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1. Lo scioglimento anticipato delle Camere tra norma costituzionale aperta e pluralità di impostazioni 
dottrinarie 

 
Il tema dello scioglimento anticipato delle Assemblee parlamentari nell’ordinamento costituzionale 

italiano, ossia del «diritto di porre fine alla vita della assemblea eletta e di disporre nuove elezioni prima della 
scadenza del termine normale della legislatura»1, è stato oggetto di una vasta letteratura giuridica e di un 
costante dibattito politico ed istituzionale. L’istituto riveste, infatti, un’indubbia centralità nel sistema 
parlamentare e costituisce una «vera chiave di volta della nostra costruzione costituzionale»2, decisiva per 
comprendere le complesse dinamiche istituzionali e i diversi assetti che può assumere la nostra forma di 
governo3.  

La ricostruzione dogmatica dello scioglimento non può che partire dall’unico riferimento normativo offerto 
dalla Costituzione che, all’art. 88, si limita ad attribuirne la titolarità al Presidente della Repubblica, stabilendo 
due sole condizioni al suo esercizio. Innanzitutto, è previsto, al primo comma, l’obbligo formale per il Capo 
dello Stato di sentire i Presidenti delle Camere, mentre il secondo comma – come modificato dalla legge 
costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 – stabilisce il limite sostanziale del divieto di scioglimento negli ultimi 
sei mesi del mandato presidenziale, «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della 
legislatura».  

Fuori dai casi in cui l’utilizzo dell’art. 88 rappresenta un atto dovuto allo scadere ordinario del mandato 
parlamentare, lo scioglimento anticipato determina un evento «traumatico» nelle democrazie parlamentari, 
per la sua incidenza diretta sull’esistenza degli organi rappresentativi e sull’ordinario funzionamento del 
sistema: esso implica l’assunzione di una decisione che vanifica, di fatto, l’espressione del voto elettorale, 
richiamando anzitempo gli elettori alle urne per rinnovare il Parlamento. L’atto riveste dunque 
indubitabilmente una posizione peculiare e costituisce «il perno delicato sul quale grava il sottile gioco di 
equilibri dei rapporti tra gli organi»4.  

Nell’intenzione dei Padri costituenti appare evidente come la funzione essenziale del Presidente della 
Repubblica dovesse essere quella di equilibrio e moderazione, connotata da imparzialità e indipendenza. 
Egli era preposto alla tutela degli interessi dello Stato, al di fuori di ogni valutazione personale o di parte, 
adempiendo al proprio ufficio in qualità di garante della Costituzione e dell’unità dello Stato5. Pertanto, 
                                                 
1 G. GUARINO, Lo scioglimento delle Assemblee parlamentari, Napoli, Jovene, 1948, pp. 31 s. 
2 Così definito dall’on. Domenidò in Assemblea costituente (in Atti Ass. Cost., Assemblea plenaria, seduta del 22 ottobre 1947, p. 1456). 
3 Una fondamentale disamina sempre attuale delle forme di governo è contenuta in L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. dir., XIX, Milano, 
Giuffrè, 1970. 
4 G. GUARINO, Lo scioglimento delle Assemblee parlamentari, cit., p. 25.  
5 Cfr. le osservazioni di L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. Dir., XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 165 ss. L’Autore ricorda 
che in Assemblea costituente, attraverso «espressioni retoriche o comunque evocative di interventi dai contorni molto sfumati […] si 
definisce il Capo dello Stato come un “grande regolatore del gioco costituzionale” (Tosato) oppure come un “arbitro supremo”, 
“equilibratore dei poteri dello Stato” (Ruini), con “attribuzioni di carattere prevalentemente moderatore” (Mortati); […] mentre Tosato 
ripete più volte, con vario linguaggio, che al Presidente spetta la “funzione fondamentale di tutore e di guardiano della Costituzione”», 
ivi, p. 167. Secondo A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale: da De Nicola a Pertini, Roma-Bari, Laterza, 1985, p. 14, 
«il motivo conduttore che ha ispirato i costituenti nel delineare l’elastico e problematico modello presidenziale [era] quello di tracciare un 
ruolo in tensione dialettica fra l’istanza dell’unità della maggioranza e l’istanza della più comprensiva unità della nazione». Un’altra 
locuzione utilizzata spesso nel corso dei lavori preparatori è anche quella di «garante della Costituzione», accolta favorevolmente dalla 
dottrina successiva, come si evince da G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, p. 957: «Essa 
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nell’assetto delle attribuzioni riconosciute ad un organo di garanzia, la Costituzione del ’48 inserisce una 
«anomalia», in virtù della quale al Capo dello Stato possono essere ricondotte non soltanto funzioni 
simboliche di rappresentanza, persuasione e consiglio ma anche poteri rilevanti, talvolta decisivi, tra i quali 
rientra lo scioglimento delle Assemblee parlamentari6. 

Dalla prolungata discussione in merito allo scioglimento delle Camere svoltasi in Assemblea costituente 
emergono due dati fondamentali. Il primo attiene alla collocazione della figura del Presidente della 
Repubblica nel complessivo sistema di equilibri e di limiti tra i poteri dello Stato. «Sotto l’incubo della 
dittatura passata e sotto il timore di una dittatura futura»7, si volle distinguere il ruolo del Capo dello Stato nel 
nascente ordinamento costituzionale dalla funzione più incisiva che avrebbe avuto in un sistema 
presidenziale. Allo stesso tempo, si tenne in considerazione anche il timore di una sua «esautorazione 
completa»8, riconoscendogli prerogative di grande importanza e non meramente simboliche, tra cui proprio 
la facoltà di sciogliere anticipatamente le Camere. Le parole del Presidente Ruini sintetizzarono 
efficacemente la soluzione equilibrata accolta in Costituzione: «Nel nostro progetto, il Presidente della 
Repubblica […] è il grande consigliere, il magistrato di persuasione ed influenza, il coordinatore di attività, il 
capo spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica»9.  

Il secondo dato riguarda direttamente il potere presidenziale di scioglimento. La scelta a lungo meditata  
fu quella di lasciare il più possibile indeterminata la disciplina relativa all’istituto. Infatti, venne respinto ogni 
tentativo di prestabilire le condizioni legittimanti l’esercizio del potere, vennero scartate tutte le proposte volte 
ad imporre ulteriori limiti temporali espliciti e fu evitato qualunque ancoraggio a fatti obiettivi o a modalità 
determinate ex ante10.  

Parte della dottrina ha definito lo scioglimento anticipato come un «istituto ambiguo»11, per la varietà di 
significati che esso può assumere in astratto, altri ne hanno sottolineato l’ambivalenza e il suo essere «a 
metà strada fra ciò che è massimamente giuridico e ciò che è massimamente politico»12. Queste 
affermazioni si spiegano in ragione della «natura di regola aperta»13 della norma in oggetto, la cui 
formulazione vaga e generica lascia spazio ad una pluralità di interpretazioni in grado di adattarsi alle 
mutevoli circostanze, ma genera al contempo una serie di problematiche di grande rilievo. 

Innanzitutto, l’art. 88 attribuisce in modo inequivoco al Presidente della Repubblica la titolarità formale 
dell’atto, ma non revocando il dubbio che essa coincida con la titolarità sostanziale. Le perplessità sorgono 
alla luce dell’art. 89 della Costituzione, che subordina la validità di tutti gli atti del Presidente della 
Repubblica – compreso quindi lo scioglimento – alla controfirma di un membro del Governo che se ne 
assume la responsabilità, garantendo l’irresponsabilità del Capo dello Stato sancita dall’art. 90 Cost.  

In secondo luogo, la norma non affronta il problema fondamentale relativo alle circostanze che 
legittimano l’esercizio del potere: non si specificano le ragioni o le finalità che consentono di individuare i 
casi in cui il potere può o deve essere attivato, né le situazioni in cui è esclusa la possibilità di ricorrervi. 

In terzo luogo, il Presidente è vincolato dall’obbligo formale, di cui al primo comma, di sentire i pareri dei 
Presidenti delle Camere e dal limite sostanziale, di cui al secondo comma, del divieto di scioglimento 
nell’ultimo semestre del mandato presidenziale, il c.d. “semestre bianco”; non è tuttavia da escludere 

                                                                                                                                                                  
vuole indicare che il Presidente ha la cura della Costituzione, sorveglia che la Costituzione funzioni senza intoppi, e ove qualche 
intralcio dovesse sorgere è a lui che spetta rimettere in moto la macchina». Cfr. anche F. CUOCOLO, Imparzialità e tutela della 
Costituzione nell’esercizio dei poteri del Presidente della Repubblica, in Rass. dir. pubbl., 1959, p. 78: «il Presidente della Repubblica, 
rappresentante dell’unità nazionale […] spiega la sua altissima e peculiare funzione di custode e garante supremo della costituzionalità 
dell’ordinamento». 
6 Non a caso, l’importanza e la peculiarità dell’istituto si possono già cogliere dalla sua collocazione distinta e autonoma rispetto 
all’elenco di cui all’art. 87, relativo alle altre prerogative costituzionali riservate al Capo dello Stato. 
7 Cfr. l’intervento di Vitta, in Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, I Sottocommissione, seduta del 2 aprile 
1946, in G. D’ALESSIO (a cura di), Alle origini della Costituzione italiana, Bologna, il Mulino, 1979, p. 361. 
8 Atti Ass. Cost., Assemblea plenaria, seduta del 22 ottobre 1947, p. 1458. 
9 Atti Ass. Cost., Relazione al progetto di Costituzione della Repubblica Italiana, 6 febbraio 1947, pp. 11 s. 
10 I diversi emendamenti presentati erano dettati dalla naturale preoccupazione di evitare che lo strumento dissolutorio si potesse 
prestare ad un uso distorto ed arbitrario. Prevalse tuttavia l’idea di garantire all’istituto una «duttilità estrema per adattarsi alle mutevoli 
circostanze», in modo da valorizzarne le potenzialità interpretative, consentendo agli studiosi di fornire una grande varietà di ipotesi 
ricostruttive dell’istituto (cfr. L. CARLASSARE, Art. 88, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Presidente della 
Repubblica, artt. 88-91, Bologna, Zanichelli, 1983, p. 1; L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. dir., XXXV, Milano, Giuffrè, 
1986, p. 3). 
11 L. CARLASSARE, Art. 88, cit., p. 2. Di «ambiguità del testo costituzionale» parla anche G.F. CIAURRO, Scioglimento delle Assemblee 
parlamentari, in Enc. giur., XXVIII, Roma, 1992, p. 4. 
12 R. VIRIGLIO, L'esercizio del potere di scioglimento del Parlamento negli anni 1994-1999, in Dir. pubbl., n. 1/2000, p. 222. 
13 S. BARTOLE, Scioglimento delle Camere, in Enc. dir., agg., III, Milano, Giuffrè, 1999, p. 946. 
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l’esistenza di altri limiti non scritti che sussistono nel procedimento formativo dell’atto, al fine di scongiurare il 
rischio che un’eccessiva discrezionalità possa comportare un uso distorto e arbitrario dello strumento. 
Inoltre, vi è incertezza anche sulla forma e sui requisiti del provvedimento finale da adottare, soprattutto per 
quanto riguarda la motivazione dell’atto e la menzione dei pareri raccolti nell’iter procedimentale. 

