sinistra di Mitterand modificò in senso proporzionale il SUMADT(scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours) ma, perse le elezioni nel 1986, la nuova maggioranza reintegrò il vecchio modello. 
In Giappone nel 1994, il sistema elettorale del voto unico è stato sostituito da uno misto per il 60% plurality 
e 40% proporzionale. In Nuova Zelanda, un ordinamento del Westminster-System, si è passati al modello 
tedesco.

Nel contesto odierno i sistemi più diffusi sono i maggioritari (84) mentre i non maggioritari (63) sono 
preferiti dagli ordinamenti dell'Europa occidentale e dell'America latina e i misti (23) da quelli dell'Europa 
dell'est. È interessante notare in primo luogo come sia preponderante l'uso di sistemi maggioritari 
all'interno dei paesi del Commonwealth britannico e da ordinamenti non democratici o democrazie di 
facciata; in secondo luogo come siano pochi i paesi che permettono il voto ordinale (Australia – voto singolo 
trasferibile in collegi uninominali;  Irlanda e Malta – voto singolo trasferibile basato sulla formula del 
quoziente in piccoli collegi; Svizzera e Lussemburgo – formula non maggioritaria con metodo Hagenbach-
Bishoff e panachage ovvero voto di lista e la possibilità di esprimere 5 preferenze). A parte la Francia, 



utilizzano il double ballot altri 11 ordinamenti (Egitto, Haiti, Iran, Kazakistan etc). Per quanto riguarda  gli  
ordinamenti che utilizzano collegi plurinominali, si servono del plurality 7 paesi ( Costa d'Avorio, Giordania, 
Kuwait, Siria etc) e del majority altri 7 (Cina, Vietnam, Corea del Nord, Cuba etc). Per quanto riguarda i 
sistemi non maggioritari, il metodo del quoziente è utilizzato da 5 ordinamenti (Grecia, Olanda, Israele, 
Brasile e Costarica), infine la maggior parte dei sistemi europei utilizzano il metodo del divisore.

CAP 7 – L'INFLUENZA DEI SISTEMI ELETTORALI

Come ha sostenuto Rasmussen, il sistema partitico e il sistema elettorale strutturano l'espressione della 
domanda politica, facilitando o restringendo la partecipazione nel processo politico. Anche se è riduttivo e 
distorcente credere che i sistemi elettorali abbiano degli effetti meccanici in qualsiasi contesto, essi sono 
una variabile importante come il contesto socio-culturale, la strutturazione delle forse politiche in 
competizione. Se si parte dal presupposto che l'elettore operi razionalmente una scelta volta a favorire al 
massimo il candidato di sua preferenza si rendono necessarie differenti considerazioni a seconda del 
sistema politico di riferimento ( nel bipartitismo la scelta è semplificata, nel multipartitismo è più 
complessa). Altri elementi che influenzano la scelta dell'elettore possono essere la non segretezza del voto 
o la disposizione non ponderata delle sezioni sul territorio del collegio, dando però questi standard minimi 
di libertà di scelta assodati nelle democrazie contemporanee, l'oggetto che assume rilevanza è il sistema 
elettorale in senso stretto. In primo luogo, l'elettore che disporrà di un voto ordinale è certamente meno 
vincolato di quello costretto a esprimere una preferenza categorica, in secondo luogo, collegi uninominali 
tendono a personalizzare il rapporto elettore-candidato, infine i sistemi maggioritari, data la maggiore 
selettività, indurranno l'elettore a votare “tatticamente” per il candidato che ha maggiori probabilità di 
successo; nel complesso tuttavia è di fondamentale importanza tener conto del grado di identificazione 
partitica e ideologica dell'elettore a volte irriducibile e di come questo intenda il momento elettorale (in 
Gran Bretagna ad esempio il voto trascende il candidato per diventare una scelta di orientamento politico). 
Con il double ballot in Francia il voto ideologico è dato al primo turno, quello tattico al secondo; simile la 
dinamica del voto trasferibile con la prima preferenza ideologica e le altre tattiche. La massima libertà di 
voto la si registra nei sistemi basati su scelta categorica, metodo proporzionale in collegi ampi. Il 
meccanismo elettorale ovviamente agisce sia sulla domanda che sull'offerta politica spingendo i candidati e 
i partiti a soluzioni di confluenza o coalizione (in Germania la soglia di sbarramento al 5% ha agito sui poli  
facendo confluire un'importante parte dei voti sulle 3 formazioni principali).

Sull'influenza dei sistemi elettorali sui partiti, la dottrina si è mossa fondamentalmente in 3 direzioni:

1) influenza sulle dimensioni dei partiti

2) influenza sulla loro numerosità

3) influenza sulla loro organizzazione

Duverger ha sostenuto che il metodo proporzionale tende ad un sistema multipartitico rigido e 
indipendente; il maggioritario a un dualismo partitico e il double ballot a un multipartitismo elastico. La 
pecca della posizione duvergiana sta nel non impostare l'analisi in chiave storico-strutturale tenendo quindi 
conto del grado di strutturazione del partito sul territorio e dell'estensione del suffragio. Sartori afferma che

1) il maggioritario non produce necessariamente un contesto bipartitico ma lo consolida una volta che 
c'è

2) ci sono due condizioni affinché un sistema maggioritario produca un formato bipartitico, ovvero che 
il sistema partitico sia fortemente strutturato e che l'elettorato incoercibile risulti disperso



3) è impossibile un sistema bipartitico laddove esistano minoranze concentrate

4) minore è l'ampiezza delle circoscrizioni maggiormente selettivo diventa il sistema proporzionale

