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PREMESSA ALLA SETTIMA EDIZIONE 

L’analisi delle forme di Stato in questa nuova edizione dà un risalto 
ancora maggiore alla questione della crisi dello Stato democratico. 
Questa riguarda innanzitutto le nuove democrazie che si sono affac-
ciate sulla scena a partire dagli anni ’90 del secolo scorso. Il fenomeno 
delle “democrazie di facciata” è evidente negli Stati ex socialisti del-
l’Europa centro orientale, in alcuni dei quali (come Ungheria e Polo-
nia) sono al potere forze ultranazionaliste e illiberali che hanno adot-
tato leggi limitatrici della libertà di dissenso e della indipendenza della 
magistratura e della Corte costituzionale. Un’analoga qualificazione 
può essere utilizzata per la Russia per la forte concentrazione di poteri 
nelle mani del Presidente, accentuata dal ruolo dominante giocato da 
Putin, il quale grazie ad una revisione costituzionale del 2008 che ha 
abolito il limite del doppio mandato presidenziale e prolungato da 
quattro a sei anni la sua durata, è stato Presidente dal 2000 al 2008, 
per “accontentarsi” fino al 2012 della carica di Primo ministro, ed es-
sere poi di nuovo eletto Capo dello Stato nel 2012 e resterà tale fino al 
2024 (grazie alla sua rielezione nel 2018). 

Ma seri problemi affliggono anche le democrazie tradizionali defi-
nite in passato come “consolidate”, nelle quali si può constatare una 
crisi della rappresentanza e della politica e quindi della partecipazio-
ne popolare che determina un forte distacco tra i cittadini e le istitu-
zioni. Questa, insieme agli effetti determinati dal ridimensionamento 
dello Stato sociale (crescente diseguaglianza, impoverimento, au-
mento della disoccupazione, insicurezza) ha dato vita a due movi-
menti opposti ma che si alimentano a vicenda: da un lato le tendenze 
elitarie e tecnocratiche, favorite dalla politica liberista e di austerità 
prevalente nell’Unione Europea, dall’altro lo sviluppo di movimenti 
populisti, che immaginano il popolo come soggetto unitario e nega-
no il ruolo della intermediazione politica e istituzionale. Si tratta di 
forze che anche quando non accedono direttamente al potere sono in 
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grado di condizionare il funzionamento della democrazia. 
Anche fra gli Stati in via di sviluppo si verificano situazioni di in-

voluzione. In questo quadro viene dato rilievo all’esperienza della 
Turchia, paese caratterizzato dall’alternarsi a partire dalla fondazio-
ne della Repubblica nel 1924 di fasi democratiche e fasi autoritarie. 
In particolare dopo il fallito colpo di stato del luglio 2016 il Presiden-
te Erdogan ha imposto lo stato di emergenza che si è concretizzato in 
misure fortemente repressive, in arresti e accuse arbitrarie, nello sman-
tellamento della indipendenza della magistratura e infine ha deciso il 
cambiamento della forma di governo, avallato con un esiguo margi-
ne di voti favorevoli da un referendum svoltosi in condizioni di semi-
legalità, che ha attribuito al Presidente eletto dal popolo non solo il 
potere esecutivo, ma forti poteri legislativi e di intromissione nella 
funzione giurisdizionale e di legittimità costituzionale. 

Anche le forme di governo risentono del verificarsi di due tenden-
ze che ne rendono problematico il funzionamento. La prima consiste 
nella crisi del bipolarismo, che in alcuni paesi aveva portato a un 
quasi bipartitismo (Germania, Francia, Spagna) derivante dall’emer-
gere di terze forze radicali o “né di destra né di sinistra”. La seconda 
tendenza riguarda l’emergere o l’approfondirsi di fratture economi-
che, sociali, territoriali che hanno invertito il processo di omogeneiz-
zazione che si era verificato in passato. Le due tendenze segnalate 
hanno messo in crisi il funzionamento delle forme di governo parla-
mentari, anche di quelle classificate nel sottotipo “maggioritario”, de-
terminando una maggiore difficoltà (e tempi lunghi) nella formazio-
ne dei governi, il ricorso a esecutivi di minoranza, la formazione di 
maggioranze eterogenee. Anche nel Regno Unito, dove le elezioni del 
2017 hanno rafforzato il bipartitismo, si sono verificati problemi: 
l’assenza, per la seconda volta nelle ultime tre legislature, di una 
maggioranza monopartitica nella Camera dei Comuni e la formazio-
ne di un governo di minoranza, presieduto dalla leader conservatrice 
May, sostenuto dall’esterno dagli unionisti nordirlandesi ed esposto 
alle divisioni interne al partito di maggioranza relativa, anche in 
conseguenza del terremoto provocato dal referendum sulla Brexit e 
delle difficoltà determinate dai negoziati con l’Unione Europea. 

In Italia le elezioni del 2018, dopo quelle del 2013, hanno ribadito 
la fine del bipolarismo, ridimensionato fortemente i due partiti sui 
quali questo si era imperniato e portato alla ribalta due forze politi-
che che hanno costituito dopo tre mesi un governo di coalizione fon-
dato su un contratto “privato” sottoscritto dai rispettivi leader che 
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contiene un programma non privo di contraddizioni e incertezze. 
In Germania le elezioni del 2017 hanno indebolito le due maggio-

ri forze politiche e hanno decretato l’ingresso nel Bundestag di un 
partito di estrema destra ultranazionalista e fascisteggiante. Così in 
un ordinamento che era stato caratterizzato da una forte stabilità si è 
avuta una difficoltà nella formazione del Governo che a quasi sei 
mesi di distanza dalle elezioni ha portato al terzo esecutivo di larga 
coalizione nelle ultime quattro legislature il quale ha una maggioran-
za risicata e presenta alcune contraddizioni interne (in particolare 
sulla questione della immigrazione). 

Ma il mutamento del quadro politico e sociale si è fatto sentire an-
che nelle forme di governo fondate sulla elezione popolare del Presiden-
te e che quindi non hanno problemi di formazione dell’esecutivo. Negli 
Stati Uniti l’elezione a Presidente di Donald Trump nel 2016 ha già pro-
dotto alcuni effetti sul funzionamento della forma di governo presiden-
ziale a causa delle politiche nazionaliste, protezioniste, di riduzione del-
la tassazione a favore dei ricchi e antimmigrazione, ma comunque si 
può rilevare che in quell’ordinamento continuano ad operare seri con-
trappesi al potere presidenziale. In Francia le elezioni del 2017 hanno 
portato al potere Macron e il suo partito “né di destra né di sinistra” 
fondato alla vigilia del voto e hanno distrutto il bipolarismo sul quale 
si reggeva il funzionamento della Quinta Repubblica (determinando la 
riduzione ai minimi termini del partito socialista e un forte ridimensio-
namento di quello gollista). Ciò suscita qualche interrogativo sul fun-
zionamento futuro della forma di governo e su chi svolgerà il ruolo del-
la opposizione che si manifesta soprattutto a livello extraparlamentare. 

Come si vede, il quadro complessivo non è affatto roseo. E tutta-
via si potrebbe invertire se venissero praticate politiche e riforme ca-
paci di rivitalizzare la rappresentanza e la partecipazione popolare e 
di garantire il ruolo degli anticorpi democratici e nel contempo si o-
perasse per una rifondazione della politica basata su partiti dotati di 
valori di riferimento e di radicamento sociale e di una adeguata ca-
pacità programmatica e di selezione del personale politico. Una cosa 
è certa: nel contesto dato le scorciatoie semplificatrici che immagina-
no come risolutiva l’elezione popolare del capo dell’esecutivo non so-
lo non risolvono i problemi, ma possono provocare un ulteriore im-
poverimento nel funzionamento delle istituzioni democratiche e ac-
centuare il distacco di un numero crescente di cittadini. 

