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La formazione del governo, come noto, non trova una dettagliata procedimentalizzazione all’interno della 

Carta costituzionale, la quale, ai sensi dell’art. 92 comma 2, prevede sinteticamente che sia il Presidente 

della Repubblica a nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri1. Tuttavia tale 

procedura, seguendo un “rituale” che combina diverse e scandite fasi (le consultazioni presidenziali, il 

conferimento dell’incarico, l’accettazione dello stesso con riserva, le consultazioni dell’incaricato, lo 

scioglimento della riserva, la sottoposizione della lista dei ministri al Capo dello Stato e, infine, 

l’emanazione dei decreti di nomina), può dirsi ormai ancorata a regole consuetudinarie e convenzionali 

che nel corso degli anni, pur riproponendosi in modo puntuale e costante, hanno talvolta subito variazioni 

e conosciuto momenti di discontinuità. Alla luce di ciò, l’obiettivo che ci si propone è quello di 

ripercorrere alcune tendenze registrate nella prassi concernente l’attribuzione dell’incarico (rivolgendo 

l’attenzione soprattutto agli anni più recenti), con la finalità di valutare se il ripetersi delle stesse sia 

eventualmente prospettabile anche in un contesto politico-istituzionale come quello che va 

prefigurandosi in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. 

La fase dell’assegnazione dell’incarico, precedente alla nomina formale dell’esecutivo, rappresenta 

indubbiamente uno dei momenti più problematici dell’iter costitutivo del governo. La stessa viene altresì 

considerata «la strada obbligata» per concretizzare il disposto dell’art. 92 Cost., nonché «l’espediente che 

meglio risponde alla logica dei principi costituzionali»2 concorrenti in questo frangente, volti a garantire 

l’unità e la necessaria coesistenza delle varie componenti del governo (art. 92, comma 1 Cost.), la 

continuità dell’organo esecutivo (desumibile dall’art. 93 Cost.) e il conseguimento della fiducia (ex art. 94, 

comma 1 Cost.). Dopo aver acquisito, mediante le consultazioni presidenziali, precise indicazioni sulla 

                                                           
* Intervento tenuto al seminario a porte chiuse organizzato da federalismi, FormAP e Osservatorio sui processi di governo 
il 5 febbraio 2018 sul tema delle regole per il conferimento dell’incarico a formare il governo. 
1 La disposizione va letta in combinato con l’art. 93 Cost. che disciplina il giuramento, quale momento dal quale il 
governo si dice giuridicamente formato ed esistente, e con l’art. 94 Cost. che indica invece l’istituto fiduciario, quale 
condizione necessaria affinché l’esecutivo rimanga in carica ed eserciti così l’attività di indirizzo politico.  
2 Entrambe le definizioni sono di L. PALADIN, Governo italiano, in Enciclopedia giuridica, XIX, Milano, 1970, pp. 
683-684. 
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situazione politico-parlamentare, è infatti attraverso il conferimento dell’incarico che il Capo dello Stato 

«presceglie la personalità che, per le sue attitudini, è ritenuta maggiormente in grado di conseguire la 

fiducia parlamentare»3. Per motivi di praticità e per rispettare l’esigenza logica di formare un esecutivo 

composto, sin dall’inizio, di tutti i suoi elementi (Presidente del Consiglio, Ministri, Consiglio dei Ministri), 

alcune competenze organizzative sono quindi trasferite al soggetto incaricato (anziché direttamente al 

Presidente nominato, come farebbe intendere il testo della Costituzione)4. Proprio l’essenzialità di questo 

atto rispetto alla nomina (e, più generalmente, rispetto alla formazione del governo) induce parte della 

dottrina5 a ritenere che lo stesso rappresenti una consuetudine di particolare rilievo giuridico. In questa 

accezione quest’ultima assumerebbe un ruolo “sussidiario” rispetto alle norme costituzionali scritte, in 

modo da permettere loro di raggiungere lo scopo che si prefiggono6. 

