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L’incertezza (anche) delle regole sull’incarico * 
   

di Sandro Staiano 
Professore ordinario di Diritto costituzionale 

Università di Napoli Federico II 
 
Sommario: 1. Perdurante necessità di regole sull’incarico. 2. I formanti normativi e convenzionali. 3. 
Nuovo contesto partitico e dissoluzione delle regole convenzionali. 
 

1. Perdurante necessità di regole sull’incarico 

Per quanto l’assunto possa apparire controintuitivo, forse quello attuale è momento particolarmente 

favorevole a discutere delle regole sull’incarico.  

L’assunto sembra controintuitivo, perché, guardando oggi alla disarticolazione di ogni assetto pregresso 

del contesto partitico e all’impossibilità di fare serie previsioni quanto ad assetti futuri, il riflesso più 

plausibile sarebbe preconizzare che, nel conferimento dell’incarico, il Presidente della Repubblica risulterà 

sciolto da ogni vincolo, destinato a navigare a vista nella corrente delle relazioni tra gli attori politici, nel 

tentativo di dominare una situazione eccezionale per fluidità e forse anche per provvisorietà. Insomma, 

a operare senza regole, creando il criterio adatto al caso; criterio a sua volta non destinato a consolidarsi 

in regola, poiché uno degli scopi da assegnare al nuovo Governo – l’unico, secondo le previsioni più 

pessimistiche – potrebbe essere proprio quello di modificare il quadro normativo, segnatamente di 

intervenire sulla legge elettorale, in modo da non determinare mai più in futuro una tale tensione 

sull’efficienza della relazione fiduciaria e, più complessivamente, sulla tenuta della forma di governo. 

Sicché discorrere oggi di regole sull’incarico sarebbe una pedante esercitazione astratta. 

E invece, da un punto di vista giuridico-costituzionale, il richiamo al quadro teorico e alla ricostruzione 

dommatica delle regole sull’incarico appare utile, forse necessario, se si scommette sulla vitalità del 

sistema, sulla capacità di assorbimento e sulla forza deontica di quell’elastico tessuto di disposizioni 

apprestato, nella Parte Seconda della Costituzione, dalla prima Sezione del Titolo III: mai posto rimedio 

attraverso la disciplina legislativa della relazione fiduciaria, secondo il programma e l’auspicio contenuto 

nell’ordine del giorno Perassi, approvato il 5 Settembre 1946 dalla Seconda Sottocommissione 

dell’Assemblea Costituente,  alle «degenerazioni del parlamentarismo», queste sono state tuttavia 

contenute, attenuate, a tratti perfino contrastate con qualche non trascurabile successo, attraverso altre 

regole, prodotte nel contesto partitico e destinate a conformare i comportamenti dei soggetti in esso 

                                                           
* 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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operanti. A tali regole occorre ora guardare con rinnovata attenzione – e con qualche fiducia nella forza 

della razionalità giuridica – mentre un altro scenario di «degenerazioni del parlamentarismo» si prospetta 

innanzi agli attori politici. Uno scenario che ha questo di nuovo: esplorate le estreme risorse del sistema, 

la inefficienza della relazione fiduciaria, in un quadro di drastica perdita di responsività delle istituzioni 

del sistema parlamentare, potrebbe minare la forma di Stato. Di un tale esito – certo non necessitato, ma 

non evitabile senza misure adeguate – si leggono i prodromi nella personalizzazione delle leadership dei 

partiti, nel populismo delle classi dirigenti (più dissolutivo di quello degli aspiranti al potere), nella 

crescente opacità del circuito della rappresentanza, nella traslazione di molte decisioni al di fuori di questo. 

V’è perciò un’esigenza di conservazione del sistema che conduce a pretendere regole sulla struttura e sul 

funzionamento della forma di governo parlamentare: tra queste, regole sull’incarico, essendo divenuta la 

fase della formazione del Governo, per ragioni legate ai connotati che il sistema partitico è venuto 

assumendo, più incerta e aperta a diversi esiti di quanto sia mai stata nella vicenda repubblicana. 

 

2. I formanti normativi e convenzionali 

Conviene perciò guardare all’oggi ancorandosi ai fondamenti. 