Fatte salve le peculiarità di ogni paese dal punto di vista socio-culturale, in linea teorica, un sistema 
elettorale forte (a prescindere se proporzionale o meno) in un contesto partitico strutturato ha effetti 
altamente riduttivi della frammentazione mentre è poco incisivo mantenendo lo status quo in contesti 
meno strutturati caratterizzati da cospicue minoranze etnico-religiose; un sistema elettorale debole in un 
contesto partitico strutturato si controbilancia mentre non ha effetti rilevanti in un contesto non strutturato. 
In effetti, non è il meccanismo elettorale che provoca la frammentazione del sistema partitico, ma 
l'estensione del suffragio in ambienti non ancora consolidati. Tuttavia se si analizza la frammentazione 
politica in Germania durante il regime guglielmino con sistema maggioritario, si nota come non sia molto 
dissimile da quella caratterizzante l'esperienza weimariana inducendo a constatare come sistemi elettorali 
differenti possano produrre effetti simili in uno stesso ambito storico-sociale. Il sistema elettorale non 
influisce solo sul numero e sulle dimensioni dei partiti ma anche sulla forza del primo o dei primi due. 
Dall'analisi empirica risulta evidente che sistemi maggioritari e proporzionali non differiscano 
sostanzialmente nella sovrarappresentanza dei primi due partiti; la discriminante diventa il vantaggio 
acquisito dal primo. Inoltre sistemi forti di tipo maggioritario indeboliscono più spesso il primo partito di 
quanto non facciano sistemi non maggioritari per ragioni inerenti la distribuzione territoriale del suffragio e 
delle circoscrizioni. Specularmente si può osservare come strumenti considerati proporzionali possano 
favorire il primo partito più di metodi maggioritari( in Spagna nelle elezioni del 1974 il primo partito è stato 
avvantaggiato dal filtro elettorale di 18,9 punti percentuali ottenendo con il 54,4% dei voti il 73,3% dei 
seggi). IL sistema elettorale in senso stretto , può influire sull'organizzazione dei partiti in maniera diversa a 
seconda che lo si consideri come variabile esterna (il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi e 
quindi il metro dei rapporti di forza tra i partiti) o come variabile interna (come strumento di chiarificazione 
dei rapporti tra le varie componenti del partito). Questo tema ha assunto nelle democrazie importanza 
crescente in virtù del fatto che essendo i partiti i soggetti che strutturano le domande del corpo elettorale e 
che riempiono le istituzioni, essi stessi devono garantire determinati livelli di democraticità al loro interno e, 
nello stesso tempo, mantenere capacità decisionale. Se alcuni autori, come ad esempio Hermens nella sua 
opera “Democracy or Anarchy”, sostengono che il sistema proporzionale modifichi la struttura dei partiti 
rendendoli formazioni rigide e d ideologizzate nelle quali dominano i gruppi di pressione, occorre 
sottolineare come l'incidenza di un sistema elettorale sull'organizzazione partitica vari in relazione 
“all'armatura” (ovvero gli elementi di base e l'articolazione secondo Duverger) adottata dalla stessa. In 
sostanza differenti tipi di partiti reagiscono diversamente ad uno stesso sistema elettorale. Per quanto 
riguarda il frazionismo interno e la tendenza allo scissionismo, non è certo che un sistema maggioritario lo 
scoraggi maggiormente di uno proporzionale; forti minoranze concentrate in aree territoriali delimitate 
possono con successo dare vita ad azioni scissionistiche anche in sistemi di plurality, la discriminante sotto 
questo aspetto appare la selettività del sistema che attraverso soglie di sbarramento può scoraggiare il 
frazionismo intrapartitico per formazioni con un livello di ideologizzazione medio-basso. In sistemi deboli  il  
frazionismo può invece sembrare preferibile diversificando l'offerta politica e rendendola quindi più capace 
di interiorizzare la domanda in un contesto sociale fratturato. Infine occorre notare come partiti 
caratterizzati da una forte componente ideologica, non scontino nel breve termine l'emarginazione 
dall'arena parlamentare anzi, l'esclusione dal contesto istituzionale provoca un rafforzamento delle 
prerogative autarchiche e del verticismo all'interno del partito.

Per quanto riguarda la stabilità governativa legata al sistema elettorale, la letteratura ha affrontato il 
problema su almeno 3 livelli fondamentali ovvero stabilità di governo in senso stretto, stabilità di regime e 
stabilità della comunità politica. In quest'ottica è necessario non confondere gli aspetti; Francia e Finlandia 



ad esempio sono entrambi paesi storicamente caratterizzati da una forte instabilità governativa ma mentre 
nel primo caso questa si è accompagnata a frequenti crisi di regime, ciò non è avvenuto nel secondo. 
Ugualmente forviante risulta poi assumere che la stabilità governativa corrisponda alla stabilità del 
personale di governo e che la capacità dei ministri di durare nel tempo corrisponda all'efficacia dei loro 
dicasteri. Situazioni simili possono far registrare differenti livelli di stabilità governativa e di regime questo 
perché è necessario tener conto anche di altri fattori, come quelli culturali della società, che si riflettono 
sulla disposizione e sulla polarità del sistema partitico. La repubblica di Weimar non è entrata in crisi per 
l'adozione del sistema proporzionale bensì per la troppo rigida e polarizzata contrapposizione delle forze in 
campo; appare evidente quindi che non è il mero dato numerico delle formazioni politiche ad incidere sul 
rendimento governativo bensì la qualità intrinseca delle stesse. Acutamente Sartori interviene distinguendo 
meccanica e classificazione dei contesti partitici: un sistema può essere formalmente bipartitico ma non 
funzionare meccanicamente in tal senso e un altro può essere multipartitico e funzionare in modo bipolare.

CAP 8 – LA LEGISLAZIONE ELETTORALE DI CONTORNO

Con l'espressione legislazione elettorale di contorno si indica tutta la normativa che non attiene 
all'attribuzione della capacità elettorale attiva o passiva e ai meccanismi di conversione dei voti in seggi, 
ovvero le norme che regolano la fase antecedente e successiva alle elezioni e il comportamento dei soggetti 
politicamente rilevanti. Le aree della realtà sociale che hanno un indubbia influenza sul processo elettorale 
e che soffrono di una grave carenza normativa sono la televisione, i sondaggi, le nuove tecnologie e i 
finanziamenti ai partiti.

La cd videopolitica è una realtà talmente generalizzata che ci si è convinti dell'opportunità di regolarla in 
base a principii pubblicistici. È pacifico dire che un ordinamento democratico si basi sul pluralismo dei mezzi  
di informazione, al fine di evitare che un singolo o un gruppo acquisti un peso  eccessivo nel controllo 
dell'opinione pubblica, e, in virtù di ciò, una netta separazione tra attività politica e controllo dei mezzi di 
comunicazione di massa. Sull'utilizzo degli spot di propaganda politica a pagamento la filosofia europea 
differisce sensibilmente da quella statunitense, tendendo la prima a limitarlo sulla base del principio di 
uguaglianza di opportunità fra i concorrenti, e la seconda a lasciarlo libero in virtù della libertà 
d'espressione.

I sondaggi d'opinione e, in particolare i sondaggi pre-elettorali, costituiscono uno strumento sempre più 
utilizzato dalle élites sia come mezzo di pressione esterna che di orientamento interno. Sui sondaggi gli 
studiosi sono divisi; alcuni li considerano uno strumento indispensabile alle élites politiche per raccogliere le 
differenti istanze del corpo elettorale, altri li criticano in quanto colpevoli di creare, specie quelli pre-
elettorali, un effetto “corsa al cavallo vincente” distogliendo dalla scelta razionale l'elettorato e dalla scelta 
ideologica la rappresentanza. Inoltre anche i sondaggi potrebbero risultare lesivi del principio di uguaglianza 
delle opportunità laddove qualcuno non possa permetterselo.

Le nuove tecnologie hanno aperto una dimensione tutta nuova della politica; basti pensare ai progressi 
della stampa laser, ai messaggi propagandistici automatici al telefono, ai numeri verdi per la raccolta fondi e 
al caso più importante di  internet attraverso il quale si è anche ipotizzato, in alcuni paesi, di espletare la 
funzione elettorale.

Si registra una forte asincronia tra la concezione teorica di uguaglianza di possibilità dei cittadini e sua 
effettiva applicazione, per cui ciascun individuo può influire sul processo politico in ragione delle proprie 
possibilità, specialmente economiche;un concetto che si riallaccia a quello più ampio di finanziamento 



dell'attività politica e in particolare propagandistica. Dalla ricerca comparatistica si evince una tendenza 
generalizzata delle moderne democrazie a istituzionalizzare il finanziamento pubblico dei partiti, la 
differenza da caso a caso si incentra più che sulle modalità di erogazione, sulla cultura politica dei soggetti 
che ne fanno uso e nell'efficacia dei controlli istituiti al riguardo dagli ordinamenti.

