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1. Introduzione

Un’idea a lungo dominante nella storiografia giuridica come in
quella politica vuole che subito dopo l’entrata in vigore dello Statuto
albertino la forma di governo costituzionale disegnata da questo te-
sto si trasformò in quella di governo parlamentare.

Secondo la lettera dello Statuto «La persona del Re è sacra ed
inviolabile» (art. 4) e «Al Re solo appartiene il potere esecutivo» (art.
5): il sovrano, dunque, era l’esclusivo titolare del potere esecutivo,
potere che esercitava mediante i ministri da lui liberamente nominati
e revocati in virtù dell’art. 65 («Il Re nomina e revoca i suoi Mini-
stri»). In quanto persona sacra ed inviolabile il monarca era irre-
sponsabile dei suoi atti: la tradizione britannica, costante modello
delle monarchie costituzionali del Continente, aveva da tempo affer-
mato che «the king can do no wrong». E alla sua irresponsabilità
corrispondeva la responsabilità dei suoi ministri sancita dall’art. 67,
il quale disciplinava l’istituto della controfirma ministeriale stabi-
lendo che gli atti di governo «non hanno vigore, se non sono muniti
della firma di un Ministro». La normativa statutaria ripeteva quella
della carta francese del 1830, la quale aveva disposto all’art. 12 «La
personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsa-
bles. Au roi seul appartient la puissance exécutive», e l’altra della co-
stituzione belga del 1831, che all’art. 29 aveva stabilito «Au roi ap-
partient le pouvoir exécutif» e all’art. 63 «La personne du roi est in-
violable; ses ministres sont responsables». Per quanto, poi, riguarda
la responsabilità dei ministri, la disposizione dell’art. 67 si legava a
quella dell’art. 47 secondo la quale «La Camera dei Deputati ha il di-
ritto di accusare i Ministri del Re e di tradurli dinanzi all’Alta Corte
di Giustizia», corte costituita dal Senato che, in virtù dell’art. 36, as-
sumeva tale veste per Regio Decreto al fine, tra l’altro, di «giudicare



i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati». Anche questa norma-
tiva, che si riallacciava ad un’antica tradizione inglese iniziata nel
1386 con l’impeachment del cancelliere di Riccardo II Michael de la
Pole1, era stata definita dalla carta francese del 1830, la quale all’art.
47 aveva sancito: «La Chambre des députés a le droit d’accuser les
ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a
celui de les juger», mentre la costituzione belga all’art. 90 aveva rico-
nosciuto alla Camera dei rappresentanti «le droit d’accuser les mini-
stres», ma aveva assegnato il giudizio non già al Senato, bensì alla
«cour de cassation». Dunque lo Statuto non parlava di governo, né
tanto meno di Presidente del Consiglio, ma solo di ministri e defi-
niva in maniera generica la loro responsabilità verso le Camere, al
punto che un’interpretazione restrittiva avrebbe potuto limitarla ai
profili esclusivamente giuridici. La forma di governo definita dallo
Statuto era, dunque, quella della monarchia costituzionale.

Sin dalla prima attuazione dello Statuto il Parlamento sardo sa-
rebbe, poi, riuscito ad imporre il suo intervento nei confronti del go-
verno regio e ad affermare che quest’ultimo era politicamente re-
sponsabile verso le Camere: in questa direzione avrebbe, infatti,
spinto l’esempio della Gran Bretagna, dove da tempo vigeva la forma
di governo parlamentare, di un governo, cioè, la cui vita dipendeva
dalla fiducia delle Camere, mancando la quale il sovrano aveva l’ob-

1 La procedura per la quale l’accusa era promossa dalla Camera elettiva e il giudi-
zio spettava alla Camera alta trova la sua spiegazione nella natura che alla fine del secolo
XIV, quando – cioè – scoppiò il caso di Michael de la Pole, era riconosciuta in Inghil-
terra a ciascuna delle due Camere: la Camera dei Comuni era considerata la portavoce
delle lagnanze e delle petizioni delle comunità, mentre la Camera dei Lords era vista
come l’assemblea dei magnati i quali, in quanto feudatari diretti del sovrano, erano i
consiglieri naturali di questo. In quanto portavoce delle lagnanze delle comunità, la Ca-
mera dei Comuni ricevette la denuncia delle violazioni commesse dal consigliere regio e
dopo averne valutato la veridicità promosse l’accusa contro di lui davanti al sovrano,
sommo garante dei diritti vigenti nel regno, perché giudicasse il caso. A sua volta il re,
per emettere il suo giudizio, si rivolse ai suoi consiglieri naturali, i magnati, e quindi
convocò la Camera dei Lords per formulare la sentenza. Al riguardo rinvio a BERTIE

WILKINSON, Studies in the constitutional history of the thirteenth and fourteenth centuries,
Manchester, 1952, 86-88 e a quanto ho avuto occasione di dire in Ordinamenti giuridici
dell’Europa medievale, Bologna, 1994, 360 s., 366. Tale procedura, conservatasi senza
sensibili modifiche in Inghilterra nei secoli successivi, fu recepita, senza alcun richiamo
alle sue origini, dalle monarchie costituzionali del Continente del secolo XIX nelle
quali, peraltro, le due Camere non avevano il carattere di quelle inglesi della fine del
secolo XIV.
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bligo di dimettere i suoi ministri. Un’evoluzione, questa, che avrebbe
trovato chiara espressione nel governo Cavour, nato in seguito al co-
siddetto «connubio», l’accordo, cioè, tra i parlamentari più moderati
della Sinistra e quelli più progressisti della Destra, accordo che aveva
dato vita ad una larga maggioranza parlamentare la quale aveva im-
posto al sovrano la scelta del Primo Ministro e del governo. E la
forma di governo parlamentare si sarebbe ulteriormente consolidata
dopo l’Unità, con un crescente intervento delle Camere sull’attività e
sull’esistenza stessa del governo, con la piena definizione della re-
sponsabilità politica di quest’ultimo, con la progressiva emargina-
zione del sovrano nell’esercizio del potere esecutivo2. Alcuni decreti
regi negli ultimi decenni del secolo XIX avrebbero cercato di disci-
plinare in maniera più definita la struttura del governo, la sua artico-
lazione interna, il ruolo del suo Presidente, i termini della sua re-
sponsabilità politica. Tale risultato venne conseguito all’alba del
nuovo secolo dal r.d. 14 novembre 1901 il quale configurò il governo
come un organo collegiale, guidato da un Presidente primus inter pa-
res rispetto ai ministri, gravato della responsabilità politica nei con-
fronti delle Camere, una responsabilità collegiale espressa dall’ag-
giunta della controfirma del Presidente del Consiglio accanto a
quella del ministro responsabile, a testimoniare l’impegno collettivo3.

Questa lettura dell’evoluzione dell’ordinamento statutario in età
liberale ha portato gli storici a considerare come veri protagonisti
della politica piemontese prima, italiana poi, il governo e il Parla-
mento ed a considerare sostanzialmente secondario il ruolo del so-
vrano. Una tesi, questa, che negli ultimi anni è stata messa in discus-
sione da Paolo Colombo a parere del quale innanzi tutto il rapporto
tra governo e Parlamento negli ultimi decenni dell’Ottocento fu se-
gnato da fluidità ed imprecisioni favorite dalla prassi per la quale le
Camere si limitavano a discutere, senza votare, il programma politico
esposto, subito dopo la nomina da parte del re, dai ministri, i quali,
comunque, si impegnavano a dimettersi nel caso in cui la loro azione
non avesse ottenuto il consenso parlamentare. Non era, dunque, pre-
visto il voto di fiducia preventivo, mentre per quanto riguarda la sfi-

2 In proposito, ad esempio, CARLO GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia
1849/1948, Roma-Bari, 1974.

3 Il significato «costituzionale» del decreto Zanardelli è messo in particolare evi-
denza da ETTORE ROTELLI, La Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il problema del coor-
dinamento dell’amministrazione centrale in Italia (1848-1948), Milano, 1972, 191-256.
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ducia le regole erano incerte, dato che l’impegno assunto dai ministri
di dimettersi in caso di voto contrario a un provvedimento da loro
presentato era stato di fatto limitato alle proposte da loro stessi giu-
dicate politicamente più rilevanti. E soprattutto, secondo Colombo,
il sovrano continuò a svolgere un ruolo determinante sia nella no-
mina sia nelle dimissioni dei governi, sia nelle scelte politiche di que-
sti, soprattutto in materia di politica estera e militare. In altre parole,
la responsabilità politica del governo nei confronti del Parlamento
non avrebbe messo fine alla dipendenza dello stesso dalla fiducia del
sovrano. E tale situazione sarebbe proseguita nei primi decenni del
Novecento, anche dopo, quindi, il r.d. 19014.

I termini dell’effettivo funzionamento dell’ordinamento statuta-
rio furono oggetto di approfondita riflessione da parte della dottrina
giuspubblicistica italiana, la quale, in particolare, soffermò la sua at-
tenzione sulla natura del governo parlamentare, sul contenuto della
sua responsabilità politica, sulla fonte di tale responsabilità.

2. Natura del governo parlamentare

«The best form of government»: così definiva il governo rappre-
sentativo John Stuart Mill5. E il suo giudizio positivo fu condiviso dai
primi costituzionalisti italiani. Cesare Balbo lo riteneva «uno dei più
bei ritrovati del progresso civile»6 e Ludovico Casanova aggiungeva
che tale forma di governo «non attribuisce la sovranità di diritto ad
alcuno» dato che «tutti i poteri si agitano nel suo seno» avendo essa

4 PAOLO COLOMBO, Il re d’Italia: prerogative costituzionali e potere politico della
Corona (1848-1922), Milano, 1999.

5 JOHN STUART MILL, Considerations on representative government, London, 1865,
11. Stuart Mill lo qualificava anche come «uno dei baluardi più sicuri contro l’assoluti-
smo, sia del potere esecutivo, sia delle moltitudini»: La libertà, in Biblioteca di scienze
politiche diretta da Attilio Brunialti, V, Torino, 1890, 227.

6 Della monarchia rappresentativa in Italia, Firenze, 1857, 220. Della vasta lettera-
tura su Cesare Balbo ci limitiamo a ricordare ETTORE PASSERIN D’ENTRÈVES, Balbo, Ce-
sare, in Dizionario Biografico degli Italiani, V, Roma, 1963, 395-405; MARIO GALIZIA, Pro-
fili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale, in Archivio giuridico ‘Filippo
Serafini’, s. 6, XXXIII (1963), 79; C. GHISALBERTI, Storia costituzionale, cit., ad Indicem;
Cesare Balbo alle origini del cattolicesimo liberale, a cura di Gabriele De Rosa e France-
sco Traniello, Roma-Bari, 1996; LUCA BORSI, Storia nazione costituzione. Palma e i ‘preor-
landiani’, Milano, 2007, ad Indicem; CHANTAL BALBO DI VINADIA, Cesare Balbo: un ri-
tratto di famiglia, Rivoli, 2011.
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per obiettivo «d’impedire ad un tempo la tirannia e la confusione, di
ricondurre la moltitudine all’unità eccitando la prima a riconoscere e
ad accettare spontaneamente la seconda»7. Non solo. Casanova lo
esaltava in quanto «fusione e contemperamento dei principii demo-
cratici, aristocratici e monarchici»8 e contro quanti lo svalutavano
come mera espressione delle mutevoli maggioranze parlamentari di-
chiarava che esso non era «il governo della pura e semplice maggio-
ranza numerica, ma sì il governo della maggioranza dei capaci»9.

Il favore dei primi momenti dell’esperienza parlamentare si
andò appannando negli anni successivi a motivo della concreta espe-
rienza politica vissuta dal Regno d’Italia. Giorgio Arcoleo fu tra i
primi, nel 1881, ad usare per il governo parlamentare la definizione
di governo di Gabinetto e a segnalarne problemi e difetti di funzio-
namento. Egli rilevava che «il Gabinetto negli Stati del Continente»
non era sorto, come era accaduto in Inghilterra «per lenta elabora-
zione di tutti i pubblici poteri, ma venne improvviso o sotto il pre-
dominio di un Re, che concedea una Carta o sotto quello di un’As-
semblea, che avea dal popolo trasmessa la sovranità dello Stato»10; in

7 Del diritto costituzionale. Lezioni, Firenze, 1869, 7 s. Su Ludovico Casanova M.
GALIZIA, Profili, cit., 79, 81, 82, 83; Sergio Rebuffa, Casanova, Ludovico, in Dizionario
Biografico degli Italiani, XXI, Roma, 1978, 170 s.; GIULIO CIANFEROTTI, Il pensiero di
V.E. Orlando e la pubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, 1980, ad Indi-
cem; PIETRO COSTA, Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica
italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, 1986, ad Indicem; GIULIO CIANFEROTTI, Sto-
ria della letteratura amministrativistica italiana, I, Dall’Unità alla fine dell’Ottocento. Au-
tonomie locali amministrazione e costituzione, Milano, 1998, ad Indicem; L. BORSI, Storia
nazione costituzione, cit., ad Indicem.

