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1. Introduzione: sistemi iper-presidenziali in crisi? 

L’ordinamento argentino e quello venezuelano vengono spesso presentati dalla letteratura rilevante 

come archetipi delle distorsioni presidenzialiste del modello della forma di governo presidenziale: in tali 

sistemi ai presidenti è stata conferita «un’aura quasi monarchica»1. 

Nel caso argentino la dottrina2 ha usato il termine “hyper-presidentialism” per descrivere le tensioni 

spiccatamente accentratrici del sistema in favore del Presidente e le ingerenze dello stesso sugli altri 

poteri, anche a causa dell’assenza di adeguati meccanismi di checks and balances. Si è infatti assistito negli 

anni all’affermarsi del predominio della figura del Presidente mediante l’abuso del potere di 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 L. ZANATTA, Storia dell’America Latina contemporanea, Roma-Bari, 2017, p. 258. Il riferimento è soprattutto al 
periodo di Cristina Kirchner in Argentina e all’egemonia di Chavez in Venezuela. Cfr. sulla centralità delle figure 
dei Kirchner in Argentina e di Hugo Chavez in Venezuela: R. DIAMINT – L. TEDESCO, Latin America's 
Leaders: Exposes what Latin America really thinks of its presidents, Londra, 2015. 
2 Ex pluribus S. ROSE-ACKERMAN – D. A. DESIERTO – N. VOLOSIN, Hyper-Presidentialism: Separation of 
Powers without Checks and Balances in Argentina and the Philippines, in Berkeley Journal of International Law, n. 29/2011. Si 
veda per una breve rassegna degli eventi storico-politici caratterizzanti l’egemonia del Presidente 
nell’ordinamento argentino: M. ROSTI, Argentina, Bologna, 2011, p. 43-61. 
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decretazione d’urgenza, gli scarsi controlli sul bilancio e l’uso ripetuto del potere di veto, in un contesto 

di endemica debolezza di agenzie indipendenti e potere giudiziario, entrambi pesantemente influenzati 

da nomine governative. Il sistema venezuelano è stato invece contrassegnato dall’egemonia chavista, 

che ha portato parte della dottrina ad evidenziare il carattere autoritario dell’evoluzione della forma di 

governo presidenziale venezuelana3. La costituzione del 1999 infatti ha funzionato fino ad oggi (ossia 

fino alla Presidenza Maduro) in un regime di controllo di quasi tutti i centri di potere da parte del 

partito chavista. Le modifiche costituzionali volte al mantenimento del potere da parte di Chavez, un 

vero e proprio culto della personalità del Presidente e i cenni di presidenzialismo “pretoriano”, per dirla 

à la Huntington4, hanno contributo a delineare il Venezuela come presidenzialismo a tendenza 

autoritaria. 

Da un paio d’anni, tuttavia, si assiste in entrambi i paesi alla rottura del meccanismo “politico” che 

aveva caratterizzato la loro storia più recente. È proprio in questa situazione di trasformazione che 

alcuni tratti delle Costituzioni possono dimostrarsi utili in direzione di una gestione del cambiamento 

politico mediante una forma di governo ibrida, se non esplicitamente semipresidenziale. Nel 2015 in 

Argentina è stato eletto, dopo quasi vent’anni di dominio kircheriano, un Presidente non appartenente 

né all’UCR (Unión Cívica Radical - UCR) né al PJ (Partito Justicialista - PJ): Mauricio Macrì. L’attuale 

Presidente non gode tuttavia della maggioranza assoluta in nessuna delle due Camere del Congresso 

Argentino, al contrario della maggioranza dei suoi predecessori: il sistema è così costretto ad aprirsi a 

forme importanti di negoziazione. 

In Venezuela, invece, dopo quasi vent’anni di dominio chavista sulla Asamblea Nacional, il Presidente 

Maduro (braccio destro di Chavez e vincitore alla prima tornata elettorale presidenziale dopo la sua 

scomparsa nel 2013) non gode più della maggioranza dell’Assemblea, controllata dalle opposizioni dal 

dicembre 2015. Gli “scontri” tra i poteri stanno creando notevoli tensioni, fra cui, da ultimo, il tentativo 

di “golpe giudiziario” della Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 5. 

In questa situazione politica è utile riflettere sulle potenzialità di emersione di un sistema di 

funzionamento diverso di questi due regimi presidenzialisti, legato alla possibilità di valorizzare figure 

simili a quella del Primo Ministro nel sistema francese: si tratta del Jefe de Gabinete de ministros per 

                                                           
3 Cfr. T. MÁRQUEZ, Presidencialismo, autoritarismo y culto a la personalidad (Hugo Chávez y el ejercicio del poder), in 
Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, n. 10/2004; in dottrina si è parlato di “semiautoritarismo” (M. 
OTTAWAY, Democracy Challangeo: The Rise of Semi-Authoritarianism, Washington D.C., 2003) e di “autoritarismo 
electoral” (M. KORNBLITH, Venezuela: Calidad de las Elecciones y Calidad de la Democracia, in América Latina Hoy, n. 
45/2007). Sulla questione una buona chiave di lettura per leggere una esperienza complessa come quella 
venezuelana, troppo spesso velocemente etichettata come “autoritaria” o “dittatoriale”, è data da: T. E. 
FROSINI, Venezuela: Chavez, il presidente nel suo labirinto, in Quaderni costituzionali, n. 4/2007. 
4 S. P. HUNTINGTON, Political Order in Changing Societies, New Haven, 1968. 
5 Si rimanda alla nota 87. 
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l’Argentina e del Vicepresidente Ejecutivo per il Venezuela. Nei due ordinamenti sembrano infatti presenti 

gli embrioni di un sistema duale che può attenuare lo scontro dei blocchi. 

In questa sede s’intende analizzare se l’ordinamento argentino e quello venezuelano, in 

contrapposizione alla loro classica catalogazione come forme di governo presidenziali, possano essere 

ritenuti ordinamenti semipresidenziali o perlomeno ordinamenti idonei a “comportarsi” come tali, 

anche se momentaneamente “dormienti”. Per fare ciò si procederà allo studio del dato normativo e 

all’analisi del dato fattuale-politico. Il primo infatti è il requisito minimo e necessario per 

l’inquadramento di una forma di governo come semipresidenziale: la costituzione formale è il dato 

imprescindibile a cui fare riferimento. L’analisi del dato fattuale-politico risponde invece alla necessità di 

studiare la prassi politica e costituzionale che regola il funzionamento della forma di governo. Questo 

dato si studierà in maniera diacronica, cercando di evidenziare i più recenti orientamenti della prassi, 

nella consapevolezza del rischio di leggere presunti cambiamenti sistemici in dinamiche invece solo 

contingenti. Senza nessun intento profetico si ricostruirà una possibile chiave di lettura evolutiva delle 

dinamiche degli ultimi anni. 

In un primo momento si analizzerà quindi il dato normativo costituzionale. In una prima parte – 

corrispondente al paragrafo secondo – si darà conto della disciplina costituzionale delle figure del Jefe de 

Gabinete de ministros e del Vicepresidente Ejecutivo, descrivendone funzioni e caratteristiche. In una seconda 

parte – corrispondente al paragrafo terzo – si evidenzieranno le analogie della forma di governo dei due 

paesi con quella semipresidenziale: cercando di recuperare una definizione minima di 

semipresidenzialismo si rileverà che i suddetti ordinamenti hanno tutte le caratteristiche necessarie e 

sufficienti, a livello di costituzione formale, per essere qualificati come ordinamenti semipresidenziali. 

In un secondo momento ci si concentrerà sul dato “politico-fattuale”, ossia sul funzionamento pratico 

della forma di governo. In una prima parte – coincidente con il paragrafo quarto – si rileverà come nella 

prassi istituzionale non si siano sviluppati meccanismi politici e convenzioni costituzionali idonei ad un 

funzionamento semipresidenziale della forma di governo. In una seconda parte – contenuta nel 

paragrafo quinto – si suggerirà come per la prima volta le condizioni storico-politiche rendano 

teoricamente possibile una trasformazione della «formula politica istituzionalizzata»6 in senso 

semipresidenziale. 

Nelle conclusioni si rileverà come l’insieme di fattori – normativi e politici – potrebbe essere in grado di 

valorizzare un funzionamento semipresidenziale delle Costituzioni argentina e venezuelana, nonostante 

le enormi difficoltà che tale funzionamento potrà incontrare. 

 

                                                           
6 Cfr. G. LOMBARDI, Premesse al corso di diritto pubblico comparato, Milano, 1986. 
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2. Le nuove figure di “interposizione” e l’anomalo circuito della fiducia: tentativi di 

semipresidenzialismo? 

2.1. L’Argentina e la riforma costituzionale del 1994: il Jefe de Gabinete de ministros 

Dalla riforma della Costituzione argentina del 1994 è emersa una nuova figura istituzionale: il Jefe de 

Gabinete de ministros. La riforma nasce dai Pactos de Olivos e de la Rosada fra il Presidente Menem (Partito 

Justicialista - PJ) e l’ex Presidente Alfonsín (Unión Cívica Radical - UCR)7: i patti sono alla base della 

Ley Declarativa de la Reforma n° 24.309 da cui emerge la chiara volontà di attenuare il sistema 

presidenziale8. 

La costituzione argentina continua a configurarsi come una costituzione a “presidente forte”, secondo 

l’impianto descritto da Juan  Bautista  Alberdi dell’«ejecutivo vigoroso con todas las facultades 

necesarias»9: il Presidente rimane il perno centrale dell’ordinamento argentino. La forma di governo è 

stata peraltro connotata anche negli ultimi anni – post riforma – da una deriva presidenzialista 

caratterizzata da strumenti istituzionali estranei all’archetipo presidenziale Usa (come il veto parziale), 

dall’utilizzo quasi autoritario di prerogative presidenziali (ad esempio la decretazione d’urgenza), da una 

debolezza endemica dei checks and balances.  

All’interno di questo impianto costituzionale è stata predisposta dalla riforma del 1994 la figura del Jefe 

de Gabinete de ministros.  

Il Jefe de Gabinete è disciplinato dagli artt. 100 e 101 della Costituzione10, contenuti nel Capitolo Quarto 

“Del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo” della Sezione Seconda relativa a “Del Poder 

Ejecutivo”. Egli è nominato e può essere revocato, ex art. 99 Cost. Arg., dal Presidente. Le sue funzioni 

sono previste dall’art. 100 Cost. Arg., secondo cui «Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política 

ante el Congreso de la Nación, le corresponde»: i. esercitare l’amministrazione generale del paese; ii. emettere 

gli atti necessari allo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 100 o delegategli dal Presidente; iii. 

nominare i vertici dell’amministrazione, salvo quelli di nomina presidenziale; iv. esercitare le funzioni 

delegategli dal Presidente; v. coordinare, preparare e convocare le riunioni del Consiglio del gabinetto, e 

presiederlo in assenza del Presidente; vi. inviare al Congresso i progetti di legge ministeriale previo 

accordo del Gabinete e approvazione del Potere Esecutivo; vii. eseguire le leggi di bilancio; viii. 

controfirmare i decreti regolamentari, quelli di proroga e di convocazione delle sessioni del Congresso e 

                                                           
7 Per una lettura attenta e dettagliata del clima politico di quegli anni si rimanda a: P. BIANCHI, Cronaca di una 
revisione costituzionale: il caso Argentino,  in Diritto e Società, 1996. 
8 La Ley n. 24.309 “Declaración de la necesidad de su reforma” prevede al «Nucleo de Coincidencias Basicas» 
come punto “A” la «Atenuación del Sistema Presidencialista». 
9 Secondo l’espressione sintetica usata da M. A. GELLI, El sistema presidencialista argentino y el control de la actividad 
administrative, in Res Publica Argentina, n. 1/2007, p. 9. 
10 Gli articoli seguenti dello stesso Capitolo sono invece dedicati alla disciplina dei ministri (artt. 102-107 Cost. 
Arg.). 
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i messaggi del Presidente che promuovono l’iniziativa legislativa; ix. partecipare a sessioni e dibattiti del 

Congresso, senza diritto di voto; x. presentare con i ministri, una volta per ogni sessione ordinaria, una 

memoria dettagliata sullo stato della Nazione in relazione agli affari dei rispettivi dipartimenti; xi. 

produrre le informes y explicaciones scritte o orali chieste dal Congresso; xii. controfirmare i decreti 

derivanti dalle facoltà delegate dal Congresso, soggetti al controllo Comisión Bicameral Permanente; xiii. 

controfirmare con i ministri i decretos de necesidad y urgencia e i decreti di promulgazione parziale delle 

leggi, che sottoporrà alla Comisión Bicameral Permanente. 

In relazione ai rapporti con gli altri organi se, come si è visto, il Jefe de Gabinete viene nominato dal 

Presidente e dallo stesso può essere revocato, serve anche rilevare il suo legame fiduciario con il potere 

legislativo. Oltre al ruolo di intermediazione con il Congresso previsto dall’art. 100 n. 9-10-11-12 Cost. 

Arg., che risponde ad una funzione di accountability dell’operato del potere esecutivo, egli è infatti, in 

base all’art. 101 Cost. Arg., rimovibile dal Congresso mediante «moción de censura» col voto a maggioranza 

assoluta di entrambe le camere. 

