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1. Ringraziamenti e scopo del seminario 

Prima di introdurre l’odierno seminario di studi, desidero innanzitutto rivolgere alcuni sentiti 

ringraziamenti. Il primo, ovviamente, è indirizzato ai relatori che hanno accolto con tanto 

entusiasmo l’invito a discutere sui recenti avvenimenti elettorali occorsi in Francia e Gran Bretagna. 

Ringrazio sinceramente questi Maestri dai quali ho appreso molto studiando sulle loro opere e che 

sono certo sapranno impreziosire il dibattito di questa giornata mettendo in luce i risvolti politico-

costituzionali attuali e futuri che i passaggi elettorali degli ultimi mesi produrranno nei relativi 

contesti nazionali oltre che, su più larga scala, in quello continentale.  

In secondo luogo non posso esimermi dal rendere omaggio a chi ha reso possibile questo 

incontro, in particolare il Prof. Claudio Martinelli, “padrone di casa” ed ideatore dell’iniziativa, 

nonché alla Dott.ssa Serena Sileoni, con i quali ho avuto il piacere di curare gli aspetti organizzativi 

dell’intera giornata e senza i quali tutto ciò non sarebbe stato realizzabile. 

                                                 
*
 Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. Introduzione al Seminario di studi “La primavera elettorale”, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, 5 luglio 2017. 
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È per me un vero piacere, oltreché un onore, poter introdurre l’incontro, lasciando che sia poi la 

parola dei relatori a dar forma e sostanza alle questioni ed alle sollecitazioni che qui di seguito 

proverò a sottoporre loro. 

Partendo dall’oggetto del seminario di studi, per quanto possa apparire superfluo, credo sia 

opportuno spendere alcune parole per comprendere le motivazioni alla base della scelta di 

suddividere la giornata in due diversi momenti aventi ad oggetto, rispettivamente, l’analisi del voto 

francese (o meglio dei voti, essendovi stati in totale quattro turni, se si sommano i due per l’elezione 

del Presidente e gli altri due per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale) e di quello britannico, a 

distanza di soli due anni dalle ultime General Elections. Non è stata solo una questione di 

concomitanza temporale a spingerci nell’intento di associare, seppur con i dovuti distinguo, le 

tornate elettorali svoltesi nei due lati dello Stretto della Manica, ma l’idea che dietro l’espressione 

del corpo elettorale, in una visuale prognostica, si celassero molte issues in termini consequenziali 

sia sul piano della ponderazione politica, sia quello della conformazione – attuale e futura – degli 

assetti istituzionali di due realtà costituzionali che rappresentano, rispettivamente, due archetipi (di 

successo) nel quadro ampio e sempre più variegato della classificazione tassonomica delle forme di 

governo. In altri termini, Francia e Gran Bretagna, ancora una volta, sono stati due fronti lungo i 

quali si sono giocate importanti partite, i cui esiti non erano destinati a rimanere vincolati all’interno 

dei confini nazionali, ma che, al contrario, si sarebbero, quota parte, riversati anche nel recinto 

comune dell’Unione europea tanto nello svolgimento dei negoziati per la Brexit, quanto per lo 

stesso modo di concepire l’ordinamento europeo. In tal senso basti pensare all’approccio antitetico 

che ha contraddistinto la proposta politica del neo-Presidente Emmanuel Macron rispetto a quella 

della sua diretta avversaria ai ballottaggi, Marine Le Pen. 

Infine, prima di entrare nel merito delle questioni che riguardano più da vicino le due realtà 

nazionali, vi è un altro aspetto comune che ha reso ancor più interessante l’analisi del voto: il suo 

essere, almeno in parte, una sorpresa rispetto a quanto i sondaggi (sic!) e le previsioni di un’ampia 

fetta dei commentatori politici avevano previsto. Nei mesi che hanno preceduto il voto, quando ha 

iniziato a prendere forma l’idea stessa del seminario, il quadro politico che andava affermandosi 

appariva abbastanza definito nei suoi contorni.  

In Francia, sebbene la vittoria di Macron alle presidenziali sembrava farsi sempre più concreta 

giorno dopo giorno, pochi immaginavano che il “suo” neonato movimento politico (fondato il 6 

aprile del 2016), La République En Marche, avrebbe avuto la capacità di intercettare la 

maggioranza dei voti per l’Assemblea Nazionale, sicché si iniziava ad ipotizzare l’avvento di 

un’inedita forma di “coabitazione atipica” dove, come si dirà meglio in seguito, il Capo dello Stato 

avrebbe dovuto convivere per il successivo quinquennio con una sorta di grande coalizione 

trasversale (per prendere in prestito una terminologia propria dell’ordinamento tedesco) delle forze 

moderate disposte a sostenerne il programma e la linea politica. 

