
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 di Matteo Terzi 

Dottorando di ricerca in Diritto pubblico, giustizia penale e internazionale 
Università degli studi di Pavia 

Indirizzo politico e genesi del rapporto 
di fiducia tra Costituzione e prassi:  
brevi appunti su uno dei “sintomi” 

della subalternità del Parlamento nei 
confronti del Governo 

IL GOVERNO. PROSPETTIVE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI 
1 2  O T T O B R E  2 0 2 0  

 

ISSN 1826-3534 



 

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

 

 

 

  

Indirizzo politico e genesi del rapporto di 
fiducia tra Costituzione e prassi:  

brevi appunti su uno dei “sintomi” della 
subalternità del Parlamento nei confronti del 

Governo* 
 

di Matteo Terzi 
Dottorando di ricerca in Diritto pubblico, giustizia penale e internazionale 

Università degli studi di Pavia 
 
Abstract [It]: Il saggio, assumendo lo stretto legame tra i concetti di indirizzo politico e di forma di governo, si 
sofferma sulla fase della instaurazione del rapporto di fiducia, là dove, con la definizione delle linee essenziali delle 
finalità verso cui orientare l’azione statuale, viene determinato il perimetro imprescindibile e di partenza 
dell’indirizzo politico (il suo “nocciolo duro”). È già lì, difatti, che deve individuarsi uno dei “sintomi” della 
subalternità del Parlamento nei confronti del Governo, a vantaggio del quale viene a spostarsi, sin dalla investitura 
fiduciaria, il baricentro della direzione politica dello Stato. 
 
Abstract [En]: The essay, assuming the close link between the concepts of political direction and form of 
government, dwells on the phase of the establishment of the relationship of confidence, where, with the definition 
of the essential lines of the purposes towards which to direct state action, the essential and starting perimeter of 
the political direction (its “hard core”) is determined. It is already there, in fact, that one of the “symptoms” of the 
Parliament’s subordinate role to the Government must be identified, to the advantage of which the center of 
gravity of the political direction of the State is shifted from the investiture of confidence. 
 
Sommario: 1. Introduzione: cenni all’intreccio tra indirizzo politico e forma di governo. 2. Sul rapporto di fiducia 
e sull’indirizzo politico ad esso sotteso: la geometria del disegno costituzionale. 3. L’asimmetria della prassi: le sue 
(remote) origini e le sue conseguenze. 4. Un rapido sguardo alle esperienze governative più recenti. 

 

1. Introduzione: cenni all’intreccio tra indirizzo politico e forma di governo 

I concetti di indirizzo politico e di forma di governo appaiono tra loro intimamente connessi: la complessa 

realtà della direzione politica dello Stato offre, infatti, un osservatorio privilegiato per cogliere il concreto 

modo di atteggiarsi della forma di governo. Non a caso, la riconduzione dei congegni di funzionamento 

dell’apparato pubblico nell’uno piuttosto che nell’altro archetipo di forma di governo si radica, 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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classicamente, proprio sulle modalità di distribuzione della funzione (o attività)1 di indirizzo politico tra 

gli organi costituzionali in cui si articola la struttura statuale2. 

Certo, le implicazioni che scaturiscono dall’indirizzo politico non si limitano, semplicisticamente, a 

interessare il sistema di governo, definendone forma e tipologia. Al tema nodale dell’indirizzo politico si 

ricuce, per vero, la pressoché totalità dei campi che formano l’oggetto di studio della scienza 

costituzionalistica: dalla sfera delle fonti del diritto a quella che attiene all’attuazione dei precetti 

costituzionali sino anche alla forma di Stato, non v’è concetto portante del costituzionalismo che non sia 

quantomeno lambito dalla nozione, trasversale, di indirizzo politico3. 

Quello che, però, ci si propone con il presente contributo è di restringere l’ampia prospettiva che si 

schiude dall’angolo visuale dell’indirizzo politico, limitandola agli aspetti che attengono, più 

propriamente, alla relazione tra le due Camere e il Governo. Nel dettaglio, ci si soffermerà sulla fase di 

determinazione delle linee di base dell’indirizzo politico: quella, cioè, che affonda le sue radici nello 

stabilimento del rapporto fiduciario. È già lì, difatti, che la configurazione costituzionalmente paritaria e 

bilanciata dei rapporti tra gli organi coinvolti nella fiducia scolorisce, nella pratica, verso una 

degenerazione che comprime il ruolo del Parlamento e accentua, sin da subito, il “peso” del Governo, 

spostando in favore di quest’ultimo il baricentro della direzione politica; al punto tale da rendere poi 

difficilmente recuperabile, nelle fasi successive in cui si dipanano il rapporto di fiducia e l’attuazione 

dell’indirizzo politico, lo scompenso ingeneratosi, all’origine, tra quei due organi.  

