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1.- Sui diversi significati dell’espressione “attività di 

governo” 

L’espressione “attività di governo”, che compare nel titolo 

della relazione che mi è stata assegnata, non è di facile 

definizione.  

Mentre le espressioni “formazione degli atti legislativi” e 

“esercizio della giurisdizione” – che compaiono nei titoli delle 

altre relazioni - individuano campi di attività sufficientemente 

determinati, l’espressione “attività di governo” può essere 

riferita ad attività molto diverse. 

Può essere riferita alla  

A) complessiva attività del Governo-organo,  

ma nel linguaggio del costituzionalismo viene, o è stata, 

utilizzata (o potrebbe essere utilizzata come sviluppo logico di 

suoi usi consolidati) per designare attività ulteriori, che – dal 

particolare al generale – possono essere così elencate: 



 2

B) la determinazione dell’indirizzo politico-amministrativo, 

da parte del Governo-organo (attività che non coincide con la sua 

attività complessiva, ma solo con quella che esercita una 

sintetica efficacia condizionante, politicamente qualificata, su 

quella successiva); 

C) la partecipazione del Governo-organo alla determinazione 

dell’indirizzo politico, inteso à la Mortati, come funzione 

politica complessiva e pervasiva, che si sviluppa in un continuum 

che lega il corpo elettorale e tutti gli organi e i poteri a ciò 

chiamati dalla Costituzione (o di fatto affermatisi come 

partecipanti a tale funzione: secondo una corrente d’opinione, 

anche la Corte costituzionale e il potere giudiziario); funzione 

che determina continuativamente i fini dello Stato, fino ad 

esprimersi nella revisione costituzionale; ma della quale il 

Governo-organo sostiene, per così dire, la “continuità intermedia” 

– tra le manifestazioni del corpo elettorale e quelle dell’organo 

di revisione - con poteri qualificati (attività che, anche qui, 

non coincide con la attività complessiva dell’organo Governo); 

D) la determinazione dell’indirizzo politico in quanto tale: 

non più, cioè, il particolare apporto del Governo-organo a tale 

funzione, ma lo sviluppo complessivo di quest’ultima in tutti i 

suoi momenti;  

E) la determinazione della politica nazionale (attraverso il 

concorso dei cittadini associati in partiti e dei soggetti 

indicati sub C),  

F) l’esercizio della sovranità. 

 

I significati sub A), B) e C) fanno riferimento al Governo con 

la G maiuscola (l’organo costituzionale). I significati sub D), E) 

e F) al governo con la g minuscola (il reggimento della società, 

l’esercizio della basiliché techne, come insieme di gubernaculum e 

iurisdictio). 

 

A proposito della definizione sub D) si deve notare che essa 

può essere vista solo come l’esito di uno spostamento del punto di 

vista sulla funzione descritta sub C), teso a coglierla in tutti i 

suoi non separabili momenti. Ma può essere vista anche come una 

definizione qualitativamente diversa del concetto di indirizzo 

politico. Mentre le precedenti fanno riferimento ad atti assunti 

dagli organi o poteri costituzionali, nella descrizione della cui 
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natura e dei cui effetti consisterebbe la descrizione della 

funzione stessa, la definizione in esame può essere intesa in modo 

del tutto diverso. Può essere intesa, cioè, come riferentesi non 

ad una serie di atti di diritto pubblico aventi effetti vincolanti 

a cascata sui successivi, ma ad una attività assolutamente 

informale che consiste, e si risolve, nella tessitura delle 

condizioni – delle decisioni - che richiedono, o consentono, la 

successiva produzione di un determinato atto. In tale modo, la 

funzione di indirizzo politico non sarebbe più descrivibile 

attraverso la natura e gli effetti di una particolare categoria di 

atti, perchè tutti tali atti verrebbero in considerazione sempre 

come sintomi di determinazioni di volontà precedenti, e per 

definizione assolutamente informali, essendo la assunzione di una 

forma l’esito e l’espressione dell’effettività della decisione 

precedente. La concezione esistenziale e quella normativa 

dell’indirizzo politico troverebbero in questo modo il loro 

equilibrio: rinunciando, la seconda, alla ricerca di “eccedenze” 

di normatività in determinati atti (quelli qualificati come atti 

di indirizzo); e rinunciando, la prima, a confinare la nozione di 

indirizzo politico nella dimensione meramente storica 

(rappresentando una connessione di contenuti registrata ex post), 

relegando nell’irrilevanza costituzionale il profilo della 

decisione politica. 

A proposito della definizione sub E) è evidente il riferimento 

all’art. 49 (data la coincidenza – totale o parziale; parziale per 

eccesso o per difetto, qui non importa - tra attività di governo e 

determinazione della politica nazionale). Qui importa rilevare che 

le vicende costituzionali recenti pongono alla scienza del diritto 

costituzionale la necessità di approfondire le due interpretazioni 

divaricate che l’art. 49 tollera, a seconda che esso venga inteso 

come riferentesi a partiti elettorali (la cui attività post-

elettorale si esaurisce nel funzionamento autonomo degli eletti e 

dei gruppi degli eletti nelle diverse assemblee: partiti che in 

quanto tali sono una variante del partito di occupazione); o a 

partiti di indirizzo, che ambiscono – com’è nella tradizione 

democratica, violentemente osteggiata dalla polemica 

antidemocratica che si cela sotto la bandiera della polemica 

antipartitocratica - ad effettuare una direzione dall’esterno 

degli organi elettivi. 
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A proposito della definizione sub F) è evidente il riferimento 

all’art. 1. Se è ovvio, però, – nella tradizione del linguaggio 

costituzionalistico – il nesso tra attività di governo ed 

esercizio del potere sovrano, è necessario chiarire in che senso 

la formulazione dell’art. 1 consenta ancora di attribuire un 

contenuto significativo al nesso sovranità popolare-attività di 

governo, o se invece essa dissolva – kelsenianamente – il concetto 

di sovranità, così da rendere impossibile un suo collegamento con 

il concetto di governo. In un ordinamento costituzionale 

pluralistico, teso a risolvere in modo compromissorio, attraverso 

la rappresentanza politica delle parti in conflitto, il conflitto 

medesimo (proprio in quanto potenzialmente mortale), il concetto 

di sovranità diventerebbe non solo inutile, ma pericoloso. Esso 

starebbe infatti ad evocare la latenza, impossibile da sopprimere, 

di un potere materiale che è il “portatore”, in ultima istanza, 

dell’organizzazione statale, e che nega il principio 

compromissorio che regge l’edificio costituzionale aperto, essendo 

l’arbitro finale del conflitto e il custode dei suoi confini.  

