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Ma il Presidente della Repubblica ignorerà le 
indicazioni elettorali? * 

   
di Andrea Piraino 

Professore ordinario di Diritto costituzionale 
Università di Palermo 

 
1.- Più passano i giorni e ci si avvicina alla data (4 marzo) delle elezioni per dar vita alla diciottesima 

legislatura repubblicana, più l’interesse del mondo politico-istituzionale si sposta in direzione delle 

quistioni inerenti la formazione del Governo cui il neo Parlamento dovrà accordare la fiducia mediante 

mozione motivata votata singolarmente da Camera e Senato. Il fenomeno è determinato, com’è noto, dal 

fatto che le maggiori forze politiche in campo si articolano in almeno quattro polarità ed il sistema 

elettorale adottato con il famoso rosatellum, approvato a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 

che hanno dichiarato la illegittimità del porcellum e dell’italicum, non garantisce alcuna maggioranza 

parlamentare in quanto privo di spropositati premi di maggioranza e ripartisce i seggi in modo 

proporzionale, tranne per la quota assegnata tramite collegi uninominali. Ne deriva la quasi certezza che 

nessun partito o aggregazione di partiti riuscirà ad arrivare alla soglia dei 315/320 voti camerali e dei 

158/160 voti senatoriali e quindi che la maggioranza che serve a sostenere il Governo dovrà essere 

‘costruita’ dopo il voto ed, in un certo senso, anche a prescindere dal voto stesso perché ciò che conterà 

è la sua esistenza in seno alle Camere e non, invece, la sua corrispondenza alla volontà espressa dai 

cittadini-elettori. Naturalmente, se ciò dovesse verificarsi nessun vulnus si determinerebbe al principio 

della sovranità popolare che, come detta la Costituzione all’art. 1, dovrà essere esercitata “nelle forme e 

nei limiti” della medesima e quest’ultima, all’art. 67, stabilisce poi che “ogni membro del Parlamento 

rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.  

Ma non sono questa e né meno le altre ad essa connesse le quistioni che qui si vogliono brevemente 

discutere. Piuttosto si vuole fare qualche considerazione in ordine al processo di individuazione e 

formazione di questa maggioranza che in sede parlamentare dovrà sostenere il Governo. 

Intanto va ricordato che nell’attuale ordinamento il Governo, a differenza del Parlamento e dello stesso 

Presidente della Repubblica -che, seppure in modo diverso, sono organi elettivi- è un organo nominato. 

Il che significa che, poiché questa circostanza deriva dal fatto che la forma di governo parlamentare è 

l’evoluzione di quella costituzionale pura nella quale il Governo era espressione del Re e solo nei suoi 

                                                           
* 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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confronti era responsabile, il ruolo del Presidente della Repubblica in questo procedimento di formazione 

non è meramente formale e di garanzia ma si connota dei caratteri del soggetto protagonista ancorchè, 

com’è evidente, sempre all’interno della logica costituzionale che assegna l’ultima parola al Parlamento. 

Insomma, è vero che nel nostro Paese i Governi non possono considerarsi “del Presidente” ma è bene 

tenere presente che per dettato costituzionale questi ha comunque il diritto di nominare il presidente del 

Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. 

 

2.- Detto questo, è utile ricordare come si articola tutto il procedimento di formazione del Governo, 

sapendo bene che esso non è integralmente disciplinato dalle norme costituzionali ma in gran parte da 

consuetudini e prassi costituzionali e da regole di correttezza istituzionale. Dunque, come si sa, all’interno 

del procedimento si possono individuare quattro distinti momenti: 1) le consultazioni; 2) il conferimento 

dell’incarico; 3) le nomine; 4) il giuramento. A ciò va poi aggiunto, naturalmente, il momento 

dell’attribuzione della fiducia da parte di entrambe le Camere.  