Con ciò, peraltro, non vengono alterati soltanto l’assetto costituzionale della investitura fiduciaria e le 

dinamiche di svolgimento dell’indirizzo politico ma si determina, altresì, una (ulteriore) torsione della 

posizione dell’organo della rappresentanza politica all’interno del circuito decisionale, innescando un 

“effetto a cascata”, assai poco virtuoso, che è destinato a marginalizzare il Parlamento nella sua 

interlocuzione con il Governo e a erodere l’incisività delle funzioni parlamentari di indirizzo e di 

                                                           
1 La limitata estensione del contributo preclude di esplorare il problema teorico-generale della qualificazione 
dell’indirizzo politico come funzione o, piuttosto, come attività. Per un approfondimento al riguardo, si fa rinvio ai 
seguenti Autori: C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1969, p. 318, e ID., L’ordinamento del governo nel nuovo 
diritto pubblico italiano, Roma, 1931, pp. 9 e 11, per una lettura dell’indirizzo politico come «funzione»; T. MARTINES, 
Diritto costituzionale, Milano, 1992, pp. 189 e 190, e ID., Indirizzo politico, in Enciclopedia del diritto, XXI, Milano, 1971, p. 
134 e ss., nonché V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, in Studi urbinati, 1939, p. 53 e ss. (ora in ID., 
Prima e dopo la Costituzione, Napoli, 2015, p. 40), per l’impostazione, opposta, che qualifica l’indirizzo politico come 
«attività». 
2 Cfr. L. ELIA, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, XIX, Milano, 1970, p. 635. Sul tema si vedano, per delle 
ricostruzioni non interamente sovrapponibili alla classica impostazione di Leopoldo Elia, anche M. LUCIANI, Governo 
(forme di), in Enciclopedia del diritto, Annali, III, Milano, 2010, p. 538 e ss., e G.U. RESCIGNO, Forme di Stato e forme di 
governo: I) Diritto costituzionale, in Enciclopedia giuridica, XIV, Roma, 1989. 
3 La centralità che il concetto di indirizzo politico assume ai fini della definizione, mediante formule di sintesi quali 
«forma di governo» e «forma di Stato», della complessa realtà del nostro Stato repubblicano è evidenziata, con la consueta 
efficacia dell’Autore, da E. CHELI, La sovranità, la funzione di governo, l’indirizzo politico, in G. AMATO-A. BARBERA (a 
cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1986, p. 309. 
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controllo: si ritorna, così, circolarmente, alle considerazioni d’apertura e allo stretto legame che sussiste 

tra le nozioni di indirizzo politico e di forma di governo. 

Resta infine sottinteso – ma conviene comunque, a scanso di ogni equivoco, esplicitarlo – che il “germe” 

del processo di indebolimento e di marginalizzazione in cui l’organo della rappresentanza è immerso da 

ben più d’un decennio non si esaurisce, certamente, nel profilo che si tenterà di mettere in luce in questo 

scritto: è ampiamente dimostrato, del resto, che la razionalizzazione dei procedimenti fiduciari, per 

quanto marcata sia, riesce a incidere solo limitatamente, nella pratica, sulla sostanza politica dei rapporti 

cui si riferisce. Eppure, costituendo la fiducia, e segnatamente la sua instaurazione, «il momento centrale» 

e caratterizzante del regime parlamentare4, non pare inappropriato tornare a riflettere sulle macroscopiche 

storture cui tale istituto continua a soggiacere nello svolgersi effettuale del nostro ordinamento 

costituzionale. 

 

2. Sul rapporto di fiducia e sull’indirizzo politico ad esso sotteso: la geometria del disegno 

costituzionale 

Ragioni di spazio non consentono di indugiare, in questa sede, sulle sfumature teoriche che nel corso del 

tempo hanno riempito di contenuto tanto l’indirizzo politico5 quanto la fiducia6: simili concetti, per la 

complessità e la profondità delle implicazioni ad essi relative, richiederebbero riflessioni ben più ampie 

di quelle che s’intendono qui sviluppare. Nondimeno, per poter meglio cogliere la nitida frattura che si 

registra, sul tema di cui si discorre, tra le previsioni della Costituzione formale e il manifestarsi della 

Costituzione materiale è necessario tracciare, seppur per rapidi tratti, qualche coordinata teorica di fondo. 

Il modo più efficace per farlo è quello di servirsi di una figura geometrica: il triangolo equilatero. 

L’equilibrio che lo contraddistingue appare difatti in grado di raffigurare, con una elementare ma icastica 

immagine, sia il rapporto di fiducia che le dinamiche della definizione dell’indirizzo politico collocato a 

fondamento di quel rapporto (assunti, entrambi, nei loro schemi astratti, costituzionalmente tratteggiati). 

                                                           
4 M. GALIZIA, Fiducia parlamentare, in Enciclopedia del diritto, XVII, Milano, 1968, p. 388. 
5 La produzione scientifica sull’indirizzo politico è vastissima. Ci si limita, qui, a segnalare le opere principali, che del 
tema hanno “gettato” le fondamenta teoriche: E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano, 1961; V. 
CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, cit. (ora in V. CRISAFULLI, Prima e dopo la Costituzione, cit.); M. 
DOGLIANI, Indirizzo politico, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, VIII, Torino, 1993, p. 244 e ss.; M. DOGLIANI, 
Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale, Napoli, 1985; A. MANNINO, Indirizzo politico e fiducia 
nei rapporti tra Governo e Parlamento, Milano, 1973; T. MARTINES, Indirizzo politico, cit.; C. MORTATI, L’ordinamento del 
governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit. 
6 Senza pretesa di esaustività, sull’istituto della fiducia vanno richiamati almeno: G.F. CIAURRO, Fiducia parlamentare, in 
Enciclopedia giuridica, XIV, Roma, 1989; M. GALIZIA, Fiducia parlamentare, cit., p. 388 e ss., e V. SICA, La fiducia nel sistema 
parlamentare italiano, in AA.VV., Studi in onore di G.M. De Francesco, I, Milano, 1957, p. 605 e ss. 
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(i) Sulla conformazione del rapporto di fiducia. Iniziando dal primo aspetto, il triangolo equilatero, con la 