La versione pluralistica del concetto di costituzione 

materiale cerca di contemperare i due principi: quello del 

carattere aperto degli ordinamenti e quello dei limiti alla 

potenzialità distruttiva del conflitto. Dal divieto che il popolo 

eserciti la sovranità medesima in “forme” diverse da quelle 

stabilite dalla Costituzione, e senza rispettare i limiti “di 

contenuto politico” da questa imposti (la parte immodificabile 

della Costituzione formale, parte che è la proiezione della 

costituzione materiale), si deve dedurre: a) che l’esercizio di 

tutte le situazioni potestative, individuali e collettive, fondate 

sulla Costituzione medesima (l’esercizio di tutte le attività che 

si svolgono secondo “forme” costituzionali) costituisce ed 

esaurisce il concetto di sovranità; b) che tale esercizio è 

limitato dalla Costituzione e cioè, realisticamente, dall’attività 

delle forze politiche e sociali che ne sono il “portatore”. 

Attività che – ed è questo il punto che qui interessa - non può 

non essere considerata come una attività di governo, in quanto 

“tiene il timone” rispetto alle cose fondamentali, limitando il 

campo delle scelte possibili. Le attuali discussioni sull’unità 

nazionale forniscono un chiaro esempio di questo livello di 

governo. E le parole frequentemente pronunciate dal Presidente 

della Repubblica dimostrano che l’unità nazionale e la sovranità 
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della Costituzione non sono un dato, ma un contesto che deve 

essere continuativamente ricostruito. La sovranità del popolo 

(democrazia) coincide dunque, per un verso, con l’esercizio di 

tutti i diritti attribuiti al popolo come insieme di cittadini (e 

dunque con l’esercizio di tutti i diritti politici, civili, 

liberali e sociali) e riconosciuti ai suoi organi rappresentativi. 

Ma coincide però anche, per altro verso, con l’attività di 

custodia svolta dagli organi di garanzia, e soprattutto dai 

soggetti che strutturano il sistema politico. Se l’esercizio della 

sovranità contiene in sé il rispetto del limite – ma meglio 

sarebbe dire il riconoscimento del limite, l’elaborazione continua 

del limite – allora anche l’esercizio della sovranità in un 

contesto di costituzione aperta è attività di governo. 

Nihil sub sole novi: i significati sub D, E, F corrispondono 

ai significati intensi che la parola “governo” assume 

nell’espressione “forme di governo” nel suo uso classico, laddove 

designa il “reggimento” complessivo del sistema politico e 

sociale. 

 

 

2.- Sulle ragioni e sulle conseguenze dell’identificare 

l’”attività di governo” con l’attività complessiva del “Governo-

organo”.  

Definire l’attività complessiva del “Governo-organo” come 

“attività di governo” ha il pregio di sottrarre la definizione del 

Governo-organo ai limiti delle sue definizioni in termini di 

potere esecutivo. E’ un pregio tuttavia limitato, giacché è 

pacifico che le definizioni evocanti il potere esecutivo sono solo 

un omaggio alla tradizione, essendo irriducibile il complesso 

delle funzioni del Governo-organo alla esecuzione delle leggi. 

Altro è però definire l’attività complessiva del “Governo-

organo” come “attività di governo”, altro è definire l’”attività 

di governo” come l’attività complessiva del “Governo-organo”, 

identificando i due termini. 

E’, quest’ultima, una definizione-identificazione pericolosa, 

sotto due profili: 

o perchè “carica” sul Governo-organo il complesso di funzioni 

cui si riferiscono i significati “intensi” attribuiti alla parola 

“governo” dalla tradizione del costituzionalismo antico e moderno, 

che comprendevano – anche a voler separare le funzioni di 
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garanzia, espresse dal termine iurisdictio - la rappresentanza, la 

mediazione, l’integrazione, il bilanciamento delle parti in 

funzione dell’equilibrio ... come insegna la metafora platonica 

della politica (la basilichè techne) come tessitura; 

o perché rimuove tali significati, offrendo una visione 

banalizzata dei fattori artificiali costitutivi dell’ordine 

politico-sociale e giuridico. 

Nel primo caso si scivola in concezioni autoritarie perché si 

attribuisce al governo anche la funzione legittimante 

tradizionalmente svolta dalle assemblee rappresentative e dai 

partiti in quanto in esse presenti (per tacere dell’ombra in cui 

vengono relegate le funzioni di garanzia). 

Nel secondo caso si scivola, ugualmente, in concezioni 

autoritarie perché si assume il contesto politico-economico-

culturale come un dato immodificabile, e si accredita un’idea di 

governo come “amministrazione delle cose”, in un’orizzonte di 

positivismo dell’efficienza. 

I due rischi possono essere corsi simultaneamente, come è 

nella retorica del direttismo democratico – la retorica fino ad 

oggi dominante - secondo la quale il Governo-organo (che 

costituisce con la maggioranza parlamentare un continuum in cui 

quest’ultima rappresenta un’appendice operativa del primo) è 

contemporaneamente il monopolista dell’amministrazione delle cose 

e il generatore-monopolista della legittimazione del sistema 

complessivo. 

 

 

3.- Sulle implicazioni di diritto costituzionale 

dell’identificare l’”attività di governo” con l’attività del 

“Governo-organo”. A) Lo scarto tra i fatti e il modello 

costituzionale.  