In Italia, la perdita del consenso locale, le difficoltà economiche e le indagini della magistratura, hanno 
portato tra il 1991 e il 1993 ad una vera e propria crisi di regime sulla base della cd questione morale. C'è 
da dire che il problema della corruzione della politica e del suo finanziamento è sempre stato presente nella 
storia italiana. Il tentativo di regolamentazione del settore del finanziamento della politica attuato con il 
passaggio all'ordinamento repubblicano si è scontrato con la volontà dei soggetti interessati di non 
pervenire ad una normativa troppo efficace che limitasse gli spazi di manovra ai quali i partiti erano abituati.  
Nonostante l' art 49 Cost stabilisse la regolazione dei partiti attraverso la normativa pubblicistica, nella 
prassi i suddetti vennero considerati, secondo una concezione ottocentesca, come associazioni non 
riconosciute dando luogo ad un'anomalia (non solo italiana) che di fatto li poneva in una situazione di riparo 
da un qualsiasi controllo. In seguito ad una serie di scandali di corruzione negli anni 70, si giunse alla  legge 
n° 195 del 2 maggio 1974 “sul contributo dello stato al finanziamento dei partiti politici” la quale però offrì 
soltanto un'altra prova del consociativismo parlamentare quando si tratta di erogare benefici ai suoi 
componenti e dei limiti alla modernizzazione del sistema politico italiano. La legge prevedeva un rimborso 
per le spese elettorali dei partiti e un contributo per l'attività ordinaria. Seppur nella legge fossero 
individuati i parametri che definivano un partito sulla base del risultato elettorale, in pratica questa erogava 
fondi senza controllo alcuno attraverso lo scudo dei gruppi parlamentari. Nonostante la legge 195/1974 
avesse rischiato l'abrogazione tramite referendum nel 78 (43% a favore e 56% contrari) il dato non fu 
recepito dalla classe politica che, al contrario, con le leggi 422/1980 e 659/1981 incrementarono 
ulteriormente i fondi per l'attività nazionale e ne prevedette altri per quella europea. L'abolizione degli  
articoli 3 e 9 della legge 195/1974(relativi al finanziamento dell'attività ordinaria dei partiti) tramite 
referendum abrogativo nel 1993 si colloca a pieno titolo nell'ambito della crisi di regime diventandone il  
simbolo insieme al cambiamento del sistema elettorale. Attraverso la legge 2/1997 istituiva un “contributo 
volontario” all'attività dei partiti che però, a differenza dell'8x1000 destinato alle confessioni religiose non si 
basava in considerazione delle opzioni dei contribuenti, ma risultava determinato dal numero di cittadini 
che avessero voluto devolvere il 4x1000 della propria irpef ai pariti, di qui la polemica sulla possibilità di 
accertare solo ex post la somma da ripartire tra i soggetti destinatari. La legge n° 157 del 3 giugno 1999 ha 
invece disposto un finanziamento mascherato da rimborso spese per le attività di rinnovo delle camere, del 
parlamento europeo e dei consigli regionali non provvedendo neanche a risolvere il problema dei controlli  
sui bilanci che vengono lasciati dietro lo scudo degli interna corporis acta delle camere.

CAP 9 – IL RAPPORTO CENTRO-PERIFERIA

Per federalismo generalmente si intende da un lato la teoria e la pratica dello stato federale, dall'altro una 
concezione della società attinente ai rapporti individuali. Nella sua accezione laica esso ha come aspirazione 
il superamento del conflitto e la limitazione del potere  accentrato in conflitto con la concezione di stato 
nazione di stampo ottocentesco. Alla fine del settecento l'unica unità politica che avesse adottato il 
federalismo erano gli Stati Uniti; durante l'800 e gli inizi del 900 si ebbe un'estensione rilevante nell'area di 
lingua tedesca (Svizzera,Germania) e in quella britannica (Australia, Canada e Sudafrica).

D.J. Elazar distingue tra vari concetti ed in particolare tra federalism, confederation e federacy (anche altre 
meno importanti).



Per federalism l'autore intende un governo, generale e comune, che crea una comunità all'interno della 
quale le unità costituenti si autogovernano e condividono un governo costituzionale generale. Il gov 
centrale ha la supremazia in tutti gli ambiti che gli sono riconosciuti e può essere dissolto solo con la 
maggioranza qualificata dei componenti.

Nella confederation, le unità componenti formano un'unione ma mantengono gran parte della supremazia e 
i poteri costituenti, esercitano un controllo attivo e continuo sul potere centrale e possiedo prerogative di 
secessione senza il general consent.

Si può dire quindi che mentre la confederazione rientra nell'ambito del diritto internazionale pubblico, in 
quanto composta da stati originari che rivendicano questa condizione, lo stato federale individua uno dei 
gradi di articolazione dei rapporti centro-periferia di uno specifico ordinamento che interessa il diritto 
costituzionale. Emblematico di queste differenze l'utilizzo nel processo decisionale della maggioranza nello 
stato federale e dell'unanimità nella confederazione.

La federacy invece pare individuare il particolare ordinamento che caratterizza Porto Rico e Marianne del 
Nord, i quali mantengono una forte autonomia interna, pur avendo la possibilità di partecipare a 
determinate attività federali.

Nella ricostruzione storica del federalismo americano si possono individuare due teorie fondamentali 
cronologicamente consecutive:

1) il federalismo duale  

2) il federalismo cooperativo  

La prima posizione ha la sua origine nelle teorie di John Caldwell Calhoun il quale individua nella 
federazione due soggetti sovrani con competenze distinte, la seconda specifica invece un'unità a 
separazione di competenze ma anche una competenza sulle competenze del gov centrale.

L'evoluzione dello stato federale o unitario che sia risponde a precise esigenze ed è quindi il risultato di 
processi reali. La natura federalista del Belgio risponde infatti al venir meno della necessità dell'unità statale 
e alla pressione delle fratture sociali tra la componente fiamminga e vallone. La dissoluzione degli stati 
federali dei paesi dell'est (Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Iugoslavia) si pongono come reazione al venir 
meno della forza aggregante di un regime autoritario e dell'effetto compattamento che la contrapposizione 
tra i blocchi occidentale e socialista aveva sulle unità statali. Le novità introdotte dalla progressiva 
espansione degli ambiti di competenza dell'UE comportano un'oggettiva delegittimazione degli ordinamenti 
nazionale e la crescita sia per numero che per intensità delle richieste di maggior autonomia da parte delle 
unità regionali. I vantaggi  dell'organizzazione federale sarebbero l'evitare i costi di unificazione, limitazione 
del potere centrale, possibilità di usare i singoli stati come laboratori per esperimenti politici, rapidità di 
risoluzione dei problemi, tutela delle minoranze e maggiore partecipazione politica. Gli svantaggi 
consterebbero nella rigidità all'innovazione, nella possibilità di conflitti e nella disomogeneità di sviluppo.