La figura del Jefe de Gabinete agisce dunque in seno al potere esecutivo con funzioni proprie (fra cui 

l’amministrazione generale del paese e il coordinamento dei ministri) ed è legato a un rapporto 

fiduciario con il Presidente, ma è anche legato al Congresso. Egli è infatti anche “cinghia di 

trasmissione” fra il potere esecutivo e legislativo, in quanto partecipa alle sessioni, svolge attività di 

informazione/accountability, sia su richiesta del Congresso che in maniera cadenzata una volta al mese ex 

art. 101 Cost. Arg., ed è legato da un rapporto fiduciario con il parlamento. 

Il perno del rapporto fiduciario con il Congresso, ossia l’istituto della “moción de censura”, va distinto dal 

«juicio publico» (art. 53 e art. 59 Cost. Arg.), versione argentina dell’impeachment, che può colpire il 

Presidente, il Vicepresidente, il Jefe de Gabinete, i singoli ministri e i membri della Corte Suprema per 

comportamenti penalmente rilevanti, ma non per ragioni politiche. L’unica responsabilità “politica” 

davanti al parlamento è quella prevista per il Jefe de Gabinete in base all’art. 101 Cost. Arg. 

 

2.2. Il Venezuela e la Costituzione Bolivariana del 1999: il Vicepresidente Ejecutivo 

Il sistema venezuelano è stato trasformato dalla Costituzione Bolivariana del 1999, su cui è impressa 

l’impronta personalissima di Ugo Chávez. Gli artt. 225 e 226 Cost. Ven. riconfermano la centralità della 

figura del Presidente: il Presidente della Repubblica «es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo 

Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno». Come già accennato anche la forma di 

governo venezuelana è stata oggetto di un funzionamento distorsivo e iperpresidenziale. Il potere 

legislativo, reso unicamerale dalla Costituzione del 1999 (Assemblea Nazionale), è stato fino al 2016 

saldamente nelle mani del partito chavista, mentre il potere giudiziario si è rivelato fortemente filo-

presidenziale e l’amministrazione e l’esercito fortemente condizionati dalle nomine governative. Il 
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sistema è stato caratterizzato da un ampio uso delle leyes habilitantes e della decretazione d’urgenza e da 

una riforma costituzionale (2009) che ha permesso la rielezione del Presidente senza limite di mandati. 

In una Costituzione caratterizzata da istituti innovativi e originali (come la possibilità di revoca ex art. 72 

Cost. Ven. di tutti i funzionari pubblici, compreso il Presidente, mediante il voto popolare) si è assistito 

alla formulazione di un legame fiduciario fra Vicepresidente Ejecutivo e Assemblea Nazionale. 

Il Vicepresidente Ejecutivo (artt. 238-241 Cost. Ven.) è una figura nuova, non prevista dalla Costituzione 

del 1961, la cui disciplina è contenuta nella Sezione Terza “Del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 

Ejecutiva” del Capitolo II “Del Poder Ejecutivo Nacional” della Costituzione. Al contrario di quanto il nome 

farebbe supporre il Vicepresidente non è eletto contestualmente con il Presidente, ma, come i ministri, 

è nominato e può essere revocato dal Presidente, ex art. 236.3 Cost. Ven. 

L’art. 238 Cost. Ven. sembra consacrarne una funzione subordinata al Presidente, in quanto il 

Vicepresidente «es órgano directo y colaborador inmediato del Presidente o Presidenta de la República 

en su condición de Jefe o Jefa del Ejecutivo Nacional». L’art. 239 Cost. Ven. sancisce invece le 

attribuzioni assegnate al Vicepresidente Ejecutivo: i. collaborare con il Presidente nella direzione dell’azione 

di governo; ii. coordinare l’amministrazione secondo le istruzioni del Presidente; iii. proporre al 

Presidente la nomina o la rimozione dei ministri; iv. presiedere, previa autorizzazione del Presidente, il 

Consiglio dei Ministri; v. coordinare le relazioni dell’Esecutivo con l’Assemblea; vi. presiedere il Consejo 

Federal de Gobierno; vii. nominare e rimuovere i funzionari la cui nomina/rimozione non è attribuita ad 

altra figura; viii. supplire alla falta temporale del Presidente; ix. esercitare le attribuzioni delegategli dal 

Presidente; x. esercitare le altre funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla Legge. 

Il Vicepresidente Ejecutivo è quindi figura di primo piano dell’esecutivo e può assumere, a seconda delle 

attribuzioni, ampi poteri e svolgere un ruolo di coordinamento dei ministri. 

Il Vicepresidente è tuttavia anche strumento di raccordo con l’Assemblea Nazionale e può essere 

soggetto a moción de censura ex art. 240 Cost. Ven. da parte dell’Assemblea che, con voto a maggioranza 

di 3/5, può rimuoverlo. Il Vicepresidente rimosso non potrà riassumere la carica durante lo stesso 

periodo presidenziale. Risulta innovativo il comma 2 dell’art. 240 Cost. Ven. per cui, qualora 

l’Assemblea rimuova mediante mociones de censura tre Vicepresidenti, il Presidente può sciogliere 

l’Assemblea e conseguentemente convocare nuove elezioni legislative, salvo non si sia nell’ultimo anno 

di legislatura. 

Anche i ministri, nominati e rimovibili dal Presidente (art. 242 Cost. Ven.), possono essere rimossi 

mediante voto di censura con maggioranza di 3/5 da parte dell’Assemblea (art. 246 Cost. Ven.) e in tal 

caso non possono più assumere la carica di ministri o di Vicepresidente Ejecutivo nello stesso periodo 

presidenziale. 
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La procedura della moción de censura è sicuramente da distinguere da quella dell’enjuiciamiento (art. 266, n. 2 

e n. 3 Cost. Ven.), ossia il giudizio di impeachment, essendo la prima una mozione “politica” il secondo 

un giudizio di responsabilità penale. 

 

3. Analogie con il sistema semipresidenziale della forma di governo argentina e venezuelana 

L’esistenza di una forma di governo semipresidenziale è stata oggetto di vivaci dibattiti in dottrina11, ma 

sembra oggi categoria utilizzabile per comprendere forme di governo non riconducibili interamente al 

modello presidenziale né a quello parlamentare12. Ferma restando l’importanza del modello francese 

nello sviluppo, nell’imitazione e nell’affermarsi della forma di governo semipresidenziale13, non bisogna 

assolutizzarne l’esperienza procedendo ad una categorizzazione degli elementi tipici della forma di 

governo semipresidenziale sull’archetipo transalpino. Nelle prime ricostruzioni duvergeriane14 sembra 

prospettarsi una forma di governo semipresidenziale qualora vi sia: 1. un Presidente della Repubblica 

eletto; 2. il possesso di poteri importanti in capo alla figura del Presidente (un presidente dunque non 

mero arbitro); 3. un Primo Ministro (o Governo) con poteri esecutivi legato al potere legislativo 

mediante rapporto di fiducia.  

                                                           
11 La forma di governo semipresidenziale non è ritenuta da alcuni importanti autori come una categoria 
autonoma, ma come una variazione delle forme di governo presidenziale o parlamentare. Cfr. G. DE 
VERGOTTINI, Diritto Costituzionale comparato, Padova, 1999; F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia. 
Lezioni di Diritto costituzionale comparato, Milano, 2004; M. S. SHUGART – J. M. CAREY, Presidenti e assemblee, 
Bologna, 1995; L. ELIA, Governo (forme di), in Enciclopedia del  diritto, XIX, Milano, 1970. Il pensiero di Elia, 
senz’altro contrario al riconoscimento di una forma di governo semipresidenziale, risente probabilmente anche 
del particolare momento storico in cui egli scriveva, tant’è che l’Autore rileva che la Costituzione francese del 
1958-1962 «sotto certi aspetti, realizzerebbe una nuova forma di governo» (Idem, p. 666). 
12 Cfr. M. VOLPI, Esiste una forma di governo semipresidenziale?, in L. PEGORARO – A. RINELLA (a cura di), 

Semipresidenzialismi, Padova, 1997; G.PASQUINO,  dei semipresidenzialismi, in S. 
CECCANTI – O. MASSARI – G. PASQUINO, Semipresidenzialismo. Analisi delle esperienze europee, Bologna, 1996. 
S. GAMBINO, La Forma di Governo Francese, in S. GAMBINO (a cura di), Forme di governo. Esperienze europee e nord-
americana, Milano, 2007. A. DI GIOVINE, Le forme di governo, in P. CARROZZA – A. DI GIOVINE – G. F. 
FERRARI, Diritto costituzionale comparato, Roma-Bari, 2014; G. U. RESCIGNO, Forme di stato e di governo, in 
Enciclopedia Giuridica, XVI, Roma, 1989.  Da ultimo: M. VOLPI, Il metodo nello studio e nella classificazione delle forme di 
governo, in DPCE, n. 1/2015. 
13 Il richiamo non può che essere in primis a M. DUVERGER, La nozione di regime ''semi-presidenziale'' e l'esperienza 
francese, in Quaderni costituzionali, n. 2/1983. Cfr. sul modello euristico francese e i rischi di una sua 
assolutizzazione: L. PEGORARO, Forme di governo, definizioni, classificazioni, in L. PEGORARO – A. RINELLA (a 
cura di), Semipresidenzialismi, Padova, 1997, p. 19 e ss. E anche M. VOLPI, Esiste una forma di governo 
semipresidenziale?, op. cit., p. 33. 
14 Cfr. M. DUVERGER, A New Political System Model: Semi-presidential Government, in European Journal of Political 
Research, n. 8/1980, p. 166. In altre opere i primi due elementi vengono accorpati: M. DUVERGER, La nozione di 
regime ''semi-presidenziale'' e l'esperienza francese, op. cit., p. 260. 
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Anche Sartori15 sembra sostanzialmente aderire a questa ricostruzione, ponendo tuttavia un accento 

maggiore sulla struttura duale del potere esecutivo e sulla necessità di sussistenza di determinati poteri 

“minimi” in capo alle figure del Presidente e del Primo Ministro. L’eccessivo accento sull’effettività dei 

poteri tuttavia potrebbe risultare problematico in ambito classificatorio, poiché conferisce eccessivo 

spazio a forme di “distinguishing” da parte della dottrina nell’ambito della classificazione di una forma 

di governo come semipresidenziale16. Tuttavia non risulta sufficiente neanche fare riferimento 

esclusivamente alla Costituzione formale17, trascurando così la costituzione materiale che spesso è stata 

il vero motore – come in Francia – dello sviluppo di questa forma di governo. 

Volendo dunque ricostruire una definizione minima di semipresidenzialismo per valutare i sistemi in 

oggetto, si potrebbe avanzare la tesi della sufficienza della struttura duale dell’Esecutivo, “l’aquila a due 

teste” per usare la figura coniata da Duverger, con un Presidente e un Primo Ministro nominato da 

quest’ultimo, ma anche legato da un vincolo fiduciario con il Parlamento: le “due teste” dovrebbero 

inoltre essere in grado, a livello di poteri, di esercitare effettive funzioni di governo. La sussistenza di 

queste caratteristiche minime ovviamente non può prescindere dalla costituzione materiale, oltre che da 

quella formale, non potendosi arrestare ai tratti istituzionali delineati dalla Costituzione, ma dovendo 

guardare alle prassi costituzionali e al funzionamento politico-istituzionale del sistema18. 

L’interpretazione della Costituzione, avvallata dalla formazione di convenzioni e consuetudini 

costituzionali, partecipa alla definizione del concreto funzionamento di una forma di governo; per cui 

risulta importante comprendere se vi sia la possibilità, in potenza, di un funzionamento 

semipresidenziale nel dato normativo delle Costituzioni in esame, ma anche se le stesse nella prassi 

sono applicate. Nello svolgimento del lavoro ci si concentra soprattutto sulla possibilità che nei sistemi 

in esame le figure del Jefe de Gabinete e del Vicepresidente Ejecutivo siano idonee ad essere considerate la 

“seconda testa dell’aquila”, non essendoci dubbi sulla sussistenza di competenze e poteri minimi e 

necessari in capo al Presidente. La prospettiva appare dunque rovesciata rispetto alla tradizionale 

                                                           
15 Cfr. G. SARTORI, Ingegneria costituzionale comparata, Bologna, 2004, p. 136 e ss. In particolare si vedano p. 140 e 
ss. nelle quali in base alla non sussistenza di poteri “minimi” in capo al Presidente si escludono alcuni 
ordinamenti dalla categoria dei semipresidenzialismi. 
16 «the inclusion of any mention of powers allows different writers to come up with different lists of semi-
presidential countries». R. ELGIE, What is semi-presidentialism and where is it found?, in R. ELGIE – S. MOESTRUP 
(a cura di), Semi-presidentialism outside Europe, New York, 2007, p. 4. «The problem with Duverger’s definition is 
the second criterion: Who is to decide what constitutes “quite considerable powers”? This imprecision has led 
every analyst subjectively to decide what powers are sufficient to count as “quite considerable,” and as a result, 
the number of countries regarded as semipresidential varies from one observer to the next». R. ELGIE, A Fresh 
Look at Semipresidentialism: Variations on a Theme, in Journal of Democracy, n. 16/2005, p. 99. 
17 Sulla sufficienza del dato formale Elgie: «On the basis of this definition, we only need to read the constitution 
of a country in order to determine whether or not it is semi-presidential. We do not need to know how powers 
are exercised in practice». R. ELGIE, What is semi-presidentialism and where is it found?, op. cit.,  p. 6. 
18 Cfr. M.VOLPI, Esiste una forma di governo semipresidenziale?, op. cit. , p. 26-27. 
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prospettiva di analisi, che si concentra sulla sussistenza di adeguate competenze e poteri in capo alla 

“testa” presidenziale.   