Le questioni accennate sono solo alcuni dei punti controversi che hanno costituito oggetto di accesi 
dibattiti in dottrina, dando luogo a ricostruzioni spesso contrastanti14. A ciò va aggiunto che l’interpretazione 
dell’art. 88 non può prescindere da una lettura sistematica, che tenga conto, in particolare, della posizione di 
garanzia, imparzialità e neutralità assegnata dalla Costituzione al Presidente della Repubblica nel nostro 
sistema parlamentare. Inoltre il potere di scioglimento va necessariamente coordinato con la caratteristica 
fondamentale della forma di governo parlamentare, ossia la formazione di un Esecutivo che possa godere 
della fiducia delle Assemblee rappresentative. 

Partendo dall’assunto incontestabile della natura formalmente presidenziale del potere di scioglimento, le 
questioni più dibattute tra gli studiosi hanno riguardato, da un lato, la titolarità effettiva e, dall’altro, i 
presupposti per procedere alla dissoluzione delle Camere.  

Sotto il primo profilo, l’originaria tesi del potere sostanzialmente governativo, formulata sulla base di 
un’esaltazione del valore della necessaria controfirma ministeriale ai sensi dell’art. 89 Cost., ha ceduto 
progressivamente il passo all’opposta tesi del potere sostanzialmente presidenziale, fondata sui dati testuali 
desumibili dall’art. 88. Le due teorie interpretative, tuttavia, hanno mostrato evidenti segni di debolezza, 
dovuti al loro carattere relativo e all’inopportunità di una lettura esclusivista del dettato normativo. La dottrina 
costituzionalistica si è quindi generalmente assestata su una posizione intermedia, configurando lo 
scioglimento come un “atto complesso”, in cui «la partecipazione del Presidente e quella del governo 
appaiono due realtà suscettibili di diversa accentuazione ma egualmente ineliminabili»15. Questa terza 
ricostruzione ha consentito di riconoscere allo strumento dissolutorio l’indispensabile flessibilità – come 
risulta peraltro dalle intenzioni dei Padri costituenti –, evitando i limiti derivanti da un rigido modello astratto, 
inidoneo a calarsi di volta in volta nelle molteplici situazioni contingenti. 

Sotto il secondo profilo, relativo alle condizioni che legittimano l’esercizio del potere in esame, è stata 
unanimemente accolta in dottrina l’ipotesi di scioglimento “funzionale” in casi di “blocco del sistema”, come 
l’impossibilità di formare una qualsiasi maggioranza parlamentare in grado di sostenere un Governo. Si è 
anche rilevato come tale situazione di stallo possa indurre le stesse forze politiche rappresentate in 
Parlamento ad esprimere il proprio consenso per un sostanziale autoscioglimento, escludendo, però, che ciò 
possa tradursi in uno scioglimento nel solo interesse della maggioranza di governo. Altra circostanza 
legittimante è stata individuata nel venir meno della presunzione di corrispondenza tra rappresentanti e 
rappresentati. Inoltre, alcuni autori hanno prospettato l’ulteriore ipotesi – rimasta pressoché isolata – di 
“scioglimento-sanzione”, decretabile dal Capo dello Stato in presenza di comportamenti attivi od omissivi del 
Parlamento in contrasto con la Costituzione. 

Alla luce dell’esperienza costituzionale, tuttavia, la dottrina ha dovuto prendere atto dell’impossibilità – già 
constatata in Assemblea costituente – di fornire un quadro esauriente delle situazioni concrete, concordando 
sul fatto che «un’elencazione dei possibili casi non avrebbe neppure un valore esemplificativo, perché una 
previsione sistematica di essi urta contro la straordinarietà delle occasioni alle quali lo scioglimento vuole 
essere applicato»16. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Per l’analisi delle diverse posizioni dottrinarie si rinvia a  A. MASTROPAOLO, Il potere di scioglimento anticipato delle Camere (art. 88 
della Costituzione), in www.astridonline.it. 
15 L. CARLASSARE, Art. 88, cit., p. 11. 
16 P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 2011, p. 213. Cfr. anche la considerazione espressa 
dall’on. Piccioni, in Atti Ass. Cost., Commissione per la Costituzione, II Sottocommissione, I Sezione, seduta del 13 gennaio 1947, p. 
112: «Il voler stabilire formule predeterminate […] vuol dire cristallizzare certe situazioni senza lasciare ad esse quella elasticità che è 
pure indispensabile». 
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2. La continuità della prassi    
 

In ogni caso, l’analisi degli aspetti giuridico-normativi inerenti allo scioglimento delle Camere non è, da 
sola, in grado di fornire un quadro completo degli elementi idonei a far comprendere il concreto 
funzionamento della forma di governo parlamentare nel nostro ordinamento. Tale analisi, infatti, non può 
prescindere da un attento studio della prassi, che ha messo in luce le straordinarie potenzialità dello 
strumento e si è rivelato indispensabile per comprenderne la concreta fisionomia e valutarne l’utilità reale. In 
effetti, l’esperienza costituzionale ha svolto un’inevitabile funzione integrativa del disposto normativo, 
fornendo alla dottrina ulteriori spunti di riflessione17. 

È sempre di grande attualità, del resto, l’insegnamento di Crisafulli, per cui «la Costituzione vive e si 
realizza nella prassi, quindi nella interpretazione che ne danno giornalmente gli organi costituzionali»18. Lo 
studio della prassi riveste, più che altrove, un’importanza decisiva per indagare la funzionalità dello 
strumento dissolutorio, che per l’esiguità dei dati normativi si presta – come si è appena avuto modo di 
vedere – ad una eterogeneità di interpretazioni e significati. 

La prassi relativa allo scioglimento anticipato costituisce dunque senza dubbio «un test significativo sulla 
forma di governo»19; un punto di osservazione privilegiato per comprenderne l’assetto assunto nel corso 
degli anni  non può che essere il ruolo svolto dai Presidenti della Repubblica, interpreti di una norma incerta 
in un periodo di «transizione incompiuta»20. Tutti i Presidenti che si sono succeduti dal 1948 ad oggi, ad 
eccezione di Enrico De Nicola, hanno fatto uso del potere di scioglimento delle Camere.  

L’obiettivo della presente analisi è quello di analizzare le modalità con cui è stato esercitato il potere di 
dissoluzione delle Assemblee parlamentari nonché di verificare l’esistenza di eventuali scostamenti dalla 
prassi precedente, cercando di capire se i mutamenti elettorali intervenuti nell’uno o nell’altro senso abbiano 
avuto delle ripercussioni, oltre che sul piano politico, anche a livello istituzionale. 

La realtà italiana presenta una grande varietà di occasioni in cui si è discusso dello scioglimento, che 
assume una rilevanza decisiva nel sistema parlamentare e nelle dinamiche istituzionali. Il procedimento che 
conduce all’emanazione del decreto si caratterizza anche e soprattutto per l’osservanza di una serie di 
regole non scritte, tali da disciplinare in via convenzionale i comportamenti degli organi coinvolti e 
condizionarne gli atteggiamenti futuri21.  

La stessa dottrina è influenzata dall’esperienza in tema di scioglimento, che colma nei fatti, di volta in 
volta, le lacune normative in funzione integrativa, confermando o smentendo le molteplici teorizzazioni 
astratte. Come dall’interpretazione della norma costituzionale, anche dall’osservazione della prassi, è stato 
sostenuto, non sono discese letture univoche del potere di scioglimento; ciò troverebbe spiegazione 
soprattutto nella natura ambivalente, se non ambigua, dell’istituto. Infatti, si osserva che «ambiguo può 
essere l’uso che di esso viene fatto, come anche le cause che lo precedono, gli effetti che lo seguono ed i 
fini che lo ispirano»22.  

