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TRASFORMAZIONE DEI RAPPORTI FRA PARLAMENTO E GOVERNO (ABSTRACT) 

di Francesco Bertolini * 

 

1. Il lavoro di Piero Alberto Capotosti sugli accordi di coalizione indica la scelta 

metodologica di realismo critico dell’Autore, rivolta al riconoscimento senza infingimenti della 

realtà delle cose per verificarne il nesso di conformazione con la regolazione giuridica. 

Capotosti affronta la questione della formulazione dell’indirizzo politico, che, al tempo in cui 

scrive, risulta compiuta dall’esterno delle sedi istituzionali di governo, perché affidata agli 

accordi fra i partiti della maggioranza parlamentare. Muovendo dall’indagine realistica dei 

relativi fattori, Capotosti conclude che il fenomeno non solo non si pone in contrasto con la 

regolazione costituzionale, ma risulta indotto da questa. Si tratta infatti di condotte 

convenzionali degli attori politici determinate dalla regola basilare del rapporto fiduciario. 

 

2. Di questi elementi del quadro, i successivi elementi di trasformazione – propri della 

democrazia maggioritaria della c.d. seconda repubblica- sembrano colpire l’imputazione della 

funzione di indirizzo, di cui sarebbe diventato pieno titolare il Governo, nonché l’imputazione 

della sua attuazione, cui il Governo stesso provvede attraverso l’attività non solo esecutiva, ma 

anche legislativa. Cosicché dal punto di vista dell’indirizzo, la trasformazione riguarderebbe la 

titolarità della formulazione; dal punto di vista della divisione dei poteri, la capacità del 

Governo di derogare al principio liberale, giungendo al sostanziale dominio della funzione 

legislativa.  

 

3. Sul piano delle fonti, l’innovazione è avvenuta essenzialmente sul piano della legislazione 

elettorale – sulla spinta di alcune tornate referendarie- e dei regolamenti parlamentari. La 

regolazione costituzionale, sul punto, è rimasta però inalterata, cosicché occorrerebbe 

concludere nel senso di una perdita della capacità conformante della Costituzione. Si tratta di 

capire però se la situazione realmente valutabile alla stregua di una sottordinazione delle Camere 

al potere esecutivo, o se invece non sia essa stessa ricostruibile come una forma specifica di 

realizzazione della sovranità parlamentare.  

 

4. La volontà politica di innalzare le Camere al primo posto nel sistema di governo non 

solo attraverso la titolarità della funzione legislativa, ma anche attraverso il dominio sul governo 

assicurato dalla relazione fiduciaria, impone alla rappresentanza nazionale di muovere dalla 

molteplicità delle componenti sociali per giungere ad unificarsi nel sostegno al Governo della 

Repubblica.  

                                                            
* Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato presso l’Università degli studi di Teramo. 
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Per la via dell’elezione proporzionale questo processo di unificazione risultava raggiunto in 

più gradi. In corrispondenza delle elezioni politiche, nelle diverse parti politiche 

rappresentate in Parlamento. In corrispondenza del patto di coalizione, nella maggioranza 

parlamentare, soggetto politico unitario attraverso cui le Camere, superando la loro 

composizione plurale, si “immettevano” nell’unità dello Stato, attraverso il sostegno al 

Governo. Dal conseguente rapporto di distinzione fra maggioranza e governo, deriva la 

ricostruzione di Capotosti sull’accordo di coalizione come fattore genetico del Governo e 

come fonte di determinazione dell’indirizzo che il Governo deve soltanto attuare. 

 

5. La democrazia maggioritaria della seconda repubblica mantiene la previa unificazione 

delle Camere rispetto alla costituzione del Governo, ma ne cambia le forme, in una linea di 

progressiva radicalizzazione del tema, che giunge, nel testo della legge elettorale in via di 

approvazione, ad un effetto di unificazione della maggior parte dei deputati in una sola parte 

politica.  

 

6. Occorre chiedersi se questa meccanica trasposizione del modello ideale “Westminster” 

viene compiuta solo per gli elementi più appariscenti del relativo sistema, ovvero con tutto il 

bagaglio presupposto e non scritto di cultura politica e istituzionale che consente alla Camera 

dei Comuni di mantenere in uno il lato “governativo” del deputato con il lato rappresentativo.  

Scorrendo la letteratura che si è formando in argomento, la risposta non sembrerebbe positiva. 

Proprio i contributi sull’esercizio delle funzioni parlamentari di controllo, non a caso fioriti 

dopo la svolta maggioritaria, sembrerebbero fornirne una conferma. L’approvazione del 

rendiconto consuntivo, vissuto come un passaggio meramente formale, invece che come 

occasione di puntuale verifica, fatta in ciascuna commissione parlamentare per la corrispettiva 

branca dell’amministrazione, dell’attuazione delle leggi di spesa; lo strumento dell’inchiesta, che 

tende a capovolgersi suo contrario, venendo utilizzata dalla maggioranza parlamentare contro 

l’opposizione; la mancata valorizzazione dei poteri delle Camere nella fase ascendente della 

produzione normativa comunitaria e via dicendo. Da qui il rischio del prevalere, nella forma di 

governo, di una logica puramente identitaria che pone le premesse per una attività di governo 

cui è difficile concettualmente porre la serie di limiti che costituiscono storicamente il proprium 

del costituzionalismo. 

 

7. In un articolo comparso su “La discussione” nel 1981 Capotosti propone, contro 

l’instabilità di governo, di tornare a valutare una nota proposta formulata da Costantino Mortati 

in Assemblea Costituente a modo di “contemperamento” fra le forme di governo parlamentare 

e presidenziale. L’innovazione sarebbe dovuta consistere – secondo l’intervento di Mortati nella 

seconda sottocommissione- “nel prescrivere che il voto di fiducia esplicito, motivato sulla base 

di un programma concreto, debba vincolare la Camera a mantenere in vita il Governo per un 
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certo periodo di tempo, che il Relatore propone in due anni. Si avrebbe così una specie di 

governo direttoriale”. 

La proposta di una forma di governo a separazione fra esecutivo e legislativo implica il 

passaggio ad un ambiente radicalmente diverso da quello proprio della tradizione liberale 

europea. Mortati si dichiara consapevole che la sua proposta implica il superamento di un 

fattore psicologico: “il superamento della mentalità parlamentaristica che pone il Governo alla 

mercé della Camera”. Si tratterebbe infatti di “far penetrare nell’animo, nel pensiero, nel 

costume dei parlamentari la concezione che il Governo deve avere una sua autonomia; deve 

godere la fiducia della Camera, ma, una volta concessa questa fiducia sulla base di un consenso 

motivato, la Camere deve dare al governo la necessaria autonomia, affinché esso realizzi la 

funzione che gli è propria”. 

Di fronte alla instabilità politica degli anni ‘80, nella prospettiva di superare la situazione dei 

Governi alla mercé della Camera, Capotosti era del tutto alieno dal proporre forme di forzata 

riduzione del pluralismo politico, finalizzate a consentire al Governo di identificarsi senza 

residui in una sola parte politica del paese. Ai fini della stabilità e dell’autonomia dalle Camere 

del potere esecutivo, preferiva semmai esplorare la via, per quanto ancora distante dalla 

tradizione italiana, di una parziale separazione fra i due organi titolari dell’indirizzo politico. 

 

 


