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SULLA CONTINUITÀ FRA STATUTO E COSTITUZIONE∗ 
 

Tesi 
Il mancato rispetto delle previsioni relative ai poteri costituisce uno dei fattori di continuità fra Statuto 

albertino e Costituzione repubblicana. Il fenomeno caratterizza in modo particolare alcune fasi della nostra 
storia costituzionale e risulta prevalentemente orientato a rafforzare l’esecutivo rispetto agli altri poteri. 
Ossia, vista dall’angolo visuale dell’effettività dei testi costituzionali, la storia costituzionale italiana appare 
segnata da fasi di disapplicazione delle regole sulla forma di governo, con la conseguenza che la divisione 
dei poteri che esse stabiliscono viene alterata in favore del potere esecutivo e, specialmente, della figura del 
Presidente del consiglio. 

Va detto che un certo scostamento dalle previsioni costituzionali è fisiologico, posto che tanto lo 
Statuto quanto la Costituzione non contengono una esaustiva disciplina della forma di governo, che viene 
perciò integrata dalla prassi dei rapporti fra gli organi costituzionali1. D’altra parte, è pur vero che l’adozione 
di un testo costituzionale serve proprio ad impedire che lo scostamento si spinga oltre un certo limite2. In 
queste pagine mi soffermo pertanto sugli scostamenti che superano quel limite e causano, a seconda dei 
casi, l’alterazione oppure la trasformazione della forma di governo. 
 
Allontanamento dallo Statuto 

Durante i cento anni dello Statuto sono più volte mutati gli equilibri della forma di governo. Per un 
verso, nella prassi si sono affermati organi non esplicitamente previsti dal testo, come il Governo e la figura 
del Presidente del consiglio. Per altro verso, si è trasformata la forma di governo senza che sia stato 
formalmente modificato lo Statuto3. Questi scostamenti dalle previsioni costituzionali sono il risultato di leggi, 
ma anche di interpretazioni e, come accennato, di prassi adottate dagli organi costituzionali, sicché non si 
può dire che dipendano unicamente dalla flessibilità dello Statuto in forza della quale le leggi possono 
derogare al testo costituzionale4. 
                                                 
∗ In corso di pubblicazione nel volume Dall’Unità alla Repubblica, a cura di M. Severini (Marsilio ed.). 
1 Le «elastiche previsioni statutarie» sono state «riempite, per così dire, attraverso accordi taciti tra i titolari degli organi costituzionali, autolimitantisi 
nell’esercizio delle rispettive competenze» (V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, vol. I, Padova, 1970, 114 s.); il carattere elastico delle 
disposizioni statutarie è evidenziato da L. Rossi, La «elasticità» dello Statuto italiano, in Scritti vari di diritto pubblico, vol. VI, Milano, 1941, 
(1939), 1 ss. Sul ricorso alle regole non scritte per colmare le lacune della disciplina della forma di governo dettata dalla Costituzione repubblicana 
cfr. L. Paladin, Diritto costituzionale, Padova, 1998, 380. 
2 Ciò è evidente per la Costituzione repubblicana, ma vale pure per lo Statuto che indicava «un limite oltre il quale una trasformazione del modello 
costituzionale era da ritenersi contraria alla Costituzione, e dunque non ammissibile se non attraverso un vero e proprio mutamento di regime» (M. 
Fioravanti, Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione, in Il valore della Costituzione, a cura di M. Fioravanti, 
Roma-Bari, 2009, 12).  
3 Le leggi «non hanno mai abrogato né interamente né parzialmente alcuna sua norma», ma «ne hanno esteso o ridotto le applicazioni; ne hanno dato 
interpretazioni che possono essere giudicate molto ardite, ma che non cessano di essere tali; ne hanno talvolta lasciato cadere i presupposti, in modo 
che  praticamente qualche articolo è rimasto inattivo, ma, sia pure formalmente, non è stato abolito» (S. Romano, Il diritto pubblico italiano, Milano, 
1988, 235). Secondo la ricostruzione di Santi Romano, il Parlamento poteva modificare lo Statuto in due casi: a) quando la modificazione fosse 
imposta «dalla necessità, intendendo designare con tale parola, adoperata in senso tecnico, quella necessità che è la fonte prima del diritto, di quel 
diritto che scaturisce immediatamente e direttamente dalle forze sociali, in modo così categorico, esplicito, certo, da non permettere che tra i bisogni 
sociali stessi che determinano la norma giuridica e il rinvenimento e la dichiarazione di quest’ultima si frapponga l’attività razionale degli organi 
competenti a questa dichiarazione»; b) «allo scopo di riconoscere una consuetudine, che già abbia acquistato carattere e forza di consuetudine 
giuridica» [Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiano, in Lo Stato moderno e la sua crisi, Milano, 
1969, (1902), 142 s.]. Sulle deroghe legislative allo Statuto cfr. M. Bignami, Costituzione flessibile, costituzione rigida e controllo di costituzionalità 
in Italia (1848-1956), Milano, 1997, 21 ss.  
4 Non è la flessibilità della costituzione a influire sulla forma di governo, ma il mutamento della forma di governo ad aver «inciso sulla capacità di 
resistenza delle norme costituzionali» (C. De Fiores, Revisione costituzionale e forma di governo. Il caso dello Statuto albertino, in Dem. dir., 1995, 
226; F. Rimoli, Costituzione rigida, potere di revisione e interpretazione per valori, in Giur. cost.. 1992, 3722). Come noto, la distinzione fra 
costituzione flessibile e costituzione rigida si deve a James Bryce (cfr. Costituzioni flessibili e rigide, Milano, 1998, trad. it. di Flexible and Rigid 
Constitutions, in Studies in History and Jurisprudence, vol. I, Oxford, 1901, 145 ss.). Pure noto è che lo Statuto è generalmente considerato un 
costituzione modificabile dal legislatore ordinario. Per una posizione diversa cfr. A. Pace, La causa della rigidità costituzionale, Padova, 1995 («in 
quanto speciale atto costituzionale formalizzato in un apposito documento esplicitamente qualificato “legge fondamentale”, era – in conformità  alla 
sua forma e alla sua natura – una costituzione non modificabile nelle vie ordinarie»: pag. 11), nonché R. Bin, L’ultima fortezza, Milano, 1996, 91 ss. 
[«nell’ambito dello Statuto, pur ritenuto “flessibile”, c’è un oggetto (che poi è il vero oggetto della costituzione) che offre una certa resistenza alla 
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Il primo significativo allontanamento dallo Statuto coincide con l’evoluzione della forma di governo 
che da costituzionale diventa parlamentare5, o forse più propriamente pseudoparlamentare6, considerando 
che non si approda a un compiuto regime parlamentare a causa del ruolo di primo piano che continua a 
giocare la Corona7. Con alcune ambiguità, in particolare l’art. 67 che si limita a dire che i ministri sono 
responsabili senza precisare verso chi, lo Statuto tratteggia la forma monarchico-costituzionale, nella quale 
si contrappongono il Re e il Parlamento8. Dunque l’avvento in via di prassi del modello parlamentare, 
connotato dal rapporto di fiducia fra il governo e l’assemblea, segna un distacco dal testo, che resta tangibile 
nonostante il ruolo centrale che il sovrano seguita ad esercitare pure nel regime parlamentare. 

