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Assemblee legislative
 Ruolo centrale delle assemblee legislative in quasi tutti i 

sistemi politici (anche in taluni sistemi non-democratici)

 Pochi paesi internazionalmente riconosciuti con assenza di una 
qualche forma di assemblea legislativa:
 Arabia Saudita

 Notevoli variazioni riguardo ai poteri e alle strutture delle 
assemblee legislative

  Difficoltà di definire con precisione il loro ruolo all’interno 
dell’ambiente politico
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Assemblee legislative
 Compiti:

 1) Collegamento e rappresentanza  Il parlamento è 
l’agente dei cittadini

 2) Supervisione e controllo  Il parlamento è il principale e 
il suo agente è l’esecutivo (e la burocrazia)

 3)  Produzione delle politiche

 L’elettorato deve agire per controllare il parlamento che a 
sua volta deve controllare l’esecutivo
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Assemblee legislative
 Collegamento

 Intermediario tra circoscrizione elettorale e governo
 Parlamentari saranno più attivi nelle circoscrizioni/collegi  

quando è in vigore sistema maggioritario

 Rappresentanza
 Delegati = agenti meccanici (con vincolo di mandato)
 Fiduciari = più libertà d’azione (senza vincolo di mandato)

 Dibattito
 Influenzare l’opinione pubblica
 Compromesso

 Legittimazione
 L’azione del parlamento determina la legittimità sua e del 

governo
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Assemblee legislative
 Controllo

 Esercitano il controllo sul governo anche in nome e per conto degli 
elettori

 Voto di sfiducia (solo nei sistemi parlamentari)
 Impeachment (es. nei sistemi presidenziali, solo in caso di reato)

 Sorveglianza
 Sia sull’esecuzione delle politiche pubbliche (es. agenzie, burocrazie)
 Sia sugli impegni politici (politics) 
 Interpellanze e interrogazioni (Question time)
 Audizioni, commissioni di inchiesta, resoconti

 Controllo di bilancio
 Prima storica funzione delle assemblee legislative
 Sui ‘cordoni della borsa’/vigilanza sulla spesa
 Approvazione legislativa dei bilanci nazionali e delle politiche fiscali
  influenza il processo decisionale anche in politiche riservate 

all’esecutivo (es. esteri, difesa e sicurezza)  perché ogni ministero e 
ogni politica pubblica per funzionare necessita di $$$
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Assemblee legislative
 Legiferare

 Soprattutto nei sistemi parlamentari (può sembrare paradossale) 
è il governo ad avere il predomino nell’iniziativa legislativa 
rispetto al parlamento (perché c’è rapporto di fiducia)
 Qui l’80-90% delle leggi approvate sono state proposte dal governo

 Il parlamento può essere consultato dall’esecutivo
 Può rallentare il processo deliberativo (ostruzionismo, potere di 

veto, ritardare e insabbiare le proposte di legge)  strumento di 
contrattazione col governo

 Potere d’agenda: decidere quali proposte di politiche pubbliche 
calendarizzare (= introdurre nell’arena legislativa) e quindi incide 
sul potere d’agenda del governo

 Emendamenti (modificare la legislazione proposta)  esistono in 
alcuni casi restrizioni alla libertà del parlamento di emendare
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Parlamenti: Tipologie 
 Numero di Camere

 Monocamerali (1)

 Bicamerali (2)

 Specialmente nei paesi federali una camera rappresenta l’intera 
popolazione e l’altra gruppi specifici (sociali, es. Lord o territoriali, es. 
Lander)

 Simmetrici  poteri equamente divisi o condivisi

 Asimmetrici  poteri distribuiti in modo diseguale (una camera è più 
importante dell’altra)

 Il bicameralismo può avere senso, soprattutto nei paesi federali ma rallenta 
il processo legislativo

 Anche se può indurre al compromesso (democrazie consensuali  Lijphart)
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Parlamenti: Tipologie 
 Numero di Camere
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Poteri 

Simmetrici

Poteri 

Asimmetrici

Base 

Rappresentativa

Diversa

BICAMERALISMO 

FORTE O 

BILANCIANTE

(es. USA)

BICAMERALISMO 

DEBOLE

(es. Regno Unito)

Base 

Rappresentativa

Uguale

BICAMERALISMO 

RIDONDANTE

(es. Italia 1948)

BICAMERALISMO A 

BASE FUNZIONALE



Parlamenti: Caratteristiche
 Durata delle sessioni annuali dell’organo legislativo:

 Organi legislativi «a tempo pieno» o «a tempo parziale»

 L’Italia è uno dei paesi la cui sessione legislativa dura più a lungo

 È necessariamente un vantaggio?

