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presidenziale di affidamento dell’incarico di 

governo? * 
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Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 

Libera Università di Bolzano 
 
Da qualche anno il sistema parlamentare italiano è in crisi. Una delle cause principali è da ravvisare nella 

mancanza di partiti capaci di stare in parlamento, e dunque sufficientemente stabili e solidi da esprimere 

con continuità valori unitari e trasmettere fiducia ai cittadini, facilitando la convivenza. Spesso siamo in 

presenza di partiti e coalizioni fragili e polarizzate, di sovente personalizzate, che si scompongono e si 

riaggregano dopo le elezioni. Questo stato di cose è influenzato dal contesto non solo interno, bensì 

anche internazionale ed europeo, perché “context matters” come afferma Giovanni Sartori, il padre della 

scienza politica italiana.1 L’incapacità di gestire fenomeni complessi, come quello dell’immigrazione o 

della sicurezza, ha scatenato reazioni populiste e antipartitiche che influiscono altresì – data la stretta 

interrelazione fra politica italiana e quadro istituzionale europeo - sul grado di legittimazione dell’Unione 

europea e sulla credibilità dell’Italia nello svolgere un ruolo di leader nel processo di integrazione europea.  

Il rischio è alto che questo stato di cose si perpetui anche in seguito alle elezioni politiche del 4 marzo 

2018. I sondaggi elettorali sembrano concordi nel prevedere un parlamento sospeso, un hung parliament 

per usare un’espressione cara al modello Westminster, ove nessun partito o coalizione ha la maggioranza 

dei seggi nelle Camere e, dunque, è capace di esprimere un governo stabile. Se questa prospettiva si 

realizzasse, si può facilmente prevedere come la formazione del nuovo governo dipenda in larga parte 

dal ruolo che svolgerà il Presidente della Repubblica. La sua azione diventerà decisiva non solo 

nell’identificare un nuovo soggetto incaricato di formare il governo, ma anche nel fare emergere una 

maggioranza parlamentare eventualmente non coincidente con le coalizioni e le proposte politiche 

presentate agli elettori.2   

                                                           
* 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 JAMES L. NEWELL, The value of Italian politics, Contemporary Italian Politics Vol. 9, Iss. 3, 2017, 1.  
2 LIVIO PALADIN, voce “Presidente della Repubblica”, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1986, 
XXXV, 165-242. 
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La giurisprudenza costituzionale riconosce ormai che il Presidente della Repubblica possa “indirizzare gli 

appropriati impulsi ai titolari degli organi che devono assumere decisioni di merito, senza mai sostituirsi 

a questi, ma avviando e assecondando il loro funzionamento, oppure, in ipotesi di stasi o di blocco, 

adottando provvedimenti intesi a riavviare il normale ciclo di svolgimento delle funzioni costituzionali”.3 

In tale ambito rientra la decisione di nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, dei 

ministri, per consentire l’operatività del potere esecutivo. Nei casi più gravi di crisi di governo, il 

Presidente può spingersi fino a sciogliere le Camere, e ciò per consentire al corpo elettorale di esprimersi 

indicando la soluzione politica a una condizione di grave crisi capace di menomare la rappresentatività 

del parlamento o di impedire la formazione di un governo.  

In effetti, la brevità e indeterminatezza della disciplina costituzionale sulla formazione del governo 

consente il rinvio a una serie di convenzioni, prassi e regole non scritte, come anche ad alcuni elementi 

di fatto, come la percezione che del ruolo del presidente hanno maturato gli operatori costituzionali e 

l’opinione pubblica.4 La dottrina è, infatti, pressoché unanime nel riconoscere come la Costituzione abbia 

rinunciato a razionalizzare in modo significativo la forma di governo parlamentare. In questa 

ricostruzione, il Capo dello Stato gode di “una ampia libertà di manovra”5 e la possibilità di pienamente 

svolgere quel ruolo di “magistratura di influenza”, di “moderazione e di stimolo nei confronti di altri 

poteri, in ipotesi tendenti ad esorbitanze o ad inerzia”, che costituisce “il cuore del ruolo presidenziale 

nella forma di governo italiana.6  

Il conferimento dell’incarico s’inserisce nel quadro fin qui delineato. Secondo la dottrina prevalente, la 

decisione di conferire l’incarico presenta carattere discrezionale, essendo vincolato quanto al fine da 

raggiungere, che consiste pur sempre nell’incaricare una personalità politica che sia in grado di formare 

un governo che goda della fiducia delle due camere.7 E la prassi non ha mancato di evidenziare sia casi in 

cui la scelta è stata sostanzialmente predeterminata dai risultati elettorali, sia casi nei quali la presenza di 

situazioni particolarmente critiche o di disaggregazione delle forze politiche hanno ampliato i margini di 

azione del Capo dello Stato. Tant’è che in qualche ipotesi si è parlato di “governo del Presidente” o di 