 
Luglio 2018             M.V. 
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INTRODUZIONE 

SOMMARIO: 1. Definizioni. – 2. Forme di Stato e formazioni economico-so-
ciali. – 3. Forme di governo, sistemi politici e sistemi elettorali. – 4. Le cor-
relazioni tra forma di Stato e forma di governo. – 5. Metodologia. 

1. Definizioni 

Questo volume si propone di esaminare, in forma necessaria-
mente sintetica, il tema complesso della classificazione delle forme 
di Stato e delle forme di governo 1, dando per conosciuti i concetti 
di base del diritto pubblico. Occorre, quindi, prima di tutto preci-
sare il significato dei due termini. 

La forma di Stato è l’insieme dei principi e delle regole fonda-
mentali che caratterizzano un ordinamento statale e, quindi, che 
 
 

1 Trattazioni più o meno ampie relative alle forme di Stato e alle forme di go-
verno sono contenute in tutti i manuali, italiani e stranieri, di diritto costituziona-
le, istituzioni di diritto pubblico e diritto costituzionale comparato. Tra questi ul-
timi v. in particolare in lingua italiana P. BISCARETTI DI RUFFIA, Introduzione al di-
ritto costituzionale comparato, 6a ed., Milano, 1988; S. ORTINO, Diritto costituziona-
le comparato, Bologna, 1994; F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia. Lezio-
ni di Diritto costituzionale comparato, Milano, 2004; G. DE VERGOTTINI, Diritto costi-
tuzionale comparato, 9a ed., I, Padova, 2013; M. VOLPI, Le forme di Stato. Le forme 
di governo, in G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. RINELLA, M. VOLPI, Diritto pubblico 
comparato, 5a ed., Torino, 2016, pp. 255 ss. e 405 ss.; P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, 
G.F. FERRARI (a cura di), Diritto costituzionale comparato, 3a ed., Roma-Bari, 2017. 
Sul tema specifico v. C. MORTATI, Le forme di governo, Lezioni, Padova, 1973; G.U. 
RESCIGNO, Forme di Stato e forme di governo, in Enc. giur. Treccani, XIV, Roma, 
1989; F. CUOCOLO, Forme di Stato e di governo, in Dig. pubbl., 4a ed., VI, Torino, 
1991, p. 492 ss.; C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo, 2a ed., Napoli, 2009; 
G. AMATO, F. CLEMENTI, Forme di Stato e forme di governo, 2a ed., Bologna, 2012.  
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disciplinano i rapporti tra lo Stato, inteso non come ordinamento 
ma come apparato titolare del potere di usare legittimamente la 
coercizione, da un lato e la comunità dei cittadini, singoli o asso-
ciati, dall’altro. Non sarà presa in esame in questo volume un’altra 
accezione del termine “forma di Stato”, più frequentemente sosti-
tuito dall’espressione “tipo di Stato”, che fa riferimento alle regole 
che disciplinano i rapporti tra lo Stato centrale e gli enti autonomi 
territoriali 2. L’analisi di questo secondo significato, oltre a richie-
dere ampi sviluppi, deve essere condotta in modo parzialmente au-
tonomo, poiché si tratta di una nozione trasversale rispetto alla 
prima, come dimostra il fatto che il decentramento territoriale è 
previsto in ordinamenti democratici, socialisti o in via di sviluppo, 
anche se esso può ritenersi effettivo e garantito solo in quelli de-
mocratici. 

La forma di governo è il complesso delle regole giuridiche, scrit-
te e consuetudinarie, che caratterizzano la distribuzione del potere 
politico tra gli organi costituzionali, che sono posti al vertice 
dell’apparato statale in condizione di pari sovranità e di reciproca 
indipendenza. Tra questi rientrano indiscutibilmente il Parlamen-
to e il Governo, ma anche il Capo dello Stato quando eserciti pote-
ri che abbiano comunque un’incidenza di natura politica. Non vi 
rientrano invece la magistratura e le Corti Costituzionali, che com-
piono atti di natura non politica, ma giurisdizionale. Di forma di 
governo si parla anche per qualificare l’organizzazione interna che 
caratterizza ordinamenti infrastatali, come quelli degli enti territo-
riali autonomi, o sovrastatali, come quello dell’Unione Europea 3. 
Occorre tuttavia avere grande cautela nell’applicare ad ordinamen-
ti non statali categorie di forme di governo elaborate nell’ambito 
degli ordinamenti statali. 

 
 

2 V. in questa collana il testo di A. REPOSO, Profili dello Stato autonomico. Fede-
ralismo e regionalismo, 2a ed., Torino, 2005. 

3 Nella Costituzione italiana il termine “forma di governo” è stato introdotto 
nell’art. 123 dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 proprio con riferimento all’or-
ganizzazione di vertice delle Regioni; v. M. OLIVETTI, Nuovi Statuti e forma di go-
verno delle Regioni, Bologna, 2002, p. 194 ss. Sull’Unione Europea v. S. ILLARI, Sul-
la nozione di forma di governo e l’ordinamento dell’Unione Europea, in Nomos. Le 
attualità del diritto, 2008, n. 3, p. 243 ss. Ritiene che anche il concetto di forma di 
Stato, in senso non strutturale ma funzionale, possa essere applicato all’Unione 
Europea F. PALERMO, La forma di Stato dell’Unione Europea, Padova, 2005. 
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In definitiva, per usare un’espressione di Mortati, la forma di 
Stato caratterizza «il rapporto fra chi detiene il potere e coloro che 
ne rimangono assoggettati, e quindi il vario modo di realizzarsi 
della correlazione fra autorità e libertà» 4. La forma di governo ri-
guarda, invece, solo il primo dei due aspetti: quello dell’organizza-
zione e dell’esercizio della suprema autorità dello Stato. In sintesi i 
due termini sono le due facce di uno stesso problema, che si pone 
all’interno di ogni ordinamento statale: quello del rapporto dialet-
tico tra l’autorità dello Stato-apparato e la libertà dei cittadini 5. 

2. Forme di Stato e formazioni economico-sociali 

Il concetto di forma di Stato è strettamente correlato da un lato 
a quello di “regime politico”, caratterizzato dall’individuazione del-
le finalità di carattere generale che ciascuno Stato intende perse-
guire, dall’altro a quello di “Costituzione materiale”, inteso come 
l’insieme dei principi e dei valori dominanti che contrassegnano 
un ordinamento costituzionale 6. 

Il termine “forma di Stato” è stato anche sottoposto a critica e 
si è proposto di sostituirlo con quello di “formazione economico-
sociale”. Tale critica si basa su tre ragioni di fondo: la natura pre-
valentemente extragiuridica del concetto in questione; l’ambiguità 
del termine “Stato”, usato indifferentemente per indicare lo Stato-
apparato e lo Stato-ordinamento, comprensivo della comunità dei 
cittadini; l’assolutizzazione astorica dello Stato come «modo di es-
sere necessario e indefettibile di ogni società organizzata politica-
mente» 7. 

Occorre, quindi, spiegare perché qui si preferisce continuare ad 
 
 

4 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, 9a ed., I, Padova, 1975, p. 135. 
5 Occorre precisare che la terminologia impiegata nel testo è propria della dot-

trina costituzionalistica italiana e che in altri ordinamenti si fa ricorso ad una 
terminologia diversa o non è utilizzato un termine specifico per indicare la forma 
di Stato. V. sul punto G.U. RESCIGNO, Forme di Stato, cit., pp. 6-7 e F. PALERMO, La 
forma di Stato, cit., p. 41 ss. 

