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Abstract [It]: I dati statistici sulla durata in carica dei Governi offrono una rappresentazione del funzionamento 
dei regimi parlamentari europei solo in parte identica a quella tradizionalmente fornita dai costituzionalisti e dai 
comparatisti: se non ci sono serie differenze di valutazione rispetto al Regno Unito e alla Germania o alla Quarta 
Repubblica francese e all’Italia, sembra sussistere una notevole distanza tra il modello e la realtà in Danimarca e 
nei Paesi Bassi e, in certa misura, anche in Belgio, forse a causa dello spirito collaborativo delle forze politiche (e 
delle società) di questi Paesi. 
 
Title: The stability of governments in European parliamentary regimes: some reflections in light of statistical data  
Abstract [En]: Statistical data on the length of time governments have been in office offer a representation of the 
functioning of European parliamentary regimes which is only partly identical to that traditionally given by 
constitutionalists and comparators: if there are no serious differences of evaluation with regard to the United 
Kingdom and Germany or to the Fourth French Republic and Italy, there appears to be a great distance between 
the model and reality in Denmark and the Netherlands and, in part, also in Belgium, perhaps due to the 
collaborative spirit of the political forces (and societies) of these countries. 
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Sommario: 1. Le tendenze della forma di governo parlamentare: una ricapitolazione. 2. La durata in carica dei 
Governi in base ai dati statistici: riscontri e sorprese rispetto alle aspettative costituzionalistiche. 3. Le ragioni della 
notevole stabilità governativa in Danimarca e nei Paesi Bassi. 4. Le cause della ridotta durata in carica dei Gabinetti 
nella Francia della IV Repubblica e in Italia: 4.1. In particolare: nella IV Repubblica francese. 4.2. Segue: in Italia. 5. 
La situazione intermedia del Belgio, tra peculiarità nazionali e tendenze più generali. 6. Spunti conclusivi. 

 

1. Le tendenze della forma di governo parlamentare: una ricapitolazione 

Dall’esame degli odierni ordinamenti costituzionali che adottano una forma di governo parlamentare 

emergono tre tendenze di fondo1: una configurazione monistica, imperniata sul raccordo fra maggioranza 

parlamentare e Governo, una razionalizzazione dei rapporti tra esecutivo e legislativo, una crescente 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Questo saggio è destinato agli Scritti in onore di Giuseppe Franco Ferrari. In vista della 
sede per cui è stato pensato, è corredato da un apparato bibliografico necessariamente contenuto. 
1 Cfr., per tutti, G.F. FERRARI, The Parliamentary Form of Government and Its Evolution in Recent Years, in Global Jurist, vol. 
20, n. 1, 2020, pp. 4-5, nonché S. CECCANTI, La forma di governo parlamentare in trasformazione, Il Mulino, Bologna, 1997, 
p. 137 ss. 
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prevalenza del primo ministro all’interno del Gabinetto, grazie alla personalizzazione dell’attività politica 

e alla possibilità di investitura in via indiretta del premier da parte del corpo elettorale. 

Tuttavia, ai fini del funzionamento dei regimi parlamentari vanno considerati, come noto, anche altri 

fattori: in primo luogo il regime bipolare o multipolare dei partiti, a sua volta condizionato – ma solo in 

parte plasmato – dal sistema elettorale; poi l’esistenza di eventuali fratture etnico-linguistiche, ideologiche 

o confessionali; inoltre la cultura e l’etica civiche diffuse nel Paese, ossia il ruolo dell’opinione pubblica, 

il grado di moralità civica, lo spirito di collaborazione oppure la tendenza alla litigiosità delle forze 

politiche2. 

Alla luce del complesso di elementi indicati si sogliono, così, distinguere le forme di governo parlamentari 

contemporanee in due sottotipi: maggioritarie (o a prevalenza del Gabinetto) e non maggioritarie (o a 

prevalenza del Parlamento)3. Nel modello maggioritario le elezioni delle Camere sono, di fatto, strumenti 

che mettono i cittadini in condizione di scegliere direttamente fra maggioranze parlamentari e Governi 

(da esse sostenuti) alternativi, consentendo all’esecutivo espressione delle forze vincitrici di essere 

nominato e di realizzare il proprio indirizzo politico (c.d. “democrazia immediata”). Nel modello non 

maggioritario, invece, le elezioni parlamentari sono viste come strumenti per scegliere rappresentanti che 

possono negoziare, nell’interesse dei loro elettori, indirizzi e decisioni più vicini (o meno lontani) rispetto 

ai propri (c.d. “democrazia mediata”). 

I costituzionalisti e i comparatisti incontrano, però, una certa difficoltà nell’ascrivere i singoli ordinamenti 

all’uno o all’altro di questi due sottotipi, dovendo basarsi innanzitutto sulle norme di valore costituzionale 

per evidenziare, in via logica e deduttiva, gli effetti che potranno avere sul funzionamento della forma di 

governo, pur riuscendo, in certa misura, a tener conto anche dei concreti comportamenti dei soggetti che 

si disputano il potere, esaminando la prassi applicativa di quelle norme.  

D’altra parte, «una volta riscontrata la ricorrenza, in un dato ordinamento, dei principi costituzionali 

liberaldemocratici, non ci si è chiesti più tanto se la forma di governo ivi instaurata fosse conforme alla 

democrazia», ed a un certo modello di essa, «quanto se fosse in grado di funzionare»4. In questo senso, la 

                                                           
2 Cfr., fra gli altri, F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia, Giuffrè, Milano, 2004, p. 108 s. e p. 288 ss.; A. DI 
GIOVINE, Le forme di governo, nel volume curato da G.F. FERRARI insieme a P. CARROZZA e A. DI GIOVINE, 
Diritto costituzionale comparato, Laterza, Bari, 2009, p. 716 ss.  
3 Cfr. G. DE VERGOTTINI, Corso di diritto costituzionale comparato, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 461; M. VOLPI, Libertà 
e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo, Giappichelli, Torino, 2000, p. 120 s.; M. DUVERGER, 
I sistemi politici, trad. it, Laterza, Bari, 1978, p. 268 ss. Altri autori, come è noto, distinguono invece tra forme di governo 
parlamentari stabilizzate e non stabilizzate (J.C. COLLIARD, Les régimes parlementaires contemporaines, Fondation nationale 
des sciences politiques, Paris, 1978, p. 278 ss.) ovvero bipartitiche o bipolari e multipartitiche o multipolari, queste ultime 
ulteriormente suddivise in temperate ed estreme (L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. dir., vol. XIX, 1970, p. 640 ss.; F. 
LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia, cit., p. 111 ss.). Per una rassegna delle principali tipologie di classificazione 
v. L. PRIMICERIO, Forma di governo parlamentare e modelli di democrazia rappresentativa, Giappichelli, Torino, 2002, p. 50 ss. 
4 C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo. Corso di diritto costituzionale comparato, Jovene, Napoli, 2006, p. 144. 
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stabilità di governo è ritenuta il più significativo indice di funzionalità del regime parlamentare, soprattutto 

se con essa si riescono a perseguire ulteriori obbiettivi, come la stabilità dell’ordinamento costituzionale, 

l’efficienza dell’azione pubblica, la responsabilizzazione dei governanti5. 

Può, così, risultare d’interesse l’analisi statistica della durata in carica dei Gabinetti, a cui si sono dedicati 

finora studiosi di altre discipline6: è diffusa, infatti, l’opinione che durate medie maggiori derivino da una 

disciplina della forma di governo e da un sistema socio-politico che permettono una maggiore stabilità 

istituzionale ed una più accentuata efficacia dell’azione pubblica (anche se ciò andrebbe verificato in 

concreto in ogni singolo Paese). 