Dalle considerazioni precedenti dovrebbe risultare che il 

fatto, in sé, di identificare l’”attività di governo” con 

l’attività del “governo-organo” è coerente con lo spirito del 

tempo, e denso di implicazioni. 

Prima di svolgere qualche considerazione sullo stato attuale 

dell’attività del Governo-organo conviene dunque delucidare il 

quadro di teoria costituzionale cui l’osservazione di questo stato 

di cose va ricondotta. Quadro che rileva sia come parametro di 

giudizio, sia come oggetto di eventuale falsificazione alla luce 
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dei fatti (falsificazione che ovviamente può riguardare solo la 

componente empirico-descrittiva del quadro medesimo, e non le sue 

componenti derivanti dalla normazione costituzionale). 

 

Di fronte al dilemma che pone l’elenco delle possibili 

definizioni di “attività di governo” – se identificare o no 

l’”attività di governo” con l’attività del “Governo-organo” - si 

impone una prima considerazione. 

Le definizioni sopra elencate non erano, e non sono, mere 

esercitazioni linguistiche – inutili lussi teorici –, ma volevano 

indicare livelli diversi ed effettivi di una progressiva 

determinazione di contesti, ambiti, possibilità di opzioni entro i 

quali, successivamente specificati, sarebbero poi state adottate 

le decisioni di governo in senso stretto, intese come decisioni 

volte a attuare i disegni politici – e a soddisfare gli interessi 

- delle maggioranze contingenti. L’attività di governo sarebbe 

così stata la risultante di una scala di decisioni: quelle volte a 

mantenere i beni costituzionali, a riconoscere le domande di 

dimensione “nazionale”, a perseguire gli interessi “statali” (di 

medio-lungo periodo) e, infine, quelle volte ad affermare le 

scelte di maggioranza.  

Se si identifica l’”attività di governo” con l’attività del 

“Governo-organo” questa scalarità viene perduta. Tutto il governo 

viene concentrato nel Governo. 

Come è potuto accadere questo schiacciamento? Come va 

valutato? 

Il discorso deve essere condotto separatamente, sul piano 

della storia politico-costituzionale e su quello della scienza 

costituzionale. 

Sul piano della storia politico-costituzionale i fenomeni sono 

noti, e non possono qui essere richiamati che in estrema sintesi, 

e in modo quanto più staccato da giudizi di valore. E’ una storia 

– quella degli ultimi tempi - particolarmente turbolenta, e che, 

per di più, sta attraversando momenti di particolare tensione. E’ 

dunque difficile individuare linee di tendenza consolidate uscendo 

dalla cronaca tumultuosa. 

Limitiamoci dunque a constatare innanzi tutto che, negli 

ultimi decenni, c’è stato un ripudio del parlamentarismo, inteso 

come sistema fondato sulla mediazione dei partiti (ripudio il cui 

punto di partenza è stata l’accusa, rivolta ai partiti medesimi, 
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di essere soggetti non più di mediazione, ma di mera 

mediatizzazione). Si è aperta, conseguentemente, una ricerca non 

solo di forme di governo diverse da quella parlamentare, ma di 

forme di democrazia diverse da quella rappresentativa, almeno 

intendendo quest’ultima come strettamente legata allo Stato dei 

partiti. Personalizzazione e direttismo sono i termini che hanno 

caratterizzato questa fase, che ha rivalutato la risorsa 

carismatica, sia quanto alle leadership di partito che di governo, 

e sia di governo periferico che centrale.  

I termini – politici, culturali ed anche lessicali - di questo 

ripudio dello stato dei partiti sono noti. 

Le conseguenze – per quanto riguarda la natura e l’attività 

del Governo-organo - sono altrettanto note, e possono essere 

schematizzate ricordando i seguenti punti, che non descrivono 

compiutamente ed esattamente la realtà, ma tracciano un modello 

volto a metterne in rilievo i tratti (ritenuti, ovviamente a 

rischio di sbagliare) più significativi.  

A) La perdita di dualità tra Governo e partiti di maggioranza, 

e cioè l’assorbimento sostanziale – e totale - della funzione di 

direzione politica nei vertici del Governo. E la parallela perdita 

di dualità tra opposizione parlamentare e partiti di opposizione, 

e cioè il simmetrico assorbimento, sostanziale – e totale - della 

funzione di opposizione politica nei vertici dei gruppi 

parlamentari. Il venir meno della consistenza sociale autonoma dei 

partiti ha comportato necessariamente che le leadership 

(carismatiche) si collocassero immediatamente nei ruoli 

istituzionali (secondo il nuovo linguaggio non a caso generatosi: 

Capo del Governo, Governatore...). Il sistema costituzionale, 

conseguentemente, è venuto a reggersi non più su quello, distinto, 

dei partiti, ma direttamente su quello istituzionale, e cioè su 

“catene” di potere derivanti dall’esercizio delle competenze 

pubbliche e dal surplus politico che la titolarità di queste 

comporta. Volendo ricorrere ad una metafora, si può dire che il 

sistema politico-costituzionale non è più paragonabile ad un 

vertebrato, ma ad un artropode, non avendo più uno scheletro, ma 

un esoscheletro. Più precisamente: sono artropodi i partiti, non 

più dotati di risorse di potere autonome, di natura culturale ed 

organizzativa, e conseguentemente è artropode il sistema 

costituzionale, non più appoggiato su “sostanze sociali” autonome, 
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che si impongono come presupposte e dai cui mondi vitali trae 

legittimazione e input politici.  

E’ ovvio, in questo contesto, che una legge elettorale come 

quella vigente è razionale, essendo perfettamente coerente con la 

natura dei partiti artropodi, del cui esoscheletro costituisce 

elemento fondamentale. La concentrazione del potere di designare 

le candidature è ciò che resta, ed è dunque ciò che fonda il 

potere delle leadership in partiti che non hanno nemmeno la forza 

di adempiere ai non eccessivamente pesanti oneri prescritti per la 

presentazione delle liste (che infatti cercano, quando possono, in 

sede di legislazione regionale, di eliminare). 