In Gran Bretagna, invece, la stessa chiamata al voto dei cittadini di Sua Maestà è stata il frutto 

di un cinico, quanto grossolano, calcolo politico da parte del Primo Ministro intentato nel solco 

della partita negoziale per la Brexit, da poco iniziata con le istituzioni europee. Galvanizzata dal 

dato sondaggistico che nel mese di aprile 2017 confermava un vantaggio netto di quasi venti punti 
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percentuali dal Partito Laburista (che sembrava essere ad un passo dal tracollo in termini politici 

anche a causa della linea politica eccessivamente inclinata sul versante left wing del suo leader 

Jeremy Corbyn), Theresa May ha confidato nella possibilità che la convocazione di una Early 

Election avrebbe potuto farle acquisire maggiore autorevolezza in seno ai Tories, in virtù della 

legittimazione popolare, implementare la sua maggioranza alla Camera dei Comuni confinando in 

un angolo i suoi backbenchers ed, infine, allungare di due anni l’orizzonte del suo governo fino al 

2022, quanto mai essenziale nell’ottica di lungo periodo che seguirà la conclusione delle trattative 

in sede europea. 

Come è evidente, entrambe le previsioni sono state chiaramente smentite dall’esito del 

suffragio popolare che in Francia ha “premiato” il suo Presidente, garantendogli un’ampia 

legittimazione politica anche in seno all’Assemblea Nazionale, mentre in Gran Bretagna ha 

“punito” l’azzardo del Primo Ministro, giacché ha privato il Partito Conservatore della maggioranza 

assoluta alla House of Commons e riproposto lo spettro dell’Hung Parliament, così come era già 

successo nel 2010.   

Quanto appena detto pone ex se un interrogativo: l’esito del voto va circoscritto essenzialmente 

al modus con cui i protagonisti politici hanno gestito le rispettive campagne elettorali oppure vi è 

qualche variabile ulteriore, più profonda, meno cangiante nelle sue manifestazioni ed ancorata agli 

stessi assetti istituzionali della forma di governo? Capovolgendo i termini della domanda, i caratteri 

tipici delle rispettive forme di governo (complessivamente considerati), in che modo hanno inciso 

sulla conformazione del quadro politico, in particolare durante momenti di grande cambiamento 

(Francia) e tensione (Gran Bretagna) come quello attuale? 

 

 

2. Resistenza istituzionale e cambiamento politico: quale relazione? 

Al di là del dato normativo che contraddistingue una determinata forma di governo, coesistono 

una serie di ulteriori elementi imprescindibili che all’interno di una data categoria, operando come 

ingranaggi di un motore complesso, ne caratterizzano in modo peculiare i meccanismi di 

funzionamento, rendendola in qualche modo unica nel suo genere. Non è possibile, infatti, 

comprendere l’effettiva operatività di un modello astratto, ove lo si consideri scevro dal contesto 

storico e culturale nel quale è sorto e si e sviluppato, dal quadro politico esistente, così come dal 

sistema elettorale adottato per la scelta dei suoi rappresentanti. Il combinato disposto di questi 

elementi, il loro reciproco modo di rapportarsi, è ciò che conferisce una particolare forma alla 

materia, dando vita ad un sistema complessivo che sarà orientato ad operare secondo determinate 

logiche. Ciò appare di particolare interesse ove ci si riferisca alle due forme di governo oggetto 

dell’odierna discussione dato che esse, più di altre, rappresentano due modelli tipici e in più 

occasioni recepiti in altre realtà costituzionali, pur tuttavia senza che si sia mai riusciti a riprodurre 

le medesime caratteristiche in termini di funzionamento concreto. 

Tanto in Francia quanto nel Regno Unito alcune delle variabili di cui si diceva poc’anzi sono 

variate nel corso dell’ultimo periodo. D’oltralpe l’appuntamento elettorale ha mostrato un profondo 

mutamento del quadro politico. Il risultato ottenuto da En Marche (e dall’alleato MoDem) alle 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

4 

politiche, e dal suo fondatore Emmanuel Macron alle presidenziali solo qualche settimana prima, 

rappresenta un vero e proprio stravolgimento degli equilibri politici della Quinta Repubblica che 

sino ad ora aveva vissuto sull’onda dell’alternanza tra un raggruppamento di forze ispirate dai 

valori della sinistra, formato dal Partito Socialista (la cui crisi sembra essere oggi divenuta 

inarrestabile) e da quello Comunista, e uno di ispirazione liberal-moderata composto dall’Union 

Pour la Démocratie Française (UDF) e dal Rassemblement Pour la République (RPR), 

successivamente confluito con una parte dell’UDF nell’Union Pour la Majorité Présidentielle 

(UMP) ed oggi ricompattatosi all’interno del fronte dei Les Répubblicains. Se a ciò aggiungiamo il 

consenso catalizzato a destra dal Front National di Marine Le Pen (almeno in termini di voti 

ottenuti dalla stessa candidata al primo turno delle votazioni presidenziali) ecco che il puzzle inizia 

a prendere forma, mostrando quella che avrebbe potuto divenire una tempesta perfetta in grado, se 

non di spazzar via la Quinta Repubblica, quantomeno di sospingere con i propri venti le istituzioni 

francesi in una sorta di Sesta Repubblica dominata da nuovi equilibri.  