Le regole sull’incarico e sulla formazione del Governo derivano da due tipi di fonti: un tipo legislativo, la 

legge elettorale, nella parte in cui essa stabilisce vincoli diretti o indiretti a carico del Presidente della 

Repubblica nella selezione delle forze chiamate a costituire la compagine governativa; un tipo 

convenzionale, in connessione con la legge elettorale, che mette in rapporto contesto partitico e struttura 

e funzionamento della forma di governo.  

L’interazione tra questi due tipi di fonti disegna il quadro deontico che orienta il conferimento 

dell’incarico.  

L’esperienza lo conferma. 

La legge elettorale, dopo una lunga fase di stabilità protrattasi fino ai primi anni Novanta del secolo 

scorso, è stata fatta oggetto di modificazioni ravvicinate, talvolta caotiche, risultanti dalla combinazione 

di più formanti: referendum abrogativo manipolativo, legislazione parlamentare, decisioni di 

accoglimento parziale con effetti manipolativi della Corte costituzionale. L’obiettivo comune è parso 

dapprima quello di attenuare la frammentazione tipica del multipartitismo italiano, provocando la 

razionalizzazione degli assetti coalizionali per via legislativa, piuttosto che per forza pressoché esclusiva 

della fonte convenzionale. Tale il senso da ascrivere al favor per l’aggregazione delle liste elettorali in 

coalizioni, ricavabile dalle leggi 4 agosto 1993, n. 276 e n. 277, con l’obiettivo di far corrispondere la 

coalizione di governo a quella prevalente nella competizione, in ragione di formule prevalentemente 

maggioritarie, e di orientare il Presidente della Repubblica a conferire l’incarico al leader della coalizione 
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vincente. O, nella legge 21 dicembre 2005, n. 270, la previsione che i partiti o i gruppi politici organizzati 

«che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome 

della persona da loro indicata come capo della forza politica», ovvero «quando collegati in coalizione … 

il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione» (art. 1, c. 5, che 

modificava l’art. 14, DPR n. 361 del 1957). Ove, restando ferme, anche in forza di questa stessa norma, 

le prerogative del Presidente della Repubblica quanto al conferimento dell’incarico, è prefigurata la regola 

convenzionale dell’investitura a formare il Governo, in prima istanza, al capo della coalizione vincente. 

Regola di fatto mai derogata (neppure nel caso in cui nessuna delle coalizioni in lizza avendo ottenuto la 

maggioranza dei seggi in entrambe le Camere, il Presidente della Repubblica non ha tuttavia ritenuto di 

poter omettere di investire il capo della coalizione più votata del mandato a esplorare la possibilità di 

formare un Governo). 

E si sarebbe dovuta attribuire natura convenzionale anche a una regola che avesse orientato il Presidente 

della Repubblica ad attribuire l’incarico, in prima istanza, al capo del partito risultato prevalente al primo 

turno o all’eventuale secondo turno di ballottaggio, se avesse mai avuto applicazione la legge 6 maggio 

2015, n. 52, dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale e poi abrogata, prima della messa 

in opera, con la legge elettorale ora vigente. Anche in tal caso, infatti, la legge elettorale non avrebbe avuto 

di per sé virtù conformativa delle decisioni del Presidente della Repubblica nell’esercizio delle prerogative 

a esso attribuite dall’art. 92 Cost.; semmai avrebbe creato le condizioni più adatte al formarsi di una regola 

convenzionale attinente al rapporto tra forma di governo e contesto partitico, in ragione dei connotati 

assunti dalle leadership in esso operanti (personalizzazione, concentrazione del potere, dominio sui gruppi 

parlamentari).        

Insomma, sembra possibile ricostruire la vicenda repubblicana traendone la conferma di un assunto 

teorico secondo il quale la forma di governo è determinata da fattori che muovono dal contesto partitico. 

E il veicolo attraverso il quale tale determinazione avviene, e attraverso il quale quei fattori assumono 

rilevanza giuridica, è dato dalle convenzioni costituzionali. La forma di governo è certo oggetto (di 

normazione legislativa, costituzionale e ordinaria), ma si comprende solo come relazione, sul versante 

esterno al sistema degli organi costituzionali, con il sistema dei partiti, relazione governata da norme 

convenzionali. 

