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UNA NUOVA TRASFIGURAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA AL 
TRAMONTO DELLO SCENARIO POLITICO BIPOLARE 

Sommario: 1. Premessa: tutto cambi perché tutto rimanga com’è. La Presidenza della Repubblica alla 
prova dei mutamenti politici e delle emergenze economiche e sociali – 2. Mitologia costituzionale e 
realismo politico nella ricostruzione della figura del Presidente della Repubblica. La sua strutturale 
ambiguità, le diverse possibili applicazioni connesse al ruolo presidenziale – 3. La Presidenza della 
Repubblica nel contesto della democrazia maggioritaria e del confronto bipolare: l’esperienza di 
Scalfaro, Ciampi e Napolitano - 4. La Presidenza della Repubblica alle prese con il tramonto del 
bipolarismo e con nuove emergenze: l’ultimo periodo di Napolitano, Mattarella. Le rielezioni 
presidenziali - 5. Le peculiarità della Presidenza Mattarella, anche alla luce della sua prassi - 6. Sulla 
soglia di una nuova dimensione costituzionale della Presidenza della Repubblica, ma non oltre, anche 
tenendo conto delle due ultime rielezioni 

1. Premessa: tutto cambi perché tutto rimanga com’è. La Presidenza della Repubblica 

alla prova dei mutamenti politici e delle emergenze economiche e sociali 

 

La ricostruzione dei settennati presidenziali, singoli o nel loro insieme, è ormai diven-

tato un ricco filone di produzione scientifica1. Da tempo la dottrina mostra un vivace interesse 

per il tema, motivato dal fatto che ciascun inquilino del Quirinale ha dato alla carica una con-

notazione propria e diversa dai predecessori2, così che l’analisi dei singoli mandati offre, di 

volta in volta, spunti e motivi di riflessione nuovi nella definizione del profilo costituzionale del 

Presidente della Repubblica. A maggior ragione considerando che la carica di Capo dello Stato 

ha messo in evidenza, in questi ultimi tre decenni, dal 1992 in poi, due tratti peculiari, già 

 

* Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli studi di Brescia. 
1 Si veda, tra i molti, G. ORSINA, M. RIDOLFI (a cura di), La Repubblica del Presidente. Istituzioni, pedagogia 

civile e cittadini nelle trasformazioni delle democrazie, Roma, 2022; P. ARMAROLI, Mattarella 1 e 2. Ritratti non 
convenzionali dei 12 presidenti dal 1948 ad oggi, Lucca, 2022; M. BREDA, Capi senza Stato. I presidenti della 
Grande Crisi Italiana, Venezia, 2022; A. PERTICI, Presidenti della Repubblica. Da De Nicola al secondo mandato di 
Mattarella, Bologna, 2022; G. SCACCIA, Il re della Repubblica. Cronaca costituzionale della presidenza di Giorgio 
Napolitano, Modena, 2015.  

2 Cfr. A. BALDASSARE, C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale, Roma-Bari, 1985. 
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presenti in nuce nel disegno costituzionale, ma non manifestatisi prima di allora con analoga 

intensità ed evidenza: da un lato, l’essere diventato uno snodo, anzi lo snodo fondamentale 

degli equilibri politici e istituzionali, tale per cui, sempre più spesso, la Presidenza della Re-

pubblica diventa la chiave di volta che regge maggioranze, governi, legislature3; dall’altro lato, 

l’essere un ruolo e una funzione estremamente elastici e adattabili ai diversi contesti in cui si 

trova ad operare, e che per questa ragione sfugge ad una teorizzazione unitaria e richiede la 

messa a punto di strumenti ermeneutici articolati e complessi. 

L’intensità, il modo e il rendimento con cui sono state esercitate le diverse attribuzioni 

rappresentano così un vero e proprio “sismografo” delle tensioni (se non delle vere e proprie 

“torsioni”) a cui è sottoposta, di volta in volta, la forma di governo, nonché uno specchio che ci 

restituisce la vera immagine dei rapporti tra poteri costituzionali e dello “stato di salute” del 

sistema politico.  

Questi tratti hanno accompagnato tutta la storia repubblicana; è però a partire dalla 

crisi della cosiddetta “Prima Repubblica” e dall’avvento della competizione politica maggiorita-

ria e bipolare che il Capo dello Stato è stato proiettato in una dimensione nuova, e per molti 

versi inedita, che lo ha impegnato in un esercizio molto più intenso rispetto al passato di quelle 

funzioni di controllo, indirizzo, unità e garanzia che la Costituzione gli ha attribuito.  

La “rivoluzione” politica provocata dalla caduta del muro di Berlino e dalle inchieste 

giudiziarie dei primi anni ’90, nonché dal cambio di sistema elettorale, ha determinato, per tutti 

i poteri dell’ordinamento costituzionale italiano, scostamenti più o meno marcati dal modello 

ideale delineato nella Carta costituzionale, e dalla stessa prassi che era andata consolidandosi 

nei decenni precedenti, conseguenza anche di quella che è stata chiamata la “Grande Crisi 

Italiana”4, che non ha risparmiato nessuno dei poteri tradizionali.  

Lo ha fatto, soprattutto, con la Presidenza della Repubblica, che rappresenta sicura-

mente il potere o l’organo che, dal punto di vista della forma, ha conosciuto le trasformazioni 

e le evoluzioni - anzi: una vera e propria sovraesposizione5 - più marcate rispetto al modello 

costituzionale: difficile, infatti, nella ricchissima prassi che lo riguarda nei tempi recenti, rico-

noscere i tratti di quel “potere neutro”, rigorosamente al di sopra delle parti ed estraneo all’in-

dirizzo politico, a cui avevano pensato i nostri Costituenti nel far proprio il modello della forma 

 

3 Come sottolinea M. LUCIANI, Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla 
realtà (passando per il testo della Costituzione), in Rivista Aic, n. 2/2017, «poiché i fili dei quali il tessuto istituzionale 
della Repubblica si compone si possono aggrovigliare e poiché la matassa di quei fili può essere difficile da sbro-
gliare, c’è ben bisogno di un “capo” dal quale partire, di un punto estremo che sia fuori dal groviglio. Questo è 
appunto il “capo” dello Stato, al quale – l’intera storia repubblicana lo dimostra, ma basterebbe pensare alle presi-
denze Scalfaro e Napolitano – si chiede, in questa sua qualità, di sbrogliare le matasse istituzionali e di restituire il 
sistema al suo funzionamento fisiologico». 

4 Cfr. M. BREDA, Capi senza Stato. I presidenti della Grande Crisi Italiana, Venezia, 2022.  
5 Così A. MORRONE, Il Presidente della Repubblica in trasformazione, in Quaderni costituzionali, n. 2/2013. 

Parlano di “sovraesposizione” del Presidente della Repubblica nel contesto maggioritario anche M. MANETTI, I due 
presidenti: il settennato di Ciampi alla prova del bipolarismo, in Riv. Dir. Cost., 2007, 183; M. C. GRISOLIA, La sen-
tenza della Corte costituzionale n. 1 del 2013: un nuovo tassello nella ricostruzione della figura e del ruolo del 
Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2013. 
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di governo parlamentare; e a cui, nonostante tutto, gli stessi Presidenti continuano a fare rife-

rimento6. 

Se, infatti, fino agli inizi degli anni ‘90, venivano proposte prevalentemente ricostruzioni 

del Capo dello Stato che, pur nella problematicità di lettura di alcune prassi e nella difficoltà di 

comporre un quadro d’insieme, ne confermavano la sostanziale estraneità alla politica “attiva”, 

l’avvento della competizione bipolare ha indubbiamente richiesto alla Presidenza della Repub-

blica nuove prospettive e un nuovo protagonismo, ben evidenziati dalle Presidenze Scalfaro, 

Ciampi e Napolitano, pur con le differenze di personalità dei tre esponenti e pur con scenari 

politici di volta in volta significativamente diversi.  

Quel che rileva sottolineare in questa sede, però, e che con l’analisi della Presidenza 

Mattarella ci proponiamo di dimostrare, è che la sovraesposizione della Presidenza della Re-

pubblica si è ulteriormente incrementata con il tramonto dello scenario bipolare e delle princi-

pali leadership politiche di quella stagione (Berlusconi e Fini da un lato; Prodi, D’Alema e Vel-

troni dall’altro lato) – che si può collocare a partire dalla fine del 2011, con l’insediamento del 

governo Monti - ed ha letteralmente cambiato di segno. Non più, soltanto, fattore di unità e di 

integrazione politica e sociale oltre la dialettica e lo scontro politico propri di società pluraliste, 

ma anche, in alcuni snodi cruciali, vero e proprio motore e sostegno dei governi e di alcune 

scelte fondamentali di indirizzo, specialmente in politica estera. Un Presidente che si è dovuto 

far carico dell’incapacità – spesso impossibilità, a ragione della frammentazione tripolare del 

quadro politico – dei partiti di formare maggioranze e di esprimere un indirizzo chiaro e definito, 

oltre che di gestire momenti di emergenza. E non è certo un caso che proprio in quest’ultima 

fase si siano verificate le uniche due rielezioni presidenziali, come se il Presidente della Re-

pubblica in carica rappresentasse il baricentro di un equilibrio che doveva essere preservato 

e che non avrebbe retto alla sua sostituzione. L’esperienza recente conferma così che la con-

figurazione “dualista” della forma di governo parlamentare italiana, che, secondo la nota opi-

nione di Mortati7, avrebbe dovuto avere i caratteri della transitorietà, continua ad essere attuale 

e a rappresentare uno dei tratti costitutivi ed ineliminabili del suo assetto. 

Nello stesso tempo, tuttavia, queste rimodulazioni ed evoluzioni indotte dalla prassi e 

dai mutamenti del sistema politico non hanno comportato uno snaturamento del ruolo e della 

figura presidenziale, o addirittura un travalicamento dei confini costituzionali; ciò è stato pos-

sibile proprio perché la figura del Presidente della Repubblica delineata in Costituzione non si 

 

6 Questa “auto-rappresentazione” si coglie con chiarezza nelle parole pronunciate da Mattarella nel di-
scorso di insediamento, pronunciato il 3 febbraio 2015 innanzi al Parlamento riunito in seduta comune: «Nel lin-
guaggio corrente si è soliti tradurre il compito del capo dello Stato nel ruolo di un arbitro, del garante della Costitu-
zione. È una immagine efficace. All’arbitro compete la puntuale applicazione delle regole. L’arbitro deve essere - e 
sarà - imparziale. I giocatori lo aiutino con la loro correttezza. Il Presidente della Repubblica è garante della Costi-
tuzione. La garanzia più forte della nostra Costituzione consiste, peraltro, nella sua applicazione. Nel viverla giorno 
per giorno». I discorsi e i comunicati della Presidenza della Repubblica sono consultabili sul sito www.quirinale.it; 
nel resto del volume la citazione di tali discorsi e comunicati va intesa come riferimento a tale sito. 

7 Cfr. C. MORTATI, Le forme di governo, Padova, 1973, 154 e 225. 
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presta ad un’unica interpretazione e non presenta un unico profilo, ma molteplici, che gli con-

sentono di svolgere in modo diverso, di volta in volta, la funzione senza uscire dalla regola 

costituzionale8. 

  

 

2. Mitologia costituzionale e realismo politico nella ricostruzione della figura del Presi-

dente della Repubblica. La sua strutturale ambiguità, le diverse possibili applicazioni 

connesse al ruolo presidenziale 

 

La strutturale “ambiguità” della figura presidenziale9, la ratio e l’origine plurale e spesso 

divergente delle diverse attribuzioni che la Costituzione gli riconosce, ne hanno sempre reso 

problematico un inquadramento unitario10. Anche tutti coloro che l’hanno tentato non hanno 

mancato di rilevare che alcune competenze e alcune occasioni sono sempre fuoriusciti dalla 

sintesi generale, rispondendo ad esigenze e a motivazioni di volta in volta diverse. E ciò è 

divenuto ancor più arduo se si guarda all’evoluzione dei nostri sistemi politici, sociali e inter-

nazionali e alla ibridazione delle forme di governo e degli assetti istituzionali che ne è seguita. 