 

2. La durata in carica dei Governi in base ai dati statistici: riscontri e sorprese rispetto alle 

aspettative costituzionalistiche 

In Europa, dalla fine della seconda guerra mondiale7 al 2020, i dati statistici dipingono, rispetto ai Paesi 

contraddistinti da un regime parlamentare8, il seguente quadro (salvo errori ed omissioni)9: 

                                                           
5 Cfr. F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia, cit., p. 283 ss.; C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo, cit., p. 
145 ss. 
6 V., ad esempio, M. LAVER, Government Termination, in Annual Review of Political Sciences, vol. 6, 2003, p. 23 ss.; R. PRISCO, 
G. CARAMIA, Analisi statistica della durata dei Governi italiani dal 1861 al 2001, in Statistica, 2004, p. 779 ss. 
7 Per uniformare l’inizio del periodo di riferimento dell’analisi (visto che il primo Governo post-bellico è stato formato 
in Danimarca il 5 maggio 1945, nei Paesi Bassi il 24 giugno, in Norvegia il 25 giugno, e così via), il momento iniziale è 
stato collocato per tutti i Paesi considerati al 2 agosto 1945, data in cui, con la nomina di un nuovo Gabinetto belga 
(appena dopo quella di un nuovo Governo svedese), può dirsi pressoché conclusa la fase degli esecutivi “di guerra”. Fa, 
tuttavia, eccezione la Germania (occidentale e poi unificata), il cui primo Governo è stato nominato il 20 settembre 
1949. Il termine del periodo di riferimento è stato posto per tutti gli Stati analizzati al 31 dicembre 2020. 
8 Peraltro, la volontà di esaminare l’arco temporale decorrente sin dall’immediato dopoguerra ha comportato la necessità 
di escludere dall’analisi la Spagna e il Portogallo (retti da regimi autoritari fino agli anni ’70), Malta e Cipro (resisi 
indipendenti solo nei primi anni ’60), nonché la Grecia (sottoposta per alcuni anni alla “dittatura dei colonnelli”) e tutti 
i Paesi dell’Europa orientale e balcanica. 
9 I dati possono essere reperiti consultando diverse banche dati, come https://www.parlgov.org/ e 
https://whogoverns.eu/cabinets/, oltre che l’enciclopedia Wikipedia, che forniscono liste complete dei Gabinetti. Tali fonti, 
tuttavia, non pervengono a conclusioni identiche. Nemmeno la dottrina politologica risulta univoca: in particolare, i 
recenti contributi raccolti in T. BERGMAN, H. BACK, J. HELLSTRÖM (eds.), Coalition Governance in Western Europe, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2021 e in R.Y. HAZAN, B.E. RASCH (eds.), Parliaments and Government Termination, 
in West European Politics, n. 3, 2022 non sempre computano i Governi tecnici, ad interim e di scopo e in vari casi tendono a 
considerare nuovi gli esecutivi oggetto di rimpasto o di vicissitudini politiche e fiduciarie; mentre, oltre a problemi del 
genere, risultano ormai non aggiornati J. WOLDENDORP, H. KEMAN, I. BUDGE, Party Government in 48 Democracies 
1945-1998, Kluwer, Dordrecht, 2000 e W.C. MULLER, K.W. STROM (eds.), Coalition Governments in Western Europe, 
Oxford University Press, Oxford, 2003.  
A loro volta, i siti governativi ufficiali riportano solo in alcuni casi l’elenco completo dei Gabinetti succedutisi alla guida 
dei diversi Paesi, come in Italia, Finlandia, Norvegia e Paesi Bassi. Peraltro, rispetto a tali Stati (ai cui dati, ovviamente, 
ci si richiama), i siti e gli scritti sopra citati rilevano un numero di Gabinetti differente da quello ufficialmente accreditato: 
ad esempio, riguardo all’Italia, il sito https://www.parlgov.org/ censisce due Governi guidati da Lamberto Dini e due 
presieduti da Enrico Letta, anziché uno, mentre il sito https://whogoverns.eu/cabinets/ ne indica di meno in alcuni casi, 
come per gli esecutivi Moro, Spadolini, Craxi, e di più in altri, come per i Governi Berlusconi, Letta, Renzi e Conte. 
Pertanto, si ritiene preferibile far riferimento, per gli altri Paesi, all’enciclopedia Wikipedia, le cui voci, anche ove tradotte 
in italiano, sono state compilate da redattori locali, in grado di conoscere le rispettive realtà e di accedere a fonti almeno 
ufficiose (pur senza che sia possibile una specifica verifica in tal senso). In particolare, in Wikipedia sono state esaminate 
le seguenti voci: “Cancellieri federali dell’Austria” nonché “Government of Austria”; “Capi di governo del Belgio”, 
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Stati Numero dei Governi Durata media (giorni10) 

Belgio                      49 562 

Danimarca                      37 744 

Francia (IV Rep.) 2911 169 

Germania 2412 1085 

Italia 6813 405 

Lussemburgo                      21 1312 

Norvegia 2214 1252 

Paesi Bassi 2915 950 

Regno Unito                      28 984 

Svezia 1916 1450 

                                                           
nonché “Liste des gouvernements de la Belgique”; “Capi di governo della Danimarca”, nonché “Cabinet of Denmark”; 
“Ministri capo della Finlandia” nonché “Finnish Government”; “Capi di governo della Francia” nonché “Liste des 
gouvernements de la France”; “Cancellieri federali della Germania” nonché “List of Federal Republic of Germany 
governments”; “Irish cabinets since 1919”, nonché “Taoiseach”; “Primi ministri dell’Islanda” nonché “List of cabinets 
of Iceland”; “Capi di governo del Lussemburgo” , nonché “Liste des gouvernements du Luxembourg”; “Ministri di 
Stato della Norvegia”, nonché “List of Norwegian governments”; “Capi di governo dei Paesi Bassi” nonché “List of 
cabinets of the Netherlands”; “List of British governments”; “Ministri di Stato della Svezia”, nonché “List of prime 
ministers of Sweden”. Si ritiene, comunque, che eventuali scostamenti, derivanti da possibili imprecisioni delle fonti 
consultate o della ricostruzione statistica effettuata, non siano in grado di modificare sensibilmente le valutazioni operate 
in questo scritto. 
10 I dati sono stati arrotondati all’unità superiore o inferiore. 
11 Inclusa la fase transitoria precedente all’entrata in vigore della Costituzione deliberata dalla II Assemblea Costituente 
(fase in cui si sono succeduti 5 Gabinetti, compreso uno nato prima ancora della fine della seconda guerra mondiale, 
all’indomani della liberazione di Parigi) e fino alla nomina del primo Governo della V Repubblica, l’8 gennaio 1959. 
12 Dati superiori (pari a 31 esecutivi) sono riportati in M. DEBUS, H. DÖRING, A. ECKER, Germany: From Stable 
Coalition Camps to New Complexity, in T. BERGMAN, H. BACK, J. HELLSTRÖM (eds.), Coalition Governance in Western 
Europe, cit., pp. 252-53. Per questo Paese il periodo di riferimento inizia il 20 settembre 1949, con la nomina del primo 
Gabinetto Adenauer, seguita all’elezione del cancelliere da parte del Bundestag il 15 settembre, successivamente alle prime 
elezioni parlamentari federali. In precedenza la Germania occidentale era stata sottoposta a regime di occupazione e, 
poi, ad amministrazione (reciprocamente indipendente, anche se di fatto coordinata) da parte dei ricostituiti Länder, sotto 
il controllo delle Potenze alleate. 
13 Cfr. il sito governativo https://www.governo.it/it/i-governi-dal-1943-ad-oggi/191.  
14 Secondo le informazioni riportate sul sito governativo https://www.regjeringen.no/en/the-government/previous-
governments/regjeringer-siden-1814/historiske-regjeringer/governments-since-1945/id438715/. Dati sensibilmente diversi sono 
presenti nei siti https://www.parlgov.org/ e https://whogoverns.eu/cabinets/ (che censiscono 36 o 40 Gabinetti), nonché in T. 
STAVENES, K.W. STROM, Norway: Towards a More Permissive Coalitional Order, in T. BERGMAN, H. BACK, J. 
HELLSTRÖM (eds.), Coalition Governance in Western Europe, cit., pp. 489-90 (che ne indica 33 fra il novembre 1945 e la fine 
del 2019, cui vanno aggiunti il I Governo Gerhardsen tra giugno e novembre 1945 e un ulteriore Gabinetto Solberg nel 
2020). 
15 Secondo i dati forniti dal sito governativo https://www.rijksoverheid.nl/regering/over-de-regering/kabinetten-sinds-1945/. 
16 Stando ai dati reperiti in Wikipedia, nonché in J. PIERRE (ed.), The Oxford Handbook of Swedish Politics, Oxford 
University Press, Oxford, 2015, p. 4, aggiornati al 2020. Dati assai diversi sono presenti nei siti https://www.parlgov.org/ e 
https://whogoverns.eu/cabinets/ (che censiscono 32 o 33 Gabinetti), nonché in J. HELLSTRÖM, J. LINDAHL, Sweden: The 
Rise and Fall of Bloc Politics, in T. BERGMAN, H. BACK, J. HELLSTRÖM (eds.), Coalition Governance in Western Europe, cit., 
pp. 578-79 (che ne indica 31). 
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Per completezza, si riportano anche i dati relativi ai Paesi con regimi formalmente semipresidenziali, ma 

in realtà a tendenza parlamentare, che tuttavia non vi è spazio in questa sede per approfondire: 