Ciò che, al contrario, non appare regolato da norme consuetudinarie è il merito della scelta del Presidente 

della Repubblica e, più precisamente, l’ampiezza della discrezionalità della sua decisione. Sul punto la 

dottrina non appare concorde. Vi è chi ritiene che tale libertà non possa essere in alcun modo limitata; 

qualunque regola consuetudinaria che affermi il contrario dovrebbe, pertanto, essere considerata contra 

legem7. L’obiettivo sotteso all’incarico è, infatti, la costituzione dell’esecutivo e il Capo dello Stato dovrebbe 

poter indicare liberamente colui che più di altri ritenga rispondere agli orientamenti delle Camere. A costui 

sembra così lasciato un ampio margine di discrezionalità che va però funzionalmente indirizzato al 

raggiungimento della formazione dell’esecutivo. Tuttavia, non manca chi sostiene che l’incarico debba 

                                                           
3 Così P. A. CAPOTOSTI, Governo, in Enciclopedia giuridica Treccani, XV, Roma, 1988, p. 4. 
4 Si cfr. L. ELIA, Appunti sulla formazione del governo, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. n. 2/1957, pp. 1181-1182. 
L’autore evidenzia come l’incarico, nonostante venga affidato verbalmente, sia comunque rappresentativo di un 
atto che affida una funzione pubblica di carattere particolare, segnando il confine tra il periodo che sbocca nella 
scelta dell’incaricato (e in cui ha libero svolgimento la funzione interpretativa del Presidente della Repubblica) e il 
periodo in cui è dominus, a sua volta, l’incaricato (nella funzione di comporre il ministero). 
5 Su tutti, si cfr. G. ZAGREBELSKY, La formazione del governo nelle prime quattro legislature, in Rivista Trimestrale di 
Diritto Pubblico, 1968, p. 858. Contra, su tutti, G. U. RESCIGNO, La responsabilità politica, Milano, 1967, p. 14, 
secondo cui l’incarico sarebbe disciplinato da regole convenzionali e A. PREDIERI, Lineamenti della posizione 
costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, Firenze, 1951, p. 97 e ss., secondo cui il conferimento dell’incarico 
sarebbe di per sé una pratica incostituzionale, lesiva dell’ordine voluto dall’art. 92 Cost., in quanto la nomina del 
Presidente del Consiglio dovrebbe avvenire in un primo momento subito successivo alle consultazioni, precedendo 
gli accordi politici necessari per la formazione dell’intero Consiglio dei Ministri, da scegliersi in un secondo 
momento. Sul dibattito dottrinale concernente il fondamento dell’atto attributivo dell’incarico si rinvia, su tutti, 
alla ricostruzione di L. PALADIN, op. ult. cit., p. 683. 
6 Si cfr. G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., p. 858. L’autore le considera, in questo senso, consuetudini o comunque 
norme non scritte secundum legem e il riferimento alle norme scritte si rivolge implicitamente all’art. 94, comma 1, 
Cost. 
7 Si cfr. G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., p. 854, dove l’autore sostiene, inoltre, che in mancanza di una norma 
esplicita, si debba riconoscere piena libertà al Presidente della Repubblica poiché a costui soltanto può rimettersi 
di valutare la situazione politica e, in base a questa, determinare la persona con le maggiori possibilità di portare a 
termine la costituzione di un governo. 
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essere assegnato alla persona ritenuta più consona a formare un governo rappresentativo della volontà 

popolare8 o a colui che meglio interpreti gli interessi della nazione9. Vi è chi, inoltre, tentando di 

sistematizzare alcuni dei criteri emersi nel dibattito10, senza ovviamente presumerne il carattere 

vincolante, ritiene che la scelta presidenziale debba ricadere, dapprima, sulla persona attorno alla quale si 

possa raccogliere la maggioranza delle Camere (e, quindi, quella che ottenga il maggior numero di 

designazioni in sede di consultazioni11), o, alternativamente – ma solo nel caso in cui un partito o una 

coalizione consegua la maggioranza assoluta dei seggi – sul leader della stessa o sul soggetto indicato dai 

gruppi parlamentari che la compongono, per indirizzarsi, da ultimo, sulla figura espressa dal gruppo di 

maggioranza relativa (nel tentativo di cercare, poi, un più ampio consenso parlamentare). 