8 L. CASANOVA, De diritto costituzionale, cit., 23.
9 Ibid., 15.
10 GIORGIO ARCOLEO, Il Gabinetto nei governi parlamentari, Napoli, 1881, 44. Sul

giurista si vedano Arcoleo, Giorgio, in Dizionario Biografico degli Italiani, III, Roma,
1961, 798-800; M. GALIZIA, Profili, cit., 90, 91 s.; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Or-
lando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI,
Storia, cit., ad Indicem; FRANCESCO MANCUSO, Gaetano Mosca e la tradizione del costitu-
zionalismo, Napoli, 1999, 130 s., nota 5; LUCA BORSI, Mosca, Arcoleo, Maranini, Milano,
2000; MAURIZIO FIORAVANTI, La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della co-
stituzione tra Otto e Novecento, Milano, 2001, ad Indicem; ANTONIO FUNDARÒ, Arcoleo e
il suo tempo storico: Stato, diritto e società per un uomo controcorrente: a confronto tra i
modelli italiani, Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano e Mosca, e quelli tedeschi,
Roma, 2001; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem; ALDO SANDULLI, Co-
struire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Milano, 2009,
ad Indicem.
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particolare per quanto riguardava l’Italia «il Gabinetto ebbe un certo
periodo di elaborazione prima di trovare il suo assetto definitivo»11.
Arcoleo definiva il Gabinetto «uno dei più delicati organismi dello
Stato moderno»12 e si proponeva di individuare i requisiti necessari
per «un Governo organico, stabile, che possa conciliare due termini
sovente opposti, il rispetto della legge, l’influenza dei partiti»13. Tali
requisiti, a suo giudizio, erano i seguenti: «a) il Governo non è mera
esecuzione di legge… b) il Gabinetto è l’organo del Potere esecu-
tivo… c) la doppia origine del Gabinetto gli dà una duplice serie di
rapporti, giuridici con la Legge, coi Diritti fondamentali, con lo
Stato; politici con le Assemblee e i Partiti; d) limite giuridico al Ga-
binetto è il rispetto delle competenze nell’Amministrazione… e) nel
suo organismo il Gabinetto deve comprendere gl’indispensabili uffi-
cii dello Stato… f ) il capo del Governo nel sistema di Gabinetto è
distinto dal Capo dello Stato, ed è il Presidente…g) il Governo va di-
stinto dall’Amministrazione… i) il Gabinetto non amministra: ma
muove e dirige l’Amministrazione… j) il Gabinetto deve uniformarsi
al partito… l) i Ministri sono responsabili solidariamente e indivi-
dualmente in linea politica, penale, civile»14.

Anche Raffaele Cardon sottolineò «i mali da cui sono afflitti gli
odierni istituti costituzionali sul Continente» e si propose di indicare
«ciò che deve essere e ciò che non dev’essere…il Gabinetto», affer-
mando che «il gabinetto rappresenta specialmente gl’interessi dello
stato di fronte agl’interessi sociali nel parlamento» e che «è pernicio-
sissima l’idea che il Gabinetto sia un mero comitato esecutivo del
parlamento» e, di conseguenza, «la tendenza d’assorbimento per
parte dell’assemblee legislative della competenza del governo»15. E le
critiche al concreto funzionamento del governo parlamentare furono
elencate da Vittorio Emanuele Orlando, insieme con i rilievi critici

11 G. ARCOLEO, Il Gabinetto, cit., 49 s.
12 Ibid., 56.
13 Ibid., 57.
14 Ibid., 57-59.
15 RAFFAELE CARDON, Del governo nella monarchia costituzionale. Studio, Bologna,

1882, 129-131. Su Raffaele Cardon BERNARDO SORDI, Giurisdizione ordinaria e giustizia
amministrativa in Lorenzo Meucci e Giuseppe Mantellini, in Quaderni Fiorentini, XIII
(1984), 743, nota 45; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione co-
stituzione, cit., ad Indicem.

270 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – SAGGI



mossi dalla scienza giuridica germanica alla stessa forma di go-
verno16.

Negli ultimi decenni del secolo non mancarono, comunque, so-
stenitori del governo parlamentare. Livio Minguzzi, ad esempio, lo
esaltava in quanto «speciale sistema di ordinamento politico diretto
a far sì che la perenne trasformazione delle opinioni e della volontà
che avviene nella legislatura salga altresì a signoreggiare il governo»,
lo giudicava nettamente superiore alla forma di governo presiden-
ziale vigente negli Stati Uniti d’America e rilevava che l’esperienza
italiana si presentava diversa sia da quella della tradizione inglese, sia
dall’altra che si andava affermando nella Repubblica francese17. Ma
aumentò il numero di quanti criticavano sia quella forma di governo
in generale, sia, più in particolare, l’esperienza che la medesima an-
dava conoscendo in Italia. Nella prolusione al corso di diritto costi-
tuzionale letta nell’Università di Roma il 4 dicembre 1897 Attilio
Brunialti ricordava i «numerosi avversari del Governo parlamen-
tare», confessava di riconoscere «i vizii e i difetti del Governo parla-
mentare» il quale appariva «troppo preoccupato delle questioni po-
litiche sì che delle crisi ministeriali talvolta neppur si comprende la
cagione, e trascura frattanto le questioni economiche»18. E Gaetano

16 VITTORIO EMANUELE ORLANDO, Studii giuridici sul governo parlamentare, in Ar-
chivio giuridico, XXXVI [1886], 522-527. La letteratura su V.E. Orlando è sterminata.
Ci limitiamo a ricordare MAURIZIO FIORAVANTI, La vicenda intellettuale del ‘giovane’ Or-
lando (1881-1897), Firenze, 1979; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit.; A.
FUNDARÒ, Arcoleo e il suo tempo storico, cit.; MAURO FOTIA, Il liberismo incompiuto: Gae-
tano Mosca, Vittorio Emanuele Orlando, Santi Romano tra pensiero europeo e cultura me-
ridionale, Milano, 2001; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; Vittorio Emanuele
Orlando: lo scienziato, il politico, lo statista. 4 dicembre 2002, Roma, Sala Zuccari, Sove-
ria Mannelli, 2003; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem.

17 LIVIO MINGUZZI, Governo di Gabinetto e governo presidenziale, Bologna, 1886,
11. Su Livio Minguzzi G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P.
COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; F.
MANCUSO, Gaetano Mosca, cit., 67; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI,
Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem; ELISABETTA COLOMBO, Minguzzi, Livio, in Di-
zionario Biografico degli Italiani, LXXIV, Roma, 2010, 631-635.

18 ATTILIO BRUNIALTI, Il governo parlamentare, Roma, 1898, 9-14. Su Attilio Bru-
nialti M. GALIZIA, Profili, cit., 89; G. D’AMELIO, Brunialti, Attilio, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, XIV, Roma, 1972, 636-368; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Or-
lando, cit., ad Indicem; CESARE MOZZARELLI - STEFANO NESPOR, Giuristi e scienze sociali
nell’Italia liberale. Il dibattito sulla scienza dell’amministrazione e l’organizzazione dello
stato, Venezia, 1981, ad Indicem; GIOVANNI CAZZETTA, Una costituzione «sperimentale»
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Arangio-Ruiz, nella prolusione con la quale inaugurò il corso della
medesima disciplina nell’Università di Modena il 23 gennaio 1899,
rilevava che in Italia «il Governo rappresentativo…per unanime con-
sentimento, è affetto da palese e non lieve infermità»19.

Le critiche al governo di Gabinetto si fecero particolarmente
decise nell’ultimo decennio del secolo, formulate soprattutto dall’ala
più conservatrice della dottrina e del mondo politico che auspicava
un esecutivo forte, immune dal controllo parlamentare, un esecutivo
nelle esclusive mani del monarca come voleva la lettera dell’art. 5
dello Statuto. Lo sosteneva, ad esempio, Velio Ballerini, secondo il
quale «ha bene provveduto il patrio Statuto affermando che al Re
solo appartiene il potere esecutivo»; si tratta di una «dichiarazione»
che «è per noi sempre una sovrana malleveria dell’ordine costituzio-
nale, anche sul riflesso che segna un limite tra le attribuzioni essen-
zialmente deliberanti del parlamento e quelle della Corona». «E d’al-
tronde» – aggiungeva – «se il Re solo è moralmente responsabile
d’innanzi alla Nazione e alla storia, è anche giusto che, a questa mas-
sima responsabilità, risponda una massima libertà d’azione»20. E
Contardo Ferrini qualificava come «rovinosa» la «trasformazione del
Governo strettamente rappresentativo in parlamentare»21.

per una società ideale. I modelli giuridico-politici di Attilio Brunialti, in Quaderni fioren-
tini, XV (1986), 307-353; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFE-
ROTTI, Storia, cit., ad Indicem; F. MANCUSO, Gaetano Mosca, cit., 71 s.; M. FIORAVANTI, La
scienza, cit., ad Indicem; GUIDO MELIS, Brunialti, Attilio, in Il Consiglio di Stato nella sto-
ria d’Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948), a cura di Guido Melis, Milano, 2006,
I, 660-685; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem.

19 GAETANO ARANGIO-RUIZ, Governo parlamentare o governo costituzionale?, in Il
Filangieri, VIII [1899], 3 dell’estratto. Su Gaetano Arangio-Ruiz, ROBERTO ABBONDANZA,
Arangio-Ruiz, Gaetano, in Dizionario Biografico degli Italiani, III, Roma, 1961, 718 s.; M.
GALIZIA, Profili, cit., 90, 92 s.; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indi-
cem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad In-
dicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione,
cit., ad Indicem; ID., Nazione, democrazia, Stato: Zanichelli e Arangio-Ruiz, Milano, 2009;
A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem.

20 VELIO BALLERINI, Fisiologia del governo rappresentativo, Torino, 1894, 233-237.
Su Giuseppe Velio BALLERINI, Periodici giuridici italiani (1850-1900), a cura di Carlo
Mansuino, Milano, 1994, ad Indicem.

21 CONTARDO FERRINI, Consuetudine, in Enciclopedia giuridica italiana, III, 3, sez. I,
Milano, 1898, 631. Su Contardo Ferrini rinviamo a PAOLO CAMPONESCHI - GUIDO FA-
GIOLI VERCELLONE, Ferrini, Contardo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLVII,
Roma, 1997, 187-191.
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Con veemenza ancora maggiore le medesime idee furono soste-
nute dal notissimo saggio Torniamo allo Statuto! apparso anonimo
nel primo numero della Nuova Antologia del 1897 e attribuito a Sid-
ney Sonnino, saggio che chiedeva la fine dell’esperienza del governo
di Gabinetto e l’adozione della forma di governo costituzionale. A
questa proposta la maggior dottrina si dichiarò contraria con altret-
tanta decisione. Gaetano Arangio-Ruiz affrontò la questione nella so-
praricordata prolusione modenese pronunciandosi contro ogni mo-
difica della forma di governo parlamentare, convinto che «la essenza
di un Governo libero è riposta nella responsabilità: di ogni atto si
deve render conto, nulla può sfuggire al sindacato»; ed in particolare
«la responsabilità politica…ha vigore sufficiente ed ottiene i risultati
più larghi che è possibile di raggiungere nella relativa debolezza della
nostra membratura sociale»22. La soluzione, per il giurista, non era
offerta dal cambiamento della forma di governo, ma da una rinascita
morale della società: «Leggi d’indole politica senza dubbio occor-
rono, ma esse sono vana cosa senza il costume, il quale scende dal-
l’alto e penetra in ogni ordine di istituzioni, di ceti, di gruppi: le leggi
non si eseguiscono se ci sono, perché la generale rilassatezza così im-
pone; le riforme non giungono in porto perché i costumi depressi
oppongono l’inerzia propria delle fibre infiacchite»23.

Il corso politico che inaugurò il nuovo secolo, con la sconfitta
dell’idea di modificare in senso costituzionale la forma di governo,
trova chiari riscontri negli scritti dei pubblicisti italiani, nei quali ap-
paiono soprattutto sottolineati i meriti del governo di Gabinetto.
Così Nicolò Bardelli gli attribuiva la capacità di rappresentare la sin-
tesi dei contrapposti interessi sociali espressi in Parlamento dai par-
titi politici: «oggi» – egli dichiarava – «un Gabinetto non è la risul-
tante di un solo partito ma di più partiti, perché è la risultante di più
interessi che si incontrano sulla stessa linea direttiva…; quei diversi
interessi…si incontrano in un punto dove avviene l’equazione loro
nell’interesse generale»24. Ed ancora più esplicitamente Racioppi e
Brunelli dichiaravano: «Erra chi stima che il governo di Gabinetto
sia una specialità dell’Inghilterra, una pianta incapace di vivere fuori

22 G. ARANGIO-RUIZ, Governo parlamentare, cit., 9.
23 Ibid., 14.
24 NICOLÒ BARDELLI, Democrazia parlamentare e governo giuridico, Torino, 1902,

189 s.
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del suo ambiente nativo, e destinata a intristire sulle terre ove fiori-
scono gli aranci; perciocché se è vero che in Inghilterra si è svilup-
pato storicamente attraverso più che due secoli di tentativi non di
rado inconscii, esso costituisce una necessità di fatto, ovunque la
forma monarchica si sposi ad un regime pienamente costituzionale e
rappresentativo. Cosicché non è giustificato il grido levatosi, or son
varî anni, nel nostro paese, di ‘tornare allo Statuto’ ossia di rivendi-
care alla Corona la libera nomina e la libera revoca dei Ministri,
senza influsso del Parlamento. Per raggiungere questo scopo…oc-
correrebbe non già ‘tornare’ allo Statuto, ma rifarlo»25.

