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Introduzione alla prima sessione* 
   

di Giuseppe De Vergottini 
Professore emerito di Diritto pubblico comparato 

Alma mater studiorum – Università di Bologna 
 
Paolo Ridola nella sua ampia relazione introduttiva ci ha parlato delle sfide che le nostre costituzioni 

incontrano alle soglie del terzo decennio. 

Si tratta di sfide che devono essere affrontate sia dai singoli stati che dalla intera Union Europea. Direi 

anche che il disordine che caratterizza il nostro tempo assume proporzioni veramente globalizzanti per 

cui è l’intero insieme delle situazioni che interessano le società presenti nei diversi ambiti geopolitici che 

si trova a dovere ripensare i termini della convivenza civile e politica e in particolare l’equilibrio dei poteri 

e il regime delle garanzie. 

Ho trovato nelle parole di Ridola un reiterato ricorso alla presenza di situazioni di crisi per indicare come 

l’attuale situazione delle nostre istituzioni abbia teso a distaccarsi dal rispetto di una serie di principi che 

costituzioni e trattati regolatori dei diritti hanno nel tempo stabilito a garanzia della persona e dei gruppi 

sociali. 

  

In effetti se guardiamo allo stato dell’arte in Italia e in Europa dobbiamo constatare che viviamo in un 

periodo protratto di incertezze, di instabilità. 

Lo stato di incertezza è comprovato anche dalla situazione internazionale. 

La tenuta della intelaiatura istituzionale della Unione è sempre più messa in discussione. Al tradizionale 

problema della legittimazione democratica contestata da disordinati recuperi delle sovranità statali si 

uniscono i clamorosi esempi di fallimenti o di inadeguate politiche settoriali (politica estera, sicurezza, 

migrazioni, politica economica e monetaria…). 

Accantonato il modello istituzionale integrazionista incentrato su Commissione, Parlamento e Corte, il 

centro decisionale del processo politico è costituito dalla compresenza necessaria di tutti i partecipanti 

alla Unione e quindi dalla prevalenza della formula intergovernativa. Quello che impressiona è la estrema 

debolezza della legittimazione delle istituzioni europee, a cominciare dallo stesso Parlamento che non è sentito 

come rappresentativo dai vari corpi elettorali nazionali. 

                                                           
* Intervento al Convegno “Processi costituzionali in Europa. Questioni e prospettive”, Roma, 1 giugno 2018, 
organizzato in occasione dei 15 anni online di federalismi.it 
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A una carenza di legittimazione degli organi politico-amministrativi espressione dell’integrazione si 

sostituisce però una forte legittimazione della giurisdizione europea. Ma qui si manifesta una singolare 

cesura nel processo di legittimazione dell’insieme delle istituzioni. La legittimazione della Corte non è 

attribuita dai popoli degli stati membri che in realtà la ignorano. Il soggetto collettivo legittimante è il ceto 

dei giuristi che deve fare i conti col complicato intreccio di competenze fra giurisdizioni nazionali, gelose 

della sovranità dei rispettivi stati, e giurisdizione comunitaria posta a presidio dei vincoli voluti dai trattati. 

La forte legittimazione della Corte di giustizia permane nonostante la evidente crisi che affligge la Unione.  

Se il disegno dello spazio giuridico europeo (diritto pubblico europeo) rimane in vita è anche perché le 

corti nazionali mantengono un approccio collaborativo sulla base di un rapporto di fiducia reciproca con 

la Corte di giustizia di Lussemburgo e con quella dei diritti di Strasburgo. Può apparire singolare che alla 

scarsa legittimazione attribuibile dai cittadini europei alle istituzioni corrisponda almeno da parte delle corti nazionali e del 

ceto dei giuristi dei diversi paesi europei una forte legittimazione della giurisprudenza europea. 