Il nostro Paese ha comunque conservato, dal 1948 ad oggi, una forma di governo par-

lamentare, secondo i tratti definiti in Costituzione. L’indirizzo politico è determinato dal rac-

cordo tra corpo elettorale, Parlamento ed esecutivo e si traduce in maggioranze, atti legislativi, 

scelte di governo. L’indirizzo politico va però inquadrato e coordinato con la Costituzione: di 

qui la funzione e il ruolo di controllo, garanzia e bilanciamento riconosciuto ai poteri cosiddetti 

“neutri” del nostro ordinamento, come appunto il Presidente della Repubblica, la Corte costi-

tuzionale, la magistratura. Ma il Capo dello Stato non è (mai stato) solo questo: sì potere neutro 

e organo di garanzia, ma anche figura che affianca l’esecutivo in tutti gli atti che questo as-

sume, e interagisce con il Parlamento nell’esercizio della funzione legislativa e nelle altre fun-

zioni fondamentali11. Garante in primo luogo politico, arbitro chiamato a far rispettare da parte 

dei soggetti politici le regole del gioco, egli esercita i suoi poteri per controllare l’agire degli altri 

poteri e impedire così la commissione di violazioni costituzionali12, o per dare impulso ad essi 

nei momenti di crisi e impasse istituzionale. 

 

8 Come rimarcato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2013, «tale singolare caratteristica 
della posizione del Presidente si riflette sulla natura delle sue attribuzioni, che non implicano il potere di adottare 
decisioni nel merito di specifiche materie, ma danno allo stesso gli strumenti per indurre gli altri poteri costituzionali 
a svolgere correttamente le proprie funzioni, da cui devono scaturire le relative decisioni di merito». È la Corte 
stessa che si preoccupa di chiarire che il magistero di influenza e di stimolo che il Presidente svolge nei confronti 
degli altri poteri non trascende mai in esercizio diretto di competenze altrui, e non ne fa quindi un Presidente-
governante, secondo i tratti di un modello “quasi” semi-presidenziale.  

9 F. GIUFFRÈ, Profili evolutivi del Presidente della Repubblica tra “garanzia passiva” e “attivismo garantista”, 
in F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), L’eccezionale “bis” del Presidente della Repubblica Napolitano, Torino, 2014, 
2, parla di «ambiguità delle scelte assunte in ordine alla disciplina dell’organo». 

10 Così, tra gli altri, L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. Dir., XXXV, 1986, Milano, 237 
11 Come scrive sempre la Corte costituzionale nella nota sentenza 1 del 2013, «tutti i poteri del Presidente 

della Repubblica hanno dunque lo scopo di consentire allo stesso di 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».  

12 Cfr. S. GALEOTTI, Controlli costituzionali, in Enc. Dir., X, Milano, 1962, 320. 
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Il Capo dello Stato rappresenta così l’elemento di raccordo e di equilibrio tra funzione 

di garanzia e funzione di indirizzo, tra controllo costituzionale e promozione delle scelte politi-

che, tra istituzioni e corpo elettorale13. Una sorta di “Giano bifronte”, come è stato detto14, che 

guarda contemporaneamente ad elementi e interlocutori diversi, con il compito di tenerli in-

sieme e di farli convivere armoniosamente, pur disponendo di limitati poteri per imporre la sua 

volontà agli uni o agli altri15. 

La Costituzione, peraltro, non offre elementi esaustivi per inquadrare correttamente la 

figura. Il dato testuale e positivo va letto unitamente alla prassi, alla giurisprudenza costituzio-

nale, al sistema dei partiti16, al contesto socio-economico e alle relazioni internazionali, a pena 

di conferire all’analisi un carattere astratto, privo di vera utilità17. È indispensabile coniugare 

“regola” e “regolarità”18, trovando il giusto punto di equilibrio tra queste polarità: ché, se si tiene 

conto soltanto della prima, si fa del precetto costituzionale un guscio vuoto e puramente for-

male; mentre, se si giustifica qualunque vicenda della prassi, si finisce per rinunciare al valore 

vincolante della Carta fondamentale19. Il concetto di forma di governo, in questa seconda al-

ternativa, rischia di smarrire qualsiasi ambizione prescrittiva, e diventare meramente descrit-

tivo delle dinamiche concrete del singolo ordinamento20. 

Questo approccio metodologico deve necessariamente essere seguito anche con rife-

rimento alla Presidenza della Repubblica, la cui dimensione costituzionale va declinata te-

nendo conto appunto di “regola” e regolarità”, delle norme e della prassi, al fine di avere un 

quadro esaustivo di quel che effettivamente fa il Capo dello Stato nell’ordinamento italiano. In 

 

13  Secondo G. D’ORAZIO, Soggetto privato e processo costituzionale italiano, Torino, 1988, 46, «al Capo 
dello Stato, qualunque sia o si ritenga la sua collocazione istituzionale nella forma di governo, spetta anche, quanto 
meno, una funzione di controllo e di garanzia della Costituzione, in qualità di custode o di garante di essa nell’eser-
cizio dei suoi diversi poteri». 

14 A. MORRONE, Il “Giano bifronte” del Colle più alto. Il contributo di Einaudi e di Gronchi nella definizione 
del ruolo del Presidente della Repubblica, in A. BARBERA, M. CAMMELLI, P. POMENI (a cura di), L’apprendimento della 
Costituzione, Milano, 1999, 91 ss. 

15 Come osserva M. LUCIANI, Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla 
realtà (passando per il testo della Costituzione), in Rivista Aic, n. 2/2017, il Presidente dispone solo di frammenti 
minimi di imperium e di potestas e non è quindi in forza di essi che esercita le prestazioni di equilibrio, di impulso, 
di moderazione e di garanzia che sono stati evidenziati. Lo fa soprattutto in forza dell’auctoritas che la carica è 
riuscita ad accumulare in questi anni, e che i singoli Presidenti hanno saputo continuamente accrescere, anche e 
proprio muovendosi con saggezza su diversi registri. 

16 L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. Dir., XIX, Milano, 1970, 642 ss. 
17 Tale impostazione costituisce un approccio metodologico ampiamente condiviso negli studi sulla forma 

di governo: cfr., tra i tanti, A. BARBERA, T. GIUPPONI (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, Bologna, 2008; 
G. U. RESCIGNO, Prassi, regolarità, regole, convenzioni costituzionali, consuetudini costituzionali, consuetudini giu-
ridiche di diritto pubblico, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2018; A. SAITTA, Prassi, convenzioni, consuetudini costi-
tuzionali e gli organi di governo nella realtà costituzionale: un dibattito tra costituzionalisti, in Rivista Aic, n. 2/2014. 

18 L. CARLASSARE, Strutture di governo e strutture di garanzia nell’attuazione della Costituzione, in 
www.astrid-online.it, 2005, spiega che, parlando di attuazione della Costituzione, «non ci si può fermare al piano 
normativo. Oltre alla completezza, conformità ai principi e adeguatezza della legislazione attuativa, conta l’effettivo 
adeguarsi del sistema al disegno nuovo; e dunque il concreto comportamento degli organi (costituzionali e non), il 
grado di regolarità della prassi, le norme non scritte». 

19 Cfr. R. NANIA, Forma di governo e sistema dei partiti: rileggendo Leopoldo Elia, in Nomos-Le attualità 
del diritto.it, n. 5/2014. 

20 Sia consentito un richiamo a M. GORLANI, Libertà di esternazione e sovraesposizione funzionale del 
Capo dello Stato, Milano, 2012. 

http://www.astrid-online.it/
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questa prospettiva, ogni Presidente – e Mattarella tra questi – ha proposto nuovi modi di inter-

pretare la carica. Per descrivere il ruolo presidenziale bisogna perciò evitare di cedere alla 

tentazione di una ricostruzione oleografica o mitizzata della Presidenza, avulsa dal contesto 

storico in cui ha operato di volta in volta e dall’analisi di ciò che è stato chiamato concretamente 

a fare.  

Superata (e appartenente letteralmente al campo delle mitologie giuridiche21) l’imma-

gine di un austero notaio della Costituzione, estraneo all’indirizzo politico, chiamato ad inter-

venire nella vita istituzionale mediante atti formali attraverso i quali esercita il suo magistero di 

influenza e di controllo nei confronti degli altri poteri costituzionali e, in particolare, dei titolari 

dell’indirizzo politico (Parlamento e Governo)22, si è enfatizzata, principalmente, la connota-

zione del Presidente della Repubblica come “potere neutro”, ovvero organo che deve garantire 

lo svolgimento del processo politico, inteso nel suo significato più comprensivo e generale, in 

modo da agevolarne il corretto esercizio sulla base delle regole democratiche stabilite nella 

Costituzione e in modo da prevenire che le tensioni tra le varie componenti strutturali della 

comunità nazionale esplodano in conflitti gravemente perturbatori o potenzialmente distruttivi 

dell’equilibrio costituzionale. Come tuttavia è stato osservato, «la neutralità, con riferimento al 

Presidente della Repubblica, sta semplicemente a denotare che il suo ufficio non è partitico, 

né funzionalmente radicato negli orientamenti della maggioranza o, tantomeno, in quelli delle 

minoranze. Ma non significa affatto che il Presidente sia o debba essere una sorta di isola del 

sublime che emerge miracolosamente dal mare burrascoso della politica»23. Il Presidente della 

Repubblica non ha né può avere un profilo partitico (anche se, tranne poche eccezioni, egli 

proviene dalla militanza in una forza politica) ed è chiamato ad esercitare il suo ruolo con la 

massima imparzialità possibile. Ma questo non ne fa un organo a-politico, non foss’altro che 

la maggior parte della sua attività e degli atti che emana hanno una rilevanza politica inevita-

bile24. 

 

21 Sulle “mitologie giuridiche” dei nostri tempi, anche riguardanti il costituzionalismo, si veda il prezioso 
volume di P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2007. 

22 Come osserva L. CARLASSARE, Strutture di governo e strutture di garanzia, cit., «si può dire che, fin 
dall’inizio, il Capo dello Stato ha esercitato in modo non solo formale la funzione di controllo (che, altrimenti, sarebbe 
un potere vuoto), seppur intervenendo con cautela e non di frequente». 

23 Così A. BALDASSARE, Il Capo dello Stato, in G. AMATO, A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico, III ed., 
Bologna, 1991, 472. 

24 C. DE FLORES, Alla ricerca della neutralità perduta. Presidenti della Repubblica e governi tecnocratici 
alla prova dell’emergenza, in OpenEdition Journal, 11/2021, p. 25 ss., rileva che «nei regimi democratici contem-
poranei non è possibile definire aprioristicamente il concetto di neutralità. Soprattutto con riferimento al ruolo e alla 
configurazione stessa dei poteri presidenziali. A tale riguardo appare opportuno chiarire preliminarmente due 
aspetti: neutralità non significa indifferenza, né tanto meno asettico esercizio dei poteri presidenziali. Il Capo dello 
Stato è chiamato a interpretare la propria posizione, all’interno dell’ordinamento costituzionale, in modo attivo e di-
namico. E questo perché il Presidente della Repubblica non è un notaio, ma il garante politico della Costituzione. 
La teoria del potere neutrale assume quale presupposto speculativo la “purezza” del ruolo presidenziale, dalla 
quale discenderebbero, non solo i poteri di «persuasione e di influenza» del Capo dello Stato, ma soprattutto le 
sue cd. virtù taumaturgiche. In primis, la capacità presidenziale di “sterilizzare” i conflitti istituzionali e ristabilire la 
concordia tra tutte le forze politiche: come avviene generalmente in occasione della formazione dei governi tecno-
cratici». 