 No… più i parlamentari lavorano, più leggi possono produrre

 Ma legiferare di più non è sempre la scelta più efficiente

 Indennità
 Se lo stipendio dei parlamentari si riduce:

 tenderanno ad accedere al Parlamento solo coloro che hanno altre fonti di 
reddito (e quindi altri interessi?)

 Più incentivo alla corruzione per ottenere altrove quello stipendio che lo Stato 
non fornisce

 Potrebbe peggiorare la qualità degli eletti? (SELEZIONE AVVERSA!  i cittadini 
migliori opteranno per un lavoro diverso e meglio pagato rispetto a quello di 
parlamentare)
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Parlamenti: Caratteristiche
 Commissioni

 Semplificano il lavoro

 Possono essere responsabili di rivedere ed emendare le proposte di 
legge prima della discussione in aula (seduta plenaria)

 In altri casi: implementano i cambiamenti discussi in aula

 Commissioni permanenti  contrattazione e costruzione di 
coalizioni (ricordate lo ‘scambio di voti’?)  il fatto che siano 
permanenti favorisce l’interazione e lo ‘scambio’

 Specializzazione  commissione per ciascun ministero  i 
parlamentari più interessati o i partiti più interessati ai compiti di 
una commissione faranno di tutto per accedervi e ottenere le 
presidenze
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Parlamenti e governi

 Nei regimi presidenziali, il presidente è legittimato dal voto popolare
 Se il parlamento potesse rimuoverlo si creerebbe instabilità democratica 11



Parlamenti e governi
 Sistemi a poteri fusi (parlamentari)

 L’esecutivo è scelto all’interno del legislativo

 Il governo è formalmente responsabile verso il legislativo

 Il parlamento esercita la funzione di controllo sull’esecutivo

 L’agenda politica del governo è sottoposta a sorveglianza

 Il governo può essere rimosso (voto/mozione di sfiducia)

 Dipendenza reciproca

 Serve un sostegno implicito o esplicito del parlamento

 Sistemi a separazione dei poteri (presidenziali)
 Esecutivo e legislativo sono eletti in modo indipendente

 Nessuno può rimuovere l’altro dalla carica (eccetto impeachment)
 NB la decisione di avviare l’impeachment è spesso una decisione politica!

 L’agenda politica del governo non è controllata dal parlamento

 Si può verificare il fenomeno del ‘governo diviso’ (…)
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Parlamenti e governi

 Sistemi a poteri fusi (parlamentari)

 Il potere di eleggere e destituire l’esecutivo, 
paradossalmente(!), riduce l’influenza del parlamento

 Il parlamento è meno autonomo nelle sue scelte

 Una sconfitta del governo in un voto parlamentare 
potrebbe provocare le dimissioni e lo scioglimento delle 
camere 

 meno incentivo a dividersi nei voti parlamentari
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Parlamenti e governi

 Sistemi a separazione dei poteri (presidenziali)

 Il parlamento ha un ruolo attivo nel processo di policy-making

 L’iniziativa legislativa spetta preminentemente al parlamento e 
sarà più efficace

 La sconfitta di una proposta di legge governativa (o sostenuta 
dal governo) non incide sulla stabilità del governo e sul rischio 
di elezioni anticipate  più incentivo a dividersi nei voti 
parlamentari

 Il presidente ha un potere negativo (es. mettere il veto sulla 
legislazione approvata dal parlamento  USA)

 Nei sistemi presidenziali latino-americani il presidente ha invece 
anche forti potere di decretazione
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Parlamenti e governi

 Sistema Partitico Centralizzato/Decentralizzato

 Coesione è influenzata dall’autonomia del parlamento rispetto 
all’esecutivo (lo abbiamo appena visto)

 Ma anche dall’autonomia di cui gode ciascun deputato rispetto 
al suo partito

 Quanto i partiti sono in grado di controllare e obbligare i 
parlamentari a rispettare la linea (disciplina)?