Si deve, infine, ricordare che la dottrina italiana degli ultimi de-
cenni dell’Ottocento risulta unanime nell’indicare il governo inglese
come l’espressione più pura e chiara della forma di governo parla-
mentare, al punto che in alcuni giuristi l’analisi dell’ordinamento bri-
tannico si sovrappone e quasi si sostituisce a quella dell’ordinamento
italiano. Appare, allora, interessante rilevare come alcuni di loro
siano, invece, consapevoli dell’ulteriore tappa che andava cono-
scendo l’evoluzione costituzionale britannica. Gaetano Arangio-Ruiz
nella più volte ricordata prolusione modenese del 1899 affermava, ad
esempio, «Il cangiamento cui tende l’Inghilterra accenna ad abban-
donare la forma parlamentare, non ad accogliere quella costituzio-
nale; la scelta dell’esecutivo determinata dal Parlamento non inclina
a tornare alla Corona, bensì a passare dall’assemblea al corpo degli
elettori, pel potere elettorale cresciuto e tuttavia crescente. È già in-
valso l’uso che il Gabinetto, il quale non ottenga nelle elezioni gene-
rali la maggioranza, non attende il voto dell’assemblea elettiva: si di-
mette senz’altro, e dà posto all’opposizione che ha vinto il maggior
numero dei collegi. In seguito, potranno gli elettori designare, non
soltanto il partito, ma l’uomo, che dev’essere chiamato alla dignità di
primo ministro… È la democrazia che muove, col suo fatale andare,
alle conquiste più alte della civiltà e della libertà»26.

Si tratta di un’evoluzione che la forma di governo parlamentare
era ben lontana dal conoscere in Italia. Ma qualcosa si andava modi-
ficando anche qui: e alcuni giuristi la colsero. Nelle sue Lezioni di di-

25 F. RACIOPPI e I. BRUNELLI, Commento allo Statuto del Regno, III, Torino, 1909,
292-294. Su Francesco Racioppi M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; su Ignazio
Brunelli L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem.

26 G. ARANGIO-RUIZ, Governo parlamentare, cit., 5 s.
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ritto costituzionale tenute nell’Università di Torino nell’a.a. 1898-99
Gaetano Mosca rilevava che «nel nostro diritto pubblico…si venne
in seno al potere esecutivo svolgendo una carica importantissima,
che esercita e gode di molte attribuzioni, a lui peculiarmente riser-
vate, carica, che se non sconosciuta, è certo non meno cospicua,
meno rilevata, meno influente negli altri paesi parlamentari. È questa
la carica di presidente del consiglio. Mentre ancor si crede che il po-
tere esecutivo sia affidato a un comitato, a un breve corpus…, in cui
il capo altro non è che il primus inter pares, in realtà, presso di noi il
presidente del consiglio è gerarchicamente assai superiore agli altri
ministri, gode di una posizione ben più elevata dai suoi colleghi. È
questa una innovazione importantissima, compiutasi senza che i con-
temporanei ne abbiano avuta coscienza»27. E l’importanza del ruolo
del Presidente del Consiglio era stato esaltato poco prima da Giu-
seppe Amabile, il quale aveva anche sostenuto che «il capo del par-
tito che è in maggioranza nel parlamento, anzi più propriamente
nella Camera elettiva, deve essere il Capo del Gabinetto»28, auspi-
cando in tal modo per l’Italia un’evoluzione costituzionale analoga a
quella che andava conoscendo il Regno Unito.

3. Governo parlamentare e divisione dei poteri

La dottrina italiana legava l’emersione della forma di governo
parlamentare al fatto che sin dalla prima attuazione dello Statuto al-
bertino era apparso chiaro come il dogma della divisione dei poteri,
tanto caro alla cultura liberale europea del primo Ottocento, si fosse
disvelato in una monarchia costituzionale parlamentare come un’a-
strazione priva di contenuti concreti. Già Cesare Balbo rilevava che
«la divisione in tre non fu, non è applicata in fatto in nessun governo

27 GAETANO MOSCA, Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 1899, 322 s. Gli studi
su Gaetano Mosca sono numerosissimi. Tra quelli più recenti ci limitiamo a ricordare
Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca, a cura di Et-
tore A. Albertoni, Milano, 1983; STEFANO SICARDI, Regime parlamentare: Gaetano Mosca
davanti ai costituzionalisti del suo tempo, Bologna, 1998; FRANCESCO MANCUSO, Gaetano
Mosca, cit.; M. FOTIA, Il liberalismo incompiuto, cit.; A. FUNDACÒ, Arcoleo e il suo tempo,
cit.; Il realismo politico di Gaetano Mosca: critica del sistema parlamentare e teoria della
classe politica, a cura di Luigi Gambino, Torino, 2005.

28 GIUSEPPE AMABILE, Le fonti del diritto costituzionale con ispeciale riguardo all’In-
ghilterra e all’Italia, I, Parte generale e prima parte speciale, Catania, 1897, 226.
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rappresentativo, non solamente monarchico, ma nemmeno repubbli-
cano». In particolare «quanto poi al potere esecutivo…il fatto co-
stante ed universale è che, incominciando dalla antica inglese fino
alle novissime italiane, in tutte le monarchie rappresentative, il po-
tere esecutivo è regolato, tenuto in certi limiti e sindacato dalle as-
semblee o camere che sono parti principali del potere legislativo»29.
E «se il principe non può far male, è in tutte le monarchie rappre-
sentative chi può far male per lui, e rimane per lui risponsabile. Per
ciò in tutte le monarchie rappresentative niun atto del principe è le-
gale, valevole, eseguibile, se non per la firma di un delegato, di un
ministro di lui»30. Ne conseguiva che era errato far coincidere la Co-
rona con il potere esecutivo; errato «per difetto e per eccesso. Per di-
fetto, perché… la Corona non ha solamente il potere esecutivo, ma
anche in parte il legislativo…per eccesso perché la Corona non ha,
non è tutto il potere esecutivo, ne ha, ne è solamente una parte»31.
Sulla medesima linea si collocava Ludovico Casanova quando rile-
vava che il «Governo Rappresentativo… si compone di vari grandi
poteri, eguali fra loro» che «fra noi sono adesso in numero di tre: la
Monarchia, il Senato, la Camera dei Deputati»32.

Era l’intreccio tra i poteri, non già la loro divisione ciò che, a
detta di Luigi Palma, caratterizzava la monarchia rappresentativa. Il
giurista lo mise in evidenza nella prelezione al corso di diritto costi-
tuzionale letta nell’Università di Roma il 6 novembre 1874, attri-
buendo la nascita di detto intreccio di poteri alla tradizione inglese.
In particolare, nell’ordinamento britannico dell’esecutivo «si è te-
nuto a capo il Re ereditario, inviolabile ed irresponsabile; ma, salvo
l’approvazione della Corona negli atti più importanti, è veramente o
praticamente in mano ai ministri scelti dalla Corona fra i rappresen-
tanti che più godono la fiducia della maggioranza della nazione, e re-
sponsabili davanti alla medesima della loro amministrazione»33. Tale

29 C. BALBO, La monarchia rappresentativa, cit., 211 s.
30 Ibid., 220.
31 Ibid., 225.
32 LUDOVICO CASANOVA, Del diritto costituzionale. Lezioni, Firenze, 1869, 8.
33 LUIGI PALMA, I caratteri e le condizioni del governo costituzionale, in ID., Corso

di diritto costituzionale, 3ª ed., I, Firenze, 1883, 12. Su Luigi Palma si vedano GUIDO

MELIS, Palma, Prospero Luigi, in Il Consiglio di Stato, cit., I, 491-493; L. BORSI, Storia na-
zione costituzione, cit., ad Indicem (in particolare 11-90); KARINA LAVAGNA, La trasforma-
zione istituzionale nell’Italia liberale. Il contributo di Luigi Palma, Roma, 2010 e la bi-
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forma di «governo rappresentativo costituzionale» era passato agli
Stati del Continente: si trattava di un governo che «è nominato dalla
Corona, ma consiste di uomini di Stato le cui opinioni negli argo-
menti urgenti convengono con quelli della maggioranza, e che si ri-
partiscono i varî rami della pubblica amministrazione»; un governo
che ha bisogno del consenso della maggioranza parlamentare per
operare. «Non è vero» – affermava il giurista – «come si dice comu-
nemente, che [i poteri] sieno divisi; sono invece ammirabilmente in-
trecciati e coordinati…I Re sono alla testa di tutto, ma tutti i loro
grandi poteri sono limitati, e nulla fanno di per sè da soli. Per l’a-
zione legislativa han d’uopo delle Camere, per la esecutiva di ministri
responsabili, per la giudiziaria di giudici inamovibili. La Camera dei
deputati non può far leggi senza consentimento del Senato e la san-
zione del re; sindaca il potere esecutivo, ma non nomina od esonera
impiegati, non amministra; può accusare i ministri ma non giudicarli,
non è Corte giudiziaria. Il Senato modera colla sua partecipazione il
gran potere della Camera dei deputati, ma non regge lo Stato. I giu-
dici sono indipendenti nella applicazione delle leggi, ma non le
fanno. I ministri hanno e debbono avere una grande azione e forza,
ma per aver leggi ed amministrare han d’upo delle Camere, della fi-
ducia e della sanzione della Corona, e sono sempre sotto il sindacato
del Parlamento, e il giudizio del Senato…Contro ogni potere in-
somma sta un mezzo legale di resistenza, un freno giuridico al suo
trasmodare»34. Palma tornò su questo punto nel Corso di diritto co-
stituzionale nel quale, richiamandosi a Cesare Balbo, ribadiva che la
divisione dei poteri, quale era stata formulata da Montesquieu, era in
una monarchia parlamentare «affatto inaccettabile»35 e che nel go-
verno monarchico rappresentativo «il potere sovrano non è concen-
trato in nessuno, né nel Re, né nel Parlamento, né nel corpo eletto-
rale stesso, ma è ripartito razionalmente tra i varii organi dello Stato,
fra loro intrecciati e coordinati»36; affermava, inoltre, che il governo
parlamentare aveva una propria individualità che lo distingueva dalla

bliografia citata in questi studi. Sulla prelezione romana del 1874 rinvio a quanto detto
in «Come si assicurano i diritti degli individui e delle nazioni? Colla libertà costituzio-
nale». I primi corsi di diritto costituzionale a Roma dopo l’Unità, in Historia et ius. Rivi-
sta di storia giuridica dell’età medievale e moderna, I (2012) paper 2.

34 L. PALMA, I caratteri, cit., 18.
35 Corso, cit., I, 183.
36 Ibid., 379.
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Corona e rivedeva la precedente idea per la quale la funzione mode-
ratrice dell’ordinamento era assegnata all’intreccio dei poteri di Co-
rona, Senato e Camera dei deputati, per attribuire il suddetto ruolo
di arbitro al monarca37. Una tesi, quest’ultima, ripetuta dal giurista
nella lezione tenuta il 9 novembre 1882 per l’inaugurazione dell’anno
accademico nell’Università di Roma38. Il potere esecutivo, allora, do-
veva essere riconosciuto non solo al monarca e ai suoi ministri, ma
anche al Parlamento. In questo senso si esprimevano sia Cesare
Balbo, a parere del quale «i parlamenti, e massime le Camere dei Co-
muni o de’ Deputati hanno una parte effettiva, e non piccola, del po-
tere esecutivo»39, sia Luigi Palma che dichiarava il governo «comi-
tato esecutivo della maggioranza della Camera dei Comuni»40.

La tesi dell’intreccio dei poteri fu condivisa da molti giuristi
successivi i quali misero in evidenza la doppia funzione del Parla-
mento, quella legislativa e quella di sindacato sul governo. Angelo
Majorana, ad esempio, rilevava che «il compito del parlamento è
doppio: far leggi, sindacare il governo» ed aggiungeva che «oltre al
controllo che fa la Camera come istituzione, vi ha quello che in essa
fanno i partiti»41. Dal canto suo Vittorio Emanuele Orlando, nel ri-
petere la critica alla tesi della divisione dei poteri di Montesquieu,
proponeva un’interessante lettura della funzione legislativa del Parla-
mento. A suo parere essa si esprimeva sia in leggi proprie, sia in leggi
improprie. Le prime erano quelle il cui contenuto era «determinare
o regolare un rapporto di diritto»: esse si caratterizzavano per «il ri-
vestire dell’autorità esterna e permanente del più elevato potere dello
Stato, la regola di diritto già formatasi nella coscienza popolare, av-
vertita dalla pubblica opinione, espressa in forma positiva dalla co-
scienza». Le seconde erano «tutte quelle altre disposizioni che sono

37 Ibid., 196 s.
38 ID., Il diritto costituzionale negli ultimi cento anni, in ID., Questioni costituzio-

nali, Firenze, 1885, 7-39.
39 C. BALBO, La monarchia rappresentativa, cit., 226.
40 L. PALMA, Corso, cit., I, 198.
41 ANGELO MAJORANA, Del parlamentarismo. Mali-cause-rimedi, Roma, 1885, 32 s.

Su Angelo Majorana M. GALIZIA, Profili, cit., 93; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Or-
lando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI,
Storia, cit., ad Indicem; F. MANCUSO, Gaetano Mosca, cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La
scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem; FULVIO

CONTI, Majorana, Angelo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXVII, Roma, 2007,
641-644.
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bensì rivestite della forma esterna di leggi ma che mancano di quel
contenuto intrinseco»; esse costituivano «la maggior attività dei mo-
derni Parlamenti», dato che «il carattere dello Stato moderno tende
sempre più a specificare il proprio fine nel senso della tutela e del-
l’ingerenza nei rapporti sociali». Esempi massimi del secondo tipo
erano «le leggi di finanza». E se da un canto il Parlamento interve-
niva in ampia misura nel campo dell’esecutivo, dall’altro il Governo
partecipava al legislativo, in particolare attraverso i regolamenti at-
tuativi delle leggi. «La vera vita politica italiana» – dichiarava Or-
lando – «appare…nell’incessante integrarsi della legge con l’esecu-
zione di essa e questa integrazione si esprime col mutuo organico
rapporto della legge con l’ordinanza e il regolamento», provvedi-
menti, questi ultimi «che restando nel limite del precetto giuridico
fissato dalla legge, ne curano il pratico sviluppo e l’attuabilità con-
creta» e quindi si collocano «in una sfera subordinata, ma non es-
senzialmente diversa dalla legislativa». E d’altra parte in Italia come
in altri Paesi era ormai invalsa la prassi per cui la «creazione o sop-
pressione di ministeri» avveniva «per mezzo di decreti»: il che dimo-
strava, secondo il giurista, che tra legge e provvedimento governativo
«manca una differenza essenziale»42.