B) La instaurazione di un sistema bipolare. Per i partiti-

artropodi il bipolarismo non è un’opzione, ma una necessità (non 

vale certo il contrario, e cioè che il bipolarismo comporti di 

necessità la presenza di partiti artropodi, come dimostra il 

sistema politico inglese). Il “polo” è il luogo che conforma la 

stessa natura del partito. Partiti meramente elettorali – privi di 

potere sociale diretto derivante dall’organizzazione - non 

possono, come si è appena detto, non cercare nell’esercizio del 

potere istituzionale la loro ragion d’essere e la risorsa 

fondamentale, se non unica, per la loro riproduzione. Bipolarismo, 

in condizione di partiti artropodi, significa che i partiti vivono 

o del potere politico che detengono, nei momenti di governo, o, 

nei momenti di opposizione, degli interessi che potrebbero essere 

realizzati qualora riuscissero ad assumere quel potere. 

L’interesse per un autonomo ruolo “di governo” attraverso la 

conquista di spazi di egemonia culturale che “spostino i rapporti 

di forza” dentro la società è del tutto inesistente. 

C) L’assunzione, da parte del Governo, di un ruolo 

protagonista nella conformazione dell’immaginario collettivo 

attraverso la produzione di simboli. Il problema ha certo a che 

vedere con la centralità che ha assunto la risorsa carismatica per 

la legittimazione del potere, ma non si esaurisce in questo. Si 

tratta di un fenomeno che può essere osservato in tutto 

l’Occidente, e che riguarda la conformazione degli stili di vita e 

la ridefinizione del legame sociale nella direzione di 

un’aspirazione collettiva allo stabilirsi di un’autorità che dia 

sollievo all’angoscia: un’autorità che si pronunci con nettezza su 

ciò che è buono e ciò che non lo è, a fronte di uno stato del 

discorso pubblico percepito come confuso e anomico. In 
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quest’ottica si inserisce anche – senza esaurirlo - il discorso 

sulla sicurezza intesa come richiesta di soddisfacimento del 

bisogno di sicurezza percepito. 

D) L’accentuazione della logica amico-nemico nel discorso 

pubblico, che ha investito sia i comportamenti del governo che 

quelli dell’opposizione. Si è venuta così instaurando – proprio 

quando la retorica nuovista proclamava la fine delle ideologie 

come visioni del mondo comprensive, generatrici di odio politico – 

una spaccatura politico-culturale più aspra di quella dei tempi 

della guerra fredda. Questo ha comportato la crisi di quella 

politica della Costituzione che, in altri e lontani periodi 

storici, aveva garantito non solo il “riconoscimento del limite” 

costituzionale, ma anche il riconoscimento delle direttrici di 

fondo della “politica nazionale” e dell’indirizzo politico dello 

Stato (inteso anch’esso come un quadro di riferimento 

dell’indirizzo politico di maggioranza).  

E) Una trasformazione del modo di concepire il potere di 

iniziativa legislativa, in forza del quale i disegni di legge 

politicamente più caratterizzanti non sono più presentati - al 

Parlamento e al paese - con l’ambizione di raccogliere il consenso 

più ampio possibile, ma sono orientati contro un nemico interno, o 

per i contenuti della specifica disciplina dettata da leggi di 

settore (pubblico impiego, università...), o per l’ineguaglianza 

nella distribuzione dei “sacrifici” imposti da leggi di manovra 

finanziaria. Se il bilanciamento dei principi costituzionali - e 

dunque degli interessi che in quei principi trovano protezione - è 

compito non solo della giurisdizione, ma innanzi tutto degli 

organi costituzionali politici, si deve riconoscere che la 

retorica delle riforme e la logica bipolare hanno determinato un 

contesto in cui il bilanciamento appare piuttosto come un 

disvalore. 

F) Un indebolimento, indotto dal Governo stesso, del 

Parlamento come luogo di mediazione e come risorsa di 

legittimazione, in conseguenza del bipolarismo frontale e della 

concentrazione della direzione politica nel Governo. Le tecniche 

di questo indebolimento – largo ricorso ai decreti legge, a 

deleghe definite in modo solo tautologico, a maxiemendamenti 

sostitutivi, a voti di fiducia – sono state ampiamente studiate. 

Sembra essersi persa la distinzione tra leggi per le quali può 

essere accettabile il principio per cui deve essere riconosciuto 
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al governo il diritto di disporre di tempi certi per la 

discussione e l’approvazione, e leggi per le quali tale certezza 

non può essere affatto garantita a priori. Ritenere il contrario 

vorrebbe dire legittimare la dittatura della maggioranza. Il 

principio per cui la legittimazione delle leggi deriva non dal 

voto di maggioranza che le ha approvate, ma dalla libera 

discussione che ha preceduto quel voto, sembra dimenticato. 

Emblematica di questo indebolimento è la blindatura della 

procedura di bilancio. La dualità Governo-partiti assicurava che 

il conflitto si protraesse – proceduralizzato – fino, e anche 

oltre, il momento di esercizio unitario della funzione di 

direzione politica, e che un’ipotetica tesi dissenziente (sotto 

forma di emendamenti, proposta legislativa alternativa ecc.) 

potesse emergere dall’autonoma istanza che legava il partito alla 

sua porzione di società rappresentata. L’ipotetica tesi 

dissenziente, pur se esclusa dal momento decisionale, di fatto 

contaminava l’ambito di operatività del Governo-organo. Nella 

procedura di bilancio la proposta di emendamenti al documento di 

programmazione economico-finanziaria (anche all’interno della 

stessa maggioranza) prima della sua attuale “blindatura” era 

funzionale ad un allargamento dei confini della partecipazione del 

Parlamento all’indirizzo economico-finanziario del Governo. Che la 

blindatura consegua alla necessità di evitare “assalti alla 

diligenza” non nega la marginalità parlamentare, che anzi viene 

giustificata con un giudizio di radicale disvalore sul ruolo in sé 

del Parlamento. 