 

 
R I V I S T A  A I C  193 

Ed è proprio questa problematica neutralità, e la conseguente inevitabile rilevanza po-

litica dei suoi atti, rese ancora più manifeste negli ultimi tre decenni, che ha consentito di ri-

portare di attualità teorie sulla figura presidenziale che sembravano ormai consegnate agli 

archivi. 

È stata così rievocata la teoria del Presidente della Repubblica come titolare di un in-

dirizzo politico costituzionale, che è chiamato a promuovere oltre - e se occorre contro - l’indi-

rizzo politico di maggioranza25. Essa poggia sulla riconosciuta esistenza di valori e principi di 

rango costituzionale, sottratti alla disponibilità della maggioranza politica, che il nostro ordina-

mento è tenuto a perseguire attraverso l’azione del Governo e del Parlamento in primis, ri-

spetto ai quali il ruolo di controllo e, ove occorra, di impulso del Presidente della Repubblica è 

particolarmente accentuato. In tal modo, il Capo dello Stato sembra recuperare quella dimen-

sione di garante politico della Costituzione e dell’inquadramento internazionale dell’Italia che 

una parte della dottrina ha messo in discussione26. 

Sotto altro profilo, alcune vicende recenti hanno riproposto la “suggestione” del Presi-

dente della Repubblica come reggitore dello Stato in tempi di crisi27. La cronaca mostra che è 

toccato al Capo dello Stato, nei momenti più delicati della vita istituzionale e politica, e a fronte 

della crisi manifesta dei partiti nell’assumersi la responsabilità di decisioni essenziali per il no-

stro Paese, ricoprire un ruolo di supplenza, che non di rado ha ecceduto la somma dei singoli 

poteri previsti in Costituzione, a volte persino oltre il confine formale dei suoi atti. Tanto da 

dover riconoscere, secondo alcuni, l’instaurazione di una sorta di semi-presidenzialismo di 

fatto, con una sostanziale condivisione delle scelte governative e di indirizzo politico tra Quiri-

nale e Palazzo Chigi28. 

A ben vedere, ciascuna di queste teorizzazioni coglie una parte dell’intero quadro; o, 

meglio, risulta calzante in relazione a singole fasi dell’esperienza presidenziale, non invece 

rispetto al quadro d’insieme e alla sua continuità. A fasi alterne, il Capo dello Stato è stato 

“contropotere” rispetto ad eccessi della maggioranza29; organo di controllo e di garanzia30; 

 

25 Per la distinzione tra indirizzo politico e indirizzo politico costituzionale si rinvia a P. BARILE, I poteri del 
Presidente della Repubblica, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1958, 295 ss. 

26 Cfr. M. LUCIANI, Introduzione. Il Presidente della Repubblica: oltre la funzione di garanzia della Costitu-
zione, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Bologna, 1997, 9 ss. 

27 Cfr., con notazioni perplesse, P. STANCATI, Della “neutralità” del Capo dello Stato in tempo di crisi: sulla 
presunta deriva presidenzialista nella più recente evoluzione della forma di governo parlamentare in Italia, con 
precipuo raffronto con l’esperienza weimeriana, in Costituzionalismo.it, n. 2/2013. 

28 Cfr. O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo 
italiana, Napoli, 2010, 17, ad avviso del quale tutti gli atti del capo dello Stato sono sempre duali, quale che sia il 
dato costituzionale che viene messo in rapporto con l’indicazione generale dell’art. 89 Cost.  

29 Questo è avvenuto in particolare con il Presidente Scalfaro in relazione al primo Governo Berlusconi. 
Spesso è stata l’opposizione, politica e sociale, ad invocare tale ruolo da parte del Capo dello Stato; ma i diversi 
Capi dello Stato hanno sempre preferito evitare lo scontro con il Governo in carica e cercare una mediazione. 

30 L. CARLASSARE, Strutture di governo e strutture di garanzia, cit., in relazione al periodo di affermazione 
del confronto bipolare e maggioritario, osserva che «in quest’ultima fase, lo stabilizzarsi di una sorta di bipolarismo, 
per quanto anomalo e frammentato, ha modificato di nuovo profondamente il contenuto dei poteri presidenziali. 
Ridotti nella sostanza quelli più legati alla sfera politica – formazione del governo, scioglimento delle Camere – il 
Capo dello Stato si è sicuramente rafforzato come istituzione di garanzia». Si pensi alla vicenda di Eluana Englaro 
e al ruolo svolto dal Presidente Napolitano nel rifiutare l’emanazione del decreto-legge già deliberato dal Consiglio 
dei Ministri. 
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sostenitore di posizioni europeiste e allineate con lo schieramento atlantico, a fronte di sban-

damenti o incertezze della maggioranza politica31;  reggitore dello Stato in situazioni di crisi32; 

promotore di unità nazionale nella crescente conflittualità della politica33; copertura politico-

istituzionale della maggioranza e del Governo in relazione a decisioni e atti contestati. 

Qualunque tentativo di reductio ad unum, dunque, pare vano, e anche sostanzialmente 

superfluo, proprio perché i ruoli che il contesto politico-istituzionale chiede di volta in volta al 

Capo dello Stato di ricoprire – o che lui stesso ha svolto, non sempre con il consenso delle 

forze politiche – sono stati mutevoli e adattati alle diverse situazioni che si sono verificate. È 

in altre parole, il contesto politico a dare forma, per sottrazione, alla dimensione presidenziale, 

come l’esperienza degli ultimi trent’anni ben dimostra. 

 

 

3. La Presidenza della Repubblica nel contesto della democrazia maggioritaria e del 

confronto bipolare: l’esperienza di Scalfaro, Ciampi e Napolitano 

 

Pur riconoscendo che, già in precedenza, il dibattito sull’enlargement della funzione 

presidenziale aveva attraversato fasi particolarmente intense, specialmente durante le Presi-

denze Gronchi e Pertini,  il cambio sostanziale di rilevanza politico-costituzionale della Presi-

denza della Repubblica é cominciato e coincide con il periodo che va dal 1992 ad oggi, a 

partire cioè dalla crisi politico-giudiziaria dei partiti tradizionali della nostra esperienza repub-

blicana (DC, PCI, PSI, ecc…) e dal mutamento di sistema elettorale: il periodo, cioè, in cui il 

nostro Paese è (sarebbe) approdato ad una forma di “democrazia maggioritaria”34. 

Si tratta di un periodo – quanto meno nella sua prima fase, dal 1993 al 2011 - nel quale, 

per effetto di nuovi meccanismi elettorali, viene superata definitivamente la conventio ad ex-

cludendum nei confronti del principale partito di sinistra e il contesto di democrazia bloccata 

che aveva caratterizzato i primi cinquant’anni di storia repubblica, e in cui vanno prendendo 

forma due coalizioni – centrosinistra e centrodestra – che competono in modo paritario per 

conquistare la maggioranza parlamentare e, conseguentemente, il diritto ad esprimere il go-

verno.  

 

31 Vengono in mente la vicenda della guerra libica, nella quale il Presidente Napolitano esortò un governo 
Berlusconi riluttante a non tirarsi indietro rispetto agli impegni internazionali del nostro Paese; e la posizione dichia-
ratamente europeista e pro-euro espressa dal Presidente Mattarella nel corso della formazione del primo Governo 
Conte, “tentato” da posizioni di segno diverso. 

32 Le fasi che hanno maggiormente evidenziato tale dimensione sono state sicuramente quella più acuta 
di Tangentopoli, coincisa anche con momenti drammatici del nostro debito pubblico, nella quale Scalfaro è stato 
protagonista di scelte molto delicate, a fronte di un ceto politico letteralmente allo sbando; e quella del massimo 
picco dello spread nel 2011, quando le istituzioni internazionali individuarono come unico interlocutore credibile per 
il nostro Paese il Presidente Napolitano. 

33 Compito, questo, curato con particolare attenzione dal Presidente Ciampi e dal suo impegno nella ri-
scoperta di un vero e proprio “patriottismo costituzionale”. Cfr. S. ROSSI, Il Presidente Ciampi nel segno del patriot-
tismo costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2006. 

34 Come osserva S. BARTOLE, Democrazia maggioritaria, in Enc. Dir., Agg. V, Milano, 2001, 351, «sem-
brerebbe che una conseguente attuazione della democrazia maggioritaria debba necessariamente portare ad una 
forma di governo monista, tale cioè da non implicare l’attribuzione al Capo dello Stato di poteri capaci di influire in 
modo determinante sull’indirizzo politico posto in essere dal raccordo corpo elettorale-Parlamento-Governo». 
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Esse danno vita ad una competizione vera – tanto che, in cinque elezioni, continuano 

ad alternarsi come vincitrici delle elezioni35 - ma anche ad uno scontro dai toni spesso ecces-

sivi e delegittimanti nei confronti dell’avversario. L’esperienza del confronto bipolare, almeno 

nella sua fase iniziale, si rivela tutt’altro che semplice, e porta con sé una forte radicalizzazione 

e polarizzazione dello scontro politico.  

Non solo: tale esperienza porta con sé, soprattutto da parte della coalizione di centro-

destra, la messa in discussione di alcuni riferimenti unitari e sino a quel momento condivisi 

dalle forze politiche dell’arco costituzionale (la Costituzione in primis; l’integrazione europea; 

la Resistenza come base culturale e ideologica della storia repubblicana); e personalizza in 

modo marcato il confronto politico, tanto che nelle cinque elezioni ricordate i leader dei due 

schieramenti sono sempre gli stessi (Berlusconi e Prodi36) che si candidano, attraverso il voto 

per il Parlamento, ad assumere la carica di Presidente del Consiglio. 

Tutto questo non è senza conseguenze rispetto alla Presidenza della Repubblica. Di-

sattendendo le previsioni (e gli auspici) di un ruolo più marginale37 e ancor più neutrale rispetto 

al passato38, i tre Capi dello Stato del periodo (Scalfaro, Ciampi, Napolitano) si sono trovati 

coinvolti appieno, a vario titolo, nelle tensioni politiche, e si sono visti costretti, al fine conser-

vare l’autorevolezza dell’istituzione e l’efficacia del loro ruolo nell’opera di mediazione e di 

ricostruzione degli equilibri politici, a ridefinire la propria dimensione costituzionale, il proprio 

profilo pubblico, il proprio modo di esercizio delle competenze costituzionali. Con l’ulteriore 

difficoltà di dover fronteggiare contesti politici continuamente mutevoli, tali da rendere com-

plesso il consolidarsi di nuove prassi uniformi. 

Non sarebbe possibile né utile tentare un resoconto puntuale dei passaggi più signifi-

cativi che hanno coinvolto le tre Presidenze; si può però, proprio partendo dai tratti più marcati 

che la competizione bipolare ha espresso e che sopra abbiamo tentato di tratteggiare, cogliere 

alcuni elementi di continuità che sono diventati una chiave interpretativa privilegiato del ruolo 

del Capo dello Stato nel nuovo contesto maggioritario. 

 

35 Come noto, nel 1994 vinse le elezioni il centro-destra, pur diviso in due diverse coalizioni tra nord e sud; 
nel 1996 toccò al centrosinistra; nel 2001 tornò alla vittoria il centrodestra; nel 2006 fu di nuovo la volta del centro-
sinistra; infine, nel 2008 si registra l’ultimo, trionfale anche se di breve durata, successo politico di Silvio Berlusconi 
e della sua coalizione. 

36 Nel 2001 e nel 2008 Berlusconi affrontò un diverso candidato del centro sinistra: Rutelli nel 2001, Vel-
troni nel 2008. Ma nelle due elezioni che videro la vittoria del centrosinistra il candidato presidente del consiglio 
della coalizione era Prodi, che poi divenne effettivamente capo del governo. 