L’intuizione originaria e la costruzione di questo assioma, con le conseguenze sul piano del metodo che 

ne sono derivate, si dovette a Leopoldo Elia, in un tempo in cui le dinamiche della forma di governo 

erano piuttosto semplici, il sistema dei partiti statico, e una essenziale convenzione attinente al contesto 

partitico – la conventio ad excludendum – era parsa per molto tempo sufficiente a razionalizzare la forma di 

governo e a orientare il potere di incarico, sia  ad avvio di legislatura, sia in corrispondenza delle (non 
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rare) crisi (di governo, non di sistema). Forse Elia fu aiutato a concepirla dal riferimento comparativo al 

parlamentarismo britannico, ove il carattere prevalentemente convenzionale del sistema di regole sulla 

forma di governo, la sua ricchezza e il suo consolidamento, offrivano un più saldo riferimento empirico. 

Fatto è che, con questa ricostruzione, il fattore partitico viene messo in campo nello studio della forma 

di governo, non per rilevare – di certo con apprezzabile realismo – una qualche influenza fattuale dei 

partiti sulle relazioni tra gli organi costituzionali, ma attribuendo a quel fattore, come produttore di norme 

convenzionali, rilevanza giuridica (per tale connotazione, il modello analitico di Elia presenta un pregio 

metodologico che lo spinge molto avanti rispetto agli studi di Maurice Duverger, risultando adatto alla 

più adeguata comprensione di sistemi complessi di relazioni tra dinamiche partitiche e funzionamento 

della forma di governo; e, invero, da Elia trae avvio la costruzione, pure dissenziente su punti dirimenti, 

dovuta a Massimo Luciani).  

Ciò che è possibile solo attribuendo alle convenzioni costituzionali natura di norma giuridica, e alle regole 

sulle coalizioni natura di convenzioni costituzionali.  

È ben noto che entrambi questi assunti sono stati sottoposti a critica o a riserve. 

Il primo – le convenzioni costituzionali hanno natura di norma giuridica – è stato negato adducendo che 

è norma giuridica solo la regola la cui inosservanza comporti una sanzione, dovendosi intendere per 

sanzione il fatto positivo dell’inflizione di una conseguenza indesiderata, o anche solo, nell’accezione più 

restrittiva, di una pena, concepita come «castigo»; e che sia norma solo la regola giustiziabile, cioè 

sottoponibile a un giudice che applichi la sanzione per l’inosservanza: dunque la convenzione 

costituzionale non può essere ritenuta norma perché essa non ha alcun riferimento nella prassi giudiziaria; 

può essere ritenuta solo un elemento di fatto, che, insieme ad altri elementi di fatto, consente al giudice 

di ricostruire le ipotesi di violazione di una norma giuridica (la costruzione teorica più compiuta e 

conseguenziale con tali esiti è dovuta a Giuseppe Ugo Rescigno). 

Ma si può osservare che un concetto così ristretto di sanzione non sembra necessitato: è sanzione anche 

la preclusione a ottenere un vantaggio o a conseguire un risultato; è sanzione anche l’annullamento di un 

atto; è sanzione anche lo scioglimento di un organo. Ché se tutte queste non fossero sanzioni, non 

darebbero luogo a norme (cioè a comandi coercibili) quasi tutti i disposti della Costituzione, per come 

sono conformati; neppure quelli che si riferiscono all’organizzazione dello Stato. Il che induce a 

concludere, quanto al requisito della «giustiziabilità», che la norma giuridica non è tale in quanto applicata 

in sede giurisdizionale; ma è tale perché, essendo prevista una sanzione per l’inosservanza, si impone a 

tutti i soggetti dell’ordinamento, inclusi i giudici quando essi siano chiamati eventualmente a farne 

applicazione. 
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Quanto alla natura convenzionale, e più in generale giuridica, delle regole aventi a oggetto la 

conformazione delle coalizioni, in particolare quanto all’esclusione-inclusione e all’alternatività delle 

composizioni, essa è stata negata considerando che quelle regole si collocano sul terreno instabile della 

lotta politica contingente, risultando sempre reversibili (Gustavo Zagrebelsky). Tuttavia, non sembra ci 

si possa orientare per la natura convenzionale (e dunque giuridica) di una norma traendo argomenti dal 

suo oggetto, poiché la qualificazione dell’atto deve collocarsi su altro piano, con altri riferimenti: affinché 

si abbia convenzione – lo rileva lo stesso Zagrebelsky – sono sufficienti i presupposti di continuità e 

stabilità e l’esistenza di un campo normativo non  esaurito da norme costituzionali (o, secondo l’approccio 

analogo di Livio Paladin, che disegna un legame più stringente tra convenzione e norme costituzionali, 

occorre che la regola discenda da norme giuridiche implicite nella Costituzione). Sicché, a ragion veduta, 

Vezio Crisafulli, e con lui Franco Modugno, esclude dal novero delle convenzioni, relegandole nel campo 

della «correttezza costituzionale», solo le «regole di buona educazione, discrezione, deferenza, oltre che 

di cerimoniale e di etichetta». 

