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Abstract [It]: L’avvento della crisi da COVID-19, ha determinato un ulteriore elemento di incertezza nella 
definizione del ruolo del governo italiano nel processo legislativo e, in generale, nella conduzione dei processi 
decisionali. Dopo una rapida rassegna sulla flessibilità con la quale il governo ha svolto la propria facoltà di indirizzo 
politico, l’articolo si sofferma sulle mancate aspettative di una trasformazione della democrazia parlamentare 
italiana in senso «maggioritario». Alle prolungate attese circa i mutamenti ambiziosi nella struttura istituzionale e 
nella forma di governo, verso una era di «decisionalità» e «governabilità», è subentrato col tempo un modello di 
adattamento incrementale e reattivo, che vede l’esecutivo disposto ad interagire pragmaticamente ad una sorta di 
tavolo permanente «di aggiustaggio» delle sue stesse proposte. 
 
Abstract [En]: The arrival of the COVID-19 outbreak led to a further element of uncertainty in the definition of 
the role of the Italian Cabinet in the legislative process and, in general, in the conduct of decision-making processes. 
After a quick review about the Cabinet’s flexibility in the development of the Political orientation of the State [the 
so called “indirizzo politico”], the article focuses on the lack of expectations about a transformation of the Italian 
parliamentary democracy in a "majoritarian" perspective. To the prolonged expectations about ambitious changes 
in the institutional structure and in form of government, towards an era of "decision-making" and "stability", an 
incremental and reactive adaptation model has taken over, which sees the Cabinet willing to interact pragmatically 
at a sort of permanent "adjustment" table of its own proposals. 
 
Sommario: 1. Premessa. 2. La flessibilità del sotto-sistema partiti-parlamento fino al 1994. 3. Fattori intervenienti 
e mito maggioritario. 4. Evoluzione della iniziativa legislativa del governo dopo il 2011. 5. il «banco di aggiustaggio». 
6. Il governo dell’emergenza. Quale lezione per la democrazia parlamentare Italiana? 

 

1. Premessa 

L’analisi delle mutevoli capacità del governo italiano di imporre la propria agenda di riforme, farne un 

corpus specifico di proposte e infine difendere tali proposte in sede legislativa, si è sviluppata negli ultimi 

due decenni in parallelo alla più ampia riflessione sull’evoluzione dell’esecutivo. Su questo specifico e 

fondamentale aspetto della trasformazione della nostra democrazia parlamentare, il dialogo tra dottrina 

giuridica e analisi empirica dei fenomeni politici è stato fecondo in passato, e torna oggi ad essere 

necessario1. Non è in gioco soltanto la condivisione di un dizionario ad uso e consumo della speculazione 

scientifica, che consenta una disseminazione adeguata delle conoscenze prodotte nelle esegesi dei giuristi 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Un utile esercizio in questa direzione è venuto dal volume recentemente curato da Fortunato Musella, che allinea le 
riflessioni di alcuni studiosi di diverse discipline, attorno alla questione del mutamento dell’istituzione governo negli 
ultimi venti anni. Cfr. F. MUSELLA (a cura di), Il governo in Italia. Profili costituzionali e dinamiche politiche, Bologna, 2019. 
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e nella modellistica degli scienziati sociali. La partita più importante, in prospettiva, riguarda lo sforzo che 

gli studiosi possono (e debbono) produrre per accordarsi su alcune definizioni minime che diventano 

necessarie anche in una ottica di comune impegno civico: cosa è diventata oggi la funzione di indirizzo 

politico? Cosa dobbiamo aspettarci dall’interazione quotidiana tra esecutivo e parlamento? Come fissare 

la sostenibilità dei vincoli che quest’ultimo si trova a dover subire in virtù di una serie di meccanismi che 

discendono non soltanto dalla corretta interpretazione della lettera costituzionale circa l’indirizzo politico 

del governo, ma anche dalle regolazioni di una governance sempre più complessa, dal livello locale fino a 

quello sovranazionale?  

Le risposte a queste domande potranno essere tanto più convincenti se gli studiosi sapranno allinearsi sul 

significato delle definizioni, circoscrivendo con nettezza i confini del raggio di azione di ogni attore ed i 

limiti all’utilizzo di ogni tipo di strumento. Nei complicati tempi che viviamo, le inevitabili e sempre più 

evidenti «intersezioni» tra le facoltà di governo e parlamento, e l’incertezza sulla perseguibilità di 

determinati processi – si pensi alle vicende dei sistemi elettorali adottati ed adattati caoticamente 

nell’ultimo decennio, anche con una pesante azione della Corte costituzionale – ci impongono di 

condividere una qualche definizione del ruolo del parlamento, e quindi di mettere a fuoco una nozione 

utile della forma di governo2. Questo costituisce da sempre un lavoro di coordinamento imprescindibile, 

ma in questa fase diventa un vero imperativo per tutti gli studiosi della democrazia parlamentare.  

In questo saggio ci proponiamo di dare un contributo alla riflessione trans-disciplinare, ragionando 

sull’evoluzione recente delle capacità decisionali del governo Italiano. Il punto di partenza è rappresentato 

dal fatto che, sino a tre decenni or sono, l’analisi di giuristi e politologi convergeva sulla sostanziale 

continuità di un modello generale – definibile come governo parlamentare con centralità del sottosistema 

partiti-parlamento – il quale tuttavia si prestava ad una significativa flessibilità. Il prossimo paragrafo sarà 

dedicato ad una succinta ricostruzione di questo modello flessibile; successivamente torneremo sugli 

elementi intervenienti già indicati in un precedente saggio dedicato all’esplorazione del mutamento 

recente dell’istituzione governo3 – organicità della maggioranza parlamentare, personalizzazione politica 

e vincoli esogeni al processo di formazione del governo stesso – per ribadire come gli effetti di tali fattori 

si siano presentati in modo dirompente ma disordinato nell’evoluzione delle attività legislative dei governi 

recenti. La rapida ricostruzione permetterà di verificare l’uscita dal modello di centralità del sottosistema 

partiti-parlamento, senza però definire un modello alternativo. Useremo l’immagine del mito maggioritario 

                                                           
2 Riprendiamo l’espressione e lo spunto da S. STAIANO, La forma di governo nella costituzione come norma e come processo, in 
Il governo in Italia. Profili costituzionali e dinamiche politiche, cit., pp. 29-70. 
3 L. VERZICHELLI  F. MARANGONI, Il Governo tra norma e mutamento istituzionale, in Il governo in Italia. Profili 
costituzionali e dinamiche politiche, cit., pp. 71-94. 
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per chiarire come la teoria che si era fatta strada negli anni Novanta, con la comparsa di governi duraturi 

(per l’esperienza italiana) ancorati alla competizione bipolare ed all’esito elettorale, abbia alimentato 

l’illusione che la capacità decisionale dell’esecutivo potesse aderire ad un idealtipo opposto alla centralità 

del sottosistema partiti-parlamento. La trattazione proseguirà con un paragrafo dedicato ai governi della 

fase successiva alla nuova destrutturazione del sistema dei partiti (ovvero, dopo le elezioni del 2013) con 

la conseguente uscita dal formato bipolare del sistema stesso e la nascita di una serie di coalizioni di 

governo a «maggioranza ibrida». Soffermandoci sullo specifico livello di analisi delle capacità del governo 

sulla sfera decisionale, avanzeremo una interpretazione centrata sulla tendenza dei governi a non inseguire 

modelli realmente innovativi, ma piuttosto a enfatizzare l’uso di strumenti procedurali (già disponibili e 

da tempo presenti nelle prassi) per un lavoro continuo di forgiatura e limatura che certamente rappresenta 

una sfida per il parlamento e in talune occasioni determina una certa assertività da parte dell’esecutivo. 