 Contano:

 1)  le regole interne al partito

 2) Ma anche le caratteristiche del sistema politico
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Regole interne

 Selezione dei candidati

 Centralizzata (es. il leader li sceglie direttamente)

 Decentralizzata (es. decidono le sezioni di partito sul territorio, 
oppure gli iscritti con le parlamentarie/i cittadini con le primarie, o 
li decidono gli attivisti/correnti di partito, …)

 Selezione centralizzata = potere di ricatto dei leader meno 
autonomia del parlamentare

 Selezione decentralizzata = più dissenso/defezioni
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Regole interne

 Organizzazione del partito

 Gerarchica (il leader comanda, il parlamentare esegue)

 centralismo democratico (es. PCI, Lega, M5S, …)

 Decentralizzata (ai parlamentari viene lasciata più libertà, oppure la 
decisione di vincolarli deriva dal partito nel suo complesso, 
includendo maggioranza e minoranza, e non solo dalla leadership)

 Se il partito è gerarchico le iniziative estemporanee di alcuni 
parlamentari dissidenti non troveranno seguito tra gli altri deputati 
aderenti; il voto in dissenso può portare all’espulsione del deputato 
(es. M5S)
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Sistema politico

 Legge elettorale
 Centrato sui partiti  es. PR lista chiusa

 Se io elettore voto un partito perché propone certe politiche voglio che poi 
gli eletti rispettino il programma

 Centrato sui candidati  es. maggioritario uninominale a turno 
unico… 
 il candidato deve cercarsi il consenso nel collegio quindi sarà più libero 

di votare in modo diverso dal gruppo per favorire il suo collegio

 il suo consenso può non dipendere dal partito ma dalla sua 
fama/autorevolezza  quindi votare in dissenso può avvantaggiarlo (si 
mette in mostra, ecc…)

 Un ragionamento analogo vale per il PR con voto di preferenza il 
parlamentare risponde a chi gli procura le preferenze (es. correnti di 
partito, lobby, ‘amici’,…)
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Assemblee legislative

 Autonomia individuale e istituzionale
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Governo
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Governo
 Core executive

«tutte quelle organizzazioni e procedure che coordinano le 
politiche governative centrali e che agiscono come gli arbitri finali 
del conflitto fra parti diverse della macchina governativa»

 Include funzionari pubblici di vertice, membri chiave dei 
ministeri, ecc…
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Modelli di Governo

 Governo presidenziale

 Esecutivo monocratico

 Tutto il potere esecutivo è sostanzialmente attribuito ad 
una sola figura

 I ministri ‘eseguono’ oppure ‘consigliano’
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Modelli di Governo

 Governo collegiale «cabinet»

 Il capo del governo è un «primo tra pari»

 Col tempo, graduale incremento dei compiti governativi 
impossibile decidere sempre collegialmente/collettivamente

 Diventa necessario l’apporto di specialisti

 Poche decisioni passano attraverso il governo e spesso ci si 
limita a ratificare decisioni prese altrove
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Modelli di Governo

 Governo del primo ministro/premier

 Decision-making monocratico del primo ministro che può:

 Decidere in tutte le aree a cui è interessato

 Decidere solo le questioni chiave

 Creare una atmosfera operativa (ethos) che produce 
soluzioni standard a problemi simili  vincola la libertà di 
manovra dei ministri  agenti del premier
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Modelli di Governo

 Governo ministeriale

 Governo frammentato 

 I singoli membri del governo detengono il potere esecutivo 
rispetto alle aree di loro competenza

 Sono «dittatori di policy»

 I ministri agiscono secondo il proprio interesse (DURARE e/o FARE)