 

Stati Numero dei Governi Durata media (giorni) 

Austria 32 861 

Finlandia   4717 586 

Irlanda 30 918 

Islanda 32 861 

 

Da tale quadro appare evidente che, nel periodo considerato, i regimi parlamentari europei che hanno 

avuto il minor numero di Governi – e la conseguente maggiore durata in carica di questi ultimi – risultano 

essere il Lussemburgo, la Germania (occidentale e poi unificata), il Regno Unito, i Paesi Bassi e – stando 

ai dati governativi o enciclopedici (ma non a quelli politologici) – la Norvegia e la Svezia. Ma non dissimile 

sembra l’esperienza della Danimarca (oltre che di Austria, Irlanda e Islanda, formalmente 

semipresidenziali). La loro stabilità appare ancora maggiore se si considera che in tali ordinamenti la 

legislatura dura in molti casi quattro anni, che le Camere sono elette quasi ovunque sulla base di sistemi 

elettorali proporzionali, puri o corretti, e che i primi ministri sono spesso in grado di succedere a se stessi 

nella guida del Gabinetto, anche da una legislatura all’altra18.  

Invece, gli Stati con il più elevato numero di Governi – e la conseguente minore durata in carica degli 

stessi – sono la Francia della IV Repubblica e l’Italia, in cui la legislatura dura ben cinque anni: nella prima 

si sono succeduti 28 Gabinetti dal 21 novembre 1945 alla nomina del primo esecutivo della V Repubblica 

l’8 gennaio 1959, nella seconda 68 dalla nomina del Governo Parri il 21 giugno 1945 al II Governo Conte 

in carica sino alla fine del 2020 (che sarebbe stato, poi, sostituito dal Governo Draghi a partire dal 13 

febbraio 2021). 

In particolare, Svezia, Norvegia, Lussemburgo e Germania – ancor più del Regno Unito – sono 

“campioni” di durata in carica dei Gabinetti, mentre la IV Repubblica francese si contraddistingue quale 

primatista assoluta di instabilità. 

                                                           
17 Secondo i dati forniti dal sito governativo https://valtioneuvosto.fi/en/government/history/governments-and-ministers/report/-
/r/v2. 
18 Così, in Germania vi sono stati appena 8 cancellieri federali (6 dei quali a capo dell’esecutivo in più legislature), 
altrettanti Presidenti del Governo ha avuto il Lussemburgo, in Svezia vi sono stati 10 premier, in Norvegia (nonché in 
Irlanda) 14, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi (nonché in Austria) 15, in Danimarca 16. 
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In una posizione intermedia possiamo collocare altri Paesi, in particolare il Belgio (oltre che la Finlandia, 

a regime semipresidenziale), il quale ha avuto, dal 2 agosto 1945 fino al 31 dicembre 2020, 49 Governi 

(di cui l’ultimo formato il 1° ottobre 2020), con una durata media di 562 giorni. 

 

3. Le ragioni della notevole stabilità governativa in Danimarca e nei Paesi Bassi 

Tuttavia Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Norvegia e Svezia non paiono 

agevolmente assimilabili tra loro quanto a caratteristiche della forma di governo: se il Regno Unito e la 

Germania (come pure la Svezia, dove peraltro gli esecutivi sono spesso di minoranza e soggetti a 

rimpasti19) sono indicati quali modelli di regime parlamentare maggioritario, i Paesi Bassi e la Danimarca 

presentano caratteristiche che dovrebbero farli rientrare nell’opposta forma di governo parlamentare non 

maggioritaria (e la Norvegia parrebbe in una condizione intermedia20). 

Conviene, dunque, soffermarsi brevemente su tali due ordinamenti “eccentrici”. 

In Danimarca e nei Paesi Bassi non si riscontrano né incisivi meccanismi di razionalizzazione del 

parlamentarismo, né un sistema politico chiaramente bipolare: esistono, infatti, numerosi partiti, nessuno 

dei quali è in grado di risultare egemone. Diversamente dalla Norvegia e dalla Svezia, nemmeno i 

socialdemocratici o laburisti hanno mai avuto una forza tale da avvicinarsi alla maggioranza assoluta. 

Inoltre, il sistema elettorale è proporzionale, agevolando la frammentazione partitica. Per di più, alcune 

forze politiche sono ideologicamente lontane dalle altre: in particolare, in Danimarca la destra populista 

                                                           
19 Infatti la designazione del premier operata, dal 1975, dal Presidente del Riksdag è sottoposta, da quell’anno, alla verifica 
che non vi sia una maggioranza assoluta contraria. Dai dati raccolti per questo scritto (peraltro non univoci riguardo a 
tale Paese), la Svezia risulta essere il regime parlamentare europeo di antica tradizione più stabile: non soltanto vi sono 
stati pochissimi Governi (guidati non di rado dai medesimi primi ministri), la cui durata media è di un terzo maggiore di 
quelli britannici, ma lo scioglimento anticipato del Parlamento è avvenuto una sola volta, nel 1958, come pure 
l’approvazione di una mozione di sfiducia, nel 2021. Occorre, tuttavia, considerare la notevole frequenza di Gabinetti di 
minoranza, di rimpasti al loro interno ed anche di allargamenti o restringimenti della maggioranza parlamentare (pur 
tendenzialmente costituita in base ad un orientamento bipolare del sistema politico), che non possono non ripercuotersi 
sull’azione di governo. Sul funzionamento della forma di governo e del sistema politico svedesi v., tra gli altri, T. 
BERGMAN, When Minority Cabinets Are the Rule and Majority Coalitions the Exception, in W.C. MULLER, K.W. STROM 
(eds.), Coalition Governments in Western Europe, cit., p. 192 ss.: J. HELLSTRÖM, J. LINDAHL, Sweden: The Rise and Fall of 
Bloc Politics, in T. BERGMAN, H. BACK, J. HELLSTRÖM (eds.), Coalition Governance in Western Europe, cit., p. 574 ss., 
nonché J. LINDVALL, H. BÄCK, C. DAHLSTRÖM, E. NAURIN, J. TEORELL, Sweden’s Parliamentary Democracy at 
100, in Parliamentary Affairs, vol. 73, n. 3, 2020, p. 477 ss. 
20 Infatti la forma di governo non è razionalizzata – anche se vige il principio per cui non è necessario un voto iniziale 
di fiducia al Gabinetto – e non è prevista la possibilità di scioglimento anticipato del Parlamento, in cui, grazie al sistema 
elettorale proporzionale, siedono i rappresentanti di svariati partiti, pur tendenzialmente dislocati in senso bipolare. Ciò 
comporta spesso la formazione di esecutivi di minoranza. Inoltre, sono frequenti i rimpasti di governo, utilizzati, in 
luogo della formazione di nuovi Gabinetti, anche per allargare o restringere la maggioranza parlamentare a sostegno 
dell’esecutivo: ad esempio, il II Governo Stoltenberg (2005-2013) ha conosciuto ben 11 rimpasti, mentre il Governo 
Solberg (2013-2020) ne ha avuti 7. Su tale Paese v. il volume curato da G.F. FERRARI, Two Centuries of Norwegian 
Constitution, Eleven International Publishing, The Hague, 2015 (in particolare il capitolo di R. TARCHI, The Constitutional 
Organs and their Balance, p. 33 ss.), nonché T. STAVENES, K.W. STROM, Norway: Towards a More Permissive Constitutional 
Order, cit., p. 482 ss. 
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del Partito del progresso e, per taluni aspetti, quella del Partito popolare, mentre nei Paesi Bassi quella 

del Partito per la libertà21. Tutti sono quindi costretti a stipulare alleanze, che talora sono concluse prima 

delle elezioni (in genere da parte dei partiti della coalizione di governo uscente), più spesso dopo.  