L’idea dell’intreccio di poteri, dunque, costituiva un aspetto della
lettura evolutiva del testo costituzionale. Ne consegue che essa non
poteva essere condivisa da quanti, al contrario, sostenevano la neces-
sità di un’attuazione letterale dello Statuto, si opponevano all’affer-
mazione della forma di governo parlamentare ed auspicavano l’inau-
gurazione di un autentico governo costituzionale. Contro l’opinione
espressa da Balbo e da Palma, indicati come gli esponenti più signifi-
cativi della tesi dell’intreccio dei poteri, si scagliò, ad esempio, Velio
Ballerini, il quale dichiarò in merito alle parole dei due giuristi rela-
tive all’«intrecciamento dei Poteri proprii della Monarchia costituzio-
nale» che si trattava «di frasi, più o meno felici, di concetti costitu-
zionali improprii, e da repudiarsi»43. Ma l’idea dell’intreccio dei po-
teri continuò ad essere presente nella dottrina italiana: essa appare, ad
esempio, condivisa da Francesco Filomusi Guelfi il quale, pur rile-
vando che «si son distinti a ragione i tre poteri», affermava che questi

42 V.E. ORLANDO, Studii giuridici, cit., 544-564.
43 VELIO BALLERINI, Fisiologia, cit., 234 s.
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erano tra loro coordinati perché tutti e tre esprimevano la «partecipa-
zione del popolo all’esercizio della sovranità dello Stato»44.

4. Responsabilità ministeriale

La responsabilità dei ministri per gli atti da loro controfirmati45

era innanzi tutto civile e penale. Secondo Adeodato Bonasi «non
avendo [lo Statuto] in ordine [a queste] specie di responsabilità di-
chiarati i casi nei quali esse possono dar luogo ad un giudizio, né
determinati i risarcimenti o le pene, e non avendo d’altra parte pro-
messo una legge particolare che governasse questa materia per l’av-
venire, l’abbia necessariamente abbandonata alle leggi comuni pe-

44 FRANCESCO FILOMUSI GUELFI, Enciclopedia giuridica, Napoli, 1904, 504 s. Su
Francesco Filomusi Guelfi M. GALIZIA Profili, cit., 84, nota 92; G. CIANFEROTTI, Il pen-
siero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem;
STEFANIA TORRE, Filomusi Guelfi, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani,
XLVII, Roma, 1997, 815-818; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia
nazione costituzione, cit., ad Indicem.

45 «Responsabilità anche in senso filologico denota il concetto di una obbligazione
in forza della quale una persona è tenuta a rispondere del danno recato con una propria
azione: in altre parole è il vincolo morale giuridico, è la catena ideale tra l’uomo e la sua
azione: questa appena posta in essere, bensì scompare come fenomeno, ma rimane come
produttiva di certi effetti d’ordine generale e patrimoniale: il vincolo giuridico sorge a
danno di chi dell’azione è tenuto a rispondere a favore di colui che ebbe a risentirne un
pregiudizio di qualsiasi specie». Con queste parole R. PORRINI, I Ministeri, in Primo trat-
tato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V.E. Orlando, I, Milano, 1897,
583, apriva il suo esame della responsabilità ministeriale (su Ranieri Porrini G. CIANFE-
ROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad In-
dicem). GUIDO JONA, Studi costituzionali. Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
Caratteri costituzionali dello Stato moderno, Modena, 1889, aveva affermato che «la re-
sponsabilità assume tre caratteri bene distinti: il morale, il giuridico ed il politico», ag-
giungendo che «la differenza fra la responsabilità morale e la giuridica e la politica
può…restringersi a ciò: che mentre queste ne colpiscono gli atti già accaduti, quella in-
vece sulla base di fatti accaduti cerca di impedire il successivo loro ripetersi; e mentre le
une si fondano sulla legge quale è, l’altra porta ad una alterazione della legge stessa.
Mentre poi la responsabilità giuridica e la politica non colpisce che le persone le quali
adempiono determinati uffici, la responsabilità morale si estende a tutte le forme di
estrinsecazione della sovranità» (pp. 116 s.). Su Guido Jona G. CIANFEROTTI, Il pensiero
di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; M.
FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad
Indicem. Tre aspetti della responsabilità ministeriale indicava anche Porrini, il quale,
però, parlava di responsabilità «generale, morale o politica», di responsabilità «giuri-
dico-politica» e di responsabilità «giuridica amministrativa» (I Ministeri, cit., 584 s.).
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nali e civili, che si applicano a tutte indistintamente le materie non
rette da leggi particolari»46. Tale interpretazione risulta accolta dalla
maggior parte dei costituzionalisti: Palma, ad esempio, dopo aver ri-
cordato le parole di Bonasi in merito alla responsabilità civile e pe-
nale dei ministri, concludeva «il nostro Statuto abbandonò la re-
sponsabilità al diritto comune»47. Non da tutti, però. Gabriello Car-
nazza, ad esempio, pur riconoscendo la generale condivisione di tale
idea, sosteneva che «epperò è necessaria una legge sulla responsabi-
lità dei ministri»48; mentre Guido Jona auspicava il «compimento
della desiderata legge» speciale sulla responsabilità dei ministri49.

Ma accanto alla civile e alla penale – responsabilità che a detta
di Vincenzo Tango si estendeva a tutti gli atti dei dipendenti dei mi-
nisteri50 – «quella che più propriamente definisce e garantisce il go-
verno rappresentativo, è la responsabilità politica»: così si esprimeva
Angelo Majorana per affermare che la responsabilità politica se ri-
guardava anche la Camera e il Senato «responsabili avanti il paese»,
era «massima nei ministri»51. «La responsabilità politica» – egli di-
chiarava – «nei nostri governi è la più importante ed efficace; ché in
sé riassume le altre. Essa è repressiva, ma ancor meglio è preven-
tiva»52. «La parola ‘responsabilità politica ministeriale’ prendesi in
senso ampio e comune e in uno stretto tecnico e costituzionale» ag-
giungeva Antonio Bragaglia. «Ogni atto o complesso di atti governa-
tivi» – precisava – «…è suscettivo di responsabilità politica ministe-

46 Adeodato Bonasi, Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri uf-
ficiali pubblici secondo le leggi del Regno e la giurisprudenza, Bologna, 1874, 5. Su Adeo-
dato Bonasi PIETRO SPIRITO, Bonasi, Adeodato, in Dizionario Biografico degli Italiani, XI,
Roma, 1969, 590 s.; C. MOZZARELLI - S. NESPOR, Giuristi e scienze sociali, cit., ad Indi-
cem; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; GABRIELLA D’AGOSTINI, Bonasi, Adeodato,
in Il Consiglio di Stato, cit., I, 459-466; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad In-
dicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem.

47 L. PALMA, Corso, cit., II, 488.
48 GABRIELLO CARNAZZA, Il diritto costituzionale italiano, Catania, 1886, 145. Su

Gabriello Carnazza M. GALIZIA, Profili, cit., 81, 83; LUIGI AGNELLO, Carnazza, Gabriello,
in Dizionario Biografico degli Italiani, XX, Roma, 1977, 443-447; L. BORSI, Storia nazione
costituzione, cit., ad Indicem.

49 G. JONA, Studi costituzionali, cit., 126.
50 VINCENZO TANGO, Della responsabilità negli ordini costituzionali ed in ispecie di

quella degli ufficiali pubblici verso lo Stato e le amministrazioni per colpa e danno, Roma,
1899, 106. Su Vincenzo Tango G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indi-
cem; ID., Storia, cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem.

51 A. MAJORANA, Del parlamentarismo, cit., 356.
52 Ibid., 356-359.
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riale nel senso costituzionale: nel senso che la parte spettante all’a-
gente viene non solo assodata e valutata, ma solennemente dichiarata
in forza di un atto parlamentare detto ‘voto politico’; il quale se ne-
ghi la fiducia della Camera nel Ministero (o in un Ministro), è mu-
nito di un’effettiva sanzione a carico del colpito: sanzione che consi-
ste nella immediata dimissione dall’ufficio. D’ordinario il voto poli-
tico è fine e conclusione della mozione ispettiva: ma può esserlo di
una mozione qualsiasi, di una discussione o di un atto parlamen-
tare». E quindi «la responsabilità politica ministeriale colla sanzione
del voto di sfiducia, coll’effetto della dimissione dei colpiti è il mezzo
di azione costituzionale ordinario dei Parlamenti»53.

La responsabilità dei Ministri, nella forma adottata dal testo del-
l’art. 67 dello Statuto, poteva essere intesa come esclusivamente indi-
viduale, così che la sfiducia parlamentare nei confronti di un mini-
stro non avrebbe coinvolto l’intero Gabinetto. Ma il mondo politico
e la dottrina lessero ben presto la responsabilità politica ministeriale
come collegiale. In questo senso si esprimeva, ad esempio, Palma
quando spiegava «la responsabilità nei ministri dobbiamo dapprima
distinguere in collettiva, e individuale; è collettiva quella che con-
cerne l’indirizzo della politica dello Stato, e gli atti cui partecipa
tutto il ministero; è individuale quando si tratta di cose che concer-
nono l’amministrazione di un singolo ministero»54. E le medesime
parole risultano usate da Alessandro Paternostro per definire le due
forme di responsabilità ministeriale55. La tesi risulta generalmente
condivisa dalla successiva dottrina: la ripeteva, ad esempio, Raffaele
Cardon56, mentre Mancini e Galeotti illustravano la natura collegiale
della responsabilità ministeriale affermando che il Gabinetto doveva
«sempre…rappresentare un’organica unità per la sua responsabilità
collettiva innanzi al Parlamento»57. Responsabilità collegiale che si

53 ANTONIO BRAGAGLIA, Il sindacato parlamentare. Principii-norme-forme. Studio
giuridico e politico, Torino-Roma, 1902, 85-88.

54 L. PALMA, Corso, cit., II, 490.
55 ALESSANDRO PATERNOSTRO, Diritto costituzionale teorico, patrio, e comparato. Le-

zioni dettate nell’anno scolastico 1878-79, Napoli, 1879, 225. Su Alessandro Paternostro
M. GALIZIA, Profili, cit., 83; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem;
P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem, G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem,
L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem.

56 R. CARDON, Del governo, cit., 133-135.
57 MARIO MANCINI ed UGO GALEOTTI, Norme ed usi del Parlamento italiano. Trat-

tato pratico di diritto e procedura parlamentare, Roma, 1887, 691. Su Mario Mancini e
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aggiungeva, dunque, a quella individuale e che sorgeva, come met-
teva in evidenza Contuzzi, «in tutti i casi in cui il Ministro si dimo-
stra inetto a condurre il Governo in modo giovevole alla prosperità
dello Stato ed anche quando dal complesso dei suoi atti deducesi che
egli operi contrariamente allo scopo, a cui dovrebbe mirare nell’eser-
cizio delle alte sue funzioni». La responsabilità, pertanto, concludeva
il giurista «può riferirsi ai singoli Ministri (individuale) ed a tutto il
Gabinetto (collettiva)»58.

La responsabilità politica dei ministri, teorizzava Giovanni Vac-
chelli, era duplice, verso il Capo dello Stato, da un canto, verso la
Camera dei deputati dall’altro: la prima «non è definita e non è defi-
nibile», mentre la seconda «è suscettibile di maggior determinazione
giuridica»59. In particolare «l’istituto della responsabilità ministeriale
in quella parte che è più proprio della forma parlamentare non inte-
ressa solo il modo come i ministri sono nominati e revocati, né sol-
tanto come si esercita il controllo sulla legittimità dei loro atti, ma al-
tresì riguarda l’operato e la condotta politica del ministro in ogni
particolare della sua amministrazione». E soprattutto «la responsabi-
lità collettiva dei componenti il Gabinetto sembra costituire la regola
generale. Infatti tutti i principali atti di governo, di amministrazione
e di generale importanza politica, devono essere compiti di concerto
con tutti i ministri. Tale concerto è espressamente richiesto» – sotto-
lineava il giurista – «per la presentazione di progetti di legge, nei casi
di decreti pei quali è stata rifiutata la registrazione con riserva…e
così in generale per i più importanti affari amministrativi», anche se
«nella pratica la responsabilità collettiva non appare così di fre-
quente come sembrerebbe dover succedere»60. Un responsabilità

Ugo Galeotti G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costitu-
zione, cit., ad Indicem.

58 Francesco P. CONTUZZI, Trattato di diritto costituzionale, Torino, 1895, 484. Su
Contuzzi, MARIO CARAVALE, Contuzzi, Francesco Paolo, in Dizionario Biografico degli Ita-
liani, XXVIII (1983), 560-563; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad Indicem.

59 GIOVANNI VACCHELLI, La responsabilità ministeriale, Cremona 1896, 148. Su
Giovanni Vacchelli M. GALIZIA, Profili, cit., 93; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Or-
lando, cit., ad Indicem; C. MOZZARELLI - S. NESPOR, Giuristi e scienze sociali, cit., ad In-
dicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad
Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione,
cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem, in particolare 309 s.

60 Ibid., 177.
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collegiale che, a suo parere, doveva riguardare tutti i provvedimenti
adottati dal Gabinetto: «in uno stato retto a governo parlamentare»
– argomentava Vacchelli – «è giusto che il controllo sull’operato del
governo non abbia limiti»61.