In italia, l'ipotesi federalista venne scartata dal processo unitario, fortemente influenzato dall'egemonia 
piemontese e dalle esigenze di centralizzazione. Le differenze con il caso tedesco sono ascrivibili a diversi 
ordini di motivi: in primo luogo in Germania il processo di unificazione in cui le forze tradizionali erano 
preponderanti, mentre in italia, esso costituì una palese rottura con la legittimità tradizionale delle 
preesistenti monarchie e l'annullamento temporale del potere della chiesa. In Germania la proclamazione 
dell'Impero costituì la riproposizione simbolica della continuità millenaria del Reich con l'esclusione 



all'esterno dell'avversario austriaco; in Italia l'unificazione ruppe con il passato e si trovò a fronteggiare 
potenti nemici interni come il mondo cattolico e ampi settori di quello democratico.

Regionalismo e federalismo si riproposero in seguito alla resistenza e alla ricostruzione istituzionale 
all'indomani del periodo fascista, il secondo assunse però una posizione minoritaria dato che 
verosimilmente non poteva avere successo in un contesto in cui le minacci di secessione di alcune aree dela 
paese (pes la sicilia) parevano molto realistiche. Tenute in conto come semplici proposte tecniche, 
assunsero maggiore importanza le ipotesi federaliste di Zuccarini, Olivetti e Salvemini nonché quella dei 
cattolici lombardi de Il cisalpino, la quale, individuando un federalismo a ratio economica può rappresentare 
lo spunto di alcune odierne posizioni della Lega Nord. Prevalse così la tesi del decentramento e del 
regionalismo che stentò a trovare attuazione prima del 1970 essendosi trovato a lungo incastrato nelle 
dinamiche maggioranza-opposizione dove persisteva la paura che certe autonomia, specie al sud potessero 
divenire dei focolai rivoluzionari o comunque basi per le formazioni antisistema ( da notare che prima del 
governo De Gasperi con le sinistre, la DC era sempre stata tradizionalmente regionalista).

Una delle novità più rilevanti della transizione degli anni 90 è senz'altro la formazione di un partito di 
massa, al limite del movimento, non confessionale che si ripropone una riorganizzazione dello Stato su base 
federale contraddicendo però con le proprie posizioni i principii base del progetto federalista così come da 
manuale, ovvero la comunque indiscutibile unità dell'ordinamento nonché i principi di solidarietà all'interno 
dello stesso.

Nonostante alla costituente avessero lavorato forze ideologicamente molto distanti, trovarono negli articoli 
2 e 11 Cost. in materia di diritti inviolabile dell'uomo e di integrazione europea, un ponte di collegamento a 
valori comuni. Le modifiche del legislatore negli anni 1996-2001 e, in particolare la modifica della II parte 
del titolo V della Cost. dimostrano l'incapacità delle forze politiche di pervenire a soluzioni razionali e 
consensuali in materia di innovazione. Iniziata con legge cost 22 Novembre 1999 n° 1, la ristrutturazione del 
titolo V della costituzione ha avuto come pilastri il rovesciamento dell'enumerazione delle materie a potesta 
legislativa tra stato e regione, l'autonomia finanziaria, una revisione dell'articolazione amministrativa e un 
nuovo sistema di controllo. Date le disposizioni di concorrenza legislativa (art 117) in materia di tutela e 
sicurezza sul lavoro, istruzione, ricerca, sanità, commercio e relazioni con l'estero, la possibilità di 
contenziosi tra stato e regioni si fa molto concreta. Inoltre altri problemi sorgono se si considera il piano 
regolamentare: lo stesso art 117 stabilisce che la potestà regolamentare può essere delegata dallo stato alle 
regioni nelle materie di legislazione esclusiva, questo implicherebbe l'applicazione di una legge statale in 
base ai regolamenti regionali che potrebbero anche essere in conflitto o comunque divergenti tra loro.

CAP 10 – ESPERIENZE COSTITUZIONALI

LA GRAN BRETAGNA

GENERALITÀ : L'ordinamento britannico risulta caratterizzato da una costituzione non scritta e 
convenzionale fondata dal punto di vista teorico sulla sovranità del parlamento, volendo con ciò indicare da 
una parte il tipo di rapporto esistente tra corti e parlamento e, dall'altra, le relazioni invalenti all'interno 
dell'organo stesso.



Secondo Bharat Bhushan Gupta l'ordinamento costituzionale brittanico poteva essere descritto tenendo 
conto delle seguenti 5 caratteristiche fondamentali:

1) L'evoluzione della costituzione   basato su un processo di sedimentazione storica cominciato il 15 
giugno 1215 con la promulgazione della Magna Charta Libertatum attraverso la quale Giovanni 
senza terra riconosce formalmente i diritti di tutti gli uomini liberi nei confronti del sovrano. La 
monarchia dura ininterrottamente dal medioevo ad oggi (ad esclusione della breve ed inefficace 
parentesi cromwelliana dal 1649 al 1660), il Witenagemet e il Magnum Concilium hanno preceduto 
il Parlamento e la curia regis il Private Council.

2) La costituzione britannica è costituita da elementi scritti e non scritti   , in ordine temporale: la 
Magna Charta Libertatum del 1215, la Petition of Rights del 1628(contenente gli obiettivi del 
movimento costituzionale che giustizio re Carlo nel 1649), il Bill of Rights del 1689(con il quale sotto 
il regno d?orange le camere limitarono fortemente i poteri di prerogativa regia), il Triennal Act del 
1694 e il Septennial Act del 1716 ( che fissavano prima a 3 e poi a 7 gli anni ogni quanto andavano 
indette le elezioni), il People's Representation Act nelle sue varie edizioni e il Woman's Franchise 
Act del 1919 ( attraverso i quali si ampliarono le basi del suffragio), i due Act of Union della Scozia 
nel 1707 e dell'Irlanda nel 1800, lo statuto di Westminster( con il quale i vari domini di oltreoceano 
ottengono l'indipendenza formale) e l'Habeas Corpus Act del 1679 (che garantisce la libertà del 
cittadino il quale non può subire limitazioni della suddetta senza prove certe)

3) La costituzione britannica è flessibile e convenzionale  , il che implica che le sue modifiche sono 
attuate tramite legge ordinaria

4) Il sistema britannico si basa sulla concentrazione teorica del potere e sulla separazione   
pragmatica delle funzioni, a differenza di quello statunitense

5) La Gran Bretagna è uno stato di diritto  , per cui tutti sono soggetti alla legge amministrata dai 
giudici. Il dominio della legge risulta assicurato da : identificazione e responsabilità del giudice, 
processo pubblico e certezza delle regole del processo

Esiste un gap tra costituzione scritta e convenzionale, il re ad esempio è ancora titolare di una serie di 
funzioni e prerogative alle quali non fa più appello per convenzione da secoli. Esistono fondamentalmente 4 
tipi di convenzioni costituzionali :

1) relative al re   :

a) sul principio dell'irresponsabilità del re si basa la prassi che ogni atto reale debba essere controfirmato da 
un ministro che ne assume la responsabilità

b) dal 1923 il re deve sempre nominare Primo Ministro il leader del partito di maggioranza alla camera dei 
comuni

c) il re non può interferire nella formazione del ministero ad opera del Primo Ministro

d) il re concede sempre il suo assenso ai progetti di legge approvati dalla due camere salvo casi di evidente 
incostituzionalità o di indicazioni esplicite del governo

e) il re deve essere sempre informato ed è la fonte degli onori e dei riconoscimenti ufficiali

