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1. Dubbi e interrogativi 

Al momento dello svolgimento del Seminario, non era stato ancora formato il nuovo Governo e, con 

esso, non era ancora "entrato in vigore" - se così può dirsi - il «contratto per il Governo del cambiamento», 

sottoscritto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. 

Adesso che il Governo c'è, gestirà il rapporto di fiducia con le Camere, concretizzerà l'indirizzo politico 

di maggioranza, sarà possibile osservare le dinamiche conseguenti all'utilizzo e al rispetto (o meno) degli 

strumenti regolativo-contrattuali, fortemente voluti e promossi dal "Movimento 5 Stelle": il «contratto», 

da un lato, con cui sono definiti contenuti di azione e metodi di raccordo con le attività dei parlamentari, 

e lo Statuto dei Gruppi parlamentari, dall'altro, dove, in particolare agli articoli 2 n. 5 e 21 n. 2 lett. e)-j), si 

dispone sull' «adempimento delle proprie funzioni», rispetto al programma del Movimento, e sulle «sanzioni per 

mancato adempimento». 

Quali vincoli produrrà la combinazione di questi strumenti? Nei confronti di chi? Come? Con quale forza 

normativa? Con quali effetti su contenuti e disposizioni di altra natura e provenienza, comprese quelle 

costituzionali? Con quale nesso tra obblighi "contrattuali" e sanzioni statutarie? Gli interrogativi sono 

inediti non in quanto tali, ma proprio per la "situazione costituzionale" di riferimento1, segnata non più 

semplicemente dalla mediazione politica, com'è stato fino ad oggi2, ma dalla "contrattualizzazione 

                                                           
* Intervento alla Tavola rotonda “Gli statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell’art. 67della Costituzione”, Roma, 16 
maggio 2018. 
1 Sul concetto di "situazione costituzionale" nella comparazione diacronica e sincronica delle vicende politico-
costituzionali, si v. J.J. Gomes Canotilho, Constituição dirigente e vinculação do legislador, Reimpressão, Coimbra, 1994, 
204 ss., ed E. Ostrom, Collective Action and the Evolution of Social Norms, in 14 J. Econ. Perspective, 3, 2000, 137-158. 
2 Sul quadro più recente di questo passato, si v.: la Sezione monografica su La riflessione scientifica di Piero Alberto 
Capotosti sulla forma di governo, in Nomos, 5, 2015, 3-53; V. Tondi della Mura, Il paradosso del «Patto del Nazareno»: se il 
revisore costituzionale resta imbrigliato nella persistenza di un mito, in Rivista AIC, 2, 2016, 1-32; I. Ciolli, Ascesa e declino 
dell’attività di mediazione politica. Dai governi di coalizione all’espansione dei poteri monocratici del Presidente del Consiglio, in 
Costituzionalismo.it. 2, 2017, 1-27, e ivi bibliografia aggiornata. 
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formalizzata" dell'indirizzo politico in termini di metodo di controllo - diretto e indiretto, come si vedrà 

- dell'azione dei titolari di uffici. 

Il contributo che si presenta mira a offrirne alcune molto sintetiche coordinate di risposta, sul fronte 

specifico del rapporto tra «contratto» di governo e art. 67 Cost. 

Ad oggi, il «contratto» M5S-Lega è stato letto in tre modi diversi: se ne è affermata la sostanziale 

riconducibilità ai già noti «accordi di coalizione»3; se ne è stigmatizzata la strumentalità semantica4; se ne 

è rimarcata la incostituzionalità (o "extra-costituzionalità") dei contenuti di merito e metodologici, 

soprattutto nella loro prima versione resa pubblica5. I contributi di discussione sono transitati pure in sedi 

non propriamente scientifiche, alimentando una dossologia molto coinvolta e poco utile a quell'esercizio 

intellettuale di distacco, che anche il giurista, in quanto scienziato sociale, dovrebbe garantire. Si pensi alla 

ipotizzata "similitudine" tra Gran Consiglio del Fascismo e "Comitato di conciliazione"6, organo 

dettagliatamente disciplinato nella prima stesura del «contratto», ma poi sopravvissuto in modo molto 

sfumato nel testo definitivo, con rinvio a successivo accordo. La semplice formalizzazione di meccanismi 

"para-arbitrali", dichiaratamente ispirati al Paragrafo XIV dell'ultimo Koalitionsvertrag tedesco ma 

disinvoltamente decontestualizzati dai parametri costituzionali, elettorali e regolamentari parlamentari del 

Paese d'origine, ha comunque indotto ad attribuire a quella "disposizione contrattuale" una propria 

inedita forza di condizionamento, che di inedito, invero, rivela ben poco, dato che, nella evidenza delle 

prassi di coalizione, sono invece i livelli di trasparenza e verificabilità delle sedi e delle procedure di 

confronto interpartitico ad aver segnato tale forza di condizionamento7. 