congruenza dei suoi tre lati, riesce a restituire emblematicamente l’immagine della conformazione del 

legame fiduciario: nel segno di un’armonica equidistanza, al vertice superiore del triangolo collocheremo 

il Governo, mentre ai vertici della base le due Camere. La fiducia può essere così configurata, seguendo 

la direzione suggerita dagli articoli 94, commi primo e secondo, e 95 della Costituzione, come una 

relazione trilatera paritaria tra Camera dei deputati, Senato della Repubblica e Governo (nella sua 

composizione collegiale)7. All’interno di quell’impianto trilaterale, la collocazione, in senso figurato, del 

Governo al vertice superiore del triangolo equilatero ha una sua ragion d’essere: oltre a rivestire il ruolo 

di organo “propulsivo” – giacché ad esso competono la preparazione e la deliberazione, in sede consiliare, 

della linea programmatica su cui si fonderà poi la presentazione, per l’investitura fiduciaria, dinanzi alle 

due Camere8 –, il Governo instaura una relazione funzionale «a carattere continuativo e bidirezionale» 

con ciascuna delle due Camere9. Ricorrendo, ancora una volta, alla forza delle immagini, si può dire allora 

che la fiducia “scorre”, come un flusso continuo, dal vertice superiore del triangolo (occupato, appunto, 

dall’Esecutivo) verso i vertici della base (occupati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica) 

e viceversa. 

La conferma della struttura trilatera paritaria della fiducia può essere scorta, in fondo, nei meccanismi atti 

ad avviare e a far cessare il funzionamento di quel rapporto: nella fase “in ingresso” (quella, cioè, che 

attiene alla costituzione del rapporto fiduciario), le Camere, in virtù dell’autonomia costituzionale di cui 

godono nella cornice di un bicameralismo perfetto, possono, almeno in teoria, accordare la fiducia al 

Governo anche sulla base di due mozioni differentemente motivate purché tra loro non inconciliabili, 

                                                           
7 Configura il rapporto di fiducia come un «rapporto trilaterale, i cui soggetti sono la Camera dei deputati, il Senato e il 
governo» anche G.F. CIAURRO, Fiducia parlamentare, cit., p. 3. 
8 Come nota M. GALIZIA, Fiducia parlamentare, cit., p. 408, «Se è vero che le dichiarazioni programmatiche dinanzi al 
Parlamento si collegano alla linea politica accettata dai singoli ministri nell’entrare nella compagine ministeriale, linea 
politica che, a sua volta, si connette alle decisioni che hanno avuto luogo presso le direzioni dei partiti e presso i direttivi 
dei rispettivi gruppi parlamentari ed agli eventuali patti di coalizione conclusi tra i rappresentanti degli stessi, è, tuttavia, 
da ritenere che, nel quadro del sistema realizzato dalla vigente Costituzione, la determinazione del programma di 
governo, con tutti gli effetti tipici che l’ordinamento ad essa ricollega in odine all’instaurazione del rapporto di fiducia 
ed alla formazione dell’indirizzo politico, viene giuridicamente in essere soltanto con la deliberazione consiliare 
successiva alla nomina». Certo, se si esamina il procedimento attraverso il quale il programma di governo viene 
formulato, non si può fare a meno di osservare che spesso esso non è, nella sostanza, frutto della decisione collegiale 
del Consiglio dei ministri poiché già nella fase delle trattative (le consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato 
con le delegazioni dei partiti), che precede la formazione del Governo e che ha lo scopo di determinare l’accordo di 
coalizione, vengono fissate le linee fondamentali del programma di governo, sicché il Consiglio dei ministri si trova di 
fronte a un programma già formulato in sede extra-governativa: v., sul punto, A. MANNINO, Indirizzo politico e fiducia 
nei rapporti tra Governo e Parlamento, cit., p. 124. 
9 G. RENNA, Instaurazione e verifica del rapporto di fiducia tra Camere e Governo, in R. DICKMANN-S. STAIANO (a cura di), 
Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. L’esperienza dell’Italia, Milano, 2008, p. 67. 
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sussistendo il limite implicito della unitarietà dell’indirizzo politico10; nella fase “in uscita” (quella 

concernente, cioè, la rottura del rapporto), è sufficiente la manifestazione formale, da parte di uno dei tre 

organi coinvolti nel circuito decisionale politico, della volontà di porre fine all’attuazione dell’indirizzo 

inizialmente concordato per determinare l’interruzione, con successivo scioglimento, dell’intero circuito.  

(ii) Sulle dinamiche della definizione dell’indirizzo politico posto alla base del rapporto di fiducia. Anche con riguardo 

al secondo aspetto, relativo alle dinamiche della definizione dell’indirizzo politico sotteso alla 

instaurazione del rapporto di fiducia, il triangolo equilatero mostra un’apprezzabile efficacia 

rappresentativa. Muovendo dai tre angoli, ai cui vertici si situano gli organi della relazione fiduciaria, 

s’immagini di tracciare le rispettive mediane e di farle congiungere nel baricentro. Ebbene, le mediane 

rappresentano i singoli contributi che ciascuno dei tre soggetti coinvolti nel circuito della fiducia concorre, 

egualmente, ad apportare; contributi che vanno quindi a convergere, saldandosi tra di loro per le parti 

concordi, nel baricentro, il quale rappresenta appunto, metaforicamente, il “fulcro” dell’indirizzo politico 

su cui si fonda lo stabilimento del legame fiduciario (anche in questo caso, la posizione, perfettamente 

centrata, del baricentro nel triangolo equilatero restituisce, in termini nitidi, la centralità che quel “fulcro” 

dell’indirizzo politico occupa nell’ambito della relazione di fiducia). 