 Non interferiscono negli affari di altri ministri

 Tranne quando le decisioni abbiano ricadute negative sul loro ministero

 Reciproco non-intervento
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Governo: Tipologie 
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Legittimazione

Diretta

Legittimazione

Indiretta

Monocratico Presidenzialismo

Governo del 

Premier, 

Cancellierato

Semi-presidenzialismo 

& Premierato

Collegiale Esecutivo collegiale 

ad elezione diretta

Parlamentarismo



Governo
 Presidenzialismo:

 Elezione diretta (o quasi diretta) del presidente

 Capo dello Stato = capo del governo

 Il presidente nomina i membri del governo

 Il presidente non è responsabile di fronte al Parlamento
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Governo
 Semipresidenzialismo:

 Elezione diretta (o quasi diretta) del presidente

 Il presidente nomina il governo

 Può scioglierlo o farlo dimettere

 Il governo è responsabile di fronte al Parlamento
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Governo
 Parlamentarismo:

 Il capo dello Stato non è il capo del governo

 Il capo dello Stato o il capo del governo può sciogliere il 
parlamento

 Il premier è eletto dal parlamento (Germania, Spagna) e il 
governo si forma con voto di fiducia (Italia, Irlanda, Svezia,…) o 
senza (UK, Olanda) 

 Il governo è politicamente responsabile di fronte al Parlamento

 Il governo può essere destituito da un voto di sfiducia

 Alcuni paesi (Germania, Spagna, Belgio, Ungheria) adottano la 
sfiducia costruttiva
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Sfiducia costruttiva
 Quando è proposta una mozione di sfiducia, è 

necessario specificare anche una alternativa di governo 
In effetti, un governo viene rimosso e un altro viene formato in 
un unico passaggio

La Repubblica di Weimar aveva prodotto alti livelli di instabilità 
di governo e questo fu visto come un importante dispositivo 
istituzionale per ridurre l’instabilità futura

Il voto di sfiducia costruttivo è politicamente più 
oneroso di un voto di sfiducia. Perché?

Più facile mettere assieme una maggioranza 
alternativa distruttiva, che una costruttiva
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Formazione del Governo
Sappiamo che un governo potenziale deve godere 

della fiducia del legislativo per salire al potere

Se un singolo partito controlla la maggioranza dei 

seggi, ci si potrebbe aspettare che tale partito 

formi il governo



Formazione del Governo
Ma cosa succede quando non c’è un partito di 

maggioranza? 

Una quota rilevante (81%) dei governi che si sono 

formati in Europa occidentale dal 1945 al 1998 sono 

emersi da situazioni politiche in cui non c’era un 

partito di maggioranza. Più in generale abbiamo un 

56,8% di governi formatisi a partire dall’assenza di 

un unico partito di maggioranza nelle democrazie 

parlamentari



Un Semplice Modello
Politici interessati alle cariche - le “poltrone” –
(office-seeking)

Un politico interessato alle cariche dà valore ai 
vantaggi intrinseci del mandato; vuole il maggior 
numero di portafogli ministeriali possibili.

Politici interessati alle politiche (policy-seeking)

Un politico interessato alle politiche vuole solo 
influenzare le politiche pubbliche ed è quindi 

interessato al programma del futuro governo.



Un Mondo di Politici Solo 

Interessati alle Cariche
Un'implicazione della logica basata sulle cariche è 
che non si vogliono più partiti nel governo di quelli 
che sono strettamente necessari per ottenere una 
maggioranza legislativa.

Come risultato, si forma un particolare tipo di 
coalizione di governo chiamato un “coalizione 
minima vincente.“

Una coalizione minima vincente (CMV) è quella in cui 
non ci sono partiti che non sono necessari per 
controllare una maggioranza legislativa. Ovvero un 
CMV non è più vincente se un qualunque dei suoi 
membri viene meno.