La tendenziale sovrapposizione tra osservazione dei processi e commento di singoli eventi - ricorrenza 

tipica dei "nuovi casi" politici8 - ha indotto all' "isomorfismo" nella qualificazione delle forme e dei 

processi prodotti dagli attori politici. 

Al contrario, io credo che l'esperimento, ormai avviato, di "bipopulismo perfetto di tipo coalizionale e 

contrattuale"9 richieda sforzi ulteriori di distacco analitico, allo scopo di verificare se effettivamente gli 

strumenti introdotti dal "Movimento 5 Stelle" segnino discontinuità o fratture con il passato 

costituzionale dell'Italia. 

                                                           
3 Ad es. V. Baldini, Il contratto di governo: più che una figura nuova della giuspubblicistica italiana, un (semplice …) accordo di 
coalizione, in Diritti Fondamentali 1, 2018, editoriale 24 aprile 2018, 1-6. 
4 O. Chessa, “Contratto di governo”: una riflessione sulle nuove parole del diritto pubblico, in laCostituzione.info, 17 maggio 2018. 
5 In tale senso, si caratterizzati i commenti su testate giornalistiche e blog.  
6 R. Bin, Il "contratto di governo" e il rischio di una grave crisi costituzionale, in laCostituzione.info, 16 maggio 2018 
7 Cfr., per spunti sull'Italia,  A. Criscitiello, Alla ricerca della collegialità di governo: i vertici di maggioranza dal 1970 al 1994, 
in Riv. It. Sc. Pol., XXVI, n. 2, 1996, 365-389.  
8 Lo avverte B. Guy Peters, Politica comparata (1998),  trad. it., Bologna, il Mulino, 2001, 163 ss. 
9 Nella denominazione di M. Mandato, G. Stegher, Il tormentato avvio della XVIII Legislatura e la perdurante crisi di 
regime, in Nomos, 1, 2018, 4. 
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I fenomeni di coalizione possono essere analizzati in molteplici modi10, anche dal punto di vista giuridico, 

con riguardo soprattutto alle loro potenzialità di interferenza su quattro fronti: quello delle regole e 

regolarità della discrezionalità dei singoli organi costituzionali (si pensi al ruolo del Presidente della 

Camera, appartenente al soggetto politico che ha adottato tanto lo Statuto del Gruppo parlamentare 

quanto il «contratto»); quello delle formule e contenuti, ai quali si dichiarano vincolati i singoli titolari 

degli uffici di quegli organi (si pensi alla formula del giuramento nell'interesse "esclusivo" della Nazione 

da parte dei Ministri parlamentari, doppiamente vincolati al «contratto» e allo Statuto del Gruppo di 

provenienza)11; quello dei rapporti interorganici e dell'autonomia delle loro funzioni (si pensi all'esercizio 

della funzione di controllo parlamentare sul Governo oppure alla sfiducia al singolo Ministro, in nome 

del «contratto»); quello dell'attivazione dei canali di "giustiziabilità", con riferimento evidentemente alle 

forme di accesso al giudice, compreso quello costituzionale12. 

Ma i fenomeni di coalizione possono essere comparati anche nella loro specifica dimensione negoziale13, 

ossia analizzando le clausole contenute negli accordi o «contratti»14, da cui traggono origine. 

 

2. La comparazione degli accordi di coalizione 

Da tale angolo di visuale, è importante verificare se e come tali clausole, piuttosto che interferire 

dall'esterno su funzioni e poteri di organi e uffici, costituiscano invece autoregolamenti dei titolari degli 

uffici, in termini di autonoma adesione a condivisi selettori strategici di orientamento e funzionalizzazione 

della propria libertà di mandato parlamentare15. 

La lettura dei pochi documenti di coalizione resi pubblici, sembrerebbe confermare l'ipotesi. Ne 

scaturirebbe anche una minima classificazione di modelli. 