Tuttavia, è stato ancora sostenuto, chi spera di trovare nella prassi le soluzioni definitive agli interrogativi 
che emergono dalle scarne e ambigue disposizioni, non può che restare deluso: «lo studio dei precedenti 

                                                 
17 Sull’importanza della prassi in tema di scioglimento anticipato, cfr. S. BARTOLE, Scioglimento delle Camere, cit., p. 936: «La 
conoscenza della prassi è nel caso dello scioglimento più che mai essenziale, giacché consente anzitutto di comprendere quale 
significato abbiano in concreto assunto le nude disposizioni normative, ma ci dà anche modo di apprezzare quale sia la funzionalità 
dell’istituto e, pertanto, la sua utilità reale». Si vedano, inoltre, M.L. MAZZONI HONORATI, Aspetti giuridici e prassi costituzionale dello 
scioglimento delle Camere nell’ordinamento repubblicano italiano, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4, 1978, p. 1344, e F. DIMORA, Art. 88, in S. 
BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, pp. 795 e 799. 
18 V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale tra magistratura e Parlamento, in AA. VV., Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, IV, 
Miscellanea di diritto pubblico e privato, Padova, Cedam, 1958, p. 294. 
19 Cfr. le osservazioni di P. CALANDRA, Competenze formali e convenzioni politiche negli scioglimenti anticipati delle Camere, in Quad. 
cost., n. 1, 1988, p. 7. 
20 Cfr. G. NAPOLITANO, Una transizione incompiuta?, Milano, Bur, 2006. 
21 Utili considerazioni sul valore delle norme convenzionali dopo vent’anni di esperienza costituzionale, con particolare riferimento alla 
formazione del Governo, sono espresse in G. ZAGREBELSKY, La formazione del governo nelle prime quattro legislature repubblicane, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1968, pp. 805 ss. Per un’analisi generale, cfr. anche M. AINIS, Sul valore della prassi nel diritto costituzionale, in 
Riv. trim. dir. pubbl., n. 2, 2007. Cfr. altresì A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della 
Repubblica, Introduzione all'incontro di studio, dall'omonimo titolo, svoltosi a Messina e Siracusa il 19 e 20 novembre 2010, in 
www.forumcostituzionale.it, p. 4, per il quale «nessuno è in grado di stabilire quanta parte della Costituzione e del diritto costituzionale 
sia fatta di norme e quanta di esperienza, quanta […] di regole e quanta di regolarità. […] È solo da un mix equilibrato, armonico, di 
entrambi gli ingredienti, delle une e delle altre “regole” (latamente intese), che può venir fuori il prodotto, il diritto costituzionale appunto, 
nella sua strutturale complessità e varietà di forme espressive […] laddove cioè il modello si fa esperienza e l’esperienza modello». 
22 R. VIRIGLIO, L'esercizio del potere di scioglimento, cit., p. 222. 
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implica una fiduciosa presa di posizione rispetto al futuro, esprime la speranza che la vita dell’ordinamento 
possa svolgersi con caratteri costanti e che il sistema, in definitiva, abbia prospettive di durare»23. Ma gli 
avvenimenti costituzionali non possono essere utilizzati per fondare ricostruzioni sistematiche dal carattere 
assoluto, le quali sono destinate a rivelarsi vane. Le diverse applicazioni pratiche dell’istituto in esame, le 
modalità operative, i presupposti fattuali e gli esiti cui si perviene sono dettati da esigenze contingenti, 
talvolta irripetibili, che si pongono in stretta connessione con l’evoluzione dei fattori storico-politici e 
istituzionali.  

Tutto ciò premesso, non mi pare tuttavia che dall’analisi degli scioglimenti anticipati che hanno 
caratterizzato la nostra storia repubblicana non sia possibile individuare delle costanti. Anzi, con la 
consapevolezza di dover associare la realtà applicativa alle peculiari condizioni politiche del momento, lo 
studio consente di individuare linee di tendenza stabili nell’esercizio del potere di scioglimento intorno a 
situazioni di sostanziale impossibilità delle Camere di esprimere un Governo sorretto da una maggioranza 
parlamentare. Il Presidente della Repubblica non ha mai decretato una fine anticipata della legislatura contro 
la maggioranza politica delle Camere: sempre lo scioglimento anticipato è stato determinato dalla verificata 
impossibilità di formare una maggioranza politica e quindi dalla necessità di restituire la parola al corpo 
elettorale.  

Come è noto, durante le prime undici legislature, il sistema elettorale proporzionale in vigore ha prodotto 
un duplice effetto24. Innanzitutto, un’assoluta stabilità della formula politica di maggioranza, che ruotava 
attorno al partito di maggioranza relativa, la Democrazia cristiana, lasciando fuori sistematicamente il Partito 
comunista, in forza della c.d. conventio ad excludendum – ad eccezione della breve fase sperimentale di 
“solidarietà nazionale” tra il 1976 e il 1979. In secondo luogo, l’estrema frammentazione e la confusione della 
realtà politica italiana comportavano una forte instabilità dei Governi, guidati generalmente da un esponente 
della Democrazia cristiana – tranne poche eccezioni, verificatesi solo dall’ottava legislatura. In questo 
quadro, i partiti politici si confermavano il perno del sistema, incidendo sulle dinamiche della forma di 
governo. Infatti, le dimissioni del Governo seguivano generalmente al venir meno dell’appoggio diretto o 
indiretto delle forze di maggioranza, senza attendere l’espressione di un voto parlamentare che attestasse 
formalmente l’interruzione del rapporto fiduciario.  

Ciò spiega la necessità – avvertita prima dal Presidente Saragat e poi dal Presidente Leone – di 
procedere alle consultazioni degli stessi partiti prima di assumere la decisione di sciogliere le Assemblee 
parlamentari. I pareri obbligatori dei Presidenti della Camera e del Senato non erano più considerati 
sufficienti per fornire una visione completa del quadro politico. La novità più rilevante nel procedimento che 
portava allo scioglimento di quegli anni era rappresentata dalla previa consultazione non solo dei Presidenti 
delle Camere, come prescritto dall’art. 88, ma anche dei gruppi parlamentari. Questa inedita prassi 
costituzionale era sintomatica della nuova configurazione “consensuale” assunta dall’istituto dello 
scioglimento, che induceva il Presidente Saragat prima e Leone poi a «effettuare, con queste udienze, un 
sondaggio personale per conoscere il punto di vista di tutti i gruppi politici sullo stato dei lavori 
parlamentari»25. 

Le forze politiche tendevano a «restringere l’area discrezionale del Capo dello Stato, anche nell’istituto 
dello scioglimento, condizionando il ricorso al corpo elettorale e alla rispondenza, più o meno favorevole, ai 
loro interessi di gruppo»26. Si delineava, così, l’immagine di un Parlamento «come il guscio vuoto che copre 
una realtà diversa»27: esso restava formalmente l’organo rappresentativo del popolo, ma nella sostanza la 
rappresentanza era assunta dalle segreterie dei partiti, che con accordi, alleanze e fratture determinavano 
l’intero indirizzo politico del Paese e le sorti della legislatura.  

L’elezione di Sandro Pertini, pur imprimendo una prima e autentica svolta alla Presidenza della 
Repubblica grazie alla sua autorevolezza e all’immagine simbolica di un Capo dello Stato rassicurante e 
unificante – che offriva il suo potere «come canale di espressione privilegiata della gente, traendone una 
forte spinta popolare e un diretto contatto con l’opinione pubblica, che hanno mutato il ruolo e la concezione 

                                                 
23 G. GUARINO, Lo scioglimento anticipato del Senato, cit., p. 89. 
24 Cfr. le osservazioni di A. D’ANDREA, Art. 92, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, II, 
Torino, 2006, p. 1786. 
25 M.L. MAZZONI HONORATI, Aspetti giuridici e prassi costituzionale dello scioglimento delle Camere nell’ordinamento repubblicano 
italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 1978, p. 1353, la quale, però, adduce tale circostanza a sostegno dell’autonomia 
presidenziale della decisione di scioglimento. 
26 M.L. MAZZONI HONORATI, Aspetti giuridici e prassi costituzionale dello scioglimento, cit., p. 1366. 
27 Ivi, p. 1367. 
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stessa della presidenza»28 – presenta, nell’utilizzo degli strumenti di razionalizzazione della forma di governo 
parlamentare, continuità con le esperienze precedenti. Infatti, non si verificò alcun mutamento significativo 
nel ruolo del Capo dello Stato e nell’incidenza dei suoi poteri nel funzionamento della forma di governo, ma 
solo un’evoluzione dell’«immagine pubblica della Presidenza»29.  La figura presidenziale rappresentava più 
che mai, soprattutto per l’opinione pubblica, il simbolo dell’unità nazionale, potenziato dalla stima generale e 
dal carisma della persona in contrapposizione alla caduta di credibilità di molte personalità politiche. 

Nella presidenza Cossiga, l’esercizio del potere di scioglimento si inquadrava nelle ipotesi classiche 
riscontrate nelle esperienze precedenti, anche se non mancavano al riguardo gravi motivi di scontro. 
Nell’aperta polemica tra il Parlamento e il Capo dello Stato, quest’ultimo rivendicava – non senza ripetute 
minacce, soprattutto all’approssimarsi della scadenza del suo settennato – la natura presidenziale del 
potere, suscitando legittime preoccupazioni per il pericolo di un uso abnorme e distorto dello strumento 
dissolutorio. In ogni caso, non si arrivò mai a decisioni arbitrarie o personali e «non si può dire che 
emergesse il tentativo di condurre la crisi fuori dai canoni del regime parlamentare»30. 

Il superamento del sistema di rappresentanza parlamentare di tipo proporzionale, in vigore dal 1948, per 
effetto dell’introduzione di nuove regole elettorali per le Camere di stampo prevalentemente maggioritario 
coincide con una fase particolarmente frammentata dell’esperienza politico-istituzionale italiana. La svolta 
era impressa, in particolare, dai risultati del referendum del 18-19 aprile 1993, parzialmente abrogativo della 
legge elettorale del Senato. Sulla spinta dell’indicazione inequivoca dei cittadini, il Parlamento approvava 
nello stesso anno le leggi elettorali nn. 276 e 277, rispettivamente per il Senato e per la Camera, e nell’anno 
successivo si procedeva allo scioglimento anticipato delle Camere, consentendo una prima sperimentazione 
delle nuove norme nelle elezioni del 199431. 

L’elezione di Scalfaro avveniva in uno dei periodi più difficili e turbolenti della storia repubblicana. Gli anni 
di transizione ricordati sono considerati tra i più difficili e drammatici della storia repubblicana: essi sono 
segnati da una stagione di gravi eventi che sconvolgono le istituzioni e l’opinione pubblica, dalle stragi di 
mafia al fenomeno giudiziario di “tangentopoli”, con pesanti ripercussioni sul piano politico ed economico. 
Dalla situazione di crisi generale – in verità non solo italiana – si avverte, da più parti, l’esigenza di un 
rinnovamento dell’intero sistema politico, scardinato da un generalizzato malaffare e travolto 
conseguentemente dall’enorme perdita di fiducia e credibilità.  