37 Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, XVI ed., Torino, 2018, 228, secondo cui «la tendenza ga-
rantistica si rafforza notevolmente in caso di consolidamento del parlamentarismo maggioritario, che trasferisce 
sostanzialmente al corpo elettorale le scelte di fondo sulla formazione elle maggioranze e dei Governi ed esclude 
o rende eccezionali le crisi (Governi di legislatura), con conseguente drastica riduzione delle sfere di intervento 
presidenziale». 

38 Lo fa, peraltro, con non poche difficoltà, dovute alla tensione alimentata tra l’investitura popolare so-
stanzialmente diretta rivendicata dal Presidente del Consiglio Berlusconi e il ruolo di moderatore rivendicato da 
Ciampi. Come scriveva il gruppo di lavoro di Astrid coordinato da F. BASSANINI, Il bipolarismo e le regole della 
democrazia maggioritaria, in Astrid-online.it, 2002, «al netto delle caratteristiche personali del titolare e degli inter-
venti operati in modo riservato, resta l’obiettiva riduzione dello spazio disponibile in fasi precedenti (v. anni ’90) 
dovuta alla legittimazione politica diretta dell’attuale presidente del Consiglio (v. dichiarazioni al momento del con-
ferimento dell’incarico), all’ampiezza e coesione della maggioranza parlamentare e all’evidente difficoltà di svolgere 
un ruolo di garanzia rispetto a regole incerte». 
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In primo luogo, si registra una crescente personalizzazione della competizione politica, 

anche in ragione dello sviluppo di nuove modalità di comunicazione di massa, sempre più 

dirette e diffuse, e soprattutto di internet. Personalizzazione che coinvolge anche il Presidente 

della Repubblica, che si vede rappresentato, anche al di là delle sue effettive intenzioni, ora 

come l’avversario ora come l’alleato del Presidente del Consiglio e della maggioranza. 

In secondo luogo, l’altissima tensione dello scontro politico finisce con il rendere con-

testato o contestabile, agli occhi delle forze politiche e di un’opinione pubblica “arruolata” e 

perciò particolarmente incline alla faziosità, qualunque atto del presidente della Repubblica, 

anche quelli all’apparenza più formali, come l’autorizzazione alla presentazione di un disegno 

di legge del governo39. Non a caso l’esercizio dei poteri presidenziali, fino a quel momento al 

riparo da conflitti, diventa oggetto di giudizio innanzi alla Corte costituzionale in ben tre occa-

sioni (Mancuso, Bompressi, Intercettazioni), a riprova che intorno alla figura presidenziale an-

tiche convenzioni vengono messe in discussione e occorre letteralmente rivedere punti di vista 

consolidati. 

In terzo luogo, nella messa in discussione di valori unitari e del patrimonio costituzio-

nale, il Capo dello Stato è stato chiamato ad un ruolo di recupero e di difesa del “patriottismo 

costituzionale” e della pedagogia del confronto. La durezza dello scontro politico, l’attacco ad 

alcuni tabù sino a quel momento intoccabili – come il valore della Costituzione – hanno richie-

sto uno sforzo particolare di ricordare a tutti i valori unificanti, e che non tutto poteva essere 

ridotto alla logica dell’amico-nemico. Come è stato scritto, il Presidente della Repubblica si è 

trovato impegnato nell’elaborare «con paziente acribia una pedagogia del confronto, tesa a 

sradicare la logica schmittiana amico-nemico da un sistema bipolare esasperatamente feroce 

e non ancora consolidato»40. 

In quarto luogo, la competizione bipolare e la leaderizzazione e verticizzazione dei par-

titi non favorisce un recupero di rappresentatività e di legittimazione delle forze politiche. Si 

accentua il distacco del corpo elettorale e dell’opinione pubblica dalle dinamiche dei partiti, 

così che istanze e bisogni che avevano sempre naturalmente trovato in essi la loro risposta o 

il canale per emergere rimangono inascoltate e inespresse. E ancora una volta spetta ai tre 

Presidenti farsene carico, dare voce e rappresentazione a domande politiche sempre meno 

“colte” dalle forze politiche (e, non a caso, di lì a poco lo schema bipolare sarebbe naufragato 

e nuove forme di anti-politica si sarebbero prepotentemente affermate). 

Quale conseguenza ed effetto dei fenomeni che abbiamo descritto, i tre Presidenti sono 

accomunati da un ricorso particolarmente intenso, a tratti eccessivo, delle esternazioni. Esse 

diventano lo strumento che i Presidenti usano per chiarire le loro scelte, per appellarsi alla 

Costituzione, per stemperare le tensioni politiche (a volte provocando l’effetto opposto). Conta 

 

39 Si richiama, a tale proposito, il comunicato del 2 luglio 2008, con cui il Presidente Napolitano avverte 
l’esigenza di motivare pubblicamente l’autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di legge delibe-
rato dal governo denominato “Lodo Alfano”, facendo riferimento alla motivazione della sentenza n. 24 del 2004 
della Corte costituzionale. Comunicato che suscitò varie critiche in settori dell’opposizione e nell’opinione pubblica. 

40 Così G. SCACCIA, Il “settennato” Napolitano fra intermediazione e direzione politica attiva, in Quaderni 
Costituzionali, n. 1/2013, 94. 
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molto, anche, la trasformazione della comunicazione pubblica, che rendo ormai fuori moda e 

fuori luogo la riservatezza dei poteri pubblici41.  

La sovraesposizione di ruolo che ne discende finisce con il suggerire ai Presidenti un 

certo self-restraint e il privilegiare forme di persuasione informale42 rispetto a ruoli di garanzia 

attiva43: che si tratti della partecipazione alla funzione legislativa, del potere di formazione del 

governo o dello scioglimento anticipato delle Camere. 

Il ventennio tra il 1992 e il 2011 è un periodo di assestamento. Il Capo dello Stato, 

proiettato in una situazione per molti versi inedita, va elaborando progressivamente prassi e 

orientamenti che gli servono per continuare ad assicurare, da una posizione ben più esposta 

di prima, quelle prestazioni di unità, moderazione, equilibrio, garanzia e impulso che la presta-

zione gli chiede di esercitare, come elemento di raccordo e di chiusura del sistema istituzio-

nale. 

 

 

4. La Presidenza della Repubblica alle prese con il tramonto del bipolarismo e con 

nuove emergenze: l’ultimo periodo di Napolitano e la Presidenza Mattarella. Le rielezioni 

presidenziali  

 

Si tratta di orientamenti e prassi intorno al ruolo presidenziale che, tuttavia, non rie-

scono a consolidarsi, perché, a partire dalla crisi del IV Governo Berlusconi e dalla nascita del 

Governo Monti, la Presidenza della Repubblica diventa sempre più elemento di supporto e di 

affiancamento dell’esecutivo e della maggioranza nelle fasi più delicate: nelle scelte inerenti 

alla guerra libica prima; nella gestione dell’emergenza dello spread poi44. In particolare, il Go-

verno Monti rappresenta una scelta letteralmente “imposta” dal Quirinale alle forze politiche e 

un’opzione alternativa, fortemente voluta dal Capo dello Stato45, al pure ipotizzato scioglimento 

 

41 Si vedano le considerazioni di C. PINELLI, Appunti sulla formazione del Governo Conte e sulla fine della 
riservatezza, in Osservatorio AIC, n. 2/2018. 

42 Come scrive la Corte costituzionale nella sentenza 1 del 2013, «è indispensabile, in questo quadro, che 
il Presidente affianchi continuamente ai propri poteri formali, che si estrinsecano nell’emanazione di atti determinati 
e puntuali, espressamente previsti dalla Costituzione, un uso discreto di quello che è stato definito il "potere di 
persuasione”, essenzialmente composto di attività informali, che possono precedere o seguire l’adozione, da parte 
propria o di altri organi costituzionali, di specifici provvedimenti, sia per valutare, in via preventiva, la loro opportunità 
istituzionale, sia per saggiarne, in via successiva, l’impatto sul sistema delle relazioni tra i poteri dello Stato. Le 
attività informali sono pertanto inestricabilmente connesse a quelle formali». 

43 A tale proposito A. D’ANDREA, Attentato alla Costituzione? Quali garanzie per i cittadini? Quali i poteri 
del Presidente della Repubblica a garanzia delle istituzioni repubblicane?, in Forum di quaderni costituzionali, 2011, 
parla di “garanzia persuasiva” al posto dell’esercizio di funzioni di “garanzia attiva”. 

44 Tanto da far dire a A. D’ANDREA, Attentato alla Costituzione?, cit., che «l’attuale Presidente della Re-
pubblica abbia messo un piede (talvolta anche due) all’interno del circuito politico: e ciò è accaduto non solo nei 
rapporti con il Parlamento, ma soprattutto in quelli con il governo».  

45 I. NICOTRA, Il Governo Monti (Napolitano): l’Unione Europea e i mercati finanziari spingono l’Italia verso 
un semipresidenzialismo mite, in Federalismi.it, 14 dicembre 2011, pur evocando la prospettiva “semipresiden-
ziale”, condivide «la  decisa  assunzione  di  responsabilità  da  parte del  Presidente di  avviare  un  percorso  
istituzionale  teso  alla  risoluzione  dello  stato  di  crisi, segnatamente  orientato  ad  evitare  lo  scioglimento  
anticipato  delle  Camere  e  a  “tentare”  la formazione di un nuovo Esecutivo». 
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anticipato delle Camere, e sancisce il definitivo tramonto dello schema bipolare46. Le ragioni 

della scelta sono ben spiegate nelle dichiarazioni rese al termine delle consultazioni: la gra-

vissima emergenza finanziaria, determinata dallo spread e dall’imminenza scadenza di 200 

miliardi di euro di titoli del debito pubblico, richiedeva decisioni che potessero dare fiducia agli 

investitori internazionali47. Per fare questo era necessario che le forze politiche superassero le 

divisioni e producessero – almeno temporaneamente, fino al termine della legislatura – uno 

sforzo comune per affrontare la crisi. L’appello trova pronto e ampio riscontro, e Monti ottiene 

una larga fiducia in entrambi i rami del Parlamento. Tale esito mette in evidenza la crisi defini-

tiva delle coalizioni che per vent’anni si erano combattute sull’arena politica, e apre una fase 

del tutto nuova, che inevitabilmente consegna al Presidente della Repubblica opzioni molto 

più articolate e composite rispetto a quelle della stagione della cosiddetta “democrazia mag-

gioritaria” e della (presunta) investitura elettorale diretta dell’esecutivo. Non solo: come av-

viene anche in occasione della nascita del Governo Draghi, il Presidente della Repubblica 

diviene, in nome dell’emergenza, vero e proprio propugnatore di una evoluzione del quadro 

politico all’insegna di un accordo ampio e trasversale a sostegno dell’esecutivo. 

Anche la XVII legislatura prende avvio all’insegna della centralità della figura del Pre-

sidente della Repubblica: non solo perché, per la prima volta, se ne ha la rielezione, in un 

contesto politico-parlamentare paralizzato dall’esito delle elezioni politiche del 27 marzo 

201348; e non solo perché il Presidente Napolitano, a fronte delle novità del quadro politico, ha 

dovuto percorrere strade complesse e tortuose per l’insediamento del governo; ma soprattutto 

perché la disponibilità di Napolitano alla rielezione fu inscindibilmente (anche se ufficiosa-

mente49) legata alla disponibilità delle forze politiche a dare la fiducia al governo Letta, dando 

così vita, per la prima volta, ad una vera e propria saldatura tra unità presidenziale e unità 

governativa e facendo nuovamente discendere dal Quirinale anche gli equilibri politici che si 

andavano componendo. 