Analizzando le figure del Jefe de Gabinete e del Vicepresidente Ejecutivo si possono rilevare alcune 

caratteristiche dei sistemi de quo che li allontanano dall’archetipo della forma di governo presidenziale. Il 

dualismo a livello di quadro costituzionale e la sussistenza di un rapporto di fiducia intercorrente con il 

potere legislativo aprono – a livello di costituzione formale – ad un inquadramento semipresidenziale 

dei sistemi in esame. 

Peraltro una delle principali obiezioni ad un’eventuale catalogazione semipresidenziale dei sistemi in 

esame, ossia la debolezza del “Primo Ministro”, può essere stemperata dalla considerazione che faceva 

Duverger di questa figura ai tempi delle presidenze forti di De Gaulle e Mitterand: «Il Primo Ministro 

ha una funzione molto importante, in quanto assicura l’attuazione della politica presidenziale e il 

coordinamento di tutti i ministri: ma egli è solo un capo di stato maggiore incaricato di attuare sul 

campo la strategia decisa dal generalissimo»19. Ecco che nelle parole di Duverger sembrano riproporsi 

gli stessi argomenti, relativi alla subordinazione e alla debolezza della figura del Primo Ministro, che (al 

contrario) portano parte della dottrina a non ritenere le figure del Jefe de Gabinete e del Vicepresidente 

Ejecutivo come equiparabili ad un Primo Ministro. 

Si deve infine svolgere un’ultima considerazione relativa alla dinamica di formazione di un sistema 

semipresidenziale, prima di passare all’analisi delle analogie che possono portare ad un inquadramento – 

a livello formale – degli ordinamenti in oggetto come semipresidenziali. Se il sistema francese si è infatti 

evoluto in un semipresidenzialismo mediante l’acquisizione di “spazio” da parte del Presidente (spazio 

non  - perlomeno interamente - costituzionalmente previsto, a livello formale20) ciò non toglie che 

invece i sistemi sudamericani potrebbero arrivare al sistema semipresidenziale mediante la sottrazione di 

“spazio” alla figura del Presidente (come in parte avvenuto in Finlandia21). Da un processo di 

“acquisizione” di poteri da parte del Presidente l’ottica dovrebbe essere traslata ad una di “sottrazione” 

di poteri al Presidente. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 M. DUVERGER, La nozione di regime ''semi-presidenziale'' e l'esperienza francese, op. cit., p. 272. 
20 Cfr. Y. MENY, Le systeme politique francais, Paris, 1996. 
21 M. IACOMETTI, Il rapporto tra Presidente, Governo e Assemblee parlamentari in alcune significative esperienze 
semipresidenziali: Finlandia e Portogallo, in L. PEGORARO – A. RINELLA (a cura di), Semipresidenzialismi, Padova, 
1997, p. 312 e ss. 
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3.1. Le analogie della forma di governo argentina con quella semipresidenziale 

Il Jefe de Gabinete, frutto dell’intermediazione fra l’idea del Primo Ministro e quella del Jefe de Gabinete 

coordinatore22, era stato individuato dai costituenti del 1994 come figura che potesse aprire ad un 

funzionamento semipresidenziale dell’iper-presidenzialismo argentino23.  

Si potrebbe dire che la volontà di Alfonsín fosse quella già emersa nei lavori del Consejo para la 

Consolidación para la Democracia24 che aveva proposto come soluzione al presidenzialismo la “costruzione” 

di un regime semipresidenziale sul modello francese. I processi di mediazione politica nei Pactos des 

Olivos con il Presidente Menem25, interessato soprattutto alla possibilità di rielezione del Presidente, 

hanno dato luogo alla creazione di un proto-semipresidenzialismo. È evidente tuttavia che nel sistema il 

Jefe de Gabinete risulta una figura istituzionale politica fra le più importanti26, essendo legato alla fiducia 

(in negativo) con il Congresso (si tratta comunque di una mediazione rispetto all’idea di Alfonsín di 

prevedere una sfiducia costruttiva27) e nel contempo rivestendo un ruolo di primo piano all’interno 

dell’esecutivo. 

La dottrina specialistica non ha mancato di evidenziare questo carattere28. Alcuni29 lasciano intendere un 

funzionamento duale solo nei periodi di crisi istituzionale in cui viene usato il termine “fusibile” per 

                                                           
22 «En rigor de verdad, el “Pacto de Olivos” fue una transacción entre las dos fuerzas políticas más significativas 
del momento. Una de ellas, el radicalismo, postulaba un primer ministro bastante relevante, mientras que el 
justicialismo consentía más bien un discreto “ministro coordinador”. En la Convención Constituyente, la 
solución intermedia fue, en definitiva, el “jefe de Gabinete de Ministros”». N. P. SAGÜÉS, La Constitución bajo 
tensión, Mexico, 2016, p. 147. 
23 L’idea non era esplicita in molti passaggi, il miembro informante convencional radical Enrique Paixao ad esempio 
sosteneva la necessità della figura in funzione di flessibilità ed efficienza dell’Esecutivo, il convencional justicialista 
Alberto García Lema parlava di necessità di attenuazione del presidenzialismo e di un «un nuevo equilibrio en el 
funcionamiento de los poderes del Estado». Così citati in R. HARO, El rol institucional del Jefe de Gabinete de 
Ministros en el Presidencialismo argentino, in J. F. PALOMINO MANCHEGO – J. C. REMOTTI CARBONELL (a 
cura di), Derechos Humanos y Constitución en Iberoamérica, Lima, 2002, p. 103 e ss. 
24 Cfr. Consejo para la Consolidación de la Democracia, Dictamen preliminar sobre la reforma constitucional, Buenos 
Aires, 1986 e Segundo dictamen sobre la reforma constitucional, Buenos Aires, 1987; cfr. anche A. GARCÍA LEMA, La 
reforma por dentro. La difícil construcción del consenso constitucional, Buenos Aires, 1994, p. 170 e R. R. ALFONSÍN, 
Memoria politica: Transición a la democracia y derechos humanos, Messico, 2004, p. 234 e ss. 
25 Cfr. M. A. LÓPEZ ALFONSÍN – A. SCHNITMANN, Semipresidencialismo e Hiperpresidencialismo en la Reforma 
Constitucional Argentina de 1994, in Florianópolis, n. 20/2016, p. 51 e ss. 
26 «Si bien, el control del Congreso no se ejerce directamente sobre el ejecutivo, este recae sobre el jefe de 
gabinete de ministros, quien es el funcionario con mayor importancia en el país argentino, después del presidente 
de la nación». C. GUTIÉRREZ CASAS, Relación entre los poderes legislativo y ejecutivo en los distintos sistemas políticos, in 
Heurística jurídica, n. 6/2016, p. 94. 
27 Cfr. R. ALFONSIN, Democracia y consenso, Buenos Aires, 1996, p. 184 e p. 471. Vd. D. VALADES, El gobierno 
de gabinete y el neopresidencialismo latinoamericano, in Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 
Córdoba, 2003, p. 25-26. 
28 C’è chi evidenza la volontà di inserire un «tenue ingrediente más proprio de los sistemas parlamentaristas» (R. 
HARO, op. cit. p. 103); chi evidenzia come «el jefe de gabinete es al presidencialismo, lo que el primer ministro es 
al sistema parlamentarista» (R. DROMI – E. MENEM, La Constitución Reformada, Buenos Aires, 1994, p. 352); chi 
parla di «minipremier» (N. P. SAGÜÉS, op. cit.,  p. 149), malgrado ne evidenzi i limiti nella prassi. 
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definire il compito del Jefe de Gabinete  – come da tradizione francese – ; altri30 ne rilevano invece le 

profonde criticità in tal senso; altri31 ancora invece contestano qualsiasi equiparazione della figura del 

Jefe de Gabinete con un Premier o un Primo Ministro, riaffermando una struttura unipersonale del potere 

esecutivo e l’impossibilità di una lettura semipresidenziale del sistema.  

La configurazione di un modello semipresidenziale sembra innanzitutto rilevabile32 dalla possibilità di 

leggere un carattere duale nella struttura del potere esecutivo in relazione alle figure del Presidente e del 

                                                                                                                                                                                                 
29 L’espressione “fusibile”, utilizzata nel sistema francese e nei semipresidenziali per designare la figura e il ruolo 
del Primo Ministro (A. DI GIOVINE, op. cit., p. 863), viene spesso utilizzata e ripresa dalla dottrina argentina per 
descrivere la figura del Jefe de Gabinete: «Al mismo tiempo, el primer ministro o ministro coordinador podria 
actuar como “fusible” en situaciones de grave tension politica, sin desgastar de ese modo la figura presidencial», 
A. R. DALLA VÍA, Ensayo sobre la situación actual del hiperpresidencialismo, in Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, n. 9/2014. Cfr. anche M. A. LÓPEZ ALFONSÍN – A. SCHNITMANN, op. cit., p. 53 e M. D. 
SERRAFERO, La Jefatura de Gabinete y las crisis políticas: el caso De la Rúa, in Revista SAAP: Sociedad Argentina de 
Análisis Político, n. 1/2003. 
30 «Es claro, por este reparto de competencias, que el jefe de Gabinete desconcentrará funciones al presidente, 
pero no descentralizará el poder. La clave de la cuestión está en la descentralización. Y por lo tanto (y esta es mi 
conclusión final) la figura del jefe de Gabinete no sirve para lo que realmente importaba, que era aumentar el 
control (o aumentar el vigor de un control desfalleciente) y procurar una mayor descentralización política». J. R. 
VANOSSI, ¿Régimen Mixto o Sistema Híbrido? El Nuevo Presidencialismo Argentino, in Estudios de teoria constitucional, 
Mexico, 2002, p. 53. 
31 «¿En qué se diferencia de un primer ministro o premier? En los siguientes puntos: 1) no es jefe de Gobierno 
(el jefe de Gobierno en la Argentina es el presidente); 2) no designa a los ministros del Gabinete (es el presidente 
el que designa a los ministros); 3) el jefe de Gabinete puede ser removido por el presidente; 4) la censura contra 
el jefe de Gabinete no conlleva la remoción de los ministros (lo cual tiene su parte lógica, ya que aquéllos no son 
nombrados por el jefe de Gabinete -no hay solidaridad-); 5) en algunos parlamentarismos existe, además de la 
censura al premier, la censura individual a los ministros (en la reforma no se instauró tal censura; el único que 
puede ser censurado es el jefe de Gabinete). En relación al sistema semipresidencial, prácticamente -y sin entrar 
en detalle- podrían reproducirse las mencionadas diferencias. Pero existe un punto en común: la doble 
dependencia hacia el presidente y el legislativo». M. D. SERRAFERO, Presidencialismo argentino: ¿atenuado o 
reforzado?, in Araucaria, n. 2/1999, p. 138. Lo stesso Autore rileva anche la mancanza del voto di investitura e del 
potere di scioglimento delle Camere. In realtà tutte queste differenze – costruite sul paradigma francese di 
semipresidenzialismo – non sembrano idonee ad escludere dal punto di vista della costituzione formale la 
sussistenza di una forma di governo semipresidenziale. 
Cfr. anche A. M. ORIHUELA, Constitución de la Nación Argentina Comentada, Buenos Aires, 2008, p. 179, che 
evidenzia come il Jefe de Gabinete e i ministri non integrano nessuno dei tre poteri. 
32 «Il capo del Gabinetto, è senza dubbio, una specie di primo ministro incaricato dell’amministrazione generale 
del Paese, praticamente con le stesse funzioni del Presidente del Consiglio di Ministri francese, con la differenza 
che è nominato dal Presidente della Repubblica senza sentire previamente le Camere». E. ROZO ACUÑA, 
Indipendenza dell’America Latina: condizioni storiche, influenze ideologiche, politico-istituzionali e finalità raggiunte, in Studi 
Urbinati, A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche, n. 61/2010, p. 649. «Finalmente, con la incorporación del Jefe 
de Gabinete la Argentina ha pasado de ser presidencialista pleno o fuerte a un “semipresidencialismo atenuado”» 
. P. MARANIELLO, El Semipresidencialismo, Estudio del novedoso sistema argentino, in materiali di studio del Centro di 
ricerca in Sistemi costituzionali comparati dell'università di Genova (www.crdc.unige.it), s.d., p. 13. «Si se tienen en cuenta 
las facultades otorgadas a la figura del Jefe de Gabinete, gran parte de la literatura observada, que se ha encargado 
de analizar la figura creada en la reforma del año 1994, coincide en señalar que si el Jefe de Gabinete pudiera 
cumplir con todas esas facultades sería una suerte de primer ministro europeo». S. CRUZ BARBOSA, Evaluando 
las instituciones políticas de gobierno de coordinación nacional en Argentina: el rol del Jefe de Gabinete de Ministros en la Argentina 
pos reforma. Un análisis desde la Ciencia Política, instituciones políticas, in El Fortalecimiento del Alto Gobierno para el Diseño, 
Conducción y Evaluación de Políticas Públicas, Caracas, 2010, p. 4.  
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Jefe de Gabinete33. È utile sottolineare che la nomina formale del Primo Ministro da parte del Presidente 

non inficia la tesi semipresidenzialista: ad esempio questo avviene anche nel regime francese (art. 8 

Cost. Francese) e in gran parte dei regimi semipresidenziali (le prassi costituzionali hanno poi imposto 

la nomina del leader di maggioranza parlamentare). La nomina del Jefe de Gabinete da parte del Presidente 

non impedisce infatti che questo, in caso di coabitazione, si trasformi da elemento di stretta fiducia 

presidenziale in riconoscimento della figura del leader della maggioranza congressuale. Neppure il 

supposto rapporto di gerarchia e la latente dipendenza dal Presidente sembrano idonee a far venire 

meno la possibilità di un utilizzo di premierato di tale figura. La superiorità gerarchica del Presidente sul 

Jefe de Gabinete non è sintomatica di un’esclusione del sistema semipresidenziale34, anzi nei sistemi 

semipresidenziali questa superiorità è spesso riconosciuta35. Infine la preminenza del Jefe de Gabinete sui 

restanti ministri, che contribuisce a sancire la dualità del potere esecutivo, è resa evidente dal ruolo di 

coordinamento del Gabinete e dalla presidenza dello stesso in assenza del Presidente o su sua delega (art. 