I principali partiti storici della prima esperienza repubblicana escono di scena e la riforma elettorale del 
1993, il c.d. Mattarellum, contribuisce all’apparente affermarsi di una tendenza bipolare dell’assetto politico 
spiccatamente multipartitico. La competizione elettorale tra due soli schieramenti politici che, anche se 
fortemente eterogenei, si candidano a governare in una logica di alternanza e di semplificazione della 
rappresentanza, ha fatto sperare in un rinnovato sistema politico-istituzionale. Tuttavia, il diffuso 
convincimento di una presunta legittimazione diretta del Governo insieme a quella del Parlamento, generato 
dalla percezione tra le forze politiche di una certa “rigidità bipolare”32, poteva determinare nei fatti un 
sostanziale superamento e una forzatura dell’essenza del sistema di governo parlamentare configurato nella 
Carta costituzionale. Si è infatti ritenuto che la coalizione e il suo leader candidato alla Presidenza del 
Consiglio, preventivamente indicati agli elettori e risultati vincitori nel voto politico, non potessero subire 
alterazioni nel corso della legislatura, proprio in ragione della percepita investitura popolare diretta. Pertanto, 

                                                 
28 A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale: da De Nicola a Pertini, Roma-Bari, Laterza, 1985, p. 271. Cfr. anche L. 
ELIA, Il Presidente della Repubblica, in G. NEPPI MODONA (a cura di), Stato della Costituzione, Il Saggiatore, 1998, p. 288: «La 
presidenza Pertini ha senza dubbi grandi benemerenze nella storia della Repubblica perché essa è stata la più “popolare”, riuscendo a 
stabilire canali di comunicazione con i cittadini al di fuori dei circuiti tradizionali e portando miracolosamente l’istituzione Presidenza fuori 
dalla crisi del pasoliniano Palazzo». 
29 Cfr. V. ONIDA, Recenti sviluppi nella forma di governo in Italia, in Quaderni costituzionali, n. 2, 1992, p. 12 s., che ritiene «difficile 
quindi prospettare una sia pure larvata evoluzione del sistema in senso presidenzialistico». Cfr. anche P. BARILE, Presidente della 
Repubblica: la prassi di Pertini, in Quad. cost., n. 2, 1981, pp. 365 s., il quale ricorda peraltro che lo stesso Presidente «si era sempre 
dichiarato contro ogni “presidenzialismo strisciante” […] e anche contro ogni riforma in senso presidenziale della Costituzione». A 
riprova di ciò, l’Autore riporta uno stralcio di un’eloquente intervista rilasciata da Pertini il 20 marzo 1981: «Io sono per la repubblica 
parlamentare, non per la repubblica presidenziale. Perché la repubblica presidenziale può sfociare in una dittatura, ecco perché sono 
per la repubblica parlamentare. Cioè, il Presidente della Repubblica deve render conto al Parlamento e deve essere controllato dal 
Parlamento». 
30 V. ONIDA, L’ultimo Cossiga: recenti novità nella prassi della Presidenza della Repubblica, in Quaderni costituzionali, 2/1992, p. 182. 
31 Il passaggio al sistema tendenzialmente maggioritario è definito forse troppo enfaticamente una «rivoluzione costituzionale» da C. 
FUSARO, La rivoluzione costituzionale: alle origini del regime post-partitocratico, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1993. 
32 Le vicende politico-costituzionali del periodo sono ricostruite da A. D'ANDREA, L. SPADACINI (a cura di), La rigidità bipolare del 
parlamentarismo italiano. Cinque anni di centrodestra (2001-2006), Brescia, Bibliofabbrica, 2008. 
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in coerenza con la logica suddetta, al verificarsi di una crisi di governo non avrebbe potuto che seguire, 
quale atto dovuto, il decreto di scioglimento anticipato delle Camere. 

In questa cruciale fase storico-politica, un ruolo di particolare rilievo è stato svolto dal Presidente 
Scalfaro, che esercitando con fermezza e in tutta la loro estensione le attribuzioni presidenziali, non smise 
mai di fornire dell’art. 88 un’interpretazione coerente con il funzionamento della forma di governo 
parlamentare33.  

Come è noto, la decisione di sciogliere con largo anticipo le Camere nel 1994 era seguita da 
un’importante lettera di motivazioni inviata da Scalfaro ai Presidenti delle Camere stesse. Essa maturava in 
uno straordinario contesto politico-istituzionale, caratterizzato dal radicale mutamento della legge elettorale, 
nonché da «un divario molto sensibile tra le forze rappresentate in Parlamento e la reiterata volontà 
popolare»34, manifestata in occasione dei referendum e delle elezioni amministrative del 1993. La percepita 
frattura tra rappresentati e rappresentanti era determinata, inoltre, dalle eclatanti inchieste giudiziarie 
riguardanti numerosi casi di grave corruzione politica e amministrativa. Tale situazione spingeva il Capo 
dello Stato ad assumere una posizione assai vicina a quella di «arbitro circa i mutamenti dell’opinione 
pubblica»35, come teorizzata in dottrina. 

Ugualmente assai discusso, sempre secondo parte della dottrina, era il comportamento del Presidente 
Scalfaro nella crisi di governo del dicembre 1994, quando rifiutava ancora una volta di dare seguito ad una 
richiesta di scioglimento, proveniente dall’allora Presidente del Consiglio Berlusconi, decidendo di procedere 
alla nomina del Governo Dini. La ferma decisione del Capo dello Stato era dettata dalla consapevolezza che 
lo scioglimento anticipato costituisce un fatto patologico, nonché un’extrema ratio. Inoltre, essa era volta a 
contrastare «una visione istituzionale non in linea con la lettera della Costituzione e destinata a forzare 
l’essenza stessa del sistema parlamentare»36.  

La logica maggioritaria del sistema elettorale, infatti, induce alcune forze politiche a ritenere lo 
scioglimento la soluzione automatica alla crisi di Governo e alle dimissioni del Presidente del Consiglio, 
supposto titolare di un mandato diretto da parte degli elettori; un cambio di maggioranza, c.d. “ribaltone”, 
tradirebbe la volontà popolare espressa nelle elezioni politiche.  

Il Capo dello Stato, tuttavia, ribadiva il suo dovere costituzionale di «registrare la volontà del 
Parlamento»37, schierandosi da subito e con forza a difesa della democrazia parlamentare. Dal punto di vista 
giuridico, pertanto, il mancato scioglimento era giustificato in base al potere-dovere del Presidente della 
Repubblica di verificare l’esistenza in Parlamento di una maggioranza in grado di sostenere un Governo. 
Solo qualora si fosse accertata l’assoluta impossibilità di aggregare una maggioranza parlamentare, il Capo 
dello Stato avrebbe potuto procedere alla soluzione estrema dello scioglimento. Questa interpretazione della 
funzione e dei poteri presidenziali era sostenuta dallo stesso Scalfaro durante tutto il suo settennato e trova 
conferma anche nel secondo scioglimento anticipato decretato nel 1996. 

Certamente anche il Presidente Scalfaro «aveva a più riprese mostrato di considerare con attenzione ed 
interesse quella che poteva essere intesa come la svolta bipolare del sistema politico italiano»38. Nella 
risoluzione della crisi del primo Governo Berlusconi, il Capo dello Stato decise di conferire l’incarico al 
Ministro del tesoro del Governo dimissionario, l’onorevole Dini, il quale gli era stato “proposto” dallo stesso 
Berlusconi come suo successore alla Presidenza del Consiglio. Allo stesso modo, conferiva un preincarico a 
Prodi, durante la crisi del suo Governo nel 1998, «più per un omaggio alla sua veste di leader dell’Ulivo che 
non per altro»39. 

Ad ogni modo, nonostante le forti perplessità espresse da alcune forze politiche e da parte della dottrina, 
in nessun caso l’operato del Presidente si pose in contrasto col dettato costituzionale. Da più parti si è 
                                                 
33 L’attivismo del Presidente Scalfaro avrebbe connotato, secondo parte della dottrina, soprattutto l’esercizio del più incisivo tra i poteri 
presidenziali, quello di scioglimento delle Camere. 
34 Queste furono le parole utilizzate dallo stesso Scalfaro nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere, per la quale cfr. Corriere della 
Sera, 17 gennaio 1994. 
35 P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 213. Cfr. anche C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, IV ed., 
Padova, Cedam, p. 465, secondo cui «la finalità dello scioglimento, nello spirito del regime democratico, non può essere che una: 
l’accertamento della corrispondenza fra la volontà del popolo e quella dei suoi rappresentanti». 
36 A. D’ANDREA, La deformazione del sistema di governo parlamentare italiano, Qualche suggerimento su ciò che sarebbe utile fare, 
seguendo le nitide tracce di Valerio Onida, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 3/2011, p. 6, ora anche in AA.VV., Alle 
frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 667 ss. 
37 Cfr. il messaggio di fine anno del Presidente Scalfaro, riportato in La Stampa, 2 gennaio 1995. 
38 A. D’ANDREA, Guardando oltre il 18 aprile 1999, in A. D’ANDREA (a cura di), Verso l’incerto bipolarismo. Il sistema parlamentare 
italiano nella transizione, 1987-1999, Milano, Giuffrè, p. 610. 
39 Ibidem. 
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sottolineato opportunamente che «l’allargamento dei poteri presidenziali è tipico della transizione», e che «il 
rafforzamento della presenza e dell’influenza del Presidente della Repubblica è legato alle peculiari 
condizioni del Parlamento, privo di una vera maggioranza politica, in grado di esprimere un indirizzo politico, 
e, quindi, un governo politico»40. Durante il suo settennato, il Presidente Scalfaro assunse un ruolo attivo e 
interventista, «ma non debordante dai limiti costituzionali che sono propri di questo difficile mestiere svolto, 
per di più […] in anni non facili»41. Egli può essere considerato un degno interprete del ruolo presidenziale in 
una fase di profonda incertezza, difendendo strenuamente la Carta su cui aveva prestato giuramento e 
preservandola con coerenza dai pericolosi attacchi provenienti dai fautori di una presunta “democrazia 
maggioritaria”. 

In altre parole, le circostanze legittimanti poste da Scalfaro a fondamento della decisione erano 
riconducibili non solo alle gravi difficoltà delle Camere a sostenere una maggioranza di Governo ma altresì al 
grave deficit di rappresentatività delle Assemblee rappresentative. Questa rilevante novità nelle motivazioni 
dello scioglimento del 1994, «dovuto a un difetto del Parlamento rispetto ai cittadini»42, si aggiunge infatti ad 
una situazione nella quale il Governo Ciampi era consapevole di trovarsi «nella delicata posizione di 
Esecutivo “di transizione”»43, la cui durata era condizionata fin dall’inizio, d’intesa col Capo dello Stato, alla 
realizzazione di alcune priorità stabilite nel programma di governo. Pertanto, ritenendo esaurita l’attività di 
Governo, il Presidente del Consiglio si mostrava deciso a rimettere il proprio mandato nelle mani del 
Presidente della Repubblica.  

