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Dedica

Una mattina di primavera del 1956 Silvano Tosi passeggiava nervosamente 
nell’atrio della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze, sita al 
secondo piano dell’edificio di via Laura 48. Era riunito il consiglio di facoltà, 
che doveva decidere se conferirgli un incarico di insegnamento. Sarebbe stato il 
primo incarico della sua esperienza universitaria. 

Finalmente la porta della presidenza si aprì e ne uscì il suo maestro, Giusep-
pe Maranini, che lo cercò con lo sguardo e gli si avvicinò. Il consiglio, gli disse, 
lo considerava maturo per l’incarico, ma era incerto sulla disciplina da affidargli 
e prima di decidere voleva conoscere la sua opinione. Gli insegnamenti oggetto 
della discussione erano tre: diritto regionale, diritto pubblico dell’economia e 
diritto parlamentare. “Ma io – concluse Maranini – ti consiglio di scegliere il 
diritto parlamentare”. “Per me va bene – rispose Tosi, aderendo immediatamen-
te al suggerimento del suo maestro –, ma cos’è il diritto parlamentare?”. 

In questa domanda si riassume la situazione scientifica e didattica di questa 
disciplina in quel momento. Mentre il diritto regionale e il diritto pubblico 
dell’economia erano discipline già conosciute e attivate nell’università italiana, 
il diritto parlamentare era del tutto sconosciuto. Anche i contributi scientifici 
sul parlamento erano allora numericamente limitati – d’altronde la costituzione 
era entrata in vigore soltanto da pochi anni – e l’analisi dei regolamenti parla-
mentari era normalmente trascurata. 

Alla sensibilità politica e istituzionale di Giuseppe Maranini va quindi l’in-
dubbio merito dell’attivazione nell’università italiana del diritto parlamentare, 
come disciplina didatticamente autonoma rispetto al diritto costituzionale. Egli 
aveva chiaramente intuito la rilevanza istituzionale e politica sia dei regolamenti 
parlamentari, sia di quel complesso di comportamenti, di atti e di norme – che 
la dottrina stenta a definire e a distinguere, oltre che a determinarne la natura e 
l’efficacia – che vanno sotto il nome di precedenti, prassi, convenzioni, consue-
tudini costituzionali. Questo insieme di dati – che interpreta, attua, integra e 
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talora si discosta dalla stessa costituzione – incide infatti sui rapporti tra le for-
ze politiche presenti in parlamento, ne condiziona l’attività e si riverbera sulle 
funzioni di ciascuna Camera, sui loro rapporti con l’esecutivo e, in definitiva, 
sulla stessa forma di governo. 

Bisogna però anche riconoscere che il diritto parlamentare nasce come di-
sciplina accademica nell’università italiana ben prima del 1956. Esso fu attivato 
infatti per la prima volta a Perugia nell’anno accademico 1896/97 su iniziativa 
di Vincenzo Miceli, che ne assunse poi l’insegnamento e ne scrisse il primo 
testo didattico, trasfuso nel 1910 nei Principi di diritto parlamentare ed am-
piamente utilizzato nel 1912 nella voce Diritto parlamentare, pubblicata nella 
Enciclopedia Giuridica Italiana, e nel 1913 nel suo Diritto costituzionale. 

Maranini conosceva certamente questo lontano precedente e doveva avere 
apprezzato, condividendone le finalità, lo sforzo di Miceli di pervenire ad una 
prima elaborazione scientifica della materia. L’impegno di quest’ultimo potreb-
be oggi apparire sterile, dato che quell’esperienza sotto il profilo didattico, in-
terrotta a causa dell’avvento del regime fascista, si concluse rapidamente con lui, 
apparentemente senza lasciare traccia alcuna. I tempi in realtà non erano ancora 
del tutto maturi per un’attivazione stabile dell’insegnamento di diritto parla-
mentare. Bisognava attendere l’avvento dello stato democratico rappresentativo, 
che attribuisse al parlamento un ruolo centrale nel funzionamento del sistema 
politico, e la larga diffusione nella società dell’istruzione pubblica, compresa 
quella universitaria. Quando queste condizioni si realizzarono, il seme sparso 
da Vincenzo Miceli con la sua attività di studio e di elaborazione scientifica ger-
mogliò nella mente di Maranini, che l’affidò a un suo giovane allievo, che alle 
doti di vivace intelligenza e di approfondimento critico univa grande cultura, 
acuta sensibilità politica e istituzionale, amore per la libertà, passione civile, as-
soluta indipendenza di giudizio: Silvano Tosi. 