L’opinione correntemente condivisa dalla dottrina fu, invece,
contestata da Gaetano Mosca secondo il quale l’art. 67 dello Statuto
«riconosce la responsabilità del ministro ma non quella collettiva del
gabinetto»62 in conformità al silenzio dello stesso testo costituzionale
sulla collegialità del ministero. La responsabilità disciplinata dallo
Statuto era, dunque, per Mosca esclusivamente individuale; la collet-
tiva nasceva non già dallo Statuto, bensì dai regi decreti, quelli del 21
dicembre 1850, del 28 aprile 1867 e soprattutto del 20 agosto 1876,
i quali avevano introdotto nel nostro ordinamento la collegialità del
Gabinetto63. Ma le osservazioni di Mosca non furono condivise da
altri giuristi che continuarono a sostenere la diretta derivazione dal-
l’art. 67 della responsabilità collegiale del governo. Così Antonio
Bragaglia dichiarava «il nostro Statuto afferma (art. 67), con molta
brevità la responsabilità in genere dei Ministri: non solo l’individuale
– come parrebbe a primo aspetto»64; e Annibale Marazio vedeva la
responsabilità collegiale come momento essenziale della forma di go-
verno di Gabinetto, un momento che si rinveniva anche nell’espe-
rienza italiana di detta forma di governo, della quale ultima denun-
ciava i difetti che a suo parere consistevano soprattutto nella scarsa
«solidarietà tra i Ministri»65; mentre Ippolito Santangelo Vito ricor-
dava che la responsabilità politica poteva essere «individuale e col-
lettiva insieme», oppure soltanto «collettiva» e la faceva derivare di-
rettamente dallo Statuto, aggiungendo che «sarebbe utile fosse per
legge dichiarata e regolata la responsabilità amministrativa»66.

61 Ibid., 184.
62 GAETANO MOSCA, Lezioni di diritto costituzionale raccolte per cura degli studenti

Gautero e Impallomeni. Anno accademico 1898-99, Torino, 1899, 329.
63 Ibid., 330-339.
64 ANTONIO BRAGAGLIA, Il sindacato parlamentare. Principii - norme - forme. Studio

giuridico e politico, Torino-Roma, 1903, 88.
65 ANNIBALE MARAZIO, Del governo parlamentare italiano, Torino, 1904, 127-130.

Sul giurista DANIELA ADORNI, Marazio, Annibale, in Dizionario Biografico degli Italiani,
LXIX, Roma, 2007, 463-465.

66 Ippolito SANTANGELO VITO, Ministero e ministri, 31 dicembre 1905, in Digesto
Italiano, XV, 2, Torino, 1929, 503 s.
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Quanto, poi, all’ampiezza della responsabilità politica si è visto
or ora che Vacchelli la estendeva a tutti gli atti e a tutti i provvedi-
menti della Corona67. Ma, come ricordava Alberto Morelli «non tutti
…sono d’accordo sulla latitudine della responsabilità ministeriale»,
dato che «parecchi commentatori della carta francese del 1830, molti
scrittori tedeschi…e parecchi italiani opinano che alcuni atti del re
siano personali e propriamente maiestatici, cioè sottratti alla respon-
sabilità dei ministri»68. Tali atti «sarebbero la convocazione o la pro-
roga delle camere, lo scioglimento di quella elettiva, il comando delle
forze militari, la nomina e revoca dei ministri, la scelta dei senatori,
l’esercizio del diritto di grazia e persino la sanzione della legge». Tra
i sostenitori di questa tesi si possono ricordare Ludovico Casanova69,
Camillo Montalcini70 e Rodolfo Calamandrei71. Morelli, invece, non
condivideva tali idee: «noi crediamo» – dichiarava – «che il vincolo
della responsabilità ministeriale sia connesso con ogni atto del re, po-
sitivo o negativo, e persino colle semplici omissioni»72. Il giurista,
poi, ribadì questa sua posizione nel volume dedicato al sovrano dove
concludeva: «la responsabilità dei ministri costituisce il correttivo
inevitabile della inviolabilità del principe»73. E la tesi che voleva la
responsabilità dei ministri estesa a tutti gli atti del monarca risulta
correntemente condivisa dalla dottrina del primo Novecento: Ra-
cioppi e Brunelli la ripetevano dichiarando che «i Ministri sono re-
sponsabili di tutti gli atti del Re, sia come Capo dello Stato, sia come
depositario del Potere Esecutivo, sia come individuo, corrisponden-
temente alla irresponsabilità regia che si estende a tutte generalmente

67 Sul punto convenivano, tra gli altri, R. CARDON, Del governo, cit., 133-135 e
G. AMABILE, Le fonti, cit., 232.

68 ALBERTO MORELLI, Corso di diritto costituzionale, R. Università di Modena a. a.
1897-98, 296. Su Alberto Morelli, M. GALIZIA, Profili, cit., 90 s.; L. BORSI, Storia nazione
costituzione, cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem.

69 LUDOVICO CASANOVA, Del diritto costituzionale, cit., 34-36.
70 CAMILLO MONTALCINI, Condizione politica e giuridica del re nel regime costitu-

zionale, Torino, 1881, 75. Su Camillo Montalcini L. BORSI, Storia nazione costituzione,
cit., ad Indicem.

71 RODOLFO CALAMANDREI, Monarchia e repubblica rappresentative, in Biblioteca di
scienze politiche diretta da Attilio Brunialti, II, Torino, 1886, 1217. Su Rodolfo Cala-
mandrei G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione,
cit., ad Indicem.

72 A. MORELLI, Corso, cit., 301.
73 ID., Il Re, Bologna, 1899, 495-504.
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le sue azioni od omissioni»74 e, ribadendo quanto lo stesso Brunelli
aveva sostenuto qualche anno prima75, respingevano l’idea, avanzata
in alcuni ambienti politici ed intellettuali, di dar vita ad un Consiglio
privato della Corona composto dagli alti ufficiali civili e militari com-
petente a consigliare il sovrano nelle materie sottratte alla compe-
tenza del Gabinetto76.

Il fatto che la dottrina dedicasse tanta attenzione al tema della
responsabilità politica non sta certamente a significare che la stessa si
dimenticasse dell’altro tema, quello del rapporto tra il governo e la
Corona. Si è visto prima come al monarca Luigi Palma riconoscesse
un ruolo decisivo nel funzionamento dei meccanismi costituzionali,
quello di arbitro tra i vari poteri politici. La tesi risulta condivisa
dalla dottrina. Raffaele Cardon, ad esempio, dichiarava che «in Italia
è fuor dubbio che il libero governo costituzionale è solo reso possi-
bile dalla Casa di Savoia, ed in lei principalmente è riposta ogni spe-
ranza di progresso civile e politico: la regalità da noi è il più costitu-
zionale di tutti gl’istituti»77. E Guido Jona sosteneva che «la posi-
zione della Corona nello Stato moderno è di gran lunga superiore a
quella goduta dai Monarchi assoluti degli scorsi secoli; assai più ele-
vata e più nobile di quella dei re, nelle monarchie feudali del Medio
evo». Infatti «alla potenza si è sostituito l’influenza…in altre parole,
la Corona ha bensì perduto in forza materiale, ma ha guadagnato in
forza morale, in prestigio»78, dato che «di fronte a passioni miti, a
lotte di idee che si dibattono nelle Assemblee e nel giornalismo colle
sole armi della parola e della penna, occorre un potere neutrale su-
periore che si elevi fra i contendenti, basta un potere morale, una in-
fluenza, basta il prestigio»79.

In modo più approfondito, poi, i rapporti tra la Corona e il go-
verno furono esaminati da Pietro Chimienti il quale affermò «Centro
delle garanzie dello Stato e del Diritto, come organo della sovranità,
vigila il Capo dello Stato, il quale dà o nega alle necessità ed alle oc-

74 F. RACIOPPI e I. BRUNELLI, Commento allo Statuto, III, cit., 367.
75 I. BRUNELLI, Della istituzione di un Consiglio privato della Corona, Bologna,

1895.
76 F. RACIOPPI e I. BRUNELLI, Commento allo Statuto, III, cit., 371-373.
77 R. CARDON, Del governo, cit., 125.
78 G. JONA, Studi, cit., 137.
79 Ibid., 142.
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correnze della politica del tempo, la forza della tradizione, l’uso delle
specifiche prerogative, l’impulso e la maestà del prestigio internazio-
nale. Secondo questa posizione di diritto e di fatto si svolgono i rap-
porti del Re col potere esecutivo». A suo vedere gli articoli 5, 6, 65 e
67 dello Statuto dovevano essere interpretati nel senso che i) «il Re,
come capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare,
ed è questa una esigenza fondamentale della stessa unità del potere
politico»; ii) «più chiara è la posizione giuridica del Re rispetto alla
politica internazionale dello Stato», dato che «l’istituto della Monar-
chia…è singolarmente adatto alla direzione della politica internazio-
nale» che «il Re eserciterà…con l’aiuto e il consiglio del Gabinetto»:
si può dire, pertanto, «che la politica internazionale è fatta dal Re e
dal Paese»; iii) il sovrano garantisce che la pubblica amministra-
zione, la quale nello «Stato moderno ha allargato, in maniera prima
d’ora sconosciuta, il campo della sua attività» svolga la sua azione nel
rispetto della legge, della quale «il Capo dello Stato è il vigile custode
contro le inframmettenze della politica»; iv) «per la nomina alle alte
cariche dello Stato, come ambasciatori, governatori straordinari di
provincia o inviati politici, il Re può avere ed ha una influenza più
immediata»; v) «per la scelta e revoca dei Ministri e per le facoltà di
decreti e regolamenti, la questione si presenta…più complessa», ma
si può dire che «il Re, giudicando la situazione parlamentare e quella
politica del paese, sceglie effettivamente un uomo politico a cui dà
l’incarico di comporre il Ministero: la lista dei membri del Gabinetto
viene effettivamente presentata dal Re e da lui approvata in tutto o in
parte»80. Il giurista, dunque, non si limitava a ricordare l’ambito
della prerogativa del sovrano definita dallo Statuto, ma sosteneva la
piena legittimità del suo intervento nella gestione di alcuni settori
della politica governativa, in particolare quello delle relazioni inter-
nazionali e della politica militare. Quindi, a suo parere, il governo
operava con la fiducia e con l’accordo del sovrano.

E Gaetano Mosca, a conclusione del commento degli articoli
dello Statuto riguardanti il monarca, affermava: «vani sono gli sforzi

80 PIETRO CHIMIENTI, Il Capo dello Stato e il Gabinetto. Studio di diritto e di poli-
tica costituzionale, Roma, 1898, 112-116. Su Pietro Chimienti M. GALIZIA, Profili, cit.,
90; GIOVANNI ALIBERTI, Chimienti, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIV,
Roma, 1980, 774-777; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI,
Storia, cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem.
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dei costituzionalisti per tentare di definire esattamente i limiti del-
l’autorità del re e del Gabinetto, all’infuori di certe linee generali.
Questi limiti dipendono da chi è re e da chi sono i ministri»81, rico-
noscendo in tal modo che gli interventi del sovrano nella definizione
ed attuazione della politica governativa dovevano ritenersi piena-
mente legittimi e che il Gabinetto doveva necessariamente godere
della fiducia del re. Chiaramente lo proclamava Alberto Morelli
quando diceva «la esistenza dei governi parlamentari dipende dalla
connessione intima, dall’accordo pieno e continuo fra i due eminenti
organi dello Stato, il capo e il parlamento. Il gabinetto è l’organo, col
mezzo del quale questo accordo si ottiene»82. E nel trattare il tema
delle crisi di governo Vincenzo Miceli sosteneva che «l’organo che
sembra dovere esercitare un’influenza preponderante nella determi-
nazione delle crisi è, senza dubbio, la corona»83 ed aggiungeva che i
ministri «dovendo godere la fiducia personale del monarca, è ragio-
nevole che si accertino direttamente di questa fiducia e diano al mo-
narca occasione di esprimerla»; ed anche se la tendenza in atto era
nel senso di «sempre più dare una notevole prevalenza all’azione
delle Camere», rimaneva comunque alla Corona «un’influenza»
quanto meno «formale»84.

I giuristi, dunque, continuarono a riconoscere alla Corona un
ruolo non secondario nell’esercizio del potere esecutivo e a sottoli-
neare la necessità che il Gabinetto godesse della fiducia del monarca
per l’armonico svolgimento della politica governativa.

5. La fonte del governo parlamentare

Il tema sul quale si incentrò soprattutto l’attenzione della dot-
trina italiana fu, poi, quello della fonte del governo parlamentare in
un ordinamento come quello italiano che era disciplinato dallo Sta-

81 G. MOSCA, Lezioni, cit., 321.
82 A. MORELLI, Corso, cit., 488.
83 VINCENZO MICELI, Le crisi di Gabinetto. Studio di diritto e di politica costituzio-

nale, Milano, 1904, 15. Sul giurista M. GALIZIA, Profili, cit., 94; G. CIANFEROTTI, Il pen-
siero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem;
G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; F. MANCUSO, Gaetano Mosca, cit., ad Indicem;
M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione costituzione, cit., ad
Indicem.