                                                           
10 Cfr. M. Vercesi, Le coalizioni di governo e le fasi della politica di coalizione: teorie e riscontri empirici, in XIX Quad. Sc. Pol., 
2, 2012, 233-299. 
11 In Italia, tra i primi a cogliere questi due intrecci fu P. Barile, La Costituzione come norma giuridica (1951), Firenze, 
Passigli, 2017. 
12 Gli ultimi due profili richiamati contraddistinguono soprattutto il più recente dibattito tedesco in tema di 
«contratti» politici come soft law: cfr. I. von Münch, A German Perspective on Legal and Political Problems of Coalition 
Governments, in 30 VUWLR, 1999, 65-73. 
13 Secondo una logica di osservazione dei fenomeni politico-costituzionali, che Guy Peters (op. cit., 24 ss.) ha 
definito di "doppia entrata". 
14 Il termine «contratto» di governo, com'è noto, è stato utilizzato dal M5S sull'esempio della Germania, per indicare 
l'intesa tra soggetti politici elettoralmente avversari, dettata dalla necessità delle circostanze e finalizzata a sbloccare 
lo stallo delle fasi prodromiche al procedimento di formazione del Governo. Sembra utile ricordare che un simile 
lessico sia stato suggerito anche da chi, come Roberto Bin, ha poi aspramente criticato contenuti e metodo del 
«contratto» effettivamente siglato (Il "contratto di governo". Le procedure vengono prima dei contenuti, in laCostituzione.info, 
28 aprile 2018) 
15 Sulla complessità ermeneutica dei collegamenti volontari tra libertà, vincoli e mandati, cfr. la prospettiva teorica 
di F. Maisto, Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell’ordinamento giuridico, Napoli, ESI, 2002. 
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Si riscontrano modelli di accordo, improntati soltanto alla formalizzazione e gestione della correttezza 

comportamentale dei partiti coalizzati in quanto tali (ossia al di là del ruolo dei singoli soggetti aderenti), 

poco dettagliati nel merito e proiettati invece su un metodo comune di lavoro connesso a previsioni 

costituzionali che ammettono comunque l'esistenza di coalizioni: è l'esempio del Second Coalition 

Government Agreement del 2015, nel Regno del Lesotho, sottoscritto dai rappresentanti di sette partiti per 

l'attuazione condivisa, durante la legislatura, dell'art. 87 della Costituzione. In questa situazione, l'accordo 

funge da integrazione contingente di una specifica previsione normativa costituzionale, che 

indirettamente lo riconosce. 

Al contrario, le disposizioni dell' "Accordo 2013-2017 tra ČSSD, ANO 2011 Movement e KDU-ČSL", nella 

Repubblica Ceca, risultano molto più dettagliate, in quanto assumono ad oggetto il monitoraggio costante 

delle priorità temporali del programma, attraverso un duplice nesso funzionale: il primo, tra "principi" e 

"obblighi" disposti dall'accordo e incombenti su più soggetti, singoli o associati, in ragione del ruolo, se 

parlamentare o di governo, e della sede, se istituzionale o interna ai singoli partiti (prevedendo persino 

forme differenziate di sottoscrizione del documento); l'altro, tra correttezza "negoziata" dei 

comportamenti delle parti (per esempio, l'obbligo della forma scritta nelle comunicazioni tra i 

rappresentanti dei partiti coalizzati) e correttezza "autonoma" di gestione delle proprie strutture 

organizzative (per esempio, per le iniziative dei parlamentari e dei gruppi rispetto all'attuazione del 

programma). Qui l'accordo attiva un doppio livello di autoregolazione: di gestione diretta del rapporto di 

coalizione; di salvaguardia dell'autonomia politica delle singole organizzazioni coinvolte. 

Il modello esclusivamente programmatico ottativo contraddistingue invece l'olandese Coalition Agreement 

Confidence in the Future 2017-2021. In questo testo, la leale collaborazione interpartitica è presupposta e 

non viene dunque verbalizzata; come non verbalizzato risulta il nesso funzionale tra accordo e azione 

parlamentare e di governo. In simili situazioni, l'accordo non è altro che un programma di governo.  

Queste tassonomie interne agli accordi, qui sinteticamente accennate, offrono spunti di discussione 

interessanti per l'attuale scenario italiano, forse più utili anche rispetto alle consolidate classificazioni che 

in Austria e Germania, sin dai tempi di Weimar16, e nel Regno Unito, di recente17, hanno invece 

privilegiato l'inquadramento dell'accordo di coalizione come mero "fatto" costituzionale e non come 

"atto" volontario di collegamento tra titolari di uffici e funzioni degli organi. 