Gli indicatori selezionati che prenderemo in condizione mostrano che non è cambiato dunque il «volto» 

del processo democratico, ma che si è comunque potuto innovare in modo sensibile alcuni esiti del 

processo decisionale. Useremo l’immagine del banco di aggiustaggio, per sottolineare il rinnovato ruolo 

proattivo dell’esecutivo, e la natura dei processi da esso controllati, confermando nel contempo la 

sostanziale continuità nella «catena produttiva» del governo parlamentare. Il paragrafo finale avanzerà 

alcune osservazioni sulle implicazioni determinate sulle capacità di governo dall’esperienza del gabinetto 

Conte II, e in particolare dalla gestione dell’indirizzo politico durante l’emergenza pandemica. 

 

2. La flessibilità del sotto-sistema partiti-parlamento fino al 1994 

In un articolo pubblicato poco prima dell’implosione del sistema partitico che aveva caratterizzato oltre 

quaranta anni di vita repubblicana4, Maurizio Cotta forniva una minuziosa analisi delle trasformazioni 

della democrazia parlamentare Italiana, focalizzando vari cicli di maggiore o minore applicazione di un 

modello sostanzialmente consensuale di democrazia5, il quale tuttavia aveva alternato fasi di adattamento 

policentrico a tentativi più o meno riusciti di limitazione di tale policentrismo – attraverso la costruzione di 

una serie di meccanismi avversariali che potenziavano l’asse maggioranza-governo riducendo la 

complessità del sottosistema partiti-parlamento, a vantaggio di un atteggiamento più assertivo 

dell’esecutivo nell’arena legislativa. 

                                                           
4 M. COTTA, Il Parlamento nel sistema politico italiano: mutamenti istituzionali e cicli politici, in Quaderni costituzionali, n. 2/1991, 
pp. 201-223. 
5 L’analisi di Cotta si appoggiava al noto lavoro di A. LIJPHART, Le Democrazie contemporanee, Bologna, 1984, pur 
sviluppando una autonoma riflessione relativamente alla dimensione specifica dei meccanismi di interazione tra governo 
e parlamento. 
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Rileggere quelle pagine pare oggi ancora molto importante, perché se da un lato esse dimostrano la 

possibilità di ampio adattamento della forma di governo italiano a «costituzione vigente», dall’altro lato 

confermano che la pratica della democrazia repubblicana non aveva mai abbandonato lo «spirito» del 

consensualismo originario: quel modo di pensare la democrazia costruito attorno a istituzioni e procedure 

power-sharing come avrebbe detto Arend Lijparth. A distanza di trent’anni, molti osservatori della politica 

italiana riconoscono che tutti gli sforzi fatti per trovare una alternativa a quel modello, venuto meno 

proprio negli anni ’90, si sono rivelati vani. E questo non soltanto per il fallimento dei più ambiziosi piani 

di riforma costituzionale ma proprio per la resilienza di un sistema di valori propri della costituzione 

materiale e quindi «a monte» degli infruttuosi recenti tentativi di ingegneria istituzionale 6,  che vede 

l’intero sistema politico italiano come una democrazia intrinsecamente consensuale e confacente ad una 

modalità tendenzialmente policentrica di funzionamento. Tale resilienza è visibile all’esterno del livello di 

analisi qui privilegiato, come mostrano le tante analisi sulla difficile semplificazione del sistema dei partiti, 

sul complesso percorso del regionalismo, sul ruolo invasivo della Corte costituzionale e sul venir meno 

del pluralismo oligopolista della rappresentanza degli interessi. Ma anche quando ci soffermiamo sul nodo 

del governo parlamentare, non si può dire che vi sia stato negli ultimi trent’anni un mood coerente nella 

trasformazione delle istituzioni. Al contrario, se alcuni processi come quello di bilancio o il processo di 

recepimento del diritto comunitario hanno fatto segnare passi importanti in quel cammino di 

«razionalizzazione» che poi significa maggiore potere di indirizzo e controllo dell’esecutivo, la lunga 

vicenda dei regolamenti parlamentari7 mostra proprio l’andamento incerto e in qualche modo 

indipendente del mutamento rispetto ad una rigida separazione tra regime «consensuale» ed una diversa 

modalità che in realtà non si è mai profilata in modo nitido. Anche prima della nuova virata del sistema 

partitico verso il modello tripolare e caotico uscito dalle elezioni 2013, e poi confermato cinque anni più 

tardi, l’analisi politologica è dovuta ricorrere ad una cauta frenata sulle prospettive di transizione verso 

un modello alternativo di democrazia parlamentare8, e comunque la rassegna sul governo post-

partitocratico ha in ultima analisi messo in evidenza i tanti elementi di adattamento che hanno connotato 

il periodo indicato dalla vulgata giornalistica come seconda repubblica. 

 

                                                           
6 Impossibile in questa sede produrre una rassegna esaustiva dell’analisi giuridica e politologica su queste dinamiche. 
Rinviamo al recente quaderno dell’osservatorio AIC e in particolare alla lettura fornita da Q. CAMERLENGO, La forma 
di governo parlamentare nella transizione dal primo al secondo esecutivo Conte: verso un ritorno alla normalità costituzionale?,  in 
Osservatorio costituzionale AIC, n. 5/2019, pp. 13-24. 
7 Per una rassegna sul punto cfr. L. GIANNITI  N. LUPO, Corso di Diritto Parlamentare, Bologna, 2018. 
8 Per rimanere sulla letteratura uscita (o tradotta) in lingua italiana, si vedano L. MORLINO, Transizione in stallo e 

conseguente instabilità, in M. ALMAGISTI  L. LAZALACO  L. VERZICHELLI, La transizione politica italiana, Roma, 

2014, pp.197-222; M. COTTA  F. MARANGONI, Il Governo, Bologna, 2015. 
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3. Fattori intervenienti e mito maggioritario 

Rispetto alla flessibilità del modello consensuale evidente nel primo cinquantennio repubblicano, le 

esplicite aspettative di una democrazia «maggioritaria» si affidavano dopo il 1994 in primo luogo ai 

meccanismi elettorali – sistemi misti con relativamente basso indice di proporzionalismo e «origine 

elettorale» dei governi. Oramai abbiamo imparato da tanti studi che l’effetto diretto del sistema elettorale 

sul funzionamento del governo è ampiamente sopravvalutato, se non addirittura fallace. Qui però ci 

soffermeremo su quegli elementi, in qualche misura connessi alla competizione elettorale ma logicamente 

indipendenti, che invece hanno effettivamente funzionato come catalizzatori di potenziali spostamenti in 

senso maggioritario della democrazia italiana. Questi fattori sono la percezione (da parte dell’opinione 

pubblica e degli stessi protagonisti) di una maggioranza organica, la personalizzazione della politica e in 

particolare delle forze politiche in competizione per il governo, e infine i «vincoli esterni» che hanno 

relegato gli organi legislativi ad una posizione subordinata rispetto ai governi e in particolare al core executive 

capace di dialogare con i soggetti extra-istituzionali, con i governi locali e con l’Europa9. 