Secondo un dato di massima, ormai apparentemente consolidato, difficilmente il Capo dello Stato può 

discostarsi dalla posizione manifestata da una maggioranza precostituita, laddove la stessa esprima un 

indirizzo chiaro e univoco12. Le criticità, come logicamente può intuirsi, sorgono dinanzi alla circostanza 

contraria, nel caso in cui non si trovino nemmeno convergenze sugli orientamenti emersi in sede di 

consultazioni. Ciò sembra dipendere da diversi fattori quali, su tutti, le contrapposizioni tra i gruppi 

parlamentari, indiretto riflesso della frammentazione del sistema politico e dei rapporti tra i partiti, a loro 

volta strettamente condizionati dalla legislazione elettorale vigente. 

Prima di soffermarsi su alcuni dati che nella prassi combinano parte di questi elementi, occorre distinguere 

i casi in cui l’incarico venga attribuito in corso di legislatura, a causa di crisi parlamentari o extra 

parlamentari, poiché queste generalmente seguono peculiari dinamiche, strettamente partitiche o legate a 

contingenze eccezionali, differenti da quelle che, invece, operano quando lo stesso viene conferito subito 

dopo la competizione elettorale. L’indagine che qui si propone, per analogia al contesto attuale, 

circoscrive il campo a queste ultime situazioni, le quali, gioco forza, sono accomunate dall’incidenza che 

sulla designazione dell’incarico deriva dal voto e dalla legittimazione popolare. 

                                                           
8 Così T. MARTINES, Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Milano, 1957, p. 160. 
9 Così A. M. SANDULLI, Il Presidente della Repubblica e la funzione amministrativa, in AA. VV., Scritti in onore di Francesco 
Carnelutti, Padova, 1950, p. 220. 
10 Il tentativo a cui ci si riferisce è descritto in G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., p. 855. 
11 Sul punto, C. CARLASSARE, Governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, in Associazione italiana dei 
costituzionalisti, Annuario 2001, par. 5 (anche in www.archivio.rivistaaic.it), si chiede se il Capo dello Stato possa 
discostarsi legittimamente dalle indicazioni fornitegli nel corso delle consultazioni, nominando un Presidente del 
Consiglio diverso da quello espresso, sia pure appartenente allo schieramento vincitore. La risposta dell’autrice è 
negativa: senza forti motivi il Capo dello Stato non potrebbe nominare un soggetto diverso da quello indicato dai 
gruppi. 
12 Il motivo per cui difficilmente il Presidente della Repubblica assume posizioni diverse dalla maggioranza 
parlamentare attiene al fatto che un differente tentativo compiuto, su sua iniziativa, rischierebbe di essere destinato 
al fallimento.  
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Una classica ripartizione13 distingue in quest’ambito le tendenze riscontrate nella formazione del governo 

in costanza di un sistema elettorale proporzionale – e il riferimento riconduce, quindi, ai primi 

cinquant’anni della storia repubblicana – rispetto a quelle registrate, invece, a partire dagli anni novanta, 

grazie soprattutto all’effetto maggioritario delle leggi da allora adottate. 

Il conferimento dell’incarico nel corso della “prima repubblica” veniva orientato, indipendentemente dal 

fatto che i partiti si coalizzassero dopo le elezioni, da alcuni elementi tipici di quel contesto storico-

istituzionale, caratterizzato da una assoluta stabilità della formula politica di maggioranza, contraddistinta 

per essere, a sua volta, invariabile, monopolare e infungibile14. In un sistema politico bloccato e senza 

alternanza15, quindi, l’incarico e la nomina venivano attribuiti, almeno sino agli anni ottanta16, ad un 

esponente del partito di maggioranza relativa (la Democrazia cristiana), escludendo dal governo del paese, 

in forza della c.d. conventio ad excludendum17, il Partito comunista italiano.  

I mutamenti più significativi rispetto alla formazione dell’esecutivo si sono registrati, di conseguenza, in 

seguito ai referendum del ‘91-‘93, che, sancendo il declino della formula proporzionale, hanno portato 

all’introduzione di leggi elettorali prevalentemente maggioritarie18, travolgendo contestualmente il sistema 

partitico che, dal 1948 in avanti, aveva retto la vita politica nazionale. 