84 V. MICELI, Le crisi, cit., 16 s.
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tuto il quale aveva previsto la forma di governo costituzionale. In
una prima fase i giuristi appaiono concordi nel sostenere che il go-
verno parlamentare costituiva la forma che spontaneamente la nor-
mativa statutaria aveva assunto sin dalla sua prima applicazione. Lo
sosteneva già Balbo quando dichiarava, come abbiamo visto, che «in-
cominciando dalla antica inglese fino alle novissime italiane, in tutte
le monarchie rappresentative, il potere esecutivo è regolato, tenuto
in certi limiti e sindacato dalle assemblee»85. Lo ripetevano Ludovico
Casanova86 e Luigi Palma il quale ultimo nella prelezione romana del
1874 presentava la forma di governo politicamente responsabile
come elemento naturale dell’ordinamento costituzionale e strumento
primario di garanzia della libertà individuale87. La stessa tesi Palma
sostenne qualche anno dopo con diretto riferimento all’ordinamento
statutario. «Ciò che è proprio dei ministri è la responsabilità che si
dice politica» – affermava – la quale «consiste nell’obbligo di sotto-
stare sempre al sindacato del Parlamento»88. E proseguiva dicendo
«nello sviluppo odierno della vita costituzionale è questa la respon-
sabilità ordinaria dei ministri. Essa non è scritta nelle costituzioni, in
Inghilterra meno che altrove, non può essere precisata nelle leggi, ma
è nell’essenza del governo parlamentare»: ed era alla luce di tale par-
ticolare natura della forma di governo affermatasi in Italia che a suo
giudizio «bisogna interpretare il diritto scritto, e in particolare l’art.
67 sulla responsabilità ministeriale, non meno che il 65 sulla nomina
e rivocazione regia dei ministri»89. Tali convinzioni furono infine so-
stanziate da Palma nel disegno della storia costituzionale piemontese
prima, italiana poi, da lui offerto nelle Questioni costituzionali 90, di-
segno che presentava la forma di governo parlamentare come realiz-
zata nei fatti sin dalla prima attuazione dello Statuto. Questa rico-
struzione temporale non fu, però, accolta da Giorgio Arcoleo il
quale condivideva l’idea della nascita spontanea della forma di go-
verno di Gabinetto dalle norme statutarie, ma sosteneva che essa in
Italia «ebbe un certo periodo di elaborazione prima di trovare il suo
assetto definitivo» e indicava «due stadii della sua esistenza; nel

85 C. BALBO, Della monarchia rappresentativa, cit., 212.
86 L. CASANOVA, Del diritto costituzionale, cit., 26.
87 L. PALMA, I caratteri, cit., 31-45.
88 ID., Corso, cit., II, 41 s.
89 Ibid., 490,
90 Il volume fu edito a Firenze nel 1885.
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primo…il Potere esecutivo provvede al suo organismo; nel secondo
vi coopera il Potere legislativo»91.

La tesi che attribuiva l’origine del governo parlamentare alla
forma spontaneamente assunta dall’ordinamento costituzionale non
fu, però, condivisa da Adeodato Bonasi, a giudizio del quale la fonte
del Gabinetto era costituita non già dalla prassi, bensì dalle stesse
norme dello Statuto. Bonasi indicava nelle disposizioni degli articoli
67, 47 e 36 la disciplina del governo parlamentare: per lui era, infatti,
chiaro che tali articoli, avendo «con formula generalissima procla-
mato l’obbligo dei ministri di rispondere dei loro atti senza far di-
stinzione fra responsabilità politica, responsabilità penale e respon-
sabilità civile, abbia[no] voluto sottoporli a tutte egualmente»92.

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 una nuova fase si aprì
nella dottrina italiana: quella trasformazione della forma di governo
che fino ad allora era stata considerata dalla maggior dottrina come
naturale, spontanea attuazione dell’ordinamento statutario, venne
letta come prodotto di una consuetudine i cui inizi, peraltro, conti-
nuarono ad essere collocati nei primi momenti della vita costituzio-
nale del regno sardo. Della natura e del ruolo delle consuetudini co-
stituzionali, in effetti, andavano discutendo da tempo i giuristi in-
glesi, i quali le consideravano «rules of positive morality», norme di
morale positiva e non regole propriamente giuridiche, «no legal ru-
les», perché non difendibili davanti a corti di giustizia e diverse dalle
consuetudini operanti nei rapporti privati perché basate non già sulla
consapevolezza popolare e sulla ripetitività da parte dei consociati,
bensì sulla concreta prassi affermatasi nei rapporti tra Corona, Go-
verno e Parlamento93. In una prima fase la dottrina italiana non sem-
bra aver affrontato in maniera approfondita il tema della consuetu-
dine costituzionale e soprattutto il problema della sua efficacia in un
ordinamento che indicava la legge come unica fonte di diritto; essa

91 G. ARCOLEO, Il Gabinetto, cit., 49 s.
92 A. BONASI, Della responsabilità, cit., 5.
93 Tra i giuristi inglesi che si occuparono del tema delle consuetudini, o conven-

zioni, costituzionali possono essere ricordati JOHN AUSTIN, The province of jurisprudence
determined, London, 1832; JOHN STUART MILL, Considerations on representative govern-
ment, cit.; WALTER BAGEHOT, The English constitution, London, 1867; EDWARD AUGUSTUS

FREEMAN, Growth of English constitution, London, 1872; ALBERT V. DICEY, Introduction
to the study of the law of the constitution, London, 1893. In proposito rinvio a quanto
detto in Storia del diritto nell’Europa moderna e contemporanea, Roma-Bari, 2012, 375 s.
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sembra limitarsi a qualificare come prodotto della consuetudine una
prassi data ormai per stabilmente rispettata. L’espressione «consue-
tudine costituzionale» fu adoperata tra i primi da Mancini e Galeotti,
in riferimento, peraltro, alle dimissioni dell’intero Gabinetto a se-
guito di contrasti tra ministri «dovendo sempre il Gabinetto rappre-
sentare un’organica unità appunto per la sua responsabilità collettiva
innanzi al Parlamento»94. Nel 1892, poi, il tema venne trattato in ma-
niera estesa da Antonio Longo nel saggio Della consuetudine come
fonte del diritto pubblico costituzionale e amministrativo95. Longo at-
tribuiva alla consuetudine la trasformazione della forma di governo
dal costituzionale definito dalla lettera dello Statuto al parlamentare
ed al contempo ammetteva che tale consuetudine si era imposta già
nella prima applicazione del testo costituzionale. Rilevava, di conse-
guenza, l’assenza di uno dei requisiti essenziali della consuetudine,
quello della durata nel tempo, ma dichiarava che nel caso di consue-
tudine costituzionale tale requisito non era necessario, dato che essa
trovava il suo più autentico fondamento non nella prassi dei rapporti
Corona-Governo-Parlamento, come accadeva in Inghilterra, ma
nella «convinzione giuridica del popolo».

Alla consuetudine dedicò, poi, ampio spazio pochi anni dopo
Giuseppe Amabile nello studio sulle fonti del diritto costituzionale.
A suo giudizio, la consuetudine svolgeva un ruolo essenziale: mentre
«gli organi dello Stato…sono definiti dalla legge scritta» e questa re-
gola le loro funzioni «solo in parte, sotto termini generali…, nella
parte di dettaglio…è la consuetudine che le afferma e le modifica, a
seconda delle esigenze sociali»96. La consuetudine, dunque, integrava
la legge plasmando il concreto funzionamento degli organi costitu-
zionali alla luce di «larghi criteri sociali»97. Il giurista individuava due
forme di consuetudine, l’abrogativa e l’introduttiva: esempi della
prima erano previsti nello Statuto dagli art. 28 – che stabiliva il di-
vieto di pubblicazione di bibbie, libri liturgici e di preghiera senza
l’autorizzazione del vescovo – e 53, che dichiarava invalide le sedute

94 M. MANCINI e U. GALEOTTI, Norme ed usi, cit., 691.
95 Edito a Palermo. Su Antonio Longo G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Or-

lando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI,
Storia, cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Co-
struire lo Stato, cit., ad Indicem, in particolare 282.

96 G. AMABILE, Le fonti, cit., 185.
97 Ibid., 186.
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delle Camere prive del quorum della metà dei componenti; esempi
della seconda si trovavano sia nel potere legislativo, sia in quello giu-
diziario e soprattutto nell’esecutivo, dove la consuetudine aveva dato
vita al governo di Gabinetto caratterizzato dalla responsabilità poli-
tica dei ministri98. Una responsabilità, questa politica, che non do-
veva confondersi con l’amministrativa dei pubblici funzionari «disci-
plinata da criterii amministrativi da un canto, civili e penali dall’altro.
Quella ministeriale è un istituto eminentemente costituzionale, posto
accanto all’altro della irresponsabilità della Corona»99.

La medesima distinzione tra consuetudine abrogativa e intro-
duttiva fu ripresa da Contardo Ferrini, il quale giudicava «opera»
della seconda la «rovinosa trasformazione del Governo strettamente
rappresentativo in parlamentare»100, mentre le idee esposte da Longo
furono prese in attenta considerazione da Vittorio Emanuele Or-
lando e da Vincenzo Miceli il cui pensiero appare riflettere le con-
clusioni raggiunte dalla dottrina inglese. Orlando contestava la tesi
per la quale in ogni settore dell’ordinamento vigente in Italia valeva
«il divieto del legislatore in rapporto all’efficacia di una consuetu-
dine». Rilevava, infatti, che «non tutti i rapporti giuridici possono ri-
solversi in giudizii dinanzi un magistrato…Più particolarmente, nel
diritto costituzionale, essendo quasi costantemente in quistione i rap-
porti fra poteri sovrani, è chiaro come non sia concepibile né attua-
bile una giurisdizione su di quelli»101. Tornava, dunque, nelle parole
di Orlando, l’idea, teorizzata dai giuristi inglesi, secondo la quale la
consuetudine costituzionale era una «no legal rule» a motivo della
mancata sua soggezione al giudizio della magistratura. Orlando attri-
buiva, in particolare, alla consuetudine la disciplina del Gabinetto e
contestava la tesi di quanti sostenevano che tale disciplina doveva av-
venire «per mezzo di una legge»: la dipendenza della suddetta disci-
plina dalla concreta realtà politica, dall’effettività dei rapporti tra gli
organi costituzionali rendeva chiara la «non adattabilità di una di-
sposizione legislativa a quel genere di rapporti e, per ciò stesso, la
maggior convenienza che essi restino regolati dalla consuetudine»102.

98 Ibid., 190-257.
99 Ibid., 231.
100 C. FERRINI, Consuetudine, cit., 631.
101 V.E. ORLANDO, Le fonti, cit., 1062.
102 Ibid., 1064.
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Dal canto suo Miceli ribadiva che il requisito della «ripetizione del-
l’atto» era richiesto esclusivamente «rispetto a quelle consuetudini
soltanto che cadono sotto la competenza delle corti di giustizia» e
che lo stesso «non può esercitare alcun effetto, anzi non può nep-
pure sorgere» per quelle «che si riferiscono a rapporti rispetto ai
quali le corti di giustizia non hanno competenza o rispetto ai quali il
potere giudicante non può far valere la sua autorità». Ma a diffe-
renza di Longo e degli altri giuristi precedenti, Miceli riteneva che la
consuetudine fonte della forma di governo parlamentare non fosse
vigente sin dalla prima attuazione dello Statuto. Per quanto riguar-
dava in generale la natura della consuetudine costituzionale egli rite-
neva che questa «non si può dire definitivamente costituita, fino a
quando non sorge la convinzione che agiranno sempre a quel modo
gli organi fra i quali la consuetudine si sviluppa o dalla volontà dei
quali l’osservanza di essa dipende, e quindi fino a che non sorge la
presunzione che essa verrà sempre praticata da questi». Alla luce di
tale osservazione egli affermava che «non si può dire che sia comple-
tamente costituita la consuetudine in forza della quale il Gabinetto è
costretto a presentare le sue dimissioni dopo un voto di sfiducia da
parte della Camera popolare fino a che non sorge la convinzione che
il Gabinetto si sentirà sempre obbligato a dimettersi in tali casi e la
Camera considererà sempre quelle dimissioni come un atto regolare
e corretto»103.

Echi dell’idea esposta da Miceli in merito ai tempi di afferma-
zione della consuetudine fonte del governo parlamentare si possono
trovare in Gaetano Arangio-Ruiz, il quale considerava la trasforma-
zione della forma statutaria di governo frutto di una progressiva evo-
luzione, dato che parlava di «organismo di leggi e di consuetudini a

103 VINCENZO MICELI, La forza obbligatoria della consuetudine considerata nelle sue
basi sociologiche e giuridiche, Perugia, 1899, 109 s. Si deve, comunque, notare che pochi
anni prima lo stesso giurista aveva sostenuto la tesi tradizionale sull’origine della tra-
sformazione in parlamentare della forma di governo costituzionale: in Carattere giuridico
del governo costituzionale con speciale riguardo al diritto positivo italiano. Studio II. Il ga-
binetto, Perugia, 1894 aveva affermato, infatti, che «in Italia la consuetudine costituzio-
nale, le leggi e i regolamenti sono andate d’accordo nel costituire le basi giuridiche del
Gabinetto e nel determinarne le funzioni». Si trattava di una consuetudine che «si era
cominciata a svolgere fin dal giorno in cui ha cominciato a funzionare lo Statuto di
Carlo Alberto nel Piemonte, ha ricevuto nuovo impulso con la costituzione del Regno,
si è definitivamente consolidata con l’ascensione del partito di sinistra al potere» (p. 36).
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mano a mano accumulatesi che reggono il paese»104. Gli altri giuristi
di fine secolo sembrano, invece, ripetere in maniera sostanzialmente
acritica l’idea secondo la quale il governo parlamentare era nato sin
dalla prima attuazione dello Statuto per opera di una «consuetu-
dine». Lo sosteneva, ad esempio, Giovanni Vacchelli il quale attri-
buiva al «diritto consuetudinario» la modifica del «principio che il re
nomina e revoca i ministri espresso nell’art. 65 dello Statuto», in-
sieme con l’estensione delle competenze e delle attribuzioni dei mi-
nistri e il controllo parlamentare sulle stesse105. E Pietro Chimienti
sottolineava «il carattere giuridico delle norme consuetudinarie che
assistono lo sviluppo dei due istituti [il re e il governo]»106; mentre
non parlava di consuetudine Attilio Brunialti nel segnalare la prassi
di governo parlamentare che, anche a suo giudizio, si era affermata
sin dalla promulgazione dello Statuto107.