Da questo stato di cose è stata suggerita la domanda che ha dato il titolo alla fase mattutina del 

seminario: Quinta Repubblica Adieu? Senza voler sostituire il mio intervento a quello dei relatori 

che seguiranno, mi permetto di dire che che alla luce dei recenti accadimenti non sembra ancora 

esser giunto il tempo del suo congedo. Anzi, queste elezioni hanno in parte messo in luce la solidità 

del suo impianto organico che ha saputo resistere alla pressione di nuove forze, senza in alcun modo 

alterare la sua impronta presidenziale e maggioritaria, in linea con le riforme degli inizi del 

millennio con le quali si è ridotto il mandato del Capo dello Stato a cinque anni (parificandolo alla 

durata della legislatura) e anteposto la scelta del Presidente a quella dei rappresentanti parlamentari.  

Anche in questa occasione, forse più che mai, il responso delle urne ha coinciso con quanto 

normativamente ricercato sul piano dell’architettura istituzionale. Una volta ancora il momento 

politico determinante per le scelte dei francesi è coinciso con l’elezione del Presidente alla quale ha 

seguito un effetto trainante tale da far sì che un movimento nato poco più di un anno prima, privo di 

un forte radicamento territoriale nonostante il sistema di voto uninominale e i cui candidati erano 

per lo più privi di esperienza in competizioni elettive (per circa il 90% i deputati di En Marche sono 

alla loro prima investitura parlamentare), diventasse il partito di maggioranza assoluta in seno 

all’Assemblea Nazionale. Al contempo, il doppio turno, adottato nelle sue varianti sia per l’elezione 

del Capo dello Stato sia per quella dei deputati (come da copione, verrebbe da dire se si torna con la 

mente al precedente del 2002 in cui Chirac si confrontò con Jean-Marie Le Pen), in cui rilevano 

quanto mai le cd. “seconde preferenze”
1
, ha scongiurato la vittoria del candidato presidenziale di 

estrema destra, riducendo sensibilmente il peso delle forze più radicali anche sul piano 

parlamentare, come dimostrano i soli otto seggi conquistati dal Front National, addirittura 

insufficienti per poter formare un gruppo parlamentare. La legislatura appena iniziata, nondimeno, è 

portatrice di diverse novità anche sul piano della dimensione più strettamente politica. Si è infatti 

                                                 
1
 Nel primo turno delle votazioni per l’Assemblea Nazionale, dei 577 membri di cui si compone, solo quattro 

candidati sono stati in grado di conquistare il rispettivo seggio al primo turno, ottenendo la maggioranza assoluta dei 

voti all’interno del collegio. 
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registrato il più alto turnover con circa il 75% di nuovi deputati entranti, così come quella con il più 

alto numero di gruppi politici (addirittura sette). Allo stesso tempo merita di essere analizzato con 

una certa attenzione il dato dell’astensione, dato endemico delle democrazie contemporanee ma che 

rappresenta comunque una patologia in termini di rappresentanza e non deve essere sottovalutato. 

Tuttavia, sembra si possa dire che alla fine nessuna tempesta perfetta si è riversata sulla Francia e 

che, in fin dei conti, tanto tuonò che non piovve. 

Non meno interessante e ricca di spunti sui quali riflettere è l’attuale situazione del Regno 

Unito. Come ha correttamente affermato Alessandro Torre in un suo recente commento, l’esito 

delle votazioni dell’8 giugno, le prime nel contesto successivo al referendum sulla Brexit del 2016, 

“ha scoperchiato il vaso di Pandora, determinando numerose implicazioni politiche, economiche, 

sociali e costituzionali”
2
. Tralasciando ad altra sede il dibattito sulle implicazioni economico-

sociali, ciò che qui più interessa è, ovviamente, la risultante sul piano costituzionale e 

comparatistico. Paradossalmente, infatti, sembra essersi verificata una situazione per certi versi 

opposta rispetto a quanto accaduto sul lato continentale della Manica. Due anni fa, in questa stessa 

sede, commentando le elezioni del 2015, molti hanno sottolineato il ritorno del Westminster model, 

la vocazione maggioritaria del parlamentarismo in salsa britannica, al termine del quinquennio 

(2010-2015) di Hung Parliament in cui il Paese fu guidato dalla coalizione di governo stretta tra il 

Partito Conservatore di David Cameron e i liberal-democratici di Nick Clegg. La sensazione 

predominante fu che quella particolare situazione fosse il frutto di un particolare – per certi versi 

difficilmente ripetibile – combinarsi di fattori politici: l’exploit dei LibDem, solitamente 

svantaggiati dagli effetti disproporzionali del sistema uninominale maggioritario (in quell’occasione 

ottennero il 23% delle preferenze e 57 seggi ai Comuni), il sensibile calo di consensi dei Laburisti 

di Gordon Brown (29% dei voti e 258 seggi) e, da ultimo, una poco convincente affermazione dei 

Tories (circa il 36% dei voti, pari a 306 seggi). Merita di essere altresì sottolineato come a quel 

tempo il Partito Nazionalista Scozzese (SNP) fosse ancora “confinato” oltre il Vallo di Adriano, 

essendo in grado di portare alla House of Commons solamente 6 deputati.  