In entrambi i Paesi il Governo non gode di garanzie costituzionali particolarmente incisive, anche se non 

necessita della fiducia iniziale: in Danimarca, può essere sfiduciato dal Folketing (il Parlamento 

monocamerale) a maggioranza semplice, al pari di un singolo ministro, pur se – anziché dimettersi – può 

far indire dal Re nuove elezioni parlamentari (art. 15 Cost.); dispone di poteri ordinari in materia di 

legislazione e di bilancio22; le leggi approvate dalla maggioranza parlamentare possono essere sottoposte, 

prima dell’entrata in vigore, a referendum popolare, su richiesta di un terzo dei deputati (art. 42 Cost.)23; 

il trasferimento di competenze ad organizzazioni ed autorità internazionali deve essere deliberato dal 

Parlamento, con legge, a maggioranza dei cinque sesti dei componenti, altrimenti è obbligatoriamente 

soggetto a referendum (art. 20 Cost.). In compenso il Gabinetto può richiedere al Re lo scioglimento 

anticipato del Folketing in qualunque momento (art. 32, co. 2, Cost.). 

Nei Paesi Bassi il sistema elettorale proporzionale (per espressa previsione costituzionale) e le fratture 

confessionali fra cattolici, protestanti e laici si sommano ad una disciplina costituzionale scarna e risalente 

della forma di governo. La stessa configurazione di quest’ultima in senso parlamentare fa perno sulla 

disposizione che sancisce la responsabilità dei ministri, contrapposta all’inviolabilità del Re (art. 42, co. 2, 

Cost.), non essendo espressamente prevista dalla Costituzione la necessità di una relazione fiduciaria fra 

Governo e Parlamento. Anzi, i rapporti fra esecutivo e legislativo sono caratterizzati da una marcata 

                                                           
21 Cfr. P. BIANCHI, Gli ordinamenti scandinavi, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (cur.), Diritto 
costituzionale comparato, cit., p. 373 ss.; R.B. ANDEWEG, G.A. IRWIN, T. LOUWERSE, Governance and Politics of the 
Netherlands, Bloomsbury Publishing, London, 2020, p. 50 ss. 
22 Peraltro, «quando il Parlamento non possa essere riunito» e ci si trovi «in casi particolarmente urgenti», il Governo 
può far emanare dal Re «leggi provvisorie, che non possono tuttavia essere in contrasto con la Costituzione e devono 
sempre essere presentate al Parlamento, immediatamente dopo la sua riunione, per essere approvate o respinte» (art. 23 
Cost.). 
23 Tali leggi possono ugualmente essere promulgate ed entrare in vigore qualora siano dichiarate urgenti: in tal caso 
l’esito negativo della consultazione referendaria ne produce l’abrogazione. Sono peraltro sottratte al referendum le leggi 
di bilancio, quelle tributarie, varie leggi finanziarie, quelle di espropriazione, quelle di esecuzione di obblighi derivanti da 
trattati internazionali, nonché le leggi sulla concessione della cittadinanza agli stranieri e quelle relative alla minore età, 
all’ascesa al trono ed all’esercizio dei poteri del Re (art. 42, co. 6, Cost.). Per impedire l’entrata in vigore – o produrre 
l’abrogazione – di una legge sottoposta a referendum, occorre il voto in tal senso della maggioranza dei partecipanti alla 
consultazione, che rappresentino almeno il 30% degli aventi diritto (art. 42, co. 5, Cost.). Nel 2015 anche nei Paesi Bassi 
venne introdotto con legge ordinaria un analogo referendum, pur se di valore giuridicamente consultivo, che poteva 
essere richiesto da un certo numero di elettori (10.000 a ridosso dell’approvazione parlamentare di una legge e 300.000 
nell’arco di successive sei settimane concesse per la raccolta delle firme, durante cui l’entrata in vigore della legge era 
sospesa). Da allora sono state celebrate due consultazioni referendarie, una nel 2016 sul Trattato di associazione fra 
l’Ucraina e l’Unione europea e l’altra nel 2018 sulla legge relativa ai servizi di sicurezza e di intelligence. È significativo che 
in entrambi i casi l’esito del voto sia stato contrario alle scelte del Governo e del Parlamento, inducendo la maggioranza 
che sosteneva il III Gabinetto Rutte ad abolire nel 2018 tale forma di referendum, accusata di favorire decisioni 
populistiche (cfr. T. LOUWERSE, A. TIMMERMANS, The Netherlands: Old Solutions to New Problems, in T. BERGMAN, 
H. BACK, J. HELLSTRÖM (eds.), Coalition Governance in Western Europe, cit., pp. 449-450). 
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separatezza, che induce gli studiosi a rilevare la sopravvivenza di peculiari connotazioni dualistiche della 

forma di governo24. In più, ciascun ministro è autonomo nel proprio ambito di responsabilità, salvo il 

ruolo di coordinamento svolto dal Ministro dell’Interno, riguardo alla gestione del personale pubblico, e 

dal Ministro delle Finanze, relativamente alla gestione finanziaria. Lo stesso primo ministro – primus inter 

pares rispetto agli altri componenti dell’esecutivo – per il coordinamento della politica generale del 

Governo deve fare affidamento sulla contemporanea titolarità del Ministero degli Affari generali (da cui 

l’appellativo di Ministro-Presidente) e sulla relativa struttura amministrativa25. 

Poiché le elezioni parlamentari non determinano l’attribuzione della maggioranza ad un singolo partito, 

ma anzi rendono usualmente possibili diverse opzioni per formare la coalizione di governo, risulta 

determinante nei Paesi Bassi – anche al fine di assicurare la corrispondenza di indirizzo politico fra 

esecutivo e Parlamento – la conclusione (e la successiva osservanza) del c.d. accordo di coalizione 

(Coalitieakkoord o Regeerakkoord), che costituisce l’effettivo perno di tutta la dinamica politico-istituzionale 

dell’esecutivo26. E, se vi è una prassi consolidata di trattative lunghe, complesse e dettagliate fra i partiti 

(che richiedono in genere dei mesi) per concludere tale accordo e formare un nuovo Governo27, ne segue, 

però, la formazione di Gabinetti durevoli, la cui permanenza in carica coincide tendenzialmente con la 

durata della legislatura28.  