2) relative al cabinet   :



a) il cabinet è sempre presieduto dal primo ministro

b) il cabinet deve essere omogeneo e senza divisioni

c) il cabinet è responsabile solo davanti alla camera dei comuni

d) le dimissioni del primo ministro che abbia perso la fiducia alla camera dei comuni implicano lo 
scioglimento dell'intero ministero

3) relative al Parlamento   :

a) dal 1407 la camera dei comuni ha la primazia sulla camera dei lords per quanto inerente le questioni 
finanziarie

b) il parlamento deve riunirsi almeno una volta l'anno ( a garanzia di ciò rimane comunque la firma 
dell'Army Act che va ripetuta annualmente)

c) Lo speaker, un tempo rappresentante del re è ora presidente imparziale della camera dei comuni

4) relative ad altri argomenti   :

a) i governatori generali dei dominions sono nominati dai governi degli stessi

b) le elezioni sono combattute tra rappresentanti di partito

Con il Political Parties, Elections and Referendums Act del 2000 i partiti, considerati sino ad allora come 
uncorporated associations, sono tenuti a iscriversi a un apposito registro; le forze politiche rilevanti sono i 
Laburisti e i Conservatori sebbene dagli anni 80 in poi hanno sempre maggior peso i Liberaldemocratici.

Il Parlamento è bicamerale, la House of Lords non è elettiva ed è stata riformata pesantemente con l'House 
of Lords Act del 1999 che ha previsto che solo 90 membri potessero essere scelti fra i pari ereditari, l'House 
of Commons è invece eletta attraverso il first-past the post in collegi uninominali ed è formata da 659 
deputati. Altri sistemi come l'Additional Member Sistem (simile al tedesco) o il Single Tranferable Vote sono 
usati per il parlamento scozzese e irlandese nonché per il sindaco di Londra.

TIPOLOGIA DEGLI ATTI NORMATIVI : Il diritto inglese è formato da Parliament Acts, Subordinate Legislation e 
dai casi giudiziari.

1) Acts   : si dividono in Public e Private Acts ( e, tra questi i Local e Personal Acts). I Public Acts si 
dividono a loro volta in Government Bills (d.d.l. Presentati dal governo) e in Private Members Bills 
(d.d.l. Presentati dai parlamentari), questi ultimi vengono raccolti e poi sorteggiati e ordinati 
secondo estrazione, i primi 20 verranno presi in esame. I Private Bills sono promossi da enti o 
individui esterni al Parlamento tramite una specifica procedura che coinvolge i cd Parliamentary 
Agents, ovvero individui registrati in appositi elenchi presso le camere la cui funzione tradizionale 
era agire per conto dei promotori della legge ma che oggi operano per lo più come consulenti su 
come opporsi alla legge. I Private Bills sono uno strumento sempre meno usato anche perchè la 
legislazione ordinaria è intervenuta a regolare molti aspetti un tempo competenti ai private bills.

2) Subordinate Legislation   : Sono gli atti normativi dell'esecutivo e sono costituiti da Statutory 
Instruments, emanati sotto l'autorità di un atto approvato dal Parlamento e redatti da singoli 
dipartimenti dell'esecutivo o dal Parliamentary Counsel Office, e da Prerogative Orders in Council 
utilizzati per regolare il Civil Service laddove vi fosse una lacuna normativa o per confiscare navi in 



tempo di guerra. Gli S.I. Nominati in vario modo (orders, rules, regulations) vengono classificati in 
locali o generali e lo Statutory Instruments Reference Committee, nominato dal Lord Cancelliere e 
dallo Speaker, decide in ultima istanza sulla loro numerazione, classificazione e stampa presso il 
Queen's Printer of Acts of Parliament. Ogni S.I. È soggetto ad annullamento tramite una risoluzione 
di entrambe le camere, ed entra in vigore solo se approvato in entrambe le camere (esclusi quelli 
inerenti argomenti finanziari per i quali è sufficiente l'autorizzazione della camera dei comuni i cd 
Affermative Instruments). Vi sono poi S.I. Che entrano immediatamente in vigore ma sono soggetti 
ad annullamento tramite una mozione denominata prayer. Nel 1973 è stato fondato il Joint 
Committee on Statutory Instruments composto da 7 membri per ogni camera e presieduto da un 
esponente dell'opposizione della camera dei comuni, presso il quale vengono depositati gli S.I.

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO IN GRAN BRETAGNA : Basato sul sistema delle 3 letture di origine 
medievale consolidatosi alla fine del XVI secolo, l'esecutivo ricopre un ruolo preminente rispetto al singolo 
parlamentare o al soggetto extragovernativo in tutte e quattro le fasi che caratterizzano la produzione 
normativa (ispirazione, deliberazione-formulazione, approvazione-legittimazione, applicazione)

1) L'iniziativa   : La dottrina britannica sottolinea come lo squilibrio in favore dell'esecutivo circa 
l'iniziativa legislativa sia giustificato sia dall'alta tecnicità richiesta dalla redazione del progetto di 
legge, sia dal difficile lavoro di mediazione dei vari interessi in campo. Ricerche hanno messo in 
evidenza come, tra il 1945 e il 1980, l'83% delle leggi era di origine goverantiva. Normalmente l'idea 
di proporre un bill viene posta dal ministro competente durante il Cabinet Committee, dopo 
l'approvazione da parte dell'Ufficio per l'avanzamento del programma viene inviato un 
memorandum all'Office of the Parliamentary Counsel contenente una descrizione generale delle 
finalità del progetto. L'Office of the Parliamentary Counsel ha sede presso lo Scacchiere ed è 
composto da 17 membri sia barristers che sollicitors di cui 3 sono in servizio permanente presso la 
Law Commission istituita nel 1964 per i problemi circa la riforma del diritto. Il Parliamentary 
Counsel prende disposizioni solo dal Cabinet Committee anche se, proprio per l'importanza dei temi 
dei quali si occupa, mantiene una sostanziale autonomia. Dopo la redazione dei drafters del P.C. Il 
Clerk of Public Bills, un funzionario della camera, ha il compito di verificare che il progetto sia stato 
redatto in  maniera corretta.

2) La presentazione e la prima lettura   : Una volta richiesto al Leader Of The House, ovvero al 
responsabile del governo per la pianificazione del programma, lo spazio nell'agenda del 
parlamento, il disegno può essere presentato tramite motion o tramite written notice, il primo 
metodo viene usato soprattutto in caso di emergenza nazionale. Al momento oppurtuno lo Speaker 
della camera chiamerà il presentatore, il Clerk leggerà il titolo abbreviato del progetto e si fisserà la 
data per la seconda lettura. In pratica la prima lettura avviene il giorno successivo quando il disegno 
sarà pubblicato.

3) La seconda lettura   : Alla data stabilita, il Ministro illustra i contenuti del progetto cui segue il leader 
dell'opposizione o un suo delegato e altri deputati. Gli emendamenti non sono operati sul progetto 
bensì sulla mozione di seconda lettura, è infatti uno strumento utile all'affossamento di un pregetto 
l'approvazione di emendamenti che ne ritardano o ne rifiutano l'esame.

4) Lo stadio delle commissioni   : A differenza del caso statunitense, le commissioni trovano 
nell'organizzazione parlamentare britannica poco spazio. Il principio è quello per il quale se una 
legge ha superato la seconda lettura le modifiche apportabili in questa fase non possono che essere 
di dettaglio, modifiche sulle quali in ogni caso vigila il P.C.