Dunque la legittimazione che i giudici nazionali costantemente continuano a riservare alle corti 

sopranazionali compensa la profonda incrinatura del prestigio istituzionale degli organi politico-

amministrativi che sussiste soltanto per l’organo intergovernativo. La stessa Corte di giustizia nel 

soprassedere alla adesione alla CEDU ha contribuito ad acuire un regime di incertezza. Anche a livello di 

Consiglio d’Europa l’eccesso di ricorso al margine di apprezzamento rende difficile un’armonica visione 

delle tutele dei diritti a livello europeo lasciando largo spazio agli stati per intervenire come meglio 

credono nell’assicurare la protezione dei diritti culturali e sociali.  

 

Altro profilo di crisi, questa volta rivolgendo l’attenzione alla situazione politica interna agli stati europei 

e in particolare al nostro Paese, è offerto dalle modifiche della forma di governo e dal superamento della 

democrazia dei partiti. Come ricordava Ridola è riscontrabile una crescente “presidenzializzazione” degli 

assetti di governo, con la comparsa di una forma di governo in cui i problemi classici della legittimazione e 

della limitazione del potere, che hanno storicamente costituito il fulcro del costituzionalismo, sono collocati 

in una posizione recessiva.  

Sicuramente questi fattori indicano l’attuazione di un mutamento profondo sotto il profilo politico e 

costituzionale, potendosi discutere sul fatto che si sia in presenza di una transizione destinata a mettere 

capo a una vera e propria compromissione delle scelte costituzionali degli anni quaranta del secolo 

trascorso oppure di una complessa transizione critica che tuttavia non neghi i fondamenti 

dell’ordinamento statale.  

La democrazia dei partiti di cui si sono nutriti i nostri studi negli anni passati sembra ormai un dato remoto 

sostituita dalla più aggiornata democrazia del pubblico, nella quale i partiti cedono spazio alla 
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personalizzazione, l’organizzazione alla comunicazione, mentre le identità collettive si indeboliscono, 

compensate dalla fiducia personale diretta, soprattutto nella figura del leader. E’ questo dato che è divenuto 

uno dei profili centrali nel più recente sviluppo delle istituzioni e, di riflesso, nel dibattito scientifico. 

La tendenza a privilegiare la figura di un leader politico indica il progressivo rafforzamento di una 

concezione personalistica del potere particolarmente accentuata quando i candidati vincenti sono le c.d. 

“figure mediatiche”, cioè coloro che hanno una maggiore capacità di utilizzare le tecniche della 

comunicazione politica. 

Il ruolo rafforzato di un leader va situato in un quadro più ampio che vede l’indebolimento del ruolo mediatorio 

tradizionale dei partiti e della rappresentanza collocata nelle assemblee rappresentative. La caduta 

dell’intermediazione partitica ha come conseguenza inevitabile l’emergere di forti leadership personali. Ciò 

è agevolato dai mezzi aggiornati di comunicazione politica. E infatti, come appena ricordato, i candidati 

vincenti sono le c.d. “figure mediatiche”. Si aggiunga l’affermarsi del modello plebiscitario, in cui il 

predominio della domanda (le pulsioni emotive della gente) è solo apparente, mentre il predominio 

dell’offerta, cioè della volontà del leader, è assai reale. 

Deve sottolinearsi che in Italia il cedimento dell’asse partiti-rappresentanza-parlamento è particolarmente 

accentuato portandosi così il sistema politico a gravitare sul governo e quest’ultimo a concentrarsi sulla 

figura del capo dell’esecutivo. Dunque è vero che è scomparsa la «società di classe» novecentesca e con 

essa quel sistema dei partiti che ne costituiva la proiezione politico-istituzionale. Sono entrati così in 

sofferenza i complessi meccanismi della rappresentanza politica democratica, intesa come processo politico 

e come rapporto che si snoda nel tempo, esprimendo un legame permanente tra la società e gli eletti, con 

l’assemblea rappresentativa come luogo in cui unificare la pluralità degli interessi rappresentati, per dare 

forma politica ad una società sempre più complessa e frammentata. 