L’ascesa dei fascisti al potere inaugura la seconda fase di allontanamento dal testo costituzionale, 
che è tale tanto rispetto alla forma di governo monarchico-costituzionale delineata dallo Statuto, quanto 
rispetto al modello parlamentare che si era imposto nella prassi. Il fascismo prende il potere nel rispetto 
formale dello Statuto9, ma poi, in attuazione di un disegno autoritario, progressivamente modifica la forma di 
governo parlamentare fino all’estremo della liquidazione della Camera dei deputati, di modo che sul campo 
restano solo il capo del governo e il Re. L’intera parabola del regime fascista è segnata dal rispetto formale 
dello Statuto e dal suo sostanziale superamento10, attuato peraltro nel rispetto della legalità statutaria11. 
                                                                                                                                                                  
modificazione: il principio consensuale, che si incarna nel procedimento legislativo»: pag. 97]. Sui casi di applicazione giudiziale delle disposizioni 
statutarie relative alla ripartizione dei poteri cfr. S. Bartole, Dai principi dello Statuto albertino a quelli della Costituzione repubblicana, in Scritti in 
onore di Lorenza Carlassare, vol. V, Napoli, 2009, 2196 ss. 
5 Posto che ogni valutazione sul punto sconta un certo margine di approssimazione dovuto al carattere artificioso dei modelli relativi alle forme di 
governo, la tesi prevalente ritiene che si sia realizzata un’evoluzione in senso parlamentare (per tutti v. V.E. Orlando, Studio intorno alla forma di 
governo vigente in Italia secondo la Costituzione del 1948, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 15 e P. Biscaretti di Ruffìa, Statuto albertino, in Enc. dir., 
vol. XLIII, 1990, 994 ss.; per la tesi opposta cfr. ora G. Volpe, Storia costituzionale degli italiani, Torino, 2009, 88: «la presunta instaurazione di un 
regime parlamentare per giunta “a primo ministro”, è un falso storico, inventato dalla dottrina costituzionalistica della seconda metà dell’800 al fine di 
esentare il Re, in coerenza con l’art. 65 dello Statuto, da ogni responsabilità politica, “coprendo” il suo ruolo con la figura del premier nel tentativo di 
renderlo un organo super partes, un potere neutro, custode dello Statuto e degli interessi generali dello Stato e dell’unità patria»). Tuttavia è 
controverso il momento del passaggio al regime parlamentare che, secondo la tesi tradizionale, si realizzò «fin dal primo proclamare dello statuto» 
[G. Arangio-Ruiz, Storia costituzionale d’Italia, Napoli, 1985, (ed. or. 1898), 4]. Alcuni autori ritengono che il rapporto di fiducia fra ministri e la 
Camera si instauri già con l’approvazione delle leggi Siccardi del 1850 miranti a ridurre i privilegi della chiesa cattolica (C. Ghisalberti, Storia 
costituzionale d’Italia 1848/1994, Roma-Bari, 2002, 66 s.; per una confutazione di questa lettura cfr. P. Colombo, Con lealtà di Re e affetto di padre, 
Bologna, 2003, 149 ss.), e che un segnale della progressiva affermazione della forma parlamentare sia il coinvolgimento a partire dal 1850 
dell’esecutivo nella selezione dei senatori (F. Cammarano, Storia politica dell’Italia liberale, Roma-Bari, 1999, 8). Altri rilevano che il governo 
parlamentare si instaura solo in una fase successiva (S. Merlini, Autorità e democrazia nello sviluppo della forma di governo italiana, Torino, 1997, 
26 «fino alla quarta legislatura è del tutto fuori luogo parlare, per il Regno di Sardegna, di una forma di governo parlamentare»; A. Labriola, Storia 
della costituzione italiana, Napoli, 1995, 104, il quale rileva che solamente dopo l’unità si afferma la formula del “governo parlamentare limitato”). 
In questo ordine di idee si sottolinea la non perfetta linearità del processo consuetudinario che ha portato al governo parlamentare (M. Belletti, Forma 
di governo parlamentare e scioglimento delle camere, Padova, 2008, 70 ss.) e la circostanza che l’evoluzione della forma di governo conduce a un 
doppio rapporto di fiducia, fra i ministri e il Parlamento, e fra i ministri e il sovrano (P. Barile, Corso di diritto costituzionale, Padova, 1964, 29; U. 
Allegretti, Profilo di storia costituzionale italiana, Bologna, 1989, 436, che richiama la concezione dualistica del governo parlamentare di cui parla C. 