All’inizio del nuovo secolo, come noto, fu approvato il r.d. del
14 novembre 1901 sulla Presidenza del Consiglio. Il decreto fu giu-
dicato di grande importanza da Antonio Ferracciu. Il giurista dichia-
rava che non si poteva «da niuno disconoscere la immensa impor-
tanza costituzionale ed amministrativa che, nello svolgimento del no-
stro diritto pubblico, è venuto ad assumere il ricordato decreto».
Con esso «si compie sinora l’evoluzione giuridica dello istituto della
Presidenza del Consiglio», evoluzione sostanziata nei r.d. 21 dicem-
bre 1850, 27 marzo 1867, poi revocato, 25 agosto 1876, 3 aprile
1881, 4 settembre 1887 e 13 febbraio 1890. Il decreto del 1901 aveva
definito la collegialità del Consiglio dei ministri, collegialità espressa
dal suo Presidente al quale spettavano i) la firma di ogni delibera go-
vernativa; ii) la controfirma dei decreti accanto a quella dei ministri
competenti; iii) la comunicazione da parte dei ministri competenti
dei progetti di legge, dei decreti e dei regolamenti prima dell’esame
del Consiglio; iv) la presentazione al Parlamento dei disegni di legge
sulla pubblica amministrazione; v) la presentazione al Parlamento,
insieme con i ministri competenti, dei disegni di legge relativi a
riforme organiche e di quelli di particolare importanza. Il decreto

104 G. ARANGIO-RUIZ, Governo parlamentare, cit., 11.
105 G. VACCHELLI, La responsabilità ministeriale, cit., 163-165.
106 P. CHIMIENTI, Il Capo dello Stato, cit., 119.
107 ATTILIO BRUNIALTI, Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle isti-

tuzioni, Torino, 1896, 501-503.
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aveva, pertanto ribadito la collegialità del governo quale era stata
«determinata dall’impero delle consuetudini e delle esigenze politi-
che»: erano dunque destinati a cadere, a parere del giurista, i timori
espressi tra gli altri da Gaetano Mosca di un’evoluzione in senso pre-
sidenziale della nostra forma di governo. Secondo Ferracciu il de-
creto aveva fornito la veste giuridica formale ad una norma già defi-
nita dalla consuetudine: l’importanza del decreto, infatti, a suo pa-
rere «sotto l’aspetto costituzionale, si manifesta nel contenuto
giuridico di quelle norme che, pur riproducendo le precedenti, af-
fermano una volta in più il principio fondamentale per cui il Presi-
dente del Consiglio, concentrando in sé l’unità e la solidarietà orga-
nica di tutto il Gabinetto, ne è il rappresentante esterno sì di fronte
al Parlamento che dinanzi al paese»108.

Si deve notare che per la definizione formale della Presidenza
del Consiglio e dell’organizzazione collegiale del Gabinetto era stato
scelto il decreto regio. In merito alla decretazione regia la dottrina
discuteva da tempo109 ed in particolare il dibattito aveva toccato il
problema della competenza relativa alla creazione e soppressione dei
dicasteri. Giorgio Arcoleo ricordava che nel giugno 1878 il Parla-
mento aveva affermato la propria esclusiva potestà in materia, ma
che la dottrina aveva sollevato non pochi dubbi sulla decisione delle
Camere: egli stesso dichiarava «il Governo ha il compito di eseguire
la legge: ora è chiaro che se per ciò occorre qualche organo, quello
debba avere non dico il diritto, ma il dovere di crearlo. Senza ciò il
Governo fallirebbe al suo scopo e non eseguirebbe la legge»110. Ed in
effetti la prassi che in materia si era andata affermando prevedeva il
ricorso alla decretazione per l’organizzazione ministeriale. Vittorio
Emanuele Orlando leggeva in questa prassi la prova più evidente
della sua idea, già prima segnalata, della sostanziale simbiosi tra ese-
cutivo e legislativo: «un limite assolutamente preciso e rispondente
ad una differenza obiettiva fra il decreto e la legge non esiste», affer-
mava; ed aggiungeva: «la grave disputa e la varietà delle costituzio-
nali consuetudini a proposito della creazione o soppressione di mini-

108 ANTONIO FERRACCIU, La presidenza del Consiglio dei ministri all’estero e in Ita-
lia, in Studi sassaresi, II (1902), 5-30 dell’estratto. Sul giurista G. CIANFEROTTI, Il pen-
siero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem;
G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem.

109 In proposito si può vedere quanto scrive G. AMABILE, Le fonti, cit., 241-247.
110 G. ARCOLEO, Il gabinetto, cit., 129 s.
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steri per mezzo di decreti mostra, se non altro, che è una materia in
cui è permessa una varia opinabilità»111.

Di fatto gli atti formali che disciplinavano l’organizzazione e
l’articolazione del governo sin dall’inizio della vita statutaria erano
stati decreti regi: lo sottolineavano, ad esempio, Miceli112 e Chi-
mienti113. La soluzione del problema venne proposta da Gaetano
Mosca. Il suo discorso prese le mosse dalla constatazione che «in Ita-
lia questa organizzazione [del Gabinetto] si modifica esclusivamente
per Decreti reali anziché per legge [nota 1: Mentre la legge risulta
dal concorso del potere esecutivo e del potere legislativo (Parla-
mento e Re) il Decreto Reale è opera puramente del potere esecu-
tivo, basta che sia approvato dal Consiglio dei Ministri]. Posto adun-
que che in Italia il potere esecutivo può modificarsi da sé stesso
senza che sia a ciò necessario il concorso del potere legislativo sor-
gono due domande: avvenne ciò in Italia senza disciplina, e quale è
la condizione degli altri paesi in proposito?». Alla prima domanda ri-
spondeva ricordando che dopo un lungo periodo di incertezza e di
discussioni la legge 12 febbraio 1888 aveva disposto che «il numero
dei ministri e le attribuzioni del potere esecutivo sono determinate
per D. Reale»: ne conseguiva che «il potere legislativo al quale fu ab-
bandonata la soluzione della importante questione, sanzionò la fa-
coltà del potere esecutivo di modificarsi da se». E rispondeva al se-
condo quesito rilevando che la disciplina definita in Italia era diversa
da quelle adottate sia in Francia sia in Inghilterra, dove la materia
rientrava nella riserva di legge114.

Il r.d. del 1901, dunque, poteva essere ritenuto pienamente le-
gittimo come provvedimento normativo dell’organizzazione interna
del governo. Non per questo però venne considerato dalla dottrina
la fonte della responsabilità politica: i giuristi continuarono a parlare
di consuetudine, dividendosi peraltro in merito ai suoi inizi. Così
Ferracciu, che, come abbiamo visto or ora, aveva esaltato il signifi-
cato del suddetto decreto in uno studio del 1902, in un altro lavoro
del medesimo anno affermò «non essendo il Gabinetto riconosciuto
che dalla pratica consuetudinaria, di fronte alle leggi del paese ri-

111 V.E. ORLANDO, Studii giuridici, cit., 564.
112 V. MICELI, Carattere giuridico, cit., 36.
113 P. CHIMIENTI, Il Capo dello Stato, cit., 120.
114 G. MOSCA, Lezioni, cit., 342-345.
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mangono integre tutte le prerogative della Corona, la quale quindi
potrebbe esercitarle nella maniera più illimitata…Ma, di fatto, nei
Governi parlamentari è questa responsabilità ministeriale che limita
e modifica l’azione regia»115. A fondamento del governo parlamen-
tare, dunque, si trovava a parere di Ferracciu soltanto la consue-
tudine.

E proprio contro la tesi della consuetudine come fonte del go-
verno di Gabinetto si scagliò Donato Donati. Il giurista rilevava «è
ben noto come, in proposito, costituisca addirittura un luogo co-
mune nelle trattazioni di diritto costituzionale quello di constatare,
come la legge scritta nessuna disposizione contenga, nella quale la
forma parlamentare possa trovare il suo fondamento giuridico…E al-
lora?…A ciò, cui non ha provveduto la legge scritta – si è detto – ha
provveduto la consuetudine. In questa il governo di Gabinetto trova
il suo fondamento giuridico»116. A suo giudizio era palese la con-
traddizione interna alla tesi di una consuetudine che si voleva affer-
mata sin dai primi momenti di vita statutaria. «Delle due l’una» –
egli diceva – «o si ammette che nei primi momenti del nostro regime
costituzionale la forma parlamentare di governo non rappresentasse
qualcosa di giuridicamente obbligatorio, ma tale essa sia divenuta
solo dopo che, dal costante uniformarsi ai principii che costituiscono
la forma stesa, tali principii abbiano acquistato il valore di norme
giuridiche consuetudinarie…; oppure non si vuole ammettere questo
– ed è ben certo che non è possibile ammetterlo-, cioè si ritiene che
fin dal primo momento della nostra vita costituzionale la forma par-
lamentare di governo rappresentasse qualcosa di giuridicamente ob-
bligatorio, e allora bisognerà necessariamente ammettere che tale
giuridica obbligatorietà avesse altra fonte che non la consuetudine.
Per questa, allora, mancavano assolutamente i presupposti di fatto,

115 A. FERRACCIU, Contributo allo studio della funzione regia nel governo di gabi-
netto, Milano, 1902, 58 s.

116 DONATO DONATI, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Milano,
1910, 149 s. Sul giurista GIANDOMENICO FALCON, Donato Donati, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 1978, 234-292; FRANCO TAMASSIA, Donati, Donato, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, XLI, Roma, 1992, 24-27; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando,
cit., ad Indicem; P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; G. CIANFEROTTI, Storia,
cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; L. BORSI, Storia nazione co-
stituzione, cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem, in partico-
lare 273-275.
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anzi la stessa loro possibilità»117. E se l’obbligatorietà «non poteva in
alcun modo derivare dalla consuetudine…necessariamente doveva
derivare dalla legge»118.

Donati, allora, riprendendo la tesi sostenuta, come abbiamo vi-
sto, negli anni ’70 da Bonasi, sosteneva che lo Statuto stesso era la
fonte autentica della forma di governo parlamentare. Ma mentre Be-
nasi aveva individuato la disciplina della responsabilità politica negli
articoli 67, 47 e 36, Donati la indicava nell’art. 65: e di questo arti-
colo offriva un’interpretazione del tutto originale. A suo parere il po-
tere conferito al sovrano dall’articolo in questione non poteva essere
«un potere arbitrario», ma «soltanto discrezionale»; e nel concetto di
discrezionalità «è insita essenzialmente l’idea di limite», limite che
imponeva al re di esercitare detto potere «solo quando e sempre
quando l’interesse pubblico lo richieda, e nel modo più conforme al-
l’interesse stesso». Ne conseguiva che per ottenere questo risultato il
sovrano doveva revocare i ministri quando la loro azione «non sia
più conforme alla volontà del popolo, cioè della legale rappresen-
tanza del medesimo; e dovrà nominare Ministri nuovi, scegliendoli in
modo, da doversi presumere che la loro azione sarà conforme alla
volontà stessa, cioè, normalmente, sceglierli dalla maggioranza della
Camera». Erano questi «i cardini di tutto il sistema parlamentare di
governo»119.

L’impostazione indicata da Bonasi e approfondita da Donati fu
condivisa da Oreste Ranelletti. La sua analisi iniziava con una precisa
definizione della natura delle fonti giuridiche nell’ordinamento ita-
liano. «Nel nostro ordinamento giuridico la formazione del diritto
può avvenire solo per un atto di volontà dello Stato, o sul fonda-
mento della volontà dello Stato; e possono quindi essere fonti del di-
ritto, oltre l’atto di volontà dello Stato a ciò diretto, solo quelle altre
forze, a cui la volontà statuale riconosce tale efficacia»120. Alla luce di

117 Ibid., 151.
118 Ibid., 154.
119 Ibid., 155-157.
120 ORESTE RANELLETTI, La consuetudine come fonte del diritto pubblico interno, in

Rivista di diritto pubblico, XXXIV [1913], 146. Su Oreste Ranelletti M. GALIZIA, Profili,
cit., 95 s.; PIERO CALANDRA, Oreste Ranelletti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1976, 1138 ss.; G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando, cit., ad Indicem; P. COSTA,
Lo Stato immaginario, cit., ad Indicem; BERNARDO SORDI, Un giurista ottocentesco, in
O. RANELLETTI, Scritti giuridici scelti, I, Napoli, 1992, XI-XXIII; G. CIANFEROTTI, Storia,
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questi principi il giurista prendeva in esame il problema della con-
suetudine come fonte di diritto. A suo giudizio la consuetudine do-
veva presentare i seguenti requisiti: i) «una osservanza uniforme e
diuturna di un modo di agire»; ii) la «convinzione, comune o almeno
dominante nella comunità stessa, dell sua necessità, come se fosse una
norma giuridica positiva»; iii) «deve essere riconosciuta come fonte
di diritto, esplicitamente o implicitamente, da un atto di volontà
dello Stato e propriamente da una legge in senso formale». Di con-
seguenza «nel nostro ordinamento giuridico la consuetudine non ha
per sé il carattere di fonte del diritto, ma lo attinge dalla legge posi-
tiva»121. Tale regola valeva, a parere del giurista, non solo nel campo
del diritto privato, ma anche in quello del diritto costituzionale. Ma
quest’ultimo si differenziava dal primo per un elemento particolar-
mente importante: in esso, infatti, trovava «maggiore applicazione la
consuetudine interpretativa come autorità di fonte del diritto»122. La
responsabilità politica, allora, secondo Ranelletti trovava la sua fonte
autentica nelle disposizioni dello Statuto (che il giurista individuava
negli artt. 53, 61, 62, 76, 77, 80), le quali erano state interpretate au-
torevolmente nel senso di legittimare la forma di governo di Gabi-
netto. Concludeva pertanto che il regime parlamentare «non fu in-
trodotto per consuetudine, ma in base allo stesso Statuto, che fu in
quel senso interpretato»123.