“governi tecnici”, per quanto si tratti di governi soggetti alle comuni regole del rapporto fiduciario e che 

giuridicamente non possono rivendicare una maggiore indipendenza dal Parlamento. Si pensi, ad 

esempio, ai governi tecnici della XII legislatura (Ciampi e Dini), che hanno cercato di stabilire un rapporto 

                                                           
3 Corte costituzionale, sent. n. 1/2013, par. 8.2.  
4 CARLO FUSARO, Il Presidente della Repubblica fra mito del garante e forma di governo parlamentare a tendenza presidenziale, 
in Quaderni costituzionali, 1, 2013, 50-51. 
5 ENZO CHELI, Il Presidente della Repubblica. Art.89, in Commentario della Costituzione a cura di Giuseppe Branca, 
Zanichelli, Bologna, 1983, 130. 
6 Corte costituzionale, sent. n. 1/2013, parr. 8.2, 8.3. 
7 Per tutti vedi LIVIO PALADIN, Diritto costituzionale, Cedam, 1998, 387.  
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fiduciario con il parlamento, che si fondava sulla lista delle “cose da fare” in via preferenziale, ossia su un 

programma di governo dettagliato e preciso sul lato dell’indirizzo politico.8  

Pertanto, rispetto al fine costituzionalmente imposto del conferimento dell’incarico al soggetto in grado 

di formare un governo che ottenga la fiducia delle due Camere, in base al chiaro enunciato dell’art. 94, 

comma 1, della Costituzione, al Presidente della Repubblica rimane la scelta dei mezzi più idonei per 

conseguirlo. Il Presidente non può non tener conto delle condizioni politiche derivanti dalla scelta 

elettorale e dal maggiore o minore grado di compattezza del quadro politico nell’esprimere indicazioni 

univoche in ordine non solo al soggetto cui conferire l’incarico, ma anche alla c.d. formula politica da 

individuare.  

Tant’è che in taluni casi, nella scelta dell’incaricato si è manifestata l’influenza del Capo dello Stato nel 

favorire determinati schieramenti di maggioranza e determinate intese di governo. Si pensi, ad esempio, 

alla nomina del Governo Monti da parte del Presidente Napolitano, che ha reso evidente una 

partecipazione attiva del Presidente alla funzione di politica estera e di produzione normativa. Dalla prassi 

del settennato di Napolitano emerge quella doppia legittimazione – popolare e internazionale – del 

Presidente, che giustifica interpretazioni espansive dei poteri presidenziali.9 

Dopo il 4 marzo questa potrebbe essere l’unica strada a disposizione del Presidente della Repubblica per 

il raggiungimento del fine, costituzionalmente imposto, della formazione di un governo sostenuto dal 

parlamento. Nell’accertare quale sia la coalizione preferibile od ipotizzabile in concreto, il Presidente della 

Repubblica potrebbe essere indirizzato da alcuni principi costituzionali.  Per quanto sia consolidata fra 

gli autori l’opinione che il Presidente non incontri limiti di ordine costituzionale, non pare potersi 

escludere che, proprio in momenti di forte frammentazione politica, siano i principi costituzionali a dover 

guidare le scelte del Capo dello Stato nella “costruzione” di una maggioranza parlamentare unita nella 

realizzazione di un programma di governo. 

Se ciò è vero, è opportuno richiamare il nuovo quadro costituzionale, ispirato sempre più a principi di 

derivazione europea, che condizionano fortemente l’indirizzo politico di governo, rispetto al quale non 

pare poter prescindere nemmeno il Presidente della Repubblica, nel compimento delle scelte ex art. 92, 

co. 2, Cost. La prevalenza dell’ordinamento europeo su quello costituzionale è oggi chiaramente scritta 

in Costituzione, nonostante manchi ancora un Europa-Artikel a guisa di quello della Repubblica federale 

tedesca. Il primo comma dell’art. 117 Cost., riscritto nel 2001 ha, difatti, consacrato il principio del 

                                                           
8 STEFANO MERLINI, Autorità e democrazia nello sviluppo della forma di governo italiana. Vol. 2, Giappichelli, Torino, 
1997, 123.  
9 GINO SCACCIA, Il “settennato” Napolitano fra intermediazione e direzione politica attiva, in Quaderni costituzionali, 1, 
2013, 95. 
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primato del diritto UE sul diritto interno, ormai pacifico nella giurisprudenza europea e nazionale; l’art. 