Gli effetti generati dall’introduzione, in un contesto multipartitico, di un meccanismo principalmente 

basato sui collegi uninominali, sono stati immediati e hanno indotto le forze politiche, anche le più distanti 

tra loro, a concludere accordi di governo precedenti al voto, dando vita ad un sistema sempre più 

improntato al bipolarismo. L’accentuata personalizzazione della politica (combinata ad una formula 

elettorale notoriamente incentrata su una scelta più personale che partitica) è poi sfociata in altrettanti 

                                                           
13 Tale ripartizione è presente in molti degli scritti che si occupano del tema del conferimento dell’incarico. Si v., 
su tutti, P. CALANDRA, Il governo della Repubblica, Bologna, 2002, p. 30 e ss.; A. D’ANDREA, Art. 92, in R. 
BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), La Costituzione italiana, Torino, 2006, p. 1785; S. 
MERLINI – G. TARLI BARBIERI, Il governo parlamentare in Italia, Torino, 2017, p. 255 e ss. 
14 Si cfr.. A. D’ANDREA, op. ult. cit, p. 1785. 
15 Così lo definisce C. MEZZANOTTE, I rapporti fra Parlamento e altre istituzioni. Relazione generale, in AA.VV., Il 
parlamento: atti del XV convegno annuale, Firenze 12, 13, 14 ottobre 2000 Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova, 
2001, pp. 290-291. 
16 Dagli anni ottanta, invece, le relazioni tra le forze politiche della maggioranza divennero maggiormente 
conflittuali e soprattutto coinvolsero la questione della guida politica dell’esecutivo, fino ad allora mai messa in 
discussione. Sandro Pertini, nel 1981, fu il primo Presidente della Repubblica a nominare un Presidente del 
Consiglio non democristiano (Giovanni Spadolini, alla guida di un partito tradizionalmente alleato della Dc, che 
contava solo sedici deputati e sei senatori, venne indicato dagli stessi democristiani in una fase in cui il partito di 
maggioranza relativa era stato particolarmente indebolito da alcune inchieste giudiziarie nei confronti di diversi 
esponenti politici di rilievo). 
17 Il termine conventio ad excludendum è stato coniato da a L. ELIA, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, XIX, 
Milano, 1985, p. 634 e ss. L’autore con tale locuzione si riferiva all’accordo di alcune forze politiche 
(sostanzialmente quelle del c.d. pentapartito), volto ad escludere il Partito comunista italiano dal governo del paese. 
Fanno eccezione i c.d. governi di solidarietà nazionale. 
18 Il riferimento è alle l. nn. 276 e 277 del 1993. 
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accordi pre-elettorali riguardanti la figura del futuro premier. Benché nel nostro ordinamento una fonte 

convenzionale o legislativa sia di per sé impossibilitata ad attribuire al Presidente del Consiglio, in 

difformità con la Costituzione, una autonoma legittimazione popolare, la prassi sul conferimento 

dell’incarico (sempre e solo quello assegnato dopo il momento elettorale) sembra invece essersi a ciò 

adeguata. 

Da allora ad oggi la valorizzazione delle coalizioni e l’accentuarsi di una “cultura” dell’alternanza hanno 

fatto emergere una generale tendenza ad affidare l’incarico al leader della coalizione di maggioranza 

relativa. Ciò indipendentemente dal meccanismo di trasformazione dei voti, dalla compattezza degli 

schieramenti, dal numero delle forze politiche o dal conseguimento di una maggioranza dei seggi. 

Tanto nel 1994 (quando il sistema politico era di fatto tripolare e la maggioranza tutt’altro che stabile), 

quanto nel 1996 (quando la coalizione di centrosinistra, per poter governare, doveva contare 

sull’appoggio esterno del gruppo di Rifondazione comunista), così come nel 2001 (quando, per la prima 

volta, gli elettori trovarono indicato sulla scheda elettorale il nome dei leader delle coalizioni), la prassi 

costituzionale si è modellata sul dato politico e numerico-elettorale. In dette circostanze, semplificandosi 

sempre più le consultazioni presidenziali, la formazione del governo ha mantenuto una stretta 

corrispondenza tra i risultati conseguiti elettoralmente e l’affidamento dell’incarico al capo della 

coalizione, enunciato in campagna elettorale (o addirittura prima). Che tale passaggio sia apparso come 

una sostanziale ratifica del momento elettorale sembrano altresì dimostrarlo le dichiarazioni degli allora 

Presidenti della Repubblica, i quali, dopo brevissime consultazioni19, “certificavano” di fatto una leadership 

preannunciata20.  