6 Si fa qui riferimento alla nota elaborazione teorica di C. MORTATI, La Costitu-
zione in senso materiale, Milano, 1940. 

7 Cfr. G.U. RESCIGNO, Forme di Stato, cit., p. 10 ss. 
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utilizzare il termine “forma di Stato”. Innanzitutto è vero che tale 
concetto fa riferimento anche ad elementi sociali, economici, poli-
tici e quindi extragiuridici, ma il proprium del termine usato dai 
giuristi sta nella ricerca dei principi supremi, normativizzati nella 
Costituzione o ricavabili da questa per via interpretativa, che ca-
ratterizzano un certo ordinamento statale e che consentono di di-
stinguerere i vari ordinamenti collocandoli all’interno di diverse 
categorie 8. 

In secondo luogo la critica condivisibile del concetto di Stato-
comunità, in quanto termine che occulta il ruolo determinante del-
lo Stato-apparato, non impedisce che il termine “Stato” possa esse-
re espressamente utilizzato nella sua accezione più ampia di “ordi-
namento statale”, che non si limita a disciplinare l’organizzazione 
dello Stato-apparato, ma regola anche i rapporti tra questo e le au-
tonomie sociali ed individuali. 

Infine lo Stato, almeno nel senso moderno del termine è certo 
un prodotto della storia e quindi un concetto relativo, ma è pure 
vero che esso caratterizza una lunga fase storica. Quindi può esse-
re utilmente impiegato, al fine di sottolineare l’importanza (e la re-
lativa autonomia) dell’assetto giuridico-istituzionale rispetto a quel-
lo economico-sociale, anche se quest’ultimo va necessariamente 
preso in considerazione al fine di evitare un approccio al tema me-
ramente giuridico-formale e lontano dalla realtà. 

3. Forme di governo, sistemi politici e sistemi elettorali 

Anche le forme di governo sono profondamente influenzate nel 
loro funzionamento da fattori extragiuridici, in quanto gran parte 
dell’attività degli organi costituzionali si svolge sulla base di regole 
non scritte, di tipo normativo (consuetudini) o politico (convenzio-
ni), che vengono osservate dai loro titolari o dai soggetti politici. 
Assume, pertanto, un rilievo di primo piano il sistema politico, co-
stituito dall’insieme dei soggetti che rappresentano interessi sociali 
e si propongono di conquistare o di influenzare il potere politico. 
In particolare negli Stati democratici i soggetti politici più impor-
 
 

8 V. in senso analogo S. BARTOLE, Stato (forme di), in Enc. dir., Annali II, Mila-
no, 2008, p. 1121. 
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tanti sono i partiti, i quali, avendo come fine la conquista e la dire-
zione del Governo, devono proporsi di mediare tra la rappresentan-
za degli interessi di parte e la salvaguardia dell’unità nazionale 9. 

Di fronte all’importanza che l’influenza del sistema politico as-
sume si possono seguire due diverse vie nella classificazione delle 
forme di governo. La prima consiste nel tentativo di integrare tale 
fattore sociologico nella stessa configurazione delle forme di go-
verno, riformulando la tipologia tradizionale. A questa imposta-
zione aderiscono vari autori 10, i quali ritengono insufficiente e trop-
po rigida una classificazione basata esclusivamente su criteri giu-
ridici. Si tratta di un intento utile al fine di superare un approccio 
giuridico-formale di tipo statico e di cogliere l’aspetto dinamico 
delle forme di governo, che dà vita a diversi esiti a seconda del con-
testo storico, culturale e politico (basti pensare al diverso funzio-
namento della forma di governo parlamentare nel Regno Unito e 
in Italia e di quella semipresidenziale in Francia e in Austria). 

D’altra parte, però, non bisogna cadere nel rischio di smarrire 
la natura eminentemente giuridica del concetto di “forma di gover-
no”, che è stato elaborato anche al fine di operare fondate previ-
sioni sul funzionamento delle singole esperienze, una volta indivi-
duati i rispettivi caratteri di fondo. Questo valore “prescrittivo” 
può ridursi considerevolmente in quanto una classificazione basa-
ta su fattori sia giuridici che extragiuridici viene necessariamente 
ad assumere un carattere prevalentemente descrittivo 11, il che la 
rende meno utile e significativa. Per questo motivo la via seguita 
 
 

9 Sulla struttura dei partiti, sui sistemi di partito e sulla incidenza dei partiti 
sulle forme di governo restano fondamentali M. DUVERGER, Les partis politiques, 
Paris, 1951 e G. SARTORI, Parties and Party Systems, A Framework for Analysis, New 
York, 1976. 

10 V. con specifico riferimento alla forma di governo parlamentare L. ELIA, Go-
verno (forme di), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, p. 645 ss. e P. LALUMIÈRE, A. DE-

MICHEL, Les régimes parlementaires européens, 2a ed., Paris, 1978, p. 44 ss., i quali 
definiscono il “regime parlamentare” come una combinazione tra elementi giuri-
dici ed elementi sociologici. Aderiscono esplicitamente a tale impostazione S. MAN-
GIAMELI, La forma di governo parlamentare. L’evoluzione nelle esperienze di Regno 
Unito, Germania ed Italia, Torino, 1998, p. 17 ss. e C. CHIMENTI, Noi e gli altri. 
Compendio di diritto Costituzionale italiano e di elementi comparativi, I, Torino, 
2000, p. 29 ss.  

11 V. sul punto M. DOGLIANI, Spunti metodologici per un’indagine sulle forme di 
governo, in Giur. cost., 1973, p. 214 ss. 
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da altri autori è quella di mantenere la definizione giuridico-for-
male delle forme di governo e di considerare nel contempo l’influ-
enza che sul loro funzionamento giocano fattori extragiuridici, ma 
senza confondere categorie e concetti che appartengono a diverse 
scienze, quali il diritto e la sociologia politica 12. 

Tale approccio sottolinea l’autonomia ma anche l’interazione 
tra i due concetti. Da un lato il sistema politico influenza la forma 
di governo: ad esempio la sua natura bipolare o multipolare pro-
duce effetti molto diversi sul raccordo Governo-Parlamento e sul 
ruolo del vertice del potere esecutivo. D’altro lato la normativa che 
disciplina i rapporti tra gli organi influenza il sistema politico: così 
l’elezione parlamentare o popolare del Capo dello Stato e la natura 
dei poteri a questo attribuiti e la maggiore o minore razionalizza-
zione dei rapporti tra organo legislativo ed organo esecutivo pos-
sono condizionare il comportamento degli attori politici e contri-
buire a determinare la configurazione del sistema dei partiti. 

Occorre, poi, considerare un altro fattore, avente natura giuridi-
ca, che costituisce una sorta di trait d’union tra forma di governo e 
sistema politico, influenzando sia l’una sia l’altro e venendone a 
sua volta condizionato nel suo rendimento pratico. Si tratta del si-
stema elettorale, inteso soprattutto nel suo significato ristretto di 
formula elettorale, vale a dire di meccanismo di trasformazione 
dei voti in seggi parlamentari 13. Anche questo è un elemento che 
non incide sulla classificazione delle forme di governo 14, ma va 

 
 

12 V. in tal senso M. VOLPI, Le forme di governo contemporanee tra modelli teorici 
ed esperienze reali, in S. GAMBINO (a cura di), Democrazia e forme di governo. Model-
li stranieri e riforma costituzionale, Rimini, 1997, pp. 40-41; M. LUCIANI, Governo 
(forme di), in Enc. dir., Annali, III, Milano, 2009, pp. 551-558; G. AMATO, F. CLE-

MENTI, Forme di Stato, cit., pp. 19-21. In senso analogo v. O. DUHAMEL, Le pouvoir 
politique en France, Paris, 1993, il quale distingue tra “regime costituzionale” e “si-
stema politico” (p. 72). 