Solo al carattere straordinario della situazione può essere ricondotta l’autonomia decisionale del Capo 
dello Stato, indubbiamente anomala rispetto alla prassi precedente44. Tuttavia, è da rilevare che si trattava di 
un’eccezione, dovuta alle particolari condizioni politiche ed economiche del Paese, che conferma la regola, 
basata su presupposti diversi, del “blocco del sistema”, inteso come unica circostanza realmente legittimante 
lo scioglimento. Fu senz’altro una decisione fondata anche su presupposti diversi da quelli ordinari; 
nonostante ciò, non sembra corretto sostenere che il Presidente Scalfaro abbia perseguito un indirizzo 
politico contrapposto a quello espresso dalle forze parlamentari. Infatti – come è stato giustamente rilevato – 
«secondo l’onorevole Scalfaro, non vi erano scelte di indirizzo da fare, ma queste scelte già erano state fatte 
dal corpo elettorale e aspettavano soltanto di essere messe in attuazione»45. 

Dopo uno scioglimento così atipico fu quanto mai opportuna la scelta del Capo dello Stato di fornire una 
chiara e precisa motivazione in una lettera di grande importanza politico-costituzionale. L’esposizione dei 
motivi della dissoluzione anticipata, raramente riscontrabile nella prassi, rendeva indiscutibile la decisione, 
risultando questa «da elementi certi e oggettivamente rilevabili, non da una pura valutazione 
presidenziale»46. 

Il ricorso allo scioglimento anticipato nel 1994 fornisce un’innegabile conferma dell’opportunità della 
scelta lungimirante dei Padri costituenti «allorché lasciarono largamente indeterminate le ragioni e le 
circostanze che avrebbero potuto giustificare la dissoluzione anticipata»47. Infatti, il silenzio dell’art. 88 sulle 
dibattute questioni della titolarità del potere e delle condizioni legittimanti il suo esercizio lascia 
indubbiamente il Capo dello Stato nella condizione di espletare la funzione presidenziale al massimo delle 
sue potenzialità. 

Analizzando le posizioni assunte dalle forze politiche in occasione delle crisi di governo verificatesi dopo 
le elezioni politiche del 1994, emerge viceversa «un certo nuovo modo di intendere la relazione fiduciaria 

                                                 
40 L. CARLASSARE, Presidente della Repubblica, crisi di governo e scioglimento delle Camere, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), Il 
Presidente della Repubblica, Bologna, il Mulino, 1997, p. 151. 
41 E. BALBONI, Scalfaro e la transizione: ha fatto quel che doveva, in Quaderni costituzionali, n. 2, 1999, p. 396. 
42 Così G. ZAGREBELSKY, Governo in carica ma poteri limitati, in La Stampa, 17 gennaio 1994. 
43 R. VIRIGLIO, L'esercizio del potere di scioglimento del Parlamento negli anni 1994-1999, cit., p. 253. 
44 Tra le poche voci dissonanti, cfr. F. CUOCOLO, Principi di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 582 s.: «Nonostante i rituali e 
ricorrenti richiami alla autonoma potestà del Capo dello Stato, nel fatto sono stati i dati politici e la loro valutazione da parte dei gruppi 
parlamentari e della pubblica opinione a determinare lo scioglimento, condizionandone anche la data»; L. CARLASSARE, Presidente della 
Repubblica, crisi di governo e scioglimento delle Camere, cit., pp. 136-138, per la quale, in coerenza con la sua ricostruzione 
“duumvirale”, «lo scioglimento del ’94 […] ha messo in luce situazioni anomale dal punto di vista costituzionale che hanno consentito 
affermazioni pericolose e, in altro contesto, assolutamente da rifiutare», riferendosi in particolare «all’insistenza sull’esclusiva 
appartenenza al Capo dello Stato della decisione di sciogliere». 
45 S. BARTOLE, Scioglimento delle Camere, cit., p. 942, secondo il quale «è dubbio che si debba riprendere al riguardo la teoria 
dell’indirizzo politico costituzionale, se nn nel senso che il Presidente si diede carico in quella circostanza di assicurare una sollecita 
attuazione delle scelte referendarie». 
46 L. CARLASSARE, Presidente della Repubblica, crisi di governo e scioglimento delle Camere, cit., p. 136. 
47 L. ELIA, Il Presidente della Repubblica, in G. NEPPI MODONA (a cura di), Stato della Costituzione, cit., p. 287. 
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esistente non tanto tra l’esecutivo ed i gruppi parlamentari della maggioranza bensì tra il Premier ed il suo 
Governo, da un lato, e la maggioranza parlamentare, dall’altro lato: Premier e maggioranza “indicati” dagli 
elettori»48. Infatti, dall’applicazione di regole elettorali tendenzialmente maggioritarie sembrava derivare una 
bipolarizzazione della competizione elettorale, tale da generare il diffuso convincimento di una sorta di 
legittimazione diretta del Presidente del Consiglio e della maggioranza, usciti vittoriosi dalle elezioni.  

Sulla base della logica appena descritta, sia l’onorevole Berlusconi nel 1994, che l’onorevole Prodi nel 
1997 e, poi, nel 1998 affrontarono le crisi dei rispettivi Governi manifestando l’assoluta indisponibilità – 
almeno iniziale – ad ammettere, in corso di legislatura, una sostituzione del Presidente del Consiglio e della 
“sua” maggioranza senza passare per nuove elezioni, prospettando, quindi, lo scioglimento delle Camere 
come unica alternativa. 

Di fronte a questa convinzione delle forze politiche, affermatasi in modo trasversale tra le coalizioni, 
sembrava «essersi ulteriormente ridotto lo spettro delle soluzioni in mano al Presidente della Repubblica», il 
quale appariva «ancor più vincolato nelle sue scelte»49 rispetto al passato. Nonostante ciò, il Presidente 
Scalfaro si opponeva con forza all’instaurazione per via convenzionale del modello di scioglimento 
“all’inglese”, secondo il quale, alla richiesta governativa di elezioni anticipate, il Capo dello Stato avrebbe 
acconsentito con una decisione solo formalmente presidenziale50. Per Scalfaro, invece, il percorso per 
giungere alla soluzione della crisi di governo prevedeva il fondamentale dovere, proprio del Presidente della 
Repubblica, di verificare le condizioni per proseguire fisiologicamente la legislatura.  

L’apertura di una crisi pone sempre il Capo dello Stato di fronte all’alternativa tra la formazione di un 
nuovo Governo e lo scioglimento anticipato. Nel necessario confronto dialettico con le forze politiche, il ruolo 
presidenziale «entra in una banda di oscillazione assai ampia in rapporto alla capacità di indirizzo (forte, 
labile, nulla) che si sprigiona dal sistema partitico potendo egli, in maniera parimenti legittima, trovarsi nei 
panni di un notaio o in quelli di un codecisore o in quelli di un (quasi) solitario decisore o in quelli ancora di 
un sapiente tessitore»51. Pertanto, con riguardo alla questione della titolarità, il potere sostanziale di 
scioglimento non può essere attribuito stabilmente al Capo dello Stato o al Governo o ad entrambi in egual 
misura, ma deve essere messo in relazione con la situazione politica, da cui dipende la capacità espansiva 
del ruolo presidenziale52. 

Solo un consolidato assetto bipolare, comportando la formazione di maggioranze relativamente stabili e 
compatte, tende a ridurre l’ampiezza della “banda di oscillazione” che caratterizza il ruolo del Capo dello 
Stato nella risoluzione delle crisi. Durante la presidenza Scalfaro, peraltro, è possibile registrare una 
«involuzione-compromissione del funzionamento in senso bipolare del nostro sistema parlamentare»53, 
proprio a causa del comportamento dei partiti e dei gruppi parlamentari, i quali contribuirono alla formazione 
di diverse maggioranze e alla nascita di nuovi Governi senza passare per il voto degli elettori. Ciò avveniva, 
in particolare, con l’investitura fiduciaria del Governo Dini, dopo la crisi del primo Governo Berlusconi del 
dicembre 1994, e con la formazione del Governo D’Alema nel 1998, trattandosi in entrambi i casi di evidenti 

                                                 
48 A. D’ANDREA, Guardando oltre il 18 aprile 1999, in A. D’ANDREA (a cura di), Verso l’incerto bipolarismo, cit., p. 608. 
49 R. VIRIGLIO, L'esercizio del potere di scioglimento del Parlamento negli anni 1994-1999, cit., p. 280. Cfr., sul punto, anche le 
osservazioni di M. OLIVETTI, Le dimissioni rientrate del Governo Prodi, in Giur. cost., 1997, p. 3167, secondo il quale «la legittimazione 
del parlamento ad esprimere governi diversi da quello formatosi all’indomani delle elezioni risulta notevolmente affievolita, sia pure dal 
solo punto di vista politico». 
50 Sul punto, cfr. le considerazioni di A. BARBERA, Postfazione, in S. CECCANTI, S. VASSALLO (a cura di), Come chiudere la transizione, 
Bologna, il Mulino, 2004, p. 379, il quale sostiene una configurazione “primoministeriale” del potere di scioglimento: «il punto che 
suscita maggiori opposizioni è il potere del Premier di proporre al Capo dello Stato il ricorso anticipato alle urne. Ma è proprio il potere 
decisivo per rafforzare le coalizioni e il governo. È un’arma da non usare ma che è bene sia tenuta nel cassetto come deterrente al fine 
di mantenere coesa la coalizione di governo. Se Prodi nel 1998 avesse potuto minacciare credibilmente il ricorso al voto Rifondazione 
comunista non sarebbe uscita dalla maggioranza e altrettanto sarebbe avvenuto per Bossi nel 1994». 
51 A. DI GIOVINE, Dieci anni di Presidenza della Repubblica, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), Il Presidente della Repubblica, cit., p. 39. 
Cfr., in senso analogo, anche A. BALDASSARRE, Il Capo dello Stato, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, 
Bologna, il Mulino, 1994, p. 247, per il quale «il decreto di scioglimento è un atto attribuito al Presidente della Repubblica quale 
rappresentante della comunità nazionale nella sua unitarietà e, come tale, deve costituire un’istanza dialettica nei confronti della 
maggioranza al governo o, più in generale, nei confronti dei partiti o di alcuni di essi». 
52 In tal senso, cfr. L. CARLASSARE, Presidente della Repubblica, crisi di governo e scioglimento delle Camere, cit., p. 151, per la quale 
«il potere di sciogliere le Camere, per lo stretto legame del suo esercizio con le situazioni politiche, nel variare di queste, esprime 
esigenze che, all’interno delle linee essenziali del modello, possono segnalarsi con diversa intensità». Inoltre, nella prospettiva di un 
consolidamento dell’assetto bipolare, l’Autrice auspica, per l’esercizio del potere di scioglimento, la permanenza di un dualismo tra il 
Governo e il Capo dello Stato, «pur nelle necessarie oscillazioni di “peso” dell’una o dell’altra volontà». 
53 A. D’ANDREA, Guardando oltre il 18 aprile 1999, cit., p. 610. 
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contraddizioni nel processo di sviluppo bipolare54. In particolare, con la fiducia al primo Governo D’Alema – 
accordata grazie al voto decisivo dell’Udr, forza di opposizione – si realizzava un vero e proprio mutamento 
della maggioranza “indicata” dagli elettori, smentendo così la tesi dell’automatico scioglimento delle Camere 
in conseguenza di una crisi di governo. 