Sta di fatto che le regole sulle coalizioni, anche nella loro capacità di orientare il conferimento 

dell’incarico, hanno mostrato, nell’esperienza, una rimarchevole capacità di persistere, e i loro effetti di 

razionalizzazione sono apparsi non rinunciabili agli attori politici nelle dinamiche della forma di governo. 

 

3. Nuovo contesto partitico e dissoluzione delle regole convenzionali 

Si può muovere da tali premesse per guardare alla prospettiva immediata. 

Sotto il riguardo del formante legislativo della relazione fiduciaria, la legge elettorale – 3 novembre 2017, 

n. 165 – ha disarticolato il quadro delle regole convenzionali consolidate, ricercando un assetto modellato 

sui rapporti di forza tra i partiti attesi o desiderati, e sulla conformazione organizzativa da ciascuno di 

questi assunta (che tali calcoli risultino fondati è sempre assai incerto; normalmente l’esito è deludente, 

salvo l’obiettivo perseguito non sia quello di creare situazioni di blocco, impedendo la vittoria altrui 

piuttosto che mirando alla propria: se questo lo scopo, nel recente passato ai facitori di formule elettorali 

«controtendenti» è arriso qualche successo). 

Le forze in competizione in questa fase della storia repubblicana appartengono tutte al tipo «partito 

personale», il partito «nella forma del leader», posto al centro di una rete autonoma di relazioni, nell’ambito 

della quale consegue risorse - finanziarie e di capitale sociale - anche facendo leva sulla propria posizione 

istituzionale. Il leader del partito personale, ridotta l’organizzazione tradizionale di partito ad apparato 

servente, a catena di trasmissione del comando, decide la carriera degli eletti nelle varie sedi, promuove i 

backbancher in Parlamento o facendoli assurgere a ruoli di governo ovvero li assegna a un destino minore. 
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Dall’esperienza di questi anni - segnata dall’estensione del «partito personale» al pressoché intero arco 

politico, sia pure con significative varianti, dopo la prima affermazione in Italia sul versante del centro-

destra - si trae conferma di alcune connotazioni già note di questa forma di organizzazione, connotazioni 

che pervengono a conseguenze ulteriori con l’estensione al versante del centro-sinistra.  

Era stato notato molto per tempo che, in ragione della concentrazione del potere che lo caratterizza, il 

partito personale è destinato a pervenire a un punto di crisi per l’effetto combinato di due fattori: la 

sovraesposizione del leader, sul quale si concentrano ogni tensione endogena al sistema politico e ogni 

azione esogena di tipo dissolutivo (in Italia, molto rilevante il ruolo della magistratura requirente, anche 

per l’opacità della rete di relazioni in cui consiste la variante di partito personale qui attecchita); il 

raggiungimento di una soglia di crescita - nel consenso e dimensionale - che rende più difficilmente 

controllabile, in via esclusiva e diretta, l’organizzazione e potenzia vettori di forza centrifughi, interni-

esterni al partito. Si tratta di fattori molto rilevanti, che accompagnano il processo di istituzionalizzazione 

del partito personale o si manifestano nel corso della sua vita.  

Tanto rilevanti che hanno condotto il più antico partito personale italiano - collocato sul versante del 

centro-destra - fino allo scioglimento, con la costituzione di un diverso soggetto a elevata instabilità, 

poiché sospeso tra pulsioni alla riaffermazione della leadership personale e ritorno a un assetto oligarchico 

«tradizionale». Solo molto più tardi, in una contingenza politica di nuovo favorevole, l’originario partito 

personale è stato ricostituito, con una base di consenso elettorale molto ridimensionata. 