Tale tendenza, come anticipato, non è cambiata al mutare della formula elettorale.  

Con la riforma del 2005 che ha disposto l’introduzione di un meccanismo proporzionale integrato da un 

consistente premio di maggioranza al partito o alla coalizione più votata (riproponendo un effetto 

maggioritario non così dissimile a quello poc’anzi esposto), il trend si è confermato essere quello di 

assegnare, almeno in prima istanza, l’incarico al leader della coalizione vincente.  

                                                           
19 Ad eccezione del 1994: in quel caso la precarietà della maggioranza, che ottenne poi la fiducia al Senato grazie 
all’assenza di undici senatori, rese necessarie tempistiche di confronto più lunghe con una diretta partecipazione 
del Presidente della Repubblica. Sono note le perplessità espresse dall’allora Capo dello Stato rispetto al 
conferimento dell’incarico a Silvio Berlusconi, a cui successivamente inviò una lettera dove menzionava le sue 
preoccupazioni, in particolare riferendosi al conflitto di interessi e alla nomina di Previti (poi spostato alla difesa) 
al dicastero della giustizia. 
20 Su tutti, ci si riferisce alle dichiarazioni ufficiali di Carlo Azeglio Ciampi al momento del conferimento 
dell’incarico a Silvio Berlusconi (8 giugno 2001). Lo stesso così si pronunciava: «Ho registrato nella maggioranza 
una conferma di piena coesione sul programma di governo e il riconoscimento da parte di tutte le componenti 
della leadership dell’on. Berlusconi che mi è stato indicato unanimemente come la persona alla quale affidare 
l’incarico». Si v. sul punto www.presidenti.quirinale.it. 
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Al dato politico-elettorale si è però affiancato un inedito elemento legislativo che in qualche modo sembra 

consolidare la tendenza precedentemente descritta. La l. n. 270 del 2005, con l’adozione dell’art. 14 bis 

comma 3, ha infatti introdotto per la prima volta una disciplina espressamente rivolta alle coalizioni, 

imponendo alle stesse, contestualmente al deposito di un programma comune, di indicare anche il nome 

della persona ritenuta il capo dello schieramento (il quale, come si ricorderà, fino ad allora veniva 

esclusivamente indicato all’interno dei simboli elettorali). Se l’intento politico della norma era quello di 

accentuare ulteriormente il bipolarismo, spingendo tutte le forze ad aggregarsi (con la finalità di 

conseguire i seggi premiali), giuridicamente lo stesso articolo ribadiva la pienezza delle prerogative 

spettanti al Presidente della Repubblica, ex art. 92, comma 2 Cost. Ciò nonostante, il fatto che durante le 

consultazioni si siano ascoltati, insieme ai gruppi di Camera e Senato, anche i leader degli opposti 

schieramenti ha rappresentato un dato di per sé inequivocabile rispetto all’attribuzione dell’incarico. 

Tanto nel 2006 (a fronte di un’incerta maggioranza, costretta a contare sul voto decisivo dei senatori a 

vita), quanto nel 2008 (quando, per la prima volta, un Presidente del Consiglio, grazie ad un cospicuo 

successo elettorale, ha accettato l’incarico senza riserva), così come nel 2013 (momento in cui è emersa 

una terza forza politica, in un contesto di sostanziale ingovernabilità) la tendenza non si è discostata dal 

passato. Sono state nuovamente incaricate (in prima istanza) quelle personalità indicate dai partiti prima 

del voto e colpisce che le dichiarazioni del Presidente della Repubblica (nel 2006, nel 2008 e anche nel 

201321), al momento del conferimento dell’incarico, abbiano espressamente ricondotto la conformità delle 

proprie decisioni al dettato della legge elettorale, pur senza esserne formalmente vincolate.  