13 V. in generale la pregevole sintesi di J.M. COTTERET, C. EMERI, Les systèmes 
électoraux, 7a ed., Paris, 1999. 

14 Ritiene invece che il sistema elettorale costituisca “un elemento della forma 
di governo” M. LUCIANI, Governo (forme di), cit., pp. 571-574. Ciò deriva dalla con-
figurazione del corpo elettorale come “potere” costituzionale, per cui tutte le ma-
nifestazioni della sua volontà (mediante le elezioni, l’iniziativa popolare e il refe-
rendum) sarebbero elementi integranti della forma di governo. A mio avviso il 
corpo elettorale in un sistema democratico va piuttosto considerato come un or-
gano del popolo, il quale non è un potere, ma il fondamento di ogni potere, anche 
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ben tenuto presente al fine di comprendere la dinamica del loro 
funzionamento. Infatti l’adozione di una formula maggioritaria o 
proporzionale, ma soprattutto il suo carattere più o meno seletti-
vo, anche quando è di tipo proporzionale, come avviene nella 
maggioranza dei paesi democratici, incide sia sulla funzionalità 
del Parlamento sia sulla struttura del Governo e sui loro rappor-
ti 15. D’altra parte va rilevato che un sistema elettorale eccessiva-
mente distorsivo, come quello adottato in Italia con la legge Acer-
bo n. 2444 del 1923, che attribuiva i due terzi dei seggi al primo 
partito che avesse superato il 25% dei voti, può determinare il 
cambiamento della forma di governo e incidere sull’equilibrio tra i 
poteri e quindi sulla stessa forma di Stato. 

La classificazione delle forme di governo adottata in questo vo-
lume intende basarsi sulle regole, scritte e consuetudinarie, che di-
sciplinano i rapporti tra gli organi costituzionali, proponendosi 
come passaggio ulteriore di prendere in considerazione anche 
l’influenza del sistema politico e di quello elettorale, e quindi delle 
regolarità che questi producono, al fine di individuare, per ciascu-
na forma di governo alla quale fanno capo una pluralità di espe-
rienze, vari sottotipi, corrispondenti alle diverse modalità del suo 
funzionamento. 

4. Le correlazioni tra forma di Stato e forma di governo 

Dalla loro stessa definizione emerge che i concetti di forma di 
Stato e di forma di governo, anche se teoricamente distinti, sono 
fortemente correlati. Innanzitutto la nozione di forma di governo è 
più limitata di quella di forma di Stato, nel senso che ha ad oggetto 
una parte di un tutto e quindi si inserisce nell’ambito della nozione 
più ampia. In secondo luogo essa è strumentale rispetto alla secon-
da, in quanto lo Stato-apparato costituisce il mezzo rispetto al per-
 
 

se esercita la sovranità «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, c. 2, 
Cost. italiana). 

15 V. F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forme di governo, Bologna, 1981; M. LU-

CIANI, M. VOLPI (a cura di), Riforme elettorali, Bari, 1995; M. OLIVIERO, M. VOLPI (a 
cura di), Sistemi elettorali e democrazie, Torino, 2007; L TRUCCO, Democrazie eletto-
rali e Stato costituzionale, Torino, 2011. 
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seguimento dei fini generali e dei valori che caratterizzano l’ordi-
namento statale 16. 

In terzo luogo la distinzione tra forma di Stato e forma di go-
verno è storicamente recente, in quanto presuppone una separazio-
ne tra Stato e società, che si è realizzata solo con il passaggio 
dall’ordinamento feudale allo Stato assoluto (e quindi con la nasci-
ta dello Stato nel senso moderno del termine), ed una distribuzio-
ne del potere politico tra diversi organi, che si è verificata solo con 
l’affermarsi dello Stato liberale e del principio della separazione 
dei poteri. Ne consegue che la stessa possibilità di distinguere di-
verse forme di governo sussiste soprattutto, se non esclusivamen-
te, per lo Stato liberale e per quello democratico-pluralistico, men-
tre è assai problematica nelle forme di Stato di tipo autocratico, 
caratterizzate da una forte concentrazione del potere, nelle quali si 
può affermare che «la forma di Stato “assorbe” largamente quella 
di governo, riducendola ad un insieme di modalità organizzative 
piuttosto marginali» 17. Occorre, inoltre, prendere atto che nel mon-
do contemporaneo, nonostante i processi di democratizzazione 
che dagli anni ’90 dello scorso secolo si sono sviluppati nella mag-
gioranza dei paesi ex socialisti e in molti paesi in via di sviluppo, 
la distinzione tra forma di Stato e forma di governo è ancora geo-
graficamente limitata, in quanto molti Stati si ispirano ad un mo-
dello, o hanno un funzionamento effettivo, di tipo autocratico. 

In quarto luogo nello Stato democratico-pluralistico esiste un 
legame molto stretto tra forma di Stato e forma di governo. Si può 
dire che vi è una «relativa indifferenza» della prima rispetto alla 
seconda 18, nel senso che lo Stato democratico può convivere con 
diverse forme di governo e diverse soluzioni organizzative (Capo 
dello Stato monarchico o repubblicano e, nella seconda ipotesi, 
eletto da un organo parlamentare o dal popolo, Parlamento mono-
camerale o bicamerale, derivazione o meno del Governo dal Par-
lamento ecc.). Ma vi è un punto limite oltre il quale le scelte sulla 
forma di governo intaccano la natura democratica dello Stato, che 
è rappresentato dall’esigenza del rispetto dei principi costitutivi di 
quella forma di Stato. Così, per fare un esempio tratto dalla storia 

 
 

16 V. per questi aspetti C. MORTATI, Le forme di governo, cit., pp. 3-4. 
17 Cfr. L. ELIA, Governo, cit., p. 635. 
18 Ibidem, p. 636. 
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italiana, durante il regime fascista, che mantenne in vigore formal-
mente lo Statuto albertino, vennero adottate varie riforme dell’or-
ganizzazione costituzionale (come l’istituzione nel 1925 del nuovo 
organo “Capo del Governo” e nel 1939 della Camera dei fasci e del-
le corporazioni in sostituzione della Camera dei deputati), che 
erano in irrimediabile contrasto con i principi della separazione 
dei poteri e della elettività dell’organo parlamentare. 

Vi è di più: anche quando formalmente rispetta i principi fon-
damentali di uno Stato democratico, la scelta della forma di go-
verno può incidere sul modello di democrazia concretamente o-
perante. Se favorisce il cattivo funzionamento e la deresponsabi-
lizzazione degli organi costituzionali, reca sicuramente danno non 
solo alle finanze dello Stato, ma anche all’effettività dei diritti dei 
cittadini. Se garantisce stabilità ed efficienza dell’azione di go-
verno, ma a patto della personalizzazione-concentrazione del po-
tere e del ridimensionamento del ruolo della rappresentanza poli-
tica e della opposizione, lede il principio pluralistico ed introduce 
un fattore plebiscitario, pregiudicando la qualità del sistema de-
mocratico. Insomma le soluzioni attinenti alla forma di governo 
non sono mai questioni di mera “ingegneria costituzionale”, ma 
coinvolgono scelte di valore e di modello che vanno tenute sem-
pre presenti. 

5. Metodologia 

La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo 
costituisce uno dei temi classici del diritto costituzionale compara-
to. Essa consiste nella enucleazione di caratteristiche generali co-
muni ad una serie di esperienze concrete e storicamente determi-
nate precedentemente prese in esame, al fine di costruire delle ca-
tegorie teoriche distinte, alla luce delle quali vengono poi valutate 
e conseguentemente collocate le singole realtà 19. 