 

46 Dalla dichiarazione di Napolitano al termine delle consultazioni datata 13 novembre 2011: «È perciò 
indispensabile recuperare la fiducia degli investitori e delle istituzioni europee, operando senza indugio nel senso 
richiesto ... è in nome di questa esigenza che ho deciso di affidare al sen. prof. Mario Monti l'incarico di formare un 
nuovo governo, aperto al sostegno e alla collaborazione da parte sia dello schieramento uscito vincente dalle ele-
zioni del 2008 sia delle forze collocatesi all'opposizione … Non si tratta ora di operare nessun ribaltamento del 
risultato delle elezioni del 2008 né di venir meno all'impegno di rinnovare la nostra democrazia dell'alternanza 
attraverso una libera competizione elettorale per la guida del governo. Si tratta soltanto - a tre anni e mezzo dall'i-
nizio della legislatura - di dar vita a un governo che possa unire forze politiche diverse in uno sforzo straordinario 
che l'attuale emergenza finanziaria ed economica esige». 

47 Si veda la domanda (provocatoria) posta dal prof. Ruggeri nell’imminenza della nascita del Governo 
Monti: A. RUGGERI, Art. 94 della Costituzione vivente: il governo deve avere la fiducia dei mercati? (note minime a 
margine della nascita del Governo Monti), in Federalismi.it, 23 novembre 2011, constata, richiamando la lezione di 
Schmitt e di Esposito, che «a fronte dell’acclarata inadeguatezza delle forze politiche a far fronte alla crisi (anche a 
motivo delle divisioni e vere e proprie contrapposizioni che ne caratterizzano i rapporti e però, proprio per ciò, a 
conti fatti indeboliscono il “sistema” dalle forze stesse composto), tocca specificamente al capo dello Stato portare 
sulle sue spalle la croce che conduce alla salvezza». 

48 Cfr. F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), L’eccezionale bis del Presidente della Repubblica Napolitano, 
Torino, 2014; M. GORLANI, N. MACCABIANI, Il bis di Napolitano: vuoto politico e assolo presidenziale, Brescia, 2013. 

49 Lo rileva G. SCACCIA, La storica rielezione di Napolitano e gli equilibri della forma di governo, in Rivista 
Aic, 2/2013: «è invece certo che egli ha accertato un incarico fino a pochi giorni espressamente e fermamente 
rifiutato solo a condizione che PD e PDL si impegnassero a convivere in un governo di grande coalizione». 
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Con l’insediamento del Governo Renzi la dimensione presidenziale torna in un ambito 

più defilato, tanto che Napolitano, in breve tempo, ritiene venute meno le ragioni della sua 

disponibilità ad un secondo mandato, dando così spazio all’elezione di Sergio Mattarella, av-

venuta il 31 gennaio 2015 al quarto scrutinio con 665 voti50. 

Il (primo) settennato di Mattarella può idealmente scomporsi in due periodi, che corri-

spondono alle due legislature in cui ha esercitato la sua carica ed esprimono due modalità 

assai diverse nell’interpretazione del ruolo.  

Il primo periodo copre gli ultimi tre anni della XVII legislatura, nel corso dei quali è a 

Palazzo Chigi Renzi (dal febbraio 2015 al dicembre 2016) e, successivamente, Gentiloni (dal 

dicembre 2016 sino al termine della legislatura). Nonostante la precarietà dei numeri al Se-

nato, il Governo Renzi esprime una leadership forte e guida una maggioranza sufficientemente 

coesa; questa prima fase, inoltre, è contrassegnata dal dibattito parlamentare e politico sulla 

revisione della Costituzione e sul successivo referendum del 4 dicembre 2016, il cui esito sfa-

vorevole alla proposta determinò le dimissioni di Renzi. In questo periodo, come emerge dalle 

ricostruzioni dei singoli aspetti contenute nei successivi capitoli del volume, il ruolo presiden-

ziale tende a “ritirarsi”, mantenendo un profilo di influenza e di supporto discreto e poco per-

cepibile al di fuori delle istituzioni e nell’opinione pubblica51.  

Il primo momento veramente critico del settennato di Mattarella – il primo, cioè, in cui 

è chiamato a scelte non scontate e, in qualche modo, divisive – coincide con le dimissioni del 

Governo Renzi. In questa fase, sono diverse le voci che invocano uno scioglimento anticipato 

della legislatura, che ritengono abbia ormai esaurito la sua prospettiva e non offra più le con-

dizioni politiche per il suo naturale completamento52, e l’indizione immediata di nuove elezioni 

a febbraio 2017. A queste sollecitazioni Mattarella risponde nel discorso di fine anno 2016, nel 

quale ribadisce di fatto quella che da tempo rappresenta la teoria (e la prassi) presidenziale 

degli scioglimenti anticipati, anche se, nel caso specifico, il mancato scioglimento viene colle-

gato essenzialmente alla necessità di varare una nuova legge elettorale, tenuto conto che, a 

seguito della dichiarazione di incostituzionalità della legge 270 del 2005 ad opera della sen-

tenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, erano in vigore distinte leggi per le due Camere: 

l’italicum alla Camera (poi anch’esso dichiarato incostituzionale con la sentenza 35/2017), il 

consultellum al Senato, con probabili esiti molto diversi a seguito di un voto politico. Si insedia 

così il Governo Gentiloni che, pur operando nella fase terminale della legislatura, riesce a 

condurre una navigazione tutto sommato lineare, come se le forze politiche fossero già proiet-

tate alle successive elezioni della primavera 2018 e lasciassero perciò al riparo il governo dalle 

 

50 Lo votano il Partito Democratico, Leu, ma anche una parte di Forza Italia e di NCD, con un sostegno 
comunque ben più ampio rispetto alle dichiarazioni ufficiali di voto dei gruppi parlamentari: cfr. M. BREDA, Capi 
senza Stato. I presidenti della Grande Crisi Italiana, Venezia, 2022, 194. 

51 Cfr. M. BREDA, Capi senza Stato. I presidenti della Grande Crisi Italiana, Venezia, 2022, 195, che sotto-
linea che «comincia con questa offerta di neutralità il suo settennato. In nome dell’equidistanza s’impone di non 
fare strappi e di non entrare mai “in partita”». 

52 Cfr. A. PERTICI, Presidenti della Repubblica. Da De Nicola al secondo mandato di Mattarella, Bologna, 
2022, 198. 
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tipiche fibrillazioni di fine legislatura. Questo atteggiamento ha ripercussioni anche sulla Pre-

sidenza della Repubblica, che mantiene anche in questa fase – e salvo il momento dell’inse-

diamento iniziale – una posizione sostanzialmente defilata. 

Di tutt’altro tenore l’esperienza presidenziale nel corso della XVIII legislatura. Il risultato 

elettorale vede il Movimento 5 Stelle primo partito con quasi il 33% dei voti. Come coalizioni, 

quella di centro-destra è prima con il 37% dei voti, suddivisi però al suo interno con il 17% 

circa della Lega Nord, il 14% circa di Forza Italia, il 4% circa di Fratelli d’Italia. Il Pd è il secondo 

partito, con il 19% circa dei voti che, anche sommati ad altre forze di centro-sinistra, non su-

perano il 25% complessivo dei voti. Nessuna forza politica né coalizione ha quindi la maggio-

ranza ed è in grado di dar vita, da sola, ad un governo; né, d’altra parte, paiono esserci in 

alcun modo, almeno inizialmente, le condizioni per una “grosse koalition” che unisse forze 

politiche di schieramenti diversi in un impegno comune.  

E tuttavia, dopo un lungo negoziato ed un percorso assai articolato e controverso, na-

sce il primo Governo Conte, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega Nord. Si tratta di 

una operazione complicata, con una gestazione che dura ben 89 giorni, nel corso dei quali il 

Presidente della Repubblica ripete che, non avendo le elezioni del 4 marzo assegnato la mag-

gioranza a nessuna forza politica, è indispensabile «che vi siano intese tra più parti politiche 

per formare una coalizione che possa avere la maggioranza in parlamento e quindi far nascere 

e sostenere un governo». Si rendono necessari tre giri di consultazioni e ben due incarichi 

esplorativi al Presidente del Senato e al Presidente della Camera, che si risolvono però en-

trambi con un fallimento53. A quel punto, Mattarella mette i partiti di fronte ad una scelta molto 

chiara, tra lo sforzo di dar vita ad un governo con una maggioranza quale che sia, o elezioni 

anticipate già nel luglio di quell’anno. Ferma restando l’intenzione di dar comunque vita ad un 

governo “di servizio”, affidandogli il compito di verificare se esiste una maggioranza in Parla-

mento e, in caso, di condurre da dimissionario il tragitto fino alle nuove elezioni.  

La soluzione del governo di servizio è oggettivamente nuova nella variegata espe-

rienza della gestione delle crisi di governo, anche se poi l’ipotesi rientra grazie all’accordo 

politico che Lega Nord e Movimento 5 Stelle riescono a raggiungere e che consente di dar vita 

al primo Governo Conte. Tuttavia, anche la nascita di tale esecutivo non è lineare, perché 

“rallentata” dal noto episodio del rifiuto di Mattarella di nominare quale ministro dell’economia 

e delle finanze il prof. Savona, per le sue note posizioni antieuropeiste e contro la moneta 

unica. Questo porta ad un primo stop del tentativo, e alla veemente reazione del Movimento 5 

 

53 Come rileva C. PINELLI, Appunti sulla formazione del Governo Conte e sulla fine della riservatezza, cit., 
la formazione del primo Governo Conte registra non poche novità nella prassi presidenziale, sia dal punto di vista 
della comunicazione, sia dal punto di vista della delimitazione della maggioranza da ricercare nei mandati esplora-
tivi affidati prima al Presidente del Senato e poi a quello della Camera. Si veda anche la dichiarazione del Capo 
dello Stato resa al termine delle consultazioni del 12 e 13 aprile 2018: «Dall’andamento delle consultazioni di questi 
giorni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita in Parlamento a una maggioranza che 
sostenga un governo non ha fatto progressi. Ho fatto presente alle varie forze politiche la necessità per il nostro 
Paese di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni. Le attese dei nostri concittadini, i contrasti nel com-
mercio internazionale, le scadenze importanti e imminenti nell'Unione Europea, l’acuirsi delle tensioni internazionali 
in aree non lontano dall'Italia richiedono con urgenza che si sviluppi e si concluda positivamente un confronto tra i 
partiti, per raggiungere l'obiettivo di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni. Attenderò alcuni giorni, 
trascorsi i quali valuterò in che modo procedere per uscire dallo stallo che si registra». 
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Stelle, che arriva a minacciare la richiesta di messa in stato d’accusa per il Presidente della 

Repubblica, il quale affida un mandato esplorativo all’economista Carlo Cottarelli. La crisi però 

rientra rapidamente e, con il “dirottamento” di Savona ad un ministero senza portafoglio “agli 

affari europei”, si giunge finalmente al giuramento del Governo Conte il 1° giugno 2018.  

L’insediamento del primo governo della XVIII legislatura ha rappresentato senz’altro, 

nel corso del settennato, uno dei momenti di massima esposizione (e creatività) presidenziale, 

determinata tuttavia non certo da un protagonismo fine a se stesso, ma da un oggettivo stallo 

politico, apparso per diverse settimane senza soluzioni e tali da costringere il Capo dello Stato, 

secondo una prassi invero consolidata, ad individuare tutte le possibili soluzioni (e a prendersi 

il tempo necessario) per scongiurare una conclusione immediata della legislatura, mai capitata 

prima. Le scelte compiute, ma soprattutto le dichiarazioni rese da Mattarella nei giorni della 

crisi54, denotano un’assunzione di responsabilità molto marcata nello sforzo di ricomposizione 

di un quadro politico e nella costituzione di una maggioranza capace di dar vita ad un governo, 

che ha pochi eguali nella prassi dei suoi predecessori, se non forse nella formazione del Go-

verno Letta e del Governo Monti da parte del Presidente Napolitano. È il Capo dello Stato che 

delinea i possibili scenari e indica alle forze politiche le alternative, scandendo addirittura in 

modo esplicito i tempi della crisi, dell’eventuale formazione di un nuovo governo politico o, in 

alternativa, del possibile scioglimento anticipato delle Camere. È il Presidente della Repub-

blica che, senza più perifrasi, si erge dichiaratamente a “guida politica” del Paese in una fase 

di stallo; e che, in qualche misura, rende per ben due volte ineluttabile anche la sua rielezione 

(di Napolitano prima, di Letta dopo), perché essa diventa un elemento imprescindibile della 

stabilità del quadro politico e della maggioranza.  