Ora, se facciamo un attimo mente locale all’intero procedimento dal punto di vista del ruolo del 

Presidente della Repubblica, è facile rilevare che la fase più importante dell’intera sequenza è quella del 

conferimento dell’incarico (e, conseguentemente, della nomina del Presidente del Consiglio). Non che le 

consultazioni, ad esempio, siano poco rilevanti perché servono al Capo dello Stato solo ad acquisire 

informazioni sulla cui base poi potrà esercitare il suo potere discrezionale di scegliere la personalità alla 

quale dare l’incarico. Anzi bisogna qui sottolineare che, poiché il Governo deve ottenere la fiducia dal 

Parlamento, il Presidente della Repubblica ha il dovere di cercare di capire dai colloqui soprattutto con le 

delegazioni dei partiti e dei gruppi parlamentari quale possa essere la maggioranza parlamentare e quindi 

deve scandagliare con la dovuta pazienza e determinazione, però, quali siano gli intendimenti reali delle 

forze politiche. Cosa che, dopo le leggi elettorali del 1993, è stata relativamente più facile rispetto a tutto 

il periodo repubblicano antecedente perché, sebbene applicate sempre ad un contesto politico 

caratterizzato da consistente multipartitismo, queste leggi si sono caratterizzate per la peculiarità di far 

emergere dalle urne una maggioranza abbastanza chiara e quindi il Capo dello Stato si è potuto, in un 

certo senso, limitare a prendere atto delle indicazioni  fornite non tanto dai leaders politici quanto 

direttamente dai cittadini-elettori. Ed anzi, da quando nei simboli delle schede elettorali è comparsa 

l’indicazione a presidente del Consiglio del capo del partito o della coalizione, la scelta del Capo dello 

Stato è apparsa  addirittura scontata, al punto tale da far credere a buona parte dell’opinione pubblica che 

la Costituzione fosse stata tacitamente cambiata ed anziché dal Parlamento il Governo fosse legittimato 

direttamente dal corpo elettorale con il Presidente della Repubblica in posizione ‘notarile’ a ratificare e 

rendere istituzionale la scelta.  
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Ma così non sarà all’indomani del 4 marzo prossimo quando il risultato delle urne difficilmente premierà 

un partito o una coalizione di partiti con una netta e chiara maggioranza, per di più, in entrambi i rami 

del Parlamento. E ciò anche per effetto della natura delle coalizioni che si sono formate le quali, piuttosto 

che il frutto dell’unificazione di obbiettivi e programmi, appaiono nient’altro che “cartelli elettorali” 

pronti a sciogliersi a seconda della convenienza che lo scenario politico determinato dal voto lascerà 

intravedere. 

 

3.- Comunque si configurino, però, le difficoltà del Presidente della Repubblica nell’esplorare le 

determinazioni dei partiti in ordine all’obbligo di formare un Governo che sia in grado di ottenere la 

fiducia delle Camere, il passaggio decisivo del procedimento di formazione del Governo è quello 

successivo a questa indagine della volontà delle forze politiche e cioè il conferimento dell’incarico. Atto, 

quest’ultimo, esclusivamente imputabile alla responsabilità del Capo dello Stato ancorchè vincolato da 

alcuni criteri dai quali non è possibile derogare.  

Innanzi tutto, come si è già avuto modo di accennare, dal vincolo del raggiungimento della maggioranza 

parlamentare. In sostanza, il Presidente della Repubblica nel conferire l’incarico di formare il Governo 

ad una personalità politica deve operare una attenta scelta frutto di una approfondita valutazione non 

tanto della volontà dichiarata dai vari gruppi politici di costituire una certa maggioranza quanto piuttosto 

della possibilità realistica di coagulare la suddetta maggioranza per ottenere la fiducia delle Camere nelle 

condizioni date dai rapporti effettivi tra le forze politiche, le loro aggregazioni ed anche le loro 

componenti interne. Al punto tale che, per meglio accertare e valutare questa condizione risolutiva, in 

circostanze che si presentano particolarmente difficili e complicate, il Capo dello Stato può o conferire 

un pre-incarico per verificare sul campo i problemi inerenti la costituzione della maggioranza e così evitare, 

in caso di accertata impossibilità del suo raggiungimento, le conseguenze negative di un fallimento, 

comunque, politico. O affidare un mandato esplorativo al presidente di una delle Camere per approfondire 

le ipotesi emerse dalle consultazioni ed, in ultima analisi, per prendere tempo e consentire così alle parti 

politiche di trovare un’intesa che coaguli una maggioranza omogenea in entrambe le Camere.  

