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Il saggio è volto ad esaminare quella che viene definita la forma di governo della Repubblica italiana andando aldilà dei termini tradizionali fissati dalla prevalente dottrina. Prende le mosse dalle recenti spesso confuse discussioni sulla Presidenza Napolitano per affrontare poi, nell’ordine, i temi dei rapporti fra Presidente della Repubblica
e Governo e fra Parlamento e Governo, soffermandosi sulle trasformazioni intervenute
dall’entrata in vigore della Costituzione anche a seguito dell’evolversi della situazione
politica e del mutare delle interpretazioni di quel testo. Particolare attenzione è dedicata, da un lato, alle crescenti responsabilità del Capo dello Stato a seguito del riconoscimento costituzionale dell’adesione dell’Italia all’Unione Europea, e, dall’altro lato, alle
difficili relazioni fra poteri legislativi delle Camere e poteri normativi del Governo. Il
discorso si allarga sino a includere i temi dei rapporti fra Stato e autonomie locali e società civile, nel tempo stesso sottolineando la rilevanza in materia degli interventi della
Corte costituzionale e del giudiziario. Da ultimo è fatto cenno ai temi della legislazione
elettorale, dei referendum e dell’attuale crisi dei partiti politici.
Sergio Bartole è professore emerito di Diritto costituzionale nell’Università di Trieste. La sua
produzione scientifica copre i campi del diritto regionale, del potere giudiziario, del bilancio dello
Stato e dei diritti costituzionali, con speciale attenzione alla libertà di associazione ed alla protezione delle minoranze. Di recente ha spostato la sua attenzione su temi generali, dai principi del
diritto alla costituzione materiale, dalle trasformazioni dovute a mutamenti nell’interpretazione dei
testi costituzionali all’impatto della giurisprudenza della Corte costituzionale. Ha curato in collaborazione con altri studiosi un Commentario breve della Costituzione italiana ed un Commentario
breve della CEDU.
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