Lo schema, in modo più semplificato, si ripete nell’agosto 2019. Il successo elettorale 

della Lega Nord nelle elezioni europee del 2019, con oltre il 34% dei consensi, acuisce le 

tensioni tra i due partiti della maggioranza, fino a provocare la crisi del governo, anche in 

ragione della fiducia di Salvini nella possibilità di ottenere lo scioglimento immediato delle Ca-

mere e l’indizione di nuove elezioni. Anche in questo caso, però, coerentemente con la posi-

zione già espressa un anno prima, Mattarella fa il possibile per evitare un ritorno alle urne, 

 

54 Cfr. la dichiarazione resa al termine delle consultazioni del 7 maggio 2018: «Com’è evidente, non vi è 
alcuna possibilità di formare un governo sorretto da una maggioranza nata da un accordo politico. Sin dall'inizio 
delle consultazioni ho escluso che si potesse dar vita a un governo politico di minoranza. Vi era stata, questa 
mattina, una richiesta in tal senso che sembra sia già venuta meno. Un governo di minoranza condurrebbe alle 
elezioni e ritengo, in queste condizioni, che sia più rispettoso della logica democratica che a portare alle elezioni 
sia un governo non di parte … nel frattempo, in mancanza di accordi, consentano, attraverso il voto di fiducia, che 
nasca un governo neutrale, di servizio. Un governo neutrale rispetto alle forze politiche. Laddove si formasse nei 
prossimi mesi una maggioranza parlamentare, questo governo si dimetterebbe, con immediatezza, per lasciare 
campo libero a un governo politico. Laddove, invece, tra i partiti, in Parlamento, non si raggiungesse alcuna intesa, 
quel governo, neutrale, dovrebbe concludere la sua attività a fine dicembre, approvata la manovra finanziaria per 
andare subito dopo a nuove elezioni” 
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reputato assolutamente inopportuno55; nasce così il secondo Governo Conte, frutto di un ac-

cordo politico tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali, con il cambio di 

quasi tutti i ministri del governo precedente56. 

L’esperienza del secondo Governo Conte è segnata, oltre che dall’approvazione della 

riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, dalla gestione dell’emer-

genza pandemica, che comporta un forte accentramento di poteri nella figura del Presidente 

del Consiglio (attraverso l’utilizzo continuo di dPCM), rispetto al quale il Presidente della Re-

pubblica non solleva alcuna obiezione di natura formale, sostenendo anzi apertamente le mo-

dalità di conduzione della crisi. 

Anche la vita del secondo Governo Conte non supera i 18 mesi, perché, per iniziativa 

di Italia Viva, nata come costola del Pd su iniziativa di Matteo Renzi nel settembre 2019 proprio 

in occasione della nascita del governo, nel gennaio 2021 è costretto a constatare che sono 

venute meno le condizioni per proseguire nella legislatura e rassegna le dimissioni. Si apre 

così il terzo capitolo della gestione delle crisi di governo nella XVIII legislatura, e in questo 

caso, ben più che nelle due precedenti occasioni, il Capo dello Stato agisce in autonomia57, 

affidando presso che senza consultazioni l’incarico a Mario Draghi, già presidente della BCE, 

dopo un comunicato nel quale, nuovamente, rappresentava le due ipotetiche alternative mo-

strando però di aver ben chiaro quale sarebbe stato l’esito della scelta58. Il Governo Draghi 

rappresenta, per molti versi, un unicum nella nostra storia repubblicana. Esso è comunemente 

inteso come un governo tecnico, ma con alcune peculiarità: raccoglie un ampio consenso tra 

le forze politiche (solo Fratelli d’Italia non vota la fiducia) ma, a differenza dei precedenti 

Ciampi, Monti, non è governo di soli tecnici, ma una sommatoria tra figure strettamente tecni-

che (Colao, Cingolani, Franco, Giovannini, Cartabia, Messa, Bianchi, Lamorgese, Garofoli) e 

rappresentanti autorevoli delle forze politiche (Brunetta, Gelmini, Carfagna per Forze Italia; 

 

55 Si vedano le dichiarazioni del 22 agosto 2019: «Con le dimissioni presentate dal Presidente Conte – 
che ringrazio, con i ministri, per l’opera prestata - si è aperta la crisi di governo, con una dichiarata rottura polemica 
del rapporto tra i due partiti che componevano la maggioranza parlamentare. La crisi va risolta all’insegna di deci-
sioni chiare; e in tempi brevi. Lo richiede l‘esigenza di governo di un grande Paese come il nostro. Lo richiede il 
ruolo che l’Italia deve avere nell’importante momento di avvio della vita delle istituzioni dell’Unione Europea per il 
prossimo quinquennio. Lo richiedono le incertezze, politiche ed economiche, a livello internazionale. Non è inutile 
ricordare che, a fronte di queste esigenze, sono possibili soltanto governi che ottengano la fiducia del Parlamento, 
in base a valutazioni e accordi politici dei gruppi parlamentari su un programma per governare il Paese. In man-
canza di queste condizioni la strada da percorrere è quella di nuove elezioni. Si tratta di una decisione da non 
assumere alla leggera - dopo poco più di un anno di vita della Legislatura - mentre la Costituzione prevede che gli 
elettori vengano chiamati al voto per eleggere il Parlamento ogni cinque anni». 

56 Secondo Q. CAMERLENGO, La forma di governo parlamentare nella transizione dal primo al secondo 
esecutivo Conte: verso un ritorno alla normalità costituzionale?, in Osservatorio Aic, n. 5/2019, «con l’avvento del 
Governo Conte-bis, il Parlamento ha riacquistato quella centralità che è un tratto dominante della forma di governo 
parlamentare», che invece aveva smarrito in occasione del primo Governo Conte. 

57 Non senza qualche perplessità: A. D’ANDREA, Decisioni neutrali che neutrali non sono. L’investitura del 
nuovo governo, in La Costituzione.info, 14 marzo 2021, rileva che «anche quando si persegue, o si dice di perse-
guire, una “via ecumenica” per dare risposte alle esigenze istituzionali che si concretizzano nell’ordinamento costi-
tuzionale in occasione dell’apertura di una crisi di governo – ed è così che credo debba essere letta l’iniziativa 
“neutrale” e “unitaria” del Presidente Mattarella – non si può affatto escludere di mettere comunque in moto un 
effetto domino che potrebbe risultare, a ben vedere, in qualche modo divisivo e perciò, alla lunga, incidente più di 
quanto non si pensi sulla tenuta del sistema politico così come si è configurato sino a quel momento». 

58 Cfr. A. LAURO, Note critiche sulla crisi del Governo Conte II e la nascita del Governo Draghi, in Giur-
cost.org, n. 2/2021. 
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Franceschini, Guerini, Orlando per il PD; Giorgetti, Stefani, Garavaglia per la Lega Nord; Spe-

ranza per Leu; Di Maio, Patuanelli, D’Inca, Dadone; Bonetti per Italia Viva). 

Questo passaggio rappresenta l’ultimo momento significativo della prima Presidenza 

Mattarella. Il resto del suo settennato è segnato dai suoi ripetuti chiarimenti in ordine alla sua 

indisponibilità ad una rielezione (che invece, come noto, si sarebbe concretizzata nel febbraio 

2022, anche per assicurare continuità alla esperienza del governo Draghi). 

 

 

5. Le peculiarità della Presidenza Mattarella, anche alla luce della prassi 

 

Ogni settennato presidenziale ha connotati propri, che lo distinguono in modo marcato 

da tutti gli altri. Ciascuna Presidenza è stata contraddistinta da aspetti del tutto peculiari e 

spesso irripetibili, condizionati dal contesto politico e istituzionale in cui ciascun Presidente ha 

operato, e legati anche a quelli che sono stati chiamati gli accidents of personality.59 

La regola si conferma anche per la Presidenza Mattarella, del quale si può provare a 

mettere in evidenza le linee di tendenza principali dell’esercizio delle sue attribuzioni. 

Per quanto riguarda la gestione delle crisi di governo e lo scioglimento delle Camere, 

Mattarella si è trovato a nominare quattro governi e a gestire altrettante crisi, non sempre in 

modo ortodosso rispetto alla prassi consolidata. Il primo tratto comune che emerge dalla ge-

stione di queste crisi è lo sforzo, ribadito in tutte le occasioni, di assicurare per quanto possibile 

la continuità delle legislature, ritenendo inopportuna la paralisi politica e decisionale che lo 

scioglimento anticipato delle Camere avrebbe determinato per diversi mesi. Emerge questo 

nell’insediamento di ciascuno dei quattro governi, ognuno pur con uno scenario politico di ri-

ferimento diverso. Nel caso del Governo Gentiloni, la ragione fu legata principalmente alla 

necessità, prima di nuove elezioni, di approvare una nuova legge elettorale. Per il primo Go-

verno Conte, la motivazione fu ancorata al fatto che si era all’inizio della legislatura e che mai 

nessuna legislatura era terminata senza nemmeno incominciare. Per Draghi, PNRR e emer-

genza sanitaria hanno rappresentato le ragioni di una vera e propria imposizione presidenziale 

nei confronti delle forze politiche. Unica ipotesi che, in qualche modo, si distingue dalle altre è 

rappresentata dal secondo Governo Conte ove, al contrario di quanto avvenuto negli altri casi, 

il Presidente Mattarella – incalzato da forze politiche che chiedevano a gran voce le elezioni 

anticipate – usò la possibilità di elezioni anticipate come ultimatum nei confronti dei due partiti 

impegnati a costituire un nuovo governo, dando loro tempi molto brevi di decisione.   

Come nella prassi di Giorgio Napolitano, in sette anni si è avuto un solo rinvio alle 

Camere, nel novembre 2017, riguardante una legge contenente “Misure per contrastare il fi-

nanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grap-

polo”: il rinvio viene motivato con il richiamo alla violazione del principio di eguaglianza, per 

disparità di trattamento della sanzione penale per la medesima condotta tra soggetti diversi, e 

 

59 Ex plurimis, M. TEBALDI, Il Presidente della Repubblica, Bologna, 2009; M. LUCIANI, La parabola della 
Presidenza della Repubblica, in M. VOLPI (a cura di), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio, 
2015, 111 ss. 
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per violazione di trattati internazionali, ai sensi dell’art. 117, co. 1, Cost. Vengono così confer-

mate due prassi: la prima è quella che vede i rinvii motivati da manifeste ragioni di incostitu-

zionalità, e non da motivi di opportunità o di merito della scelta legislativa. La seconda prassi 

che trova conferma è quella di una riduzione drastica dei casi di rinvio, a cui gli ultimi due 

presidenti hanno preferito la cosiddetta moral suasion, ovvero un discreto affiancamento 

dell’esecutivo e del Parlamento durante l’iter legislativo, finalizzato a correggere in corsa i nodi 

più controversi, senza dover ricorrere al rinvio. Ha trovato altresì conferma, e anzi incremento, 

la prassi della promulgazione dissenziente o con riserva o con un messaggio di accompagna-

mento, a cui Mattarella ha fatto ricorso in ben 8 casi. Ne parla nel suo pezzo di questo volume 

Arianna Carminati60, e tuttavia vale la pena, già in questa sede, rilevare come l’aumento della 

prassi segna un ulteriore indebolimento del controllo esterno sull’attività legislativa, e accresce 

la partecipazione presidenziale all’esercizio della funzione. 