A parte la XVII legislatura in cui la formazione del governo ha richiesto tempistiche più lunghe, stante la 

complessità politica del momento, le fasi precedenti all’incarico all’avvio della XV e della XVI legislatura 

hanno raggiunto, conformemente al dato di tendenza riscontrato, una celerità tale da risultare funzionali 

                                                           
21 In particolare, nel 2006, conferendo l’incarico all’on. Prodi, il Presidente Napolitano così si esprimeva: «[…] 

Forse avete già avuto motivo di sapere della convocazione dell’on. Prodi alle ore 19. D’altronde, i rappresentanti 

della Casa delle Libertà non hanno minimamente contestato che l’incarico debba andare al capo della coalizione di 

centrosinistra, secondo quello che è, d’altronde, il chiaro dettato della nuova legge elettorale». Nel 2008, invece, al 

termine delle consultazioni ha così descritto la situazione successiva al voto: «Naturalmente, il risultato così netto, 

e la maggioranza ampia che il voto del 13/14 aprile ha segnato, hanno fatto sì che il capo della coalizione vincente, 

indicato sulla base della legge elettorale vigente, ha potuto mettersi subito al lavoro per la formazione della squadra 

di governo – è cosa nota a tutti voi – per presentare al più presto al Presidente della Repubblica, una volta accettato 

l’incarico, la lista dei ministri». Nel 2013, infine, affermando l’intenzione di incaricare il leader della coalizione di 

maggioranza relativa, si è così pronunciato: «Dinanzi alla complessa articolazione delle posizioni emerse nelle 

consultazioni, sono giunto alla conclusione che il destinatario dell’incarico, nei termini che preciserò, vada 

individuato nel capo della coalizione di centrosinistra, da essa designato anche con una procedura di partecipazione 

democratica nella persona dell’on. Bersani». 
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«solamente a formalizzare una scelta in realtà già concordata dalle forze politiche e sanzionata dal 

responso delle urne»22. 

Alla luce di queste indicazioni si sarebbe quindi indotti a pensare che anche a seguito delle prossime 

elezioni, dinanzi a risultati elettorali incerti o all’assenza di maggioranze precostituite, l’incarico potrebbe 

vedersi affidato, inizialmente, al leader della coalizione (o del partito) di maggioranza relativa.  

Tuttavia diversi elementi di rottura caratterizzano questa fase politica rispetto alle precedenti.  

È infatti stata approvata, solo qualche mese fa, una nuova legge elettorale (l. n. 165 del 2017), dalla quale 

emergono due elementi non trascurabili rispetto all’iter di formazione del governo. La riforma ha infatti 

introdotto una formula elettorale mista, prevalentemente proporzionale, con conseguente modifica 

dell’art. 14 bis, comma 3, di cui sopra. Detta disposizione prevede oggi che i partiti, pur potendo formare 

collegamenti reciproci, siano tenuti ad indicare, con il deposito del loro programma, il nome del capo 

della singola forza politica (e non più, quindi, quello dell’intero schieramento). Per quanto, come visto in 

precedenza, tale norma non vincoli giuridicamente le decisioni del Capo dello Stato, le ragioni di questa 

scelta legislativa inducono a due considerazioni. Da un punto di vista politico, il sistema elettorale 

introdotto nel 2017 esprime perfettamente le difficoltà a costituire coalizioni prima del voto, ragione per 

cui il legislatore ha consapevolmente escluso l’obbligo di indicare ex ante il nome di un “capo” unitario; 

da un punto di vista sistematico, invece, non prevedendo la legge una formula majority assuring (tale cioè 

da assicurare a chi vince una maggioranza assoluta dei seggi), è inevitabile che tanto la Presidenza del 

Consiglio, quanto un programma condiviso non potranno che essere oggetto di negoziati successivi alle 

elezioni23. Combinando questi dati con l’assenza di una precostituita formula politica e una persistente 

instabilità delle forze partitiche, ancora in fase di transizione (basti pensare alla costante revisione dei 

sistemi elettorali promossa solamente negli ultimi anni), appare difficile che in questa fase si ripropongano 

le convenzioni del passato.  