100.5 Cost. Arg.). Come in molti regimi parlamentari nel sistema si esclude la sfiducia ai singoli ministri: 

il Governo è rappresentato dal Jefe de Gabinete e la relazione fiduciaria si esaurisce dunque con la sua 

figura, consacrandone quella preminenza che è riscontrabile anche dai privilegiati rapporti con il 

Parlamento e dall’istituto della controfirma (artt. 100.8 – 100.13 Cost. Arg.).  

Dal punto di vista delle “competenze” necessarie a caratterizzare un dualismo all’interno del potere 

esecutivo si può rilevare che oltre alle funzioni tipizzate di direzione dell’amministrazione del paese, il 

Jefe de Gabinete è anche deputato al coordinamento del Consiglio dei Ministri che presiede solo in 

assenza del Presidente (come in Francia – art. 9 Cost. Francese – e in Finlandia nella versione originale 

del 1919 – art. 39 Cost. Finlandese36 –). Al Jefe de Gabinete possono inoltre essere delegate dal Presidente 

altre funzioni, senza alcun tipo di limite costituzionale37, potendoglisi potenzialmente conferire dunque 

la guida del governo in casi di coabitazione.  

                                                           
33 Cfr. G. GUIDI, I sistemi a preponderanza presidenziale, Dogana, 2000, p. 130. Contra: M. A. GELLI, El sistema 
presidencialista argentino y el control de la actividad administrative, in Res Publica Argentina,  n. 1/2007, p. 17. 
34 Cfr. per una ricostruzione di queste tesi: P. MARANIELLO, op. cit. e R. A. MUÑOZ, La jefatura del Gabinete de 
Ministros: ni atenuación ni ‘fusible’, in Boletín de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
s.n.t., 2010. 
35 Il rapporto di gerarchia è tipica del sistema francese ma non solo (M. VOLPI, Esiste una forma di governo 
semipresidenziale?, op. cit., p. 38), si pensi al caso eclatante della Costituzione finlandese del 1919 (C. FUSARO, La 
Finlandia in transizione fra semipresidenzialismo reale, semipresidenzialismo apparente e parlamentarismo, in L. PEGORARO 
– A. RINELLA (a cura di), Semipresidenzialismi, Padova, 1997, p. 102). 
36 Cfr. C. FUSARO, op. cit., P. 103. 
37 «La constitución no lo diseñó así pero nada impediría que ocurra en la práctica a través de la asignación de 
funciones». (A. R. DALLA VÍA, op. cit., p. 183.). Tant’è che questo è anche avvenuto nella prassi in determinate 
materie, per esempio quella economica-fiscale: cfr. G. UÑA – N. BERTELLO – G. COGLIANDRO, Delegación 
de facultades al Jefe de Gabinete de Ministros:  evolución e impacto en el contexto fiscal actual, in core.ac.uk (ASAP), 2004. 



 

 
14                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 9/2017 

 

 

 

  

Per quanto riguarda il rapporto fiduciario fra governo e Congresso serve evidenziare come esso sia 

presente e istituzionalizzato nel sistema argentino: è infatti possibile in base all’art. 101 Cost. Arg. 

proporre una moción de censura contro il Jefe de Gabinete per questioni politiche. Esiste quindi un rapporto 

fiduciario fra potere legislativo e questa figura interposta del potere esecutivo, che è in grado di 

garantire il tratto fondamentale del semipresidenzialismo. In relazione all’assenza della fiducia iniziale38 

serve rilevare che anche il sistema francese non prevede una fiducia iniziale, essendo essa implicita39. 

Per quanto riguarda le maggioranze assolute richieste per la mozione di censura, da più parti rilevate 

come elemento critico40, è necessario osservare che le stesse contribuiscono solo a rendere il sistema 

molto razionalizzato. 

Infine manca nel sistema argentino il tratto peculiare del sistema francese, ossia il potere presidenziale 

di scioglimento dell’Assemblea41, ma esso manca anche de facto in altri sistemi semipresidenziali42, da cui 

la necessità di non assolutizzare un carattere tipico dell’esperienza francese come imprescindibile ad una 

catalogazione semipresidenziale di una forma di governo. Peraltro il rinnovo parziale delle Camere 

potrebbe garantire un risultato molto simile a quello dello scioglimento, consentendo un allineamento 

ideologico fra camere e “volere popolare”, ratio sottesa alla disciplina dello scioglimento 

nell’ordinamento francese. 

Potenzialmente nei periodi di crisi e di maggioranze diversificate fra Presidente e potere legislativo, il 

primo potrebbe dunque nominare un Jefe de Gabinete esponente delle maggioranze legislative e delegargli 

i poteri di direzione della politica nazionale43. Nondimeno all’obiezione che può sorgere circa 

l’infondatezza costituzionale di siffatta possibilità serve ricordare che neanche nel sistema francese la 

                                                           
38 Cfr. J. R. VANOSSI, ¿Régimen Mixto o Sistema Híbrido?, op. cit. 
39 Questo avveniva anche negli altri sistemi a “presidente forte” come la Repubblica di Weimar (cfr. O. 
MASSARI, I sistemi semipresidenziali: differenze e analogie in prospettiva comparata, in S. CECCANTI – O. MASSARI – 
G. PASQUINO, Semipresidenzialismo. Analisi delle esperienze europee, Bologna, 1996, p. 20 e ss.) e la costituzione 
Finlandese del 1919 (M. IACOMETTI, op. cit., p. 311). 
40 M. A. LÓPEZ ALFONSÍN – A. SCHNITMANN, op. cit., p. 57. Chi al contrario evidenzia in maniera assoluta 
l’impossibilità di funzionamento del sistema fiduciario (M. D. SERRAFERO, Presidencialismo argentino: ¿atenuado o 
reforzado?, in Araucaria, n. 2/1999, p. 141) non considera l’importanza della costituzione materiale. 
41 J. R. A. VANOSSI, Comentarios a la reforma constitucional, Buenos Aires, 1995. L’Autore evidenzia comunque la 
trasformazione in un sistema hibrido. 
42 Il potere di scioglimento si articola in maniera diversa nelle varie esperienze semipresidenziali e in alcune non 
assume un ruolo centrale: ad esempio sotto la Costituzione Finlandese del 1919 la prassi costituzionale aveva 
imposto che essa dovesse essere proposta dal Primo Ministro e in poche occasioni questo potere è stato 
realmente utilizzato (M. IACOMETTI, op. cit., p. 309); in Austria e Irlanda invece il potere di scioglimento si è 
determinato nella prassi come un potere tendenzialmente governativo (cfr. in generale sul potere di scioglimento 
al fine di relativizzarne l’importanza M. VOLPI, Esiste una forma di governo semipresidenziale?, op. cit.,  p. 32); mentre 
in Portogallo, benché poco usato nella prassi, rimane potere discrezionale del Presidente. 
43 Questo sembrava anche il pensiero di Alfonsín «el jefe del Gabinete con responsabilidad parlamentaria podría 
ser un puente a través del cual institucionalizar un gobierno de coalición, puesto que el presidente va a estar 
obligado, en tal caso, a acordar con la mayoría opositora del Congreso, la persona que ocupe dicho cargo para 
poder gobernar». R. R. ALFONSÍN, Memoria politica, op. cit., p. 235. 
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Costituzione del 1958 prevedeva specificatamente le situazioni di cohabitation, che si sono determinate e 

regolamentate secondo prassi costituzionali44, interpretando la Costituzione. Insomma per questa 

“delega” massiccia di poteri, auspicabilmente determinata da prassi e convenzioni costituzionali, sembra 

sufficiente che non via siano disposizioni contrarie in Costituzione, ossia che la stessa possa essere 

oggetto di tale interpretazione. E così è nella Costituzione argentina, non essendoci limiti formali alla 

delega di poteri.  

Nel caso di maggioranze conformi il sistema potrebbe invece continuare a funzionare in chiave 

presidenzialista. Infatti in relazione ad un eventuale funzionamento semipresidenziale dell’ordinamento 

argentino esso certamente continuerebbe probabilmente a funzionare, fuori dai casi di cohabitation, come 

un ordinamento a presidente forte, con anche le distorsioni presidenzialiste già citate, come il veto 

parziale45. 

 

3.2. Le analogie della forma di governo venezuelana con quella semipresidenziale 

Per quanto riguarda il Venezuela, l’innovazione della figura del Vicepresidente Ejecutivo è stata individuata 

come possibile strumento di attenuazione del sistema presidenziale. 

Anche la Costituzione Bolivariana Venezuelana è stata connotata da precedenti tentativi e progetti di 

“ristrutturazione” semipresidenziale, che certamente hanno influenzato lo sviluppo della figura del 

Vicepresidente, come rilevato da attenta dottrina46. In particolare nel programma di governo di Carlos 

Andrés Pérez nel 1988 si proponeva la costituzione di un Primer Ministro Ejecutivo e nelle proposte della 

Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) del 1990 si auspicava un primo ministro scelto e 

rimovibile dal Presidente; questi disegni furono in parte recepiti dalla Comisión Bicameral Especial de 

Revisión de la Constitución nel 199147.  

                                                           
44 Cfr. O. MASSARI, op. cit.  
45 Nel regime presidenziale statunitense il Line-item veto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Suprema 
(Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417 (1998)) in base alla Presentment Clause della Costituzione. L’istituto del 
veto non parziale è invece presente in varie forme anche nei regimi semipresidenziali, si pensi ad esempio al veto 
politico in Portogallo (cfr. C. BLANCO DE MORAIS, Le metamorfosi del semipresidenzialismo portoghese, in L. 
PEGORARO – A. RINELLA (a cura di), Semipresidenzialismi, Padova, 1997, p. 131).  
46 «En Venezuela, en los años 80, en la Comisión para la Reforma del Estado se planteó la adopción de un 
sistema parlamentario por figuras como Tejera París, Villalba, Uslar Pietri y la Comisión Bicameral Especial para 
la Revisión de la Constitución. De este clima de opinión resultó una propuesta de la Comisión para la Reforma 
del Estado de creación de la figura de Primer Ministro  que fue recogida parcialmente por la CRBV en la figura 
del Vicepresidente (Art. 239)». S. LEAL WILHELM, Los ministros en el régimen presidencial venezolano, in Fronesis, n. 
19/2012, p. 52. Cfr. ex pluribus il pensiero di: P. E. TEJERA, La figura del Primer Ministro, in Revista de la Facultad de 
Derecho, n. 46/1993, p. 188-189. 
47 Cfr. R. A. GARRIDO, Ventajas y dificultades del sistema presidencialista en Venezuela, in Estudios constitucionales: 
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, n. 2/2011, p. 510. 
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Le esperienze appena descritte hanno poi influenzato la “costruzione” della figura del Vicepresidente 

Ejecutivo nella costituzione del 199948. Nella Exposición de Motivos della Costituzione si esplicita che «Las 

atribuciones de la Asamblea Nacional son las propias de todo órgano legislativo en un sistema de 

gobierno semipresidencial o semiparlamentario, como el nuestro (..) en particular, los mecanismos de 

control del órgano legislativo sobre el Poder Ejecutivo a través del voto de censura al Vicepresidente y 

los Ministros, cuyo procedimiento es especial y requiere de votación calificada»49. 

In relazione alla figura del Vicepresidente Ejecutivo sembra confermarsi, anche formalmente, la natura 

duale del sistema venezuelano che ne autorizza un funzionamento semipresidenziale. Quella del 

Vicepresidente, a detta dell’Exposición de Motivos, non sarebbe la figura tipica del vicepresidente nei 

sistemi di governo “americani”, ma una figura che «comparte con el Presidente el ejercicio de su 

jefatura de gobierno y responde políticamente por la gestión general del gobierno frente al Parlamento»: 

esso si pone come «el natural vocero del Gobierno ante la Asamblea Nacional»50. L’Exposición de motivos 

conclude in maniera abbastanza tranchant rilevando che: «Por esta suma de funciones el Vicepresidente, 

como ejecutor de atribuciones de la jefatura de gobierno, es sujetado por el control político de la 

Asamblea Nacional, como corresponde a un sistema de gobierno semipresidencial»51. Malgrado la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia si sia affrettata a rilevare il carattere non vincolante in senso 

interpretativo dell’Exposición de motivos, ne riconosce tuttavia il valore di esplicitazione delle intenzioni 

dei costituenti e di strumento per la comprensione delle norme costituzionali52. 

