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Sommario: 1. Premessa: il conferimento dell’incarico come questione di diritto costituzionale. – 2. Le 
regolarità e le eccezioni nella prassi repubblicana. – 3. L’assenza di regole. – 4. La presenza di principi 
costituzionali di orientamento in senso teleologico e in senso funzionale. – 5. Sull’eventuale affidamento 
dell’incarico per la costituzione di un Governo di minoranza. – 6. Qualche conclusione: la particolare 
duttilità delle forme e delle modalità del conferimento dell’incarico e il problematico “ritorno al passato”. 
  

1. Premessa: il conferimento dell’incarico come questione di diritto costituzionale 

Affrontare la questione sulle regole sul conferimento dell’incarico, nell’ambito del procedimento di 

nomina del Presidente del Consiglio, non significa addentrarsi in una sorta di terra incognita per il diritto 

costituzionale.  

Sia l’istituto dell’incarico che la figura dell’incaricato sono state affrontate ed analizzate. Si è discusso circa 

la rilevanza e la qualificazione giuridica dell’incarico, così come sul fondamento giuridico-costituzionale 

– convenzionale o pure consuetudinario - e sulla sfera di autonomia ovvero sui limiti alla discrezionalità 

spettante al Capo dello Stato nella fase prodromica rispetto all’esercizio del potere di nomina.  

Insomma, negli studi di diritto costituzionale è stato affrontato anche il profilo del quomodo, verificando 

cioè se sia possibile rintracciare regole e principi di rango costituzionale, ovvero altre tipologie di norme 

attinenti alla prassi dei comportamenti costituzionalmente rilevanti (come quelle cosiddette di 

“correttezza costituzionale”), che siano idonee a vincolare, circoscrivere, indirizzare o comunque ad 

orientare il contenuto della determinazione presidenziale relativa al conferimento dell’incarico.  

Le tesi sostenute sono state assai divergenti. E talora la forza degli eventi politici ha sembrato 

condizionare le opinioni espresse. Una conseguenza presumibilmente inevitabile in un ambito così denso 

di politicità come quello relativo ad uno dei momenti più delicati della vita istituzionale, quando cioè si 

effettua la scelta decisiva sulla configurazione dell’organo di vertice dell’esecutivo e sul conseguente 

determinarsi dell’indirizzo politico nazionale che sarà realizzato nel continuum Governo-Parlamento. 

                                                           
* 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. 
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Tanto più quando la decisione del Capo dello Stato segue direttamente l’elezione delle Camere, così 

innestandosi all’interno di una delle più rilevanti forme di esercizio della sovranità popolare.  

Tutto ciò impone di affrontare l’argomento collocandosi, per quanto possibile, sul piano delle norme 

costituzionali, e provando a tracciare le linee essenziali del quadro costituzionale entro il quale si colloca 

la determinazione presidenziale in oggetto. 

 

2. Le regolarità e le eccezioni nella prassi repubblicana 

Parlando di regole, non si intende qui fare riferimento alle “regolarità” potenzialmente riscontrabili 

nell’ormai corposa prassi repubblicana del conferimento dell’incarico. Le regole giuridicamente rilevanti, 

infatti, vanno necessariamente distinte dall’emersione di quelle costanti, da quei connotati cioè più o 

meno durevoli che sono via via emersi nel concreto svolgimento di questa attività presidenziale. E ciò 

soprattutto con riferimento al rapporto che in fatto sembra essersi determinato, nel momento 

dell’incarico, tra la determinazione della volontà presidenziale e i condizionamenti o le rigidità derivanti 

dal contesto politico-istituzionale nel quale i singoli Capi dello Stato hanno operato.  

L’individuazione di queste presunte regolarità, peraltro, è inevitabilmente condizionata da considerazioni 

di ordine politico che spesso riflettono interpretazioni soggettive e del tutto discrezionali delle vicende – 

per di più generalmente coperte da riserbo e “svelate” solo in parte o “ad arte” -  che si sono verificate 

nelle singole crisi di governo.  Dunque a siffatte regolarità potrebbe essere attribuito soltanto il carattere 

di figure sintomatiche di alcune tendenze determinatesi nel passato. Forse potrebbe essere intese come 

indicazioni di possibili prospettive evolutive caratterizzanti in concreto il successivo svolgimento 

dell’attività presidenziale in oggetto. Nulla di più, dal punto di vista giuridico-costituzionale. Del resto, 

considerata la varietà dell’esperienza repubblicana relativa al conferimento dell’incarico e le specificità 

proprie di ciascuna crisi di governo, qualunque “regolarità” si intendesse rilevare, sarebbe sempre 

possibile riscontrare eccezioni e deroghe che impedirebbero anche l’emersione di una convenzione 

costituzionale unanimemente riconosciuta ed accolta.  