L’ultima volta di un Hung Parliament risaliva al lontano 1974 e, dunque, sembrava che con il 

voto del 2015 fosse tornato a risplendere il sole sopra Westminster e Whitehall.  

Come spesso accade, però, la realtà si manifesta in modi diversi rispetto a quanto ci si aspetta. 

Negli ultimi anni molte cose sono cambiate in Gran Bretagna delle quali la Brexit è solo l’emblema 

più evidente, ma non certo l’unico. È dal 1998 che il Regno Unito costituisce un vero e proprio 

laboratorio costituzionale, come dimostrano le tante riforme che ne hanno modificato la fisionomia: 

si pensi alla Devolution con la sua progressiva evoluzione, allo Human Rights Act con i relativi 

strascichi polemici attorno alla sua applicazione ed alla sua possibile abrogazione, all’introduzione 

della Corte Suprema come organo giudicante di ultima istanza, al voto del 2014 sull’indipendenza 

scozzese, sino agli attuali negoziati per la fuoriuscita dall’Unione Europea. 

                                                 
2
 A. TORRE, Alcune note sull’elezione parlamentare britannica dell’8 giugno 2017: una soluzione (inefficace) 

peggiore del problema, in DPCE Online, 10 giugno 2017. 
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Tornando ai giorni nostri, cosa è accaduto l’8 giugno? Per la seconda volta dal 2010 (la terza 

dal 1945) i cittadini britannici non hanno assegnato a nessun partito la maggioranza assoluta dei 

seggi alla Camera dei Comuni, dando così vita ad un nuovo Hung Parliament. Come molti 

commentatori hanno osservato nell’immediatezza, il voto non ha pagato l’azzardo del Premier 

Theresa May e la sua campagna elettorale disastrosa, segnata dai mancati confronti pubblici, da 

certe dichiarazioni infelici come quella sulla cd. Dementia Tax e da cambi di opinione repentini su 

questioni centrali nel programma, come in ambito di social care. Con queste elezioni, Theresa May 

ha cercato di rafforzare la sua leadership in seno ai Tories e la sua premiership in funzione dei 

negoziati con l’obiettivo di conseguire una Hard Brexit e muoversi con una certa autonomia nella 

successiva fase di adeguamento dell’ordinamento interno al venire meno della normativa europea. 

Tuttavia il messaggio della sua campagna circa la necessità di un governo conservatore “strong and 

stable” non ha intercettato i desideri del popolo di Her Majesty che ha deciso di “sanzionare” la sua 

avventatezza privandola addirittura della maggioranza assoluta in Parlamento. Ciò ha indotto il 

Premier a formare un Governo di minoranza con il supporto esterno (cd. Confidence-and-supply 

support) degli unionisti irlandesi del DUP, dopo alcuni giorni di intense trattative che hanno 

addirittura obbligato ad un rinvio momentaneo del tradizionale Queen’s speech. Per quanto, 

utilizzando un’espressione ricorrente nel linguaggio politico britannico, “the campaign mattered”
3
, 

appare riduttivo giustificare i risultati elettorali sul mero piano degli errori del Primo Ministro o 

dell’inaspettato successo del suo diretto antagonista, Jeremy Corbyn. C’è qualcosa di più che va 

ricercato sul piano stesso delle relazioni tra il quadro politico e la struttura istituzionale, i cui 

confini, in Gran Bretagna, tendono quanto mai a sfumare. 

In primo luogo, è stata la prima snap election invocata sotto l’egida del Fixed Term Parliament 

Act, frutto dell’accordo di coalizione tra i Tories e i LibDem del 2010, in virtù del quale la richiesta 

di scioglimento anticipato della Camera dei Comuni non rientra più fra le competenze del Primo 

Ministro, ma può avvenire solamente a seguito di una mozione di autoscioglimento approvata a 

maggioranza dei 2/3 dagli stessi deputati. L’illusione di una stabilità artificiale “creata” 

normativamente è caduta sotto il peso del bargaining politico, in linea con quell’approccio tipico 

d’Oltremanica secondo cui la durata della legislatura è pur sempre prerogativa di Downing Street. 

Né i Labour né, tantomeno, gli stessi LibDem (veri e propri patrocinatori della norma) hanno 

opposto resistenza alla richiesta di Theresa May nel cui programma politico, tra gli altri punti, vi è 

anche il repeal dello stesso statute. Rimane da comprendere se gli scarsi risultati elettorali dei 

conservatori non possano essere letti (anche) come un segnale di contrarietà del corpo elettorale 

all’evidente forzatura del Primo Ministro, rispetto allo spirito originario della riforma il cui intento 

era proprio quello di evitare un cd. “scioglimento a freddo”, frutto esclusivo di cinici calcoli 

elettorali. 