A prescindere dalla denominazione ingannevole, il Vicepresidente Ejecutivo è un soggetto di 

intermediazione e non un Vicepresidente secondo il modello presidenziale. Anch’egli nell’ambito del 

potere esecutivo è in grado di svolgere le funzioni tipiche del Primo Ministro: dal coordinamento 

dell’azione di governo alla possibilità di presiedere il Consiglio dei ministri (su autorizzazione del 

Presidente), fino alla possibilità di proporre al Presidente la rimozione o la nomina di ministri. Anche la 

figura del Vicepresidente come quella del Jefe de Gabinete non troverebbe impedimenti costituzionali ad 

un suo funzionamento in chiave semipresidenziale: la costituzione prevede infatti, oltre alle funzioni 

proprie, la possibilità di delega di ulteriori competenze da parte del Presidente al Vicepresidente Ejecutivo 

                                                           
48 Ne rileva l’influenza e la somiglianza delle figure: R. A. GARRIDO, op. cit., p. 516. 
49 Gaceta Oficial de la Republica bolivariana de Venezuela, 24 marzo 2000, n. 5.453 Extraordinario, p. 9. 
50 «La ingeniería constitucional del nuevo sistema de gobierno semipresidencial flexible se sustenta en la creación 
de la figura del Vicepresidente Ejecutivo. Esta nueva institución a pesa de su denominación de Vicepresidente, es 
muchos mas que la tradicional figura vicepresidencial que acostumbran los sistemas de gobierno americanos. (..) 
Mas que ello, el Vicepresidente es una institución que comparte con el Presidente el ejercicio de su jefatura de 
gobierno y responde políticamente por la gestión general del gobierno frente al Parlamento (…) el natural vocero 
del Gobierno ante la Asamblea Nacional»». Idem, p. 9. 
51 Idem, p. 10. 
52 «La Exposición de Motivos constituye simplemente una expresión de la intención subjetiva del Constituyente, 
y tiene el único fin de complementar al lector de la norma constitucional en la comprensión de la misma». Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sent. n. 93 del 6 febbraio 2001. 
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(art. 239 co. 9 Cost. Ven.). Analogamente possono essere effettuate le medesime considerazioni nel 

caso di cohabitation53 già svolte in relazione al sistema argentino. Il Vicepresidente Ejecutivo in caso di 

coabitazione potrebbe proporre ministri di fiducia, presiedere il Consiglio dei ministri con 

autorizzazione del Presidente e ricevere deleghe da parte dello stesso54. 

Tutto ciò sarebbe possibile perché il Vicepresidente ha la possibilità di divenire un «operador político»55 

espressione della maggioranza assembleare, benché nominato dal Presidente. Come si è visto 

precedentemente la nomina da parte del Presidente, il rapporto di gerarchia e il legame “fiduciario” con 

il Presidente stesso non ostano all’individuazione di una forma di governo come semipresidenziale. 

Il tratto peculiare di un eventuale funzionamento semipresidenziale dell’ordinamento venezuelano 

sarebbe il particolare meccanismo di fiducia/scioglimento dell’Assemblea. Oltre alla possibilità di 

sfiduciare i ministri (già esistente nella costituzione del 1961) la costituzione del 1999 lega il 

Vicepresidente Ejecutivo alla fiducia della Assemblea, ex art. 240 Cost. Ven. Il principale carattere della 

forma di governo semipresidenziale è dunque presente anche nell’ordinamento venezuelano. La 

peculiarità del sistema è costituita tuttavia dalla possibilità per il Presidente di sciogliere l’Assemblea 

dopo tre mozioni di sfiducia al Vicepresidente: si tratta di una scelta di piena discrezionalità politica del 

Presidente. La struttura così pensata si presta ad un suo uso come “prova di forza” in caso di 

coabitazione fra potere esecutivo e potere legislativo di segni opposti, potendosi presupporre un caso di 

accettazione “morbida” (con il pieno esplicarsi del modello semipresidenziale) oppure uno di scontro 

“duro” (con mantenimento di figure sgradite al potere legislativo)56. In quest’ultimo caso il braccio di 

ferro fra potere esecutivo e potere legislativo è destinato a risolversi in favore del primo, in quanto il 

Presidente ha la possibilità di scioglimento dell’Assemblea dopo le tre mozioni di sfiducia al 

Vicepresidente. In realtà un sistema di questo tipo non inficia il funzionamento semipresidenziale 

dell’ordinamento, dato che il Presidente può accettare un Vicepresidente “scomodo” finché non sia 

certo di vincere eventuali elezioni legislative, esattamente come nel sistema francese. La scelta di 

                                                           
53 Anche la dottrina più attenta prospetta questa soluzione: J. C. FERNÁNDEZ, El nuevo paradigma del ejercicio del 
gobierno: El sistema de gobierno en la Constitución de 1999, in Revista de Derecho Constitucional, n. 4/2001, p. 238; R. A. 
GARRIDO, op. cit., p. 525. 
54 La possibilità di delega praticamente illimitata di poteri è prevista anche dall’Exposición de motivos della 
Costituzione: «El calificar el sistema presidencial como flexible se debe a que las atribuciones del Vicepresidente 
serán aún mayores en tanto el Presidente de la República le delegue sus propias atribuciones». Gaceta Oficial de la 
Republica bolivariana de Venezuela, 24 marzo 2000, n. 5.453 Extraordinario, p. 10. 
55 R. A. GARRIDO, op. cit., p. 520. 
56 «La censura y la disolución anticipada son mecanismos de control horizontal de origen parlamentario que se 
trasplantan a un sistema presidencialista con la intención de ligar la actuación gubernamental a los deseos de la 
Asamblea, establecer mecanismos de colaboración entre los dos poderes y compensar la tendencia populista del 
mecanismo anterior». M. CRIADO DE DIEGO, La forma de gobierno en el nuevo constitucionalismo andino: innovaciones y 
problemáticas, in AA.VV., Actas del Congreso Internacional “América Latina: La autonomía de una región”, Madrid, 2012, p. 
631. 
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puntare allo scioglimento dopo il “braccio di ferro” o di accettare un Vicepresidente espressione della 

maggioranza assembleare sarebbe una scelta di opportunità politica che non minerebbe un eventuale 

funzionamento semipresidenziale del sistema. Certo è che in caso di vittoria del blocco opposto 

all’elezione a seguito di scioglimento ex art. 240 Cost. Ven. il Presidente dovrebbe probabilmente 

attivare un funzionamento coabitato del sistema (stante i rischi politici e quello di una rimozione ex art. 

72 Cost. Ven.57).  

Il sistema fiduciario è anche previsto in relazione ai singoli ministri: si tratterebbe dunque di inquadrare 

il sistema come un sistema ad esecutivo duale caratterizzato da un legame fiduciario fra la componente 

non elettiva dell’Esecutivo e il potere legislativo. 

 

3.3. Brevi riflessioni riepilogative 

Un funzionamento semipresidenziale degli archetipi dei sistemi presidenzialisti sudamericani sembra – 

in teoria – possibile: a livello di costituzione materiale niente di tutto ciò si è verificato. Fino a oggi 

queste modifiche costituzionali sembrano aver risposto a quella «logica messianica»58 che vede nel testo 

costituzionale la soluzione ai problemi di democraticità dei sistemi in transizione, ma che in realtà si 

scontra con una prassi del tutto diversa. Ciò tuttavia non sembra escludere in futuro il sorgere di 

convenzioni costituzionali che facciano funzionare il sistema in tal senso: sono già previsti infatti a 

livello di costituzione formale gli strumenti istituzionali necessari e sufficienti ad una forma di governo 

semipresidenziale. 

Come si è avuto modo di evidenziare lo studio di Costituzioni che lasciano spazio ad un diverso 

funzionamento della forma di governo porta alla necessità di analizzare il dato politico-fattuale oltre che 

il dato normativo, senza tuttavia assolutizzare alcuno dei due59: la convergenza di entrambi i dati sembra 

necessaria per il funzionamento di una forma di governo semipresidenziale negli ordinamenti in esame. 

Per questo motivo nel successivo paragrafo si darà conto della prassi sviluppatasi fino al 2015, mentre 

nel paragrafo quinto si cercheranno di individuare negli eventi dell’ultimo anno e mezzo gli embrioni di 

un possibile momento di cambiamento all’interno di questi sistemi.  

 

                                                           
57 Istituto, quello del referendum revocatorio, ugualmente non estraneo a sistemi semipresidenziali, con le dovute 
differenze, come l’Austria (art. 60 B-VG) e la Repubblica di Weimar (art. 43). 
58 G. GUIDI, La concezione latino americana della divisione dei poteri. Il carattere ibrido delle Costituzioni. Il loro valore 
messianico, in Studi Urbinati, n. 4/2010, p. 623-624. 
59 Così M. VOLPI, Il metodo nello studio e nella classificazione delle forme di governo, op. cit., p. 132. Anche se lo stesso 
Autore nella parte finale del saggio sembra approdare ad una visione più incentrata sul dato “normativo” che su 
quello fattuale, individuando nella famiglia dei sistemi semipresidenziali anche quelli che de facto hanno funzionato 
in chiave parlamentare (Idem, p. 161): ci si potrebbe chiedere allora se non sia già sufficiente il dato formale a 
qualificare Argentina e Venezuela come sistemi semipresidenziali. 
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4. Il funzionamento nella prassi dei nuovi strumenti istituzionali 

Guardando alla prassi, si può sostenere che il funzionamento degli istituti idonei al 

semipresidenzialismo è andato in tutt’altra direzione. A questo mancato funzionamento hanno 

contribuito particolari condizioni storico-politiche che hanno determinato quasi sempre la concordanza 

dei blocchi e hanno impedito la valorizzazione degli strumenti costituzionali di matrice 

semipresidenziale, garantendo la continuità con i passati regimi. 

 

4.1. La prassi istituzionale nel sistema argentino 

L’«assimilazione» del semipresidenzialismo a livello di costituzione formale sembra non avere infatti, 

per parte della dottrina argentina, avuto alcun concreto effetto sulla forma di governo: secondo questa 

dottrina  «si è creata, con un misto di opportunismo e di demagogia, grande aspettativa per un 

cambiamento della forma di governo, che solo a parole sarebbe divenuta semipresidenziale»60.  

La dottrina argentina è infatti conscia che da una parte la cohabitation non dipenderà tanto dalla 

configurazione normativa, quanto dalla sussistenza di fattori politici e sociali61, dall’altra che la 

formulazione da parte dei costituenti della figura del Jefe de Gabinete come fusibile, in relazione a 

differenti ipotesi di coabitazione e nei casi di debolezza del potere presidenziale, si è scontrata con la 

gestione accentrata del potere del kirchnerismo62.  

Il sistema è stato infatti fortemente influenzato da una particolare congiuntura storico-politica: il 

kirchnerismo e l’egemonia del Partito Justicialista. 

I Jefe de Gabinete si sono distinti talvolta per un ruolo politico, talvolta per un profilo tecnico, ma mai 

come un Primo Ministro in un caso di coabitazione, salvo quanto avvenuto sotto la presidenza De la 

Rúa: nell’ordinamento argentino questa fu la prima (e unica) occasione di funzionamento del modello 

semipresidenziale. Il primo e unico caso di Jefe de Gabinete inquadrabile in chiave di “presidenzialismo 

relativo”, ossia di coabitazione debole, fu quello del Jefe de Gabinete Rodolfo Terragno (1999-2000), sotto 

la Presidenza De la Rúa, che, benché appartenente allo stesso partito del Presidente (UCR), faceva parte 

di una corrente diversa, tant’è che il Presidente lo rimosse a causa della difficile convivenza63: il 

                                                           
60 P. BIANCHI, op. cit., p. 393. 
61 «Con un sano realismo, debemos ser conscientes que esa “cohabitación” dependerá fundamentalmente, no 
tanto de una configuración normativa clara y contundente, sino por el contrario, de la existencia de factores y 
comportamientos “psico-sociales y políticos”». R. HARO, op. cit., p. 108. 
62 «Los convencionales constituyentes de 1994 estudiaron cuidadosamente la figura del jefe de gabinete de 
Ministros como “fusible” y las diferentes hipótesis de cohabitación ante sus casos de debilidad del poder 
presidencial, pero no pudieron imaginar, jamás en la hipótesis de que un presidente— Néstor Kirchner— 
nominara a su esposa». A. R. DALLA VÍA, op. cit., p. 178. 
63 «Rodolfo Terragno, primer Jefe de Gabinete de la Alianza, se aferró a sus facultades constitucionales y 
representó un verdadero estorbo para el entonces presidente De La Rua que lo terminó echando de su cargo por 
evitar tramitar proyectos vitales para el mandato presidencial. Si bien este caso lo analizamos particularmente más 
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comportamento istituzionale di Terragno era molto vicino a quello di un Primo Ministro. Il caso ha 

molte analogie con la difficile convivenza fra Michel Rocard e il Presidente François Mitterrand, che 

portò alla sostituzione del Primo Ministro socialista. 