Per esigenze di spazio procederemo con richiami rapidi a immagini note: la percezione di una 

semplificazione del gioco parlamentare con la nascita di una dialettica avversariale univoca ha riguardato 

tutti i governi usciti dal contesto elettorale dopo il 1994, ma pochi di essi hanno potuto davvero esprimersi 

come governi a maggioranza organica. Se infatti escludiamo il governo Berlusconi I – nato grazie 

all’artificio della doppia coalizione di Berlusconi nel 1994 e comunque subito abortito per i conflitti con 

la magistratura e con la Lega Nord – restano soltanto i due governi Prodi (1996 e 1998) e le successive 

fasi dei governi presieduti da Silvio Berlusconi (quello tra 2001 e 2006, ed il IV nato nel 2008). Tuttavia 

il primo governo Prodi si fondava sulla desistenza del partner sulla sua ala sinistra, mentre il secondo era 

frutto di una maggioranza sì «organica» ma anche pletorica e litigiosa. Restano dunque le due più lunghe 

esperienze di governo di Berlusconi: quella del 2001, che gli consentì di proseguire con la stessa formula 

anche dopo la crisi di governo del 2005 (opzione mai concessa a Romano Prodi, anche se i governi 

D’Alema e quello Amato II della XIII legislatura non si discostarono di molto dalla formula di 

maggioranza dell’Ulivo). E se volessimo considerare l’uscita di Fini dal Popolo della libertà prima della crisi 

che avrebbe portato al disarcionamento di Berlusconi del 2011 come la prova di un venire meno della 

maggioranza organica di derivazione elettorale, alla luce dei fatti si potrebbe dire che questo elemento 

fondamentale della narrazione del governo maggioritario poté funzionare in tutta la sua propulsione 

soltanto una volta nella lunga storia della rincorsa ad un modello alternativo di democrazia. 

                                                           
9 Per una più ampia disamina su queste dimensioni cfr. L. VERZICHELLI  F. MARANGONI, Il Governo tra norma e 
mutamento istituzionale, cit., pp 71-94. 
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Quanto alla personalizzazione della politica, limitando l’analisi al controllo dei leader di governo su partiti, 

coalizioni e maggioranza parlamentare, ancora una volta dovremmo individuare l’unico esempio robusto 

di effetto della leadership nella fase aurea del berlusconismo (in questo caso l’esempio paradigmatico di 

governo maggioritario sarebbe quello formatosi all’avvio della XV legislatura, dopo la schiacciante vittoria 

del 2008 con un partito-cartello a vocazione maggioritaria). Tuttavia, guardando allo stile di conduzione 

del governo ed al policy making anche i governi Prodi e persino governi non «post-elettorali» ma certamente 

a conduzione precipuamente politica (D’Alema, Letta, Renzi) sono stati governi del leader. Ancora una 

volta, dunque, registriamo l’impatto di un fattore importante nel processo che avrebbe generato in tutta 

Europa un fenomeno di «presidenzializzazione» della democrazia parlamentare10, ma il dosaggio di questo 

ingrediente, così come la sua «digeribilità» per gli attori della coalizione, sono stati molto diversi e 

controversi. 

Infine, i vincoli esogeni.  Essi hanno funzionato in modo evidente, come ci ricorda la letteratura sul 

mutamento dei governi soprattutto nei paesi dell’Unione Europea11. Ma la peculiarità del caso italiano è 

che se il cuore dell’esecutivo ha potuto effettivamente usare i vincoli esogeni per imporre al parlamento 

alcune misure, il ritorno in termini di credibilità per l’esecutivo è stato sempre problematico, nel confronto 

con altri paesi. Anzi, il vincolo esterno ha finito per minare le velleità dei governanti, come è palesemente 

successo a Silvio Berlusconi nel 2011, in un quadro reso complesso dalla crisi e dalle vicende personali e 

politiche del presidente del Consiglio. Ma si potrebbe individuare una dinamica non dissimile nel 1998, 

quando il personale «appeal» del leader del governo era sceso dopo l’introduzione di due manovre 

finanziarie assai rigorose per proteggere l’entrata del paese nell’Euro, fino all’episodio della «tassa 

sull’Europa». Dunque, gli attori politici e in qualche misura anche l’opinione pubblica hanno col passare 

del tempo scoperto che l’impegno a rispettare i patti con l’ambiente esterno (e in particolare con l’UE) 

non è foriero di credibilità per il governo, ma può invece generare perdita di controllo. Il ricorso quasi 

ininterrotto a figure parzialmente o interamente tecnocratiche nelle posizioni di governo cruciali per 

gestire i rapporti con l’UE (in particolare il ministro dell’Economia e Finanze) è in fondo la migliore 

verifica empirica della veridicità di questa argomentazione, che denota tutta la difficoltà degli esecutivi 

Italiani di gestire i propri rapporti a livello globale e Europeo, come l’opportunità per guadagnare 

consenso e consolidare il prestigio necessario ad un governo che vuol essere «maggioritario». 

 

 

                                                           
10 Cfr. T. POGUNTKE  P. WEBB, The Presidentialization of parliamentary democracy, Oxford, 2005. 
11 Per tutti, J. TALLBERG, Executive politics, in AA.VV., The Sage Handbook of European Union Politics, London, 2006, 
pp. 195-209. 
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4. Evoluzione della iniziativa legislativa del governo dopo il 2011 

Dunque, l’alternarsi di governi che avrebbero dovuto condurre il sistema politico verso un modello 

maggioritario di democrazia parlamentare – quelli la cui legittimazione veniva «rafforzata» dalla vittoria 

elettorale, quelli formati da presidenti incaricati che riuscivano a ricompattare la «coalizione vincente» in 

corso di legislatura, e in parte anche quelli a coalizione ibrida succedutisi dal 2013 in poi – ha in effetti 

evidenziato alcuni elementi di rafforzamento/razionalizzazione dell’esecutivo che sono stati analizzati ad 

abbondanza12. In qualche misura, si può anche ritenere che tali elementi di novità abbiano costituito il 

tentativo di forzare un cambiamento strutturale della forma di governo13, riproponendo qualcosa di simile 

a ciò che era successo al parlamentarismo assoluto delle regioni italiane dove tuttavia era stata una riforma 

tecnica – quella della indicazione attraverso il sistema elettorale (già nel 1995) del presidente di giunta – 

che aveva di fatto aperto la strada al neo-parlamentarismo.  

Oggi, è oramai evidente che tale tentativo ha visto fallire la sua più ambiziosa finalità, quella appunto di 

una trasformazione sistemica del governo. Questo è dunque il punto di approdo a cui diversi lavori sia 

giuridici che di taglio politologico hanno potuto convergere nell’ultimo decennio14. In particolare, la 

riflessione si è concentrata sul paradosso del cambiamento senza trasformazione: vari dati corroborano infatti 

l’immagine di un governo che impone il proprio programma, incide sull’agenda parlamentare e in qualche 

modo controlla anche la più ampia agenda politica, senza tuttavia (riuscire ad) imprimere al sottosistema 

parlamento-governo una decisiva svolta verso un diverso modello di democrazia parlamentare. È la 

traiettoria del Governo Renzi (2014-2016) che probabilmente sintetizza questo paradosso in modo 

cristallino. Nato in una fase in cui il mito maggioritario sembrava già tramontato sotto l’aspetto delle 

condizioni politiche (e di sistema partitico), per effetto di un cambio di ritmo alla guida del partito 

maggiore della coalizione ibrida che connotò la seconda parte della XVII legislatura, e con la caratteristica 

non irrilevante di costituire il primo governo «politico» della storia repubblicana non guidato da un 

parlamentare, il governo Renzi seppe offrire tuttavia al paese uno stile di conduzione e un programma 

serrato di interventi che certamente recuperavano sul piano dell’utilizzo delle facoltà di governo 