                                                           
16 Cfr. A. De Petris, Sunt pacta politica etiam servanda?: gli accordi di coalizione nella forma di governo tedesca, in Dir. Pubbl. 
Comp. Eur., 2, 2014, 761-797, e A Bridge over Troubled Waters?, in Rivista AIC, 2, 2018, 1-46, e ivi biblio. 
17 Cfr. V. Bogdanor, The Coalition and the Constitution, London, Hart, 2011, e A. Seldon, M. Finn (eds.), The Coalition 
Effect, 2010–2015, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. 
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Infatti, l'atto volontario di collegamento potrebbe anche rintracciare una sua plausibile legittimità 

costituzionale in termini, per esempio, di libertà di manifestazione del pensiero e libertà di associazione 

appunto dei singoli titolari degli uffici. Una recente decisione della Suprema Corte de Justicia de la Nación 

mexicana, riguardante la legittimità degli accordi tra partiti e la incostituzionalità dei possibili vincoli 

derivanti sui rappresentanti eletti, sembra averlo ammesso, inquadrando le intese interpartitiche come 

manifestazione multidimensionale di facoltà di soggetti privati (i partiti come associazioni e i singoli come 

persone fisiche), titolari di uffici non sottoposti a vincoli di mandato e, proprio per questo, non 

espropriabili delle libertà costituzionali a tutti riconosciute18. 

In altri termini, leggendo gli accordi/«contratti», emergerebbe la constatazione che le loro clausole 

potrebbero fungere da verbalizzazione di queste libertà, esercitabili appunto in ragione dell'assenza di 

vincoli di mandato e dunque attivate come adesione volontaria delle parti. La "contrattualizzazione", di 

conseguenza, non farebbe altro che rendere "visibili" questi antecedenti della dinamica costituzionale, 

comunque esistenti tra titolari di uffici, ancorché molte volte relegati nelle "zone grigie" della rilevanza 

giuridica19. Del resto, in tale direzione si mosse anche il dibattito tedesco degli anni Settanta e Ottanta sul 

rapporto tra autonomia della politica e normatività della Costituzione, nella scansione delle regole 

costituzionali in Verfassungsaufträge e Verfassungsbefehlen20: l'atto politico negoziato, piuttosto che 

"privatizzare" la politica, la legittimerebbe in termini concreti rispetto agli spazi di discrezionalità e libertà 

abilitati dalla Costituzione, dato che la stessa normatività costituzionale non opererebbe aprioristicamente 

come monolitico complesso di significati univoci e unitari, ma giostrerebbe tra "imposizioni 

costituzionali" su poteri e funzioni, "direttive costituzionali" su diritti e libertà, "determinanti 

costituzionali" sui significati, al cui interno orientare le facoltà di azione del soggetto titolare dell'ufficio. 

è come se si dovesse leggere l'art. 67 della Costituzione italiana insieme non solo agli articoli 49 o 92-95 

Cost., ma anche, se non soprattutto, "in combinato" con gli artt. 18 e 21 Cost., appunto in tema di libertà 

intellettuali (quindi di ideazione politica) e di associazione (quindi di libera modalità di ideazione). 

Nelle recenti discussioni italiane, non sembra emerso un siffatto orientamento di analisi. Al contrario, 

molta dossologia di blog e social è arrivata a invocare l'art. 67 della Costituzione italiana quasi come una 

specie di figurino dell'art. 346 bis del Codice penale. 

 

                                                           
18 Acción de inconstitucionalidad 27/2009, Tesis jurisprudencial 43/2010, Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril 
de 2010, 1561. 
19 Sulla importanza di questa area di osservazione dei fenomeni costituzionali, mi permetto di richiamare M. 
Carducci, Tra "zone grigie" e "antecedenti" della forma di governo, in Riv. Gruppo di Pisa, 22 settembre 2017, 1-10.  
20 Cfr. G. Zimmer, Funktion-Kompetenz-Legitimation, Berlin, Duncker & Humblot, 1979, 59 ss., ma si pensi poi 
all'approccio sistemico di quegli anni sulla "legittimazione attraverso il procedimento".  
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3. Le discontinuità del «contratto» M5S-Lega e il silenzio del Quirinale 

Proviamo a vedere che cosa succede a inquadrare l'inedito «contratto» M5S-Lega nella prospettiva della 

comparazione delle clausole. 