Mortati, Le forme di governo, Padova, 1973, 145 ss.; L. Lucatello, Sulla forma del governo monarchico costituzionale prevista dallo Statuto 
albertino, in Dir. soc., 1996, 589; S. Niccolai, Il governo, Roma-Bari, 2003, 11; M. Fioravanti, Costituzione e popolo sovrano, Bologna, 2004, 109 
s.). Per la tesi che cerca di bilanciare la prassi della fiducia parlamentare con la preservazione di un ruolo attivo del monarca nella formazione del 
governo, cfr. V.E. Orlando, Studi giuridici sul governo parlamentare, in Diritto pubblico generale, Milano, 1940 (ed. or. 1886), 345 ss. 
6 G. Maranini, Storia del potere in Italia 1848-1867, Milano, 1995 (ed. or. 1967), 139 ss. 
7 La Corona esercita influenza «non solo nella designazione dei ministri, ma altresì nelle decisioni sullo scioglimento delle Camere e perfino mediante 
l’ingerenza nelle elezioni, oltre che nella direzione della politica estera» [C. Mortati, Dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica, 
(1961), in Scritti sulle fonti del diritto e sull’interpretazione, Milano, 1972, 336]. Sulla centralità della Corona nel rapporto tra esecutivo e legislativo 
cfr. P. Colombo, La «ben calcolata inazione»: Corona, Parlamento e ministri nella forma di governo statutaria, in Storia d’Italia. Annali 17. Il 
Parlamento, a cura di L. Violante, Torino, 2001, 67 ss. 
8 Il sovrano è responsabile delle funzione esecutiva («Al Re solo appartiene il potere esecutivo» art. 5) e di quella giurisdizionale («La Giustizia 
emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce» art. 68), nonché corresponsabile della funzione legislativa («Il potere 
legislativo sarà collettivamente esercitato da Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati» art. 3; «Il Re solo sanziona le leggi e le promulga» 
art. 7). 
9 S. Trentin, Dallo statuto albertino al regime fascista, Venezia, 1983, (ed. or. 1929), 136: «l’avvento di Mussolini al potere si svolse nell’osservanza 
scrupolosa delle norme tradizionali che regolano la risoluzione delle crisi di governo: consultazioni della corona, designazioni dei capi dei partiti e 
delle alte autorità dello stato, accordi e intese fra i gruppi della maggioranza, richiesta del voto di fiducia alle camere»; G. Melis, Fascismo 
(ordinamento costituzionale), in Dig. disc. pubbl., VI, 1991, 260. Per la tesi del colpo di stato cfr. P. Barile, Corso di diritto costituzionale cit., 31 e U. 
Allegretti, Profilo di storia costituzionale italiana cit., 429. 
10 «Le modifiche costituzionali apportate dal fascismo sono senza dubbio in antitesi con i princìpi dello Statuto albertino, quale era stato inteso, se non 
da coloro che lo emanarono, dai liberali che lo assunsero a vessillo della lotta per l’unità» (C. Mortati, Dallo Statuto albertino alla Costituzione della 
Repubblica cit., 354). Sulla «sfasatura tra prassi e forma giuridica» che appare «il timbro stesso dell’esperienza fascista dal punto di visto giuridico 
istituzionale» cfr. E. Fimiani, Fascismo e regime tra meccanismi statutari e «costituzione materiale» (1922-1943), in Lo Stato fascista, a cura di M. 
Palla, Milano, 2001, 82 ss., il quale mette in evidenza come lo stravolgimento dell’impianto dello stato liberale avvenne in via di fatto e solo in un 
secondo momento, qualche volta a distanza di anni, il regime provvide a formalizzare le innovazioni (pag. 89 s.).  
11 R. Lucifredi, La nuova costituzione italiana, Milano, 1952, 9; V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale cit., 116. 
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Le principali tappe normative del processo di trasformazione in senso autoritario della forma di 
governo sono lo stravolgimento del principio proporzionalistico per mezzo di un forte premio di maggioranza 
(legge elettorale Acerbo del 18 novembre 1923)12, il rafforzamento sotto diversi profili e in misura assai 
rilevante del potere esecutivo e particolarmente del capo del governo (leggi 24 dicembre 1925 n. 2263 e 31 
gennaio 1926 n. 100)13, la sottoposizione delle forze armate alla diretta dipendenza del capo del governo 
(legge 8 giugno 1925 n. 866), la previsione di un sistema elettorale di tipo plebiscitario (legge 17 maggio 
1928 n. 1019), l’inserimento del Gran Consiglio del fascismo fra gli organi che definiscono la forma di 
governo (legge 1928 n. 2693), la soppressione della Camera dei deputati e l’istituzione della Camera dei 
fasci e delle corporazioni (legge 19 gennaio 1939 n. 129)14. 
 