Ad esempio, è pur vero che per lungo tempo, nella cosiddetta “prima Repubblica” – cioè dal 1948 sino 

all’avvento del bipolarismo determinatosi soprattutto a seguito dell’introduzione dei sistemi elettorali 

improntati al principio maggioritario - il conferimento dell’incarico è apparso strettamente subordinato 

alle scelte compiute dalla forza politica dominante (seppure, come noto, non sempre senza contrasti tra 

gli organi del partito e i relativi gruppi parlamentari), ovvero alle soluzioni che scaturivano dal complesso 

confronto interno alle forze appartenenti allo schieramento di maggioranza. Scelte e soluzioni che 

trovavano poi riscontro – per lo più, ma non solo - nelle posizioni espresse durante lo svolgimento delle 

consultazioni e quindi nella conseguente decisione presidenziale relativa al conferimento dell’incarico. 
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Non sono, però, mancati casi – anche particolarmente eclatanti - nei quali il conferimento dell’incarico è 

stato diretta manifestazione dell’autonomia decisionale del Presidente, che talora si è distaccato in modo 

anche piuttosto netto rispetto alle indicazioni che scaturivano dalle forze prevalenti nel corrispondente 

quadro politico-partitico. Si pensi, ad esempio, al caso Pella nel 1953 o al caso Tambroni nel 1960.  

Parimenti, nella cosiddetta “seconda Repubblica” – quando cioè l’avvento dei sistemi elettorali improntati 

al maggioritario e la profonda crisi dei partiti che avevano dominato la scena dall’ordinamento transitorio 

in poi, hanno determinato l’avvio del bipolarismo secondo la logica dell’alternanza tra schieramenti 

contrapposti - il conferimento dell’incarico, almeno per quanto riguarda la fase immediatamente 

successiva alle elezioni del Parlamento, è stato inevitabilmente condizionato dall’esito “maggioritario” del 

voto popolare rispetto al candidato alla premiership (più o meno ufficiosamente o ufficialmente) presentato 

dalle coalizioni in competizione. Tuttavia, per un verso si è tenuta ferma, seppure in forme talora più 

rapide e compatte, la fase delle consultazioni, fase il cui mantenimento non avrebbe avuto senso alcuno 

qualora si fosse ritenuto che, in un assetto fortemente bipolare, l’esito elettorale avrebbe dovuto 

comportare un vincolo giuridico circa il conferimento dell’incarico o addirittura in ordine all’esercizio 

dello stesso potere presidenziale di nomina. Per altro verso, in relazione ai Governi formatisi dopo le crisi 

che hanno colpito gli esecutivi sorti immediatamente dopo l’esito elettorale, i Presidenti hanno mantenuto 

piena autonoma nella determinazione delle personalità “incaricate” e poi effettivamente nominate al 

vertice dell’esecutivo, anche prescindendo dagli schieramenti che si erano inizialmente determinati in 

seno alle Assemblee parlamentari in coerenza agli esiti elettorali. Si pensi, ad esempio, al Governo Dini 

del 1995 o ai Governi D’Alema nel 1998 e 1999.  

Questa riemersione della più spiccata autonomia decisionale dei Capi dello Stato ha poi ritrovato ulteriore 

rilievo con il declino del bipolarismo, ovvero nelle scelte effettuate con Monti nel 2011 e con Letta nel 

2013. Successivamente, peraltro, l’affidamento dell’incarico e la successiva nomina del Presidente del 

Consiglio sono tornati nuovamente a svolgersi sulla scia delle risultanze emerse dall’evoluzione del quadro 

partitico, come ad esempio, nel caso del Governo Renzi nel 2014. Una condizione per così dire intermedia 

si è verificata con il Governo Gentiloni del 2016, allorquando all’esplicita posizione presidenziale in senso 

contrario allo scioglimento anticipato delle Camere si è affiancata la decisione assunta dalle forze politiche 

di maggioranza di proseguire nella legislatura con la medesima formula di governo.  