Come mette ben in evidenza Nadia Maccabiani61, Mattarella dedica molta attenzione 

ai temi di politica estera, all’esigenza che l’Italia conservi la fiducia degli investitori internazio-

nali e a che, soprattutto, venga rispettata la vocazione europeista che contraddistingue da 

decenni il nostro Paese. Il passaggio più significativo, su questo tema, è quello del rifiuto di 

nominare Savona ministro dell’economia del primo governo Conte, motivato dalle posizioni 

anti-euro da lui espresse, ritenute incompatibili con un indirizzo – quello europeista – ritenuto 

espressione di un vero e proprio indirizzo politico costituzionale non negoziabile dalle singole 

maggioranze62.  

Durante la presidenza Mattarella esplodono alcuni scandali e alcune violente polemi-

che interne alla magistratura, che subisce un grave colpo alla sua credibilità e rivela divisioni, 

correntismo politico oltre ad una diffusa inefficienza. Pur con l’attenzione dovuta al suo ruolo 

di presidente del CSM, e pur nella consapevolezza della assoluta necessità di salvaguardare 

l’indipendenza della magistratura, Mattarella si vede costretto a ripetuti moniti rivolti ai magi-

strati a recuperare quella credibilità indispensabile ad un esercizio serio e imparziale della 

funzione, vero fondamento di una democrazia e dello Stato di diritto63. 

Sotto il profilo delle esternazioni, che hanno rappresentato un elemento manifesto, tal-

volta abnorme, dell’esperienza dei suoi predecessori, Mattarella ha sicuramente dato un’im-

postazione al suo mandato decisamente più sobria e discreta; sia nella prima fase, quella dei 

governi guidati da esponenti del Partito Democratico, sia nella seconda fase, ove pure gli è 

stato richiesto un maggior interventismo64. Non senza alcune eccezioni e non senza rilevare 

che, nei passaggi cruciali, Mattarella non ha rinunciato ad esporre in modo chiaro le ragioni 

 

60 Cfr. A. CARMINATI, La prassi del Presidente Mattarella in relazione alle attribuzioni afferenti alla funzione 
esecutiva, in questo Volume, infra. 

61 Cfr. N. MACCABIANI, Il Presidente e l’Europa, in questo Volume, infra. 
62 Cfr. M. FRAU, Il caso Savona, la progressiva deriva dualistica del potere presidenziale di nomina dei 

Ministri e i suoi potenziali riflessi sulla struttura del regime parlamentare italiano, in questo Volume, infra. 
63 Cfr., in questo Volume, E. TIRA, Le relazioni fra Capo dello Stato e potere giudiziario durante la Presi-

denza di Sergio Mattarella, e di A. APOSTOLI, Spunti di riflessione nella più recente dinamica dei rapporti tra Presi-
denza della Repubblica e potere giudiziario, infra. 

64 Cfr. M. LADU, Le esternazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con particolare riguardo 
all’andamento del sistema di governo italiano, in questo Volume, infra. 
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delle sue scelte. Emblematico, sotto questo profilo, il discorso di fine anno 2016, nel quale ha 

chiarito le ragioni dell’insediamento del Governo Gentiloni anziché dello scioglimento antici-

pato delle Camere, come pure gli era stato richiesto da più parti dopo l’esito del referendum 

costituzionale del 4 dicembre 201665. O, ancora, la spiegazione della posizione tenuta sul ri-

fiuto di nominare Savona a ministro dell’economia nel primo Governo Conte66, o le ragioni 

poste a base della nomina di Mario Draghi nel gennaio 202167. Ne emerge, quindi, un uso più 

 

65 Dal discorso di fine anno 2016: «… non vi è dubbio che, in alcuni momenti particolari, la parola agli 
elettori costituisca la strada maestra. Ma chiamare gli elettori al voto anticipato è una scelta molto seria. Occorre 
che vi siano regole elettorali chiare e adeguate perché gli elettori possano esprimere, con efficacia, la loro volontà 
e questa trovi realmente applicazione nel Parlamento che si elegge. Queste regole, oggi, non ci sono: al momento 
esiste, per la Camera, una legge fortemente maggioritaria e, per il Senato, una legge del tutto proporzionale. L'e-
sigenza di approvare una nuova legislazione elettorale mi è stata, del resto, sottolineata, durante le consultazioni, 
da tutti i partiti e i movimenti presenti in Parlamento. Con regole contrastanti tra loro chiamare subito gli elettori al 
voto sarebbe stato, in realtà, poco rispettoso nei loro confronti e contrario all'interesse del Paese. Con alto rischio 
di ingovernabilità». 

66 Si veda il comunicato del 28 maggio 2018: «Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri, 
tranne quella del ministro dell'Economia. La designazione del ministro dell'Economia costituisce sempre un mes-
saggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori economici e finanziari. Ho chiesto, per quel ministero, 
l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di programma. Un 
esponente che al di là della stima e della considerazione per la persona non sia visto come sostenitore di una linea, 
più volte manifestata, che potrebbe provocare, probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell'Italia 
dall'euro».  

67 Si veda la dichiarazione del 2 febbraio 2021: «Ringrazio il Presidente della Camera dei Deputati per 
l’espletamento – impegnato, serio e imparziale – del mandato esplorativo che gli avevo affidato. Dalle consultazioni 
al Quirinale era emersa, come unica possibilità di governo a base politica, quella della maggioranza che sosteneva 
il Governo precedente. La verifica della sua concreta realizzazione ha dato esito negativo. Vi sono adesso due 
strade, fra loro alternative. Dare, immediatamente, vita a un nuovo Governo, adeguato a fronteggiare le gravi emer-
genze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria. Ovvero quella di immediate elezioni anticipate. Questa 
seconda strada va attentamente considerata, perché le elezioni rappresentano un esercizio di democrazia. Di fronte 
a questa ipotesi, ho il dovere di porre in evidenza alcune circostanze che, oggi, devono far riflettere sulla opportunità 
di questa soluzione. Ho il dovere di sottolineare, come il lungo periodo di campagna elettorale - e la conseguente 
riduzione dell’attività di governo – coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia. Sotto il profilo 
sanitario, i prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus oppure rischiare di esserne travolti. Questo 
richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni per adottare i provvedimenti via via necessari e non un go-
verno con attività ridotta al minimo, come è inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per lo sviluppo deci-
sivo della campagna di vaccinazione, da condurre in stretto coordinamento tra lo Stato e le Regioni. Sul versante 
sociale – tra l’altro - a fine marzo verrà meno il blocco dei licenziamenti e questa scadenza richiede decisioni e 
provvedimenti di tutela sociale adeguati e tempestivi, molto difficili da assumere da parte di un Governo senza 
pienezza di funzioni, in piena campagna elettorale. Entro il mese di aprile va presentato alla Commissione Europea 
il piano per l’utilizzo dei grandi fondi europei; ed è fortemente auspicabile che questo avvenga prima di quella data 
di scadenza, perché quegli indispensabili finanziamenti vengano impegnati presto. E prima si presenta il piano, più 
tempo si ha per il confronto con la Commissione. Questa ha due mesi di tempo per discutere il piano con il nostro 
Governo; con un mese ulteriore per il Consiglio Europeo per approvarlo. Occorrerà, quindi, successivamente, prov-
vedere tempestivamente al loro utilizzo per non rischiare di perderli. Un governo ad attività ridotta non sarebbe in 
grado di farlo. Per qualche aspetto neppure potrebbe. E non possiamo permetterci di mancare questa occasione 
fondamentale per il nostro futuro. Va ricordato che dal giorno in cui si sciolgono le Camere a quello delle elezioni 
sono necessari almeno sessanta giorni. Successivamente ne occorrono poco meno di venti per proclamare gli eletti 
e riunire le nuove Camere. Queste devono, nei giorni successivi, nominare i propri organi di presidenza. Occorre 
quindi formare il Governo e questo, per operare a pieno ritmo, deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere. 
Deve inoltre organizzare i propri uffici di collaborazione nei vari Ministeri. Dallo scioglimento delle Camere del 2013 
sono trascorsi quattro mesi. Nel 2018 sono trascorsi cinque mesi. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un 
governo senza pienezza di funzioni per mesi cruciali, decisivi, per la lotta alla pandemia, per utilizzare i finanzia-
menti europei e per far fronte ai gravi problemi sociali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri 
concittadini, che chiedono risposte concrete e rapide ai loro problemi quotidiani. Credo che sia giusto aggiungere 
un’ulteriore considerazione: ci troviamo nel pieno della pandemia. Il contagio del virus è diffuso e allarmante, e, se 
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misurato delle esternazioni, e nondimeno la conferma della loro ormai acquisita indispensabi-

lità, in relazione agli snodi più delicati, come elemento di legittimazione del suo operato e di 

mantenimento della sua credibilità e autorevolezza innanzi all’opinione pubblica. 

 

 

6. Sulla soglia di una nuova dimensione costituzionale della Presidenza della Repub-

blica, ma non oltre, anche tenendo conto delle due ultime rielezioni 

 

Anche l’esperienza di Mattarella ha confermato la difficoltà di spiegare il ruolo e la figura 

presidenziale con formule semplificatorie e teorizzazioni unitarie68. Anche Mattarella, come i 

suoi predecessori, è stato chiamato a ricoprire diverse “parti in commedia”, secondo un co-

pione che il Presidente ha, di volta in volta, interpretato secondo la sua sensibilità e la sua (e 

quella dei suoi consiglieri) analisi del contesto politico e istituzionale, della collocazione inter-

nazionale del nostro paese e dell’andamento della situazione economica e finanziaria. Con un 

dato oggettivamente nuovo rispetto al passato: l’assenza, nella XVIII legislatura, di qualunque 

maggioranza anche solo astrattamente ipotizzabile è sembrato consegnare nelle mani del 

capo dello Stato facoltà maieutiche e combinatorie tra le forze politiche che, raramente, in 

passato, erano emerse. E non ci si riferisce tanto e soltanto al Governo Draghi, ché governi di 

unità nazionale non sono sconosciuti alla nostra esperienza costituzionale in contesti sollecitati 

da situazioni di emergenza (finanziaria e istituzionale); quanto, soprattutto, alla “creatività” – 

di strumenti procedurali e di esiti - con cui è stata gestita la formazione dei due governi guidati 

dal prof. Conte, espressioni di maggioranze radicalmente diverse e in alcun modo preventiva-

bili in precedenza.  

Ciò nonostante, non si deve confondere l’innovazione di prassi consolidate (anche al 

limite di vere e proprie forzature), “obbligate” dalla lettura di assetti politici del tutto inediti, con 

l’attribuzione al Presidente della Repubblica di un ruolo extra-ordinem, che avrebbe inaugurato 

una sorta di stagione di semi-presidenzialismo di fatto. Sotto questo profilo, appare fuorviante 

l’etichetta di “governi del Presidente” o l’abitudine giornalistica e politica di denominare tali 

governi con entrambi i nomi (quello del Presidente del Consiglio e quello del Presidente della 

Repubblica), perché si tratta pur sempre di esperienze di governo che, sebbene aiutate nel 

loro sorgere dalla “pressione” più o meno informale del Capo dello Stato, continuano a trovare 

 

ne temono nuove ondate nelle sue varianti. Va ricordato che le elezioni non consistono soltanto nel giorno in cui ci 
si reca a votare ma includono molte e complesse attività precedenti per formare e presentare le candidature. Inoltre, 
la successiva campagna elettorale richiede – inevitabilmente – tanti incontri affollati, assemblee, comizi: nel ritmo 
frenetico elettorale è pressoché impossibile che si svolgano con i necessari distanziamenti. In altri Paesi in cui si è 
votato – obbligatoriamente, perché erano scadute le legislature dei Parlamenti o i mandati dei Presidenti – si è 
verificato un grave aumento dei contagi. Questo fa riflettere, pensando alle tante vittime che purtroppo continuiamo 
ogni giorno – anche oggi - a registrare. Avverto, pertanto, il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche 
presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un Governo di alto profilo, che non debba identificarsi con 
alcuna formula politica. Conto, quindi, di conferire al più presto un incarico per formare un Governo che faccia fronte 
con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili che ho ricordato”. 