Per valutare, a più di cinquant’anni dall’attivazione del diritto parlamentare 
nella Facoltà “Cesare Alfieri” di Firenze, l’importanza dell’intuizione di Giu-
seppe Maranini e specialmente la fecondità dell’impegno profuso da Silvano 
Tosi nell’elaborazione didattica e scientifica della disciplina, basta ricordare il 
successivo moltiplicarsi degli insegnamenti di diritto parlamentare nelle sedi 
universitarie italiane; il proliferare di manuali della disciplina, che si sono pro-
gressivamente aggiunti a quello iniziale e per lungo tempo unico dello stesso 
Silvano Tosi, e di lavori scientifici sul parlamento; ed infine l’importanza delle 
iniziative che, con la collaborazione della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica, sono sorte e si sono consolidate – indice di un persistente interesse 
e di un’indiscussa utilità istituzionale, scientifica e didattica degli studi di dirit-
to parlamentare –: dal Seminario di studi e ricerche parlamentari, che lo stesso 
Silvano Tosi promosse a Firenze nell’ormai lontano 1967, al Centro studi sul 
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Parlamento della Luiss Guido Carli, ai seminari sull’organizzazione e sulle atti-
vità parlamentari, attivati dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. 

Nel segno della continuità, questo lavoro è dedicato a Silvano Tosi, a Giu-
seppe Maranini e a Vincenzo Miceli. 

Armando Mannino

Firenze, 31 ottobre 2009





Premessa

Nei dieci anni trascorsi dalla precedente edizione (edita nel 2010 per i tipi della 
Giuffrè) l’evoluzione del sistema politico-istituzionale italiano si è orientata nel 
senso di un progressivo ritorno ad una legge elettorale prevalentemente propor-
zionale e, di conseguenza, ad un parlamentarismo di tipo non più maggioritario 
ma compromissorio. 

È anche mutato il quadro normativo e giurisprudenziale, sia interno sia in 
particolare europeo e internazionale, entro cui il diritto parlamentare si colloca.

Si è reso quindi necessario un aggiornamento del precedente testo per te-
nere conto di queste numerose e rilevanti novità, tra le quali la “organica” 
riforma del regolamento del Senato, approvata nel dicembre 2017, e la riforma 
costituzionale approvata in seconda lettura lo scorso 8 ottobre che ha ridotto 
il numero dei parlamentari di entrambe le Camere. Gli effetti di quest’ultima 
riforma – se, come presumibile, diverrà definitiva –, incideranno non solo sulla 
rappresentanza politica, ma anche sulla organizzazione e sul funzionamento 
delle istituzioni parlamentari, contribuendo ad una ulteriore evoluzione del 
sistema politico-istituzionale, nel quale il Parlamento, e il diritto parlamentare 
che lo disciplina, deve continuare a svolgere un ruolo fondamentale di garanzia 
e presidio della nostra democrazia.

Armando Mannino - Salvatore Curreri

28 ottobre 2019





Capitolo I
Il principio democratico

Sommario: 1.1. L’evoluzione storica della forma di governo parlamentare – 1.2. La forma di 
governo parlamentare democratica – 1.3. Il regime consociativo nei rapporti tra la maggioranza 
e le opposizioni – 1.4. La lunga incompiuta transizione verso una democrazia alternativa e l’at-
tuale ritorno alla democrazia consociativa

1.1. L’evoluzione storica della forma di governo parlamentare – Il diritto parla-
mentare è strettamente collegato al principio democratico, che ispira e con-
diziona al contempo la forma di stato, la forma di governo e, di conseguenza, 
l’organizzazione e il funzionamento delle Camere, cui la Costituzione affida il 
compito di esprimere e realizzare la sovranità del popolo.