Ma ciò che più di ogni altra cosa deve far riflettere in chiave futura è il nuovo assestamento del 

quadro politico in relazione al funzionamento del sistema uninominale maggioritario a turno unico 

                                                 
3
 M. PALESE, After the generale elction: what’s next, in The Constitution Unit, 16 June 2017. 
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(First Past the Post) che, uscito indenne dal referendum sull’AV System del 2011, sembra oggi 

mostrare qualche segno di debolezza rispetto alla sua notoria capacità di produrre One-Party 

Government. Diversamente dal 2010, quest’ultima tornata è stata contrassegnata dal ritorno del 

bipartitismo giacché il totale dei voti raccolti dai due principali partiti è stato pari all’82,4%
4
. I 

conservatori hanno addirittura ottenuto la più alta percentuale di voti assegnata ad un solo 

schieramento a partire dagli anni Settanta, se si fa eccezione dei risultati ottenuti da Margaret 

Thatcher nelle elezioni del 1979 e del 1983, nonché da Tony Blair nel 1997. Per quale motivo, 

allora, a fronte di un tale risultato, i conservatori non sono riusciti a raggiungere il traguardo della 

overall majority? Nel 2005, ad esempio, i Labour guidati da Tony Blair fecero propri 355 seggi alla 

Camera dei Comuni, racimolando “solo” il 35,2% dei voti validamente espressi.  

Uno dei motivi principali sembra riguardare l’attuale mutamento del quadro politico-

rappresentativo. Diversamente da quanto accaduto in Francia, qui non si tratta di cambiamenti sul 

piano partitico. Si è, invece, di fronte ad una nuova conformazione nella distribuzione dei voti che 

tende a ridurre sensibilmente gli effetti disproporzionali della formula uninominale maggioritaria, la 

quale sovra-rappresenta gli schieramenti con un significativo concentramento nelle differenti aree 

del Paese. Inoltre, diversamente dal passato, l’SNP nonostante abbia perso diversi seggi passando 

da 56 a 35 appare come una realtà abbastanza consolidata grazie al forte radicamento territoriale, 

diversamente dai LibDem. Mentre l’SNP è la forza maggioritaria nei collegi siti all’interno 

dell’isola scozzese, i voti dei conservatori sono concentrati nel nord del Paese, mentre quelli dei 

Labour si stanziano prevalentemente nell’area meridionale e nelle grandi città come Londra. Per 

quanto non vi siano stati bruschi mutamenti in tal senso, ciò che è mutato è il dato aggregato delle 

preferenze in tali aree che dimostrerebbe un percettibile calo dei consensi (o meglio, delle 

differenze tra il primo ed il secondo partito) tale da ridurre l’effetto disproporzionale ai fini del 

conteggio finale nell’attribuzione dei seggi a livello dei singoli collegi. Quella dello scorso 8 

giugno, infatti, è stata una delle elezioni in cui il First Past the Post ha prodotto dei risultati 

tendenzialmente “proporzionali” e ciò non è dovuto solamente al ritorno del bipartitismo, ma alle 

ragioni cui si accennava poc’anzi. 

Se quanto accaduto sia solamente il frutto delle condizioni di un momento storico o se, invece, 

debba considerarsi come il consolidamento di un cambiamento ben più profondo è forse ancora 

presto per dirlo. Solo due anni fa, la discussione era impostata su parametri opposti a quelli odierni. 

Tuttavia il ripetersi di un nuovo Hung Parliament nel giro di soli sette anni potrebbe iniziare a 

suonare come un campanello di allarme per i devoti sostenitori del Westminster model. 

 

 

3. Uno sguardo alle sfide future 

Giunti a questo punto ci si deve domandare cosa sia lecito attendersi dai prossimi cinque anni 

sulle due sponde della Manica. Sicuramente la partita più dura e ricca di sorprese si giocherà in 

                                                 
4
 I Tories hanno ottenuto addirittura il 42,4% dei voti validi (317 seggi) a fronte del 40% della controparte laburista 

(262 seggi). 
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Gran Bretagna sul fronte dei negoziati con l’Europa, tuttavia vi sono alcuni aspetti che sul piano 

comparatistico destano molto interesse e meritano di essere tenuti in debita considerazione.  

Procedendo con ordine: 

a) Francia 

Come si è detto in precedenza, le istituzioni transalpine sembrano aver retto l’impatto 

dell’attuale mutamento del quadro partitico che ha sancito, almeno per il momento, il drastico 

indebolimento degli schieramenti tradizionali. L’impianto maggioritario dell’architettura su cui è 

stata eretta la Quinta Repubblica, grazie soprattutto alle riforme del 2001 e del 2002, ha saputo 

scongiurare la possibilità di una nuova e, per certi versi, inedita coabitazione dettata dal 

frammentario e destrutturato panorama politico in cui versava il Paese alla vigilia 

dell’appuntamento elettorale. Come ha detto Stefano Ceccanti, all’interno di un contesto 

istituzionale in cui la relazione tra gli organi di governo si basa sul rapporto fiduciario, “o ci sono 

partiti forti […] oppure ci sono regole costituzionali ed elettorali forti che surrogano la debolezza 

dei partiti […] sovra-rappresentando la minoranza più forte”
5
. Questo è ciò che si è verificato in 

Francia dove, una volta ancora, ha prevalso la logica della stabilità e della governabilità, in 

conformità con lo spirito della Costituzione del 1958. 