La dimostrata incapacità delle istituzioni sia nazionali che europee ad affrontare e risolvere la drammatica 

crisi economica, con il seguito di insoddisfazione generalizzata per la gestione della politica ad opera degli 

attori tradizionali, ha generato un atteggiamento ostile alla rappresentanza politica tradizionale, che 

delinea una sorta di contro-politica basata sul controllo, l’opposizione, l’umiliazione dei poteri previsti dalle 

vigenti costituzioni liberal-democratiche ancora formalmente vigenti. 

I commentatori e la dottrina più attenta hanno ormai recepito una valutazione condivisa dell’attuale 

momento politico-istituzionale. Secondo una condivisa opinione i partiti tradizionali sono scomparsi o 

nella migliore delle ipotesi rimangono un’ombra del loro essere del passato. Prendono quindi il 

sopravvento movimenti e partiti populisti che, secondo una diffusa lettura, fanno richiamo al popolo 

identificato nei ceti sociali economicamente più umili e soprattutto culturalmente più arretrati. Questi 

movimenti fanno leva, di volta in volta, su valori negativi quali la corruzione, la crisi economica, 
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l’antieuropeismo, ma anche su un’ipotetica identità culturale, etnica e/o religiosa assumendo in tal caso 

toni nazionalisti e razzisti. Nella sostanza sono accomunati dalla contestazione radicale della democrazia 

rappresentativa. 

In questa forma politica, che andrebbe consolidandosi, il popolo è qualcosa di ben diverso dal popolo 

formato da un aggregarsi di spinte disomogenee che consentono il prodursi di un forte indirizzo 

nazionale. Il popolo non sarebbe più quello individuato nella costituzione quale titolare ultimo di 

sovranità. Il popolo odierno verrebbe individuato in modo adulatorio quale depositario di tutte le virtù 

sociali e quale vittima del cinico egoismo e dell’amoralità dei deteriori ceti dominanti. A suo favore 

vengono formulate proposte politiche atte a gratificare il desiderio di rivalsa da parte dello stesso popolo, 

ma non idonee ad incidere efficacemente sui complessi problemi della odierna società. Tali proposte 

sarebbero svolte in modo strumentale perché sostanzialmente dirette a perseguire fini di mera conquista 

o mantenimento del potere da parte dei nuovi soggetti politici in via di consolidamento. Risultato di tale 

processo è non solo la conferma della profonda crisi dei vecchi partiti ma la prospettiva di un loro 

definitivo collasso. 

Su queste premesse appare veramente problematico pensare in modo realistico a una sorta di rinascita 

del partito tradizionale inteso, fra l’altro, come canale di collegamento fra base sociale e assemblee 

rappresentative. In tale prospettiva si è parlato di una riconsiderazione della forma partito e della necessità di 

avere partiti “leggeri” ma funzionanti, con procedure democratiche sia per la scelta del leader (e 

l’attivazione della sua responsabilità) sia per l’individuazione dei candidati alle cariche pubbliche, con 

metodi di selezione interna garantiti o con elezioni primarie. Diventa in tal senso di vitale importanza 

costruire formazioni politiche che siano in grado, certo, di sostenere il leader, ma anche di renderlo 

politicamente responsabile e di sostituirlo quando ciò si renda necessario, pena una inaccettabile sorta di 

de-istituzionalizzazione della figura medesima. Si aggiunga che accanto alla riflessione sul ruolo dei partiti 

si rivelerebbe essenziale riprendere anche il dibattito su una regolamentazione delle lobbies e dei gruppi di 

pressione, per il loro ruolo di attori politici.  

In generale, l’attuale criticità della situazione dei nostri ordinamenti consente di portare alla nostra 

attenzione a una vasta congerie di problemi che interessano da tempo non solo l’ambito sociale, politico 

ed economico ma anche quello giuridico. 

I costituzionalisti da sempre seguono lo sviluppo delle nostre istituzioni in cui l’esperienza nazionale si 

intreccia continuamente con quella europea e più ampiamente internazionale e il dibattito odierno 

organizzato in occasione della ricorrenza dei quindici anni di Federalismi potrà offrire l’occasione per una 

riflessione costruttiva con la collaborazione dei colleghi chiamati ad intervenire in questa sessione e cui 

diamo la parola. 