                                                           
24 Cfr. R.B. ANDEWEG, G.A. IRWIN, T. LOUWERSE, Governance and Politics, cit., p. 141. Segnali di questa tendenza 
possono riscontrarsi, ad esempio, nell’incompatibilità fra il mandato governativo e quello parlamentare (art. 57 Cost.), 
nonché nell’attribuzione alla fonte regolamentare della disciplina dell’intera organizzazione del Governo, inclusa 
l’istituzione e l’articolazione dei ministeri (art. 44, co. 1, Cost.). Nondimeno, anche nei Paesi Bassi i rapporti tra esecutivo 
e legislativo sono divenuti meno dualistici col passare degli anni, per la maggiore presenza nel Gabinetto (e la più forte 
presa su di esso) delle forze politiche, tanto che le crisi di governo sono state sempre più originate da conflitti tra i partiti 
di maggioranza (ibidem, p. 152 s.). 
25 Così si parla spesso, scherzosamente, di Repubblica non più delle Sette Province Unite (come dal 1579 all’epoca 
napoleonica), ma dei Tredici Ministeri Disuniti (cfr. R.B. ANDEWEG, G.A. IRWIN, T. LOUWERSE, Governance and 
Politics, cit., p. 174; P. BOVEND’EERT, C. KORTMANN, Constitutional Law in the Netherlands, Wolters Kluwer, Alphen 
aan den Rhin, 2012, p. 126). Ma, se è vero che il premier non può scegliere autonomamente i ministri, indicati dai partiti 
della coalizione, e soggiace alla forte tradizione di collegialità governativa (per cui le riunioni del Consiglio dei ministri 
sono tutt’altro che rituali e lo impegnano in media – considerando l’intero periodo post-bellico – per 20-30 ore al mese), 
si notano segni di rafforzamento della sua posizione, sulla spinta della crescente attenzione dei mass media nei suoi 
confronti, delle esigenze di coordinamento dell’attività governativa, nonché dell’impatto del processo di integrazione 
europea (cfr. R.B. ANDEWEG, G.A. IRWIN, T. LOUWERSE, Governance and Politics, cit., p. 132 ss.). 
26 Tanto che l’accordo è pubblicato con risalto sul sito ufficiale del Governo, che vi fa rinvio rispetto al programma 
dell’esecutivo: v. l’accordo più recente, concluso alla fine del 2021, in 
https://www.government.nl/documents/publications/2022/01/10/2021-2025-coalition-agreement. 
27 Infatti, soltanto per 6 Governi su 29 sono stati necessari meno di 45 giorni, mentre per 8 esecutivi ce ne sono voluti 
più di 100 (v. R.B. ANDEWEG, G.A. IRWIN, T. LOUWERSE, Governance and Politics, cit., p. 127). Ad esempio, le 
trattative per la formazione del primo Gabinetto presieduto da Mark Rutte, successivamente alle elezioni del 9 giugno 
2010, durarono fino al mese di ottobre. Dopo le consultazioni del 2017, invece, furono necessari ben 225 giorni. Dopo 
le ultime elezioni del 17 marzo 2021, è stato superato anche questo record e ci sono voluti 271 giorni per far nascere il 
IV Governo Rutte (non considerato, comunque, nella statistica più sopra riportata). 
28 Anche se la soluzione dei contrasti politici che si presentano nel corso del tempo richiede comunque un compromesso 
fra tutti i partiti della coalizione di governo (T. LOUWERSE, A. TIMMERMANS, The Netherlands: Old Solutions to New 
Problems, cit., p. 540). Una recente eccezione è costituita dalla rottura del patto di coalizione che aveva coinvolto, per la 
prima volta, il Partito per la libertà, avvenuta nell’aprile 2012, che ha condotto alla conclusione anticipata della legislatura, 
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Invece, in Danimarca gran parte dei Governi succedutisi dopo la seconda guerra mondiale sono stati – 

anche grazie all’istituto della fiducia implicita – esecutivi di minoranza, che hanno dovuto ricercare volta 

per volta un accordo con una parte delle opposizioni29. Ma anche nei Paesi Bassi, dove tutti gli esecutivi 

sono stati di coalizione, non sono mancati alcuni Gabinetti di minoranza. In entrambi gli Stati, poi, in un 

terzo o più dei casi gli esecutivi non hanno visto la partecipazione del partito di maggioranza relativa30.  

Tali condizioni, apparentemente peggiori persino di quelle italiane, avrebbero dovuto condurre ad una 

notevole instabilità governativa. Invece, gli esecutivi danesi e olandesi sono stati in grado di durare a 

lungo e soltanto in alcuni casi (più frequenti in Danimarca) sono stati costretti a dimettersi anzitempo.  

Né può ipotizzarsi un ruolo significativamente maggiore che altrove degli organi costituzionali di arbitrato 

e stabilizzazione: il Capo dello Stato è, in entrambi i Paesi, un monarca che, pur investito dalla lettera 

della rispettiva Costituzione di rilevanti attribuzioni, ha subìto la sorte di tutti i sovrani degli Stati 

democratici, limitando di fatto i suoi poteri a quelli individuati da Walter Bagehot per i regnanti britannici 

(essere informato, stimolare, frenare)31 e lasciando esercitare gli altri dal Gabinetto; mentre non esiste in 

nessuno dei due ordinamenti una Corte costituzionale che possa svolgere un ruolo nei conflitti tra 

legislativo ed esecutivo. 

Si riscontra, però, una sostanziale coesione fra (gran parte del)le forze politiche – anche oltre le 

maggioranze di governo – su alcune scelte politiche di fondo, che rende possibile linee di continuità nel 

perseguimento del medesimo indirizzo. Si deve, quindi, ritenere che tanto in Danimarca quanto nei Paesi 

Bassi le forze politiche e le istituzioni, così come le società sottostanti, siano animate da uno spirito 

collaborativo, che consente di superare molte difficoltà32. 

                                                           
dopo soli due anni, ed alle elezioni svoltesi nel successivo mese di settembre. Sulla sostanziale osservanza ed applicazione 
degli accordi di coalizione v. A. TIMMERMANS, R.B. ANDEWEG, The Netherlands. Still the Politics of Accommodation?, 
in W.C. MULLER, K.W. STROM (eds.), Coalition Governments in Western Europe, cit., p. 382 ss. 
29 H. ZAHLE, Danimarca, in E. PALICI DI SUNI PRAT, F. CASSELLA, M. COMBA (cur.), Le Costituzioni dei Paesi 
dell’Unione europea, Cedam, Padova, 2001, p. 223; F.J. CHRISTIANSEN, Denmark: How to Form and Govern Minority 
Coalitions, in T. BERGMAN, H. BACK, J. HELLSTRÖM (eds.), Coalition Governance in Western Europe, cit., p. 124. Inoltre, 
anche ove sostenuti da più partiti, gli esecutivi danesi fino agli anni ’90 non si sono generalmente basati su accordi di 
coalizione formalizzati; in seguito tali patti sono stati frequentemente elaborati, ma in termini sintetici, non comprensivi 
di tutte le questioni sul tappeto e di tutti i compromessi intercorsi (cfr. E. DAMGAARD, Denmark. The Life and Death of 
Government Coalitions, in W.C. MULLER, K.W. STROM (eds.), Coalition Governments in Western Europe, cit., p. 244 ss.). Da 
allora, comunque, si constata una maggiore stabilità dei Governi di minoranza rispetto al passato (cfr. J. 
CHRISTIANSEN, Denmark: How to Form and Govern Minority Coalitions, cit., p. 125). In ogni caso, la formazione dei 
Gabinetti è sempre avvenuta rapidamente, in pochi giorni o, al più, in due-tre settimane (e solo in un’occasione, nel 
1975, è stato necessario più di un mese: v. E. DAMGAARD, Denmark. The Life and Death of Government Coalitions, cit., p. 
240).  
30 Cfr. W.C. MULLER, K.W. STROM (eds.), Coalition Governments in Western Europe, cit., p. 240 e p. 369. 
31 W. BAGEHOT, The English Constitution, London, 1867, rist. Fontana, 1963, p. 61.  
32 A testimonianza di ciò, può osservarsi come il 90% delle leggi adottate in Danimarca nel secondo dopoguerra siano 
state approvate da maggioranze mediamente pari ai due terzi dei parlamentari (R. BIDELEUX, L’“europeo ambivalente”: 
l’atteggiamento della Danimarca nei confronti dell’integrazione europea, in A. LANDUYT (cur.), Idee d’Europa e integrazione europea, 
Il Mulino, Bologna, 2004, p. 262). La presenza di un tale spirito collaborativo deriva dalla storia: nel XVIII e XIX secolo 
l’illuminata monarchia danese ed il clero protestante svolsero, infatti, un ruolo educativo nei confronti dei contadini, 
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4. Le cause della ridotta durata in carica dei Gabinetti nella Francia della IV Repubblica e in 

Italia   

Invece, possono ascriversi fra i regimi parlamentari non maggioritari la IV Repubblica francese (1946-

1958) e l’Italia (almeno fino al 1994, se non fino ad oggi). 

 

4.1. In particolare: nella IV Repubblica francese 

In Francia, la Costituzione del 1946 prevedeva una forma di governo parlamentare monistica fortemente 

razionalizzata. 

Gli elementi di razionalizzazione erano rappresentati innanzitutto dal procedimento di formazione del 

Gabinetto: l’art. 45 Cost. stabiliva che il Presidente del Consiglio doveva dapprima essere designato dal 

Presidente della Repubblica, quindi doveva ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza 

assoluta dei componenti, infine doveva essere formalmente nominato, insieme ai ministri da lui scelti, dal 

Capo dello Stato. Altri elementi erano costituiti dalla disciplina della mozione di censura, che solo se 

approvata a maggioranza assoluta obbligava il Governo a dimettersi (art. 50 Cost.), e dalla previsione della 

questione di fiducia, che poteva essere posta dal premier previa delibera del Consiglio dei ministri e poteva 

essere respinta dall’Assemblea nazionale solo a maggioranza assoluta.  