Dopo la rimozione di Terragno il presidente De la Rúa si trovò ad affrontare una congiuntura storica 

particolarmente sfavorevole, che collimò con la perdita della maggioranza alla Camera dei deputati nel 

2001. Fu dunque il Presidente a proporre alle opposizioni che controllavano il Congresso di nominare 

un loro esponente come Jefe de Gabinete: l’accettazione di tale proposta avrebbe potuto dare luogo al 

primo esperimento di semipresidenzialismo argentino, ma fu rifiutata dalle opposizioni64. Il Partito 

Justicialista infatti preferì arrivare alla decretazione della fine politica del Presidente, minacciando nel 

prosieguo della crisi l’impeachment e costringendo il Presidente De la Rúa alle dimissioni il 20 dicembre 

2001. I tempi non erano evidentemente maturi e la debolezza del Presidente (anche nel controllo del 

proprio partito) portò il PJ a preferire la strada dello scontro, complice anche una gestione non oculata 

della crisi da parte del Presidente stesso. Questo è ben evidente alla dottrina65 che sottolinea come nella 

situazione di acefalia successiva sia stato nominato l’esponente justicialista Eduardo Alberto Duhalde 

come presidente ad interim. 

Le figure che si susseguirono nella carica di Jefe de Gabinete ebbero talvolta anche un ruolo politico 

importante, attenuando l’egemonia della figura del Presidente66, ma si collocarono sempre in un’ottica 

di funzionamento “presidenziale forte” del modello argentino, date anche le particolari contingenze 

storiche. Dopo le dimissioni di De la Rúa e il tracollo elettorale dell’UCR si entrò infatti nella cosiddetta 

“Era Kirchner” o “Era K”: tutti i Jefe de Gabinete sono stati fino ad ora espressione dello stesso partito 

del Presidente; partito – quello Justicialista – che ha sempre goduto dell’appoggio del potere legislativo. 

Anche per questa ragione non si è mai avuta ad oggi una mozione di sfiducia contro il Jefe de Gabinete67. 

Peraltro neanche i gabinetes si sono dimostrati “aperti”, non configurandosi talvolta neanche come 

espressione dei governi di coalizione che supportavano i Presidenti in carica68. Le riunioni del 

                                                                                                                                                                                                 
adelante, cabe destacar, que se trató del primer Jefe de Gabinete del mismo partido pero de un ala distinta a la del 
titular del Poder Ejecutivo. Dicha situación llevó al extremo las inconsistencias de la figura y la primera prueba 
de “realidad política” condujo a la dimisión de Terragno». S. CRUZ BARBOSA, op. cit., p. 5. 
64 S. ROSE-ACKERMAN – D. A. DESIERTO – N. VOLOSIN, op. cit., p. 252, nota 35. 
65 «Otro hito relevante fue la crisis de 2001 cuando el presidente De la Rúa pudo recurrir a la constitución 
reformada nombrando un jefe de Gabinete opositor. Sin embargo, el Dr. Duhalde fue designado por el 
Congreso para concluir el mandato bajo el mecanismo de acéfala previsto en el artículo 88 de la constitución 
histórica».  A. R. DALLA VÍA, op. cit., p. 184. 
66 Cfr. S. CRUZ BARBOSA, op. cit. Cfr. anche A. R. DALLA VÍA, op. cit., p. 183. 
67 Una minaccia fu fatta, ma in relazione non a una questione politica ma a un supposto episodio di rilevanza 

penale del Jefe de Gabinete ( ndez, 16/12/2009, in TN.com.ar, 
consultato il 31/01/17). La censura non venne poi portata avanti non essendo l’istituto della mozione di sfiducia 
preposto a tale funzione, ma esclusivamente teso alla censura politica. 
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Gabinetto sono state anche per questo sporadiche: la particolare situazione politica ha portato alla non 

valorizzazione di questo istituto69. 

Per quanto riguarda poi le informes al Congresso, previste come obbligo costituzionale in base all’art. 101 

Cost. Arg. (recepito dal Capitolo XXII del Regolamento della Camera dei deputati e dall’art. 215 del 

Regolamento del Senato), serve rilevare come salvo il Jefe de Gabinete Terragno (la figura che più di tutte 

si è avvicinata ad un ruolo effettivo di Primo Ministro) gli altri Jefe hanno spesso disatteso questo 

compito70, complice anche durante l’era K un dominio ampio delle camere da parte del partito 

presidenziale. Studi recenti71 sottolineano che nessuno dei Jefe de Gabinete successivi ha tenuto fede al 

dovere di informazione: dal 1994 al 2015 il 66% delle volte il Jefe de Gabinete non adempì il suo obbligo 

costituzionale di rendicontazione. Da ciò tuttavia non si può far derivare l’assenza di una vera relazione 

fiduciaria nella costituzione materiale72, poiché il problema non si è posto in relazione al funzionamento 

in coabitazione del sistema. Per quanto riguarda il dovere di informazione l’unica situazione complicata 

si ebbe sotto la jefatura di Alberto Fernández: il ritardo nella presentazione dell’informazione causò un 

duro scontro con l’opposizione, che arrivò fino alla denuncia giudiziale del comportamento del Jefe de 

Gabinete justicialista73.  

Per concludere la figura del Jefe de Gabinete non è mai stata in grado di essere valorizzata nella sua 

funzione semipresidenziale, ossia come investitura del leader della maggioranza parlamentare 

contrapposta al Presidente, ma nemmeno nella funzione di “parafulmine” o fusibile. Tutto ciò 

nonostante inizialmente sotto la presidenza De la Rúa - e forse durante qualche governo justicialista - si 

siano visti gli embrioni di una forma di “presidenzialismo relativo”, ossia di un funzionamento di 

coabitazione debole, anche se infra-partito del Presidente. Infatti come nella esperienza francese si è 

assistito a numerose nomine e rimozioni del “capo di stato maggiore” da parte del “generalissimo”: si 

sono alternati alla Jefatura sedici diversi Jefe de Gabinete durante i dieci mandati presidenziali. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
68 Cfr. M. M. OLLIER – P. PALUMBO, ¿Caso testigo o caso único? Patrones de la formación de gabinete en el 
presidencialismo argentino (1983-2015), in Colombia Internacional, n. 87/2016. 
69 Cfr. S. CRUZ BARBOSA, op. cit.,, p. 5 e ss. Per un’analisi post 2009: N. AQUILINO – A. SUAYA – S. ESTEVEZ 

– F. FRASCHERI, 20 años de rendir cuentas: los informes del Jefe de Gabinete de Ministros al congreso (1995-2015), Informe 
completo de Cippec, 2016. 
70 Cfr. S. CRUZ BARBOSA, op. cit., p. 8 e ss. 
71 N. AQUILINO – A. SUAYA – S. ESTEVEZ – F. FRASCHERI, op. cit., p. 3. 
72 Così M. A. LÓPEZ ALFONSÍN – A. SCHNITMANN, op. cit., p. 55: «Este incumplimiento no hubiese sido 
posible si la responsabilidad política del Jefe de Gabinete fuera, efectivamente, ante el Legislativo».  
73 «La fuerza que comandaba Elisa Carrió presentó una denuncia ante la justicia al entender que Fernández 
desatendió “la forma republicana de Gobierno, que exige que el Congreso se mantenga informado”, en tanto 
Fernández criticó esa acción al afirmar que de esa manera se busca “judicializar la política”». S. CRUZ 
BARBOSA, op. cit., p. 9. 
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4.2. La prassi istituzionale nel sistema venezuelano 

Per quanto riguarda il Venezuela, la Costituzione Bolivariana del 1999 fino al dicembre del 2015 ha 

visto il controllo dell’Assemblea Nazionale da parte del partito chavista e la ripetuta rielezione del 

Presidente Chavez alla guida del paese fino alla sua prematura dipartita nel 2013. Questo ha fatto sì che 

il sistema funzionasse fino ad oggi solo in chiave presidenziale, senza alcuna valorizzazione del ruolo 

semipresidenzialista del Vicepresidente Ejecutivo.  

Il Decreto presidenziale con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (2008)74 ha 

disciplinato nello specifico le funzioni del Vicepresidente, fra cui la collaborazione nella direzione del 

Governo e le altre funzioni costituzionali, caratterizzate tuttavia da un’impronta marcatamente 

subordinata, come si addice ad un sistema sviluppatosi esclusivamente nella chiave del presidenzialismo 

forte. In tal senso appare esplicativo il compito di dare seguito alle decisioni del Consiglio dei Ministri e 

informare periodicamente il Presidente sul loro stato di esecuzione, nonché quello di dare seguito alle 

istruzioni impartite dal Presidente ai ministri e informarlo delle risultanze in base all’art. 77 del suddetto 

decreto. 

Insomma la figura del Vicepresidente Ejecutivo è stata fortemente “indebolita” dal regime monopolistico di 

potere: benché infatti il Vicepresidente sia una figura innovativa legata da rapporto fiduciario 

all’Assemblea, questo istituto non ha nella prassi cambiato la natura del sistema presidenziale; al 

contrario la nomina a Vicepresidente si è configurata come una sorta di investitura del successore del 

Presidente75.  

Il Reglamento Interno del Consejo de Ministros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano (2009)76 ha poi – 

chiaramente in contrasto con la lettera della Costituzione77 – creato le figure dei “Vicepresidentes 

sectoriales”, che si occupano delle reuniones sectoriales del Consiglio dei ministri e devono riferire ex art. 10 

del Regolamento risultanze e procedimenti al Presidente e al Vicepresidente Ejecutivo78. Da questa ultima 

                                                           
74 Decreto n. 6217 del 15 luglio 2008. Vd. il “Capítulo II De la Vicepresidencia de la República”, art. 47 e ss. Il 
decreto è stato aggiornato dal Decreto N° 1.424 del 14 novembre 2014. 
75  «Esta es una función novedosa de los vicepresidentes que, no sólo no cambia la naturaleza del sistema 
presidencial sino que incluso acentúa el poder del presidente en tanto que lo faculta para designar un tipo de 
sucesor». D. VALADÉS, op. cit., p. 18. 
76 Decreto n. 6936 del 22 settembre 2009. Aggiornato dal Decreto n. 1528 del 12 dicembre 2014. 
77 La creazione dei vicepresidenti non è invece problematica, per alcuni, fintanto che non intacca le funzioni 
proprie del Presidente e del Vicepresidente (R. A. GARRIDO, op. cit., p. 514). 
78 Ora art. 13 del Decreto n. 1528 del 12 dicembre 2014: «Las Vicepresidentas Sectoriales y Vicepresidentes 
Sectoriales designadas o designados por la Presidenta o el Presidente de la República, formarán parte del Consejo 
de Ministros, en función de la delimitación de sectores o áreas donde estime necesaria una coordinación estrecha 
para la mejor toma de decisiones. Las Vicepresidentas Sectoriales y los Vicepresidentes Sectoriales informarán 
periódicamente sobre los resultados de su gestión la Presidenta o Presidente de la República, o la Vicepresidenta 
Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo, dejando constancia ante la Oficina de la Secretaría del Consejo de 
Ministros». 
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disposizione si può tuttavia ricavare la superiorità del Vicepresidente Ejecutivo rispetto ai vicepresidenti 

settoriali. 

Il Vicepresidente, sempre esponente del chavismo, non è mai stato in grado di essere figura rilevante 

nel sistema, anche a causa della prospettiva chavista della continua “campagna elettorale”, che ne 

impedì anche qualsiasi tipo di emersione “politica”. Tuttavia, come si è rilevato per il caso argentino, 

anche in relazione alla carica di vicepresidente si è assistito a numerose nomine e “rimozioni”: si sono 

infatti avvicendati undici Vicepresidenti durante i quattro mandati presidenziali. Tre di questi 

avvicendamenti sono avvenuti, come si vedrà, sotto il periodo della fine della concordanza dei blocchi 

durante la presidenza Maduro. 

La mancata valorizzazione della figura del Vicepresidente Ejecutivo è in parte spiegabile dal controllo 

ininterrotto dell’Assemblea da parte del chavismo fino al dicembre 2015, il quale ha impedito l’utilizzo 

del Vicepresidente Ejecutivo in chiave di fusibile o di figura di interposizione con eventuali maggioranze 

diverse all’Assemblea. L’unico dato rilevabile in chiave di funzionamento semipresidenziale 

dell’ordinamento venezuelano nella prassi è legato alla delega di numerose competenze al Vicepresidente 

Ejecutivo Maduro79 durante il periodo di malattia del Presidente Chavez: ciò determinò un dualismo 

effettivo del Potere Esecutivo. 

 

5. Un possibile momento di cambiamento: la fine della concordanza dei blocchi 

Se il funzionamento pratico della forma di governo si è caratterizzato per una preponderanza della 

figura del Presidente, la situazione politica sembra oggi in evoluzione. La fine della concordanza dei 

blocchi e il mutato clima politico potrebbero portare allo sviluppo di un possibile funzionamento 

semipresidenziale dei sistemi in esame.  