Lo strumento costituzionale che consente alle volontà del Governo, della Camera e del Senato di fondersi 

e di dare vita al rapporto fiduciario, fissando i fini primari dell’azione politica e determinando gli obiettivi 

programmatici ai quali essa aspira, è contenuto nell’articolo 94, comma secondo, della Costituzione, là 

dove si afferma «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per 

appello nominale»: si tratta, precisamente, della «mozione motivata» di fiducia. 

Tra i molteplici ingranaggi di razionalizzazione innestati nel congegno della fiducia, la Costituzione 

prescrive che la mozione rechi una motivazione: aspetto, questo, che è ben lungi dall’integrare un mero 

connotato formale, rappresentando, anzi, uno dei requisiti essenziali dell’atto.  

L’opzione, accolta dall’Assemblea Costituente, di imperniare l’investitura fiduciaria sull’approvazione di 

una mozione motivata esalta, infatti, l’autonomia delle due Camere nella instaurazione del rapporto di 

fiducia. Non si voleva, cioè, che, a fronte dell’esposizione del programma di governo alle Camere, 

quest’ultime fossero costrette a ratificare il contenuto di quel programma, aderendovi passivamente e 

fideisticamente, al punto da divenire, trasfigurandosi, “luoghi di registrazione” di una volontà imposta 

                                                           
10 Se le motivazioni che sorreggono le mozioni di fiducia approvate dalla Camera e dal Senato non fossero, in qualche 
misura, tra loro conciliabili, spetterebbe al Governo la decisione sul da farsi, dal momento che la mozione, prima di 
essere posta in votazione, deve essere da esso accettata. Pertanto, ove le due motivazioni divergessero, il Governo 
potrebbe chiedere ai presentatori di modificare la motivazione e, ove questi non accedessero alla richiesta, l’unica 
soluzione percorribile, in coerenza con gli effetti dell’approvazione della mozione, sarebbero le dimissioni del Governo: 
in questi termini si esprime G. RENNA, Instaurazione e verifica del rapporto di fiducia tra Camere e Governo, cit., p. 94. 
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dall’Esecutivo. Al contrario, ci si propose di riservare alle due Assemblee rappresentative della comunità 

nazionale (volontà popolare) un «compito costruttivo»11, che avrebbe dovuto sostanziarsi in un apporto 

di ragioni politiche volto alla (co-)definizione, su di un piano di parità – o, perlomeno, di non subalternità 

– con il contributo governativo, dell’insovvertibile fulcro programmatico sul quale sarebbe poi dovuta 

venire a poggiare l’intera azione politica. In buona sostanza, benché nessun meccanismo, politico o 

tantomeno giuridico, possa impedire alla maggioranza di fare proprio, nella sua interezza, il progetto 

politico proposto dal Governo, il programma sul quale si instaura il rapporto di fiducia avrebbe dovuto 

essere «il risultato di una collaborazione, con l’intervento attivo della maggioranza che presenta la 

mozione fiduciaria»12: con ciò le Camere avrebbero dovuto partecipare alla enucleazione di quella parte 

“qualificante” ed essenziale del programma che costituisce in nuce l’indirizzo politico e alla cui 

realizzazione si sarebbero poi adoperati, con una comunione d’intenti, i tre soggetti del rapporto 

fiduciario. 

(iii) Un quadro di sintesi sugli effetti della simmetria del disegno costituzionale. Combinando, ora, la struttura trilatera 

paritaria del fenomeno della fiducia, da un canto, con la morfologia dell’atto funzionale all’investitura 

fiduciaria, dall’altro, riesce agevole enucleare il triplice effetto che, dalla simmetria del disegno 

costituzionale, sarebbe dovuto conseguire: (i) con la concessione della fiducia il Governo diviene 

costituzionalmente legittimato ad attuare l’indirizzo politico lungo la direttrice di base delineata nel 

programma di governo che le Camere hanno approvato con la mozione motivata di fiducia; (ii) Camera 

e Senato, per parte loro, si impegnano politicamente a dare attuazione agli indirizzi programmatici alla 

cui definizione hanno concorso per il tramite della motivazione che qualifica la mozione di fiducia; (iii) 

le Camere sono legittimate, ciascuna indipendentemente dall’altra, a far valere la responsabilità politica 

del Governo sull’attuazione di quel progetto politico concordato e approvato. 

 

3. L’asimmetria della prassi: le sue (remote) origini e le sue conseguenze 

L’equilibrio armonico e bilanciato che dovrebbe improntare, secondo la Costituzione, il reticolo dei 

rapporti tra gli organi di direzione dello Stato sia nella instaurazione della relazione fiduciaria che nella 

contestuale fissazione delle fondamenta dell’indirizzo politico subisce, però – come si è accennato nelle 

considerazioni introduttive –, un’alterazione nella prassi, anche più recente.  