In teoria tale sistema – per questi aspetti non dissimile da quello tedesco ed invece sensibilmente 

differente da quello italiano – doveva garantire un primo ministro “forte”, grazie alla fiducia ottenuta 

sulla sua persona e sul programma da lui presentato, ed una notevole stabilità del Governo.  

In realtà l’Assemblea nazionale, eletta con sistema proporzionale, era notevolmente frammentata a causa 

del regime multipartitico33, sicché le coalizioni risultavano fragili e instabili.  

Nella prassi si verificava così che il Presidente del Consiglio, pur investito personalmente della fiducia, 

chiedesse subito un secondo voto sull’intero Gabinetto (ponendo la questione di fiducia) oppure non 

                                                           
favorendo anche la persistenza di una società semi-rurale e di piccole città ed un minore inurbamento rispetto agli altri 
Paesi europei, con benefici influssi sulla partecipazione democratica. Inoltre, la grande campagna di recupero di terre 
coltivabili nella sabbiosa penisola dello Jutland, lanciata dopo la perdita di un ampio territorio agricolo a seguito della 
sconfitta nella guerra del 1864 con l’Austria e la Prussia, ha costituito una vera e propria esperienza formativa del Paese 
come nazione moderna (ibidem, p. 268 e p. 292 ss.). Analogamente, si parla di “paradosso olandese” (v. A. LIJPAHRT, 
The politics of accommodation: pluralism and democracy in the Netherlands, University of California Press, Berkeley, 1975, p. 131) 
per evidenziare la realizzazione di una democrazia stabile, pacifica e inclusiva, nonostante le profonde fratture che 
attraversano la società sul piano ideologico, religioso e sociale, grazie allo sviluppo di una cultura politica orientata più 
ad un approccio pragmatico che alla conflittualità ideologica. Anche se, invero, una sorta di “stabile instabilità” sembra 
da qualche tempo caratterizzare la forma di governo olandese. 
33 Alle ali estreme vi erano, a sinistra, il partito comunista (che era la forza politica più votata) e, a destra, un consistente 
partito vicino alle posizioni del generale de Gaulle, promotore della resistenza all’occupante tedesco nella seconda guerra 
mondiale; mentre l’area che andava dal centro-sinistra al centro-destra era suddivisa fra quattro forze principali, nessuna 
delle quali prevaleva nettamente sulle altre (come avveniva, invece, in Italia con la Democrazia Cristiana): cattolici, 
socialisti, radicali e moderati, che governarono insieme dal 1947 al 1951. In seguito, la rottura tra cattolici e socialisti rese 
i Governi ancora più deboli e instabili. 
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riuscisse neppure ad avere l’appoggio di una sicura maggioranza o, al più, desse vita a compagini deboli, 

che venivano rapidamente sconfitte nelle votazioni parlamentari. La maggior parte delle crisi di governo 

derivarono dai contrasti interni alla maggioranza e dall’affermarsi della convinzione che un voto negativo 

dell’Assemblea nazionale su qualsiasi proposta governativa, anche se espresso a maggioranza semplice, 

dovesse implicare le dimissioni dell’esecutivo34. Né agiva da deterrente il rischio di scioglimento anticipato 

della Camera bassa. Infatti, sul punto la razionalizzazione si dimostrò debole, in quanto, nell’intento di 

evitarne un uso arbitrario da parte del Governo, la Costituzione stabiliva rigide condizioni per il ricorso 

allo scioglimento, che poteva essere deliberato dal Consiglio dei ministri (e soltanto dichiarato dal 

Presidente della Repubblica) solo quando nell’arco di 18 mesi si fossero avute due crisi di governo 

parlamentari, vale a dire determinate dal diniego della fiducia o dall’approvazione di una mozione di 

censura. Ma era assai difficile che ciò si verificasse, tanto che vi fu un unico scioglimento anticipato nel 

195535. 

Questa situazione determinò il varo di due riforme istituzionali: nel 1951 la legge elettorale proporzionale 

venne corretta, mediante la previsione che in ogni Dipartimento le liste apparentate che avessero ottenuto 

la maggioranza assoluta dei voti avrebbero conquistato tutti i seggi; nel 1954 venne approvata una 

revisione dell'art. 45 Cost., secondo la quale il Presidente del Consiglio e i ministri erano sottoposti 

congiuntamente al voto di fiducia, concesso a maggioranza semplice. Ma tali riforme non produssero 

effetti significativi, come è ben evidenziato dall’analisi statistica: basti pensare che nell’arco di 12 anni si 

ebbero ben 24 Governi (più altri 5 dalla liberazione di Parigi, nel 1944, all’entrata in vigore della 

Costituzione, nel 1946), con una durata media di 182 giorni (pari a sei mesi)36, quasi tutti costretti a 

dimettersi anzitempo. 

In definitiva, la razionalizzazione della forma di governo della IV Repubblica fallì non tanto perché 

insufficiente37, quanto per le forti divisioni politico-sociali del Paese – che si riflettevano sulla 

                                                           
34 C. MORTATI, Le forme di governo, Cedam, Padova, 1973, p. 233 ss.; M. VOLPI, Libertà e autorità, cit., p. 105 s. 
35 Esso venne decretato su iniziativa del primo ministro Faure, il quale pose la questione di fiducia proprio con 
l’obbiettivo di essere sconfitto in Assemblea e realizzare così le condizioni per lo scioglimento della stessa, riuscendo 
nel suo intento solo grazie ad un errore di calcolo dell’opposizione che, come avveniva di solito, intendeva sconfiggere 
il Governo solo a maggioranza relativa (cfr. C. MORTATI, Le forme di governo, cit., p. 243 s.). 
36 O ancora più breve, come si è visto nel par. 2, se si considerano anche i Governi della fase transitoria precedente 
all’entrata in vigore della Costituzione. 
37 Anzi, circa la stabilità del Gabinetto i meccanismi previsti, assai simili a quelli tedeschi, apparivano ben congegnati. 
Anche se, per ipotesi, si fosse stabilito nella Costituzione che il rigetto della questione di fiducia e del voto di censura a 
maggioranza semplice non solo avesse consentito, ma avesse obbligato il Governo a rimanere in carica, poco si sarebbe 
risolto, dato che per aversi una effettiva stabilità non basta la permanenza in carica di organi e persone, ma occorre 
anche continuità ed efficacia di indirizzo politico. Forse un certo apporto, comunque non risolutivo, avrebbe potuto 
essere fornito da una diversa disciplina dello scioglimento anticipato dell’Assemblea nazionale: ma, anche in questa 
ipotesi, difficilmente l’esecutivo avrebbe utilizzato pienamente tale istituto, dato che la sua forza poggiava sulla volontà 
dei partiti politici. Ed occorre ricordare che, in occasione delle elezioni avvenute nel 1955 in seguito all’unico caso di 
scioglimento anticipato prodottosi, le forze politiche che sostenevano il Governo che l’aveva deliberato furono sconfitte, 
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strutturazione del sistema politico, sulla composizione del Parlamento e sull’azione degli esecutivi (e 

furono ulteriormente aggravate dalla profonda crisi intervenuta nei rapporti tra la Francia e le sue colonie, 

che rivendicarono l’indipendenza) – nonché per il permanere di convinzioni ed atteggiamenti con essa 

contrastanti, in particolare del principio della “sovranità del Parlamento”, saldamente radicato nella 

tradizione francese, che favorì l’evoluzione della forma di governo in senso tendenzialmente 

“assembleare”38. 

 

4.2. Segue: in Italia 

In Italia, come si sa, la forma di governo è monistica, (debolmente) razionalizzata e corretta, ossia 

accompagnata da un sistema di limiti e di garanzie nei confronti del potere della maggioranza 

parlamentare, quali il decentramento regionale, il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi, il 

referendum abrogativo, che peraltro sono stati resi effettivi con molti anni di ritardo.  

Essa è risultata flessibile e aperta ad esiti diversi, dipendenti dall’evoluzione del sistema politico. Il con-

figurarsi di quest’ultimo, fino ai primi anni ’90, come un regime a multipartitismo estremo (e polarizzato 

fra tre blocchi, di centro, sinistra e destra) è stato determinante nel caratterizzare in senso non maggiorita-

rio il funzionamento della forma di governo. La conseguenza – e nel contempo la conferma – di ciò è la 

limitata durata dei Gabinetti evidenziata dall’analisi statistica: ben 52 esecutivi in quasi 49 anni, dal 21 

giugno 1945 (Governo Parri) al 16 gennaio 1994 (dimissioni del Governo Ciampi), quasi tutti obbligati a 

dimettersi anzitempo, con una durata media di appena 348 giorni39. 

