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NOMINA E RESPONSABILIT

 
Introduzione 

Lo scopo di questo testo è quello di 
Federazioni attualmente esistenti, in modo da poter 
guata del Governo della Federazione europea.
più divisi in sistemi che prevedono l’elezione diretta del Capo del 
lezione diretta), in sistemi che ne prevedono la nomina da parte del Capo di Stato
elettivo (elezione indiretta), e in sistemi nei quali l’incarico viene assegnato da un monarca o da una 
figura di potere non elettiva (nomina)
nomina segue comunque l’andamento delle elezioni politiche, che definiscono la composizione del 
Parlamento. 

Quasi tutti i sistemi analizzati prevedono l’esercizio del potere esecutivo da parte di un Gabinetto 
di Ministri presieduto da un Primo Ministro e/o altro Capo di Governo; quello del potere legislativo 
da parte del Parlamento, eletto garantendo equa rappresentanza per gli Stati federati; quello del p
tere giudiziario da parte di una Corte Suprema.
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Lo scopo di questo testo è quello di delineare la nomina e le funzioni dei Governi in alcune tra le 
Federazioni attualmente esistenti, in modo da poter aiutare la riflessione sull’impostazione più ad
guata del Governo della Federazione europea. I sistemi di governo analizzati possono essere perl
più divisi in sistemi che prevedono l’elezione diretta del Capo del Governo da parte dei cittadini (

in sistemi che ne prevedono la nomina da parte del Capo di Stato
elettivo (elezione indiretta), e in sistemi nei quali l’incarico viene assegnato da un monarca o da una 
figura di potere non elettiva (nomina). Solitamente, laddove il Capo del Governo sia nominato, la 
nomina segue comunque l’andamento delle elezioni politiche, che definiscono la composizione del 

Quasi tutti i sistemi analizzati prevedono l’esercizio del potere esecutivo da parte di un Gabinetto 
i presieduto da un Primo Ministro e/o altro Capo di Governo; quello del potere legislativo 

da parte del Parlamento, eletto garantendo equa rappresentanza per gli Stati federati; quello del p
tere giudiziario da parte di una Corte Suprema. 

Figura 1: evidenziati, gli Stati ad assetto federale. 

 Pagina 1 

DEL GOVERNO NELLE FEDERAZIONI  

delineare la nomina e le funzioni dei Governi in alcune tra le 
aiutare la riflessione sull’impostazione più ade-

sistemi di governo analizzati possono essere perlo-
Governo da parte dei cittadini (e-

in sistemi che ne prevedono la nomina da parte del Capo di Stato o di altro organo 
elettivo (elezione indiretta), e in sistemi nei quali l’incarico viene assegnato da un monarca o da una 

il Capo del Governo sia nominato, la 
nomina segue comunque l’andamento delle elezioni politiche, che definiscono la composizione del 

Quasi tutti i sistemi analizzati prevedono l’esercizio del potere esecutivo da parte di un Gabinetto 
i presieduto da un Primo Ministro e/o altro Capo di Governo; quello del potere legislativo 

da parte del Parlamento, eletto garantendo equa rappresentanza per gli Stati federati; quello del po-
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Sistemi ove il Capo di Governo è nominato 
In Australia, Stato del Commonwealth britannico, il Governo è costituito da un Governatore no-

minato dal sovrano, il quale a sua volta nomina un Primo Ministro e i Ministri; tutte queste figure 
compongono il Consiglio Esecutivo Federale ed esercitano di fatto il potere esecutivo.1 

 
In Belgio, ai risultati delle elezioni politiche il Primo Ministro uscente rimette il proprio mandato 

al monarca, il quale inizia una serie di consultazioni con esponenti politici di spicco. Fatto questo, 
viene nominato un Informatore che ha il compito di verificare chi, tra i vari esponenti dei partiti ap-
pena eletti in Parlamento, abbia le maggiori possibilità di formare un Governo stabile. Su suggeri-
mento dell’Informatore, quindi, il monarca nomina un Formatore con l’incarico di costituire un Go-
verno che possa mantenere la maggioranza. È prassi che il Formatore venga nominato Primo Mini-
stro. I Ministri sono 15 e per legge dev’esserci un’equa rappresentanza tra i rappresentanti dei grup-
pi linguistici maggioritari nel Paese, fiamminghi e valloni. Le riunioni del Consiglio dei Ministri si 
tengono alla presenza di interpreti.2 