                                                           
11 A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, 1977, p. 263. 
12 G.F. CIAURRO, Fiducia parlamentare, cit., p. 5. Similmente anche S. TOSI, Diritto parlamentare, Milano, 1974, p. 371, 
secondo cui, pur non potendo dirsi illegittima la motivazione ob relationem nel positivo apprezzamento del programma 
esposto dal Governo, resta comunque non confutabile «l’opportunità di una motivazione che almeno sottolinei la 
partecipazione parlamentare all’atto costitutivo dell’indirizzo politico del governo». 
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Fino alla fine degli anni Sessanta, nella motivazione della fiducia (o degli ordini del giorno13) confluivano, 

oltre all’espresso rinvio alle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri, anche uno o più 

periodi nei quali venivano ulteriormente esplicitate le ragioni del sostegno della maggioranza parlamentare 

al Governo. Dai primi anni Settanta, tuttavia, tale formulazione è stata abbandonata e le mozioni di fiducia 

sono state quasi sempre “motivate” – fatte salve alcune isolate eccezioni14 – con l’integrale rinvio alle 

dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio15 (cosiddetta motivazione ob relationem), di 

modo da livellare il testo delle mozioni sulla mera approvazione delle comunicazioni di politica generale 

del Governo: come se esse soltanto, anziché la consonanza politica tra l’Esecutivo e ciascuna Camera, 

costituissero l’essenza del rapporto di fiducia; e come se, per di più, il motivo ispiratore della motivazione 

fosse quello di esprimere il mero accadimento di un fatto – l’avere le Camere, cioè, udito le dichiarazioni 

del Governo –, con susseguente approvazione di quanto udito. 

Con il consolidarsi, nella tradizione parlamentare dei decenni successivi, della prassi cui si è fatto cenno, 

le perplessità circa la sua piena rispondenza alle motivazioni di fondo che ispirano l’articolo 94 della 

Costituzione sono andate via via rafforzandosi: esaurendo la motivazione della mozione di fiducia in un 

                                                           
13 Alla Camera dei deputati, sino alla seduta del 10 marzo 1954, e con la sola eccezione della fiducia al VI governo De 
Gasperi (che era stata votata con una mozione di fiducia motivata), il voto con cui si instaurava il rapporto di fiducia si 
era quasi sempre fondato su un ordine del giorno motivato, sostanzialmente equiparato a una mozione: si trattava, 
presumibilmente, come osserva G. RENNA, Instaurazione e verifica del rapporto di fiducia tra Camere e Governo, cit., p. 87, di 
un «retaggio della prassi statutaria in forza della quale il voto di fiducia avveniva su un ordine del giorno». Alla prassi 
della presentazione degli ordini del giorno si pose fine, alla Camera dei deputati, in occasione, appunto, della seduta del 
10 marzo 1954, quando, durante la discussione sulla fiducia al governo Scelba, il Presidente d’Assemblea, Giovanni 
Gronchi, puntualizzò come in occasione del voto di fiducia non fosse possibile la sottoposizione a votazione di ordini 
del giorno: nel rammentare che «in passato, per la dichiarazione di fiducia al Governo erano sempre stati presentati 
ordini del giorno», il Presidente della Camera precisò che tale procedura doveva essere «rettificata, perché il documento 
testè votato porta l’intestazione di mozione di fiducia», con ciò facendo «rientrare la procedura nell’alveo costituzionale» 
(v. Assemblea della Camera dei deputati, II legislatura, resoconto stenografico della seduta pomeridiana di mercoledì 10 
marzo 1954, p. 6181). Al Senato della Repubblica, invece, il ricorso all’ordine del giorno si è protratto, sino a essere 
impiegato anche in tempi relativamente recenti. 
14 Un’eccezione a questa prassi si è avuta in occasione della votazione fiduciaria dei due governi Spadolini (nel luglio 
1981 e nel settembre 1982), quando le Camere hanno espresso la propria fiducia al Governo sulla base di mozioni 
contenenti una motivazione ampia e dettagliata. Nella circostanza, lo scopo era quello di adottare parametri più 
stringenti, che consentissero di assicurare una maggiore stabilità all’Esecutivo, rafforzando il rapporto Parlamento-
Governo: come tenne a notare il Presidente del Consiglio, Giovanni Spadolini, «La mozione motivata di fiducia – uno 
strumento raramente seguìto nel corso del trentennio repubblicano – rappresenta un momento fondamentale 
nell’incontro di volontà fra il Governo e il Parlamento. Col voto favorevole sulla mozione motivata, i Gruppi 
parlamentari della maggioranza si impegnano a un sostegno meditato e senza riserve circa i punti qualificanti del 
programma concordato fra i partiti. Contributo effettivo, quindi, alla governabilità, veicolo di sostanziale confronto con 
l’opposizione sui temi concreti non meno che efficace deterrente contro il rischio di crisi extra-parlamentari: secondo 
un vincolo solenne che in questa sede assumiamo» (v. Assemblea del Senato della Repubblica, VIII legislatura, resoconto 
stenografico della seduta antimeridiana di martedì 7 luglio 1981, p. 15196). Come si diceva, però, l’esperienza dei due 
governi Spadolini è rimasta confinata all’eccezione: con le successive esperienze governative, difatti, si è tornati alla prassi 
della motivazione ob relationem. 
15 Attraverso la usuale formula di rito: «La Camera dei deputati (o il Senato della Repubblica), udite le dichiarazioni 
programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri, esprime la fiducia al Governo della Repubblica». 
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semplice richiamo al programma assunto dal Governo, infatti, se ne svilisce lo scopo cui essa dovrebbe 

assolvere, privando l’apporto del Parlamento della sua autonoma incidenza sul “nocciolo duro” 

dell’indirizzo politico16 e sminuendone, nella forma e nella sostanza, il ruolo. Senza una motivazione 

articolata con precisi punti programmatici ed espressa, all’opposto, con formule in realtà non motivanti 

si impedisce, evidentemente, l’incontro paritario delle tre volontà: quella del Governo, palesata nelle 

dichiarazioni programmatiche, e quelle delle due Camere, manifestate nella mozione di fiducia. 