 

5.1 L’Argentina e la fine dell’Era K 

Successivamente alla caduta di Fernando De la Rúa si è aperta in Argentina la cosiddetta Era K, che ha 

impedito qualsiasi forma di semipresidenzialismo e di evoluzione del sistema. Dopo le elezioni del 2015 

che hanno visto la vittoria alle presidenziali di Mauricio Macrì, sembra possibile riaprirsi qualche 

spiraglio di un utilizzo in chiave semipresidenziale del Jefe de Gabinete. 

Il nuovo governo Macrì, sostenuto dalla coalizione Cambiemos (87/257 seggi alla Camera; 17/72 al 

Senato) composta dal PRO (Propuesta Republicana – partito del Presidente con la maggioranza dei seggi 

                                                           
79 Ex pluribus in modo esplicativo il Decreto n. 9315 del 9 dicembre 2012 delegante ampie competenze al 
Vicepresidente Ejecutivo in materia economica. Il Decreto ha previsto tuttavia anche la possibilità di firma degli atti 
da parte del Presidente (art. 3) e la necessità di rendicontazione mensile da parte del Vicepresidente al Presidente 
(art. 5). 
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infra-coalizione – 42 seggi), dall’ARI (4 seggi) e dalla UCR (39 seggi), non gode della maggioranza 

assoluta in entrambe le camere. Il governo ha dovuto quindi intraprendere trattative con le altre forze 

parlamentari su molte leggi: il tasso di negoziazione del sistema è notevolmente aumentato. Si tratta 

della prima Coalizione dai tempi dell’Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación di De la Ruà. 

Il Vicepresidente e il Jefe de Gabinete sono entrambi esponenti del Partito del Presidente (PRO), che è il 

partito più forte della coalizione. Tuttavia alle elezioni della camera del 2017 gli equilibri potrebbero 

modificarsi (sono in ballo 22 dei 39 seggi dell’UCR, 3 dei 4 dell’ARI, 14 dei 42 del PRO). Le prospettive 

potrebbero cambiare sia in caso di una vittoria del PJ sia in caso di un cambiamento dei rapporti di 

forza in seno alla Coalizione. Nel primo caso Cristina Kirchner potrebbe rivendicare un maggior potere 

e magari la Jefatura de Gabinete de Ministros: sarebbe la posizione istituzionale più importante da lei 

contendibile dopo l’impossibilità di ricandidarsi alle presidenziali nel 2015, anche considerando la 

distanza temporale delle prossime elezioni presidenziali. Anche nel caso di avanzamento dell’UCR 

all’interno della coalizione di governo potrebbero aprirsi nuovi scenari: se l’UCR dovesse diventare la 

forza principale della coalizione potrebbe chiedere la Jefatura de Gabinete de Ministros, in funzione di 

cohabitation moderata o presidenzialismo relativo.  

Ad oggi invece il Jefe de Gabinete del Presidente Macrì, Marcos Penà, ha accentuato la funzione di 

accountability del Jefe, stante probabilmente sia la necessità di mantenere buoni rapporti con una 

coalizione formata da due forze importanti, sia la mancanza di una maggioranza assoluta alla Camera. 

Questa circostanza trova analogie con il sistema francese, in cui in caso di coalizione il Primo Ministro 

assume un importante ruolo di mediazione politica80. 

Ad oggi (26.04.17) Marcos Penà ha presentato 10 informazioni al Congresso: meno delle 15 

obbligatorie, ma comunque un numero sufficiente a collocarlo fra i primi Jefe de Gabinete in quanto a 

informazioni presentate, ampiamente sopra la media tra il 1994 e il 2015. L’attuale Jefe de Gabinete si 

distingue come una figura importante nel governo sia per il ruolo di mediazione in seno alla coalizione81 

sia per il rapporto con il potere legislativo82. 

Si sta probabilmente già assistendo ad una trasformazione della figura del Jefe de Gabinete e le nuove 

elezioni potrebbero anche consacrare la prima cohabitation del sistema argentino. 

 

 

                                                           
80 Cfr. M. BAUDREZ – B. RAVAZ, La Quinta Repubblica: regime semi-presidenziale o parlamentarismo presidenzialista?, 
in L. PEGORARO – A. RINELLA (a cura di), Semipresidenzialismi, Padova, 1997, p. 54-55. 
81 Sulle difficoltà del Governo Macrì in relazione alla coalizione e alla governabilità si vedano le interessantissime 
considerazioni di accademici e politici riportate in: M. MORENO, Los temas que dividen a Cambiemos: un gobierno de 
coalición en el que la mesa chica del Pro toma las decisiones, in lanacion.com.ar, 07/10/16, consultato il 31/01/17. 
82 Si pensi ad esempio alla gestione dello scandalo Panama Papers o all’affaire Gustavo Arribas, capo dell’ Agencia 
Federal de Intelligencia (AFI). 
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5.2. Il Venezuela e la fine dell’egemonia chavista 

In Venezuela, invece, dal dicembre 2015 il Presidente Maduro ha perso la maggioranza all’Assemblea 

Nazionale: le elezioni legislative del 6 dicembre 2015 hanno sancito il trionfo della coalizione Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) che ha ottenuto 112/167 deputati. Il clima fortemente ideologizzato e la 

forma mentis di governanti e governati hanno tuttavia impedito una soluzione in chiave semipresidenziale 

dei problemi di governabilità del Paese, diviso fra Presidente chavista e Assemblea anti-chavista.  

L’attuale situazione politica, fra il rischio di impeachment del Presidente Maduro e mediazioni della Santa 

Sede e dell’Unasur, sembra idonea ad un funzionamento coabitato del potere. Un cambio di governo 

era stato auspicato dal Presidente dell’Assemblea Nazionale, Henry Ramos Allup (MUD), nel suo 

discorso inaugurale: «buscar dentro del lapso de seis meses, una salida constitucional, democrática y 

pacífica a la ‘cesación’ del gobierno nacional»83. 

Tuttavia il substrato à la Sacco84, la forma mentis e la concezione del potere dominante sembrano 

impedire, al contrario di quanto avviene all’interno dell’ordinamento argentino, un funzionamento di tal 

tipo. Il regime Venezuelano risente ancora di quella dinamica di non-riconoscimento delle opposizioni 

che è invece necessaria allo sviluppo democratico del sistema, essendo ancora “intrappolato” in quella 

logica di contrapposizione amigo-enemigo voluta ed incentivata da Chavez85. Il Presidente Maduro ha 

cambiato tre Vicepresidenti, ma non ha mai accennato ad una nomina fuori dal proprio partito. Nel 

mantenimento di un funzionamento presidenziale del sistema, il Presidente Maduro è anche sostenuto 

dall’alleanza con la Sala Constitucional86, che ha spesso limitato i poteri dell’Assemblea87 e anche 

affermato in alcuni obiter dicta la natura presidenziale del sistema venezuelano88. 

                                                           
83 J. LUENGO – M. BERMÚDEZ, Ramos Allup: “En seis meses buscaremos una salida constitucional del gobierno”, in 
Panorama.com.ve, 5 Gennaio 2016, consultato il 31/01/17. Anche se successivamente al mantenimento del regime 
presidenziale la MUD si era interrogata su come fare cessare il governo, senza tuttavia considerare una soluzione 
di coabitazione: Y. RINCÓN, MUD se debate entre 4 fórmulas para cambiar al Gobierno, 28/02/2016, in 
Panorama.com.ve, consultato il 31/01/17. 
84 Cfr. R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, Torino, 1992.  
85 M. FRASCHINI, Los liderazgos presidenciales de Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Dos caras de una misma forma de gobernar, 
in Revista POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político, n. 19/2014, p. 529 e ss. 
86 Cfr. M. LLANOS – D. NOLTE, The Many Faces of Latin American Presidentialism, in GIGA Focus - Latin America, 
n. 1/2016.  Nel paragrafo “Venezuela: The Authoritarian Face of Presidentialism” si dà conto della gestione 
autoritaria di Maduro e dell’alleanza con la Sala Constitucional per mantenere il potere ed escludere l’Assemblea dai 
circuiti decisionali. 
87 L’ultimo eclatante episodio è quello avvenuto il 29 marzo 2017, quando la Sala Constitucional ha esautorato 
l’Assemblea dei suoi poteri («las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el 
órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho». Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
sentenza del 29 marzo 2017, Expediente n.° 17-0325). La decisione è stata poi annullata dalla stessa corte a 
seguito delle proteste esterne e interne (sia dell’Attorney General Luisa Ortega e, da ultimo, anche dello stesso 
Presidente Maduro) attraverso un’ «aclaratoria» definita «parte complementaria» della sentenza del 29 marzo, che 
ha annullato la precedente statuizione (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Aclaratoria de la sentencia 
N° 155 e 156, 4 aprile 2017, Expediente n.° 17-0325). Cfr. J. COUSO, Venezuela’s Recent Constitutional Crisis: 
Lessons to be Learned From a Failed Judicial Coup D’etat, in Int’l J. Const. L. Blog, 12/04/2017, consultato il 22/04/17 e 
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Da ultimo è arrivato il decreto n. 2309 del 2 maggio 2016, con il quale il Presidente, dopo la mozione di 

censura contro il ministro della Alimentación, Marco Torres, ha voluto impedire all’Assemblea la 

possibilità di emettere mozioni di censura. Il Presidente Maduro aveva fin da subito espresso una forte 

irritazione rispetto alla rimozione di Torres89, ma è arrivato tuttavia a restringere in maniera 

incostituzionale la possibilità del voto di censura, tentando di recidere il cordone fiduciario fra Governo 

e Assemblea90. 

In realtà questi sembrano essere gli ultimi colpi di coda di un tipo di sistema presidenzialista e 

autoritario ormai entrato in crisi.  

L’Acuerdo de Convivencia democrática91, che si sta delineando con mediazioni di importanti personalità 

internazionali, sembra dover infine garantire la convivenza fra il Presidente e l’Assemblea: appare ormai 

necessaria una coabitazione. 

È probabile che se il Presidente Maduro non arriverà a più miti consigli si concretizzerà la possibilità 

del referendum revocatorio voluto dalla Mesa. Non sembra tuttavia improbabile che il Presidente si 

possa giocare la scommessa plebiscitaria che aveva premiato Chavez nel 2004: il consenso del chavismo 

oggi tuttavia non è forte come allora92. Da questa situazione potrebbe scaturire la possibilità di un 

funzionamento semipresidenziale del sistema. Torna alla mente il monito della più attenta dottrina93 che 

ricorda come il mancato funzionamento dei correttivi al presidenzialismo fosse legato alla prassi 

costituzionale e alla lungimiranza degli attori politici.  

                                                                                                                                                                                                 
A. R. BREWER-CARÍAS, La nueva farsa del juez constitucional controlado: la inconstitucional y falsa “corrección” de la 
usurpación de funciones legislativas por parte de la sala  constitucional del Tribunal Supremo, in allanbrewercarias.com, 2017. 
88 Così la Sala Constitucional: «Al respecto, debe indicarse que al Presidente de la República, especialmente en un 
sistema fundamentalmente presidencialista de gobierno, como el que ha regido la historia constitucional patria» e 
«en este sistema cardinalmente presidencial de gobierno». Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
sentenza del 28 aprile 2016, Expediente n.° 16-0363. 
89 «el Presidente de la República expresó que “Al ministro de Alimentación no lo remueve nadie,”  rechazando el 
Voto de Censura contra el mismo». A. R. BREWER-CARÍAS, La inconstitucional “restricción” impuesta por el 
Presidente de la República a la Asamblea Nacional, respecto de su potestad de aprobar votos de censura contra los ministros, in 
allanbrewercarias.com, 2016, p. 2. 
90 «Voto de censura a los Ministros, simple e insólitamente fue “restringida y suspendida” por el Jefe del Poder 
Ejecutivo controlado, es decir, por el Presidente de la República cuyos subalternos (Vicepresidente Ejecutivo y 
Ministros son los controlados y controlables por la Asamblea) violando descaradamente la Constitución y el 
principio de la separación de poderes que impone la autonomía e independencia de los Poderes Públicos que 
garantiza su artículo 136». A. R. BREWER-CARÍAS, La inconstitucional “restricción” impuesta por el Presidente de la 
República a la Asamblea Nacional, op. cit., p. 3. 
91 Cfr. A. M. DELGADO, Régimen venezolano y sectores de la oposición dispuestos a pactar permanencia de Maduro, 
24/01/2017, in elnuevoherald.com, consultato il 31/01/17. 
92 Dos tercios de los venezolanos quieren que la presidencia de Maduro termine este año, in elmundo.es, 26/03/2016, consultato 
il 31/01/17. 
93 «pero falta por ver si los actores políticos de Venezuela son lo suficientemente lúcidos para comprender, 
llegado el momento de implementar la llamada fase parlamentaria, las razones que justificaron el diseño 
constitucional, y en razón de ello son capaces de ponerlo en práctica del modo en que el diseño lo aspira». R. A. 
GARRIDO, op. cit., p. 526. 
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5.3. Brevi riflessioni riepilogative 

Se i sistemi in esame – contra constitutionem? – si sono sviluppati secondo una prassi sostanzialmente 

presidenzialista, sembra oggi possibile, date le particolari congiunture storiche, lo sviluppo di un 

funzionamento semipresidenziale della forma di governo argentina e venezuelana. Se infatti il dato 

normativo è già presente, il dato fattuale così come le regole convenzionali potrebbero ben presto 

svilupparsi. Peraltro anche il funzionamento del sistema francese del “Primo Ministro coordinatore” - 

descritto nel terzo paragrafo con le parole di Duverger – e del Presidente forte supportato da una 

maggioranza legislativa era ritenuto, da una parte dei gollisti, l’unico funzionamento possibile del 

sistema: la questione della contrapposizione fra maggioranza parlamentare e Presidente – e quindi il 

sistema della coabitazione – non era per alcuni concepibile94. Nulla esclude quindi che una “chiusura” di 

determinati ambienti, rispetto ad un funzionamento in coabitazione del sistema, ne affossi le possibilità 

di sviluppo. Interessanti ed esplicative del clima di trasformazione della «formula politica 

istituzionalizzata» sono anche le considerazioni svolte da Duverger nel 1983 sulla possibilità di una 

valorizzazione della figura del Primo Ministro nella - allora solo ipotetica - possibilità di 

contrapposizione fra blocchi95 (e che oggi si esplica nel possibile funzionamento della coabitazione). I 

dubbi e le perplessità dell’Autore transalpino sembrano le stesse che oggi possono pervadere le 

considerazioni circa un eventuale funzionamento semipresidenziale degli ordinamenti de quo.  