G) La diffusione di atteggiamenti critici nei confronti degli 

organi di controllo (Presidente della Repubblica e giurisdizioni), 

come esito dell’esasperazione del carattere soggettivo 

dell’attività di governo. Le cronache sono note. Quel che qui 

preme mettere in evidenza è che il profilo più sottile di questa 

critica consiste nel minare lo stesso principio di “validità” 

degli atti giuridici, ossia il distacco del loro contenuto 

obbligante dalla volontà soggettiva dei loro autori. Si potrebbe 

parlare di un neo-imperativismo estremizzato, in cui tutti gli 

atti giuridici – ma soprattutto quelli di controllo, a partire 

dalle sentenze - sono interpretati come mere manifestazioni di 

volontà dei soggetti fisici che li hanno adottati. Di qui il 

passaggio dalla delegittimazione del soggetto alla 

delegittimazione dell’atto. E’ appena il caso di notare che la 
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perdita della nozione di “validità” – per cui un atto è legittimo 

in quanto conforme alle sue regole di produzione, e non in forza 

delle qualità soggettive delle persone fisiche che l’hanno 

prodotto – scardina la possibilità stessa di esistenza di un 

ordinamento giuridico. 

H) L’espansione del potere normativo diretto del Governo. 

Accanto agli strumenti già citati con cui viene sottratto al 

Parlamento un ruolo centrale nell’esercizio della funzione 

legislativa va qui sottolineato il fatto che la risalente 

“ribellione” contro il tentativo, operato dalla l. n. 400/1988, di 

imporre ai regolamenti una forma tipica, si è sviluppata in una 

ribellione “sfacciata” contro la stessa definizione strutturale di 

regolamento (fondata sul carattere normativo dei suoi enunciati): 

ribellione che si realizza definendo, in sede legislativa, 

determinati Decreti Ministeriali, di contenuto indubbiamente 

regolamentare dal punto di vista della forma degli enunciati che 

dovranno contenere, come Decreti “di natura non regolamentare”. 

Via, questa, che favorisce il connubio tra apparati ministeriali e 

interessi privati – e il protagonismo di questi ultimi - nella 

redazione delle normative tecniche. 

L’espansione del potere normativo del Governo deriva di certo 

anche dall’influenza del metodo intergovernativo, adottato sia a 

livello sovranazionale (UE) per la gestione dello spazio pubblico 

europeo, sia a livello globale (G8, G20) per l’adozione di 

provvedimenti interstatuali. Si tratta di un metodo affermatosi 

originariamente in un’ottica di compensazione delle procedure 

parlamentari di esercizio della sovranità popolare, ma che ha 

finito per autonomizzarsi e sviluppare una sua logica interna, 

assurgendo a gestione paradigmatica della sfera pubblica esterna 

ed interna agli Stati. Un’autonomizzazione che ha determinato, di 

recente, per prima volta, una “ribellione” del Senato, a 

testimonianza del fatto che i comportamenti del Governo in sede di 

Consiglio dell’Unione europea non sono minimamente preceduti da un 

confronto politico-parlamentare. 

I) Al fenomeno dell’espansione del potere normativo del 

Governo può essere ricondotto anche il ruolo che il Governo ha 

assunto nell’opera di “manutenzione del libro delle leggi”, per 

quanto non costituisca direttamente un riflesso delle 

trasformazioni subite dal sistema politico. Si tratta di un 

compito risalente nei regimi parlamentari, come dimostra la nostra 
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storia prerepubblicana, ma merita di essere qui richiamato per 

l’ampiezza che ha assunto e per un’ambiguità che continua a 

contraddistinguerlo. Senza addentrarci nei complessi problemi di 

tecnica delle fonti che le diverse operazioni che rientrano in 

questa ampia dizione comportano (la modifica delle regole, innanzi 

tutto sub-costituzionali, sulla produzione, per aumentarne la 

chiarezza, l’adeguatezza allo scopo e la effettività; la 

modificazione dei contenuti degli atti normativi, per ridurre i 

doveri imposti ai destinatari di fronte ad una situazione definita 

come ridondante e in riferimento a un qualche standard prefissato 

come desiderabile; la riscrittura di complessi di atti normativi 

per aumentarne la chiarezza; la semplificazione del complesso 

degli atti normativi in vigore per facilitare la individuazione 

delle disposizioni applicabili ai singoli casi: il tutto 

attraverso la produzione di TU, legislativi o regolamentari, la 

delegificazione, la abrogazione espressa di leggi in vigore in 

quanto ineffettive, la abrogazione espressa di leggi 

“probabilmente” già abrogate implicitamente o tacitamente), 

basterà qui limitarci a constatare che: 

Intesa nel suo significato più semplice la “manutenzione” non 

dovrebbe avere lo scopo politico di rendere “adeguata” la 

legislazione ai bisogni della società politicamente interpretati 

dai titolari del potere normativo. Questo è il normale compito 

della legislazione, codificato dal principio di inesauribilità 

delle fonti. La “semplificazione dei contenuti degli atti 

normativi”, cioè la semplificazione delle discipline in vista di 

obiettivi politici che la richiedono, non dovrebbe rientrare, 

dunque, nel concetto di “manutenzione del libro delle leggi”, 

mentre invece è quasi sempre ad esso accomunata, confondendo la 

semplificazione del tessuto normativo con la semplificazione dei 

doveri da esso derivanti. La “manutenzione” non dovrebbe essere 

volta a garantire e incrementare l’efficace perseguimento delle 

funzioni ordinamentali (che dipende dal contenuto delle norme di 

produzione), ma a garantire la conoscibilità dell’ordinamento 

stesso. Si può certo dire che il fine della “manutenzione” è la 

“semplificazione” dell’ordinamento, ma ciò che forma oggetto della 

semplificazione dell’ordinamento, in senso stretto, non sono i 

comportamenti dei destinatari delle norme, in quanto gravati da 

doveri da tali norme discendenti, ma i comportamenti preliminari 

degli interpreti (in senso diffuso, in primis i cittadini) volti 
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ad individuare le disposizioni applicabili al caso. Ovviamente i 

due significati di semplificazione possono essere perseguiti 

congiuntamente, ma vanno tenuti distinti sul piano analitico.  