5) La terza lettura   : Così come approvato in commissione il progetto viene trasferito alle camere dove 
può subire alcune modifiche di scarso rilievo. La terza lettura può avvenire anche senza dibattito 
almeno che non venga richiesto da come minimo 6 parlamentari, in ogni caso la discussione deve 
essere generale e gli emendamenti di pura forma.

6) La procedura alla House Of Lords   : Una volta finita la terza lettura alla camera dei comuni, il 
progetto viene passato alla camera dei lord dove la procedura di discussione/revisione è simile. I 
lord possono effettuare emendamenti e rimandare il progetto approvato alla camera dei comuni la 
quale può accettare o rifiutare le modifiche. In base ai Parliamentary Acts del 1911 e 1949 
comunque, qualsiasi public bill che sia stato approvato due volte dalla camera dei comuni può 
essere inviato al sovrano per la sanzione reale anche senza l'approvazione della camera dei lords, 
così come non necessaria risulta per tutti i money bill.

LA FORMA DEGLI ATTI NORMATIVI :

1) la legge (Act)   : Nella prima pagina si trova l'indice dei titoli della legge, in seconda pagina il titolo, 
l'anno e il Chapter Number (ovvero il numero della legge nell'anno di riferimento). Subito dopo si 
trova il cd Long Title che deve esprimere precisamente il contenuto del progetto, punto essenziale 
data la prassi secondo la quale gli emendamenti sono accettati solo in funzione della loro stretta 
correlazione con l'argomento della legge in questione, il drafter ricopre quindi un ruolo decisivo 
dovendo da una parte essere esauriente nella descrizione dei punti fondamentali e dall'altra 
evitando di offrire troppi appigli  per gli emendamenti. Il long title è seguito dalla data in cui è stata 
concessa la sanzione reale e dal cd preambolo in cui vengono spiegati i motivi dell'approvazione 
dell'atto; esso è obbligatorio per i private bills. Il corpo della legge è articolato in sections e 
subsections corredati ognuno da un titolo che ne implica il contenuto; le leggi di maggiore 
consistenza raggruppano gli articoli in parts. Laddove un atto vada a rimpiazzarne altri precedenti, è 
prevista un'apposita schedule alla fine del documento nella quale questi vengono riportati. Salvo 
diverse disposizioni l'atto approvato si intende applicabile a tutto il Regno Unito (Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord) ma non ai possedimenti britannici d'oltre mare.

2) Gli Statutory Instruments e gli Orders in Council   : Gli S.I. Sono raccolti annualmente in ordine 
cronologico in appositi volumi. Sono identificati dal numero e dall'anno di emanazione, vengono 
classificati con il titolo breve e con l'eventuale titolo lungo e contengono indicazioni circa la data di 
presentazione in Parlamento e l'entrata in vigore. Gli orders in council sono invece caratterizzati 
dall'essere atti di prerogativa regia, identificati dalla sola data.

FONTI DI COGNIZIONE LEGALE : I Public General Acts, I Local e Personal Acts e i General Synod Measures 
(cioè gli atti emanati dalla chiesa d'Inghilterra) sono riportati cronologicamente e alfabeticamente su “The 
Public General Acts and General Synod Measures”, una pubblicazione annuale. Su “Statutory Instruments”, 
pubblicato anch'esso annualmente dal Her Majesty's Stationery Office, vengono riportati gli S.I. Classificati 
in generali e locali e ordinati secondo l'ordine di registrazione. La pubblicazione degli acts come quella degli  
S.I. È attuata sotto la responsabilità dello Statue Law Committee avente sede presso la camera dei lord e 
presieduto dal lord cancelliere. Vi sono poi fonti di cognizione non ufficiali come gli Halsbury's Statutes o gli  
Halsbury's Statutory Instruments.

GLI ORGANI DI DRAFTING : L'Office of Parliamentary Counsel può essere inquadrato in quell'opera di 
razionalizzazione del settore giudiziario e parlamentare operata in Gran Bretagna a partire dal Reform Bill 



del 1832 e culminata nei Judicature Acts del 1873-75. In un simile quadro si sentiva la necessità che la legge 
fosse redatta in maniera impeccabile; inoltre l'istituzione di un apposito organo di drafting fece risparmiare 
alla corona la dispendiosa prestazione di liberi professionisti. Inizialmente il Private Consel venne istituito 
con un solo funzionario e un assistente, nel 1917 venne aggiunto un terzo draftman, nel 1930 un quarto e 
dal 1935 si aggiunsero altri assistenti non di ruolo. Per l'India e gli antri dominions erano istituiti organi simili  
mentre tuttora esiste un ufficio analogo per la Scozia, composto da 8 membri e inserito presso il Lord 
Advocate's Department and Crown Office.

                                                                                 LA FRANCIA

I repubblica 1792-1804

II repubblica 1848-1851

III repubblica 1870-1940

IV repubblica 1946-1958
V repubblica 1958- oggi

La frammentarietà della società civile e una politica a lungo basata su gruppi regionali e notabilari, hanno 
fatto sì che dal 1789 ad oggi la Francia sia stata soggetta a ben 16 documenti costituzionali (dichiarazione 
dei diritti dell'uomo e del cittadino esclusa) dove pulsioni parlamentocentriche si alternavano a quelle di 
rafforzamento dell'esecutivo mentre costante è stata la tendenza alla centralizzazione del tipo di stato.

LA LEGGE TRA III,IV E V REPUBBLICA : tradizionalmente, due sono le concezioni di legge che si 
contrappongono nel diritto pubblico francese. Per la prima, dal punto di vista materiale, la legge è intesa 
come ogni misura avente portata generale e sufficiente stabilità intrinseca, mentre per la seconda, dal 
punto di vista organico-formale, essa consisterebbe in una disposizione approvata dal Parlamento secondo 
una specifica procedura prevista dalla Cost. La prima concezione, generale e astratta, è tipicamente 
ideologica e frutto di una situazione di omogeneità sociale inesistente nel XX secolo. In questo quadro, la 
cost del 1946, solennemente stabiliva all'art 13 che solo l'Assemblea Nazionale votava la legge e che tale 
prerogativa non poteva essere delegata nel tentativo di recuperare la concezione tradizionale organico-
formale in contrasto con le pratiche di delega al governo e con i casi di leggi-provvedimento che avevano 
caratterizzato la terza repubblica. Al contrario, la cost del 1958 opera una rivoluzione della concezione della 
legge rompendo con la tradizione e introducendo attraverso gli artt 34 e seguenti la distinzione tra legge e 
regolamento. In sostanza la crisi del 1958 viene a risolvere una situazione di difficile governabilità che l'art 
13 della precedente cost aveva messo in essere. La prima spinta in questo senso apparteneva ancora alla IV 
repubblica con il tentativo attraverso la legge 17 agosto 1948 di definire all'art 6 il carattere regolamentare 
di alcune materie, tentativo che rimase infruttuoso data il contesto legislativo di adozione (cost art 13).