Un Mondo di Politici Solo 

Interessati alle Politiche
In un mondo di politici solo interessati alle 
politiche, colui/colei che ha il compito di formare 
il governo può includere partiti offrendo loro 
concessioni politiche (piuttosto che 
cariche/“poltrone”)

In altre parole, il formatore tende ad attuare una politica 
di coalizione situata tra i punti ideali di tutti i suoi partner 
della coalizione

È probabile che un formatore dovrà offrire maggiori 
concessioni politiche ai partiti più grandi rispetto 
che a quelli più piccoli



Un Mondo di Politici Solo 

Interessati alle Politiche
Un'implicazione della logica basata sulle politiche è 
che il formatore preferirà coalizioni con i partiti 
situati vicino al suo punto ideale dello spazio 
politico

Come risultato, si forma un particolare tipo di 
coalizione di governo chiamata ”coalizione connessa”

Una coalizione connessa è quella in cui i partiti 
membri si trovano l’uno direttamente accanto 
all'altro nello spazio politico



Compromessi
Anche se i politici fossero persone solo interessate 

alle politiche o alle cariche, la realtà della 

competizione politica li obbligherà ad agire come se 

avessero a cuore sia le politiche che le cariche

E’ improbabile che un politico solo interessato alle cariche  

sia in grado di vincere le elezioni dicendo che le politiche 

pubbliche non gli interessano

Un politico solo interessato alle politiche dovrà 

preoccuparsi di ottenere una carica elettiva perché questo 

è l'unico modo tramite il quale può attuare la politica che 

desidera



Governo di Minoranza
Un governo di minoranza è quello in cui i partiti di 
governo non controllano insieme una maggioranza 
di seggi legislativi

Governi di minoranza possono essere governi a 
partito unico o di coalizione



Governo di Minoranza
I governi di minoranza si formano piuttosto 

frequentemente.

Un terzo di tutti i governi in Europa occidentale sono 

governi di minoranza.

Governi di minoranza sono particolarmente frequenti 

in alcuni paesi - Danimarca (82%), Svezia (81%), 

Norvegia (65%).



Perché Governo di Minoranza?
Governi di minoranza che occupano il centro dello spazio 

politico o che controllano il legislatore mediano sono 

possibili e potenzialmente stabili

(Laver e Schofield)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sinistra Destra5



Perché Governo di Minoranza?
Governi di minoranza hanno maggiore probabilità di 

formarsi quando l'opposizione è (istituzionalmente) 

forte (Strom, 1990)

Sistema di commissioni parlamentari forti

Opposizione forte

Governi di minoranza più probabili

L'opposizione è allora in grado di l'influenzare la 

politica senza essere al governo. E quindi può anche 

decidere di “accettare” un governo di minoranza…



Perché Governo di Minoranza?
Governi di minoranza sono meno probabili quando è 
necessario un voto formale d’investitura (Strom, 1990). 

Un voto formale d’investitura forza i partiti d’opposizione 
a sostenere apertamente un governo di minoranza.

Tuttavia, alcuni partiti dell'opposizione che non 
sosterrebbero necessariamente un governo di minoranza 
in una votazione pubblica possono trovare accettabile
dare il loro sostegno tacitamente a un governo di 
minoranza, se non è necessario alcun voto palese.

Quando è necessario un voto di investitura, spetta al 
governo dimostrare che ha una maggioranza legislativa. 
Quando il voto non è necessario, spetta all’opposizione 
dimostrare che il governo non ha una maggioranza 
legislativa.



Governo di Maggioranza 

Eccedente
Un governo a maggioranza soprannumeraria 
(eccedente) è quello in cui il governo include più 
partiti di quelli strettamente necessari per il 
controllo della maggioranza legislativa.

Governi di maggioranza eccedente si formano 
circa il 20 per cento delle volte nelle democrazie 
parlamentari dell’Europa occidentale.

Costituiscono circa il 50 per cento dei governi nei 
Paesi Bassi e nell'Italia nel dopoguerra.



Perché una Maggioranza 

Eccedente?
Governi di maggioranza eccedente possono essere 

frequenti in periodi di crisi. 

Governi di unità nazionale formatesi subito dopo la 

seconda guerra mondiale.