Donati e Ranelletti, dunque, nel sostenere che la fonte del go-
verno di Gabinetto era non una norma consuetudinaria, ma lo stesso
Statuto interpretato in maniera evolutiva facevano propria l’idea,
esposta da Santi Romano nella prolusione al corso libero di diritto
amministrativo letta nell’Università di Palermo il 22 febbraio 1899,
secondo la quale «nessuna ragione …vieta nel campo del diritto
pubblico l’interpretazione per analogia e, tanto meno, quella esten-
siva»124. Ma la loro lettura del merito del problema non coincideva

cit., ad Indicem; M. FIORAVANTI, La scienza, cit., ad Indicem; MARINA GIANNETTO, Gli stu-
diosi di diritto amministrativo (1951-1975), in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
2001, 1166, nota 28; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem, in particolare 293-
295.

121 Ibid., 148-156.
122 Ibid., 165.
123 Ibid., 170.
124 Santi Romano, L’interpretazione delle leggi di diritto pubblico, in Il Filangieri,

XXIV (1899), 241-254. Un quadro della ricca bibliografia su Santi Romano è offerto da
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affatto con quella, decisamente originale e destinata a rimanere so-
stanzialmente isolata nella dottrina, esposta dallo stesso Romano nel
1909. Il giurista, riallacciandosi a quanti in Inghilterra qualificavano
le regole relative al rapporto Corona-Parlamento-Governo come
«rules of positive morality», affermò che «la morale politica» non si
esauriva nelle «norme pratiche», negli «usi» che «costituiscono il co-
stume politico», ma comprendeva anche «principii, che noi diremmo
di correttezza costituzionale». Da questa premessa passava ad esami-
nare il significato di «correttezza costituzionale», dichiarando che
«un complesso di regole…è morale politica…è misura di equità, di
buona fede, di diligenza e valore nella vita pubblica; è buon uso di
poteri discrezionali; è…impegno d’onore fra i partiti; educazione po-
litica per i singoli; mutua deferenza, rispetto, cortesia fra i pubblici
poteri; è cerimoniale, etichetta, prassi, routine, convenzionalismo».
Una natura complessa, dunque; ma non giuridica: «ma non è diritto»
concludeva. E alla «correttezza costituzionale», non alla «legge
scritta», non al «diritto consuetudinario», Romano attribuiva la di-
sciplina del governo parlamentare125.

La tesi della consuetudine come fonte della responsabilità poli-
tica fu ribadita, invece, ancora una volta da Antonio Ferracciu con il
noto saggio La consuetudine costituzionale126 considerato dalla storio-
grafia la più attenta disamina del problema svolta in età liberale. Il
saggio si apre con affermazioni particolarmente interessanti. Il giuri-
sta, infatti dichiarava: «sembra…che si possano ben distinguere due
principali significati della costituzione, secondoché essa si assuma in
senso materiale, per volersi riferire all’intero organismo delle norme
fondamentali di organizzazione statuale, le quali determinano l’ordi-
namento, le attribuzioni, i limiti degli organi costituzionali, ed i rap-
porti fondamentali fra essi e coi cittadini; oppure in senso formale,
per volersi semplicemente riferire a quella suprema legge scritta o
legge costituzionale fondamentale degli Stati ordinatisi a libertà»127.
La tesi del duplice significato di costituzione riecheggiava certa-

GUIDO MELIS, Romano, Santi, in Il Consiglio di Stato, cit., II, 1518-1534. In aggiunta si
veda A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit., ad Indicem, in particolare 298-300.

125 ID., Diritto e correttezza costituzionale, in Rivista di diritto pubblico e della pub-
blica amministrazione in Italia, I (1909), 485-501.

126 Il saggio fu pubblicato prima in Studi senesi, XXIX [1912], poi come testo a
sé, Torino, 1913.

127 Ed. 1913, 9.
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mente le idee esposte alcuni decenni prima da Luigi Palma, il quale
aveva affermato che «la costituzione di uno Stato non è soltanto
quale può apparire dalla lettera degli articoli di uno statuto, ma
quale si manifesta nell’azione viva della nazione, degli organi dello
Stato»128. Idee, queste, che erano state condivise anche da altri giuri-
sti, come Alessandro Paternostro, a giudizio del quale «il diritto co-
stituzionale non è tutto nello Statuto, è nella Scienza superiore sem-
pre a qualunque restrizione statutaria; è nelle consuetudini e nei co-
stumi dei paesi retti col sistema rappresentativo»129. In Ferracciu,
comunque, questa linea di pensiero trovò quella formulazione ma-
tura ed articolata che sarà foriera di ulteriori approfondimenti da
parte della dottrina italiana dei decenni successivi, in particolare da
parte di Costantino Mortati.

Ferracciu precisava, poi, che la consuetudine costituzionale si
legava al «contenuto materiale e sostanziale della costituzione»130, di
modo che la differenza tra leggi e consuetudini costituzionali risie-
deva nel fatto che «le prime si riferiscono a dir così alla parte statica
della costituzione politica…le consuetudini invece rappresentano e
racchiudono di preferenza la parte dinamica della costituzione, at-
traverso il cui tramite le leggi fondamentali vengono ad assumere
una fisionomia tutta propria per ogni singolo Stato, anche quando
sia analoga la lettera di esse leggi»131. Alla consuetudine, dunque,
Ferracciu assegnava «un posto prevalente fra le fonti del diritto, per
guisa da doversi ad essa riconoscere un ufficio ed una efficacia tutta
sua speciale, quella di supplire sviluppare ed integrare la legge»132, ri-
conoscendola «idonea ad assolvere il compito di concretare le più ri-
levanti trasformazioni del diritto costituzionale vigente, sia eventual-
mente derogando alle leggi fondamentali, sia interpretandole svilup-
pandole ed integrandole, per modo da metterle in costante armonia
con le esigenze della realtà della vita statuale»133.

E contro le tesi che negavano la consuetudine come fonte della
responsabilità politica si espresse nello stesso periodo Luigi Raggi. Il

128 L. PALMA, Corso, cit., II, 560.
129 A. PATERNOSTRO, Diritto costituzionale, cit., 224.
130 A. FERRACCIU, La consuetudine, ed. 1913, 9.
131 Ibid., 10.
132 Ibid., 19
133 Ibid., 23 s.
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giurista apriva il suo saggio denunciandone gli obiettivi. «Scopo pre-
cipuo di queste note» – dichiarava – «è il dimostrare la poca sosteni-
bilità d’alcune recenti teorie, che, pur ammettendo che la forma di
governo cosiddetta parlamentare viga in base ad un principio giuri-
dico (specialmente in Italia), negano che tale principio possa essere il
diritto consuetudinario, come è stato fino ad un certo tempo fa com-
munis opinio, almeno in Italia, ma tentano di giustificarne diversa-
mente la giuridicità»134. Raggi ricordava «che è asserzione (possiamo
dire) pacifica, che in Italia viga un governo monarchico parlamen-
tare… Nessun articolo di legge però espressamente dichiara… che il
governo italiano debba essere un governo parlamentare»135. Le prin-
cipali critiche mosse in dottrina alla tesi della consuetudine come
fonte del governo parlamentare erano, a suo parere, due: i) non può
parlarsi di consuetudine e al contempo affermare che essa era vi-
gente sin dalla prima attuazione dello Statuto; ii) in un ordinamento
fondato sul monopolio della produzione giuridica assegnato alla
legge, la consuetudine può essere fonte legittima di diritto solo se ri-
conosciuta dalla legge. Alla prima rispondeva affermando che nei
primi tempi dello Statuto «la norma in parola non era ancora giuri-
dica; si era nello stadio preparatore del diritto… Essa è diven-
tata…norma giuridica in seguito, dopo, cioè, un lungo periodo di
applicazione». Alla seconda rispondeva da un canto che gli autori
dello Statuto non avevano voluto imporre una forma rigida ai rap-
porti «tra organi supremi dello Stato, che mancano di coazione nor-
male, che sono privi di quella efficacia completa che è propria delle
altre norme giuridiche», dall’altro che la disposizione con cui le con-
suetudini erano state private di forza di fonte giuridica era entrata in
vigore il 1° gennaio 1866 e quindi non riguardava le consuetudini
formatesi prima di quella data. Poteva, quindi concludere: «ci tro-
viamo innanzi ad una pratica seguita dagli organi supremi dello
Stato, che ha tutti i caratteri della consuetudine, in un campo alla
consuetudine non precluso»136.

134 LUIGI RAGGI, Sul fondamento giuridico del governo parlamentare in Italia, in Ri-
vista di diritto pubblico, 1914, 139. Su Luigi Raggi P. COSTA, Lo Stato immaginario, cit.,
ad Indicem, G. CIANFEROTTI, Storia, cit., ad Indicem; A. SANDULLI, Costruire lo Stato, cit.,
ad Indicem, in particolare 293.

135 Ibid., 442.
136 Ibid., 461-463.
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6. Conclusioni

Il fondamento della responsabilità politica, dunque, era indicato
dalla dottrina non in un provvedimento normativo formale, bensì in
una norma consuetudinaria oppure in un’interpretazione consuetu-
dinaria delle norme dello Statuto, oppure, ancora, nella «correttezza
costituzionale». In sostanza, la responsabilità politica era radicata
nella cultura della libertà, nella convinzione condivisa dalla dottrina,
cioè, che, come abbiamo visto all’inizio, il governo controllato dalla
rappresentanza parlamentare della nazione fosse, nonostante i difetti
del suo funzionamento pratico, lo strumento più idoneo a garantire
il rispetto dei diritti di libertà che costituivano la sostanza dell’ordi-
namento costituzionale.

Se allora mettiamo a confronto la ricostruzione proposta dalla
storiografia con l’analisi della giuspubblicistica del medesimo pe-
riodo possiamo rilevare momenti di coincidenza insieme con altri di
divergenza. L’affermazione della forma di governo parlamentare sin
dalla prima attuazione dello Statuto risulta costantemente ricono-
sciuta dalla dottrina a partire da Balbo: un’affermazione che, co-
munque, non escludeva la responsabilità del governo verso la Co-
rona e la legittimità degli interventi di questa nella gestione del po-
tere esecutivo. L’insistenza della giuspubblicistica sulla responsabilità
del governo nei confronti delle Camere nasceva, con ogni evidenza,
dalla volontà di mettere in risalto il ruolo di controllo che la nazione,
attraverso la sua rappresentanza politica, svolgeva sull’esecutivo, ma
non comportava necessariamente il disconoscimento del ruolo della
Corona. La forma di governo non era più la costituzionale, bensì
quella parlamentare: nell’ambito di questa la Corona continuava a
svolgere una funzione importante, ancorché non esclusiva. In parti-
colare erano considerati pienamente legittimi i suoi interventi in al-
cuni settori della politica governativa, innanzi tutto quello della poli-
tica estera e militare, come la storiografia politica e giuridica ha giu-
stamente messo in evidenza.

L’analisi della dottrina, inoltre, ci consente di precisare il ruolo
riconosciuto nella disciplina della responsabilità politica ai decreti
reali, anche a quello, particolarmente sottolineato dalla storiografia,
del 14 novembre 1901. La fonte del governo parlamentare, come ab-
biamo or ora rilevato, fu indicata dai giuristi nella consuetudine op-
pure nella stessa disciplina statutaria interpretata in maniera evolu-
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tiva o, ancora, nella «correttezza costituzionale», non nei decreti
reali: a questi ultimi fu riconosciuto il ruolo importante, ma secon-
dario, di organizzazione interna del Gabinetto. Esplicitamente lo af-
fermava Gaetano Mosca. «In Italia» – egli diceva – «per una consue-
tudine che cominciò a stabilirsi fin dal primo anno nel quale lo Sta-
tuto fu applicato negli Stati sardi… si è avuto… quella forma di
governo rappresentativo che dicesi governo parlamentare, la quale
vuole che il capo dello Stato…scelga sempre i suoi ministri fra i duci
della maggioranza della Camera elettiva»137. «Ma» – proseguiva –
«…ciò non significa che l’organizzazione del gabinetto siasi lunga-
mente fondata in Italia sulla semplice consuetudine; poiché presto
fra noi s’iniziò una serie di decreti reali, mediante i quali il potere
esecutivo di propria iniziativa disciplinò la sua azione e regolò le at-
tribuzioni dei suoi membri»138.

La responsabilità del Gabinetto verso le Camere, dunque, con-
tinuò a fondarsi in età liberale soprattutto sul mutuo impegno di Co-
rona, Parlamento e Governo a rispettare una prassi espressione della
cultura liberale e fondata anche su una lettura evolutiva delle norme
statutarie condivisa dalla medesima cultura. Quando nel primo do-
poguerra la cultura liberale entrò in crisi, venne meno il fondamento
sul quale si era retta nei decenni precedenti la costituzione materiale
e la trasformazione della forma di governo non trovò alcuna norma
della costituzione formale in grado di ostacolarla.

137 GAETANO MOSCA, Appunti di diritto costituzionale, 3ª ed., Torino, 1921, 77 s.
138 Ibid., 81.
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