LE ISTITUZIONI DELLA V REPUBBLICA : La cd cura gollista della V repubblica mirava a regolare una società 
disomogenea come quella francese degli anni 50 attraverso la stabilizzazione del sistema politico sul duplice 
fronte della forma di governo e del sistema elettorale in senso stretto. Michel Debré, uno dei massimi 
collaboratori costituenti di De Gaulle, sostenne la necessità di creare un vero stato parlamentare stabile 
basato sulla divisione dei poteri. In quest'ottica, le prerogative istituzionali dell'assemblea nazionale 
andavano drasticamente ridimensionate. Per combattere le formazioni antisistema (elemento 
fondamentale di crisi della IV repubblica) si prevedette al passaggio dal meccanismo elettorale non 
maggioritario al doppio turno uninominale in circoscrizioni dal disegno studiato attentamente unito alla 
previsione dell'art 4 della nuova cost che limitava le funzioni dei partiti politici al solo momento elettorale.  



In secondo luogo, venne affiancato all'assemblea nazionale un senato, eletto indirettamente e 
rappresentante le zone rurali del paese; vennero revisionate le tradizionali funzioni parlamentari in materia 
di verifica dei poteri e si soppresse il feticcio degli interna corporis acta rappresentato dai regolamenti 
parlamentari. Il presidente della repubblica diviene il perno dell'ordinamento con prerogative inerenti la 
politica estera e la difesa e può, ai sensi dell'art 16 cost esercitare poteri straordinari in casi di emergenza. 
Inizialmente eletto da un collegio di circa 75k persone, in seguito alla riforma del 1962 viene eletto 
dall'intero corpo elettorale (art 7 cost) e dopo il 2000 la carica è stata ridotta da 7 a 5 anni. Il governo non è 
vincolato alla fiducia parlamentare in ingresso ma può essere censurato dall'assemblea nazionale secondo i 
casi e le modalità descritte all'art 49 cost., determina l'indirizzo politico e dispone delle forze armate.

DOMINIO DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO : Come già sottolineato, la cost del 1958 tende a rivalutare la 
posizione della legge e del regolamento, determinando con precisione all'art 34 le materie di competenza 
della legge (pes diritti civili, civici, tasse, difesa interna, regime elettorale, creazione enti pubblici etc etc) 
mentre i casi di legislazione del governo tramite regolamento sono tutte le altre materie non elencate all'art 
34, secondo quanto previsto dall'art 37. Altro strumento legislativo del governo è l'ordinanza, descritta 
all'art 38 come una delega legislativa del parlamento per favorire l'attuazione del programma di governo. 
Deliberate dal consiglio dei ministri sentito il consiglio di stato, tali ordinanze entrano in vigore dal momento 
della loro pubblicazione ma decadono se non espressamente ratificate dal parlamento entro un tempo 
limite previsto dalla legge di autorizzazione. L'art 46 cost prevede poi le cd leggi organiche (pes leggi di 
natura finanziaria art 47), ovvero leggi la cui approvazione deve avvenire secondo modalità particolari 
(maggioranza assoluta dei rappresentanti all'assemblea nazionale) diverse da quelle normali previste 
dall'art 42, il che le rende particolarmente resistenti nell'ambito della gerarchia delle fonti. In ultima analisi  
è quindi possibile individuare 4 atti normativi subcostituzionali nell'attuale ordinamento francese : legge 
organica, legge ordinaria, decreto e ordinanza. La misura del rafforzamento del governo operata da De 
gaulle si ha all'art 39 cost che determina che il primo ministro e i parlamentari dispongono della prerogativa 
di iniziativa legislativa e che i disegni di legge devono essere approvati dal consiglio dei ministri, sentito il  
consiglio di stato e, in seguito alla circolare del 21 maggio 1985 una serie di organismi tecnici, prima di 
essere presentati al presidente di una delle due camere. Esistono tre fondamentali tipi di progetto di legge: 
disegni di origine presidenziale, stimolati da una lettre directive del PDR al primo ministro, disegni 
programmatici del governo, disegni di iniziativa congiunta del PDR e del PdC. L'attività di controllo di 
costituzionalità delle leggi è lasciato al conseil constitutionnel, mentre il consiglio di stato  svolge un ruolo 
incisivo di razionalizzazione del drafting delle leggi che risulta comuque, data la preponderanza in materia 
dell'esecutivo, molto omogeneo. L'attività emendatrice del parlamento incontra serie limitazioni negli art 40 
( quando la loro adozione comporti una diminuzione delle entrate o un aggravamento dell'onere pubblico), 
41 (se estranei alle materie riservate alla legge o comunque contrari a una delega prevista nell'art 38) e 44 
( laddove il governo lo richieda, l'assemblea si pronuncia con un solo voto su tutto o parte del disegno di 
legge con gli emendamenti previsti dal governo). In caso di disaccordo delle camere circa un progetto di 
legge, l'art 45 cost prevede la formazione di una commissione mista atta a creare un testo unico, laddove 
anch'essa risulti inefficace, il governo può chiedere all'assemblea nazionale di decidere definitivamente. 
Infine, un altro strumento a favore del governo è la posizione della questione di fiducia davanti al 
parlamento ai sensi dell'art 49 cost con il quale il PdC impegna davanti all'assemblea nazionale la 
responsabilità del governo sul suo programma o su una posizione di politica generale, strumento 
contrapposto alla mozione di censura che deve essere firmata da almeno un decimo dei membri 
dell'assemblea nazionale, gli astenuti e gli assenti vengono considerati a favore del governo. Tutto ciò 
comporta un plusvalore del potere dell'esecutivo capace di superare anche periodi di coabitazione e di 
governo di minoranza.



LA GERMANIA

LA ZONA ORIENTALE : La conferenza di Potsdam stabilì che questa zona della Germania fosse posta sotto 
l'autorità dell'URSS, dopo la graduale ricostituzione dei partiti politici e l'assimilazione delle proprietà di 
banche e assicurazioni alla mano pubblica, nel 1947 furono redatte le cost regionali e nel maggio del 1948 si  
provvide, attraverso la nomina di un deutscher volksrat, a rielaborare il progetto costituzionale del 1946 che 
venne pubblicato e promulgato nel 1949 che definiva la Germania come “un'indivisibile repubblica 
democratica fondata sui lander” cui spettavano le decisioni fondamentali. Il primo comma dell'art 3 
ricalcava la cost di Weimar in materia di sovranità, mentre la cd cost economica al di là della 
funzionalizzazione della proprietà privata (art 22-24) individuava la proprietà pubblica come predominante. 
Sotto il profilo istituzionale risultava centrale la Camera del Popolo (art 50) eletta per quattro anni sulla base 
di un sistema non maggioritario indicato all'art 51. L'art 94, ad ulteriore conferma della rivisitazione della 
cost weimariana, riprendeva la necessità di un rapporto fiduciario tra governo e camera del popolo, mentre 
l'art 95 riprendeva l'istituto della sfiducia mostrando attenzione anche verso quegli elementi che 
caratterizzeranno l'esperienza costituzionale di Bonn. Il PDR, eletto dalle due camere, non solo poteva 
essere rimosso ai sensi dell'art 103, ma svolgeva funzioni meramente formali. I lander, organizzati in 
un'apposita landkammer, avevano specifiche competenze secondo l'art 106 tra cui quello di contrappeso 
all'attività della camera del popolo ma di fatto, le stesse erano svuotate dal ruolo preponderante svolto dalla 
SED ( Partito di unità socialista nato da partito socialista e partito comunista nel 46).