Ma si può forse, un poco arditamente, tentare di spingersi persino oltre, provando a valorizzare 

l’importanza che la motivazione altresì assume nella prospettiva di “saldare” il popolo alla dinamica 

dell’indirizzo politico. Approvando la mozione di fiducia con un rinvio integrale alla esposizione 

programmatica del Presidente del Consiglio dei ministri e rinunciando, dunque, a veicolare, tramite la 

motivazione, un sostanziale apporto di indirizzo politico al programma presentato dal Governo, si 

determina una parziale erosione del generale principio democratico contenuto nella disposizione che apre 

il testo costituzionale. Agendo in quel modo, per vero, l’organo rappresentativo delle varie sensibilità che 

compongono il tessuto sociale rinuncia, del tutto paradossalmente, a rappresentare la propria visione 

circa le direttive generali che informeranno, poi, l’azione dello Stato; con la ulteriore conseguenza che, 

anziché concretare quel dialogo paritario con l’Esecutivo, i due rami del Parlamento tendono a relegarsi 

in una posizione ancillare e di subalternità decisionale, deformando sensibilmente l’equilibrio 

costituzionale che dovrebbe governare la nascita del vincolo fiduciario e del perimetro politico di 

riferimento. Il risultato finale non può che riflettersi, negativamente, sul titolare ultimo della sovranità: il 

popolo, il quale, oltre a non poter percepire una chiara assunzione di responsabilità, assiste al 

depotenziamento di quella parte soggettiva del rapporto di fiducia che dovrebbe, al contrario, in virtù 

della legittimazione democratica diretta che lo investe, assumere una posizione di centralità. Il tutto 

aggravato dalla considerazione che l’intervento in chiave “sanzionatoria” della condotta tenuta 

dall’organo rappresentativo in sede di instaurazione della fiducia potrebbe eventualmente dispiegarsi 

soltanto all’atto del successivo esercizio del diritto di voto da parte del corpo elettorale, dunque in un 

momento relativamente lontano nel tempo. 

Al di là della suggestione che si è qui proposta, vi sono, di primo acchito, (almeno) tre ulteriori e concrete 

conseguenze che la tendenza a ricorrere alla motivazione della mozione di fiducia ob relationem porta con 

sé. 

                                                           
16 In tal senso M. GALIZIA, Fiducia parlamentare, cit., pp. 410 e 411. Per di più, a parere dell’Autore, non sarebbe valida 
l’argomentazione, già avanzata dall’onorevole Aldo Bozzi durante i lavori dell’Assemblea Costituente, secondo la quale 
la fiducia risulterebbe già motivata dalla discussione che precede il voto, «giacché è chiaro quanto poco opportuna e 
difficile si presenta una tale individuazione indiretta dei motivi, attraverso elementi oltremodo vaghi, non univoci e non 
rivolti specificamente a questo scopo» (p. 411, nota n. 66). 
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La prima ha riguardo all’indebolimento della efficacia della specificazione di quelle direttive politiche che, 

nello svolgimento del rapporto di fiducia, ciascuna Camera rivolge, singolarmente, al Governo, con 

l’intento di rammentare, specificare o aggiornare, a seconda delle esigenze e delle priorità che vanno via 

via emergendo nella società, l’indirizzo politico. Governare non è, infatti, un’azione statica, che postula 

la rigida attuazione di un programma politico predefinito in sede di instaurazione del rapporto fiduciario. 

Al contrario, l’azione di governo è retta da un dinamismo che presuppone una capacità di adattarsi 

elasticamente alle sollecitazioni, agli impulsi e ai bisogni provenienti, di continuo, dalla società: fattori, 

questi, che possono mutare nel periodo successivo alla definizione degli indirizzi programmatici17. È 

evidente, però, che la rinuncia, da parte delle Camere, a determinare la direttrice di base d’indirizzo 

depotenzia l’“efficacia” di quelle direttive politiche che, nello svolgimento del dialogo fiduciario, mirano 

a orientare l’azione del Governo, riconducendola all’alveo del parametro programmatico che articola il 

raccordo tra i soggetti della relazione fiduciaria e che si pone come insovvertibile «guida dell’attività 

politica sia del Governo che del Parlamento»18. 