In occasione del mancato scioglimento del dicembre 1994, a seguito del c.d. “ribaltone” dell’allora 
maggioranza di centrodestra guidata dall’onorevole Berlusconi, si determinava per la prima volta la netta 
contrapposizione tra la volontà di imprimere un’evoluzione in senso maggioritario della forma di governo e il 
sistema parlamentare delineato dalla Costituzione rimasta immutata. Scalfaro non poteva ignorare il fatto 
che l’unica legittimazione popolare era quella che la Costituzione assegnava in via esclusiva alle Camere55. 
Pertanto, lo scioglimento delle Camere si confermava un’extrema ratio e il percorso per giungere alla 
soluzione della crisi di governo passava ancora attraverso l’adempimento del dovere costituzionale, proprio 
del Presidente della Repubblica, di verificare le condizioni per proseguire fisiologicamente la legislatura. 
Come è stato anche recentemente affermato, «quei “no” hanno salvato la Costituzione da quella che 
sarebbe stata una prima interpretazione anti-parlamentare destinata a fare scuola, secondo la quale il 
presidente del Consiglio può pretendere nuove elezioni per essere “plebiscitato” contro un Parlamento che 
non sta alle sue volontà… Scalfaro è stato la prima pietra d’inciampo nella marcia verso qualcosa 
d’inquietante, una sorta di “democrazia d’investitura” personalistica che non sappiamo dove ci avrebbe 
portato»56. 

Considerando il complessivo atteggiamento tenuto dal Presidente Scalfaro nella gestione delle crisi di 
governo, appare allora condivisibile l’affermazione che «muovendosi come si è mosso, da vero 
“commissario alla transizione”, il capo dello Stato ha […] garantito il buon funzionamento della Costituzione 
esistente nell’attesa di una costituzione futura, imperniata su una posizione di principio – il bipolarismo – non 
concretizzata finora in istituti né in leggi elettorali decisive»57. 

Dopo la difficile fase di transizione, Ciampi fu il primo Presidente della Repubblica a svolgere interamente 
il proprio mandato nella stagione maggioritaria, inaugurata con il referendum del 1993 e le conseguenti 
nuove leggi elettorali. Il contesto istituzionale nel quale si inserisce il nuovo Capo di Stato, diverso da quello 
degli «anni precedenti che avevano conosciuto un quadro confuso, se non convulso, che aveva elevato la 
Presidenza della Repubblica, anche in ragione della spiccata caratterizzazione politica dei due precedenti 
inquilini del Quirinale (Cossiga e Scalfaro), al ruolo di indiscussa protagonista»58, mostra una fase politica di 
relativa stabilità, contrassegnata da un consolidamento del funzionamento in senso bipolare del sistema 
politico. Questo quadro interessava soprattutto la quattordicesima legislatura, in cui un solo leader ricopriva 
la carica di Presidente del Consiglio per quasi cinque anni consecutivi. Dunque, era lecito attendersi «il 
massimo self-restraint, non solo nell’esercizio dei c.d. poteri di intermediazione politica (destinati 
naturalmente ad affievolirsi in virtù del nuovo sistema elettorale), ma anche nel vasto raggio dei poteri di 
controllo e di influenza, che dovevano lasciare il più ampio spazio alle legittime scelte della maggioranza»59.  

Lo scontro costante tra le forze politiche e i frequenti contrasti interni all’eterogenea maggioranza 
parlamentare di centrodestra nella quattordicesima legislatura, tuttavia, impedirono al Presidente Ciampi, 

                                                 
54 In commento alla nascita del Governo D’Alema, Romano Prodi, Presidente del Consiglio dimissionario nel 1998, dichiarava: «Le 
modalità e la forma con cui si è aggredita la nuova maggioranza rappresentano una battuta d’arresto nel processo di costruzione di un 
sistema bipolare basato sulla competizione fra programmi e idealità» (in La Stampa, 20 ottobre 1998). 
55 Cfr. A. D’ANDREA, Art. 92, cit., p. 1786. 
56 G. ZAGREBELSKY, La Costituzione come bandiera, in la Repubblica, 30 gennaio 2012. 
57 A. MANZELLA, L’alleanza Cipputi-mercati, in la Repubblica, 16 ottobre 1997. Contra, cfr. le critiche alle scelte compiute da Scalfaro, 
espresse da C. FUSARO, Scalfaro e la transizione: non ha fatto quel che poteva, in Quaderni costituzionali, n. 2, 1999., p. 399, per il 
quale si trattava di «scelte costituzionalmente legittime: ma non dovute, come da parte del presidente si è sostenuto, e, per di più, non 
coerenti fra di loro. […] Non ha fatto quelle [scelte] che avrebbero potuto favorire il formarsi di maggioranze più compatte; anche se (o 
proprio perché) ciò avrebbe comportato la rinuncia allo scioglimento come potere presidenziale sostanziale e la sua sostanziale 
attribuzione al presidente del consiglio (come certo la Costituzione non vieta e il parlamentarismo suggerirebbe)». 
58 M. GORLANI, La Presidenza della Repubblica come luogo di mediazione dell’aspro confronto politico ed istituzionale nella XIV 
legislatura, in A. D'ANDREA, L. SPADACINI (a cura di), La rigidità bipolare del parlamentarismo italiano. Cinque anni di centrodestra (2001-
2006), Brescia, Bibliofabbrica, 2008, pp. 667 ss. Cfr. anche le considerazioni espresse da U. ALLEGRETTI, Il Presidente della Repubblica 
tra diritto e storia, in Passato e presente, n. 71/2007, anche in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 8 giugno 2007: «il valore anche 
creativo e l’incisività dell’esercizio dei vari poteri dipendono in misura notevole dalla complessiva situazione in cui si trovano i poteri 
politici decisionali (e in qualche modo l’intera vita del paese). Quanto più questi sono forti e coesi e la situazione complessiva del paese 
stabile o definita, tanto più la funzione presidenziale può, quanto meno in molta parte, diventare “notarile”; quanto più si versa in 
condizioni di fluidità e debolezza, tanto maggiore e più originale tenderà a essere, se sa esserlo, il compito presidenziale». 
59 M. MANETTI, I due Presidenti. Il settennato di Ciampi alla prova del bipolarismo della Repubblica tra diritto e storia, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 19 settembre 2007. 
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inevitabilmente condizionato dal contesto politico-istituzionale, di svolgere funzioni meramente “notarili”60. 
Egli è sembrato esaltare al massimo il proprio ruolo di «grande consigliere» e di «magistrato di persuasione 
ed influenza» – secondo le celebri parole pronunciate dall’onorevole Ruini in Assemblea costituente –, 
confermando l’essenzialità della figura presidenziale anche in un assetto bipolare più stabilizzato. 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di scioglimento, durante la presidenza Ciampi furono decretati 
due scioglimenti, nel 2001 e nel 2006, entrambi in prossimità della scadenza naturale della legislatura. 
Anche per Ciampi, come per il predecessore, lo scioglimento anticipato delle Camere costituiva l’extrema 
ratio, esperibile solo qualora non fossero state più possibili soluzioni alternative in Parlamento. Sebbene tra 
gli attori politici permanesse una forte logica maggioritaria, Ciampi proseguiva nell’assolvimento del dovere 
costituzionale – riaffermato più volte da Scalfaro – di «registrare la volontà del Parlamento». Questo 
atteggiamento presidenziale emerge in tutta evidenza nel 2000, quando i risultati delle elezioni regionali, 
deludenti per il centrosinistra, portarono alle dimissioni del secondo Governo D’Alema. La formale richiesta 
di scioglimento anticipato proveniente dai gruppi di opposizione – che invocavano in particolare il precedente 
del 1994 – non veniva accolta dal Capo dello Stato che nominava un nuovo Governo, presieduto dal 
professor Giuliano Amato, e sorretto da una maggioranza diversa da quella che appoggiava l’Esecutivo 
uscente. 

Il consolidarsi di un sistema elettorale di tipo maggioritario sembrava pertanto produrre una certa stabilità, 
ma proprio la maggioranza di centrodestra che ne aveva goduto gli effetti approvava, al termine della 
quattordicesima legislatura, l’attuale legge elettorale (l. 21 dicembre 2005, n. 270), reintroducendo regole di 
stampo proporzionale, alterate, però, da forti correttivi maggioritari. Tra le novità più rilevanti della riforma, vi 
è quella della preventiva indicazione espressa del «capo della forza politica», o del «capo della 
coalizione»61, introducendo surrettiziamente quella che molte forze politiche e anche autorevoli esponenti 
della dottrina hanno interpretato come una legittimazione diretta del Presidente del Consiglio e del 
Governo62. In questo modo, è stato sostenuto, è stata intaccata l’essenza del sistema parlamentare, 
suggerendo nuove letture anche dell’art. 88 a Costituzione invariata63. Nonostante i notevoli dubbi di 
legittimità costituzionale manifestati da gran parte della dottrina e condivisi da molti esponenti politici, Ciampi 
decise di non esercitare il potere presidenziale di rinvio e appose la propria firma alla nuova legge elettorale. 