Nondimeno restano irrisolti gli interrogativi circa la tenuta del nuovo affresco politico di 

maggioranza e, soprattutto, si pongono alcune questioni circa gli effettivi contropoteri all’ipotetica 

egemonia del Capo dello Stato. L’approccio adottato da Macron nei primi giorni del suo mandato 

sembra essere improntato ad un’idea originaria di presidenza, quale vertice rappresentativo della 

Nazione impegnato nella definizione delle linee generali della programmazione politica, lasciando 

la successiva attuazione nelle mani del Primo Ministro e dell’esecutivo, in controtendenza con la 

chiave di lettura iper-interventista che in passato era stata adottata da altri Capi dello Stato, come 

Nicolas Sarkozy. In quest’ottica va letto il discorso tenutosi a Versailles dinanzi ai due rami del 

Palamento appositamente convocati in forza dell’art. 18 Cost. (nella sua prima applicazione dopo la 

riforma del 2008) in un momento antecedente all’ottenimento della fiducia da parte del Governo.  

Ciò premesso, lasciando che siano i relatori a cimentarsi su tali ragionamenti, non sembra che il 

neo-Presidente si trovi in una condizione di assolutezza in termini di capacità decisionale. Per 

quanto la Costituzione francese disegni un esecutivo in cui la diarchia – in condizioni di fisiologica 

collimazione tra maggioranza presidenziale e parlamentare – propende a favore dell’Inquilino 

dell’Eliseo, vi sono contromisure atte a delimitarne il raggio d’azione. 

Non ci si deve dimenticare del Senato (per quanto recessivo rispetto all’Assemblea Nazionale 

in quanto non entra nel circolo fiduciario), dove al momento non siedono esponenti di En Marche e 

che, in ragione del sistema elettivo di secondo grado profondamente legato ai territori 

dipartimentali, tende a sovra-rappresentare le comunità agrarie, il cui elettorato è storicamente di 

destra. Il rinnovo della metà dei Senatori ci sarà a breve, nel mese di settembre e a quel punto si 

riuscirà a comprendere se il movimento politico facente capo al Presidente sarà in grado di 
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 S. CECCANTI, Macron: il sistema post 2002 funzione anche con un outsider, in italiaincammino.it, 19 giugno 
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sopperire alla mancanza di radicamento territoriale (dovuto principalmente alla sua brevissima 

storia) che potrebbe essere decisiva nel meccanismo di assegnazione dei seggi al Senato.  

Lo stesso Conseil Constitutionell costituirà un limite all’azione del Governo. La sua natura 

spiccatamente politica giacché la nomina dei nove giudici è rimessa, pro quota, al Presidente della 

Repubblica, a quello dell’Assemblea Nazionale e a quello del Senato (vieppiù che vi fanno parte gli 

ex Capi di Stato), almeno nella prima fase del mandato presidenziale, non consentirà agli organi di 

maggioranza di intervenire significativamente sulla sua composizione (1/3 dei giudici è rinnovato 

ogni tre anni), che al momento conta giudici di nomina prevalentemente gollista e socialista. 

Infine, quella da poco iniziata è la prima legislatura in cui trova applicazione la legge 

promulgata il 14 febbraio dello scorso anno che non consente ai deputati eletti in Parlamento di 

cumulare il proprio mandato con quello di Sindaco, Presidente di regione o di Dipartimento. Una 

svolta significativa, se si pensa che tradizionalmente una rilevantissima fetta di rappresentanti eletti 

all’Assemblea Nazionale svolgeva un secondo incarico a livello di amministrazione locale. 

Nell’ultima legislatura, ad esempio, i cd. député maire erano addirittura 476 su 577 (oltre l’82%). 

Sarà interessante capire quali potranno essere le conseguenze concrete della riforma sul piano dei 

rapporti tra singolo parlamentare e gruppo politico di appartenenza oltreché nelle relazioni tra questi 

e l’Esecutivo. Spesso, infatti, la forte legittimazione territoriale, dovuta al secondo mandato, 

conferiva ai deputati una certa autonomia rispetto alle decisioni assunte dai vertici di partito. Al 

contempo, tuttavia, impediva loro di dedicarsi a tempo pieno alla funzione di parlamentare, con le 

ovvie conseguenze che da ciò potevano derivare in termini di controllo nei confronti dell’operato 

del Governo. Sarà molto importante l’analisi di queste nuove relazioni che verranno ad instaurarsi 

tra gli organi di indirizzo politico, perché permetterà di comprendere l’eventuale sorgere di nuovi 

equilibri e rapporti di forza. Il tutto è poi reso ancor più interessante dal fatto che il ricambio 

all’interno dell’Assemblea, come si è già detto, è stato il più alto di sempre e molti dei nuovi 

deputati, in particolare quelli della République En Marche, sono alla loro prima esperienza elettiva 

e provengono dalla società civile.  

b) Regno Unito 

Sul fronte britannico l’esito del voto ha sicuramente indebolito il Governo. Le ambizioni di 