In via generale, dunque, non devono confondersi e sovrapporsi quelli che sono stati definiti come “i 

puntuali condizionamenti che praticamente ineriscono ad ogni crisi di governo”1 con la ricerca delle 

                                                           
1 Richiamando quindi l’espressione utilizzata da L. PALADIN, voce Presidente della Repubblica, in Enc.dir., XXXV, 

Milano, 1986, p. 200. 
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regole o dei principi di ordine costituzionale volti a circoscrivere o a condizionare la determinazione della 

volontà presidenziale al momento dell’individuazione dell’incaricato. 

 

3. L’assenza di regole 

Pertanto, affrontandosi la questione circa l’eventuale sussistenza di norme di rango costituzionale che si 

presentino come vincoli o limiti giuridici del conferimento dell’incarico in relazione al contenuto della 

determinazione presidenziale, innanzitutto va ricordato che l’atto di conferimento dell’incarico, pur non 

previsto dalla Costituzione, si è affermato e conseguentemente stabilizzato, addirittura ricorrendosi sino 

al 1958 alla forma tipica del decreto presidenziale, per poi utilizzare – soprattutto per evitare il problema 

della controfirma – la forma orale e la contemporanea esplicitazione mediante un apposito comunicato 

ufficiale della Presidenza della Repubblica.  

Tutto ciò non significa che il conferimento dell’incarico sia un atto che, proprio in quanto non previsto 

dalla Costituzione, sarebbe protetto da quella stessa specie di immunità giuridica (quasi) totale che, 

secondo quanto risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale2, garantisce il Presidente nello 

svolgimento delle attività informali e riservate di raccordo e di persuasione che si collegano in via 

strumentale o ausiliaria rispetto alle attribuzioni esercitate dal Presidente mediante atti formali. Al 

contrario, non solo il carattere di pubblicità ma anche il nesso di strumentalità determinatosi in via di 

convenzione ovvero di consuetudine costituzionale rispetto all’atto di nomina, rendono il conferimento 

dell’incarico un atto senz’altro giuridicamente soggetto al regime costituzionale tutto, eventualmente 

esponendo il Presidente alle responsabilità costituzionalmente previste. 

In ogni caso, l’intrinseco rapporto di strumentalità che si è determinato nell’intera prassi repubblicana tra 

l’atto di conferimento dell’incarico e l’esercizio del potere di nomina, consente di aggiungere che, in sede 

di conferimento dell’incarico, al Presidente debba spettare almeno la stessa sfera di autonomia decisionale 

che gli compete nell’esercizio del potere di nomina. Infatti, ogni limitazione, vincolo o condizionamento 

che fosse indebitamente posto nei confronti dell’atto di conferimento dell’incarico inciderebbe 

illegittimamente sul potere di nomina.  

A questo proposito, allora, è di immediata evidenza che non soltanto non sussiste un’espressa disciplina 

posta dalla Costituzione circa il conferimento dell’incarico, ma neppure sussistono regole costituzionali 

di diritto scritto che direttamente condizionano o limitano l’esercizio del potere di nomina. Ad esempio, 

a differenza della Costituzione greca, non vi è l’obbligo costituzionale di nominare Presidente del 

                                                           
2 Si fa qui riferimento alla sentenza n. 1/2013 in relazione alle “attività comunicative” del Capo dello Stato aventi carattere 

riservato e che sono state considerate protette da ogni forma di intercettazione in quanto “coessenziali al suo ruolo 

nell’ordinamento costituzionale”. 
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Consiglio il leader del partito che abbia la maggioranza assoluta dei seggi in entrambe le Camere, né 

l’obbligo costituzionale di conferire l’incarico o un mandato esplorativo al leader del partito che disponga 

della maggioranza relativa, e, in caso di insuccesso, a quello del secondo partito3.  