Spinte e controspinte 

Tanto nell’evoluzione verso il governo parlamentare quanto nell’avvento del fascismo, l’assetto 
effettivo della forma di governo si discosta dalle previsioni statutarie. L’allontanamento dallo Statuto non è un 
processo lineare ma passa attraverso spinte ad abbandonare il testo e controspinte a ritornare ad esso, o, 
per lo meno, ad adottare prassi e interpretazioni più coerenti con le previsioni statutarie. Per quanto riguarda 
l’instaurazione del modello parlamentare, in alcuni frangenti politico-istituzionali risulta prevalente la volontà 
del Re secondo la logica del regime monarchico costituzionale, e dunque si verificano controspinte – più o 
meno accentuate e durature – verso lo Statuto15. Rientrano in questo quadro le crisi di governo aperte dal 
Re che chiede (e ottiene) le dimissioni dell’esecutivo16. Stessa cosa per la mancata sanzione di leggi 
approvate dalle Camere17. 

Apparentemente non si registrano controspinte durante il processo di trasformazione della forma di 
governo ad opera del fascismo. Tuttavia, la permanente presenza della Corona impedisce che sia portato a 
definitivo compimento il disegno di un regime autoritario centrato sulla figura del capo del governo18. Non a 
caso la controspinta coincide con il tentativo del Re di tornare allo Statuto per mezzo della defenestrazione 
di Mussolini il 25 luglio del 1943 e la nomina di un nuovo primo ministro nella persona del maresciallo 
Badoglio19. 

 
Rafforzamento dell’esecutivo 

Le fasi di allontanamento dallo Statuto non sono accomunate dal consolidamento del potere 
legislativo, che, se connota l’evoluzione verso il modello parlamentare della forma di governo, è del tutto 
assente nell’epoca fascista durante la quale viene addirittura soppressa la Camera dei deputati. E nemmeno 