Dividere i costi «elettorali» di riforme necessarie ma 

impopolari (che non piacciono agli elettori)

Esempi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, 

Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.

"grandi coalizioni"



Perché una Maggioranza 

Eccedente?
Governi di maggioranza eccedente possono essere 

necessari per cambiare la costituzione. 

Emendamenti costituzionali possono richiedere più del 50 

per cento del sostegno legislativo.

Tali coalizioni possono apparire "fuori misura", ma non 

sono più grandi di quanto legalmente necessario in queste 

circostanze.



Perché una Maggioranza 

Eccedente?
Ci possono anche essere ragioni strategiche per 
formare un governo di maggioranza eccedente

In una coalizione minima vincente, qualsiasi singolo 
partito (non importa quanto piccolo) potrebbe far 
cadere il governo ogni qual volta lo desidera.

Se si ha un governo di maggioranza eccedente , 
nessun singolo partito può minacciare 
unilateralmente di far cadere il governo.

Dare vita a una maggioranza eccedente è quindi 
come stipulare una assicurazione nei confronti di 
alleati “riluttanti”



Tipi di Governo in Europa Occidentale, 1945-1998

Paese Maggioranza 

a partito 

unico

Coalizione 

minima 

vincente

Minoranza 

a partito 

unico

Coalizione di 

minoranza

Maggioranza 

eccedente

Totale

Austria 4 14 1 0 3 22

Belgio 3 16 2 1 11 33

Danimarca 0 4 14 13 0 31

Germania 1 17 3 0 5 26

Grecia 7 1 1 0 1 10

Irlanda 6 5 6 5 0 22

Italia 0 3 14 9 22 48

Lussemburgo 0 15 0 0 1 16

Paesi Bassi 0 9 0 3 10 22

Norvegia 6 3 12 5 0 26

Spagna 2 0 6 0 0 8

Svezia 2 5 17 2 0 26

Regno Unito 19 0 1 0 0 20

Totale 50 (16,1%) 92 (29,7%) 77 (24,8%) 38 (12,3%) 53 (17,1%) 310





Governo
 Finora ci siamo concentrati sui sistemi parlamentari

 Ma cosa accade (o potrebbe accadere) in quelli presidenziali?
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Governo
 Nei sistemi presidenziali il presidente è eletto direttamente, e 

il governo non è responsabile verso il parlamento

 Quindi non deve averne la fiducia né il supporto del 
parlamento

 Quindi è possibile che si verifichi una situazione in cui il 
presidente appartiene ad un partito…

 …mentre il parlamento è dominato dal partito rivale

 «Governo diviso»

51



Governo

52

• Governo unito vs diviso
Sistemi 

presidenziali

• Governo di maggioranza vs di 
minoranza

• Governo monopartito vs di 
coalizione

Sistemi 
parlamentari



USA 2014
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 Presidente: Barack Obama (Democratic Party, blu)



USA 2014

• (fino a qui tutto bene)

54

 Senato (Democratic Party, blu)  55 seggi su 100



USA 2014

• (Ooops… I did it again)
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 Camera dei Rappresentanti (Republican Party, rosso) 

 232 seggi su 435 (53,3%)
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Regimi presidenziali - stabilità? 

Stepan e Skach (1993)
L’essenza del parlamentarismo è la dipendenza reciproca

Il governo ha bisogno del supporto di una maggioranza 
parlamentare per rimanere in carica

Il governo può sciogliere il parlamento (laddove ne ha il potere) 
indicendo nuove elezioni

L’essenza del presidenzialismo è l’indipendenza reciproca

Il presidente ha un mandato elettorale fisso e una propria fonte 
di legittimazione indipendente

Anche il parlamento ha un mandato elettorale fisso 

Il parlamentarismo incoraggia la riconciliazione tra il potere 
esecutivo e legislativo; il presidenzialismo incoraggia 
l’antagonismo. Questo ha delle conseguenze rilevanti!