Un secondo vincolo a cui il Presidente della Repubblica è altresì obbligato nel tentativo di individuare 

una possibile maggioranza è quello di stare alle dichiarazioni ed alle proposte, avanzate durante le 

consultazioni, dalle forze politiche che occupano la scena. A volte si tratta di disponibilità dichiarate che 

sono in aperto contrasto con le affermazioni fatte dai leaders di partito durante la campagna elettorale. Ma 

ciò non deve fuorviare il Capo dello Stato facendogli mettere in discussione il contenuto delle volontà 

raccolte durante i colloqui svoltisi nello “studio alla Vetrata” perché è notorio che le affermazioni dei 

capi-partito in campagna elettorale sono fatte con lo scopo primario di conquistare adesioni e quindi 
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nessuno mai scopre tutte le carte e tanto meno confessa la disponibilità a stipulare domani un’alleanza 

con chi oggi compete con lui per sottrargli voti. Naturalmente, in queste situazioni, non mancheranno al 

Presidente della Repubblica argomenti e strumenti per approfondire la vera posizione dei suoi vari 

interlocutori politici fino alla possibilità di ricorrere a qualche piccola forzatura per favorire la scelta in 

direzione della soluzione favorevole alla costituzione, sia pure ipotetica, di una maggioranza. Soluzione 

che dovrebbe portare poi al conferimento dell’incarico ad una personalità politica che nell’accettarlo,  il 

più delle volte, “con riserva” inizia un’autonoma attività di consultazione con i partiti che dovranno 

formare il Governo per definirne il programma e la composizione senza che in linea di massima il Capo 

dello Stato abbia in questa fase  potere di interferenza. 

Infine, un terzo vincolo che il Presidente della Repubblica non potrà ignorare al fine di assegnare l’incarico 

per la formazione del Governo è costituito dalle indicazioni che derivano dall’elettorato il quale, in virtù 

dell’adozione del rosatellum, non è interpellato solo per esprimere un voto identitario di rappresentanza 

proporzionale nelle istituzioni parlamentari, lasciando poi a queste ultime ed alle loro componenti e danti 

causa la libertà di scegliere le convergenze necessarie alla formazione delle maggioranze per eleggere gli 

altri organi costituzionali a cominciare dal Governo, ma è anche e forse prioritariamente richiesto in circa 

un terzo dei collegi uninominali di Camera (232) e Senato (116) di dare una chiara ed univoca indicazione 

in ordine alla maggioranza che si ritiene debba formare il Governo. Circostanza, questa, che certamente 

non porterà  alla situazione venutasi a creare a seguito della precedente consultazione elettorale del 2013 

quando il clamoroso risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle non potè trovare considerazione alcuna 

da parte dei vertici istituzionali della Repubblica perché il sistema elettorale in cui consisteva il porcellum 

ed il debordante premio di maggioranza che vi era collegato alla Camera, in virtù della ripartizione 

nazionale dei seggi, imponevano al Presidente della Repubblica di dare l’incarico di formare il Governo 

ad un esponente del Partito di maggioranza relativa che poi, nella sua autonomia e responsabilità, avrebbe 

deciso di stipulare una precaria intesa con chi, invece, era uscito dalle elezioni pesantemente sconfitto 

non solo in consensi popolari ma anche in seggi parlamentari. 

 

4.- Ora, è evidente che, pur con la scrupolosa osservanza di queste regole non scritte ma cogenti, non vi 

sia la certezza che il  Governo individuato dal Presidente della Repubblica sia il migliore possibile e riceva 

senz’altro la fiducia delle Camere. Ciò dipendendo da comportamenti che saranno assunti 

successivamente e, per di più, da soggetti parlamentari di cui è difficile valutare a priori  l’affidabilità della 

loro disciplina. 