Dall’indebolimento della funzione parlamentare di indirizzo politico, così come estrinsecantesi nel 

progressivo sviluppo del rapporto di fiducia, deriva, poi, la seconda conseguenza negativa, che interessa 

un’altra funzione parlamentare centrale per la comprensione delle attuali dinamiche di funzionamento 

della forma di governo: quella, cioè, di controllo. Recuperando, infatti, quell’impostazione dottrinale, 

recentemente riproposta, che assume l’indirizzo politico come parametro alla cui stregua esercitare il 

controllo19, non se ne può che trarre una conclusione: se i contorni di quel parametro sono fissati, 

pressoché interamente, dal Governo, con il Parlamento in funzione sostanzialmente di ratifica, l’efficacia 

del controllo parlamentare ne risulterà, verosimilmente, diminuita rispetto alla ipotesi in cui le due Camere 

partecipino, con un ruolo più attivo, alla determinazione di quel parametro. In altri termini, l’attività 

parlamentare di controllo dell’attuazione dell’indirizzo politico si spiegherà con una “forza” minore 

laddove il contenuto del parametro alla luce del quale valutare l’attività di governo sia interamente 

determinato da uno soltanto dei tre soggetti della relazione fiduciaria. 

La terza conseguenza concerne, invece, il ruolo delle minoranze. La relazione di fiducia si instaura, com’è 

noto, in forza del principio maggioritario, ma ciò non significa, com’è stato peraltro in passato sostenuto20, 

che quali soggetti della stessa possano individuarsi Governo e maggioranza. La Carta costituzionale, nel 

riferire, come visto, tale relazione al Governo, da un lato, e alle Camere, dall’altro, intende proprio 

                                                           
17 Cfr. N. LUPO, La funzione di controllo parlamentare nell’ordinamento italiano, in Amministrazione in cammino, 2008, p. 9. 
18 M. GALIZIA, Fiducia parlamentare, cit., p. 406. 
19 Cfr. M. MALVICINI, Riduzione dei parlamentari e attività di controllo: i sentieri interrotti del riformismo à la carte, in Forum di 
Quaderni Costituzionali, n. 3/2020, p. 492 e ss. 
20 Si veda, ad esempio, G. CUOMO, Unità e omogeneità nel governo parlamentare, Napoli, 1957, p. 79. 
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sottolineare come la convergenza della maggioranza debba esprimersi nel dialogo costruttivo con le 

minoranze, nel rispetto e nella considerazione degli interessi delle stesse, in una prospettiva aperta verso 

il più ampio consenso, in connessione con quel principio pluralistico, ricavabile dall’articolo 2 della 

Costituzione, che informa di sé l’edificio costituzionale repubblicano21. Anche qui, però, la prassi 

dell’approvazione della mozione di fiducia con un rinvio integrale alle dichiarazioni programmatiche del 

Presidente del Consiglio dei ministri ostacola, e non poco, l’intendimento del Costituente. 

 

4. Uno rapido sguardo alle esperienze governative più recenti 

Venendo a osservare, infine, le esperienze governative più recenti, sembra accentuarsi la tendenza – che 

si è visto essere in atto da tempo – a rendere il Parlamento (da organo co-determinatore dell’indirizzo 

politico a) un mero ratificatore di un indirizzo politico determinato esclusivamente in sede esecutiva e a 

trasfigurare il disegno costituzionale che si è cercato di ricostruire in precedenza. 

In questo senso, la novità di maggior rilievo da annotare è affiorata sullo sfondo del primo scorcio della 

XVIII legislatura, nel seno delle travagliate vicende che hanno interessato il primo governo Conte: ci si 

riferisce, in particolare, alla incorporazione di un «Contratto per il governo del cambiamento»22 nell’atto 

parlamentare funzionale al conferimento della fiducia, come risultato dell’intenzione, apertamente 

dichiarata dalle forze politiche della maggioranza, di marcare una netta discontinuità, soprattutto 

metodologica, rispetto all’agire delle precedenti formazioni di governo.  

Indipendentemente dal lessico impiegato, «tanto innovativo quanto privo di significato costituzionale»23, 

la specificità che vale a differenziare questa inedita forma di matrice privatistica rispetto ai tradizionali 

accordi di coalizione (che hanno contraddistinto la vita politica italiana) risiede nella pretesa di 

predeterminare, in uno schema “contrattuale” rigido e articolato per punti programmatici, tutti gli 

elementi sostanziali alla base del futuro rapporto di fiducia tra il Governo e le due Camere, sottraendo la 

                                                           
21 Cfr. M. GALIZIA, Fiducia parlamentare, cit., p. 406. 
22 Su cui v. almeno: G. AZZARITI, L’abbandono delle regole non scritte, in Osservatorio AIC, n. 2/2018; V. BALDINI, Il 
contratto di governo: più che una figura nuova della giuspubblicistica italiana, un (semplice...) accordo di coalizione, in Dirittifondamentali.it, 
n. 1/2018; M. CAVINO, The Manchurian Candidate. Il Presidente del Consiglio garante del contratto di governo, i, in federalismi.it, 
numero speciale n. 3/2019, Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco contemporaneo a cura di M. Malvicini, 
p. 231 e ss.; A. D’ANDREA, La pervasiva vischiosità della politica italiana: la contraddizione costituzionale del governo del 
“cambiamento” e il suo superamento, in Costituzionalismo.it, n. 2/2019; T. GUARNIER, “Contratto di governo”, azione governativa 
e rapporto fiduciario, in Convegno annuale del Gruppo di Pisa – Napoli, 14-15 giugno 2019, testo provvisorio, consultabile sul sito 
internet dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, e C. PINELLI, Appunti sulla formazione del Governo Conte e sulla fine della 
riservatezza, in Osservatorio AIC, n. 2/2018. 
23 G. AZZARITI, L’abbandono delle regole non scritte, cit., p. 3. 
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scelta dei contenuti essenziali di tale rapporto ai soggetti indicati dalla Carta costituzionale quali titolari 

del potere di definirli24. 