Tuttavia, è senz’altro contrario alla Costituzione il conferimento dell’incarico e quindi la nomina di un 

Presidente del Consiglio che non sia giuridicamente in grado di procedere, a sua volta, alla proposta dei 

ministri ai sensi dell’art.  92, comma 2, Cost., e dunque impossibilitato a dar vita ad un qualsivoglia 

governo secondo la composizione richiesta dall’art. 92, comma 1, Cost. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi 

di una persona incaricata e poi nominata dal Capo dello Stato, ma alla quale sia precluso controfirmare 

non solo l’atto di nomina di sé medesimo, ma anche l’atto di nomina dei Ministri, perché “auto-esiliato” 

per motivi di giustizia al pari del leader catalano Pudjemont. Una situazione particolarissima e senz’altro 

deprecabile, che renderebbe contrari alla Costituzione stessa sia il conferimento dell’incarico che l’atto di 

nomina di un Presidente del Consiglio che si trovasse in queste condizioni. 

 

4. La presenza di principi costituzionali di orientamento in senso teleologico e in senso 

funzionale 

Se mancano regole costituzionale di diritto scritto, si deve allora verificare se sussistano invece principi 

di rilievo costituzionale che vincolino, circoscrivano o comunque orientino il Presidente nel conferimento 

dell’incarico.  

A questo proposito, va ricordato che, sin dall’avvio della Repubblica, facendosi tesoro dell’esperienza 

statutaria e fatto salvo il primo Governo della Repubblica (ossia il Quinto De Gasperi), il conferimento 

dell’incarico si è presentato sempre come un atto successivo all’effettuazione delle consultazioni delle 

forze politiche e sociali, ed al contempo come un atto necessariamente preliminare rispetto all’esercizio 

di un potere costituzionalmente attribuito al Presidente della Repubblica, quello della nomina del 

Presidente del Consiglio, che è il primo ed indispensabile passo per la formazione del Governo. Occorre 

poi tenere conto del fatto che il potere presidenziale di nomina, cui è rivolto l’atto di conferimento 

dell’incarico, non può essere considerato in una logica solipstica. Ben al contrario, è un potere 

costituzionalmente collegato alla finalità di dar luogo ad un Governo che possa avere la “fiducia delle due 

Camere” ai sensi dell’art. 94, comma 1. In altri termini, se nella nostra Costituzione l’attivazione della 

forma di governo parlamentare è un compito spettante al Capo dello Stato e che viene adempiuto 

mediante la nomina del Presidente del Consiglio e, poi, dei ministri su proposta di quest’ultimo, tale 

compito non può essere svolto in modo svincolato dalla finalità ultima di ordine teleologico - quella della 

                                                           
3 Vedi l’art. 37, comma 2 e ss. della Costituzione greca. 
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successiva stabilizzazione del circuito fiduciario tra Governo e Parlamento -, e dunque senza tener conto 

delle posizioni risultante dalle forze politiche presenti nelle Camere.  

A ciò va aggiunto che occorre tener conto di un ulteriore principio costituzionale che vincola, stavolta da 

un punto di vista complessivamente funzionale, lo svolgimento di ogni compito ed attribuzione del Capo 

dello Stato. Ai sensi dell’art. 87, comma, 1, Cost., egli esercita la funzione di rappresentante dell’unità 

nazionale, funzione che va intesa, come ha detto la Corte costituzionale, “soprattutto nel senso della 

coesione e dell’armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compongono l’assetto 

costituzionale della Repubblica”4. Da ciò discende che, nella fase prodromica rispetto all’attivazione della 

forma di governo parlamentare, il Presidente della Repubblica non possa esercitare i compiti 

costituzionalmente spettantigli in senso divergente o addirittura contrario al suo compito essenziale, 

quello cioè di essere fattore di “coagulazione” o quanto meno di facilitatore della risoluzione della crisi 

di governo e di ristabilimento del circuito fiduciario. 