Quel che, invece, rileva qui mettere in evidenza è che difficilmente in questa nuova legislatura che si 

appresta a venire alla luce si potrà continuare ad ignorare il ruolo decisivo dei cittadini che, forse non è 
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superfluo ricordare, vengono prima dello Stato e delle sua istituzioni. Cosa che il Presidente della 

Repubblica non sembra disposto a mettere in discussione, almeno a stare al “messaggio di fine anno” 

quando parlando del 2018 come una “pagina bianca” tutta da scrivere ne affidava la compilazione in 

prima battuta agli elettori e , poi, ai partiti ed al Parlamento. Il che, applicato alle quistioni della formazione 

del Governo che ci occupano, significa che il Quirinale non ignorerà il peso assegnato dall’elettorato alla 

varie forze politiche e con ogni probabilità affiderà la responsabilità di formare il Governo e di comporre 

la necessaria maggioranza parlamentare a suo sostegno a chi, sia pure parzialmente nei collegi 

uninominali, già dal voto degli elettori è stato indicato con preferenza. Non sarebbe plausibile, infatti, che 

-a fronte di uno scenario che vedesse, come rilevano unanimi tutti i sondaggi, vincente ancorchè non 

maggioritaria in termini di seggi la Coalizione di Centro-destra con il Movimento 5 Stella prima forza 

politica soltanto nella quota proporzionale ed il PD di Renzi che non occupi più la leadership incontrastata 

della politica nazionale- il Presidente della Repubblica si indirizzasse verso una scelta diversa rispetto a 

quella di incaricare un esponente della Coalizione di Centro-destra, il quale per formare la maggioranza 

di governo potrebbe operare in tre diverse direzioni.  

La prima, soprattutto nell’ipotesi di mancanza di pochi seggi per raggiungere la maggioranza assoluta, 

verso le componenti centriste di altra estrazione che per bocca di un loro autorevole esponente si 

dichiaravano nei giorni scorsi “responsabili” e già disposti a spendersi “per il bene del Paese”. La seconda, 

a seguito di una repentina presa di coscienza dell’enormità cui è arrivato ormai il debito pubblico e quindi 

della necessità di una sua riduzione come dell’inizio di un vero processo di riforme dopo il fallimento di 

quelle tentate da Renzi, potrebbe cercare di realizzare una “grande coalizione” con i Partiti espressione 

delle culture politiche che hanno segnato la storia nazionale. Per arrivare alla terza ipotesi, che, utilizzando 

i ruoli di garanzia dei Presidenti delle due Camere e coinvolgendo nella guida di esse almeno una delle 

forze politiche risultate di minoranza, potrebbe prospettare la netta distinzione delle responsabilità 

istituzionali da quelle di governo, come avveniva nella cd. prima Repubblica, e proporre un Governo che 

si regga sulla benevola astensione, ad esempio, dei 5 Stelle. In tutti i casi, facendo tentativi sempre coerenti 

con il consenso diretto, seppure parziale, del Corpo elettorale che così potrebbe registrare un primo suo 

riconoscimento istituzionale che sicuramente avrebbe positive ripercussioni anche rispetto a quella parte 

di esso sempre più numerosa che si astiene e che è un grave errore ritenere che lo faccia non per motivi 

politici.  

Chiaramente in questa logica, l’alternativa allo scenario prefigurato, ferma  restando la validità delle 

previsioni demoscopiche, è il ritorno alle urne che, però, ben difficilmente potrebbero essere convocate 

“subito”, senza avere prima affrontato e sciolto il nodo di una nuova legge elettorale che, a differenza di 

questa con la quale stiamo andando a votare, non ci lasci in mezzo al guado di una comunque non risolta 
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competizione tra gli schieramenti politici ed affronti in maniera chiara il problema di chi tra i cittadini ed 

i vertici istituzionali deve decidere in ordine all’indicazione del Premier  ed alla formazione del Governo. 

Sapendo bene che la crisi della politica e delle istituzioni in Italia non si risolve con gli organigrammi 

decisi dal ‘Palazzo’ ma con un nuovo patto di cittadinanza che rimetta al centro della scena le comunità di 

uomini e donne, di cittadini e lavoratori, di bianchi e neri, di immigrati e residenti con i loro bisogni e 

diritti ma anche i connessi doveri di solidarietà che il Presidente della Repubblica ha ben presenti e si 

sforza nelle svariate circostanze in cui interviene di indicare alla Nazione.  