Si tratta, pertanto, di un processo di astrazione teorica che ren-
de impossibile la perfetta corrispondenza tra categoria ideale e 
 
 

19 V. A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, 2a ed., Milano, 1998, p. 182. In 
riferimento alle forme di governo v. M. VOLPI, Il metodo nello studio e nella classifi-
cazione delle forme di governo, in Dir. pubbl. comp. eur., 2015, p. 131 ss. 
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singole esperienze storiche che ad essa sono ascritte 20. La corri-
spondenza potrà essere più forte quando una certa categoria è sta-
ta costruita prendendo a modello un’esperienza unica o dominan-
te, come si verifica per la forma di governo direttoriale e per quella 
presidenziale con riferimento rispettivamente all’ordinamento del-
la Confederazione svizzera e a quello degli Stati Uniti. Tuttavia an-
che in questi casi occorre tener presente che l’assetto istituzionale 
di un paese cambia nel tempo e il modello ideale viene sempre co-
struito con riferimento ad una certa fase storica della sua evolu-
zione. 

Quando, poi, una categoria comprende una pluralità di esperien-
ze, occorre saper distinguere gli elementi essenziali che la caratte-
rizzano da quelli accidentali, senza pretendere che tutti i dati deri-
vanti dall’osservazione empirica di un determinato ordinamento 
trovino perfetta corrispondenza nella categoria generale. Se si com-
mette questo errore, si arriva o a negare l’utilità di qualsiasi classi-
ficazione oppure a semplificare la singola categoria schiacciandola 
su un’unica realtà (come, ad esempio, avviene per quanti identifi-
cano forma di governo semipresidenziale e Quinta Repubblica fran-
cese). 

Infine occorre sapere che è estremamente difficile incasellare 
tutte le esperienze concrete in un preciso modello, soprattutto in 
una fase di transizione come quella attuale caratterizzata da un pro-
cesso di democratizzazione complesso e contraddittorio, che con-
siglia grande cautela nel qualificare la forma di Stato e la forma di 
governo di vari paesi usciti soprattutto dagli anni ’90 del secolo 
scorso da esperienze di tipo autocratico. 

 

 
 

20 Come sottolinea G. BOGNETTI, Introduzione al diritto costituzionale compara-
to, Torino, 1994, p. 171. 
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CAPITOLO I 

LA CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATO 

SOMMARIO: 1. I criteri antichi di classificazione. – 2. Il criterio della deriva-
zione del potere: Stato democratico e Stato autocratico. – 3. I significati del 
termine “democrazia”. – 4. I significati del termine “autocrazia”. – 5. I cri-
teri basati sull’evoluzione storica e sulla complessità delle forme di Stato. – 
6. L’ordinamento feudale. – 7. Lo Stato assoluto. – 8. Lo Stato liberale. – 9. 
Lo Stato autoritario. – 10. Lo Stato socialista. – 11. La crisi dell’URSS e de-
gli Stati socialisti europei. – 12. L’evoluzione dello Stato socialista in Asia e 
a Cuba. – 13. Lo Stato democratico. – 14. La diffusione della democrazia e i 
suoi limiti. – 15. La crisi dello Stato democratico. – 16. La forma di Stato 
nei paesi in via di sviluppo. 

1. I criteri antichi di classificazione 

Fin dall’antichità il pensiero filosofico e politico si è proposto di 
classificare le forme di dominio politico, senza distinguere tra 
forme di Stato e forme di governo 1. La classificazione più nota, 
che ha dominato il pensiero politico per quasi duemila anni, è 
quella di Aristotele (IV sec. a.C.), il quale, sulla scorta di quanto 
già affermato da Platone, distingue nel III e nel IV libro della Poli-
tica le forme di governo a seconda del numero dei soggetti titolari 
della sovranità, proponendo la nota tripartizione tra monarchia, 
aristocrazia, politèia (rispettivamente governo di uno, di pochi, di 
molti). A queste forme “buone” di governo corrispondono quelle 
“degenerate”: tirannia, oligarchia, democrazia. 

Storicamente più recenti ed innovative, rispetto a quella aristo-
 
 

1 V. il testo classico di N. BOBBIO, La teoria delle forme di governo nella storia del 
pensiero politico, Torino, 1976. 
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telica, sono la classificazione operata da Machiavelli, soprattutto 
ne Il Principe (1513), tra Principati e Repubbliche e quella di Mon-
tesquieu ne L’esprit des lois (1748) tra governi monarchici, dispoti-
ci e repubblicani (aristocratici o democratici). 

In effetti la distinzione tra monarchia e repubblica è stata a lun-
go proposta come criterio fondamentale di classificazione delle 
forme di Stato o delle forme di governo, in quanto poggiava su due 
contrapposti principi: quello monarchico, che faceva del Re l’orga-
no che impersonava lo Stato ed aveva una legittimazione di tipo 
trascendente e non rappresentativo, e quello repubblicano, che 
concepiva il Capo dello Stato come uno degli organi dello Stato, 
legittimato dalla volontà popolare e quindi rappresentativo 2. Per 
una certa fase storica l’esistenza di un Capo dello Stato monarchi-
co ha contrassegnato la natura della forma di Stato (monarchia 
assoluta) o della forma di governo (monarchia costituzionale). Ma 
con l’affermarsi nello scorso secolo del principio repubblicano e 
con la trasformazione delle monarchie europee in monarchie par-
lamentari, la distinzione suddetta non appare più decisiva, in quan-
to non è in grado di fungere da discrimine tra quelle democratiche 
contemporanee, nelle quali l’esistenza di un Capo dello Stato mo-
narchico o repubblicano non modifica la sostanza né della forma 
di Stato né della forma di governo parlamentare 3. Diversa è la si-
tuazione dei paesi nei quali la monarchia continua a conservare i 
caratteri della assolutezza e che ai configurano come Stati auto-
cratici 4. 

 
 

2 Cfr. A. BALDASSARRE, Il Capo dello Stato, in A. BARBERA, G. AMATO (a cura di), 
Manuale di diritto pubblico, II, L’organizzazione costituzionale, 5a ed., Bologna, 1997, 
p. 224 ss. 

3 Sul ruolo svolto dalle monarchie nelle forme di Stato del passato v. S. ORTINO, 
Diritto costituzionale comparato, cit., p. 21 ss. Sull’evoluzione storica delle mo-
narchie v. K. LOEWENSTEIN, La Monarchia nell’epoca moderna, (1952), trad. it., 
Roma, 1969. 

4 Fra gli Stati contemporanei le monarchie sono attualmente una trentina 
(escludendo i paesi che fanno parte del Commonwealt of Nations e riconoscono 
formalmente come proprio Capo dello Stato la Regina del Regno Unito). Di queste 
sono qualificabili come assolute quelle di Arabia Saudita, Brunei, Emirati Arabi, 
Kuwait, Nepal, Oman, Swaziland. 
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2. Il criterio della derivazione del potere: Stato democratico e 
Stato autocratico 

Passando ai criteri di classificazione più recenti, quello più co-
munemente adottato si rifà alle modalità di derivazione e di ge-
stione del potere politico e porta ad una bipartizione delle forme 
di Stato in due grandi categorie: lo Stato democratico e lo Stato au-
tocratico. 