Il permanere di questa sovrapposizione di significati può 

essere vista come sintomo di una vis espansiva del potere 

normativo del Governo, che travalica il compito di “facilitare” 

l’applicazione delle leggi assumendosi quello – che il Parlamento 

si dimostra incapace di assolvere (e qui sta un grave giudizio 

costituzionale) – di razionalizzarne, semplificarne, alleggerirne 

i contenuti (anche a costo di forzare il sistema delle fonti sulla 

produzione). 

L) L’assunzione da parte del Presidente della Repubblica di un 

ruolo che non può più essere definito solo come di garanzia, o 

meglio, non più solo come di garanzia-controllo in senso stretto. 

Molti dei suoi interventi sono, infatti, tesi non a far valere il 

rispetto di regole costituzionali intese come regole del gioco, ma 

ad affermare (come è stato emblematico in riferimento alla 

questione dell’unità nazionale, ma gli esempi sono numerosi, in 

materia di economia, riforme istituzionali, tutela del lavoro, 

disoccupazione, giustizia, divario Nord-Sud ... ) quella cornice 

di riferimento, quella delimitazione di orizzonti politici, quei 

principi direttivi che hanno un fondamento costituzionale, ma che 

non hanno più una sede politica di elaborazione. Il richiamo 

presidenziale a tale ordine di principi – legittimato come 

richiamo a principi impliciti nel concetto di unità nazionale - è 

il più chiaro sintomo del significato profondo che ha la 

distinzione tra il concetto di politica nazionale – e di indirizzo 

politico dello Stato – e quello di indirizzo politico di 

maggioranza. Non si tratta di riprendere il concetto di indirizzo 

politico-costituzionale, che è stato molto controverso a causa del 

tentativo di configurarlo come una concatenazione di atti dotati 

di forza prescrittiva. Il Presidente della Repubblica, infatti, 

richiama quei principi con un discorso fondato sulla forza 

persuasiva morale che discende dalla sua forte legittimazione, 

sottolineando, con tale richiamo, non una, ma due mancanze: 

quella, per così dire, immediata, consistente nel mancato rispetto 

– o nel rischio di un mancato rispetto - di quei principi da parte 

delle forze politiche in una scadenza politica particolare, che 

giustifica lo specifico richiamo diretto, effettuato in un momento 

e in una occasione precisa; ma anche la mancanza della loro 



 15

effettività politica come cornice, che dovrebbe essere presupposta 

ed indiscussa: mancanza che rende necessario che il Presidente 

enunci in termini di moral suasion come rappresentante dell’unità 

nazionale quelli che dovrebbero essere principi fermi della 

politica nazionale, “determinata” dal complesso procedimento 

scalare di cui si è detto all’inizio di queste pagine. Questo 

radicamento nella funzione rappresentativa dell’unità nazionale 

oggettivizza i richiami presidenziali in modo tale da renderli non 

immediatamente riconducibili – come il linguaggio comune, anche 

massmediatico, ha percepito - a quello che negli anni passati era 

stata definito come “potere di esternazione”, che veniva sì dalla 

dottrina legittimato in riferimento alla funzione di 

rappresentanza dell’unità nazionale, ma che nella prassi era molto 

più connotato da una tradizione marcatamente soggettiva. 

L) Come ricapitolazione dell’insieme di questi fenomeni: il 

diffondersi del convincimento per cui si sarebbe instaurata una 

nuova costituzione in senso materiale (ma sarebbe più semplice 

dire: un insieme di convenzioni sulla costituzione) in forza della 

quale la forma di governo sarebbe definitivamente fuoriuscita dal 

modello parlamentare; e che pertanto sempre ed in ogni caso, a 

fronte di una crisi di governo, sarebbe doveroso lo scioglimento 

immediato delle Camere, e simmetricamente sarebbe vietato ogni 

tentativo di comporre, a sostegno di un nuovo Governo, una 

maggioranza diversa da quella uscita dalle urne. Questa 

affermazione, scientificamente, non è né vera né falsa: è una 

affermazione attraverso cui si fa politica, per propiziare e 

avvicinare il tempo in cui quelle convenzioni sulla costituzione 

si saranno effettivamente affermate. La contraria opinione ha 

dalla sua parte la lettera della Costituzione e il principio di 

rigidità. Ma è anch’essa – in ultima istanza - un’opinione 

politica, perché la scienza del diritto costituzionale non può 

negare che l’interpretazione delle disposizioni costituzionali in 

materia di forma di governo possa essere piegata da convenzioni, 

di fronte all’effettività delle quali le obiezioni intellettuali 

fondate sulla diversa lettura del testo scritto sono destinate a 

cedere; a meno che non abbiano la forza di incubare una 

rivoluzione (come è stato per il “Torniamo allo Statuto” di Sidney 

Sonnino, che ha incubato la restaurazione fascista della 

prerogativa, seppur non più regia). 
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L’insieme di questi fenomeni sostiene la tesi che sopra si è 

enunciata: che si è verificato uno schiacciamento dei diversi 

livelli nei quali la Costituzione distribuiva – in senso, per così 

dire, verticale - la funzione di governo latamente intesa; 

schiacciamento verificatosi a causa principalmente della scomparsa 

della dualità tra partiti e governi. Questo schiacciamento ha 

concentrato nel Governo-organo - ridefinendole profondamente, come 

si è cercato di dimostrare, seppure per accenni - le funzioni che 

erano comprese nel concetto classico di governo e, nella modernità 

democratica, distribuite tra Stato e soggetti del sistema 

politico.  

E’ appena il caso di notare che sono proprio i primi sintomi 

di un ritorno – entro l’attuale maggioranza di governo - ad una 

dualità tra Governo e partiti che provocano le tumultuose tensioni 

di oggi. 