LA ZONA OCCIDENTALE : A differenza di quanto accadde nell'area orientale, gli interventi alleati furono più 
mirati alla forma di governo e ai diritti dei cittadini piuttosto che ai rapporti economici, favorendo così una 
più rapida costruzione di meccanismi democratici. Il primo Luglio 1948 i governatori militari provvidero 
attraverso il cd “documento di Francoforte” a stimolare i governi dei lander affinchè iniziassero un processo 
costituente che da questi fu volutamente interpretato a carattere provvisorio non volendo considerare 
definitiva la divisione della Germania, da cui l'istituzione di un consiglio parlamentare anziché di 
un'assemblea costituente col compito di redigere non una costituzione ma una legge fondamentale 
(Grundgesetz). Iniziati a Bonn i lavori nel settembre 1948, il testo fu pronto ed entrò in vigore (ad esclusione 
della baviera) nel maggio 1949. I problemi affrontati a Bonn erano gli stessi dei tempi della cost di weimar, 
ovvero rapporto bund-lander, stabilità dell'esecutivo e dei suoi rapporti con le camere rappresentative, e, se 
le soluzioni divergono, la ragione va ricercata nella deriva della cultura giuridico-costituzionale rispetto alle 
posizioni di vent'anni prima. In questo quadro assume fondamentale importanza lo status internazionale 
della Germania post-bellica, la promozione e tutela del GG da parte delle forze esterne. Se la cost di weimar 
si limitava a enunciare i diritti fondamentali, ora il GG li tutela esplicitamente e istituisce un Tribunale 
Costituzionale Federale. Si scelse un compromesso di decentramento rispetto all'accentramento 
weimariano, soluzione che non soddisfece le aspirazioni autonomistiche della bavaria (che infatti votò 
contro il GG), e si cercò di rimediare alle debolezze della cost del 1919 attraverso l'indebolimento del PDR 
rispetto alla nuova primazia del cancelliere, l'istituzione del voto di sfiducia costruttivo e clausole di 
sbarramento alle elezioni, tutte posizioni in accordo con l'esigenza di stabilità che la dottrina giuspubblicista 
internazionale discuteva in quel periodo. Il tipo di stato si è dunque orientato verso il cd federalismo 
cooperativo rigettando centralismo e tendenze centrifughe.



LA FORMA DI STATO : L'art 20 del GG stabilisce chiaramente che la repubblica federale di germaniaè uno 
stato democratico e sociale in cui il popolo esercità la sovranità mediante elezioni e votazioni. Il salto 
qualitativo rispetto allo sviluppo costituzionalistico precedente sta nel rispetto dell'ordinamento di cui i 
diritti fondamentali rappresentano un elemento indefettibile e vincolano i poteri legislativo, esecutivo e 
giudiziario come norme direttamente cogenti prevedendo inoltre su stampo lockiano il diritto di resistenza 
di tutti i cittadini nei confronti di chiunque cerchi di sovvertire l'ordinamento. Questo esplicita previsione di 
strumenti di autotutela dell'ordinamento sono confermati anche dalla previsione della possibilità del 
tribunale costituzionale di revocare questi diritti fondamentali a chi ne abusi con fini sovversivi (art 18) o di  
giudicare le finalità e i comportamenti dei partiti politici (art 21)

IL TIPO DI STATO : L'ordinamento tedesco descrive un rapporto centro-periferia di tipo federale fondato 
sulla sussidiarietà. L'art 31 del GG riprende il 13 della cost di weimar dichiarando la primazia del diritto 
federale su quello del land anche se, sebbene stabilisca agli art 70 e 71 che i lander possano produrre 
norme giuridiche solo nelle materie non riservate allo stato federale e che, nel caso, questi necessitino di 
un'apposita delega, negli art 72 e seguenti, il numero delle materie a legislazione esclusiva o concorrente è 
indubbiamente a vantaggio dei lander.

LA FORMA DI GOVERNO : Rigettando la forma dualistica semi-presidenziale di weimar, il costituente di bonn 
ha operato una scelta decisa verso la forma di governo parlamentare a prevalenza del Cancelliere. L'art 80 
GG stabilisce che sia il governo federale che quello dei lander possono essere autorizzati per legge a 
emanare decreti legislativi. I disegni di legge la cui iniziativa spetta al Bundesrat, al Bundestag o al governo 
federale, come stabilito all'art 76, devono essere presentati prima al Bundesrat (camera dei lander) la quale 
li discute e entro 6 settimana li approva o li rigetta. Dopo questa prima valutazione al bundesrat il progetto 
passa al bundestag procede analogamente e può rovesciare un parere negativo con un parere positivo 
qualificato dalla stessa maggioranza ( se il bundestag vota no con 2/3 il bundestag può rovesciare la 
decisione con un si dei 2/3. In ogni caso questo è un caso limite, solitamente si crea una commissione 
bicamerale che tenta di appianare le divergenze). In ogni caso l'art 77 individua un gruppo di materie che 
per la loro natura strettamente legata ai lander non possono essere approvate senza il consenso del 
bundesrat. L'art 68 stabilisce poi che qualora il cancelliere ponga la questione di fiducia al bundestag e non 
la ottenga, il PDR può, su richiesta dello stesso cancelliere sciogliere entro 21 giorni il bundestag; tale diritto 
viene meno nel momento che il bundestag elegge a maggioranza un altro cancelliere(sfiducia costruttiva art 
67). Inoltre l'art 81 prevede che in caso di urgenza legislativa, il cancelliere possa operare con il solo 
appoggio del bundesrat.

UNA BREVE VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA DI BONN : La legge fondamentale del 1949 ha subito fino a oggi 
48 revisioni senza che però ciò modificasse sostanzialmente se non il corpo, la natura della stessa. Il primo 
blocco di modifiche importante è stato quello inerente la cd costituzione militare svoltosi nel biennio 1954-
56 ha previsto il riarmo della Germania occidentale e il reingresso della repubblica federale tedesca 
nell'arena internazionale. Il secondo blocco ebbe luogo nella seconda metà degli anni 60 durante la cd 
Große Koalition (grande coalizione tra partito socialdemocratico e cristiano democratico in seguito alla crisi 
tra cristiano democratici e liberali riguardo a un innalzamento delle tasse) con l'integrazione del GG con la 
Notstandverfassung, la costituzione d'emergenza che prevedeva casi limite in cui per la sicurezza 
dell'ordinamento il parlamento veniva sostituito nelle sue funzioni da un comitato specifico e si ponevano 
limiti alle libertà personali dei cittadini. Il terzo blocco di modifiche si ebbe in occasione della riunificazione 
della Germania che vide certificata la validità del GG e la sua proiezione in ambito europeo. A conferma di 
ciò sta la scelta di procedere all'unificazione non mediante una nuova cost approvata con voto popolare 
come previsto all'art 146 del GG ma tramite la strada dell'art 23 e dell'integrazione europea dovuta si in 



parte ad una persistente remora nei confronti dell'intervento popolare ma anche alla volontà di mantenere 
una legge fondamentale che aveva dato ottima prova di sé.