                                                 
12 Come è stato osservato, «un premio di maggioranza che consenta ad un partito di ottenere i due terzi dei seggi in Parlamento consegna 
definitivamente il sistema nelle sue mani. Anche se la Costituzione albertina fosse stata rigida come l’attuale, i diritti, la forma di Stato, la forma di 
governo sarebbero stati ugualmente travolti: con i due terzi si realizza la revisione costituzionale» (L. Carlassare, La ‘rivoluzione’ fascista e 
l’ordinamento statutario, in Dir. pubbl., 1996, 59 s.). Sulle vicende che portarono all’approvazione della legge Acerbo cfr. G. Sabbatucci, La crisi 
dello stato liberale, in Storia d’Italia, vol. IV Guerre e fascismo, a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, Roma-Bari, 1997, 147 ss. e M. Severini, Le 
elezioni politiche del 6 aprile 1924, in Percorsi infranti, Ancona, 2004, 75 ss.  
13 In forza di queste leggi «la forma di governo comincia a dimostrarsi caratterizzata da una nettissima supremazia del potere esecutivo» e «il 
Parlamento viene escluso dal novero degli organi costituzionali dello Stato, competenti all’elaborazione dell’indirizzo politico» (L. Paladin, Diritto 
costituzionale cit., 88). Nell’esaltare la figura del capo del governo, la legge 2263 del 1925 non fece altro che «dare sanzione giuridica alla situazione 
di fatto che si era venuta a creare con la progressiva concentrazione nelle mani di Mussolini del potere politico in tutte le sue forme» (A. Aquarone, 
L’organizzazione dello Stato totalitario, Torino, 1965, 75). Per la tesi che Mussolini costituì «quel Cancelliere della Corona invano cercato in Giolitti 
da Vittorio Emanuele III» cfr. R. Martucci, Storia costituzionale italiana, Roma, 2002, 164 ss. 
14 Sulla forma fascista di governo cfr. L. Paladin, Fascismo, in Saggi di storia costituzionale, Bologna, 2008 (ed. or. 1967), 45 ss.; S. Sicardi, Il 
fascismo in Parlamento: lo svuotamento della rappresentanza generale, in Storia d’Italia. Annali 17 cit., 269 ss. 
15 All’inizio della fase statutaria, ciò è particolarmente evidente in occasione del proclama di Moncalieri del 3 luglio 1849 quando il Re scioglie la 
Camera che si rifiuta di approvare il trattato di pace con l’Austria. 
16 I casi sono indicati da A. Reposo, Lezioni sulla forma di governo italiana, Torino, 1997, 22, che cita il comunicato relativo al governo Minghetti 
pubblicato il 24 settembre 1864 sulla gazzetta ufficiale: «Sua Maestà, avendo stimato conveniente che il ministero attuale desse le dimissioni, questo 
le ha rassegnate nelle sue auguste mani».  
17 Sull’episodio che durante il governo Menabrea vede il sovrano respingere una proposta di legge approvata dai due rami del Parlamento, con ciò 
discostandosi dalla consolidata interpretazione formale del potere di sanzione regia sulle leggi, v. C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia cit., 
136. 
18 Sul ruolo della Corona durante il ventennio fascista v. ora P. Colombo, La monarchia fascista, Bologna, 2010. Sulla questione della natura 
autoritaria oppure totalitaria del regime fascista cfr., da ultimo, S. Cassese, Lo Stato fascista, Bologna, 2010, spec. 79 ss. 
19 La sostituzione avviene nel rispetto della legalità formale in forza delle prerogative riconosciute alla Corona dall’art. 65 St. e dall’art. 2 della legge 
2263 del 1925 (V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale cit., 119 s.; M. Fiorillo, La nascita della Repubblica italiana e i problemi giuridici della 
continuità, Milano, 2000, 14). Sul fallimento del progetto di restaurazione monarchica avviato il 25 luglio cfr. P. Caretti, Forme di governo e diritti di 
libertà nel periodo costituzionale provvisorio, in La fondazione della Repubblica, a cura di E. Cheli, Bologna, 1979, 38 ss. 
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dal predominio del capo dello stato che nel contesto della monarchia costituzionale delineata dallo Statuto è 
certamente preminente sugli altri organi costituzionali, ma le cui prerogative si vanno gradualmente 
restringendo per effetto del progressivo affermarsi del regime parlamentare20. Piuttosto, come dicevo, il tratto 
comune va cercato nel rafforzamento del potere esecutivo e, nell’ambito di questo, della figura del 
Presidente del consiglio21. 

Ciò appare con evidenza durante il fascismo caratterizzato da una forte concentrazione di potere 
nelle mani del capo del governo, il quale si colloca in posizione di supremazia verso il Re e verso il 
Parlamento, e assume un ruolo preponderante nei confronti dei ministri22. La formula mussoliniana 
“diarchia”, che fotografa la contrapposizione fra capo del governo e capo dello stato, non va intesa come 
parità fra i due organi, ma come sovraordinazione del primo nei confronti del secondo, dato che «il perno 
reale della funzione di indirizzo» è costituito dal capo del governo23.  

Ma il filo del rafforzamento dell’esecutivo si intravvede anche nell’evoluzione della forma di governo 
verso il modello parlamentare24. Da un lato, un po’ alla volta il Governo diventa il motore effettivo dell’attività 
legislativa avvalendosi dei pieni poteri, della legislazione delegata e dei decreti legge25. Dall’altro, gli viene 
riconosciuto il potere di convocazione delle camere, e il potere di decidere il contenuto del discorso della 
Corona per illustrare l’indirizzo politico che intende seguire26. Sicché appare chiara la preminenza 
dell’esecutivo «come guida politica della nazione»27.  

In parallelo all’esecutivo si consolida la figura del Presidente del consiglio dei ministri, inizialmente 
grazie al prestigio personale e alla statura politica del conte di Cavour, fino al punto che il Presidente risultò 
di fatto più importante e centrale degli altri organi costituzionali28. In seguito per effetto della crescente 
applicazione dei princìpi del sistema parlamentare29. 

Vero è che il processo di rafforzamento dell’esecutivo viene ostacolato da vari fattori, in particolare 
dall’attivismo della Corona nella formazione dei governi30. La stessa figura del capo dell’esecutivo, a causa 
del frazionamento del sistema politico, della scarsa omogeneità politica dei ministri, e della mancanza di una 
rigida disciplina di partito, si caratterizza prevalentemente per la funzione di mediatore piuttosto che di leader 
della maggioranza parlamentare31. Anche in questo caso pesa l’atteggiamento della Corona che cerca di 
ostacolare l’affermazione di stabili premiership32. Tuttavia questi fattori di debolezza non sono tali da 
annullare la tendenza verso il rafforzamento dell’esecutivo, che nel complesso appare più costante33.  