Il "Movimento 5 Stelle" non è nuovo alla "contrattualizzazione" formale della proposta e della 

mediazione politica21. In un contesto che aveva già conosciuto la personificazione della premiership di 

governo, con i simboli elettorali contenenti il nome del "Presidente" del Consiglio dei Ministri, la ricerca 

del vincolo diretto con gli elettori, con il c.d. "contratto con gli italiani" di Berlusconi, e la diffusa 

diffidenza verso i c.d. "cambi di casacca nel palazzo" - oggetto, quest'ultimo, di tentativi di 

formalizzazione negoziale anche da parte della coalizione di centrodestra durante l'ultima campagna 

elettorale - anche il "Movimento 5 Stelle" e i suoi singoli componenti non si sono sottratti alle diverse 

occasioni loro offerte di dichiararsi formalmente impegnati su determinati contenuti. Lo hanno fatto nei 

confronti sia di istituzioni come l'ASVIS, aderendo agli impegni sullo sviluppo sostenibile, sia di specifici 

gruppi organizzati, come quello NoTap. 

L'introduzione del voto di coalizione nella legislazione elettorale delle camere non ha ostacolato questa 

tendenza22: correndo da solo, il "Movimento 5 Stelle" ha cavalcato la propria autonomia di contratto nei 

rapporti con l'elettorato e, dopo il risultato elettorale e la composizione dei gruppi parlamentari, ha potuto 

far valere questa autonomia nei confronti degli altri partiti, inaugurando l'offerta dei "due forni". 

Ma quale legittimazione specifica è stata rivendicata dal Movimento a sostegno della sua offerta 

contrattuale? La Relazione, elaborata per conto del Movimento dal gruppo di lavoro coordinato dal Prof. 

Giacinto della Cananea, contiene qualche indizio di risposta. È stato commissionato un rapido confronto, 

in tempi molto stretti, fra il programma M5S e quelli del PD e della Lega (dunque negando rilevanza al 

voto di coalizione ammesso dalla legge ed esercitato dai cittadini nei confronti dell'offerta elettorale di 

centrodestra). Questo confronto si è tradotto in una serie di ricorrenze lessicali, tematiche e finalistiche, 

riprodotta come quadro sinottico di «ordine dei fini e dei mezzi», redatto nella esplicita presupposizione, 

dichiarata dal Coordinatore del gruppo, che l'azione di governo, «prescindendo da ogni considerazione circa i 

modi con cui il Parlamento possa esercitare la sua funzione fondamentale di indirizzo politico», si esplicherebbe per 

definizione «in un ambito indeterminato e indeterminabile»23, al cui interno proporre uno schema di accordo 

finalizzato a far comprendere alle forze politiche «ciò che esse non vogliono, dato ciò che esse non sono» (punti 2, 

4 e 5 della Relazione). Neppure un accenno è stato dedicato all'incidenza delle clausole degli accordi di 

                                                           
21 Più in generale, F. Pinto, Politica e contratti: una anomalia italiana, in questa Rivista, 11, 2018. 
22 Si v. le condivisibili osservazioni di A. Ferrara, Formazione del Governo e vincoli di coalizione, in questa Rivista, 4, 2018, 
1-6. 
23 Quindi in una concezione della discrezionalità come attività libera sia nel fine che nelle modalità. 
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coalizione su organi, rapporti tra organi, uffici e titolari degli uffici nel quadro della Costituzione italiana, 

né al nesso di queste dinamiche con il voto di coalizione "implicito" attivato dai meccanismi della nuova 

legge elettorale. Pur rivendicando l'utilità dello «studio comparato delle istituzioni» (punto 5 della Relazione), lo 

schema di accordo è offerto al Movimento nella più assoluta decontestualizzazione del suo apparato 

regolativo rispetto a regole e regolarità del diritto costituzionale: un prodotto "in vitro". In una logica di 

Policy Seeking, si è cercato di impostare il Win Set minimo per soddisfare la richiesta bilaterale dell'intesa (i 

"due forni")24. 