Per alcuni il primo è caratterizzato da una struttura pluralisti-
ca, pluripartitica e a potere ripartito, mentre il secondo è monoli-
tico, monopartitico e a potere concentrato 5. Altri individuano tre 
criteri di classificazione relativi alla titolarità e all’esercizio del po-
tere, alle modalità di uso di questo, alla finalizzazione di tale uso 6. 
Sulla base di tali criteri lo Stato democratico risulta fondato sulla 
titolarità collettiva e su un esercizio ripartito del potere, su una mo-
dalità di formazione delle decisioni basata sul consenso popolare e 
sulle finalità proprie dell’ideologia liberal-democratica. All’opposto 
lo Stato autocratico è caratterizzato dalla titolarità ristretta e dal-
l’esercizio accentrato del potere, da una modalità di assunzione e 
di attuazione delle decisioni basata sull’imposizione e da finalità 
ispirate ad ideologie antitetiche a quella liberal-democratica. 

La riduzione delle forme di Stato a due grandi categorie si pre-
sta ad alcuni rilievi critici e richiede qualche precisazione. In pri-
mo luogo tale classificazione assume certamente valore con riferi-
mento agli Stati contemporanei, ma non comprende alcune espe-
rienze del passato, come lo Stato liberale classico, che non può es-
sere assimilato pienamente allo Stato democratico, e lo Stato asso-
luto, che a sua volta non è paragonabile allo Stato autocratico. 

In secondo luogo anche chi assume come punto di partenza la 
bipartizione citata distingue poi gli Stati contemporanei, a seconda 
dei diversi sistemi economico-sociali sottostanti e delle differenti 
ideologie di riferimento, in Stato di derivazione liberale, Stato socia-
lista, Stato autoritario e Stato modernizzatore 7. Infine, occorre pre-
cisare che “democrazia” e “autocrazia” sono termini complessi che 
storicamente e teoricamente possono assumere diversi significati. 
 
 

5 Cfr. F. LANCHESTER, Stato (forme di), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 814. 
6 Cfr. G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, cit., p. 185 ss. 
7 Ibidem, p. 189. 
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3. I significati del termine “democrazia” 

Al di là del significato etimologico della democrazia come “go-
verno del popolo”, nella concreta vicenda storica emergono due 
modelli molto differenti: la democrazia “degli antichi” e quella “dei 
moderni” 8. 

Il primo modello ha caratterizzato le città-Stato della Grecia 
classica, ed in particolare l’esperienza di Atene nel V-IV secolo 
a.C., laddove le decisioni fondamentali venivano prese dai cittadini 
riuniti in assemblea (Ecclèsia) ed erano rese esecutive dalla Boulè, 
o Consiglio dei cinquecento, i cui membri erano eletti o sorteggiati 
a rotazione tra tutti i cittadini. Si trattava, quindi, di una demo-
crazia diretta basata sulla partecipazione immediata dei cittadini 
al processo decisionale senza alcun intermediario, politico o buro-
cratico. Era anche una democrazia monistica, nella quale il bene 
comune era il frutto dell’armonia, che non ammetteva la contrap-
posizione degli interessi e la divisione in partiti e richiedeva la de-
dizione completa alla cosa pubblica di ogni cittadino, la cui sfera 
privata non era, pertanto, distinta da quella pubblica. Questo tipo 
di democrazia era realizzabile solo entro territori di ridotte dimen-
sioni, come conferma il fatto che le uniche vestigia della democra-
zia assembleare si rinvengano in alcuni piccoli Cantoni della Sviz-
zera ed in qualche piccola città o Contea di alcuni Stati membri 
nordamericani. Infine la democrazia degli antichi si fondava su 
una nozione ristretta di cittadinanza, che escludeva ampie categorie 
di soggetti incaricati di sostituire i cittadini nell’espletamento delle 
attività materiali quotidiane, come ad Atene si verificava per le 
donne, gli schiavi e i meteci, cioè gli stranieri da tempo residenti. 

Nell’epoca moderna e contemporanea non è mancata la teoriz-
zazione della democrazia diretta come unica o prevalente forma di 
inveramento del concetto di democrazia. In particolare Rousseau 
nel Contratto sociale (1762) ha affermato l’impossibilità di rappre-
sentare la “volontà generale” del popolo, che dovrebbe esprimersi 
 
 

8 La distinzione, proposta da vari studiosi, si rifà a B. CONSTANT, Discorso sulla 
libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, (1819), trad. it., in Antologia 
degli scritti politici, Bologna, 1962, p. 36 ss. Per una ricostruzione delle principali 
concezioni della democrazia dall’antichità ad oggi v. E. GREBLO, Democrazia, Bo-
logna, 2000; L. CANFORA, La democrazia. Storia di un’ideologia, Roma-Bari, 2006; 
M.L. SALVADORI, Democrazia. Storia di un’idea tra mito e realtà, Roma, 2015. 
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direttamente su tutte le leggi. Tuttavia lo stesso Rousseau ha sotto-
lineato come l’autogoverno del popolo sia impossibile per l’eserci-
zio della funzione esecutiva e sia concretamente realizzabile per 
quella legislativa solo in uno Stato di ridotte dimensioni in cui 
gli uomini siano effettivamente uguali e non vi siano grandi ric-
chezze 9. 

Nel secolo scorso Schmitt ha distinto due modelli di democra-
zia, basati rispettivamente sul “principio di rappresentanza”, fon-
dato sulla legalità, che si esprime attraverso le decisioni della mag-
gioranza parlamentare, e sul “principio di identità” tra governanti 
e governati, fondato sulla legittimazione proveniente direttamente 
dalla manifestazione del consenso del popolo 10. Anche se tale au-
tore ha teorizzato la combinazione tra i due modelli, pare innega-
bile che nella sua impostazione il secondo possieda un plusvalore 
democratico che lo rende preferibile. Non a caso egli ha prefigura-
to una democrazia di tipo plebiscitario, nella quale il popolo viene 
considerato come un’entità unitaria la cui volontà empirica coin-
cide con l’interesse generale e, quindi, le manifestazioni della so-
vranità popolare costituiscono espressione di un potere costituente 
posto al di sopra della Costituzione 11. Si tratta di una visione sem-
plificata e dogmatica della democrazia, che può anche portare ad 
una deriva verso concezioni riduttive del pluralismo o di tipo tota-
litario. 

La democrazia dei moderni presenta caratteristiche per certi 
versi contrapposte a quella degli antichi, essendo una democrazia 
rappresentativa, pluralistica e fondata sulla massima estensione pos-
sibile del concetto di cittadinanza. Le decisioni politiche sono di 
regola adottate da organi rappresentativi e solo in casi circoscritti 
sono prese direttamente dal corpo elettorale. Le ragioni della na-
tura rappresentativa della moderna democrazia sono di diverso ti-
po: storiche, dato il ruolo fondamentale svolto dalla rappresentan-
za parlamentare nel garantire il superamento dello Stato assoluto 
e l’affermazione dei principi liberal-democratici; pratiche, dovute 
 
 

9 Cfr. J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, (1762), trad. it., Milano, 1993, pp. 118-119. 
10 Cfr. C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, (1928), trad. it., Milano, 1984, p. 

270 ss. Per una approfondita analisi critica v. G. AZZARITI, Critica della democrazia 
identitaria, Roma-Bari, 2005. 

11 Sulle tendenze plebiscitarie nelle democrazie contemporanee v. D. LOSURDO, 
Democrazia o bonapartismo. Trionfo e decadenza del suffragio universale, Torino, 1993. 
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alla grande estensione territoriale e demografica degli Stati-nazio-
ne e al carattere sempre più complesso del processo decisionale; 
teoriche, derivanti dalla natura pluralistica ed eterogenea delle de-
mocrazie, dall’ampio riconoscimento al massimo numero di perso-
ne dei diritti politici, dall’affermarsi del ruolo dei partiti e degli or-
ganismi intermedi, dalla struttura articolata e poliarchica del si-
stema di governo. Il riconoscimento del pluralismo implica che i 
cittadini siano normalmente portatori di interessi conflittuali e si 
organizzino per farli valere e che, nel fare ciò, distinguano la loro 
sfera privata da quella pubblica e in particolare da quella politica. 
Infine la restrizione dell’intervento popolare nel processo decisio-
nale è compensata dall’estensione del diritto di voto e dei diritti di 
partecipazione politica. 