                                                           
12 Sul mutamento osservato in vari indicatori di attivismo del governo durante la fase dell’alternanza tra centro-destra e 

centro-sinistra (1994-2011) cfr. M. COTTA  F. MARANGONI, Il Governo, cit. 
13 Questa la tesi è molto ben argomentata da N. LUPO, Il Governo Italiano, settanta anni dopo, in Rivista AIC, n. 3/2018. 
Lupo riprende con ricchezza di dettaglio i vari aspetti di innovazione che esecutivi molto diversi tra loro per cultura 
politica e per il diverso livello di controllo su agenda e «squadra» da parte del presidente del Consiglio hanno proposto 
guardando alla natura prismatica dei principi costituzionali del governo parlamentare italiano. 
14 Cfr. sul versante politologico i già citati L. MORLINO Transizione in stallo e conseguente instabilità, cit. e M. COTTA  F. 
MARANGONI, Il Governo, cit. Sul punto anche le riflessioni di S. FABBRINI, Political and institutional constraints on 
structural reforms: interpreting the Italian experience, in Modern Italy, n. 4/2013, pp. 423- 436. 
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l’assertività tipica del prototipo maggioritario15. Il fatto che Renzi e il suo team di governo abbiano sfidato 

la maggioranza parlamentare e la stessa opinione pubblica italiana su questo terreno, presentando tante 

iniziative legislative, e in particolare la proposta di riforma costituzionale, come l’opportunità di 

trasformare una legislatura dominata da policentrismo e compromesso in una fase di riforme costruite a 

«colpi di maggioranza» dal governo descrive infatti quella fase come il momento di massima apertura 

della finestra di opportunità per le riforme di sistema. Conseguentemente, la sconfitta dello stesso 

governo con il referendum del 4 Dicembre 2016 rappresenta la chiusura improvvisa di quella finestra, e 

forse la definitiva derubricazione del mito del governo maggioritario.  

Muovendoci su questa linea di ragionamento, focalizzeremo adesso la sola funzione di iniziativa legislativa 

del governo. In particolare, guardando al modo in cui gli esecutivi hanno formulato e difeso le misure 

legislative più rilevanti, cercheremo di quantificare la magnitudine del cambiamento nella fase successiva 

all’alternanza (ovvero dopo la fine del Governo Berlusconi IV nel 2011). 

Cominciamo allora dai dati sulla natura programmatica delle iniziative di governo: guardando ai primi 

nove mesi di mandato – un termine che supera ampiamenti i classici cento giorni della fase di lancio delle 

iniziative considerate prioritarie da qualsiasi tipo di governo inclusi quelli caretaker, e che riesce a rendere 

comparabili tutti gli esecutivi successivi al 2011, compresa la peculiare esperienza del Governo Conte (dal 

giuramento nel Settembre 2019 alla fine di Giugno del 2020) che costituirà più avanti oggetto di 

approfondimento. Con questo termine di comparazione, rileviamo (Figura 1) che il record di densità 

programmatica dei disegni di legge (ovvero la percentuale di ddl direttamente connessi al programma di 

governo, escludendo tuttavia le ratifiche dei trattati, le leggi di bilancio e quelle di delegazione europea) 

spetta a due governi della fase «maggioritaria» come il Berlusconi IV (57% di densità) e il Prodi II (46%). 

Considerando che anche il Berlusconi III (35%) e il Prodi I (23%) mostrano una densità mediamente 

superiore ai governi della fase storica precedente, confermiamo dunque questo come un indicatore di 

assertività del governo come formulatore di politiche e come agenda setter. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Su questo punto, S. PIATTONI, Lo stile di policy del governo Renzi, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 1/2016, pp. 
5-22. 



 

 
98                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 28/2020 

 

 

 

  

Figura 1. Percentuale di iniziative programmatiche dei Governi nei primi 9 mesi di mandato 

Nota: Sono esclusi i disegni di legge di ratifica di accordi trattati internazionali, i disegni di legge di bilancio e di delegazione 
europea. Il dato relativo al Governo Conte II si riferisce al periodo fino al 30 Giugno 2020. 
 
Fonte: Elaborazioni COPEI (Osservatorio su Élites e Istituzioni, CIRCaP, Università di Siena  
 
Ora, i dati dei governi successivi ci confermano che questa caratteristica sopravvive anche dopo la fase 

di alternanza: Monti, Letta, Renzi ed anche il governo Conte I mostrano infatti una densità 

programmatica dei propri ddl sempre superiore al 30%, mentre soltanto il governo Conte II mostra un 

evidente abbassamento di tale indicatore, per il mutamento radicale dell’agenda politica occorso nel 2020, 

su cui ritorneremo.  

Osservando in parallelo lo sviluppo del numero assoluto di misure legislative di origine governativa, che 

mostra un continuo ridimensionamento dal 2001 ad oggi (Figura 2), possiamo concludere che la capacità 

decisionale dei governi si è mantenuta anche nell’ultimo decennio, facendo leva su una sempre più 

evidente selettività delle misure ordinarie e (soprattutto) sull’uso sistematico dello strumento tipicizzato 

delle leggi di bilancio (fino al 2016, leggi di stabilità) dalle quali sono passate negli ultimi tre decenni i più 

importanti atti programmatici dei governi. Anche il peculiare contratto di governo del 2018 tra Lega e 

Movimento Cinque Stelle determina in realtà una situazione simile. Benché limitandosi ad un numero 

davvero irrisorio di iniziative (20 in totale, di cui 10 programmatiche) il governo Conte I mostrava infatti 

non solo di puntare su un selezionatissimo numero di items legislativi, ma anche su una sorta di 

«spartizione delle spoglie programmatiche» tra i due partiti della coalizione di maggioranza. Non a caso 

(tabella 1), Conte firmava un numero relativamente basso di ddl durante la sua prima esperienza di 

presidente del Consiglio, soprattutto al cospetto della seconda, durante la quale si è trovato di fatto a 

uscire dalla figura di garante del contratto per assurgere al ruolo di leader istituzionale proattivo nel 
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realizzare le misure «liberate» tra il conflitto tra leader di partito esterni al governo – una caratteristica che 

ricorda i governi della fase democristiana – e indeboliti dai numeri (Zingaretti, Pd) e dall’emergere del 

“fazionalismo” interno (lo stesso Zingaretti e soprattutto il nuovo capo politico del Movimento Cinque 

Stelle, Crimi).  

 
Figura 2. Numero assoluto di disegni di legge presentati dai governi nei primi 9 mesi di mandato 

 

Nota: Sono esclusi i disegni di legge di ratifica di trattati e accordi internazionali, i disegni di legge di bilancio e di 
delegazione europea. Il dato relativo al Governo Conte II si riferisce al periodo fino al 30 Giugno 2020. 
 
Fonte: Elaborazioni COPEI (Osservatorio su Élites e Istituzioni, CIRCaP, Università di Siena  
 
Tab. 1. Percentuale di Ddl ordinari firmati dal presidente del consiglio. Primi nove mesi ed intero mandato  

 Primi 9 Mesi Intero Mandato 

 

% Iniziative 
esclusive 
PDCM 

%  
co-firme 

Tot. % Iniziative 
esclusive 
PDCM 

%  
co-firme 

Tot. 

Prodi I 4.0 5.1 9.1 4.6 7.2 11.8 
D'Alema I_II 9.1 21.8 30.9 11.4 18.1 29.5 
Amato II 13.3 11.1 24.4 11.7 11.8 23.5 
Berlusconi II_III 11.8 32.4 44.2 12.4 20.7 33.1 
Prodi_II 0.0 11.1 11.1 2.8 11.1 13.9 
Berlusconi IV 11.8 0.0 11.8 17.0 3.8 20.8 
Monti 41.2 5.9 47.1 34.8 4.3 39.1 
Letta 5.6 38.9 44.4 5.6 38.9 44.4 
Renzi 16.7 41.7 58.4 20.5 15.4 35.9 
Gentiloni 22.2 0.0 22.2 18.2 0.0 18.2 
Conte I 8.3 0.0 8.3 10.0 23.3 33.3 
Conte II 22.2 22.2 44.4 22.2 22.2 44.4 
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Nota: Sono esclusi di disegni di legge di ratifica di accordi e trattati internazionali. Il dato relativo al Governo Conte II si 
riferisce al periodo fino al 30 Giugno 2020. 
 