Per quanto le nozioni di forma di stato e forma di governo siano ben note, 
è opportuno ricordare che la prima s’identifica con i principi che definiscono il 
rapporto tra lo Stato e i cittadini, la seconda con quelli che disciplinano l’orga-
nizzazione suprema dello Stato, cioè il modo in cui il potere di indirizzo poli-
tico è distribuito tra i diversi organi costituzionali e l’insieme dei rapporti tra 
questi intercorrenti. 

Le forme di stato e di governo sono tra loro inscindibili. La seconda è in-
fatti parte integrante della prima, perché in qualsiasi ordinamento statuale la 
composizione e le funzioni degli organi costituzionali e i relativi rapporti di-
pendono dai principi fondamentali che caratterizzano la convivenza sociale e il 
relativo ordinamento. Ciò è particolarmente evidente in uno Stato democratico, 
in cui tutta l’organizzazione costituzionale è funzionale alla volontà politica so-
vrana espressa dai cittadini con il voto.

La consapevolezza della stretta correlazione tra il principio democratico e 
l’organizzazione politico-costituzionale dello Stato è per l’interprete ancor più 
importante quando quest’ultima s’ispira, nei suoi lineamenti formali, alla c.d. 
forma di governo parlamentare, le cui origini risalgono ad un periodo sto-
rico ormai molto lontano nel tempo. Essa nasce infatti nella seconda metà del 
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XVIII secolo dalla monarchia costituzionale inglese, caratterizzata dalla pre-
senza di un Capo dello Stato (Re), che governava per mezzo di consiglieri di sua 
fiducia (poi trasformatisi in un organo a sé stante: il Governo) da lui nominati e 
revocati; e di un Parlamento, rappresentativo della borghesia nella sua compo-
nente elettiva (Camera dei comuni), il cui consenso legislativo era necessario per 
l’imposizione e la riscossione delle imposte, ma che il Re poteva sciogliere a sua 
discrezione. 

Questa organizzazione costituzionale si trasforma nella forma di governo 
parlamentare quando il Governo, fino ad allora responsabile solo verso il Re, 
diventa responsabile anche verso la Camera elettiva, perché costretto alle dimis-
sioni se la maggioranza parlamentare gli vota contro (sfiducia). È questa la c.d. 
“forma di governo parlamentare dualista”, perché caratterizzata dalla presenza 
all’interno della società di due sole classi politicamente attive in potenziale 
contrapposizione tra loro: l’aristocrazia e la borghesia. Tutta l’attività politica 
dello Stato è espressione della volontà di queste due classi, rappresentate al suo 
interno rispettivamente dal Re (e dalla Camera alta) e dalla Camera elettiva. 
In questa fase, nessuna delle due riesce a prevalere sull’altra e gli organi che le 
rappresentano debbono necessariamente collaborare, nell’interesse reciproco, 
all’interno dell’apparato statale. 

Questa organizzazione costituzionale, che nell’esperienza inglese si instaura 
per prassi, si dimostra così efficace nel perseguire la collaborazione tra classi 
sociali e organi costituzionali, da essere ben presto imitata nel continente eu-
ropeo, dove si diffonde rapidamente (Francia, Belgio, Italia, ecc.). Il fulcro del 
sistema è costituito dal Governo, non più strumento del Re, pur continuando ad 
essere da lui nominato e revocato, ma organo politico autonomo, che persegue 
una propria linea politica di mediazione tra gli interessi politici contrapposti del 
Re e del Parlamento, da entrambi dei quali dipende. Questo equilibrio è perse-
guito e mantenuto dai due istituti giuridici contrapposti caratterizzanti la forma 
di governo parlamentare dualista: la sfiducia e lo scioglimento. La Camera 
elettiva può manifestare la sua volontà contraria alla linea politica perseguita dal 
Governo e alla sua permanenza in carica (sfiducia), costringendolo alle dimissio-
ni; ma questa volontà può essere espressa solo dopo che sia trascorso un congruo 
periodo di tempo dalla nomina del Governo da parte del Re, perché altrimenti 
sarebbe intaccato il suo potere di scegliere i propri collaboratori. Il Re, inoltre, 
non è affatto costretto ad accettare le dimissioni del Governo, ma può respinger-
le, reagendo alla sfiducia con lo scioglimento della Camera elettiva. Re e Camera 
elettiva, quindi, sono costretti a collaborare tra loro con l’intermediazione del 
Governo. La forma di governo parlamentare, dunque, non si fonda sul principio 
della separazione dei poteri, ma su quello della loro reciproca collaborazione.