L’anomalia di una legislazione elettorale che rafforza il leader di maggioranza e il suo Governo ha messo 
in crisi l’idea della centralità del Parlamento, fondamento di ogni sistema parlamentare autenticamente 
democratico. Le distorsioni a livello istituzionale non potevano non avere riflessi anche sul ruolo del Capo 
dello Stato, trasformato da organo esterno di garanzia a figura sovraesposta caricata di forti aspettative 
risolutorie.  

Nello stesso periodo, come è noto, la medesima maggioranza di governo, senza alcuna intesa con le 
forze di opposizione, tentava di riformare anche la Costituzione, riscrivendo l’intera Parte II nell’intento di 
adeguare la forma di governo italiana alla mutata prassi politica. I nuovi disposti costituzionali, infatti, 
avrebbero dovuto ristabilire una certa coerenza con le nuove regole elettorali e con l’evoluzione in senso 
maggioritario del sistema politico. Tuttavia, la contrastata legge costituzionale, approvata a maggioranza 
assoluta, ma inferiore ai due terzi, veniva respinta dal referendum confermativo del 25-26 giugno 2006, 

                                                 
60 Cfr. M. GORLANI, La Presidenza della Repubblica come luogo di mediazione dell’aspro confronto politico ed istituzionale nella XIV 
legislatura, cit., p. 687, per il quale «la persistente anomalia italiana, rappresentata dal conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, 
dalla vocazione secessionista di una forza politica di maggioranza, ma anche dalla radicale contrapposizione tra le forze politiche e 
dalla loro reciproca delegittimazione […] non ha consentito al Presidente della Repubblica di chiamarsi fuori dalla polemica politica, ma 
lo ha visto, suo malgrado, protagonista di un ruolo di legittimazione della maggioranza e di campione dell’opposizione, il che conferma 
la difficoltà del sistema politico italiano a trovare un assetto soddisfacente e stabile con il rafforzamento dell’Esecutivo e della sua 
maggioranza parlamentare». 
61 Art. 1, quinto comma, l. 21 dicembre 2005, n. 270, che ha inserito l’art. 14 bis al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. 
62 Contro questa interpretazione, ex plurimis, A. D’ANDREA, Art. 92, cit., p. 1786, secondo il quale «nell’ordinamento italiano […] non 
sussiste la possibilità che una regola elettorale di natura legislativa attribuisca al Presidente del Consiglio una distinta ed autonoma 
legittimazione popolare rispetto a quella che la Costituzione assegna in esclusiva alle Camere per cinque anni, salvo scioglimenti 
anticipati». 
63 Cfr. A. BARBERA, Tendenze nello scioglimento delle Assemblee parlamentari, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, 
n. 7, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 20 ss.: l’Autore parla di una tendenza «anche a Costituzione vigente [cors.d.a.], alla formazione di 
convenzioni costituzionali, di cui potrebbe rendersi promotore lo stesso Capo dello Stato, volte ad aggiornare una diversa lettura dell’art. 
88». Dello stesso parere, T.E. FROSINI, P.L. PETRILLO, Art. 88, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 
Costituzione, II, Torino, 2006, pp. 1730 s. 
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impedendo così l’entrata in vigore di una riforma definita «Mala Costituzione»64, poiché da più parti ritenuta 
in contrasto coi principi supremi dell’ordinamento costituzionale. 

 
 
3. La Presidenza Napolitano e la rigidità bipolare nel «contesto emergenziale» 
 
Il 15 maggio 2006, nel discorso di insediamento davanti alle Camere riunite, Giorgio Napolitano, 

succeduto al Presidente Ciampi, riferendosi alla difficile situazione politica del periodo, auspicava l’avvio del 
«tempo della maturità per la democrazia dell'alternanza anche in Italia», puntando a «rafforzare in modo 
decisivo il nuovo corso della vita politica e istituzionale avviatosi con la riforma del 1993 e le elezioni del 
1994»65. 

Nei giorni immediatamente successivi al giuramento, il Capo dello Stato si accingeva a formare il nuovo 
Governo di centrosinistra sulla base dei risultati elettorali, conseguenti alla prima applicazione della legge 21 
dicembre 2005, n. 270. Il correttivo del premio di maggioranza, «necessario allo scopo perseguito dal 
legislatore di conservare […] la dinamica bipolare»66 nel nuovo sistema di stampo proporzionale, non aveva 
prodotto gli effetti sperati in termini di stabilità e di efficienza. Infatti, dall’assegnazione del premio a livello 
regionale per il Senato era scaturita un’esile maggioranza in quel ramo del Parlamento, tale da procurare 
gravi difficoltà all’Esecutivo presieduto dall’onorevole Prodi. A ciò si aggiungeva l’irriducibile eterogeneità 
della coalizione di governo, indotta anch’essa dal nuovo sistema elettorale, che si era rivelato inidoneo a 
contenere la frammentazione politica, nonostante la previsione di soglie di sbarramento67. 

La forte instabilità del quadro politico determinava le condizioni per «il puntuale riespandersi degli spazi di 
intervento del Capo dello Stato»68, in particolare nella gestione delle crisi di governo. Dopo le dimissioni del 
Governo Prodi nel gennaio del 2008, a seguito del voto contrario sulla fiducia, il Presidente Napolitano si 
attivava nell’intento di prolungare la legislatura, esplorando anche la possibilità di formare un governo 
guidato da una personalità istituzionale. Infatti, egli conferiva al Presidente del Senato Marini un mandato “di 
scopo” «per una modifica della legge elettorale vigente e di alcune importanti norme della Costituzione»69 – 
secondo quanto dichiarato dal Capo dello Stato al termine delle consultazioni. 

Nonostante la tendenza bipolare avesse ristretto, secondo parte della dottrina, lo spettro delle possibili 
soluzioni, da ricercarsi essenzialmente all’interno delle forze della coalizione, il Presidente Napolitano 
tentava comunque di verificare la possibilità di formare un Governo sostenuto da forze politiche anche 
esterne alla maggioranza. Lo scioglimento conservava la sua natura di extrema ratio, percorribile solo nelle 
situazioni di oggettiva impossibilità di risolvere altrimenti la crisi. In questo modo, veniva salvaguardato il 
ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, impedendo «lo slittamento» dello strumento dissolutorio 
«verso una deriva che avrebbe potuto funzionalizzarlo alla lotta del governo e della sua maggioranza contro 
l’opposizione»70. 

Fallito l’estremo tentativo del Presidente del Senato Marini, Napolitano non poteva che decretare lo 
scioglimento anticipato, a meno di due anni dall’avvio della legislatura, costretto così ad assumere – come 

                                                 
64 Cfr. G. SARTORI, Mala Costituzione e altri malanni, Roma-Bari, Laterza, 2006. Forti critiche furono sollevate anche da molti autorevoli 
costituzionalisti, tra i quali cfr. L. ELIA, Referendum contro Mala Costituzione, in Europa, 4 maggio 2006, in sintonia con la posizione 
espressa da Sartori. 
65 Messaggio davanti alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel giorno del suo insediamento, 15 maggio 
2006, in www.quirinale.it. 
66 L. SPADACINI, La manipolazione del sistema elettorale proporzionale e il declino della democrazia rappresentativa, in A. D'ANDREA, L. 
SPADACINI (a cura di), La rigidità bipolare del parlamentarismo italiano, cit., p. 732. 
67 Cfr. ivi, p. 733: «come nella meccanica delle leggi elettorali per gli enti politici minori, anche la nuova legislazione nazionale contiene 
in sé effetti produttivi di frammentazione politica, sottolineati largamente dalla dottrina. Essi sono indotti, anzitutto, dalla stessa 
previsione del premio, per vincere il quale conviene coalizzare il numero maggiore di liste, e no sono impediti dal sistema delle soglie di 
sbarramento, che, quanto a quelle previste all’interno delle singole coalizioni, sono molto basse». 
68 M.C. GRISOLIA, Alla ricerca di un nuovo ruolo del Capo dello Stato nel sistema maggioritario, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 22 giugno 2009 (anche in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di 
Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, II, Dell’organizzazione costituzionale, Napoli, Jovene, 2009, 
pp. 569 ss.), per la quale non vi è dubbio che dalle vicende della quindicesima legislatura «traspare il nuovo attivismo dell’organo 
presidenziale. Il quale si è reso artefice di soluzioni certamente atipiche e, comunque, più proprie del clima della c.d. “prima Repubblica” 
che non di una fase ormai “matura” del nuovo sistema maggioritario». 
69 Dichiarazione rilasciata il 30 gennaio 2008 dal Presidente Napolitano al termine delle consultazioni per la formazione del Governo, in 
www.quirinale.it. 
70 G. FERRARA, Gli atti costituzionali, Torino, Giappichelli, 2000, p. 204. 
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egli stesso la definì – «la decisione più impegnativa e grave affidata dalla Costituzione al Presidente della 
Repubblica»71. 

Alle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008 si giungeva con la discussa legge elettorale approvata nel 
2005, nonostante diverse forze politiche avessero espresso l’intenzione di modificarla nel corso della 
quindicesima legislatura. La necessità di una riforma elettorale che garantisse una maggiore efficienza del 
sistema politico-istituzionale era avvertita anche dallo stesso Capo dello Stato, il quale in più occasioni 
aveva rivolto appelli ai partiti affinché superassero incertezze e divisioni72. 

Le elezioni decretavano la vittoria della coalizione di centrodestra, guidata da Silvio Berlusconi e 
composta dal Popolo della libertà – il nuovo partito in cui erano confluiti Forza Italia e Alleanza nazionale –, 
dalla Lega nord e dal Movimento per l’autonomia. 

Nel corso della sedicesima legislatura, l’ampiezza delle opzioni a disposizione del Presidente della 
Repubblica trovava una conferma nella gestione della crisi del quarto Governo Berlusconi. Sebbene le 
elezioni politiche del 13-14 aprile 2008, svolte con la stessa legge elettorale del 2005, avessero assegnato 
questa volta alla coalizione di centrodestra un’ampia maggioranza in entrambe le Camere, il quadro politico 
si rivelava ancora fortemente instabile, in particolare a causa delle profonde lacerazioni interne alle forze di 
Governo73.  