Fonte: Elaborazioni COPEI (Osservatorio su Élites e Istituzioni, CIRCaP, Università di Siena  
  
Si può dunque parlare di un processo decisionale che continua a premiare (anche nel secondo decennio 

del XXI secolo) le iniziative del premier. Paradossalmente, sono esecutivi certamente non più connotati 

dalle tipiche condizioni del modello Westminster a raggiungere i picchi più elevati di controllo da parte del 

leader rispetto all’agenda degli interventi: il governo tecnocratico di Monti, quello a maggioranza ibrida 

di Renzi, ed il secondo Governo Conte, su cui torneremo. Questo falsifica una ipotesi che assume la 

necessaria correlazione tra la natura «maggioritaria» della origine elettorale di un esecutivo e la capacità di 

attivismo legislativo del suo leader. Lo scarso attivismo legislativo del leader nel caso del governo Conte 

I conferma tuttavia una più riduttiva congettura posta sulla stessa linea di ragionamento: un leader di 

governo che invece di perseguire la «fusione» tra maggioranza parlamentare ed il suo esecutivo proietta 

all’interno di quest’ultimo le diverse componenti delle forze che siglano il contratto non può essere 

personalmente coinvolto nell’azione di indirizzo politico verso il parlamento. Azione che finirebbe per 

inficiare il proprio ruolo di garante. 

Le analisi qualitative fornite nella letteratura già passata in rassegna confermano del resto che la 

personalizzazione della leadership di governo non è venuta meno con la fine dei governi dell’alternanza, 

ma si è anzi rafforzata con l’esperienza del governo Renzi e, in un modo del tutto inusuale, con la doppia 

leadership di partito in affiancamento al presidente del Consiglio a seguito della firma del contratto di 

governo tra Lega e M5s nel 2018. Si può anzi asserire che mai come in questi governi, l’agenda delle 

politiche era stata così selettivamente diretta dal core executive: Prodi (I) aveva lasciato l’intera agenda delle 

riforme istituzionali alla Commissione Bicamerale dell’epoca. Berlusconi (II-III) aveva riportato dentro il 

governo tale agenda ma costruendo le proposte sulla scorta del lavoro di alcuni saggi e di un ministro 

(della Lega Nord) con ampie facoltà di delega. Le grandi riforme di questi governi erano state si decise 

grazie al ruolo formale (e alla co-firma su molti ddl) del presidente del Consiglio, che però si era 

appoggiato sull’iniziativa di una serie di ministri con forti personalità ed expertise (tra i tanti, Bassanini e 

Ciampi nel Prodi I, Castelli e Tremonti nel Berlusconi II). Le proposte del governo rimangono composte 

per una significativa percentuale (circa un quinto) da iniziative esclusive di Palazzo Chigi, e in circa la 

metà dei casi (ma con il Governo Renzi si sfiora il 60%) da iniziative co-firmate dal presidente del 

Consiglio. Lo scostamento da parte del governo Conte I, già commentato, rappresentava il semplice 

trasferimento degli oneri dell’indirizzo politico ai due «azionisti» della maggioranza presenti nella 

compagine, con il capo del governo che si ritagliava giusto qualche spazio di autonomia, firmando in 
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solitaria i ddl con connotati più tecnici, come per esempio la non irrilevante delega per la revisione del 

codice civile. 

 

5. Il «banco di aggiustaggio» 

Fin qui abbiamo potuto ribadire, sulla scorta dei dati, che la personalizzazione dell’iniziativa dei leader di 

governo è stata largamente indipendente dall’esistenza o meno delle condizioni politiche tipiche del 

modello Westminster di governo parlamentare (bipolarismo, alternanza netta tra maggioranze parlamentari 

di segno opposto, governi e rispettive leadership disegnate prima delle elezioni) ed anzi, pare andata 

accentuandosi per alcuni versi nella fase successiva al 2011, connotata prima dalla parentesi del governo 

tecnocratico a poi da esecutivi appoggiati su coalizioni ibride. 

Per dimostrare qualcosa di più sull’adattamento incrementale della funzione di indirizzo politico dei 

governi, rispetto alla prospettiva di una migrazione verso un modello di governo parlamentare opposto 

a quello della consensus democracy, dobbiamo però spostare la lente verso gli indicatori che misurano le 

reazioni dei governi rispetto al mutamento dell’agenda e la loro «quotidiana» conduzione dell’iniziativa 

legislativa.  

Il trend della decretazione d’urgenza, visibile nella figura 3 (ancora una volta escludendo disegni di legge 

di ratifica e atti di bilancio), mostra la crescita dell’utilizzo di questo strumento, già diffusamente impiegato 

nelle strategie legislative dei governi del passato. Un fenomeno «innaturale», sia per effetto di un divieto 

di reiterazione (risalente oramai al lontano 1996) che ne avrebbe dovuto effettivamente limitare l’uso 

sistematico, sia per la retorica della razionalizzazione di un modello «maggioritario» che avrebbe dovuto 

naturalmente ribaltarne la logica emergenziale, consolidando invece l’immagine di un  «governo 

decidente» capace di mettere in atto un autentico programma di legislatura (o almeno un programma «a 

termine») attraverso l’utilizzo di disegni di legge ordinari. I dati che da tempo commentiamo dicono che 

tale modello non si è mai palesato, con poche eccezioni di relativa fluidità dell’iniziativa dei governi 

attraverso i disegni di legge16. Anzi, i governi degli ultimi decenni, sia quelli della fase di alternanza bipolare 

che quelli costruiti su varie maggioranze ibride avvicendatisi dopo il 2013, hanno finito per governare 

sempre di più attraverso i decreti17, confermando il giudizio a suo tempo proposto da Andrea Manzella 

sulla visione tutta «politica» del ricorso alla decretazione come reazione ad una assenza di garanzie sui 

                                                           
16 Cfr. sul punto F. MARANGONI, Provare a governare cercando di sopravvivere, Pisa, 2013. Considerazioni analoghe si 
trovano in F. ZUCCHINI, La repubblica dei veti. Un’analisi spaziale del mutamento legislativo in Italia, Milano, 2013. Una 
ulteriore evidenza della gestione «reattiva» rispetto all’uso dei ddl ordinari si riscontra nell’aumento di ampie deleghe 

legislative, generalmente accompagnate ai collegati della manovra finanziaria. Sul Punto F. MARANGONI  M. 
COTTA, Il Governo, cit. 
17 Sul punto cfr. le considerazioni di F. MEOLA, Governare per decreto. sistema delle fonti e forma di governo alla ricerca della 
rappresentanza perduta, in Rivista AIC, n. 3/2019. 
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tempi di decisione, sulla quale il superamento delle coalizioni allargate imperniate sulla Dc e l’adozione 

del sistema misto-maggioritario non avevano poi inciso più di tanto18. La tendenza appare oggi 

consolidata: anche se il numero assoluto dei decreti rimane più basso rispetto ai tempi della reiterazione, 

il loro peso è sempre più evidente in termini percentuali. Tale tendenza si è accentuata a partire dal 

governo Monti, e ancora di più nella fase più recente, caratterizzata da governi dagli orizzonti temporali 

limitati (Gentiloni) o da maggioranze composite (Renzi e Conte I). 