Per la maggioranza degli studiosi la democrazia rappresentati-
va dei moderni presenta diversi vantaggi: rende possibile “l’appli-
cazione concreta della logica dell’uguaglianza in un sistema politi-
co su larga scala” 12; sfugge alla visione astratta e pericolosa del 
“cittadino totale”, ponendo a proprio fondamento il valore della 
persona di ogni individuo e sostituisce il riconoscimento della dif-
ferenza e del dissenso alla ricerca dell’unanimità 13. Infine essa, ga-
rantendo la superiorità del principio di rappresentanza su quello 
di identità e configurando la volontà popolare come una “volontà 
ipotetica”, che si esprime attraverso gli organi rappresentativi ed è 
manifestazione di un potere costituito soggetto alla Costituzione, 
contrappone alla democrazia plebiscitaria una democrazia plurali-
stica, che salvaguarda tutti gli interessi e le opzioni politiche pre-
senti nella società 14. In definitiva nello Stato democratico il “go-
verno del popolo” va inteso nel senso che le decisioni politiche so-
no di regola assunte da rappresentanti soggetti all’investitura ed al 
controllo da parte dei cittadini titolari dei poteri politici 15. 
 
 

12 Cfr. R.A. DAHL, La democrazia e i suoi critici, (1989), trad. it., Roma, 1990, p. 
324. 

13 Cfr. G. SARTORI, Democrazia e definizioni, Bologna, 1957, p. 173 e N. BOBBIO, 
Democrazia rappresentativa e democrazia diretta, in Il futuro della democrazia, To-
rino, 1984, p. 51 ss.  

14 V. il classico saggio di E. FRAENKEL, La componente rappresentativa e plebiscita-
ria nello Stato costituzionale democratico, (1958), trad. it., Torino, 1994, spec. p. 39 ss. 

15 V. H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, (1929), trad. it., in La demo-
crazia, Bologna, 1984, p. 50 ss. 
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Ciò detto, anche la democrazia dei moderni assume vari signifi-
cati. La concezione oggi prevalente, soprattutto tra gli studiosi del-
la politica, è di tipo essenzialmente procedurale, in quanto configu-
ra la democrazia come un processo finalizzato a adottare le deci-
sioni politiche. Quello democratico viene, infatti, definito come un 
sistema pluripartitico nel quale una maggioranza governa nel ri-
spetto dei diritti delle minoranze 16. Nell’ambito delle concezioni 
procedurali ha acquistato spazio la teoria elitista della democrazia, 
qualificata come «lo strumento istituzionale per giungere a deci-
sioni politiche, in base al quale singoli individui ottengono il pote-
re di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il 
voto popolare» 17. 

Anche importanti giuristi hanno fatto propria un’idea della de-
mocrazia in senso formale, vale a dire come insieme di regole pro-
cedurali per assumere decisioni, indipendentemente dal contenuto 
di queste, fondata su una concezione relativistica dei valori, che 
sono sempre reversibili data la intercambiabilità al potere tra di-
versi soggetti. Alla luce di tale concezione l’unico valore “assoluto” 
di una democrazia pluralista è quello della «pluralità dei valori e 
dei principi» e quindi del loro necessario contemperamento 18. Co-
sì le regole democratiche sono state rinvenute da Kelsen nell’esi-
stenza di un organo rappresentativo elettivo, nel sistema elettorale 
proporzionale, nel principio di maggioranza e nel ruolo determi-
nante di mediazione svolto dai partiti politici 19. A sua volta Bobbio 
dà una «definizione minima di democrazia» fondata sulle seguenti 
condizioni: la massima estensione possibile dei cittadini titolari 
dei diritti politici, la regola di maggioranza, la possibilità di scelta 
tra reali alternative di governo grazie a periodiche verifiche eletto-
rali 20. 

Inaccettabile e superata è la concezione della democrazia in 
senso sostanziale come sistema che garantisce i diritti economico-

 
 

16 Cfr. G. SARTORI, Democrazia e definizioni, cit., p. 144. 
17 Cfr. J. A. SHUMPETER, Capitalismo, socialismo, democrazia, (1942), trad. it., 

Milano, 1964, p. 257. In senso critico v. D. HELD, Modelli di democrazia, (1996), 
trad. it., Bologna, 1997, p. 268 ss.  

18 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, 1992, p. 16. 
19 V. H. KELSEN, Essenza e valore, cit., p. 50 ss.  
20 V. N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, cit., p. 4 ss. 



22 LIBERTÀ E AUTORITÀ  

sociali e intende realizzare un’eguaglianza effettiva, in contrappo-
sizione alla democrazia formale, fondata sulle libertà personali e 
sull’eguaglianza di fronte alla legge. Infatti la negazione delle rego-
le procedurali della democrazia e del valore dei diritti civili è sfo-
ciata nell’affermazione della superiorità del “governo per il popo-
lo” sul “governo del popolo” e nella instaurazione di Stati autocra-
tici, come ha dimostrato l’esperienza degli Stati socialisti. 

Tuttavia rimane vivo il dibattito sulla configurazione della de-
mocrazia solo come un insieme di regole formali o anche come un 
sistema basato su un nucleo minimo essenziale di principi e di valo-
ri 21. Intanto spesso le stesse regole formali incorporano il ricono-
scimento di un principio o di un valore: così il suffragio universale 
e il pieno riconoscimento del valore uguale di ogni voto possono 
essere ritenuti preferibili rispetto al suffragio ristretto o al valore 
diseguale del voto solo se a monte vengano riconosciuti l’identico 
valore della persona umana e la pari dignità sociale di ciascuno. 

In secondo luogo, se si adotta una concezione solo formale del-
la democrazia, si arriva al paradosso per cui, di fronte al diritto 
della maggioranza del popolo di rinunciare con il voto al sistema 
democratico, affidando il potere ad un dittatore o privando la mi-
noranza dei suoi diritti, o lo si nega, ma in tal modo si disconosce 
una delle regole procedurali fondamentali della democrazia, o lo si 
ammette, ma in questo caso si accetta la sua trasformazione “de-
mocratica” in un sistema autocratico. Si cerca di uscire da tale pa-
radosso affermando che la rinuncia “democratica” alla democrazia 
può avvenire a livello empirico, ma non è ammissibile dal punto di 
vista teorico, in quanto essa non corrisponderebbe alla logica delle 
procedure democratiche e quindi costituirebbe un uso legale ma 
illegittimo del potere 22. Ma ciò equivale a riconoscere l’esistenza di 
parametri non solo formali ma anche di valore che rendono legit-
tima o illegittima l’utilizzazione delle regole democratiche a se-
conda del fine ultimo che si intende perseguire. A considerazioni 
analoghe si presta l’opinione che ritiene non legittime le decisioni 
 
 

21 Così si è sostenuto che «l’enfasi posta sulla capacità di persistenza delle varie 
regole del gioco democratico sembra priva di significato in mancanza di un rife-
rimento ai valori, ovvero, a forme di legittimazione della democrazia costituziona-
le che vadano oltre le regole stesse»; cfr. S.N. EISENSTADT, Paradossi della democra-
zia. Verso democrazie illiberali?, (1999), trad. it., Bologna, 2002, p. 21. 