Sul piano normativo il rafforzamento passa per il decreto D’Azeglio del 21 dicembre 1850 che 
stabilisce le competenze del consiglio dei ministri, per il decreto Ricasoli del 28 marzo 1867 che mira ad 

                                                 
20 G. Perticone, Il Regime Parlamentare nella storia dello Statuto Albertino, Roma, 1960, 8. 
21 «La storia costituzionale italiana è sempre dominata dalla figura dei presidenti del consiglio» (A. Predieri, Lineamenti della posizione costituzionale 
del presidente del consiglio dei ministri, Firenze, 1951, 30). 
22 L’egemonia dell’esecutivo fu l’obiettivo principale del regime «pur nelle incertezze, provvisorietà e confusioni della sua produzione legislativa» (E. 
Fimiani, Fascismo e regime tra meccanismi statutari e «costituzione materiale» cit., 108 ss.). 
23 L. Paladin, Fascismo cit., 49. Secondo una diversa ricostruzione durante il regime rimase ferma la supremazia istituzionale del monarca (R. 
Martucci, Storia costituzionale cit., 200). 
24 M. Perini, Le regole del potere: primato del parlamento o del governo?, Torino, 2009, 41 ss. 
25 S. Merlini, Il governo costituzionale, in Storia dello stato italiano dall’Unità ad oggi, a cura di R. Romanelli, Roma, 1995, 23. 
26 S. Merlini, Il governo costituzionale cit., 17. Sui tentativi di intendere il discorso della Corona come programma di governo allo scopo di farne 
oggetto di dibattito parlamentare secondo la logica del governo parlamentare cfr. P. Colombo, Storia costituzionale della monarchia italiana, Roma-
Bari, 2001, 58 ss. 
27 R. Romanelli, L’Italia liberale, Bologna, 1990, 47. 
28 C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia cit., 72, il quale aggiunge che «il sistema sembrava affidare definitivamente al primo ministro una 
posizione arbitrale tra un sovrano, che vedeva ridimensionata la possibilità di usare autonomamente la prerogativa regia, e una maggioranza 
strettamente legata al Governo, che rendeva quanto meno problematica l’indipendenza del legislativo dal Ministero. Si trattava cioè, di un tipo 
particolare di regime, nel quale l’apparenza delle forme parlamentari esaltate e salvaguardate contro tutti gli eventuali pericoli di ritorni dinastico-
autoritari rivelava pure la sostanza di un potere predominante del presidente del Consiglio» (p. 77).  
29 A. Predieri, Lineamenti della posizione costituzionale del presidente del consiglio dei ministri cit., 47. 
30 S. Merlini, Autorità e democrazia nello sviluppo della forma di governo italiana cit., 25 ss.  
31 C. Mortati, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, (ed. or. 1931), Milano, 2000, 68 ss. che sottolinea «la preminenza del 
principio collegiale»; G. Rebuffa, Lo Statuto albertino, Bologna, 2003, 100, il quale osserva che i tentativi di dare rilievo costituzionale alla figura del 
Presidente del consiglio «furono indirizzati verso l’amministrazione, anziché verso la “guida” della maggioranza e dell’assemblea rappresentativa». 
32 S. Merlini, Autorità e democrazia nello sviluppo della forma di governo italiana cit., 50; R. Martucci, L’invenzione dell’Italia unita 1855-1864, 
Firenze, 1999, 367. 
33 Altra questione è se il governo fu effettivamente in grado di guidare la vita politica nazionale (per la tesi negativa cfr. A. Barbera, C. Fusaro, Il 
governo delle democrazie, Bologna, 2001, 113 ss.: «il governo nell’Italia statutaria fu costretto in un posizione relativamente debole per il combinarsi 
di solide maggioranze parlamentari che non c’erano e persistente invadenza monarchica»). 
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attribuire al Presidente del consiglio la definizione dell’indirizzo politico, peraltro abrogato quasi subito34, per 
il decreto 25 agosto 1876 che va nella medesima direzione35, per la legge 12 febbraio 1888 n. 5195 che 
affida al Governo la decisione sul numero e sulle attribuzioni dei ministeri, per il decreto Zanardelli del 14 
novembre del 1901 che attribuisce al Consiglio dei ministri il potere di nominare le principali cariche dello 
Stato e la competenza ad adottare decreti legislativi, decreti legge, disegni di legge36. 

Proprio l’adozione di atti normativi non previsti dallo Statuto costituisce uno dei segnali più evidenti 
del rafforzamento dell’esecutivo. L’uso, che ben presto diviene abuso, di tali strumenti normativi si afferma in 
via di prassi già all’indomani del 1848, allorquando, in circostanze di carattere straordinario, il governo 
ripetutamente ottiene i pieni poteri legislativi in deroga alle previsioni dello Statuto. Il conferimento prende la 
forma di una delega legislativa ad ampio raggio a favore del governo37, come nel caso della delega che 
permette al governo La Marmora di approvare un imponente complesso di norme per l’unificazione 
amministrativa del regno. Sempre in via di prassi, e in deroga allo Statuto, si afferma il ricorso al decreto 
legge, particolarmente durante la prima guerra mondiale quando i governi usano questo strumento 
normativo a tutto campo38. 
 