L’unica regola che sembra ormai stabilizzata e riconducibile anche al caso in esame è quella secondo cui, 

di fronte all’eventuale incapacità dei partiti, verrà naturalmente ad aumentare, per logica connessa ad ogni 

equilibrio costituzionale che non consente vuoti di potere, la forza degli apparati di garanzia24. Nel caso 

di specie, è dunque inevitabile pensare che l’incidenza della discrezionalità del Presidente della Repubblica 

                                                           
22 Si cfr. M. TIMIANI, Crisi e formazione dei Governi: tendenze nella prassi del maggioritario (1992-2007), in A. BARBERA- 
T. F. GIUPPONI, La prassi degli organi costituzionali, Bologna, 2008, p. 74. 
23 Sul punto si cfr., su tutti, C. FUSARO – L. STROPPIANA, Nuova legge elettorale: per Camera e Senato la stessa formula 
a prevalenza proporzionale, in Guida al Diritto, fasc. n. 2, 6 gennaio 2018. 
24 Si cfr. con quanto sostenuto da E. CHELI, Riflessi della transizione sulla forma di governo, in Quaderni costituzionali, 
fasc. n. 3/1994, p. 396. 
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rispetto all’incarico sarà, pertanto, inversamente proporzionale alla fluidità del contesto politico25 che 

emergerà dopo le prossime elezioni. 

 

Prassi Costituzionale e Conferimento dell’incarico 

*La scheda riporta alcuni dati relativi alla formazione dei governi all’indomani delle elezioni politiche e si 

riferisce al periodo temporale 1994 – 2017. 

                                                           
25 Non è un caso che, rispetto a siffatte circostanze, il potere di designazione del Presidente del Consiglio e, quindi, 
la discrezionalità del Presidente della Repubblica vengano ritenuti inversamente proporzionali al grado di coesione 
e compattezza dei partiti di maggioranza. Si cfr., su tutti, P. A. CAPOTOSTI, Presidente della Repubblica e formazione 
del governo, in Studi Parlamentari e di politica costituzionale, 13/1980, p. 55. Analog. G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., p. 
856 e G. PITRUZELLA, Art. 92-93, in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione, 
vol. II – Il Consiglio dei Ministri, Bologna, 1994, 77, il quale afferma espressamente che l’ampiezza della discrezionalità 
del Capo dello Stato muti in funzione delle capacità auto-regolative del sistema politico, fino a divenire meramente 
esecutiva delle determinazioni partitiche nel caso in cui esista un preciso accordo tra le stesse forze. 
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Elezioni Legge 
elettorale  

Legislatura Forze 
partitiche 

Consultazioni  Incarico 
attribuito dal 
PDR e nomina 

27/28 
marzo 1994 

Prima 
applicazione  
delle leggi 
elettorali nn. 276 
e 277 del 1993 
 

XII  
 

Sistema non 
ancora 
propriamente 
bipolare:  
Coalizione di 
centro destra 
Polo delle 
Libertà/ del Buon 
governo 
(seggi Cam. 
366- Sen. 156) 
Coalizione di 
Centro sinistra 
Alleanza dei 
progressisti  
(seggi Cam. 
213- Sen. 122) 
Coalizione di 
Centro 
Patto per l’Italia 
di Mario Segni 
(seggi Cam. 46-
Sen. 31) 

Durate tre giorni 
(22,23,26 aprile 
1994). Sentiti i 
capigruppo dei 
singoli partiti. 
Viene interrotta 
la prassi di 
convocare, per 
primi, gli ex 
Presidenti della 
Repubblica. 

Incarico all’on. 
Berlusconi (I) 
che accetta con 
riserva. Lo stesso 
è frutto di una 
lunga riflessione 
del Capo dello 
Stato, in virtù 
della complessa 
configurazione 
della 
maggioranza.  
Nomina: 10 
maggio 1994, 
giuramento: 11 
maggio 1994. 

21 aprile 
1996 

Seconda 
applicazione 
delle leggi 
elettorali nn. 276 
e 277 del 1993 

XIII  
 

Sistema 
sostanzialmente 
bipolare: 
Coalizione di 
Centro destra 
Polo delle Libertà  
(seggi Cam. 
246- Sen. 116) 
Coalizione di 
Centro sinistra 
L’Ulivo  
(seggi Cam. 
322- Sen. 169) 
 

Consultazioni 
durate due giorni. 
Le coalizioni 
vengono sentite 
in modo unitario.  

Incarico all’on. 
Prodi (I) che 
accetta con 
riserva, sciolta il 
giorno 
successivo. Il 
sistema bipolare 
semplifica le 
procedure di 
formazione del 
governo. 28 
sono i giorni 
trascorsi dalle 
elezioni al 
giuramento, 
avvenuto il 18 
maggio 1996 
(contro i 45 della 
precedente 
legislatura). 