Il maggior numero di partiti genera instabilità e quindi 

lascia invariato lo «status quo»  stabilità delle 

politiche  è difficile cambiare le leggi esistenti 

stallo decisionale



Stallo decisionale  nei sistemi presidenziali non può 

essere risolto agevolmente  instabilità democratica

…il tipo di regime politico determina quale forma 

prenderà questa instabilità!



Stallo decisionale  nei sistemi parlamentari viene 

risolto con crisi di governo e nuova maggioranza o nuove 

elezioni  instabilità di governo

…il tipo di regime politico determina quale forma 

prenderà questa instabilità!



Perché i regimi presidenziali sono più instabili dei 

regimi parlamentari?

Una situazione di stallo in un regime parlamentare 

può essere superata attraverso un voto di sfiducia 

oppure il primo ministro può scegliere il parlamento 

(laddove ha il potere di farlo) e indire nuove elezioni

In un regime presidenziale in stallo non esiste lo 

strumento del voto di sfiducia 

Regimi presidenziali - stabilità?



Perché i regimi presidenziali sono più instabili dei 

regimi parlamentari?

In un regime presidenziale lo stallo si determina 

quando la maggioranza parlamentare che si oppone al 

presidente è abbastanza cospicua da approvare i 

disegni di legge (vs. la volontà del presidente) ma non 

abbastanza da superare il veto presidenziale

Gli attori politici potrebbero ricorrere a strumenti 

extra-costituzionali per risolvere il problema. 

Questo spesso significa ricorrere all’esercito

Regimi presidenziali - stabilità?



Presidenzializzazione della 

politica?
 Rafforzamento dell’esecutivo rispetto ai partiti

 1) più potere del leader all’interno del partito e dell’esecutivo

 2) processi elettorali più centrati sul leader

 Tendenza in quasi tutti i paesi alla presidenzializzazione

 All’interno dei governi: riequilibrio dei poteri a favore del leader

 All’interno dei partiti: più autonomia del leader dagli attivisti

 Più copertura mediatica del leader

 Ruolo cruciale del leader nelle campagne elettorali

 La scelta di voto degli elettori dipende spesso da chi è il leader
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Burocrazia
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Governo burocratico

 Il numero di membri del gabinetto è troppo piccolo per eseguire 
tutti i compiti richiesti

 Quindi  Il governo per svolgere la sua attività dipende dalla 
burocrazia permanente 

 Permanente  tra i più alti rami della burocrazia i cambi di 
governo spesso producono una minima variazione del personale 
burocratico
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Crescita della burocrazia

 Legge di Parkinson

 «il lavoro si espande per riempire il tempo assegnato»

 La crescita delle dimensioni della burocrazia non riflette la sua 
funzione reale  sovra-dimensionata

 Approccio di Public Choice i burocrati hanno interessi 
privati e preferenze politiche e agiscono in base a questi

 Downs possibili interessi del burocrate: potere, denaro, 
prestigio, convenienza, sicurezza, lealtà verso i colleghi e 
l’istituzione, servire lo Stato, …

 Ci saranno diversi tipi di burocrati che perseguiranno diversi 
interessi, ma tendono a far crescere i costi dello Stato 66



Crescita della burocrazia

 Niskanen

 Tra tutti i potenziali interessi dei burocrati Niskanen ne individua 
uno in particolare

  incrementare il budget ($$$) della loro unità amministrativa

 + budget ($$$) = + stipendio, + reputazione, + potere, + capacità 
di policy-making

(quasi tutte le politiche richiedono livelli di spesa) 

 Tendenza alla crescita delle dimensioni della burocrazia 

 sovra-dimensionata

 sprechi (perché bisogna dimostrare di aver consumato 
tutto il budget! Altrimenti l’anno successivo te lo tagliano)
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Crescita della burocrazia

 Tendenza alla crescita delle dimensioni della burocrazia. Perché?

 1) è difficile misurare i risultati finali delle burocrazie e dire 
quando è stato raggiunto un livello ottimale di produzione

 2) alcune burocrazie forniscono beni pubblici particolari (es. 
difesa, poste, salute, …)  non c’è pressione competitiva e 
quindi c’è inefficienza

 Infatti  ci sono prove empiriche che i servizi forniti dalla PA 
sono più costosi di quelli forniti dai privati
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Governo burocratico

 Perché si parla di governo burocratico?