Allontanamento dalla Costituzione 

È attualmente in corso una fase di allontanamento dal testo costituzionale paragonabile a quelle 
dell’epoca statutaria. In teoria la natura rigida della Costituzione repubblicana dovrebbe impedire fenomeni di 
questo tipo, dato che il legislatore ordinario non può derogare alle previsioni costituzionali. Nella realtà 
invece esistono leggi, prassi e interpretazioni che nel loro insieme determinano un’alterazione dei tratti della 
forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione. Il risultato è che il Governo occupa ormai (di 
fatto e stabilmente) il centro del sistema dei poteri che la Costituzione assegna invece al Parlamento39. 
Richiamo velocemente i dati principali che dimostrano questo stato di fatto. 

Il primo è l’abuso delle fonti governative: decreti legge adottati in mancanza dei requisiti di necessità 
e urgenza; leggi delega che non circoscrivono adeguatamente lo spazio di intervento dei decreti legislativi; 
ricorso alle ordinanze di protezione civile al di fuori di situazioni di emergenza. In conseguenza di questi e di 
altri fattori (in particolare il ruolo crescente della legislazione comunitaria che ha compresso lo spazio del 
legislatore nazionale), il Governo è diventato il principale produttore di norme di livello primario. 

Il secondo è l’abuso di istituti della vita parlamentare, in particolare la prassi di porre la questione di 
fiducia abbinata a maxiemendamenti interamente sostitutivi del testo in discussione. In questo modo il 
Governo impone il contenuto della legge al Parlamento, o meglio alla maggioranza parlamentare che, messa 
di fronte all’alternativa fra provocare una crisi o accettare il diktat governativo, sceglie regolarmente la 
seconda alternativa (anche per la ragione che segue). 

Il terzo è il meccanismo della lista chiusa previsto dalla attuale legge elettorale che rimette ai 
capipartito la scelta dei parlamentari con la conseguenza che gli eletti (rectius nominati) agiscono in assoluta 
fedeltà ai voleri di chi li ha messi in lista40. Questa marcata fidelizzazione dei parlamentari rileva ai fini del 
nostro discorso nella misura in cui il Presidente del consiglio sia un capopartito (come è attualmente). 

 
                                                 
34 Il decreto «straordinariamente moderno nei contenuti e nell’impostazione, (..) avrebbe dato un volto davvero europeo e parlamentare all’assetto 
italiano di governo, articolandolo intorno a un forte primo ministro» (A. Reposo, Lezioni sulla forma di governo italiana cit., 25). 
35 Il «decreto stabilì la preminenza del presidente del consiglio sugli altri ministri, in modo che non più esso era, come per lo innanzi, il “primus inter 
pares”, ma un indiscutibile superiore in gerarchia politica» (G. Arangio-Ruiz, Storia costituzionale d’Italia cit., 299). Ma questo tentativo fallì 
sostanzialmente per la «riluttanza dei singoli ministri ad accettare un ruolo subalterno al presidente del Consiglio, la difficoltà dell’ambiente politico a 
riconoscere poteri eminenti e superiori al capo del governo e la mancanza di un’adeguata base organizzativa nella presidenza» (C. Ghisalberti, Storia 
costituzionale d’Italia cit., 168). 
36 Per un’analisi di questi provvedimenti cfr. A. Predieri, Lineamenti della posizione costituzionale del presidente del consiglio dei ministri cit. e E. 
Rotelli, La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Milano, 1972, il quale fa riferimento anche al dibattito che li ha accompagnati. 
37 L. Rossi, I “pieni poteri”, in Riv. dir. pubbl., 1937, I, 345 ss.;  C. Latini, Governare l’emergenza, Milano, 2005. 
38 Da ultimo v. M. Fioravanti, Le potestà normative del governo, Milano, 2009, 178 s. 
39 Per maggiori particolari mi permetto di rinviare a E le camere stanno a guardare, in Il governo forte, a cura di G. Di Cosimo, Macerata, 2010, 11 
ss. e a Datemi più potere, in corso di pubblicazione negli Scritti in onore di Franco Modugno e nel volume Cambiare la Costituzione? (in uscita nella 
collana Confronti coordinata da A. Ballarini, C. Faralli,  E. Ripepe, F. Riccobono). 
40 «Nei fatti il Parlamento è da tempo in secondo piano, dominato dal governo. Un Parlamento per ‘approvare’, dove l’opposizione resa ininfluente 
dal sistema elettorale, non è in grado di incidere sull’esito delle votazioni, e la maggioranza, una schiera di ‘rappresentanti’ del popolo sovrano 
destinata al solo compito di votare in conformità alle indicazioni di chi li ha nominati (grazie, anche qui, al sistema elettorale), conta ben poco. Un 
Parlamento di figuranti l’ha definito il ‘monarca’ nell’ultima campagna elettorale, rispondendo a domande sulle candidature: tutte ininfluenti, dato il 
compito gregario assegnato agli eletti. È l’idea debole del Parlamento, composto da persone scelte per l’assoluta fedeltà al capo» (L. Carlassare, 
Diritti e garanzie nel riaffiorare dei modelli autoritari, in www.astrid-online.it). 
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Analogie e differenze 
Insomma, l’allontanamento dal testo costituzionale – e dunque il suo accantonamento – si verifica 