 
Figura 3. Tasso di ricorso alla decretazione d’urgenza dei governi (% di decreti legge su totale delle 
iniziative) nei primi nove mesi di mandato  

 
Nota: Sono esclusi i disegni di legge di ratifica di trattati e accordi internazionali, i disegni di legge di bilancio e di 
delegazione europea. Il dato relativo al Governo Conte II si riferisce al periodo fino al 30 Giugno 2020. 
 
Fonte: Elaborazioni COPEI (Osservatorio su Élites e Istituzioni, CIRCaP, Università di Siena  
 
Ma la natura ancor più difensiva e reattiva (e quindi incompatibile con la logica avversariale del modello 

maggioritario) la si riscontra soprattutto quando andiamo ad analizzare le altre strumentazioni che gli 

esecutivi mettono in campo per difendere le proprie iniziative legislative. Ci riferiamo, in particolare, al 

ricorso alla questione di fiducia (utilizzata essenzialmente come strumento di blindatura dei tempi della 

decisione) combinata sempre più spesso con la tecnica del maxiemendamento, una «prassi problematica» già 

da tempo segnalata in dottrina e spesso stigmatizzata dalle presidenze dei due rami parlamentari, che 

tuttavia ha costituito l’ideale testimone nel passaggio tra governi molto diversi tra loro in questi ultimi 

                                                           
18 A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, 2003. Sul punto cfr. anche I. VELTRI, Decretazione d’urgenza, maxi-emendamenti 
e questione di fiducia: profili di costituzionalità di una consolidata ma problematica prassi, in Forum Quaderni Costituzionali, n. 1/2018. 
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due decenni19. L’analisi dell’uso delle questioni di fiducia come rapporto rispetto al numero di disegni di 

legge di origine governativa (Figura 4) evidenzia proprio un trend di «accanimento» nella reazione 

difensiva del governo attraverso un uso che va ben oltre rispetto alla sua funzione costituzionale di questo 

strumento. Quella che dovrebbe essere una garanzia per l’esecutivo di poter ridefinire in corso d’opera il 

proprio impegno di fronte all’agenda parlamentare è infatti divenuta una vera e propria scadenza fissa per 

cementare il compromesso politico tra le forze della maggioranza. 

 
Figura 4. Numero medio di questioni di fiducia per disegni di legge governativo 

 

Nota: Sono esclusi dal computo i disegni di legge di ratifica di accordi e trattati internazionali.  
Il dato relativo al Governo Conte II si riferisce al periodo fino al 30 Giugno 2020. 
 
Fonte: Elaborazioni COPEI (Osservatorio su Élites e Istituzioni, CIRCaP, Università di Siena  
 
Il fatto che l’uso sostantivo della questione di fiducia sia cresciuto in modo esponenziale (in questo caso 

abbiamo riportato i dati relativi all’intero mandato di governo poiché l’attitudine a utilizzare la questione 

di fiducia cresce spesso durante il mandato di un governo e con l’acuirsi delle difficoltà interne alla 

maggioranza) mostra appunto che gli ultimi esecutivi della fase dell’alternanza e quelli dell’ultimo 

decennio hanno costantemente incrementato la frequenza del ricorso alla fiducia. Il governo Letta e il 

primo governo Conte costituiscono eccezioni spiegabili proprio con le dinamiche difficoltose e la perdita 

di «pezzi» nelle rispettive maggioranze parlamentari20. Fatte salve queste eccezioni, tutti i governi della 

                                                           
19 V. Di Porto, La “problematica prassi” dei maxi-emendamenti e il dialogo a distanza tra Corte Costituzionale e Comitato per la 

legislazione, in V. LIPPOLIS  N. LUPO (a cura di.), Il Parlamento dopo il referendum costituzionale. Il Filangieri. Quaderno 2015-
2016, Napoli, 2017, p. 103 s. 
20 In particolare, il dato sul governo Conte I è influenzato (in negativo) da un ampio pacchetto di provvedimenti 
(soprattutto disegni di legge delega) presentati nella sua ultima fase del governo e mai giunti all’esame dell’assemblea 
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fase più recente hanno avuto una propensione elevata – con una media superiore 0.2 questioni di fiducia 

per disegno di legge, e con punte superiori allo 0.6, nel caso dei governi Monti e Renzi – a porre la 

questione di fiducia su molti dei disegni di legge (o decreti legge) con i quali hanno inteso dispiegare il 

proprio programma di azione. Insomma, possiamo assumere che una forma di governo reattivo (che 

sceglie cioè di volta in volta la propria strategia sulla base dello sviluppo del suo rapporto dialettico con 

le camere) e purtuttavia assai più assertivo rispetto al «governo al guinzaglio» (del parlamento) che aveva 

connotato i processi decisionali nei primi decenni repubblicani21, sia stato percepito negli ultimi due 

decenni non solo come l’unica modalità per venire a capo della resistenza e degli ostruzionismi 

dell’opposizione durante congiunture politiche difficili, ma anche come la «modalità standard» per andare 

a negoziare con la propria maggioranza parlamentare.  

Da qui discendono i molti problemi del parlamento italiano, di cui non ci occupiamo in questa sede, ma 

che sono la seconda faccia di un problema di mancata ridefinizione del ruolo legislativo del governo. 

Tornano, in particolare, le riflessioni preoccupate di Nicola Lupo sulla necessità di recuperare le funzioni 

di trasparenza, accountability e inclusività dei processi parlamentari per evitare quello che il costituzionalista 

della LUISS definisce la deriva di «populismo legislativo»22. In fondo, sono stati proprio i governi (tutti i 

governi, con poche e relative eccezioni potremmo aggiungere) a favorire questa dinamica di incertezza e 

di opacità, emersa con tutta evidenza nella XVIII legislatura, cristallizzando la forzatura degli istituti 

parlamentari e l’utilizzo di strategie lesive della trasparenza e dell’apertura del processo legislativo. In 

particolare, come si accennava sopra, è soprattutto l’uso combinato di uno strumento «difensivo» come 

la questione di fiducia con quello che potremo definire uno strumento di «contrattacco» legislativo del 

governo come il maxi-emendamento mostra la natura adattativa e non adatta ad una visione di lungo 

periodo delle strategie legislative dei governi nella fase storica recente. 

Analisi giuridica e analisi empirica trovano dunque più di un elemento di convergenza – e altrettanti 

elementi di preoccupazione – nel rilevare che la dinamica di trasformazione del ruolo del governo come 

attore perno della formulazione e adozione delle politiche (qui abbiamo usato una terminologia più cara 

agli scienziati della politica, ma potevamo dire «titolare della funzione di indirizzo politico») abbia assunto 

un andamento essenzialmente adattativo, cercando forme di cabotaggio e tralasciando il consolidamento 

dei presupposti di un modello alternativo e paradigmatico di democrazia parlamentare. Per raggiungere 

                                                           
dopo l’accelerazione dello strappo dato da Salvini e la Lega nell’estate del 2019. Se avessimo utilizzato i dati sui primi 
nove mesi., lo score del Governo Conte I si sarebbe assestato a 0.45 questioni di fiducia medie per disegno di legge, 
ovvero in linea con il trend evidenziato in figura. 
21 Anche questa definizione la dobbiamo a M. COTTA, La Crisi del Governo di Partito all'Italiana, in M. COTTA  P. 
ISERNIA (a cura di), Il Gigante dai Piedi d'Argilla. Le Ragioni della Crisi della Prima Repubblica. Bologna, 1996, p. 21. 
22 N. LUPO, Il Governo Italiano, settanta anni dopo, cit. p. 265. 
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gli obiettivi che hanno connotato le tante diverse congiunture di questi anni, i governi hanno mescolato 

e talvolta confuso la funzione di determinati strumenti – in primo luogo i decreti di urgenza –, hanno 

forzato i tempi dei calendari parlamentari (in particolare, durante la sessione annuale di bilancio) e si sono 

prestati ad adattamenti spesso sub-ottimali come quelli legati alla pratica dei maxi-emendamenti. 