Questa esperienza di preparazione dell'accordo di coalizione appare ben diversa e discontinua rispetto a 

tutte le precedenti, incluse quelle che, anche in passato, sembravano voler conciliare l'inconciliabile (dalle 

"convergenze parallele" al "patto della staffetta"). Quegli atti e le loro clausole, nelle diverse modalità e 

circostanze in cui venivano rese pubbliche, risultavano serventi alle funzioni costituzionali proprie del 

Governo e del Parlamento (dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio al rapporto 

di fiducia, alla collegialità del Governo). Operavano nella presupposizione della omogeneità reciproca 

degli attori contraenti (partiti politici omogeneamente strutturati nella loro organizzazione interna e nella 

loro composizione formale verso i cittadini e gli organi costituzionali). Seguivano a meccanismi elettorali 

privi del voto di coalizione "implicito". Fungevano, in definitiva, da "garanzia interna" agli organi 

costituzionali, nei termini già osservati da Santi Romano durante l'esperienza statutaria, come fondamento 

dell'edificazione delle convenzioni costituzionali. La loro eventuali lacune producevano antinomie 

apparenti tra disposizioni negoziali e disposizioni costituzionali, in quanto la mancata previsione di un 

impegno condiviso non veniva tematizzato come «ciò che [le parti] non vogliono, dato ciò che esse non sono», 

bensì come pieno e autonomo recupero di altre regolarità costituzionali di varia natura e provenienza 

(consuetudinaria, di correttezza ecc...)25. 

Il «contratto per il Governo del cambiamento» traccia un'altra storia. Per la prima volta concordemente reso 

pubblico e liberamente votato dagli elettori dei due partiti contraenti, esso si fonda sulla reciproca 

inconciliabilità: una inconciliabilità, si badi, dichiaratamente assiologica, prima ancora che deontologica, 

ancorché volutamente ignorata dalla "comparazione" dei programmi commissionata al gruppo del Prof. 

della Cananea; una inconciliabilità che né il Koalitionsvertrag tedesco né l'Agreement inglese, entrambi evocati 

nella Relazione del gruppo di lavoro, assumono come presupposizione dell'accordo. 

                                                           
24 Sul minimalismo analitico di questo tipo di osservazione delle coalizioni, cfr. G. Capano et al., Manuale di scienza 
politica, Bologna, il Mulino, 2014, 220 ss. 
25 L'imprescindibile studio di A. Ruggeri, Le crisi di Governo tra ridefinizione delle regole e rifondazione della politica, Milano, 
Giuffrè, 1990, ha offerto un quadro ricognitivo di questa normalità regolativa dei rapporti tra partiti, coalizioni e 
organi costituzionali, "aggiornata"e "adeguata" nel corso della c.d. "seconda Repubblica". 
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Tale inconciliabilità spiega anche la inedita composizione delle clausole del «contratto». Sul piano dei 

soggetti, esso parla di "parti", identificate nei due sottoscrittori (i "capi politici" dei due partiti), che si 

scambiano «reciprocamente ulteriori impegni metodologici», riguardanti, come oggetto, «il completamento del 

programma di governo, la cooperazione tra forze politiche, il coordinamento all'interno del governo, anche in sede europea, e 

la verifica dei risultati conseguiti», ma coinvolgenti altre figure soggettive non ben definite (i "contraenti", le 

"forze politiche", i "gruppi parlamentari") o addirittura omesse ancorché presupposte (il Presidente del 

Consiglio, nella misura in cui si assume il «coordinamento all'interno del governo», previsto dall'art. 95 Cost., 

come «impegno metodologico» dei sottoscrittori). Il nesso tra oggetto e soggetti appare dunque segnato esso 

stesso da una serie di presupposizioni contraddittorie: si presuppone che "forze politiche" e "gruppi" 

siano di fatto e di diritto ("contrattuale") dipendenti (o almeno condizionabili) dai due sottoscrittori; ma 

nel contempo si presuppone che le clausole di carattere appunto metodologico, relative alle ricerca del 

consenso per appianare eventuali dissensi, alla definizione di contenuti di merito non esplicitati 

dall'accordo, all'onere della reciproca correttezza, all'intesa tra gruppo parlamentare e iniziativa legislativa 

del singolo appartenente, derivino tutte dalla incondizionata autonomia politica dei due sottoscrittori e 

dei loro rapporti con gli organi e le strutture di provenienza, in una sostanziale pari dignità di tutti i 

soggetti parlamentari (in assenza della quale, l'ipotesi stessa di "accordo" per l'iniziativa legislativa, 

suggerita dal «contratto», non avrebbe senso). Con questo intreccio di enunciati, il richiamo alla 

Costituzione, verbalizzato nel «contratto», si manifesta come un obbligo di stile. 