anche in epoca repubblicana nonostante il carattere rigido della Costituzione che avrebbe dovuto assicurare 
una maggiore effettività delle sue previsioni rispetto a quelle statutarie. In entrambi i casi risulta frustrata la 
logica del costituzionalismo che vuole assoggettare il potere a regole41. Per quanto riguarda l’epoca 
statutaria, questo vale in realtà per la sola fase fascista, durante la quale il capo del governo ha sottratto 
potere al Parlamento, e con minor successo al Re, e l’ha usato senza sottostare a regole che non fossero 
quelle da lui stesso stabilite. Invece, l’avvento del sistema parlamentare ha valorizzato contemporaneamente 
il ruolo dell’esecutivo e del legislativo42, e dunque ha realizzato un assetto dei poteri più equilibrato e attento 
all’esercizio regolato del potere esecutivo. 

L’attuale fase di allontanamento dalla Costituzione vede il Governo rafforzarsi a scapito del 
Parlamento, e dunque si spinge nella medesima direzione della fase fascista, sia pure in forme parzialmente 
diverse e in misura minore, tanto che non si può parlare di una compiuta trasformazione della forma di 
governo ma solo di una sua accentuata torsione. 

Accomunate dal fenomeno dell’allontanamento dal testo costituzionale, epoca repubblicana ed 
epoca statutaria sono invece distinte per quanto riguarda la revisione di esso. Mentre lo Statuto non è stato 
formalmente modificato per prendere atto del rafforzamento dell’esecutivo avvenuto nella prassi, nel 2005 la 
maggioranza parlamentare ha varato una modifica costituzionale mirante – fra l’altro – a rafforzare 
notevolmente l’esecutivo43. Ma il referendum che si è tenuto l’anno successivo ha bocciato questo tentativo 
di codificare a livello costituzionale quel primato dell’esecutivo che costituisce il connotato saliente 
dell’attuale fase di allontanamento dal testo costituzionale. 

Un’altra differenza è che oggi, diversamente dall’epoca statutaria, operano organi di garanzia in 
grado di contrastare l’indebito rafforzamento dell’esecutivo, il che significa che sono state istituzionalizzate le 
controspinte all’allontanamento dal testo costituzionale. Si collocano su questo versante il recente 
messaggio del Presidente della Repubblica che critica la tecnica dei maxiemendamenti e la giurisprudenza 
della Corte costituzionale che ha censurato le principali forme di abuso del decreto legge utilizzando, fra gli 
altri, l’argomento dell’alterazione della forma di governo in danno del Parlamento. Tuttavia, non mancano gli 
aspetti problematici, a cominciare dal fatto che non sempre l’intervento degli organi di garanzia appare 
tempestivo, come mostra la lunga esitazione della Corte costituzionale a censurare la prassi della 
reiterazione dei decreti legge, verosimilmente dovuta alla volontà di non interferire nel rapporto politico fra 
legislativo ed esecutivo. Inoltre, qualche volta l’intervento non appare risolutivo, nel senso che non consente 
l’eliminazione della prassi incostituzionale (per esempio, anche quando nel 2007 la Corte si è finalmente 
decisa a censurare un decreto legge per violazione dei requisiti di necessità e urgenza previsti dall’art. 77 
della Costituzione, quella decisione non ha fermato la prassi di adottare decreti sprovvisti dei requisiti). 

In definitiva, grazie agli organi di garanzia previsti dalla Costituzione oggi siamo più difesi contro il 
pericolo di eccessiva concentrazione di potere nelle mani dell’esecutivo, che facilmente può risolversi in una 
minore tutela dei diritti e delle libertà. Ma l’ostinazione con la quale l’esecutivo cerca di aumentare il proprio 
potere richiede che la garanzia vada cercata anche altrove, sul piano della cultura istituzionale delle forze 
politiche e su quello di una vigile e consapevole opinione pubblica. 
 

                                                 
41 Sulla qualità essenziale del costituzionalismo cfr. C.H. McIllwain, Costituzionalismo antico e moderno, Bologna, 1990 (ed. or. 1947). 
42 S. Labriola, Storia della costituzione italiana cit., 128. 
43 L. Elia, Una forma di governo unica al mondo, in Costituzione una riforma sbagliata. Il parere di sessantatre costituzionalisti, a cura di F. 
Bassanini, Firenze-Antella, 2004, 363 ss. 