Sulla base di questa asserzione, ancora generica ma certamente corroborata da evidenze qualitative e 

quantitative sull’evoluzione del governo, è necessario riflettere.  

In questo saggio esplorativo ci limitiamo ad affermare che, sulla base dei dati discussi, possiamo 

certamente contestare la sostenibilità di aspettative troppo ambiziose sull’evoluzione della forma di 

governo in Italia. E questo dovrebbe indurci immediatamente ad evitare la trappola di un ragionamento 

ancora centrato sulla logica della «transizione di sistema», che invece ha connotato il linguaggio di tutti i 

leader di governo degli ultimi venticinque anni.  

La spiegazione che diamo di tale confusione è basata sul fatto che, rispetto agli anni passati, rimane intatta 

la forza dell’argomentazione di una necessaria decisività dell’azione di governo. Gli slogan inclusi nel 

glossario usato dai sostenitori del mito maggioritario rimangono infatti gli stessi usati dai presidenti del 

Consiglio dell’epoca delle coalizioni ibride: governabilità, efficacia decisionale e soprattutto semplificazione (dei 

processi). L’entrata simultanea nella compagine di governo di due «partiti populisti» nel 2018, anzi, non 

ha fatto che amplificare alcune di queste aspettative di governabilità, efficacia e semplificazione, grazie 

alla vocalità dei leader dei partiti stessi, all’uso retorico di un istituto come il «contratto»23 ed a quello 

demagogico del concetto di «cambiamento». Tuttavia, anche i pochi dati che siamo stati in grado di 

commentare sin qui sono sufficienti per mostrare che questo tipo di dinamica – un governo proattivo, 

risoluto ad entrare nelle dinamiche decisionali e capace di monopolizzare per lunghi tratti l’arena 

legislativa, ma interessato soprattutto a mutare in modo incrementale i processi, senza sfidare la propria 

maggioranza con lo strumento della legge e del processo ordinario – abbia connotato (quasi) tutti i 

governi dal 1994 ad oggi, senza troppa distinzione tra governi massimamente legittimati dal voto, governi 

tecnici, governi caretaker e governi basati su maggioranze ibride. 

L’immagine che proponiamo per interpretare la trasformazione delle capacità legislative del governo, al 

netto di evidenti varianti e degli inevitabili effetti di diverse congiunture economiche, sociali e istituzionali, 

                                                           
23 La natura del «contratto per il governo del cambiamento» è controversa. Da un lato si può certamente intendere tale 
documento come una sorta di coalition agreement – strumento di definizione post-elettorale dell’azione di governo tipico 
nelle democrazie consensuali – capace di generare una azione di convergenza dei desiderata dei due attori partitici. 
Dall’altro lato, si tratta di una giustapposizione di molti temi che si richiamavano in larga parte alle questioni simboliche 
evocate da due partiti rimasti sempre molto lontani, che non renderebbe certo il governo Conte I un esecutivo basato 
su una coalizione più forte, anzi rivelerebbe ancor più evidentemente la sua natura di esecutivo a “direzione duale 
dissociata” (cfr. F. MEOLA, Governare per decreto, cit. p. 613.). Rinviamo per una più ampia discussione a F. 

MARANGONI  L. VERZICHELLI, Goat-Stag, Chimera or Chameleon? The Formation and First Semester of the Conte 
Government, in Contemporary Italian Politics, n. 3/2019, pp. 263-279. 
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è quella del «banco di aggiustaggio» legislativo. Ovverosia, un ambiente di azione dotato di una certa 

specializzazione da parte degli attori (i ministri di settore e lo stesso leader dell’esecutivo) che diventa 

cruciale per definire (e molto spesso «ridefinire») una serie di prodotti legislativi voluti dal governo. Un 

prodotto che trae origine dal programma originario o dalla individuazione di nuove priorità, ma sul quale 

l’esecutivo si impegna nuovamente «a valle» rispetto alla formulazione delle politiche e comunque 

reagendo incrementalmente rispetto alle voci di altri attori decisionali – i legislatori, i media, le parti sociali, 

gli enti territoriali, l’Europa… Il leader dell’esecutivo o (più spesso) i suoi ministri esperti sono costretti 

a lavorare anche (e soprattutto) durante le sessioni parlamentari, strappando deleghe, riformulando il 

testo dei decreti, proponendo maxi-emendamenti e cercando di blindare l’agenda desiderata con l’uso 

della fiducia.  Così facendo, il governo torna più e più volte a sedersi al «banco di aggiustaggio» per portare 

a compimento dei «pezzi» del proprio programma quando sono maturi i tempi. Rimanendo sulla metafora 

del banco, si potrebbe dire che il governo torna a «battere» (o qualche volta semplicemente «limare») un 

pezzo quando quest’ultimo è già passato per una qualche «raffreddatura».  

Dunque, negli ultimi decenni il governo italiano avrebbe certamente acquisito competenze importanti in 

termini di formulazione e progettazione legislativa. Ma è durante la fase successiva del processo che esso 

si perita di interagire con gli altri «addetti» alla catena – e in particolare con coloro che continuiamo a 

chiamare legislatori. È con loro che il governo interagisce quando si tratta di mediare sulle strategie di 

modifica, sempre piuttosto caotiche, di poche iniziative tipicizzate come quelle di bilancio o di 

delegazione europea. È con essi che entra in contatto quando si tratta di difendere o di blindare il 

contenuto di alcuni decreti sui quali le camere hanno posto problemi di interpretazione e promosso 

richieste di emendamento.  È con essi che si misura nel definire la natura e l’estensione delle deleghe 

legislative. Ed è ancora con essi che definisce, tornando al banco di aggiustaggio, nella fase cruciale di un 

determinato processo legislativo, i contenuti dei maxiemendamenti con i quali si cerca chiude la battaglia 

su un determinato ddl o decreto. Tutto ciò, a detrimento della produzione di leggi organiche e 

«programmatiche» di iniziativa governativa, o della trasformazione in senso programmatico da parte del 

governo delle proposte di alcuni singoli parlamentari. 

 

6. Il governo dell’emergenza. Quale lezione per la democrazia parlamentare Italiana? 

Un governo sicuramente proattivo ma orientato all’incrementale adattamento di una iniziativa legislativa 

ancora contorta, che non si è mai realmente ispirata ad un modello di «fusione maggioritaria» tra esecutivo 

e maggioranza, e largamente dominata da strategie reattive. Questo è ciò che emerge dalla letteratura 

recente sul caso italiano, e che anche la nostra breve analisi descrittiva conferma.  
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Su questo trend hanno agito, come variabili intervenienti fondamentali, tutte le «crisi» recenti: la crisi 

reputazionale del parlamento e dei partiti, la crisi economica, quella migratoria, e anche le reiterate crisi 

istituzionali – da quella che determinò nel 2013 la rielezione al Quirinale di Giorgio Napolitano a quelle 

che hanno condotto alla formazione di diverse coalizioni ibride negli anni successivi – hanno tutte 

indubbiamente acuito il senso emergenziale dei cicli di azione e di politiche pubbliche che si sono 

succeduti negli ultimi due decenni. 

In questo quadro, naturalmente si inserisce la congiuntura legata all’emergenza sanitaria e alle 

problematiche sociali, economiche e finanziarie emerse dopo l’esplosione della pandemia globale alla fine 

di Febbraio del 2020. Soltanto il tempo potrà dirci quanto tale congiuntura sarà capace di incidere sull’uso 

degli strumenti legislativi usati da un governo che rivendica la propria capacità di formulazione e messa 

in opera delle politiche esattamente come i suoi immediati predecessori24. Tuttavia, una qualche riflessione 

può essere fatta osservando il comportamento del governo Conte II ad oltre cento giorni dall’adozione 

delle prime misure relative al lockdown e, complessivamente, a nove mesi dal suo insediamento.  