Theresa May di rafforzare internamente la sua posizione per poter condurre con maggior libertà le 

trattative per la Brexit sembra oggi quanto mai lontano dalla realtà. Il Primo Ministro, che sperava 

di alleggerire le tensioni interne al partito in modo da poter giocare con rinnovata forza e maggior 

libertà la sua partita a Bruxelles, dovrà fare i conti con il peso di un’opposizione interna che sarà ora 

meno disposta a farle sconti. Ad eccezione dei liberal-democratici, che nel loro Manifesto 

chiedevano l’indizione di un secondo referendum, nessuno ormai mette in discussione la fuoriuscita 

della Gran Bretagna dall’UE, tuttavia permangono molte differenze sulle modalità con cui ciò dovrà 

avvenire. Un Governo di minoranza difficilmente potrà avere la forza necessaria per imporre 

unilateralmente le proprie condizioni senza scontrarsi con la volontà delle altre forze. In tal senso, 

Theresa May si troverà sotto attacco da più fronti (interno ed esterno) e dovrà essere in grado di 

mantenere la rotta in acque sconosciute e, soprattutto, molto agitate. 
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Sono diversi i fronti sui quali dovrà spendere il proprio impegno pur sapendo di non poter 

contare su un solido appoggio parlamentare: si pensi, ad esempio, al Great Repeal Bill, l’ambizioso 

progetto normativo volto ad abrogare l’European Community Act 1972, convertire la legislazione 

europea ritenuta essenziale per gli interessi del Regno Unito in diritto interno ed, infine, conferire 

all’esecutivo (in virtù della cd. Henry VIII clause) il potere di riordinare con atti di normazione 

secondaria il quadro complessivo dell’ordinamento giuridico, al venire meno dell’efficacia del 

diritto europeo. Quest’ultimo punto rappresenterà molto probabilmente il più grande travaso di 

competenze normative dall’organo legislativo all’esecutivo, in quanto è impensabile un intervento 

meramente tecnico, privo di discrezionalità. Molte norme, infatti, dovranno essere totalmente 

riscritte e non solamente “armonizzate” con il resto dell’ordinamento ed è altrettanto evidente che 

un Governo di minoranza si trovi nelle condizioni peggiori per poter adempiere una tale funzione. 

La sua scarsa legittimazione rappresenta un limite evidente alla sua libertà di movimento, sicché 

non è difficile pensare ad un continuo confronto-scontro in sede parlamentare che rischia di 

ritardare i tempi di attuazione del programma di uscita dall’Unione europea, con gravi pericoli sul 

fronte costituzionale interno. Inoltre, non si deve dimenticare che con il rinnovo della Camera dei 

Comuni dovranno essere ricostituite anche le commissioni parlamentari al cui interno si 

riproporranno i nuovi rapporti di forza con i Tories, che non disporranno più della maggioranza in 

molte di esse. Considerando l’importanza della funzione tecnico-politica che queste avranno nelle 

diverse fasi di implementazione della Brexit, s’intuiscono gli effetti deleteri del voto di giugno sui 

piani di Theresa May.  

Non si vuole dare un giudizio negativo alle scelte degli elettori per il solo fatto di non aver 

prodotto una maggioranza parlamentare netta. Al contrario, esso sembra aver ridato centralità al 

Parlamento in un momento tanto delicato per il Regno Unito. Ciò che si vuole dire è che i nuovi 

rapporti di forza tra l’esecutivo (evidentemente indebolito) ed il legislativo rischiano di rendere 

ancora più lunga ed incerta l’attuazione concreta della Brexit, riducendo percettibilmente la capacità 

decisionale del Primo Ministro che in molti ambiti dovrà faticare nella ricerca del consenso 

parlamentare. In altri termini, sembra che l’esito delle urne abbia voluto bocciare l’ipotesi di una 

Hard Brexit, così come l’idea che l’uscita dall’Unione Europea dovesse essere, almeno in larga 

parte, competenza esclusiva dell’esecutivo. 

In tutto ciò non bisogna dimenticare le funzioni della House of Lords e, in special modo, della 

cd. Salisbury convention secondo la quale i Pari si astengono dall’opporsi all’approvazione dei 

progetti di legge volti ad attuare il programma contenuto nel Manifesto elettorale del Governo in 

ragione del suo mandato popolare. Nata nel 1945 come una sorta di accordo tra il Partito Laburista 

che aveva vinto elezioni con Clement Attlee e quello Conservatore che aveva un’amplissima 

maggioranza alla Camera dei Lords, per quanto mantenga salda la sua efficacia, si è trasformata 

oggi in una convenzione che non riguarda più il rapporto tra i singoli partiti, bensì tra i due rami del 

Parlamento
6
. Comunque la si voglia intendere, la domanda da porsi è se questa valga anche durante 
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un periodo di Hung Parliament, in cui il partito che guida l’esecutivo non dispone di un mandato 

elettorale netto, non avendo la maggioranza assoluta alla Camera dei Comuni. L’interrogativo 

diviene ancor più rilevante se si pensa che attualmente la componente conservatrice dei Pari è 

minoritaria all’interno della House of Lords.  

