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L'esame delle "regole del potere" - di come cioè il diritto limita e regola il potere - mostra 

un'evoluzione molto significativa negli ultimi decenni che corrisponde a radicali mutamenti 

nei rapporti di forza esistenti a livello sociale e politico. Questi cambiamenti non hanno 

ancora portato a quel necessario adeguamento degl strumenti giuridici diretti a garantire un 

corretto bilanciamento tra i poteri che costituisce un baluardo indispensabile alla tutela della 

libertà individuale. 

Nonostante ciò, la Costituzione, a sessant'anni dalla sua entrata in vigore, mostra tutta la sua 

attualità e vitalità nel dìsegnare una forma di governo ricca di potenzialità e suscettibile di 

adeguars a situazioni molto diverse tra loro e di reggere COsì al logorio della storia. 

 

INDICE 

 

Introduzione 

 

Capitolo Primo - POTERE E FORMA DI GOVERNO 

1. Le regole del potere e la forma di governo 

2. Il potere 

3. La suddivisione del potere 

4. Gli apparati tra cui è ripartito il potere e l’indirizzo politico 

5. L’indirizzo politico e la sua dispersione 

6. Le regole in base alle quali il potere è ripartito tra gli organi costituzionali 



7. La nascita del governo parlamentare nel Regno Unito e la razionalizzazione della forma di 

governo 

Alcuni spunti bibliografici per approfondire 

 

Capitolo Secondo - LA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA E LA NASCITA DELLE 

REGOLE DEL POTERE 

1. La forma di governo durante la vigenza dello Statuto albertino: lo Stato liberale 

2. La forma di governo durante la vigenza dello Statuto albertino (segue): il fascismo 

3. La fondazione della Repubblica: il ritorno allo Statuto (1943-1944) 

4. La fondazione della Repubblica (segue): la tregua istituzionale (1944-1946) 

5. La fondazione della Repubblica (segue): la seconda costituzione provvisoria e il clima 

politico-istituzionale alla vigilia dei lavori dell’Assemblea Costituente (1946) 

6. La fondazione della Repubblica (segue): la fase e il clima costituente (1946-1948) 

Alcuni spunti bibliografici per approfondire 

 

Capitolo Terzo - LA REPUBBLICA E LE REGOLE DEL POTERE TRA PARLAMENTO E 

GOVERNO: L’EVOLUZIONE DI UN INCERTO EQUILIBRIO 

1. Le regole del potere tra parlamento e governo: il modello costituzionale 

2. Profili emergenti nella prassi istituzionale costituente e immediatamente successiva 

3. L’anomalia dei governi De Gasperi nella I Legislatura e l’inattuazione della Costituzione 

4. Il disgelo costituzionale, il centro-sinistra, la centralità parlamentare e la solidarietà 

nazionale 

5. Il pentapartito e il rafforzamento del governo 

6. La crisi degli anni Novanta, la seconda Repubblica e la stabilizzazione del sistema col 

rafforzamento del primo ministro 

Alcuni spunti bibliografici per approfondire 