Pertanto, non appaiono condivisibili le opposte tesi per così dire “estreme” che sono state sostenute in 

passato, né quella secondo cui il conferimento dell’incarico avrebbe mera finalità di dare esecuzione ai 

“disegni partitici”5 che scaturiscono dalle consultazioni, né quella secondo cui il Capo dello Stato avrebbe 

invece piena libertà di individuare i mezzi per perseguire il fine – primo, ma non ultimo, come abbiamo 

appena visto - della formazione del Governo6. Da un lato, infatti, occorre ribadire che il Presidente nel 

conferimento dell’incarico non può smentire o contraddire l’esito chiaramente derivante dalle 

consultazioni effettuate. E ciò non tanto perché ciò renderebbe vane le stesse consultazioni, riducendole, 

come si è detto, a mero cerimoniale, ma soprattutto perché, se il Capo dello Stato desse avvio alla 

formazione di un esecutivo svincolato dalle indicazioni prevalenti dalle forze politiche presenti in 

Parlamento e dunque del tutto privo della possibilità di riscuoterne la fiducia, egli altererebbe in modo 

arbitrario il procedimento di formazione del Governo e lo svierebbe rispetto alla finalità ultima e 

costituzionalmente rilevante, quella cioè del conseguimento della fiducia in entrambi i rami del 

Parlamento quale condizione indispensabile per la stabilizzazione della forma di governo. In ogni caso, è 

parimenti evidente che, al crescere delle condizioni di incertezza o di irresolutezza risultanti dalle posizioni 

espresse dalle forze politiche nel corso delle consultazioni, si estende parallelamente la sfera di autonomia 

nella determinazione delle scelte rientranti nella disponibilità da parte del Capo dello Stato al fine del 

contemporaneo perseguimento delle finalità proprie del potere di nomina, quelle cioè dell’attivazione e 

della successiva stabilizzazione della forma di governo parlamentare, ai sensi dell’art. 94, comma 1, Cost.  

                                                           
4 Vedi sempre Corte cost. n. 1/2013, punto 8.2 del Considerato in diritto. 
5 Così secondo A. A. ROMANO, La formazione del Governo, Padova, 1977, p. 93. 
6 Così secondo G. ZAGREBELSKY, La formazione del governo nelle prime quattro legislature repubblicane, in 

Riv.trim.dir.pubbl., 1968, 855. 
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A quanto detto va aggiunto che, se il Presidente non tenesse conto delle indicazioni scaturenti dalle 

consultazioni, non solo sarebbe precluso il perseguimento della finalità ultima dell’atto di nomina, ma il 

Capo dello Stato verrebbe anche meno a quella funzione di rappresentanza della “unità nazionale” che 

gli è attribuita ai sensi dell’art. 87, comma 1, Cost. e che, in sede di conferimento dell’incarico, gli impone 

di tradurre in atti coerenti le opinioni espresse dalle forze politiche consultate allorché queste ultime 

abbiano dato luogo ad indicazioni largamente ovvero maggioritariamente condivise. In altri termini, se si 

comportasse altrimenti, egli tradirebbe la funzione sua propria di intermediazione politica, divenendo 

impropriamente “parte”7 della vicenda politica.  

In via generale, allora, può concludersi concordando con la tesi secondo cui anche nel caso del 

conferimento dell’incarico e della successiva nomina, il Presidente sia tenuto ad esercitare tali compiti e 

poteri costituzionalmente rilevanti, tenendo conto della funzione spettantegli di rappresentante e custode 

dell’unità nazionale, e dunque, come si è detto, di “garanzia politica” della Costituzione. Da tale funzione 

discende, pertanto, un ulteriore principio di orientamento dell’azione presidenziale nel momento del 

conferimento dell’incarico, ed il cui mancato rispetto può senz’altro esporre il Presidente alla critica 

politica, ovvero a quella sorta di responsabilità politica diffusa di cui pure si è parlato.  

 

5. Sull’eventuale affidamento dell’incarico per la costituzione di un Governo di minoranza 

Riprendendosi quanto sopra rilevato, si può condividere l’opinione secondo cui nell’esercizio del potere 

di conferimento dell’incarico sia “inderogabile” l’esigenza che il Capo dello Stato “miri a restaurare 

l’operatività del raccordo Governo-Parlamento”8, proceda cioè nel modo che, sulla base delle risultanze 

delle consultazioni effettuate, possa ritenersi coerente con l’attivazione e la stabilizzazione della forma di 

governo parlamentare. Dunque, non avrebbe senso costituzionale alcuno il conferimento dell’incarico, e 

tanto più la successiva nomina, se l’eventuale esecutivo fosse irrimediabilmente destinato all’insuccesso.   

