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Definizione di forma di governoDefinizione di forma di governo

Forma di governo =Forma di governo =
il modo in cui le funzioni dello stato il modo in cui le funzioni dello stato 

sono distribuite ed organizzate fra i 
diversi organi costituzionali (Mortati)diversi organi costituzionali (Mortati)

� Rapporti degli organi dello stato tra 
di loro

Rapporti degli 
di loro



D istinz io ne fo rm a  d i g o v erno  /  Distinzione forma di governo / 
forma di stato
Forma di stato =

il modo in cui è organizzato il rapporto il modo in cui è organizzato il rapporto 
tra lo stato e i cittadini, da un lato, e tra 
lo stato e gli enti territoriali, dall’altrolo stato e gli enti territoriali, dall’altro

� Rapporti degli organi dello stato con � Rapporti degli organi dello stato con 
la società civile / con gli organi degli 

enti territorialienti territoriali



Classificazioni delle forme di Classificazioni delle forme di 
stato (cenni) 1/2

Prima classificazione (orizzontale) � dal punto 
di vista dei rapporti tra stato e cittadini:di vista dei rapporti tra stato e cittadini:

• Stato patrimoniale
• Stato assoluto e di polizia• Stato assoluto e di polizia
• Stato liberale
• Stato totalitario• Stato totalitario
• Stato socialista• Stato socialista
• Stato sociale



Classificazioni delle forme di Classificazioni delle forme di 
stato (cenni) 2/2

Seconda classificazione (verticale) � dal 
punto di vista dei rapporti tra stato punto di vista dei rapporti tra stato 
(centrale) e enti territoriali

• Stato unitario• Stato unitario
• Stato composto �• Stato composto �

– Stato regionale
– Stato federale– Stato federale



Origini del concetto di forma Origini del concetto di forma 
di governo

• Erodoto: aristocrazia, monarchia, 
democraziademocrazia

• Aristotele: aristocrazia / oligarchia, 
monarchia / tirannide, politia / monarchia / tirannide, politia / 
democrazia

• Montesquieu: repubblica / monarchia • Montesquieu: repubblica / monarchia 
/ dispotismo
� separazione dei poteri� separazione dei poteri



Le forme di governo oggiLe forme di governo oggi

• Presidenziale (es. USA)
• Semipresidenziale (es. Francia)• Semipresidenziale (es. Francia)
• Parlamentare (es. Italia)• Parlamentare (es. Italia)
• Direttoriale (es. Svizzera)
• (Neoparlamentare � es. Israele 1992-• (Neoparlamentare � es. Israele 1992-

2001)



A ltr e  v a r ia b i l i  d a  c o n s id e r a r eAltre variabili da considerare

• Elementi cd. di razionalizzazione
• Sistema elettorale• Sistema elettorale



La forma di governo italianaLa forma di governo italiana

• Elezione delle Camere
• Procedimento di formazione del governo• Procedimento di formazione del governo
• Rapporto di fiducia � debole 

razionalizzazionerazionalizzazione
• Procedimento di approvazione delle leggi
• Potere normativo del governo• Potere normativo del governo
• Il ruolo del Presidente della Repubblica
• La Corte Costituzionale• La Corte Costituzionale
• La magistratura
• Il Consiglio Superiore della Magistratura• Il Consiglio Superiore della Magistratura



L’importanza del sistema L’importanza del sistema 
elettorale

• Le modifiche del sistema elettorale 
hanno determinato una parziale hanno determinato una parziale 
modifica della forma di governo “a 
costituzione invariata”costituzione invariata”



Il dibattito sulle riforme Il dibattito sulle riforme 
istituzionali 1/2

• Ritardo nell’attuazione della Costituzione
• Più grande riforma costituzionale si è avuta • Più grande riforma costituzionale si è avuta 

nel 2001 ma ha riguardato la forma di stato
• Commissioni bicamerali per le riforme • Commissioni bicamerali per le riforme 

istituzionali:
– Commissione Bozzi 1983-1985– Commissione Bozzi 1983-1985
– Commissione De Mita-Iotti 1993-1994
– Commissione D’Alema 1997– Commissione D’Alema 1997



Il dibattito sulle riforme Il dibattito sulle riforme 
istituzionali 2/2

• Per quanto riguarda la forma di governo, il 
tema più frequentemente evocato è il 
rafforzamento del ruolo del governo, a rafforzamento del ruolo del governo, a 
scapito di quello del Parlamento, già in parte 
realizzatosi di fatto:realizzatosi di fatto:
– Aumento della legislazione di fonte governativa
– È noto a tutti gli elettori chi sarà il capo del – È noto a tutti gli elettori chi sarà il capo del 

governo a seconda dello schieramento che 
vincerà (i nomi compaiono oggi direttamente 
sulle schede elettorali)
vincerà (i nomi compaiono oggi direttamente 
sulle schede elettorali)