13 maggio 
2001 

Terza ed ultima 
applicazione 
delle leggi 
elettorali nn. 276 
e 277 del 1993 

XIV  Sistema 
sostanzialmente 
bipolare: 
Coalizione di 
Centro destra 
Casa delle Libertà 
per S. Berlusconi 
(seggi Cam. 
368-Sen. 176) 

Consultazioni 
unitarie per le 
coalizioni 
(presenti solo i 
capigruppo). 
Iniziano il 7 
giugno 2001 e 
terminano il 

Incarico all’on. 
Berlusconi (II) 
che accetta con 
riserva, sciolta il 
giorno 
successivo. 
Nomina: 10 
giugno 2001. 
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Coalizione di 
Centro sinistra 
L’Ulivo per 
Rutelli 
(seggi Cam. 
250- Sen. 130) 

giorno 
successivo. 

Giuramento: 11 
giugno 2001. 

9/10 aprile 
2006 

Prima 
applicazione 
della legge 
elettorale n. 270 
del 2005 

XV Sistema 
bipolare: 
Coalizione di 
Centro destra 
Casa delle 
Libertà. 
Berlusconi 
Presidente 
(seggi Cam. 
281-Sen. 156) 
Coalizione di 
Centro sinistra 
L’Ulivo 
(seggi Cam. 
348- Sen. 158) 

Consultazioni 
unitarie per gli 
schieramenti, 
presenti anche i 
leader delle 
coalizioni 
(evidente effetto 
dell’art. 14 bis 
della nuova legge 
elettorale in virtù 
del quale i partiti 
non coalizzati, 
insieme ai 
contrassegni, 
sono tenuti a 
depositare il 
nome del capo 
della forza 
politica, mentre 
quelli coalizzati a 
indicare un nome 
unico, quale capo 
della coalizione). 

Incarico all’on. 
Prodi (II), quale 
leader della 
coalizione 
previamente 
indicato dalle 
forze politiche. 
Accetta con 
riserva, che 
scioglie il giorno 
successivo. 
Nomina e 
giuramento: 17 
maggio 2006. 

13/14 aprile 
2008 

Seconda 
applicazione 
della legge 
elettorale n. 270 
del 2005 

XVI  Sistema 
sostanzialmente 
bipolare: 
Coalizione di 
Centro destra 
Il popolo delle 
libertà (seggi 
Cam. 344- Sen. 
174) 
Coalizione di 
Centro sinistra 
PD 
(seggi Cam. 
247- Sen. 133) 
 

Consultazioni 
avvenute in due 
giorni. 

Incarico all’on. 
Berlusconi (IV), 
che accetta senza 
riserva, 
presentando 
direttamente la 
lista dei ministri 
al Capo dello 
Stato. Nomina: 7 
maggio 2008.  
Giuramento: 8 
maggio 2008. 

24/25 
febbraio 
2013 

Terza ed ultima 
applicazione 
della legge 
elettorale n. 270 
del 2005 

XVII Sistema 
sostanzialmente 
tripolare: 
Centro destra 
Il Popolo delle 
libertà 
(seggi Cam. 
125-Sen. 117) 
Centro sinistra 
Italia Bene comune 
(seggi Cam. 
345- Sen. 123) 
Movimento 5 
Stelle  

Consultazioni in 
quattro giorni 
(19,20,21,22 
marzo 2013). 
Sentiti, con i 
gruppi, anche 
alcuni dei leader 
delle principali 
forze politiche. 
 
Seconda fase di 
consultazioni (29 
marzo 2013). 
 
 

Preincarico 
all’on. Bersani, 
rifiutato il 28 
marzo 2013. 
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Per tutti i dati, si cfr. www.interno.gov.it/elezioni/archivio storico elezioni, www.camera.it e 

www.senato.it. 

(seggi  Cam. 
109- Sen. 54) 
 

 
Nuove 
consultazioni in 
due giorni (22 e 
23 aprile 2013). 

 
Incarico all’on. 
Letta, accettato 
con riserva (il 24 
aprile 2013), 
sciolta tre giorni 
dopo (27 aprile, 
contestualmente 
alla nomina). 
Giuramento: 28 
aprile 2013. 