22 Cfr. R.A. DAHL, La democrazia, cit., pp. 257-258. 
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«che toccano interessi percepiti come vitali da attori sociali rile-
vanti per l’accordo-compromesso politico» stabilito per la risolu-
zione pacifica dei conflitti, che costituisce la sostanza di una «defi-
nizione genetica di democrazia» 23. Ed infatti gli interessi di cui si 
parla non sono meramente materiali, ma fanno riferimento a valo-
ri e diritti ritenuti non negoziabili dai soggetti sociali. 

Infine l’adozione di una concezione meramente formale di de-
mocrazia tende a configurare il popolo come soggetto organico 
portatore di un’unica volontà e ad assolutizzare la sovranità popo-
lare, in contrasto con la democrazia costituzionale che è fondata 
sul pluralismo e sul riconoscimento dei diritti come limiti e vincoli 
al potere 24. 

È, quindi, preferibile ritenere che la democrazia sia sicuramen-
te un sistema di regole procedurali, ma anche un insieme di principi 
e di valori in esse incorporati o presupposti, che è sancito di solito 
a livello costituzionale ed è condiviso dalla società e quindi non è 
liberamente reversibile da una maggioranza elettorale o parlamen-
tare. Come è stato efficacemente scritto, la democrazia, se è «rela-
tivistica», nel senso che «non ha fedi o valori assoluti da difende-
re», non può essere tale «nei confronti dei principi democratici», 
che impongono «il rispetto dell’uguale dignità di tutti gli esseri u-
mani e dei diritti che ne conseguono e il rispetto dell’uguale parte-
cipazione alla vita politica e delle procedure relative» 25. 

In definitiva il termine democrazia presenta un duplice aspet-
to 26: in quanto concetto ideale, è una visione complessiva dell’uo-
mo e del mondo che aspira ad andare oltre gli elementi identifica-
tivi di una forma di Stato storicamente data; in quanto fenomeno 
reale, è un sistema di governo fondato su principi e su regole che 
nell’epoca contemporanea caratterizza un gruppo di ordinamenti 
statali distinguendolo da tutti gli altri. Questa duplicità fa sì che 
un sistema democratico non si presenti mai come un “assoluto”, in 
sé compiuto e perfetto, ma come un processo in continua evolu-

 
 

23 Cfr. L. MORLINO, Democrazie e democratizzazioni, Bologna, 2003, p. 24. 
24 Sulle “aporie” della concezione meramente formale di democrazia v. L. FER-

RAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 2. Teoria della democra-
zia, Roma-Bari, 2009, p. 6 ss. 

25 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Imparare la democrazia, Roma, 2005, p. 25. 
26 V. G. SARTORI, Democrazia. Cosa è, Milano, 1994, p. 11 ss. 
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zione (e talvolta anche involuzione) ed in costante tensione verso 
la realizzazione dei fini ultimi che costituiscono l’attuazione dell’i-
deale democratico. 

4. I significati del termine “autocrazia” 

La categoria “Stato autocratico” viene ad assumere un carattere 
residuale e negativo, in quanto comprende tutte le esperienze che 
non possono essere qualificate come democratiche. Nell’epoca con-
temporanea vengono a farne parte ordinamenti statali tra loro assai 
lontani e talvolta basati su ideologie contrapposte, come lo Stato 
socialista e quello fascista, per non parlare poi della realtà, com-
plessa e in continua trasformazione, dello Stato in via di sviluppo. 

Dal punto di vista teorico il termine autocrazia, che significa 
etimologicamente “governo di uno”, ricopre concetti, come quelli 
di dittatura, di regime autoritario, di regime totalitario, che sono 
distinti, anche se spesso nel linguaggio comune vengono impiegati 
in maniera indifferenziata. 

La dittatura è una forma di concentrazione del potere nelle ma-
ni di un organo, di solito monocratico, che si divide in due modelli 
fondamentali, a seconda che si configuri come commissariale o 
come sovrana 27. 

La dittatura commissariale fa riferimento all’esperienza verifi-
catasi a Roma tra il V e il III secolo a.C.: il dictator è un magistrato 
straordinario nominato da uno dei consoli in circostanze eccezio-
nali, come la guerra o la sedizione interna, il quale esercita sia il 
comando interno (imperium domi), sia quello esterno (imperium 
militiae). Si tratta di un potere legittimo e costituito, in quanto pre-
visto e disciplinato dalla Costituzione, che ha come proprio pre-
supposto lo stato di necessità. Sue caratteristiche essenziali sono 
la temporaneità della carica e l’eccezionalità dei poteri, che posso-
no comportare anche la sospensione delle garanzie costituzionali. 

La dittatura sovrana determina, invece, la vigenza di una nuova 
Costituzione attraverso l’esercizio di un potere costituente che agi-
 
 

27 Cfr. la distinzione proposta da C. SCHMITT La dittatura, (1921), trad. it., Bari, 
1975, p. 149. Per le considerazioni che seguono v. N. BOBBIO, Democrazia e dittatu-
ra, in Stato, governo, società, Torino, 1985, p. 150 ss. 
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sce in totale rottura con l’ordinamento costituzionale preesistente 
e quindi si configura come un potere illegittimo e di fatto. Essa de-
riva, quindi, non da uno stato di necessità eccezionale e contingen-
te, ma da una vera e propria crisi di regime e, pur presentando i 
caratteri della temporaneità e delle eccezionalità dei poteri, sfocia 
non nel ripristino della Costituzione, ma nella instaurazione di 
una nuova forma di Stato. 

In entrambi i significati la dittatura non costituisce una forma 
di Stato a sé, ma è una fase transitoria che si conclude o con il ri-
torno al funzionamento normale dell’ordinamento preesistente o 
con il suo definitivo superamento e con la creazione di un nuovo 
ordinamento. 

Di regime autoritario si parla talvolta in senso generico per tutte 
quelle forme di dominio politico che si fondano su una forte con-
centrazione del potere, un basso livello di consenso e di mobilita-
zione popolare, l’uso della forza e la repressione dell’opposizione. 
Tuttavia, in senso proprio e più circoscritto, i giuristi definiscono 
come “autoritaria” la forma di Stato che si è affermata in Europa 
tra le due guerre mondiali, la quale ha avuto le sue realizzazioni 
più significative nella Germania nazionalsocialista e nell’Italia fa-
scista, anche se si è prolungata fino alla metà degli anni ’70 dello 
scorso secolo con il regime salazariano in Portogallo e quello fran-
chista in Spagna 28. 

Il regime totalitario assume caratteristiche proprie che lo distin-
guono da un regime genericamente autoritario. Esso va, innanzi-
tutto, distinto dallo “Stato totale”, termine che fu impiegato duran-
te la Repubblica di Weimar per indicare l’intervento crescente del-
lo Stato soprattutto sul terreno economico e sociale e che potrebbe 
essere ben applicato anche alla “democrazia degli antichi” 29. Di 
Stato totale si è successivamente parlato in una diversa accezione 
come di una forma di concentrazione del potere negatrice delle 
istanze del pluralismo e dei diritti delle opposizioni, in base alla 
nota distinzione proposta da Schmitt tra “amico” e “nemico” pub-
blico 30. Il termine “totalitarismo” è stato riferito ad esperienze di-

 
 

28 V. P. BISCARETTI DI RUFFIA, Introduzione, cit., p. 90 ss.  
29 V. G. SARTORI, Democrazia. Cosa è, cit., p. 131. 
30 V. C. SCHMITT, Il concetto di “politico”, (1932), trad. it., in Le categorie del poli-

tico, Bologna, 1972, p. 101 ss. 
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