Con un simile approccio, diviene inevitabile l’esautorazione degli organi costituzionali dalle scelte sul 

contenuto dell’indirizzo politico posto alla base del futuro rapporto di fiducia, le cui linee fondamentali 

vengono determinate da una trattativa e da una successiva stipulazione contrattuale tra i referenti delle 

forze partitiche coinvolte nella formazione della coalizione di governo: si approda, così – come è stato 

acutamente evidenziato25 –, a una sorta di “privatizzazione” del procedimento di stabilimento della 

fiducia. 

L’elemento innovativo del “contratto di governo” non poteva, poi, che riverberare i propri effetti 

sull’atteggiarsi della fase della instaurazione del rapporto di fiducia e della delineazione del nucleo 

dell’indirizzo politico che orienta quel rapporto. 

In conseguenza di questo cambiamento, le dichiarazioni programmatiche illustrate alle Camere dal 

Presidente del Consiglio al fine dell’ottenimento della fiducia sono state, anzitutto, presentate come una 

mera esposizione riassuntiva dei punti più rilevanti del «Contratto per il governo del cambiamento»26. 

In secondo luogo, le mozioni di fiducia approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica 

hanno spostato il loro oggetto dalle dichiarazioni programmatiche governative all’accordo di coalizione, 

così come formalizzato nel «Contratto»: basta scorre il testo dei due atti d’investitura fiduciaria per 

avvedersene27. Più precisamente, la motivazione degli atti di fiducia viene a imperniarsi sulla constatazione 

della «piena sintonia dell’indirizzo politico ed amministrativo espresso nelle dichiarazioni del Presidente 

del Consiglio dei ministri con i contenuti del citato “Contratto per il Governo del cambiamento”»: si 

                                                           
24 Così C.F. FERRAJOLI, Un declino senza cambiamento. Il Parlamento italiano tra le XVII e la XVIII Legislatura, in 
Costituzionalismo.it, n. 1/2019, p. 17. 
25 Cfr. G. AZZARITI, Dibattito sul potere del Presidente della Repubblica di condizionamento della scelta dei ministri – Intervento, in 
Giurisprudenza costituzionale, n. 2/2018, p. 981. 
26 Ne è prova il testo delle dichiarazioni programmatiche, ove il Presidente del Consiglio afferma quanto segue: «Non 
mi soffermerò in dettaglio a illustrare tutti i singoli obiettivi che abbiamo posto a fondamento di questa azione di 
Governo e che sono indicati nel contratto. [...] Di seguito, tuttavia, riassumerò alcune indicazioni su alcuni temi più 
rilevanti e anticiperò anche in quale direzione si esplicherà il mio personale e più specifico contributo (v. Assemblea del 
Senato della Repubblica, XVIII legislatura, resoconto stenografico della seduta di martedì 5 giugno 2018, p. 11). 
27 Si veda la mozione di fiducia n. 1-00014, a firma dei senatori Vito Crimi e Stefano Candiani, che reca la seguente 
formulazione: «Il Senato, premesso che il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento si fonda su precisi contenuti 
programmatici; udite le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri; riconosciuto che i 
contenuti del “Contratto per il Governo del cambiamento”, sottoscritto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, 
corrispondono all’interesse e alle attese del nostro Paese; constatata la piena sintonia dell’indirizzo politico ed 
amministrativo espresso nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri con i contenuti del citato “Contratto 
per il Governo del cambiamento”; valutata la necessità di impegnare l’Esecutivo in un’azione di governo fondata sul 
“Contratto di governo”, conforme al suo contenuto ed in coerenza al suo profilo programmatico, esprime la fiducia al 
Governo della Repubblica» (v. Assemblea del Senato della Repubblica, XVIII legislatura, resoconto stenografico della 
seduta di martedì 5 giugno 2018, p. 105). 
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tratta, quindi, di mozioni di fiducia motivate dall’aderenza, da parte delle dichiarazioni programmatiche 

del Governo, al “contratto” previamente concluso tra le forze politiche di maggioranza. 

È evidente, insomma, l’assenza di qualsivoglia elemento contenutistico, sia generale che specifico, che, 

corredando la mozione, possa contribuire a definire e ad arricchire il perimetro di un indirizzo politico 

che è già interamente delineato dall’accordo “contrattuale” di coalizione e che, pertanto, giunge 

“blindato” al vaglio parlamentare. Non può che derivarne una conseguenza: l’obliterazione del requisito 

della motivazione di cui all’articolo 94 della Costituzione, oltre che testimoniare di una modificazione 

tacita della Costituzione che seguita ad avere “cittadinanza”, dà luogo a un innegabile annichilimento del 

ruolo delle due Assemblee elettive, escluse dalla definizione del contenuto essenziale dell’indirizzo 

politico a fondamento del rapporto di fiducia. Quando, invece, proprio il requisito essenziale della 

motivazione mira a enfatizzare che la sede propria per la determinazione e la perimetrazione dell’indirizzo 

politico sono le aule parlamentari, quali che possano essere stati i pur necessari accordi che hanno 

preceduto la formazione del Governo: soltanto così, difatti, quegli accordi superano il piano informale 

che li contraddistingue per assumere, in riferimento alla peculiare posizione rappresentativa del 

Parlamento, un rilievo solenne. 