81 Cost., novellato nel 2012, ha elevato al rango di principio costituzionale quello dell’equilibrio di 

bilancio, di derivazione europea, che permea e condiziona il tenore e la qualità delle scelte governative, 

in ambito economico e fiscale.    

Si tratta di vincoli forti in grado di far prevalere le regole adottate in sede europea su quelle nazionali, 

persino di rango costituzionale, e di condizionare fortemente le scelte di indirizzo politico, soprattutto in 

campo economico e della libera circolazione, ma altresì, sebbene indirettamente, nell’ambito dei diritti 

sociali e dell’immigrazione. Pare a chi scrive che siffatti principi costituzionali non possano non essere 

considerati dal Presidente della Repubblica nel suo compito di “indicare ai vari titolari di organi 

costituzionali i principi in base ai quali possono e devono essere ricercate soluzioni il più possibile 

condivise dei diversi problemi che via via si pongono”.10 

Queste valutazioni valgono a maggior ragione nell’attuale quadro politico europeo, ove si preannuncia 

l’apertura di una nuova fase costituente di rilancio e trasformazione della costruzione europea, su stimolo 

della nuova Presidenza francese (si veda, in particolare, il discorso del Presidente Macron alla Sorbona 

nel settembre 2017). Stimolo a cui, dopo mesi di stallo politico interno, sembra ora decisa a rispondere 

positivamente la Germania. Non a caso “Ein neuer Aufbruch für Europa” è la significativa frase di apertura 

dell’accordo della Grosse Koalition tra Cdu, Csu e Spd, che vedrà l’affidamento proprio alla Spd di Martin 

Schulz di dicasteri-chiave, quali Finanze e Esteri. Si tratta di una scelta fondamentale, che fa della 

costruzione europea il nucleo prioritario del mandato della cancelliera Merkel; il rafforzamento 

dell’Eurozona avverrà attraverso il dialogo già instaurato con la Francia e, possibilmente, con altri partner 

europei.  Se il 4 marzo (data doppiamente decisiva per i destini europei) il congresso Spd darà il via libera 

al nuovo governo tedesco, si aprirà probabilmente una stagione che riscriverà le regole dell’integrazione 

europea. 

Di qui l’importanza per l’Italia, uno dei sei paesi fondatori, di esserci con un governo nella pienezza dei 

poteri, che sia in grado di svolgere un ruolo da protagonista nella definizione di scelte e regole UE 

destinate ad incidere profondamente sul nostro sistema costituzionale e sul successo delle scelte di politica 

interna, data la forte interrelazione fra fonti domestiche e quelle europee.   

Questo quadro costituzionale italiano e la considerazione dell’attuale contesto politico europeo non 

paiono poter essere messi da parte nel procedimento che porterà alla formazione del nuovo governo. 

Opportunamente il Presidente della Repubblica, nella sua attività di moderazione e stimolo, dovrebbe 

prendere in considerazione queste esigenze, magari esortando a formare un accordo programmatico tra 

                                                           
10 Corte costituzionale, sent. n. 1/2013, par. 8.3.  
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i partiti più europeisti, ove questi dovessero essere maggioritari in Parlamento, anche se collocati su 

schieramenti opposti. In questo caso, sarà essenziale un’opportuna esplicitazione dettagliata e 

un’enunciazione chiara ai gruppi parlamentari, al momento della fiducia, dei principi del programma di 

governo.  

Una formula politica “europea” potrebbe essere una soluzione opportuna e (forse) necessaria per 

consentire la formazione di un esecutivo stabile. In tale prospettiva, l’esperienza tedesca potrebbe offrire 

un suggerimento interessante: se 177 pagine di accordo di coalizione sono forse troppe, un programma 

di governo chiaro e sottoscritto da tutti i partiti che hanno a cuore il rilancio del progetto europeo 

potrebbe essere un buon esempio di trasparenza e di riavvicinamento della politica ai cittadini. In altre 

parole, dall’“inciucio” ad una coalizione alla luce del sole che renda chiari agli elettori i voleri delle forze 

di maggioranza rispetto alle sfide europee ed economico-sociali che attendono il paese. 


