


 
 

Presentazione 
 
 
 
 
 

Questo “Dossier” viene realizzato nell’ambito delle nuove attività 
avviate dalla Biblioteca Chigiana, a seguito della recente ridefinizione di 
ruolo e compiti, incentrata sulla valorizzazione delle funzioni di supporto 
documentale e conoscitivo alle decisioni di governo. 

 
Il volume “Le forme di governo” si propone l’obiettivo di costituire un 

agile strumento di consultazione per coloro che, in occasione del dibattito 
parlamentare sulle forme di governo, intendono approfondire lo studio 
degli elementi strutturali dei vari  sistemi di governo, nei diversi profili 
risultanti dal confronto tra i modelli teorici tipizzati dalle classificazioni 
tradizionali e la loro concreta applicazione istituzionale. 

 
Una sintetica analisi delle principali forme di governo contemporanee 

introduce  alla selezione dei contributi dottrinari più recenti sul tema, con 
riflessioni, spunti per un esame comparato delle esperienze dei diversi 
Paesi, rimandi bibliografici, che consentono di avere un quadro dello stato 
dell’arte sul dibattito in atto.  

 
Il testo dei disegni di legge costituzionali presentati in materia nella 

attuale legislatura, nonché i resoconti sommari dei lavori parlamentari 
svolti  presso la Commissione affari costituzionali del Senato fino al 
momento della redazione del volume, completano la raccolta. 
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