Un mutamento significativo, pur se non radicale, si è peraltro verificato nell’ultimo decennio del 

Novecento, in quanto dalla trasformazione del sistema politico e dalla modifica del sistema elettorale nel 

1993 è derivato un funzionamento tendenzialmente maggioritario della forma di governo. Infatti gli 

elettori, votando per i candidati al Parlamento, sono stati messi in condizione di dare una indicazione 

circa la maggioranza di governo: a ciò ha fatto seguito una più rapida formazione dell’esecutivo, dopo 

consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica per rappresentanze di coalizione e non dei singoli 

                                                           
anche per effetto di una campagna elettorale che aveva stigmatizzato la decisione governativa (cfr. C. MORTATI, Le 
forme di governo, cit., p. 236 s. e p. 245 s.). 
38 Così il funzionamento della forma di governo della IV Repubblica si rivela sostanzialmente analogo a quello della III 
Repubblica (1875-1940), come ancora una volta è evidenziato dall’analisi statistica, secondo cui la durata media dei 
Governi è, in tale ultimo caso, di 7 mesi, mentre quella dei Gabinetti tra il 1946 ed il 1958 è di 6 mesi (C. MORTATI, 
Le forme di governo, cit., p. 244). Ma, sotto un profilo qualitativo, l’instabilità governativa della IV Repubblica assume un 
significato indubbiamente più grave, perché si è verificata nonostante la predisposizione di appositi congegni volti a 
garantire stabilità e perché ha inciso sull’organicità e la continuità dell’indirizzo politico più profondamente di quanto 
non fosse avvenuto in precedenza. 
39 Non sorprende, quindi, l’ampia corrispondenza fra i dati statistici riferiti al periodo monarchico statutario (1861-1922) 
ed a quello della c.d. I Repubblica (1946-1994), nonostante le forti diversità storiche, politiche e costituzionali. Anche 
fra il 1861 ed il 1922 si sono susseguiti molti esecutivi (ben 53), con una durata media di 402 giorni ed una capacità di 
resistenza alle difficoltà politiche sostanzialmente pari a quella dei Gabinetti repubblicani. 
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partiti che ne facevano parte (almeno all’indomani delle elezioni del 1996, 2001, 2006 e 2008). Tuttavia 

non si sono avuti Gabinetti di legislatura, a causa della persistente eterogeneità delle coalizioni e del 

consistente fenomeno del trasformismo parlamentare. 

E se statisticamente – e, in una certa misura, anche politicamente ed istituzionalmente – a partire dal 1994 

la stabilità dell’esecutivo è aumentata (essendovi stati 17 Gabinetti in 28 anni, con una durata media 

attorno ai 600 giorni), l’alto numero di fibrillazioni politiche (spesso assorbite, invero, senza condurre ad 

una crisi) induce a ritenere che l’efficienza e la coerenza dell’azione di governo siano rimaste a livelli 

inferiori non solo a quelli britannici e tedeschi, ma anche a quelli danesi e olandesi.  

In definitiva, tra le forme di governo parlamentari razionalizzate dell’immediato secondo dopoguerra, 

quella italiana fino agli anni ’90 può collocarsi vicino all’esperienza della IV Repubblica francese, dalla 

quale, tuttavia, si è distinta sia per fattori politici (come il ruolo stabilizzante giocato dal partito principale, 

la Democrazia Cristiana), sia per fattori giuridico-istituzionali, come la solidità dell’impianto 

costituzionale complessivo ed il ruolo importante svolto dagli organi e dagli istituti di garanzia40. 

 

5. La situazione intermedia del Belgio, tra peculiarità nazionali e tendenze più generali 

Al di là delle apparenze statistiche, diverso risulta pure il concreto funzionamento delle forme di governo 

dei Paesi che vantano una stabilità governativa “intermedia”: in particolare, il Belgio, caratterizzato da un 

pluripartitismo estremo e da serie fratture etnico-linguistiche (a cui, statisticamente, può avvicinarsi la 

Finlandia, semipresidenzialista a tendenza parlamentare e a pluripartitismo frammentato41). 

La stabilità di governo in Belgio è da tempo strettamente condizionata – oltre che dal sistema politico 

multipolare – dalle problematiche connesse alla coesistenza delle due comunità etnico-linguistiche 

fiamminga e vallona. 

Dopo la seconda guerra mondiale, le tensioni si sono ripercosse puntualmente in sede parlamentare e 

governativa: infatti, ogni questione connessa con l’appartenenza all’uno o all’altro gruppo, e più in 

generale con i temi linguistici e culturali (e con le sottese, differenti esigenze socio-economiche), diventava 

un caso politico di portata nazionale, mentre ogni successo riportato da una delle due comunità veniva 

interpretato come una minaccia per l’autonomia culturale ed economica dell’altra, che era così indotta ad 

aumentare le proprie rivendicazioni, in una sorta di continuo gioco al rialzo42.  

                                                           
40 Cfr., per tutti, M. VOLPI, Libertà e autorità, cit., p. 110 s. 
41 Su cui v., tra gli altri, T. RAUNIO, Finland: Forming and Managing Ideologically Heterogeneous Oversized Coalitions, in T. 
BERGMAN, H. BACK, J. HELLSTRÖM (eds.), Coalition Governance in Western Europe, cit., p. 165 ss. 
42 Cfr. G. PECCOLO, Evoluzione politico-istituzionale e riforma dello Stato, in F. DELPÉRÉE (cur.), L’ordinamento federale 
belga, Giappichelli, Torino, 1996, p. 47 ss.; E. FERIOLI, Il Belgio, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI 
(cur.), Diritto costituzionale comparato, cit., p. 337. 
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Così, nell’affrontare le questioni attinenti ai rapporti fra i due gruppi si sono succedute fasi di difficoltà e 

fasi di successo: nelle prime il Governo è stato facilmente costretto alle dimissioni, e talora si è pervenuti 

allo scioglimento anticipato delle Camere; ma anche nelle fasi in cui le forze politiche e parlamentari sono 

riuscite a proporre soluzioni efficaci, la stabilità del Parlamento, e conseguentemente del Gabinetto, è 

stata incrinata dalla norma costituzionale che prescrive che le revisioni della Carta fondamentale – 

necessarie per realizzare quelle stesse soluzioni – siano adottate da Camere appositamente elette, con il 

conseguente scioglimento anticipato di quelle precedenti, che devono limitarsi ad adottare la «déclaration 

de révision de la Constitution», e cioè ad individuare le norme da rivedere (che il successivo Parlamento sarà 

libero di modificare nel modo ritenuto più appropriato). Così nel 1968, nel 1978, nel 1987 lo scioglimento 

delle Camere è seguìto all’approvazione da parte del Parlamento di déclarations di questo tipo43. 

Nel 1993-94 è stata, infine, realizzata una profonda revisione costituzionale, che ha trasformato il Belgio 

in uno Stato formalmente federale e, nel contempo, ha cercato di razionalizzarne la forma di governo, 

rafforzando la posizione del Gabinetto (attraverso l’introduzione della sfiducia costruttiva e del rigetto 

costruttivo della questione di fiducia, votati a maggioranza assoluta) senza comprimere le prerogative 

della Camera dei deputati (che rimane eletta con sistema proporzionale, ai sensi dell’art. 62 Cost.) e delle 

forze politiche ivi rappresentate. 

Il tentativo di conciliare tali esigenze non è, tuttavia, particolarmente riuscito: le soluzioni adottate 

risultano, infatti, inadeguate rispetto ai problemi derivanti dalla necessità di governare una società divisa 

da profonde fratture etnico-linguistiche – che hanno portato, da tempo, le stesse forze politiche a 

“duplicarsi” in partiti fiamminghi e partiti valloni – e contraddistinta da un contesto partitocratico44. In 

particolare, considerando la necessità di avere sempre esecutivi di coalizione, non sono stati previsti 

efficaci strumenti per uscire dalle impasse politiche e istituzionali (come, ad esempio, lo scioglimento 

obbligato delle Camere in caso di mancata concessione della fiducia ad un nuovo Gabinetto entro un 

termine prefissato)45.  