Per quanto essa non detenga un vero e proprio potere di veto nei confronti della maggior parte 

degli atti approvati dai Comuni, ha comunque il potere di ritardarne l’approvazione, una prerogativa 

che di questi tempi si rivela quanto mai un’arma potente nelle mani dei Peers. Inoltre, come 

dimostrano le vicende legate all’approvazione del European Union (Notification of Withdrawal) Act 

2017, sembra che essi abbiano tutte le intenzioni di far sentire la propria (spesso molto autorevole) 

voce nel processo della Brexit. Vieppiù che a quel tempo i Tories detenevano ancora la 

maggioranza assoluta ai Comuni. Oggi non più. Sarà interessante vedere se ciò spingerà i Lords 

verso un maggior interventismo, quantomeno sulle questioni legate alle vicende europee. 

La delicata situazione venuta a crearsi rischia di avere delle ripercussioni anche nel contesto 

devolutivo. Il Confidence-and-supply-agreement stretto dai conservatori con gli unionisti irlandesi 

del DUP (favorevoli al leave) rischia di incrinare i perennemente fragili rapporti con l’Irlanda del 

Nord, in particolare con gli indipendentisti dello Sinn Féin (sostenitori del remain). L’articolo 1(v) 

del Good Friday Agreement – l’accordo di diritto internazionale con cui si è posto fine ai Troubles 

– prevede espressamente che “whatever choice is freely exercised by a majority of the people of 

Northern Ireland, the power of the sovereign government with jurisdiction there shall be exercised 

with rigorous impartiality on behalf of all the people in the diversity of their identities and 

traditions and shall be founded on the principles of full respect”. Il contenuto dell’intesa tra i Tories 

e il DUP, astrattamente considerato, probabilmente non viola il contenuto del trattato 

internazionale, tuttavia, rischia di porsi in contrasto quantomeno con lo spirito dello stesso. È altresì 

importante ricordare, infatti, che all’epoca della conclusione del Belfast Agreement, il DUP espresse 

fortemente la sua contrarietà a questo tipo di accordo. Anche sotto questo punto di vista, pertanto, 

Theresa May rischia di pagare con un prezzo altissimo l’imprudenza con la quale ha deciso di 

andare ad elezioni anticipate.       

Infine il capitolo scozzese. La perdita di ben 21 dei 56 seggi (su un totale di 59) da parte dei 

nazionalisti scozzesi può dare adito a diverse letture: l’accettazione del referendum sulla Brexit, una 

certa disillusione delle aspirazioni indipendentiste dopo il voto del 2014, una minor attrattività del 

Manifesto elettorale dell’SNP sui propri elettori, etc. Ciononostante la presa del partito guidato da 

Nicola Sturgeon è ancora fortissima sull’isola e la richiesta di un secondo referendum 

indipendentista è stata solamente posticipata al termine della Brexit, non certo abbandonata. Il 

territorio al di là del Vallo di Adriano rappresenta pur sempre una spina nel fianco per Londra. 

Nonostante la Corte Suprema nella celebre sentenza “Miller” abbia sancito l’impossibilità 

d’impugnare dinanzi ai Tribunali del Regno l’eventuale violazione della Sewel Convention, 

neutralizzando l’arma principale a disposizione delle Nations per condizionare il processo Brexit, la 

Scozia rimane ancora fermamente contraria ad un’uscita netta e radicale dalle istituzioni di 

Bruxelles, ed in particolare dal mercato unico.  
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Inoltre c’è un altro dato che merita attenzione poiché potrebbe avere delle ripercussioni più 

ampie di quanto non possa pensarsi in un primo momento: la conquista di ben 13 seggi da parte dei 

Conservatori nei collegi scozzesi. La maggior parte di essi, infatti, per quanto favorevoli alla Brexit, 

non lo sono in relazione alle modalità di attuazione volute dal Primo Ministro essendo portatori di 

una visione più soft. Il loro voto, così come quello dei parlamentari del DUP, rischia di diventare 

vitale in molte occasioni, sicché è probabile che il Governo avrà particolarmente cura di ascoltare le 

loro voci in particolare sulla questione Brexit, che già costituisce terreno di contesa tra le diverse 

anime del Partito Conservatore. 

Anche la decisione di rinviare la questione relativa all’eventuale abbandono della Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo al termine della Brexit e, comunque, non prima della prossima 

legislatura, si spiega nella logica di non forzare eccessivamente la mano con i territori devoluti, 

Irlanda del Nord e Scozia in particolare, fermamente contrari ad ogni possibilità di revisione 

dell’impegno britannico nel Consiglio d’Europa. 

In definitiva, da qualunque prospettiva ci si metta ad osservare le dinamiche costituzionali al di 

là (ed anche al di qua) della Manica, gli spunti di riflessione e di studio sono innumerevoli e il 

seminario di oggi credo rappresenti un primo approccio (a caldo) verso temi che nei prossimi anni 

interesseranno gli studi di buona parte della dottrina comparatistica. Per questo non rubo altro 

tempo e lascio la parola alle autorevoli voci dei relatori che ringrazio nuovamente per la loro 

disponibilità nell’aver accettato l’invito a partecipare a questa giornata di studi. 

       

  

 