Questa situazione di precario equilibrio tra Re e Camera elettiva corrispon-
de ad una breve fase di transizione nel rapporto tra aristocrazia e borghesia. 
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L’inarrestabile declino economico e politico della prima, accompagnato dalla 
corrispondente crescita, altrettanto inarrestabile, della seconda, che così diven-
ta ben presto la classe dominante, determina una corrispondente sostanziale 
alterazione dell’assetto costituzionale, anche se esso rimane formalmente 
inalterato. Persistono infatti gli stessi organi (Capo dello stato, Governo e 
Parlamento) e gli stessi rapporti (la nomina del Governo da parte del Re, la 
sfiducia e lo scioglimento) che caratterizzano la forma di governo parlamentare 
dualista. Il funzionamento effettivo dell’apparato statale è invece ben diverso da 
quello precedente. Il Re mantiene formalmente i suoi poteri ma, non avendo 
più la forza politica per esercitarli, essi sono di fatto assorbiti: in parte dal Go-
verno, nel suo stretto rapporto con la maggioranza parlamentare; in parte dal 
Parlamento. Il declino politico del Re è così forte che in taluni ordinamenti è 
addirittura sostituito da un Capo di stato repubblicano di nomina elettiva. Il 
Governo continua ad essere formalmente nominato dal Capo dello stato, ma 
adesso, a differenza del passato, deve presentarsi di fronte alla Camera elettiva 
subito dopo la nomina, per ottenere un esplicito voto di fiducia, che attesta fin 
dall’inizio la sua dipendenza dalla maggioranza parlamentare. Il governo diven-
ta quindi espressione esclusiva della maggioranza parlamentare, dalla quale pro-
vengono le direttive politiche fondamentali dell’azione dello Stato. Il potere di 
scioglimento della Camera elettiva persiste sotto il profilo formale, ma di fatto 
rimane inutilizzato. Il Capo dello Stato, infatti, non ha più la forza necessaria 
per contrastare la volontà politica proveniente dalla Camera elettiva, che diven-
ta l’organo preminente nell’organizzazione dello Stato.

Parte della dottrina, ponendo l’accento sulla persistenza degli organi e degli 
istituti tradizionali, continua a far rientrare questo particolare tipo di orga-
nizzazione costituzionale nella forma di governo parlamentare, qualificandola 
però come “monista” per differenziarla da quella precedente. Altri, invece, 
valorizzando il profondo mutamento cui si assiste nel funzionamento concreto 
del sistema politico, la definiscono “forma di governo assembleare”, perché la 
Camera elettiva, rappresentante della borghesia, diventa l’organo detentore for-
malmente e di fatto della sovranità.

Nello Stato liberale, nel quale la forma di governo parlamentare si è manife-
stata, i diritti politici sono riconosciuti a una parte soltanto della società, indi-
viduata su base censitaria. La piena espansione del principio di uguaglianza nei 
rapporti politici è compressa – nell’esperienza parlamentare francese alla quale 
si ricollega lo Statuto albertino – dal principio della sovranità della “Na-
zione”, intesa come un’entità astratta (il complesso delle generazioni passate, 
presenti e future), contrapposta alla sovranità del “popolo”, cioè al complesso 
dei cittadini viventi in un determinato momento storico. La distinzione non 
ha carattere soltanto giuridico-formale, ma anche sostanziale. La sovranità del 
popolo implica infatti il potere di tutti i cittadini di proiettare i propri interessi 
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