 

 

4.- Segue. B) Lo scarto tra i fatti e i modelli teorici. 

In chiusura di queste brevi note dobbiamo chiederci se questo 

schiacciamento, e questo impoverimento, del concetto di attività 

di governo – questa fusione di elementi che la teoria democratica 

aveva portato a dividere – sia stato facilitato non solo da 

elementi di cultura politica, il che è ovvio, ma anche da elementi 

di cultura più strettamente costituzionalistica. Dobbiamo 

chiederci, cioè – come si era anticipato – se la modellistica 

teorica non abbia, per un verso, facilitato questa trasformazione, 

e, per l’altro, non risulti smentita dagli esiti della 

trasformazione stessa. 

La risposta sembra dover essere positiva ad entrambe le 

domande. 

Se il fulcro delle trasformazioni che ha subito il modello 

costituzionale di “attività di governo”, complessivamente intesa, 

sta nell’estremo indebolimento dei partiti, sarebbe necessario 

chiedersi quanto l’indissolubilità del nesso partiti-democrazia 

sia stato metabolizzato dalla cultura costituzionalistica 

italiana. Ma non è questo il luogo per svolgere questa 

ricognizione. Piuttosto qui può essere utile valutare quali 

armamentari concettuali la cultura costituzionalistica italiana 

abbia a disposizione per saldare il discorso costituzionale con i 

suoi presupposti fattuali, e cioè con il discorso sul sistema 
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politico. Quali concetti “di comune uso” tra i costituzionalisti 

li proteggono dal rischio di cadere nella fallacia normativistica, 

e cioè nell’errore di credere che parlando delle norme si parli 

anche – senza errori - della realtà? A dire il vero, e per 

completare il discorso, dovremmo anche chiederci – data la 

supponenza con cui molto spesso è trattato l’insegnamento 

kelseniano - quali concetti “di comune uso” tra i 

costituzionalisti li proteggano dal rischio di cadere nella 

fallacia realistica, e cioè nell’errore di credere che parlando 

della realtà si parli anche delle norme. Ma limitiamoci alla prima 

domanda. 

I concetti “di comune uso” attraverso i quali i 

costituzionalisti stabiliscono un nesso tra il mondo del dover 

essere e quello dell’essere, tra ordinamento costituzionale e 

sistema politico, sono quelli di forma di stato e forma di 

governo: concetti la cui distinzione gode di una indiscussa 

presunzione di fondatezza. 

Lo svolgimento con cui tale presunzione di fondatezza viene 

argomentata può essere così schematizzato, ricorrendo, solo per 

brevità, ad antichi e collaudati concetti: 

se la parola “governo” traduce, nel suo significato classico e 

moderno, la parola politeia; 

se la parola politeia designava l’astrazione di un insieme, 

composto dai nomoi (oggi diremmo: cultura istituzionalizzata, 

habitus comportamentali, ordinamento costituzionale dei rapporti 

sociali ...) e dall’arché (l’ordinamento del potere politico) di 

una polis e delle poleis ad essa simili; 

se – nella contemporaneità - la sintesi dei nomoi degli Stati 

simili viene espressa dal concetto di “forma di Stato”, 

ne deriva una spaccatura/sdoppiamento dell’originario concetto 

unitario di politeia, per cui il concetto di forma di governo 

riguarda solo l’arché, l’organizzazione del potere, a parità di 

condizioni dell’“ambiente” politico-culturale-sociale (i nomoi) 

definite dalla forma di stato. 

Da ciò consegue che le differenze tra le diverse forme di 

governo disciplinate nelle costituzioni – in quanto insiemi di 

norme - sono solo di carattere funzionale, non dipendendo dalla 

struttura profonda della società né dai fini che lo Stato, in cui 

quella società si organizza, si propone. Ed infatti il diritto 

costituzionale insegna che le forme di governo sono teoricamente 
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intercambiabili all’interno della stessa forma di Stato; e che 

sono giuridicamente intercambiabili nel permanere della stessa 

costituzione, per la parte in cui essa codifica una determinata 

forma di stato. 

Ed ulteriormente consegue che le differenze tra le diverse 

forme di governo effettive – in quanto insiemi di norme, di 

consuetudini e di convenzioni (queste ultime oggetto di 

descrizione: il che non le proietta nel mondo del dover essere, ma 

non ne scalfisce l’importanza ai fini della tipizzazione ad 

docendum; e nemmeno ad iubendum, se si ritiene che il giurista 

abbia il dovere di cautelarsi contro la fallacia normativistica, 

che consiste, come si è detto, nel credere che parlando delle 

norme si parli della stessa realtà) – hanno un legame solo 

unidimensionale e indiretto con il sistema politico. Un legame che 

consiste solo nell’incorporazione, nei modelli tipizzanti le forme 

di governo effettive, di indici relativi al numero dei partiti 

componenti le assemblee rappresentative e all’intensità dei 

conflitti tra di loro intercorrenti: indici che vengono 

sinteticamente designati con l’espressione “assetto del sistema 

dei partiti”. Sistema dei partiti che non è, però, il sistema 

politico. Per quanto si voglia assumere una definizione 

circoscritta di tale ultimo concetto, è indubbio che essa deve 

essere riferita a tutti gli “attori politici”: associazioni 

padronali, istituzioni finanziarie, sindacati, grandi imprese, 

chiese, organi di informazione … Si potrebbe certo sostenere che 

gli indici relativi al numero dei partiti e alla loro 

conflittualità riassume indirettamente anche informazioni relative 

ai caratteri del più ampio sistema politico. Si potrebbe discutere 

come arricchire e articolare questo indice, e come arricchirlo con 

altri, al fine di connettere più strettamente la modellistica 

delle forme di governo a quella delle forme di stato.  