68 Cfr. L. PALADIN, voce Presidente della Repubblica, in Enc. Dir.¸ XXXV, Milano, 1986, 239; M. LUCIANI, La 
parabola della Presidenza della Repubblica, in M. VOLPI (a cura di), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di 
un ventennio, cit., 111. 
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nel sostegno politico della maggioranza parlamentare il necessario elemento che ne garanti-

sce l’avvio e la continuità. 

A tale proposito, appare utile ricordare che nel nostro ordinamento, più che in altri che 

adottano lo stesso modello, la forma di governo è oggetto di una relazione a tre tra Parlamento, 

governo e Presidente della Repubblica, con il terzo chiamato a fare da mediatore e facilitatore 

dei rapporti tra i due organi di indirizzo politico, nell’ottica di assicurare stabilità dell’esecutivo 

e legittimazione democratica degli organi rappresentativi. 

La Costituzione, per quanto sul punto della forma di governo sia un testo a fattispecie 

aperta69, piuttosto avaro di indicazioni vincolanti e perciò potenziale fonte di molteplici virtualità 

applicative, assegna ruoli chiari e ben definiti. Tocca al Parlamento, in rappresentanza della 

volontà del corpo elettorale, esprimere un governo che sia in grado di portare avanti efficace-

mente un indirizzo politico condiviso per tutta la durata della legislatura. Se questo accade, il 

Capo dello Stato deve limitarsi alla registrazione formale della volontà del Parlamento, nomi-

nando il Presidente del Consiglio da questo indicato, e ad esercitare, quando occorra, un’atti-

vità di controllo sugli atti normativi delle Camere e dell’Esecutivo. 

Nelle situazioni di fisiologico funzionamento della forma di governo, e di sufficiente le-

gittimazione dei suoi protagonisti, ovvero le forze politiche, il Presidente della Repubblica man-

tiene una posizione defilata e poco significativa, spesa più sul versante simbolico-rappresen-

tativo che non su quello della mediazione tra gli organi costituzionali. 

Nelle situazioni di crisi – e di riassestamento del sistema dei partiti – come quella che 

l’Italia sta vivendo nell’ultimo decennio – si crea lo spazio per la dilatazione di altri poteri, fino 

a quel momento rimasti nell’ombra: dalle consultazioni referendarie alle inchieste dalla magi-

stratura, a – soprattutto - l’attività di moderazione e di stimolo del Presidente della Repubblica. 

In questi contesti, il Capo dello Stato diviene così il vero e proprio architrave del fun-

zionamento della forma di governo parlamentare, colui che si fa carico di assicurare un ordi-

nato e corretto svolgimento delle relazioni tra i poteri. La sua neutralità non è dunque una 

asettica distanza dalle funzioni degli altri poteri costituzionali, a cui deve limitarsi a dare il sug-

gello dell’ufficialità, ma una vera e propria compartecipazione discreta ma costante al miglior 

esercizio delle loro funzioni70. 

A fronte di tale dilatazione di ruolo, la dottrina si è interrogata se il nostro ordinamento 

abbia conservato, ciò nonostante, i tratti morfologici della forma di governo parlamentare, con-

trassegnati proprio dalla flessibilità delle soluzioni e dall’adattabilità dei poteri alle diverse si-

tuazioni che la cronaca politica propone; o se ne siamo usciti, con l’implicita alternativa, in 

questo secondo caso, di esortare ad un recupero dell’ortodossia costituzionale o di sollecitare 

un adeguamento del testo scritto alle nuove regole invalse nella prassi. Ciò anche tenendo 

conto che il confine tra persuasione e direzione politica attiva, nel senso espositiano del ter-

mine, è andato sfumandosi, fino al punto di rappresentare il Capo dello Stato come un vero e 

proprio codecisore. Si pensi al cruciale passaggio dell’insediamento del Governo Draghi o, 

prima, della crisi del Governo Berlusconi e della nascita del Governo Monti, quando Napolitano 

 

69 Cfr. la nota definizione di L. ELIA, Governo (forme di), cit., 640.  
70 Cfr. G.U. RESCIGNO, Il Presidente della Repubblica e le crisi di sistema, in Astrid-online.it, 2010. 
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non esitò a scandire i tempi delle dimissioni e a indicare in termini espliciti, con la nomina di 

Mario Monti a senatore a vita, lo sbocco della crisi; o all’altrettanto cruciale passaggio dell’in-

sediamento del Governo Letta, quando la disponibilità alla rielezione di Napolitano fu accom-

pagnata dalla pretesa di un’analoga disponibilità a sostenere un governo di larghe intese, che 

evitasse uno scioglimento immediato della neonata XVII legislatura. 

Che questo fosse ipotizzabile – e, soprattutto, ipotizzato - quando fu scritta la Costitu-

zione è perlomeno dubbio. Che questa evoluzione rimanga comunque entro i confini della 

forma di governo parlamentare è, invece, ritenuto dai più71 – anche se non mancano autorevoli 

posizioni critiche – sia perché se ne coglie il carattere di eccezionalità legato al peculiare con-

testo che stiamo vivendo; sia perché, in ogni caso, il ruolo presidenziale si mantiene su un 

piano prevalentemente informale, senza la pretesa di sostituirsi ad altri organi nell’esercizio 

formale di poteri che non gli appartengono. 

Certo è che, rispetto alle linee evolutive del costituzionalismo moderno, inclini a ridurre 

lo spazio di azione dei poteri non responsabili e non legittimati direttamente dal consenso 

popolare, la vicenda italiana propone una deviazione non di poco conto, perché continua ad 

aver bisogno di rafforzare la legittimazione del potere attraverso istituzioni, come il Capo dello 

Stato, che traggono la loro investitura non da una diretta rappresentanza della volontà popo-

lare, ma da altro, ovvero dall’agire in nome della Costituzione, dalle relazioni internazionali, o 

dalla posizione in sé che occupano nel sistema delle istituzioni72. 

Non solo, dunque, la forma di governo italiana non è ancora approdata ad un assetto 

compiutamente “monista”, e vive ancora una prolunga fase “dualista”73, ma sembra addirittura 

riscoprire e valorizzare i vantaggi di poter affiancare agli organi (sempre meno) legittimati dal 

consenso popolare istanze e forme di rappresentanza alternative, che trovano altrove l’origine 

della loro autorevolezza.  

L’ambiguità della figura presidenziale; la sua identità istituzionale e il suo ruolo difficili 

da ricostruire in modo convincente, in perenne oscillazione, da un lato, tra il notaio formale 

della correttezza dei comportamenti e degli atti degli altri organi costituzionali e, dall’altro lato, 

il protagonista di scelte che incidono fortemente sull’indirizzo politico; il suo trarre legittima-

zione dall’appello ai valori costituzionali e all’unità nazionale, anziché a investiture politiche. 

Tutti questi fattori rappresentano, a tutt’oggi, una risorsa preziosa, capace di compensare di 

 

71 Cfr. R. BIN, Il Presidente Napolitano e la topologia delle forme di governo, in Quad. cost., n. 1/2013, 
secondo cui «la continuità topologica della forma di governo parlamentare si è mantenuta nonostante le molte 
vicende istituzionali italiani e le diverse interpretazioni del ruolo presidenziale». 

72  G.U. RESCIGNO, Il Presidente della Repubblica e le crisi di sistema, cit., si interroga sul «perché il Capo 
dello Stato italiano, da Gronchi in poi (escludo Einaudi), parla tanto, mentre altri capi di Stato parlano pochissimo e 
quasi sempre in circostanze cerimoniali con parole di circostanza senza rilievo politico (penso in particolare alla 
Regina della Gran Bretagna, al Re di Spagna, al Presidente della Repubblica tedesca, che proprio recentemente, 
caso assolutamente eccezionale nella storia tedesca del dopoguerra, è stato costretto a dimettersi per un discorso 
giudicato inopportuno).  La risposta a me pare evidente: perché in quei paesi citati vi sono soltanto crisi fisiologiche, 
che il sistema affronta con tranquillità e sicurezza. Il nostro sistema politico da sempre è molto più confuso, caotico, 
turbolento”. 

73 Come già notava C. FUSARO, E’ ancora possibile rappresentare l’unità nazionale?, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 2002. Si veda, dello stesso autore, C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica fra mito del garante e 
forma di governo parlamentare a tendenza presidenziale, in Quad. cost. n. 1/2013, p. 52. 
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volta in volta le carenze degli altri protagonisti istituzionali74 e di riempire nel rispetto della 

legalità costituzionali vuoti altrimenti potenzialmente pericolosi.  

Con le controindicazioni che un simile assetto porta inevitabilmente con sé. Il concetto 

di ambiguità, infatti, contiene anche, se non soprattutto, un significato e una valenza negativa, 

che può sfociare, nelle mani di una figura meno rispettosa della Carta fondamentale di quelle 

che abbiamo sin qui conosciuto, in preoccupanti manipolazioni. Inoltre, lo spendere, come 

fonte di legittimazione di scelte politiche, l’appello alla Costituzione o a contesti internazionali, 

rischia, da un lato, di deresponsabilizzare le forze politiche e di indebolire lo sforzo di costruire 

un sistema di regole – elettorali e politiche – che riesca a restituire al corretto rapporto tra 

corpo elettorale e istituzioni rappresentative la responsabilità delle decisioni fondamentali di 

indirizzo politico. Sapendo che in questo modo si alimentano, alla lunga, populismo e dema-

gogia. 

E con l’avvertenza che alcune decisioni presidenziali di questi anni, indotte da emer-

genze o da situazioni di “necessità”, non sono state comunque neutre rispetto all’assetto futuro 

del sistema politico e alla sua capacità di assestarsi e di riassumere la responsabilità di dare 

al paese un indirizzo e una gestione75. 

In una fase delicata come quella che stiamo vivendo, il Capo dello Stato è, dunque, 

chiamato a trovare un complesso equilibrio tra supplenza e sostegno alle forze politiche e self-

restraint finalizzato a restituire ad esse la piena responsabilità di esprimere una corretta dia-

lettica politica. Tanto è problematico rinunciare al ruolo svolto in questi anni dal Presidente 

della Repubblica76, quanto è opportuno che esso rimanga un’eccezione temporanea, pronta a 

rientrare “nei ranghi” appena il contesto politico lo consentirà; così come è opportuno che ri-

mangano eccezioni ad una regola consolidata le rielezioni presidenziali, il cui consolidamento 

finirebbe con il trasfigurare definitivamente la dimensione del Capo dello Stato nel nostro or-

dinamento e imporrebbe la ricerca di una sua diversa e a quel punto imprescindibile investitura 

democratica.  

 

 

74 Come sottolinea A. MANGIA, La rappresentanza politica e la sua crisi. Un secolo dopo la prolusione 
pisana di Santi Romano, in Forum di Quaderni costituzionale, 2013, ciò dipende dal fatto che «la figura del partito 
– che era stata la vera invenzione con cui per una certa fase si è risolto il problema della rappresentanza politica – 
sembra giocare oggi, e non solo in Italia, un ruolo assai diverso rispetto al passato. Il che ha fra le molte sue cause, 
più che l’appannarsi delle ideologie politiche, il volontario arretramento della politica, classicamente intesa, rispetto 
al problema del controllo e della mediazione del conflitto sociale». Cfr. anche M. LUCIANI, Il paradigma della rappre-
sentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in F. BIONDI E N. ZANON (a cura di), Percorsi e vicende attuali della 
rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, 2001, 109 ss. 

75 Mi riferisco in particolare all’insediamento dei governi Monti e Draghi e alle conseguenze politiche che 
hanno determinato. Cfr. A. D’ANDREA, Attentato alla Costituzione?, cit. 

76 Così la conclusione di M. LUCIANI, Un giroscopio costituzionale, cit. 