 
La situazione canadese è molto simile a quella australiana. Infatti, anche il Canada fa parte del 

Commonwealth britannico, laddove il Capo di Stato ufficiale è rappresentato dal monarca britanni-
co, che comunque nomina un Governatore che fa le sue veci in Canada. De jure, dal 1867, il mo-
narca è coadiuvato nella sua funzione di Capo di Stato da un organo chiamato Consiglio Privato. 
Col passare del tempo, de facto, la funzione del Consiglio Privato è andata via via diventando sem-
pre più simbolica, facendo spazio a un “moderno” Governo formato da Ministri e da un Primo Mi-
nistro, nominati dal monarca in collaborazione col Governatore. Formalmente, i membri di questo 
“Governo” sono membri del Consiglio Privato, ed esercitano il potere esecutivo.3 

 
Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano una federazione di 7 stati (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fu-

jairah, Ras al-Khaimah, Sharjah e Umm al-Qaiwain.) nella quale è previsto, per convenzione (ma 
non ufficialmente), che il Capo di Stato sia il monarca di Abu Dhabi, mentre l’incarico di Capo di 
Governo è ricoperto dal monarca di Dubai. Queste due figure sono a capo del Consiglio Supremo 
Federale, che è composto dai Capi di Stato degli Stati federati, e del Gabinetto, il Consiglio dei Mi-
nistri, che esercita il potere esecutivo gestendo e formulando leggi a carattere federale (consideran-
do che, in questo caso, la casistica è piuttosto ristretta, avendo ogni singolo emirato un’ampia auto-
nomia decisionale).4  

 
 

 

  

                                                 
1 sito ufficiale del Governo australiano, http://australia.gov.au/about-australia/our-government 
2 sito ufficiale del Governo belga, http://www.belgium.be/en/ 
3 R. Marleau, C. Montpetit, “House of Commons Procedure and Practice”, 2000 
4 Ministero degli Affari di Gabinetto degli Emirati Arabi Uniti, “Cabinet Handbook”, 2007 
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Sistemi ove il Capo di Governo è eletto (direttamente o indirettamente) 
In Austria, dall’entrata in vigore della Costituzione del 1929, il Presidente della Repubblica Fe-

derale nomina i Ministri e un Cancelliere, che presiede le sedute del Governo semplicemente come 
un primus inter pares senza poteri decisionali. La proposta presidenziale deve comunque ricevere il 
consenso del Nationalrat5. Il Governo ha la facoltà di adottare risoluzioni e proporre disegni di leg-
ge al Nationalrat, e ogni decisione deve essere presa in maniera unanime.6 

 
In Bosnia ed Erzegovina, la Presidenza è suddivisa tra 3 Presidenti, di cui due eletti all’interno di 

elezioni svolte nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina, e uno eletto in Repubblica Srpska. I Pre-
sidenti ruotano nel ruolo di primus ogni 8 mesi, per un totale di quattro anni. La Presidenza è incari-
cata di nominare un Primo Ministro, il quale a sua volta nomina un Ministro degli Esteri, uno per il 
Commercio estero, ed eventualmente altri. Il Governo è responsabile esclusivamente delle questioni 
per le quali è prevista una gestione federale, dato che ogni entità ha un proprio Governo che decide 
sulle questioni interne.7 

 
In Brasile, Argentina, Messico e Venezuela, il Governo è presieduto dal Presidente della Repub-

blica, eletto democraticamente. Il Presidente nomina i Ministri, andando a comporre con loro il Ga-
binetto di Stato, che esercita il potere esecutivo.8 9 10 11 

 
Il Governo tedesco ha per capo un Cancelliere, eletto dal Parlamento federale su indicazione del 

Presidente della Repubblica federale. Il Cancelliere, a sua volta, propone al Presidente una lista di 
Ministri, che vengono eventualmente nominati dal Presidente. Il Cancelliere con i suoi Ministri 
forma il Gabinetto e rappresenta il potere esecutivo.12 

 
In India, il Presidente federale, eletto dal popolo, nomina un Primo Ministro e i Ministri (oltre ad 

altre cariche come, per esempio, i Governatori degli Stati  federati). Formalmente, il Presidente ha 
pieni poteri per esercitare indipendentemente il potere esecutivo, ma nei fatti il parere del Primo 
Ministro risulta decisivo nelle scelte del Presidente. 