Quello che però preme qui rilevare, in riferimento al tema di 

questa relazione, non sono eventuali difetti teorici dei modelli 

(sui quali la discussione è tuttora apertissima), ma gli esiti 

della loro applicazione alla nostra contemporanea realtà 

costituzionale. Essendo i modelli meri strumenti conoscitivi, che, 

come le lenti di ingrandimento, esplicano i loro effetti più 

preziosi proprio nel mettere in evidenza le particolarità dei 

singoli casi concreti osservati - particolarità che vengono 

evidenziate dalla discrepanza tra i dati dell’osservazione e i 
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modelli stessi - è più esatto dire che la loro applicazione alla 

nostra attuale realtà costituzionale revoca in dubbio la solidità 

della distinzione tra forme di stato e forme di governo.  

Se quanto si è prima detto sullo schiacciamento degli 

articolati livelli dell’attività di governo configurati dalla 

Costituzione sull’unico piano dell’attività del Governo-organo 

sono plausibili, se “l’intermediazione partitica”, che nello 

schema proposto era la protagonista di questa articolazione, “non 

è più così necessaria per attivare e portare a compimento il farsi 

Stato della società civile, poiché questa ha un’immediatezza 

statuale precedentemente sconosciuta“ (Luciani, FdG, 563) diventa 

plausibile chiedersi se questi fenomeni non influiscano sul 

carattere della democrazia stessa, e dunque della forma di stato. 

E se dunque questi fenomeni siano tipici di realtà democratiche 

avanzate, o non possano, al contrario, essere sintomi di 

regressioni della democrazia stessa. Se si ritiene che la forma di 

governo maggioritaria possa generare una democrazia maggioritaria 

la cui compatibilità con la democrazia costituzionale non è 

pacifica, si sposta il discorso dal piano delle forme di governo a 

quello delle forme di stato, e si nega la assolutezza della 

distinzione. 

Alle considerazioni sopra esposte si potrebbe obiettare che 

sono prigioniere di una situazione in realtà effimera. Proprio le 

vicende di questi giorni dimostrano – come sopra si è già 

ricordato - che il modello del “Governo solo” tende ad eclissarsi 

non appena si manifestano i primi sintomi di un ritorno – entro la 

maggioranza di governo - ad una dualità tra Governo e partiti. 

Può essere. Ma questa considerazione suggerisce l’opportunità 

di sottolineare la differenza tra i modelli che si costruiscono 

per interpretare la realtà costituzionale in condizioni di 

provvisorietà, per illustrare profili del presente (e che dunque 

esauriscono il loro scopo nella funzione conoscitiva, e che per 

questo possono ben cercare di incorporare elementi descrittivi 

anche fluidi dei sistemi politici) dai modelli che si costruiscono 

per ricapitolare i principi fondamentali degli assetti 

costituzionali, la loro razionalità profonda, e che, essendo 

costruiti sulla base dei soli dati normativi (ovviamente anche di 

diritto non scritto) - gli unici dati certi del loro dover essere 

- possono pretendere di svolgere una funzione prescrittiva nel 

guidare l’interpretazione costituzionale. 
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5.- Conclusioni 

L’identificazione tra attività di governo e attività del 

Governo può essere vista come sintomo di una trasformazione della 

stessa democrazia, se intesa come democrazia rappresentativa nella 

quale la rappresentanza si realizza attraverso l’intermediazione 

dei partiti politici. 

Questa identificazione è una osservazione di fatto che – se 

ritenuta fondata – dimostra la non assolutezza della distinzione 

tra forme di stato e forme di governo, e la non fungibilità di 

queste ultime all’interno di una delle prime. 

La ritenuta assolutezza di tale distinzione non ha forse 

aiutato la dottrina italiana a scorgere l’osmosi tra problemi di 

forma di governo e problemi attinenti alla qualità della 

democrazia. 

La revoca in dubbio dell’assolutezza della distinzione tra 

forme di Stato e forme di governo non significa che la distinzione 

stessa sia da abbandonare. Data la funzione di “strumenti di 

ricerca” che hanno i modelli, si dovrà inserire nel quadro la 

possibile reattività di determinati sviluppi della forma di 

governo sulla forma di stato (sugli slittamenti dei caratteri 

qualitativi della democrazia).  

Ciò richiede però che i modelli di forma di governo consentano 

di mettere in luce, nelle singole esperienze esaminate attraverso 

la loro lente, le fondamentali caratteristiche del sistema 

politico o, più precisamente, del rapporto tra Stato e società 

quale, nelle concrete esperienze, si è instaurato. 

La introduzione, nei modelli di forma di governo, della 

distinzione tra attività di governo e attività del Governo, intesa 

la prima come attività di determinazione dei contesti politici 

possibili per l’esercizio della seconda, costituisce una piccola 

proposta in tal senso, che consente di superare il difficile 

problema della individuazione di indici significativi sulla 

qualità del sistema politico. Si tratterebbe di formalizzare nel 

modello la rilevanza dei livelli di attività descritti sub E) ed 

F) nel primo paragrafo di queste note. 

Applicato alla realtà italiana di oggi il modello qui proposto 

dimostra, come si è detto, la solitudine del Governo-organo nel 

determinare il contesto politico delle sue decisioni, data 
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l’eclisse dei momenti preordinati alla elaborazione del limite 

costituzionale, alla elaborazione della politica nazionale e alla 

elaborazione dell’indirizzo politico dello Stato (che è un 

qualcosa di diverso dall’indirizzo politico di maggioranza nella 

misura in cui consiste nella determinazione di interessi di lungo 

periodo che devono mantenere una loro tendenziale stabilità pur 

nel variare delle maggioranze). Solitudine del Governo alla quale 

fa limite – su un piano diverso da quello delle garanzie 

costituzionali, che si svolgono attraverso procedure codificate e 

l’esercizio di poteri nominati – la funzione propriamente 

rappresentativa del Presidente della Repubblica, che “rappresenta” 

quei limiti e indirizzi che il sistema politico costituzionale non 

riesce più a determinare, richiamandoli come svolgimenti del 

principio di unità nazionale, e dunque come principi della 

costituzione come modello culturale e morale. 

 

 