Sulla base di questa premessa, si dovrebbe anche concludere che sarebbe contrario alla Costituzione – o 

comunque allo spirito della Costituzione – il conferimento dell’incarico al fine dell’eventuale nomina di 

un Presidente del Consiglio il cui Governo sia a priori qualificabile come un esecutivo “di minoranza”, 

cioè non disponga di una maggioranza parlamentare “certa” – come è stato richiesto, ad esempio, da 

Napolitano nel conferimento del pre-incarico a Bersani nel 20139 - intesa come maggioranza assoluta dei 

componenti di ciascuna delle due Assemblee?  

                                                           
7 Sul Capo dello Stato che non può “essere parte”, ma può “prendere parte” alle vicende politiche, si veda M. LUCIANI, 

Governo (forme di), in Enc.dir., Annali, III, Milano, 2010, p. 569. 
8 In tal senso, L. PALADIN, op.cit., p. 201. 
9 Su questo episodio, si rinvia a V. LIPPOLIS – G.M. SALERNO, La presidenza più lunga. I poteri del Capo dello Stato e la 

Costituzione, Bologna, 2016, p. 67 ss. 
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Per rispondere al quesito, basta rilevare che la Costituzione non richiede la maggioranza assoluta per il 

conferimento della fiducia iniziale, né tanto meno questa maggioranza è richiesta per superare le mozioni 

di sfiducia, né per vedere approvate le questioni di fiducia. Anche in Italia, come in altri regimi 

parlamentari, vi sono stati esempi di governi di minoranza, e tali governi (come quello della “non sfiducia” 

o “delle astensioni”, cioè il III Governo Andreotti nel 1976), avuta la fiducia iniziale, sono sopravvissuti 

sono a quando si sono mantenute stabili le condizioni politiche e cioè i rapporti di forza tra i partiti 

presenti in Parlamento. E non sono mancati casi in cui i Governi mostratisi chiaramente di minoranza, 

sono stati subito sfiduciati e hanno portato il Paese alle urne (il I Governo Andreotti nel 1972, il V 

Governo Andreotti nel 1979, e il VI Governo Fanfani nel 1987). La stessa decisione presidenziale di 

nominare un Presidente del Consiglio collegato ad un governo di minoranza, quindi, è stata rivolta ai 

predetti fini di attivazione e di stabilizzazione della forma di governo parlamentare, sia a breve termine, 

ovvero con la successiva prospettiva dello scioglimento anticipato, sia a più lunga scadenza. In questi casi, 

allora, l’affidamento dell’incarico e la nomina di un Governo di minoranza è risultata essere il prodotto 

stesso di una scelta concordata tra le forze politiche prevalenti in Parlamento, o comunque ha rispettato 

le finalità sopra indicate.  

Tuttavia, non si può escludere che una siffatta decisione presidenziale sia rivolta anche ad innescare 

processi di riarticolazione dei rapporti all’interno del quadro partitico presente in Parlamento, sempre 

con la finalità dell’attivazione e della stabilizzazione della forma di governo. Più esattamente, non risulta 

costituzionalmente precluso al Presidente procedere al conferimento dell’incarico per la successiva 

nomina di un cosiddetto Governo de combat, non nel senso di un Governo che sia il frutto di una decisione 

presidenziale palesemente contraria alle soluzioni prevalentemente risultanti dalla consultazione delle 

forze politiche presenti in Parlamento - dato che ciò, come già detto, è contrario sia alla funzione 

presidenziale di rappresentante dell’unità nazionale, sia alle finalità cui è teleologicamente sotteso 

l’esercizio del potere presidenziale in oggetto -, ma nel senso di un Governo nominato dal Presidente 

sulla base di considerazioni assunte per così dire in autonomia dal Capo dello Stato proprio allorquando 

dalle consultazioni delle forze politiche non siano scaturite indicazioni sufficientemente condivise circa 

le modalità di composizione della crisi. Tale soluzione, ovviamente, andrebbe considerata come un’ipotesi 

residuale ed alla quale ricorrere, ad esempio, in caso di crisi altrimenti irrisolvibili e per assicurare 

quell’indispensabile stabilità e quella necessaria funzionalità del complessivo assetto istituzionale che 

rappresentano obiettivo primario nell’azione di organo che, per Costituzione, è “Capo dello Stato”.  E 

proprio in questa logica, la determinazione presidenziale che, in sede di conferimento dell’incarico e poi 

di nomina, si svolgesse in tal senso, dovrebbe sempre tendere non ad acuire lo stato di crisi, ma, al 

contrario, a promuovere le condizioni per consentirne la riduzione ed il successivo superamento.      
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6. Qualche conclusione: la particolare duttilità delle forme e delle modalità del conferimento 

dell’incarico e il problematico “ritorno al passato” 