 
Situazione molto simile anche negli Stati Uniti: il Presidente ha pieni poteri, delegandone alcuni 

al Vicepresidente, al Gabinetto e alle Agenzie. Il Presidente nomina i presidenti di 15 Dipartimenti 
Esecutivi, che formano il Gabinetto. Inoltre, altre organizzazioni (come il Consiglio di Sicurezza 
Nazionale, l’Ufficio sulle politiche per la Scienza e la Tecnologia) formano l’Ufficio Esecutivo del 
Presidente.13 

 
In Russia, il potere esecutivo è esercitato dal Primo Ministro, nominato dal Presidente Federale 

(e confermato dal Parlamento), da 7 Vice-Primi Ministri, di cui uno primus, e da 21 Ministri. Cin-
que Ministri e sette Agenzie federali rispondono direttamente al Presidente della Repubblica piutto-

                                                 
5 o Consiglio nazionale, ossia la camera dei rappresentanti del Parlamento austriaco. 
6 sito ufficiale del Governo austriaco, http://www.austria.gv.at/site/3539/default.aspx 
7 sito ufficiale del Governo bosniaco, http://www.fbihvlada.gov.ba/english/index.php 
8 sito ufficiale del Governo brasiliano, http://www.brasil.gov.br/para/visit-and-live/brazilian-way-of-life/political-
system 
9 sito ufficiale del Governo argentino, http://www.argentina.gob.ar/pais/61-sistema-de-gobierno.php 
10 sito ufficiale del Governo messicano, http://www.presidencia.gob.mx/gobierno/estructura-del-gobierno-federal/ 
11 sito ufficiale del Governo venezuelano, http://www.presidencia.gob.ve/gobierno_sistema_p.html 
12 sito ufficiale del Governo tedesco, http://www.bundesregierung.de/Content/EN/StatischeSeiten/breg/federal-
government-function-and-constitutional-basis-structure-and-tasks.html?nn=393254 
13 sito ufficiale del Governo statunitense, http://www.usa.gov/Agencies/Federal/Executive.shtml 
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sto che al Primo Ministro: i Ministri dell’Interno, degli Affari Esteri, delle Emergenze, della Difesa 
e della Giustizia.14 

 
In Svizzera, il Governo è costituito dal Consiglio Federale, un organo composto da 7 membri che 

operano come un Capo di Stato collettivo. Ogni membro è responsabile di uno dei 7 Dipartimenti 
federali15, ed è eletto dall’Assemblea Federale Unita16 rimanendo in carica per 4 anni. Ogni anno, 
uno dei consiglieri viene eletto Presidente della Confederazione, diventando così la più alta carica 
dello Stato, seppur rimanendo un primus inter pares. Il Consiglio si incontra in riunioni settimanali 
ed esercita il potere esecutivo; tenendo conto comunque dell’ampio ricorso, nella Confederazione 
Elvetica, ai referendum popolari anche in questo campo.17 

 
Conclusioni 

Si nota che gran parte dei sistemi federali sono di natura presidenziale, con un Presidente della 
Repubblica federale, democraticamente eletto dai cittadini, che costituisce in molti casi il Capo di 
Governo oltre che quello di Stato, o che comunque esercita una forte influenza all’interno 
dell’esecutivo. Il ruolo del Parlamento nella formazione del Governo è sempre secondario, teso alla 
conferma dei nomi proposti dal Presidente. Non va comunque dimenticato che, come detto, prati-
camente sempre è prassi non scritta che il Governo venga fuori tenendo conto delle indicazioni date 
dai risultati delle elezioni parlamentari.  

 
 

 

                                                 
14 sito ufficiale del Governo russo, http://www.gov.ru/ 
15 una sorta di ministeri. 
16 il Parlamento in seduta comune. 
17 sito ufficiale del Governo svizzero, http://www.admin.ch/org/polit/00054/index.html?lang=en 