 Riassumendo: 

 I politici scelgono la bandiera da issare sulla nave

 Ma sono i burocrati a scegliere la rotta
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Merit System
 Reclutamento basato sul “merito”

 Accesso alla PA non ristretto

 Selezione e promozione del personale + qualificato

 L’affiliazione politica non conta

 La burocrazia è neutrale 

(o meglio, dovrebbe esserlo!)
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Merit System

 Vantaggio: stabilità del personale burocratico, esperienza e 
competenza

 Svantaggio: i governi sono costretti a lavorare con burocrati 
che non sono politicamente neutrali (e possono avere 
preferenze politiche diverse dai politici eletti)

  ecco il problema: i governanti sono eletti, i burocrati no

 E se nella burocrazia (es. magistratura) ci fossero più 
simpatizzanti di un partito piuttosto che di un altro?
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Quali alternative?

 Rapporto Principale-Agente

 In che modo i politici reagiscono al dilemma d’agenzia con la 
burocrazia?

 1) Spoils system

 2) New Public Management
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Spoils system

 Il partito vincitore/al governo ha il potere di nominare i vertici 
della PA

 Gli incarichi vengono assegnati a esponenti di partito come 
ricompensa per aver contribuito durante la campagna

 Lo spoils system è «democratico»
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Spoils system

 Lo spoils system è «democratico». Perché?

 1) permette a chi vince le elezioni/governa di lavorare con una 
PA che condivide la stessa visione politica  realizzare policy-
making in linea con le promesse elettorali

 2) affida i compiti della PA a gente comune e non a una elite di 
professionisti 
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Spoils system

 Vantaggi: la PA condivide gli obiettivi del governo (si rema nella 
stessa direzione)

 Svantaggi: poca esperienza, i burocrati non conoscono 
l’organizzazione, le regole, i colleghi, … (governo di estranei)
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Spoils system

 Col tempo lo spoils system viene sostituito dal sistema di 
merito tranne che per le altissime cariche dell’amministrazione

 Gli USA rimangono comunque ancora apertamente legati allo 
spoils system rispetto ad altri paesi

 Altrove invece lo spoils system è «occulto»

 Non è stabilito formalmente ma viene praticato di fatto

 Sistemi meritocratici solo di nome

 Gli incarichi vengono assegnati agli «amici degli amici», e membri 
dello stesso partito

 Es. Austria, Belgio, Italia(…)  ASL… sanità… municipalizzate
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New Public Management

 Introdotto da Reagan in USA, e poi UK, NZ, UE,…

 Basato sull’applicazione al settore pubblico delle strategie 
tipiche di imprese private

 1) Personale

 2) Organizzazione 

 3) Procedura
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New Public Management
 1) Personale

 Le posizioni di vertice della PA sono aperte a candidati esterni

 Tempo determinato

 «Manager» pubblici 

 Stipendi analoghi al settore privato e legati alle prestazioni

 2) Organizzazione 
 Creare mercati interni

 Competizione tre diverse unità 

(es. ASL  Azienda! Sanitaria Locale; scuola, università, …)

 Fondi assegnati alle strutture più efficienti! (es. Gelmini-università, …)

 Valutazione

 3) Procedura
 Responsabilità del funzionare nel raggiungere gli obiettivi fissati

 Managerialità e imprenditorialità
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New Public Management

 Rafforza molto il controllo politico sulla burocrazia

 Incentivi finanziari e di carriera  premi legati ai risultati

 Le preferenze dei burocrati si allineano a quelle dei politici

 Critiche: 

1) De-professionalizzazione della burocrazia

2) Politicizzazione della burocrazia (umh…)

Meglio una politicizzazione alla luce del sole o una finta imparzialità?
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In questo corso volevo 

convincervi che…

La politica è soprattutto potere e influenza

La scienza politica serve a qualcosa
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…Spero di esserci riuscito 
buono studio! 

(ripasso pre-esame 
16/2 ore 10.30 aula 5)