                                                           
43 Mentre nelle elezioni del 1991 e del 1999 vi è stata una coincidenza fra l’adozione di una dichiarazione di revisione 
della Costituzione e la fine della legislatura. Per di più, le elezioni seguite a scioglimenti anticipati di questo tipo hanno 
condotto non di rado a risultati sfavorevoli alla stabilità politica, come quelle del 1968, che portarono a un consistente 
arretramento dei partiti tradizionali ed all’avanzata dei tre principali partiti autonomistici: il Rassemblement Wallon in 
Vallonia, la Volksunie nelle Fiandre e il Front Democratique des Francophones nell’area di Bruxelles. 
44 Cfr., per tutti, A. MASTROMARINO, Il Belgio, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 51 ss. e p. 71 ss. Così il Governo si trova 
sostanzialmente legato ad un duplice vincolo fiduciario, non solo con la maggioranza politica ma, riguardo ai suoi ministri 
(che devono essere per metà fiamminghi e per metà valloni), anche con i rispettivi gruppi linguistici presenti nella Camera 
dei deputati (ibidem, p. 61). 
45 Infatti, pur introducendosi, come detto, la sfiducia costruttiva ed il rigetto costruttivo di una questione di fiducia, si è 
mantenuta la mozione di sfiducia “semplice” e si è altresì concepito il rigetto non costruttivo di una questione di fiducia: 
meccanismi che non comportano la sostituzione obbligatoria del Governo, ma comunque ne producono le dimissioni 
volontarie, come nella IV Repubblica francese. A queste dimissioni si aggiungono quelle, più frequenti, determinate dai 
contrasti tra i partiti della maggioranza e non da un voto di sfiducia: in tali casi, pur rimanendo formalmente intatto il 
potere del Re di sciogliere le Camere per risolvere la crisi, la controfirma del primo ministro al decreto di scioglimento 
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Ed infatti l’analisi statistica rivela che, su 48 Governi succedutisi fra il 2 agosto 1945 ed il 30 settembre 

202046, molti hanno dovuto dimettersi anzitempo, sicché la durata media dei Gabinetti belgi è stata 

attorno ai 560 giorni. Ultimamente, poi, per ben due volte lo Stato centrale è rimasto senza un Governo 

nella pienezza dei poteri per un periodo superiore a un anno e mezzo (fra il 2010 e il 2011 e fra il 2018 e 

il 2020), nonostante ci si trovasse in contesti economico-sociali particolarmente difficili47. 

In questo quadro si deve, peraltro, notare come in Belgio i Governi siano rimasti in carica più che nella 

IV Repubblica francese e nell’Italia della c.d. I Repubblica (anche se nei calcoli sono inclusi i lunghi 

periodi di gestione degli affari correnti da parte di Gabinetti dimissionari): probabilmente il sistema 

politico consociativo – che induce i partiti ad una certa collaborazione – e gli articolati accordi di 

coalizione, che vengono stipulati dai partiti stessi dopo lunghe trattative48, riescono comunque a realizzare 

“tregue” politiche e sociali49, fornendo una qualche stabilità al sistema belga. 

 

 

 

                                                           
è, in sostanza, subordinata a un accordo tra i partiti della (ex) maggioranza. Ma, anche in caso di approvazione da parte 
della Camera dei deputati di una mozione di sfiducia costruttiva (o di rigetto costruttivo di una questione di fiducia), il 
nuovo premier, designato a subentrare a quello sfiduciato, non è immediatamente nominato dal Re, bensì «entra in carica 
nel momento in cui il nuovo Governo federale presta giuramento» (art. 96 Cost.): senonché, in un sistema politico come 
quello belga, analogamente a quanto avveniva nella IV Repubblica francese, i partiti difficilmente consentono al soggetto 
indicato dalla Camera come successore del precedente Presidente del Consiglio di attorniarsi di ministri che godano della 
sua esclusiva fiducia, obbligandolo a negoziare la composizione, oltre che il programma, del nuovo Gabinetto (cfr. G. 
GUIGLIA, La forma di governo parlamentare belga: tradizione e rinnovamento a confronto, in F. DELPÉRÉE (cur.), L’ordinamento 
federale belga, cit., p. 16 ss. e p. 33 ss.; E. FERIOLI, Il Belgio, cit., p. 349 ss.). Infatti, qualunque sia il modo di formazione 
dell’esecutivo, il premier esercita una limitata influenza nella scelta dei ministri e, in seguito, può proporne la revoca solo 
se ottiene il nulla osta del partito a cui appartiene il ministro interessato. In generale, il capo del Governo è un primus 
inter pares che ha bisogno della costante adesione del Consiglio dei ministri (dove le deliberazioni sono raggiunte per 
consenso piuttosto che attraverso votazioni a maggioranza) e, soprattutto, del Gabinetto ristretto (Kerncabinet), 
comprensivo dei vicepremier (L. DE WINTER, P. DUMONT, Belgium: From Highly Constrained and Complex Bargaining 
Settings to Paralysis?, in T. BERGMAN, H. BACK, J. HELLSTRÖM (eds.), Coalition Governance in Western Europe, cit., p. 84 
s. e 112 s.). 
46 Sono computati due Gabinetti presieduti da Sophie Wilmès, anche se il primo di essi era privo di fiducia parlamentare 
e limitato alla gestione degli affari correnti, mentre è considerato un unico III Governo Eyskens, anche se il 3 settembre 
1960 esso subì un rimpasto rilevante sul piano politico, che produsse una linea più favorevole alla secessione del Katanga 
dal Congo. 
47 Contraddistinti, in un caso, dalla crisi economico-finanziaria scoppiata nel 2008 e, nell’altro, dalla pandemia di Covid-
19 (per affrontare la quale, peraltro, è stato formato il II Governo Wilmès, che, benché minoritario, ha ottenuto dal 
Parlamento i poteri necessari per reiterati periodi di tre mesi). Viceversa, una certa stabilità era stata raggiunta fra il 1999 
e il 2007 per ragioni eminentemente politiche: il ridimensionamento elettorale dei cristiano-democratici fiamminghi ne 
aveva comportato l’esclusione dalla maggioranza di governo, guidata così, per due legislature, dal liberale fiammingo 
Guy Verhofstadt. 
48 Il più recente di essi è pubblicato con risalto nel sito ufficiale 
www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/gouvernement_federal/politique/accord_de_
gouvernement. Sull’efficacia di tali accordi v. L. DE WINTER, A. TIMMERMANS, P. DUMONT, Belgium. On 
Government Agreements. Evangelists, Followers and Heretics, in in W.C. MULLER, K.W. STROM (eds.), Coalition Governments 
in Western Europe, cit., p. 319 ss. 
49 Come rileva efficacemente A. MASTROMARINO, Il Belgio, cit., p. 53. 
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6. Spunti conclusivi 

I dati statistici offrono una rappresentazione del funzionamento della forma di governo dei Paesi 

considerati che solo in parte coincide con quella tradizionalmente datane dai costituzionalisti e dai 

comparatisti: se non si riscontrano serie differenze di valutazione circa la forza degli esecutivi nel Regno 

Unito e in Germania o la loro debolezza nella IV Repubblica francese, già alcune sottolineature diverse 

possono cogliersi riguardo all’Italia (nonché a Svezia e Norvegia), mentre elevata appare la distanza fra la 

modellistica e la realtà in Danimarca e nei Paesi Bassi (instabili per la prima, tendenzialmente stabili per 

la seconda) e, in parte, anche in Belgio (più instabile per la prima che per la seconda). 

In tali casi ciò può essere spiegato solo ipotizzando la presenza di uno spirito collaborativo, più o meno 

marcato, nell’ambito del sistema politico e nel più ampio contesto sociale. 

Per questo l’interazione fra gli studiosi di discipline diverse, come il diritto pubblico, italiano e comparato, 

e la statistica o la scienza politica, può risultare un utile stimolo a procedere verso una sempre più 

approfondita conoscenza della realtà in cui viviamo, basata su una mai appagata ricerca scientifica, di cui 

Giuseppe Franco Ferrari è stato ed è un brillante ed encomiabile esempio. 

 

 

 