«In definitiva, il diritto della costituzione dei Paesi in transizione, come aveva intuito German Bidart 

Campos, è il diritto dei “parallelismi” più o meno espliciti fra fatti e norme. In esso, il “valore del fatto” 

dipenderà dalla sua capacità di “durare” rispetto alla positivizzazione formale delle norme costituzionali. 

“Parallelamente” la conclusione della transizione dipenderà soltanto dalla volontà di superare la 

predominanza “durevole” di quei fatti»96. 

 

6. Conclusioni 

Dopo avere analizzato il dato normativo costituzionale e il dato fattuale si può senza dubbio affermare 

che ad oggi non si è ancora assistito ad un funzionamento semipresidenziale degli ordinamenti 

argentino e venezuelano; tuttavia gli strumenti per la creazione di un semipresidenzialismo a livello 

costituzionale e istituzionale sembrano presenti.  

Serve peraltro segnalare che qualora ciò avvenisse si tratterebbe ovviamente di un’applicazione di 

semipresidenzialismo che manterrebbe delle dinamiche di ordinamenti storicamente legati alla forma di 

                                                           
94 «La possibilità di un Presidente contrapposto alla maggioranza è stata a lungo contestata dai gollisti». M. 
DUVERGER, La nozione di regime ''semi-presidenziale'' e l'esperienza francese, op. cit., p. 272 
95 Idem, p. 273. 
96 M. CARDUCCI, Transizioni e “parallelismi”, in M. CARDUCCI (a cura di), Il Costituzionalismo “parallelo” delle 
nuove democrazie: Africa e America Latina, Milano, 1999, p. 5. 
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governo iper-presidenziale97. Si potrebbe, anzi, affermare nel leggere queste tendenze che il modello a 

“presidente forte” non sarebbe affatto così recessivo come prospettato in passato98. 

In relazione alle dinamiche dei due singoli ordinamenti qui analizzate serve rilevare che se è sicuramente 

vero che la prima interpretazione degli istituti ne influenza la vita99, ciò non comporta che la ingessi per 

sempre: peraltro (salvo per l’appunto il caso De la Rúa in Argentina) per la prima volta sussistono 

condizioni politiche (in termini di opposizione di blocchi) che potrebbero instaurare una prassi 

semipresidenziale.  

La particolare situazione che in questo contesto storico i due maggiori sistemi iperpresidenzialisti 

sudamericani stanno vivendo potrebbe (auspicabilmente) portare ad una loro trasformazione, o meglio 

a un diverso funzionamento della forma di governo, in grado di garantire periodi politici con 

maggioranze diverse. La dottrina in Argentina aveva evidenziato come l’eventuale funzionamento 

semipresidenziale fosse più probabile in un ambito di multipartitismo e di contrapposizione di blocchi, 

stanti comunque la necessità di considerare tre fattori condizionanti: la capacità di negoziazione del 

Presidente, il coefficiente di collaborazione delle opposizioni100 e la sussistenza del substrato necessario 

per l’attecchimento di una forma di governo semipresidenziale101. La dottrina venezuelana102 invece 

sembra porre soprattutto l’accento su quest’ultimo tratto, probabilmente a causa di una configurazione 

costituzionale più incline alla forma di governo semipresidenziale (come evidente dalla Exposición de 

Motivos della Costituzione).  

Peraltro è proprio nei periodi di transizione che il sistema semipresidenziale, grazie alla sua notevole 

flessibilità, è in grado di funzionare al meglio103. In relazione all’obiezione104 di una possibile 

                                                           
97 Serve infatti ricordare che «L’esito di una forma di governo risiede nell’adattamento che essa ha potuto 
realizzare nell’ambito del modello ideale, ma seguendo le esigenze politiche e sociali». L. MEZZETTI, Le 
democrazie incerte, Torino, 2000, p. 383. 
98Cfr. L. PEGORARO, op. cit. 
99 M. D. SERRAFERO, La Jefatura de Gabinete y las crisis políticas: el caso De la Rúa, op. cit., p. 249. 
100 M. D. SERRAFERO, Presidencialismo argentino: ¿atenuado o reforzado?, op. cit., p. 127. 
101 «La instauración y el funcionamiento de las instituciones de los sistemas políticos se vinculan a su historia y 
tradición, a su definición institucional concreta, al sistema de partidos (y su inducción o no a la estabilidad) y su 
grado de institucionalización, a las prácticas y mecanismos para-constitucionales, a las formas de hacer política, y 
al modo en que las instituciones y las nuevas reglas son ejecutadas por los gobernantes que las estrenan». M. D. 
SERRAFERO, Presidencialismo argentino: ¿atenuado o reforzado?, op. cit., p. 128. 
102 «Cabría aquí la reflexión del ex presidente Rafael Caldera, quien señaló que los pueblos latinoamericanos no 
están acostumbrados a esa suerte de “bicefalía” que surgiría si una vez electo el Presidente de la República, 
después de una intensa campaña electoral, lo acompañara un Vicepresidente cuya fuerza derivara directamente 
del Parlamento, lo que “establecería en cierto modo una dualidad en cuanto al mecanismo trasmisor de la 
voluntad del pueblo, que es siempre la fuente de poder”, “traería más inconvenientes que ventajas y se mostraría 
inarmónico con la manera de ser y la tradición de nuestro país”». R. A. GARRIDO, op. cit., p. 524. 
103 G. SARTORI, op. cit., p. 150, che evidenzia il miglior funzionamento dei semipresidenzialisti rispetto alla 
forma di governo presidenziale in relazione ai casi di maggioranze disgiunte. 
104 «Por otra parte, de suceder en un gobierno, ello no significaría una práctica susceptible de ser adquirida por el 
sistema institucional. En cualquier momento otro presidente podría apelar a la normativa que no contempla la 
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restaurazione dell’ancien régime presidenzialista, bisogna rilevare che se è vero che un funzionamento in 

chiave semipresidenziale potrebbe essere nuovamente sovvertito e rimodulato in chiave 

presidenzialista, è altrettanto vero che qualora si instaurassero consuetudini e convenzioni costituzionali 

solide ciò diverrebbe molto difficile. Peraltro se questa obiezione si rifà ad un funzionamento 

presidenziale (o addirittura iperpresidenziale105) del regime in occasione di maggioranze concordi, questa 

circostanza non escluderebbe la classificazione del sistema come semipresidenzialista, essendo la stessa 

tratto ontologico dei regimi semipresidenziali “a presidente forte”106. È infatti un dato caratteristico dei 

sistemi semipresidenziali quello di funzionare a “geometria variabile”107, allocando il potere sul 

Presidente o sul Primo Ministro. È allora proprio in questa chiave di lettura che si potrebbe leggere la 

dinamica di Argentina e Venezuela: ordinamenti semipresidenziali “in potenza”. Perché lo divengano 

“in atto” sarà necessario aspettare le opportune congiunture politico-culturali108. Si potrebbe quasi dire 

che si sia in presenza di sistemi semipresidenziali “dormienti”, essendo mancate le occasioni di 

funzionamento in tal senso. Qualche timido segnale è già presente e qualcosa sta cambiando anche dal 

punto di vista del substrato, con il retrocedere dei populismi e l’avanzare della democrazia politica109. 

L’attuale fase storica di Argentina e Venezuela ricorda per molti aspetti quella che aveva spinto 

Duverger ad esprimere incertezze e dubbi di fattibilità110 riguardo l’ipotesi di un funzionamento di un 

meccanismo di coabitazione all’interno del sistema francese. Come già accaduto in Francia però la fine 

della concordanza dei blocchi, malgrado i possibili dubbi e le incertezze, potrebbe condurre 

all’instaurazione di un sistema di coabitazione semipresidenziale e, nei casi in esame, alla riscoperta di 

istituti costituzionali idonei ad un funzionamento semipresidenziale della forma di governo. 

                                                                                                                                                                                                 
semi-presidencialización del sistema, y recuperar así su clara superioridad jerárquica». M. D. SERRAFERO, 
Presidencialismo argentino: ¿atenuado o reforzado?, op. cit., p. 141.  
105 I sistemi semipresidenziali possono infatti anche funzionare in maniera iperpresidenziale: «Semi-presidential 
systems actually make it possible for the president to be even more powerful than in most pure presidential 
systems» A. LIJPHART, Constitutional Design for Divided Societies, in Journal of Democracy, n. 15/2004, p. 102. 
106 In questa logica sembra anche Volpi. Cfr. M. VOLPI, Il metodo nello studio e nella classificazione delle forme di governo, 
op. cit., p. 161-162. 
107 A. DE VIRGILIO, Semipresidenzialismo e doppio turno nella V° Repubblica, in S. GAMBINO (a cura di), Forme di 
governo e sistemi elettorali, Padova, 1995.  
108 Si vedano le pagine di G. SARTORI (Ingegneria costituzionale comparata, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 138), in cui 
la trasformazione dinamica della costituzione materiale francese nella sua componente politica e culturale è ben 
percepibile, soprattutto nei casi di cohabitation. Ovviamente serve rilevare come il processo non sembra potersi 
dire né veloce né facile a livello di costituzione materiale: «Remover la arraigada tradición presidencialista no es 
una tarea sencilla ni rápida. En este estudio hemos podido constatar la presencia de diversas instituciones que 
aun cuando en varios casos no han alcanzado otros resultados que los nominales, requieren de un proceso de 
maduración que, en tanto no se interrumpa el orden constitucional, habrá de rendir muchos de los frutos para 
los que fueron previstas». D. VALADÉS, op. cit., p. 30. 
109 Così L. ZANATTA, op. cit., p. 258-261. Fra questi fenomeni spiccano la sconfitta del peronismo justicialista in 
Argentina e del chavismo in Venezuela. 
110 M. DUVERGER, La nozione di regime ''semi-presidenziale'' e l'esperienza francese, op. cit., p. 273-274. 
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Un’ultima considerazione può poi essere svolta in relazione al sopraccennato mutamento culturale: la 

soluzione migliore per il rafforzamento del sistema democratico potrebbe essere quella 

semipresidenziale111, poiché, al contrario di quella parlamentare, non risulterebbe completamente 

“estranea” alla tradizione istituzionale sudamericana. La forma di governo semipresidenziale non 

sarebbe quindi solo quella costituzionalmente prevista a livello formale, ma anche quella più auspicabile 

per il rafforzamento della democrazia politica.  

                                                           
111 «La solución no sería sustituir la forma de gobierno por una de tipo parlamentario, ajena a la tradición jurídica 
y cultural de la Región, sino reformar el presidencialismo a través de mecanismos flexibles, aptos para distintas 
coyunturas e introducir en las constituciones instrumentos propios del parlamentarismo como la destitución 
presidencial». M. CRIADO DE DIEGO, op. cit., p. 624. Così anche Valenzuela che da un lato evidenzia la 
propensione del presidenzialismo allo scontro, dall’altra come la forma di governo parlamentare non possa 
attecchire in America Latina a causa della concezione storicamente e culturalmente radicata delle istituzioni: 
«Teniendo en cuenta la reticencia latinoamericana a abandonar el sistema presidencial, las formas 
semipresidencialistas pueden ser consideradas alternativas más realistas» (A. VALENZUELA, Presidencias 
Latinoamericanas interrumpidas, in América Latina Hoy, n. 49/2008, p. 28). In tal senso rileva anche la caratteristica 
della flessibilità del semipresidenzialismo rispetto alla rigidità del presidenzialismo (G. SARTORI, op. cit., p. 135 e 
ss.). Cfr. anche L. MEZZETTI, op. cit., p. 464-465 e I. NICOTRA, La forma de gobierno semi presidencial: ¿Una 
solución alternativa para los países de América Latina?, in federalismi.it, n. 2/2014. Contro il funzionamento di 
“facilitazione” della democrazia, anche se non specificatamente riferito all’America Latina, del sistema 
semipresidenziale: S. MOESTRUP, Semi-presidentialism in young democracies Help or hindrance?, in R. ELGIE – S. 
MOESTRUP (a cura di), Semi-presidentialism outside Europe, New York, 2007.  