A quanto detto può aggiungersi che, se si considera che, di per sé, dal conferimento dell’incarico non 

discendono conseguenze dirette sulla forma di governo, trattandosi di un atto relativo ad una fase 

prodromica - meramente endoprocedimentale, può dirsi - rispetto all’atto di nomina, le potenzialità 

concretamente espansive del ruolo presidenziale, in relazione alle specifiche condizioni che si 

determinano di volta in volta nella singola congiuntura politico-istituzionale, risultano per così dire 

accentuate rispetto ai principi costituzionali di orientamento che condizionano, come detto sopra, il 

potere di nomina in senso funzionale e teleologico. Ciò trova conferma nell’esperienza repubblicana, ove 

il condizionamento derivante dalle predette finalità appare in sede di conferimento dell’incarico più lasco 

e meno incidente rispetto all’ampiezza della sfera di autonoma determinazione da riconoscersi alla figura 

presidenziale in sede di nomina. Si può, a tal proposito, ricordare l’ampio spettro di modalità di cui il 

Presidente si è in concreto avvalso – e di cui dunque può continuare a avvalersi - in modo tecnicamente 

discrezionale: dal mandato esplorativo al preincarico, dall’incarico vincolato ad una determinata formula 

all’incarico aperto, dagli incarichi plurimi agli incarichi senza riserva, e così via. A seconda della situazione 

e in connessione al grado di consistenza e di condivisione delle posizioni emerse nelle consultazioni delle 

forze politiche presenti in Parlamento, nel conferimento dell’incarico i Presidenti hanno proceduto di 

volta in volta in modo assai differenziato.  

Talora hanno svolto un ruolo, come detto, notarile, assecondando rapidamente le istanze chiaramente 

emergenti dalle forze maggioritarie presenti nel quadro partitico; si pensi, ad esempio, non solo ai 

conferimenti degli incarichi e alle successive nomine che si sono verificati subito dopo le elezioni avvenute 

con il sistema maggioritario (oltre al caso particolare del 1994, nel 1996, 2001, 2006 e 2008), ma anche 

alla nomina del Governo Renzi nel 2014. Talvolta hanno spronato le forze politiche verso soluzioni più 

avanzate o addirittura imponendo la propria posizione, senza trovare particolare opposizione, come è 

avvenuto nel caso del Governo Monti nel novembre del 2011. In qualche occasione, si sono opposti in 

modo decisivo alle richieste provenienti anche dalla forza parlamentare più rilevante, come nel già citato 

caso del preincarico affidato a  Bersani nel febbraio del 2013 con la richiesta di accertare il “sostegno 

parlamentare certo”. In altre occasioni – come era usuale nel corso della cosiddetta “prima Repubblica” 

– si è ricorso a molteplici strumenti volti al rallentamento e al raffreddamento delle crisi, secondo le 

antiche tecniche del temporeggiare, anche procedendo poi con la nomina dei Governi variamente definiti 

“di attesa”, “a termine”, o anche “balneari” (come il III Governo Rumor nel 1970).  

A questa intrinseca flessibilità e, conseguentemente, alla particolare duttilità delle forme e delle modalità 

di azione di cui il Capo dello Stato può disporre in sede di conferimento dell’incarico – connotati che 
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sembravano appartenere a tempi ormai lontani - dovremo di nuovo abituarci. E ciò soprattutto alla luce 

del sistema elettorale recentemente introdotto, ove al prepotente riaffacciarsi del principio proporzionale 

non si è accompagnato l’inserimento di correttivi a prima vista sufficienti per dare luogo, nell’attuale 

condizione di frazionamento del quadro partitico, a maggioranze parlamentari prevedibilmente “certe” e 

coese. La quota limitata di seggi che saranno determinati con il metodo maggioritario e le non elevate 

soglie di sbarramento, infatti, rendono problematica la chiara affermazione di una coalizione – e tanto 

meno di una singola lista – e la conseguente formazione di una corrispondente maggioranza in entrambi 

i rami del Parlamento. Tuttavia, sembra ragionevole sostenere che non si tratterà di un ritorno al passato. 