Sul versante del centro-sinistra, l’esigenza di conservazione della leadership personale è stata affermata fino 

a pagare il prezzo dell’estromissione di una parte del gruppo dirigente, mettendo in conto un 

ridimensionamento nel consenso, e il principale contropotere interno-esterno è costituito dal partito 

personale regionale, gemmato dal partito personale nazionale e consolidato nella coincidenza tra leadership 

personale e vertice istituzionale della Regione, che del partito personale nazionale ha le medesime 

caratteristiche, ma con un grado di stabilità, e perciò di forza contrattuale maggiori, sia per la minore 

dimensione in termini assoluti (sicché non si produce l’effetto soglia che affligge il partito personale 

nazionale) sia per la più stretta vicinanza del leader al contesto in cui si radica il suo potere e al coagulo di 

interessi che lo sorregge. 

La legge n. 165 del 2017 è stata puntualmente determinata, nei suoi tratti più specifici, dall’influenza di 

tale contesto partitico (puntalmente determinata: cioè non determinata fino a dar luogo a un sistema 

armonico di segno coerente; piuttosto fatta di singole soluzioni direttamente strumentali a singoli scopi, 

con un elevato potenziale di complessiva disfunzionalità). 

L’elemento che maggiormente evidenzia il raccordo tra partito personale e sistema elettorale (formula e 

normazione «di contorno») è nei meccanismi intesi ad accentrare nel leader la determinazione delle 
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candidature e la distribuzione delle chance di vittoria: liste bloccate sul canale proporzionale; collegi 

uninominali sul canale maggioritario, senza possibilità di voto disgiunto. 

La messa in opera della legge elettorale nella parte finora chiamata in causa conferma la capacità di ferreo 

controllo dei leader. Sulla base di sondaggi svolti collegio per collegio fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle liste, è stato agevole per essi compiere la ragionevole previsione di quanti posti nelle 

liste proporzionali di ciascun collegio il partito sarà in grado di conseguire, e in quali collegi uninominali 

potrà ottenere vittorie. Le candidature «sicure» su entrambi i canali, e le candidature plurime nello stesso 

canale o in entrambi i canali, sono state distribuite secondo criteri di stretta contiguità e di fidelizzazione 

dei candidati al leader o negoziandole con i partiti che hanno accettato di «coalizzarsi». 

La «terza forza» in competizione ha posto in essere un meccanismo di reclutamento preliminare: una 

consultazione on line tra gli iscritti su autocandidature, al cui esito il leader, cioè la persona designata a 

essere proposta per la carica di Presidente del Consiglio in caso di vittoria elettorale, ha compiuto una 

selezione alla luce di un «codice etico». Lo stesso leader ha determinato in via diretta una quota rilevante 

di candidature nei collegi «sicuri» o contendibili con prospettive di successo. Il dato conferma che tale 

forza – la quale ha scelto di far coincidere la propria «istituzionalizzazione» partitica con l’auspicato 

conseguimento del potere di governo – si appresta a consolidarsi come «partito personale». 

Quanto al rendimento atteso della formula elettorale, si può inferire, già dalla prima messa in opera, che, 

in un assetto spiccatamente proporzionalistico (sessantatre per cento dei seggi attribuiti sul canale 

proporzionale, incluso il due per cento riservato agli elettori italiani residenti all’estero; trentasette per 

cento sul canale maggioritario), e in mancanza della previsione espressa di un premio di maggioranza in 

seggi,  la prospettiva di conseguire tuttavia un premio «occulto» al raggiungimento di una soglia stimata 

intorno al quaranta per cento, ha indotto le maggiori forze in campo – tutte, tranne la «terza forza», la 

quale ha fatto del rifiuto a coalizzarsi un elemento non rinunciabile della propria immagine e della propria 

strategia elettorale – a costituire cartelli elettorali. 

Vale precisare e ribadire: si tratta di cartelli elettorali, non di coalizioni.  

Sul versante del centro-destra, tra le forze aggregate vi sono divaricazioni programmatiche e ideologiche 

molto spiccate, v’è il rinvio tattico della questione della leadership, si registrano prese di posizione talvolta 

radicalmente diverse al cospetto di eventi contingenti, benché questi evochino temi di fondo: sicurezza, 

immigrazione, corruzione politica. 

Sul versante del centro-sinistra, due i tipi di forze aggregate alla forza di maggiore consistenza: il tipo lista 

satellite; il tipo lista veicolata.  

La lista satellite è costruita per riferirla a un insediamento elettorale ristretto, ma dal quale potrebbe 

derivare una quota marginale di consenso decisiva nella competizione in caso di distacchi ridotti tra le 



 

 
9        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 4/2018 

 

 

 

  

forze in campo. Che questa lista non raggiunga la soglia del tre per cento, con la conseguenza che i voti 

conseguiti siano distribuiti tra le altre componenti del cartello, può, a certe condizioni, anche essere 

auspicato. 