Il primo elemento da rilevare è l’accelerazione subìta dall’azione legislativa del governo durante la crisi 

sanitaria: di fronte alle 15 iniziative varate dal settembre 2019 al 22 febbraio 2020 (continuando ad 

escludere i disegni di legge di ratifica, gli atti di bilancio e di delegazione europea), 20 sono quelle 

presentate in parlamento nei successivi quattro mesi (23 febbraio 2020 – 25 giugno 2020), quasi tutte 

legate all’emergenza covid19. L’emergenza pandemica ha dunque evidentemente stravolto l’agenda 

governativa, che sarebbe stata probabilmente ancor più selettiva dei governi precedenti, e che invece ad 

oggi appare chiaramente fuori linea rispetto al trend recente (Figura 2).  

In conseguenza di ciò, la percentuale di iniziative programmatiche nei primi nove mesi del Governo 

Conte II appare relativamente più bassa rispetto a molti dei governi precedenti (Figura 1). Ma la forzata 

ridefinizione dell’agenda di governo è ancora più evidente se spacchettiamo il mandato di governo tra la 

fase pre-Covid19 (fino al 23 febbraio 2020) e la fase successiva (dal 23 febbraio a fine giugno). La 

percentuale di iniziative legate all’originario programma di governo passa infatti dal 53,3% della prima 

fase (8 iniziative di programma su 15) al 10% (2 su 20)25 durante la fase post-Covid19. Lo spostamento 

dell’azione di governo verso atti unicamente connessi alla gestione dell’emergenza è proceduto 

                                                           
24 Nei tre mesi successivi al manifestarsi della pandemia in Italia, Giuseppe Conte ha ribadito in ogni sede il ruolo 
proattivo del suo governo, alternando toni di inusuale assertività a momenti di maggiore distensione e di inclusività nei 
confronti delle parti sociali ed anche delle opposizioni parlamentari. In ogni caso, il presidente del Consiglio ha sempre 
ribadito la volontà di assumere le responsabilità della gestione della crisi e anche di usare fino in fondo le sue prerogative 
di indirizzo politico relativamente alle questioni economiche e sociali aperte da tale congiuntura. 
25 Le due iniziative legislative del governo connesse al suo programma originario varatE nei quattro mesi dell’emergenza 
pandemica sono infatti costituite dalla delega al governo per l’efficienza del processo penale e, da ultimo, dalla delega al 
governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. 
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utilizzando, legittimamente, lo strumento della decretazione (Figura 3). Ma come sappiamo, sono state 

molte di più le iniziative emergenziali promosse attraverso i decreti di rango secondario divenuti 

improvvisamente conosciuti anche ai non addetti ai lavori – in particolare i 14 Dpcm direttamente 

connessi alle misure di contrasto al diffondersi del virus26.   

Anche l’utilizzo della questione di fiducia non sembra troppo diverso rispetto al recente passato. La media 

riscontrata dal governo Conte II dopo nove mesi (di cui 4 di emergenza pandemica) risulta relativamente 

«abbassata» rispetto al trend più recente dalla numerosità dei decreti legge varati nella fase stretta 

dell’emergenza sanitaria; purtuttavia, dei 20 disegni di legge approvati in Consiglio dei ministri dal 23 

febbraio, 5 sono stati difesi in parlamento ricorrendo almeno una volta alla questione di fiducia27. 

Dunque, al di là di polemiche più o meno strumentali sulle responsabilità del governo centrale rispetto a 

quelli territoriali, e di una discussione complessa sul rapporto tra indirizzo politico e definizione di un 

metodo di «ascolto» rispetto ad un mondo scientifico anch’esso non sempre omogeneo, il governo Conte 

II non ha risposto alla inedita situazione dell’emergenza pandemica con il richiamo ad un modello diverso 

rispetto all’evoluzione degli ultimi due decenni. Certamente, non si tratta di un esecutivo «duale 

dissociato» come il precedente, essendo il presidente del Consiglio direttamente coinvolto non solo in 

una funzione di garanzia ma come motore di indirizzo politico. Non si tratta del resto neppure un governo 

capace di focalizzare con forza le flagship issues sulle quali costruire riforme come quelle che appunto 

avevano connotato vari governi successivi alle elezioni del 2013 ed anche i primi mesi di vita del Conte 

I. Il fatto che il presidente del Consiglio sia divenuto così popolare non lo trasforma automaticamente in 

un leader politico. E diventare un leader politico autorevole non gli sarà comunque facile: i problemi di 

tenuta del consenso (e le lacerazioni interne) del Movimento a cui Conte è stato sino ad ora associato 

nella vulgata giornalistica consigliano da un lato di tenere separata la guida del governo rispetto alla 

«scalata» del movimento. E d’altra parte, le esperienze dei presidenti del Consiglio che hanno deciso di 

                                                           
26 Data la natura di questo saggio non entriamo nel merito della opportunità di questo specifico strumento e sulle relative 
polemiche scoppiate soprattutto tra governo e opposizioni parlamentari. Le iniziative legislative emergenziali sono 
raccolte in una apposita pagina nel portale del governo: http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa 
27 Si tratta del DL n.18 del 17 marzo 2020, recante “potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cui è stata posta la fiducia in entrambi i passaggi 
parlamentari. DL n.23 del 8 aprile 2020, recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali". DL n.22 del 8 Aprile 2020, recante “misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato". Del DL n.28 del 30 Aprile 2020, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni 
integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di 
allerta COVID-19 (anch’esso oggetto di questione di fiducia in entrambi i passaggi parlamentari). Del DL n. 26 del 20 Aprile 2020 
recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. 

http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
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fondare una propria formazione politica dopo il soggiorno a Palazzo Chigi – Lamberto Dini e Mario 

Monti – non sembrano particolarmente fruttuose. 

Il governo Conte II, dunque, ha semplicemente mostrato, con il manifestarsi della pandemia, un vertice 

tecno-politico sufficientemente equidistante tra i partner di coalizione, ed una capacità prevedibile di 

applicazione del proprio programma, in linea con la tendenza delle coalizioni post-elettorali della 

tradizione italiana. Il «banco di aggiustaggio» è servito dunque anche al questo esecutivo, ed è anzi 

divenuto in questa fase un tavolo permanente della gestione dell’emergenza emersa a partire dalla fine di 

febbraio.  In questo senso, mentre non vi è molto di nuovo da osservare in questa specifica esperienza, 

sul piano dello stile di conduzione dell’indirizzo – un fenomeno che dipende come sempre da una serie 

di condizioni politiche che permettono la coesistenza dei vari attori e dei loro stili – vi è al contrario più 

di una riflessione da fare sulla capacità dell’esecutivo di riempire il vulnus rappresentato dal congelamento 

di una serie di pratiche e dalla forzata riduzione dei lavori in parlamento. La lezione che possiamo trarre 

guardando alla democrazia parlamentare nel suo complesso, è che la crisi sanitaria del 2020 ha 

sostanzialmente riproposto pratiche di adattamento oramai persistenti delle capacità decisionali del 

governo, ed altrettanto endemiche (in)capacità del parlamento che, a prescindere dalla performance delle 

politiche sostantive messe in campo dopo questa gravissima  crisi, sembrano comunque indicare una 

strada ancora molto lunga per trovare l’uscita dalla lunga fase di incertezza che connota l’evoluzione della 

forma di governo italiana. 

 