Ecco allora che, dal punto di vista delle sue clausole, il «contratto» M5S-Lega, ancorché discontinuo 

rispetto alle prassi negoziali precedenti italiane, appare confusamente meno incisivo e dirompente degli 

omologhi modelli rintracciabili in altre esperienze di coalizione, prima accennate. Esso sembra vincolare 

personalmente i due "capi partito" piuttosto che produrre effetti esterni di condizionamento di altri 

soggetti titolari di uffici. La sua "causa" non risiede nell'uso dei procedimenti costituzionali, bensì nel 

rapporto interpersonale (di dichiarata diffidenza) dei due sottoscrittori. Non a caso, il contenuto di merito 

risulta ancor più evanescente, dato che le clausole effettivamente "impegnative" per i sottoscrittori, in 

termini di tempi e modalità di realizzazione, coprono una parte minima del testo, che permane ottativo e 

dilatorio. è vero che il «contratto» è stato votato, a scrutinio segreto, anche dai parlamentari (oltre che dai 

cittadini aderenti) nelle consultazioni promosse dai due partiti; ma non è stato da loro specificamente 

sottoscritto come "patto parasociale" (a differenza di alcune esperienze straniere richiamate e a differenza 

di quanto richiesto per altri tipi di impegno dei parlamentari, come il "codice etico" di M5S), sicché quel 
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voto si è nutrito di quella dimensione ibrida e simbolica, ormai diffusa anche nelle sedi istituzionali di 

esercizio della funzione deliberativa26. 

Forse è stata questa particolare struttura del «contratto» - priva di assiologie condivise e sfilacciata nella 

deontologia negoziale - a convincere il Presidente della Repubblica a non manifestare specifiche 

considerazioni sul suo conto. Dopo aver acconsentito alla strategia dei "due forni" di Luigi Di Maio, 

attivando i due mandati esplorativi corrispondenti, egli ha anche dichiarato, nella comunicazione 

conseguente alla rinuncia del Prof. Conte all'incarico, di aver accettato pure la richiesta di consultazione 

elettorale sul «contratto». Di fatto, il Quirinale ha preso atto dell'esistenza in sé dello strumento negoziale 

M5S-Lega, senza nulla specificare, in un silenzio sintomatico della natura stessa del documento 

interpartitico di riferimento: uno strumento dilatorio, prima ancora che un vero e proprio atto vincolante; 

una verbalizzazione di impegni interpersonali, piuttosto che un vero e proprio atto di autoregolazione 

volontaria della libertà di pensiero, associazione e azione di diversi titolari di uffici; un atto alla fin fine 

ininfluente sull'autonomia dei parlamentari (dato che di essi si parla solo sul fronte dell'iniziativa 

legislativa, ma non su altri, né su quello della comunicazione e della condivisione degli obiettivi) e solo 

indirettamente riferito al ruolo del Presidente del Consiglio. 

Con queste premesse, il c.d. "veto presidenziale" alla proposta del Prof. Paolo Savona ha cagionato una 

inevitabile tensione con i "contraenti", prima ancora che con il Presidente del Consiglio, fino a quel 

momento lasciati liberi di vincolarsi nelle modalità e nei contenuti non contestati dallo stesso Capo dello 

Stato. Perché opporsi a un Ministro dell'Economia, non in linea con le "definizioni" di politica economica 

e finanziaria della UE (art. 2 n. 3 TFUE), ma inserito in una prospettiva contrattuale pubblicamente 

garantita dell'impegno dei due sottoscrittori e non contestata dal Capo dello Stato? Perché non 

parlamentare e quindi estraneo al «contratto» al pari del Presidente del Consiglio proponente? Perché 

espressivo di un indirizzo politico di governo diverso da quello "contrattualizzato"27? Nonostante 

l'invocazione di "precedenti" presidenziali, utilizzati senza alcun Distinguishing, e l'evocazione della teoria 

dell' "indirizzo politico costituzionale" di Paolo Barile (nel caso di specie, verosimile se il Capo dello Stato 

avesse discusso di metodo e merito del «contratto» in sede di proposte di nomina), l'atto presidenziale ha 

manifestato, per esplicita ammissione del suo artefice, una semplice preoccupazione personale, dentro 

una cornice di azione resa inedita e confusa da quel «contratto», non indicativo della titolarità della guida 

del governo, ma esplicativo delle sue politiche e, indirettamente, del loro coordinamento. 