La lista veicolata partecipa al cartello per ottenere i vantaggi derivanti dal suo «potere di coalizione» nella 

distribuzione dei collegi «sicuri» sul canale maggioritario: il partito maggiore è il mezzo che trasporta la 

lista veicolata verso il rinfoltimento della sua rappresentanza parlamentare, altrimenti assai più ristretta. 

Ma la lista veicolata non occulta, anzi valorizza, le proprie peculiarità ideologiche e programmatiche, per 

competere all’interno del cartello, ché anzi la competizione politica in cui essa è ingaggiata si svolge 

soprattutto all’interno del cartello, quando la lista veicolata abbia lo stesso insediamento politico e sociale 

della lista maggiore (o un insediamento da questa perduto, il cui recupero sia uno degli obiettivi 

dell’aggregazione). 

Se si considera tutto questo, non sembra che alla convenzione costituzionale che vincolava il Presidente 

a conferire l’incarico, in prima istanza, al capo della coalizione vincente (o almeno non sconfitta) o al 

partito vincente (come sarebbe forse stato se la legge 52 del 2015 avesse avuto applicazione), possa 

riconoscersi ancora validità. E ciò benché la legge 165 del 2017 contenga una formula testualmente 

corrispondente, in larga parte, a quella contenuta nella legge 270 del 2005, depurandola dal riferimento 

alla «candidatura a governare» da parte delle forze che presentano liste, riferimento universalmente 

ritenuto poco perspicuo (« … Contestualmente al deposito del contrassegno … i partiti o i gruppi politici 

organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da 

loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della 

Repubblica ai sensi dell’art. 92, secondo comma, della Costituzione»: art. 1, c. 7, legge 165 del 2017, che 

sostituisce l’art. 14-bis del DPR n. 361 del 1957). Invero – a parte l’espunzione del riferimento alle 

coalizioni, riferimento che la legge del 2005 conteneva e che scompare in quella del 2017 – l’indicazione 

del «capo della forza politica» nel programma elettorale perde, nel nuovo contesto partitico, ogni 

significato conformativo per il Presidente della Repubblica una volta che le elezioni si siano svolte. 

Al cospetto del risultato, occorrerà stabilire anzitutto chi sia il leader «vincitore»: quello del partito che ha 

ottenuto più voti in assoluto (che potrebbe non essere il partito che non ha ottenuto più seggi in assoluto); 

quello del partito che ha ottenuto più seggi in assoluto; quello del partito che ha ottenuto più seggi 

all’interno del cartello che ha ottenuto più seggi (dunque quello più forte relativamente al cartello più 

forte). Nessuna soluzione è scontata perché, come si diceva, i cartelli mostrano, già in questa fase della 

campagna elettorale, di non avere sostanza di coalizione, non essendo perciò affatto necessitato che il 

Presidente della Repubblica possa fare riferimento a essi e ai loro equilibri interni per attribuire l’incarico 

in maniera «automatica»: se ciò che si è fatto per convenienza elettorale dovesse essere disfatto dopo le 
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elezioni o dovesse minacciare di disfarsi presto, con un conseguente potenziale non accettabile di 

instabilità del sistema, i cartelli non potrebbero certo essere presi a riferimento per conferire l’incarico. 

Occorrerebbero incroci, commistioni, limitazioni, chiamando in causa anche le forze di minore 

consistenza parlamentare, che otterrebbero un considerevole potere di condizionamento; di ciascuna 

soluzione dovrebbe essere valutata la prospettiva di stabilità. 

Dunque occorreranno nuove regole convenzionali. Se si riuscirà a formularle. Se dagli attori regole siffatte 

non verranno, troverà pieno campo la capacità espansiva dei poteri del Presidente della Repubblica. Ma 

assai probabilmente solo per definire un assetto transitorio, nel quale possa procedersi, nel tempo più 

breve possibile, alla razionalizzazione delle regole. Esito non auspicabile, in considerazione delle esigenze 

di governo che incombono. Ma il fatto stesso che un esito siffatto possa essere nell’ordine delle cose in 

mancanza di regole convenzionali, dimostra quanto queste costituiscono l’irrinunciabile impalcatura 

normativa del sistema. 