Insomma, non sembrano direttamente replicabili quelle vicende alquanto tortuose che avevano segnato 

l’avvio di numerosi esecutivi durante la cosiddetta prima Repubblica, vicende che, per molti aspetti, erano 

esclusivo appannaggio del riservato e paludato operare di ristretti gruppi appartenenti al ceto politico 

nazionale. Molto è cambiato. Si pensi, ad esempio, alla personalizzazione e alla spettacolarizzazione della 

politica, alla velocizzazione dei processi decisionali, agli immediati ed amplificati riflessi internazionali di 

ogni scelta istituzionale interna tanto più se si tratta del conferimento dell’incarico per la formazione del 

Governo, e alla presenza di organi di governo europeo (a partire dal Consiglio europeo) di cui il Presidente 

del Consiglio dimissionario fa sempre parte, e di cui quello anche soltanto nominato farà immediatamente 

parte. La decisione sull’incarico, in definitiva, può produrre effetti immediati ed amplificati con connotati 

prima sconosciuti. 

In una realtà che ormai può essere profondamente attraversata da improvvisi mutamenti, i rituali e le 

liturgie che nel passato avevano accompagnato la risoluzione delle crisi di governo, potrebbero essere 

rapidamente travolti, se non contestati o addirittura dileggiati davanti alla pubblica opinione. Con effetti 

pericolosi per la stessa stabilità delle istituzioni, soprattutto qualora l’esito elettorale dovesse confermare 

le previsioni di un “hung parliament”. Ma anche la figura del Presidente della Repubblica è stata oggetto di 

un’innegabile evoluzione, con una crescente centralità che, se ne ha favorito una sorta di 

“autonomizzazione” - e nel contempo di “separazione” -  rispetto alle altre istituzioni di vertice del 

sistema rappresentativo, ne ha accresciuto il peso nei due passaggi in cui il Capo dello Stato interviene 

direttamente sulla forma di governo, vale a dire la nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento 

anticipato. Le scelte presidenziali da assumere in sede di conferimento dell’incarico, dunque, non 

potranno non tenere conto del mutamento di tutti questi fattori di contesto.  

Inoltre, come testimoniato da quanto avvenuto durante le ultime Presidenze ed in specie con la 

presidenza Napolitano, un ruolo sempre più rilevante sarà assunto dalle motivazioni con le quali il Capo 

dello Stato spiegherà pubblicamente le proprie decisioni inerenti al procedimento di nomina, a partire 

quindi dalla delicata fase del conferimento dell’incarico. Quanto più saranno chiare e facilmente 
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comprensibili le motivazioni sulle modalità impiegate, sullo stato di avanzamento e sugli esiti decisionali, 

tanto più le stesse forze politiche saranno indotte ad evitare atteggiamenti ostruzionistici ed 

opportunistici, o comunque dannosi per il proficuo e positivo avviarsi della risoluzione della crisi. 

Infine, sarà cruciale l’attenzione dedicata alla tempistica della fase prodromica rispetto alla nomina. 

Eccessive lentezze potrebbero rendere il Capo dello Stato manifestamente compartecipe – e dunque in 

tal senso direttamente corresponsabile, ad esempio, sul piano internazionale ed europeo – 

dell’inconcludenza e dell’irrisolutezza delle forze partitiche e parlamentari; così come, al contrario, 

immotivate accelerazioni potrebbero esporre il Presidente all’assunzione di una sua propria 

responsabilità, ovviamente “diffusa”, stavolta soprattutto innanzi all’opinione pubblica interna ed ai 

partiti che intenderebbero farsene portavoce in senso critico.  

Spetterà, in definitiva, al Presidente un non facile compito di “equilibrio costituzionale” – come ha 

rilevato la Corte nella citata sentenza n. 1 del 2013 - tra i predetti principi costituzionali di orientamento, 

che, come detto, condizionano funzionalmente e teleologicamente lo svolgimento dei suoi propri compiti 

in tema di formazione del Governo, e l’ampia flessibilità che non può non essergli riconosciuta 

nell’affidamento dell’incarico in relazione alla specifica contingenza politico-istituzionale.   