                                                           
26 Cfr., sul tema, F. Biondi Dal Monte, Svelare il voto. La percezione del voto parlamentare tra comunicazione politica e 
rappresentanza, in Osservatorio sulle fonti, 1, 2017 (http://www.osservatoriosullefonti.it). 
27 Il c.d. "Piano B" del Prof. Savona, invero assai difficilmente concretizzabile in termini costituzionali. 
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Se gli atti dei poteri dello Stato manifestano pur sempre una propria Rationabilitas28, quelli del Capo dello 

Stato, tra silenzi sugli atti "negoziali" e preoccupazioni personali sui soggetti, hanno certificato un'apertura 

a forme di "contrattualizzazione", tanto innovative quanto evanescenti nelle loro ricadute costituzionali; 

comunque ammesse, pur di scongiurare uno stallo tra partiti altrimenti irrisolvibile; forse necessarie, per 

assenza di un Core Party a causa del nuovo sistema elettorale, se si volesse far propria una recente tesi di 

Curini e Pinto29; in ogni caso, alla fine, assunte legittime e legittimate. 

 

4. Le «catture» dell'autonomia politica 

Quello delle coalizioni è un campo di innumerevoli variabili30: variabili interne al sistema costituzionale 

(regole e regolarità e loro caratteristiche impositive o abilitative, sistemi elettorali, composizione dei partiti 

ecc..) e variabili esterne (di condizionamento e "cattura" dei regolatori coalizionali). Se le variabili interne 

consentono di decifrare il reciproco potere di coalizione degli attori coinvolti31, quelle esterne offrono la 

misura dell'effettiva autonomia politica dei singoli titolari di uffici che autoregolamentano per via 

contrattuale i propri selettori di orientamento e funzionalizzazione delle scelte e delle azioni. 

La vicenda del «contratto per il Governo del cambiamento» consegna interrogativi e qualche certezza sulla 

rilevanza di queste variabili esterne. In un contesto globale di depoliticizzazione della legittimità32, dove 

l'indirizzo politico di qualsiasi maggioranza e le funzioni di controllo delle sue regolarità, un tempo 

considerate espressioni massime della discrezionalità costituzionale33, appaiono "catturate" dalle ragioni 

(anche private) dell'economia34, i singoli sembrano ricorrere al «contratto» come unico residuato di 

autonomia politica, una via di connessione diretta tra voto e impegno istituzionale35, una specie di 

                                                           
28 Cfr. M. Perini, Il seguito e l'efficacia delle decisioni costituzionali nei conflitti fra poteri dello Stato, Milano, Giuffrè, 2003, 262 
ss. e 366 ss. 
29 L. Curini, L. Pinto, Breaking the Inertia: Government Formation Under the Shadow of a Core Party. The Italian Case 
Throughout the First Republic, in Party Politics online, 2011, 502-522, questa Rationabilitas transita su Core Party. 
30 M. Tushnet, Why are there no Coalition Governments in the United States? A Speculative Essay, in Boston Univ. L. Rev., 94, 
2014, 961-969. 
31 T. König, G. Tsebelis, M. Debus (eds.), Reform Processes and Policy Chance: Veto Players and Decision-Making in Modern 
Democracies, New York, Springer, 99 ss. 
32 Nella rappresentazione "frammentata" della costituzionalità, cara a G. Teubner. 
33 Si pensi al dibattito degli anni Settanta e Ottanta sulle funzioni costituzionali di controllo e di garanzia, nelle 
diverse impostazioni di Mortati, Galizia. Galeotti, Manzella, tutte orientate appunto all'autonomia funzionale della 
discrezionalità costituzionale. 
34 R. Manfrellotti, Il Presidente della Repubblica garante della stabilità economico-finanziaria internazionale. Considerazioni a 
margine di un Governo che non nacque mai, in Osservatorio AIC, 2, 2018, 1-5. 
35 Cfr. spunti in A. Katsanidou, C. Eder, Vote, Party, or Protest: The Influence of Confidence in Political Institutions on 
Various Modes of Political Participation in Europe, in 16 Comp. Eur. Pol., 2, 2018, 290-309. 
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"controlimite politico" agli input europei che rispettano le "identità costituzionali" solo come output di 

conformità36. 

Con il «contratto» ci si vincola reciprocamente, in modo pubblico e persino votabile dai cittadini; ora 

anche certificato come legittimo e legittimato dal Capo dello Stato, ma forse - e comunque per come è 

stato congegnato questo «contratto» - largamente ininfluente al di fuori del sinallagma personale dei "due 

capi" e della simbolizzazione del consenso e del mandato parlamentare. 

                                                           
36 Cfr. S. Polimeni, L'identità costituzionale come controlimite, in IANUS, 15-16, 2017, 49-90, e la particolare tesi di A. 
von Bogdandy, S. Schill, Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity under the Lisbon Treaty, in 48 Common 
Market L. Rev., 5, 2011, 1417–1454. 