In questa difficile situazione politica, il Presidente della Repubblica richiamava a più riprese le forze 
politiche al senso di responsabilità, necessario per affrontare le difficoltà economiche e finanziarie che il 
Paese stava attraversando. Egli manifestava la propria preoccupazione per il «clima di polemiche e 
contrapposizioni esasperate sul piano politico», tale da generare «un senso di grave precarietà e 
incertezza» per ciò che poteva accadere «sul piano della governabilità, della capacità di risposta delle 
istituzioni ai problemi del paese»74. Inoltre, di fronte all’ipotesi del voto anticipato, ventilata da alcuni 
esponenti della maggioranza, il Presidente Napolitano ribadiva la necessità di «azioni di governo adeguate e 
coerenti» e ammoniva sulle conseguenze di un improvviso «vuoto politico» e di un «durissimo scontro 
elettorale». Infine, in merito al conflitto politico interno alla maggioranza, egli affermava che le responsabilità 
istituzionali del Capo dello Stato sarebbero entrate in gioco solo con l’apertura di una formale crisi di governo 
in Parlamento75. 

                                                 
71 Comunicato della Presidenza della Repubblica del 30 gennaio 2008, in www.quirinale.it.  
Ecco il testo integrale della dichiarazione del Presidente Napolitano del 6 febbraio 2008: «La decisione di sciogliere le Camere – sentiti i 
loro Presidenti – è divenuta obbligata, visto l'esito negativo degli sforzi che ho doverosamente compiuto nella convinzione che elezioni 
così fortemente anticipate costituiscano un'anomalia rispetto al normale succedersi delle legislature parlamentari, non senza 
conseguenze sulla governabilità del paese. La decisione cui sono giunto – avendola ponderata al di fuori di qualsiasi condizionamento 
– è in effetti scaturita dal succedersi di avvenimenti ben noti a tutti. Dapprima, il venir meno della fiducia al governo con il voto del 24 
gennaio scorso in Senato, e poi l'accertata impossibilità di dar vita a una maggioranza che concordasse in particolare sull'approvazione 
in tempi brevi di una riforma della legge elettorale. L'incarico che avevo conferito in tal senso al Presidente Marini non è stato purtroppo 
coronato da successo, come egli stesso mi ha puntualmente riferito a conclusione di molteplici incontri condotti con un impegno e uno 
scrupolo, riconosciutigli da ogni parte, per i quali desidero pubblicamente ringraziarlo. Già nel febbraio dello scorso anno – rinviando in 
Parlamento il governo dimissionario – avevo ricavato dalle consultazioni da me svolte la "necessità prioritaria di una modificazione del 
sistema elettorale vigente". Ma nelle discussioni che su tale materia sono da allora seguite – anche e soprattutto in sede parlamentare – 
hanno a lungo negativamente pesato incertezze e divisioni tra le forze politiche. Si era tuttavia giunti nelle ultime settimane sulla soglia 
di una possibile conclusione: di qui il mio auspicio ed appello, dopo le dimissioni del governo Prodi, perché si definisse quella riforma 
come primo passo verso una più complessiva revisione delle regole della competizione politica e del funzionamento delle istituzioni. E 
di qui, oggi, il mio rammarico per dover chiamare nuovamente gli elettori alle urne, senza che quella riforma sia stata approvata. Ho 
sempre e solo avuto di mira l'interesse comune ad una maggiore linearità, stabilità ed efficienza del sistema politico-istituzionale. Il 
dialogo su questi temi – ora interrottosi – resta un'esigenza ineludibile per il futuro del paese. Mi auguro perciò che la prossima 
campagna elettorale si svolga in un clima rispondente a quell'esigenza, da molti ribadita anche in questi giorni. È il momento, per tutte 
le forze politiche, di dar prova del senso di responsabilità richiesto dalle complesse prove cui l'Italia è chiamata a far fronte» (in 
www.quirinale.it). 
72 Sulla presa di posizione del Presidente Napolitano in merito all’opportunità di modificare la legge elettorale vigente, cfr. M. AINIS, “Con 
questa scelta si è legato le mani”, in Il Giornale, 1 febbraio 2008, il quale, richiamando la teoria dell’indirizzo politico costituzionale 
formulata da Barile, dichiarava: «Se il Presidente ritiene che la Costituzione sia ferita da una legge, allora ha il dovere di intervenire. 
Napolitano considera un vulnus il Porcellum. Volendo, potremmo dire che Napolitano si mette contro Ciampi [che firmò la legge]». 
Sull’incostituzionalità della legge elettorale, cfr. anche G. GUARINO, I poteri del Presidente, in Il manifesto, 30 ottobre 2007. 
73 Cfr. N. MACCABIANI, Il ruolo del Presidente della Repubblica a fronte delle difficoltà interne alle maggioranze parlamentari di centro-
sinistra e di centro-destra durante la XV e la XVI legislatura, in questa Rivista, n.1/2012, pp. 4 ss. 
74 Per queste dichiarazioni del Capo dello Stato, cfr. l’intervista rilasciata a L’Unità il 13 agosto 2010, riportata anche in www.quirinale.it. 
75 Aggiungendo: «Compirò in tal caso tutti i passi che la Costituzione e la prassi ad essa ispiratasi chiaramente dettano. Sarebbe bene 
che esponenti politici di qualsiasi parte non dessero indicazioni in proposito senza averne titolo e in modo sbrigativo e strumentale» 
(ibidem). 
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Il Presidente della Repubblica, nel suo discorso per lo scambio degli auguri di Natale alle alte cariche 
dello Stato, invocava «un salto di qualità della politica», segnalando un «distacco allarmante tra la politica e 
la società» e «la stanchezza per il muro contro muro tra governo e opposizione»76. Riaffermando i valori 
della stabilità e della continuità istituzionale, dichiarava di resistere al voto anticipato per il bene del Paese 
ed esprimeva la propria contrarietà all’ipotesi di dissoluzione delle Camere, che costituiva il tema centrale 
nel dibattito politico: «Quella degli scioglimenti anticipati è stata un’improvvida prassi tutta italiana da cui 
speravamo di esserci liberati e al cui ripetersi sono tenuto a resistere nell’interesse generale. Specie in 
periodi così gravidi di incognite»77. 

Nel corso del 2011, tuttavia, continuava a permanere la situazione di conflittualità politica ed istituzionale, 
a cui si aggiungeva l’aggravarsi della crisi economico-finanziaria78. A fronte dell’urgenza con cui l’Unione 
europea chiedeva all’Italia interventi adeguati di risanamento del bilancio pubblico e di rilancio dello sviluppo 
economico, si intensificavano i richiami del Capo dello Stato al senso di responsabilità di tutte le forze 
politiche79. 

La crisi politica si sarebbe consumata velocemente con l’aggravarsi della crisi economico-finanziaria che 
investiva l’Italia e l’Europa. Come è noto, l’11 ottobre 2011, la reiezione alla Camera dell’articolo uno del 
disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato, convinceva il 
Presidente Napolitano, pur nella certezza che quel voto negativo non comportasse un obbligo giuridico di 
dimissioni, della necessità di una verifica parlamentare sulla persistenza del rapporto di fiducia. L’8 
novembre veniva approvato un nuovo disegno di legge sul rendiconto e, all’esito di un incontro tra il Capo 
dello Stato e il Presidente del Consiglio, veniva emesso un comunicato del Quirinale in cui si annunciavano 
le dimissioni del Presidente Berlusconi, che sarebbero state formalizzate dopo l’approvazione della “legge di 
stabilità”80. 

L’urgenza di avere un Esecutivo capace di far fronte con efficacia e tempestività alla crisi economica 
affrettava i tempi della soluzione della crisi di governo. Infatti, il Presidente Napolitano richiamava tutte le 
forze politiche al senso di responsabilità, prospettando la necessità di sostenere un nuovo Governo per il 
bene del Paese. Si arrivava, così, alla nomina del Governo Monti, composto esclusivamente da “tecnici” e 
sorretto “responsabilmente” da una larghissima maggioranza parlamentare81. 

La situazione di emergenza conferiva – come già accaduto nel passato – la massima dilatazione ai poteri 
presidenziali, soprattutto quelli riguardanti la formazione del Governo, inducendo alcuni commentatori ad 
evocare l’antica idea – formulata da Carlo Esposito nel 1960 – del Capo dello Stato come «reggitore dello 
Stato nelle crisi del sistema»82. L’elasticità costituzionale della figura presidenziale consentiva un 
ampliamento dell’influenza del Presidente della Repubblica, concepito come un «motore di riserva»83, 
attivabile in situazioni di forte incertezza politico-istituzionale. 

                                                 
76 Cfr. le parole del Presidente Napolitano riportate in la Repubblica, 20 dicembre 2010. Inoltre, egli ribadiva: «resta prerogativa del 
capo dello Stato sancire l’impossibilità di completare la legislatura parlamentare e quindi di sciogliere le Camere». 
77 Per tale dichiarazione cfr. la Repubblica, 20 dicembre 2010. 
78 Per le vicende che portarono alla caduta del Governo Berlusconi e alla formazione del Governo Monti, cfr. N. MACCABIANI, M. FRAU, E. 
TIRA, Dalla crisi del IV Governo Berlusconi alla formazione del I Governo Monti, in questa Rivista, n. 1, 2012. 
79 Il 3 settembre 2011 il Capo dello Stato interveniva al Workshop Ambrosetti e, con riferimento alla necessità di un Governo diverso, 
affermava: «il Presidente della Repubblica non interviene a formare o creare governi se ce ne è uno in carica che abbia la fiducia della 
maggioranza del Parlamento. Io, quindi, non posso avere in mente nemmeno, e in ogni caso non è nel mio programma, la formazione 
di un governo diverso da quello attuale. Il giorno in cui si aprisse una crisi di governo – e questo è sembrato che potesse accadere alla 
fine dell’anno scorso, ma non accadde – io, secondo i miei poteri e secondo la prassi costituzionale, chiamerei a consulto tutte le forze 
politiche e mi assumerei la responsabilità anche di fare una proposta per la soluzione della crisi. La Costituzione mi dà sempre, tra 
l’altro, la facoltà di incaricare la persona che debba formare il nuovo governo: in quelle circostanze farei la mia parte. Non posso, 
invece, andare oggi al di là del mio ruolo istituzionale. Non siamo una Repubblica presidenziale: siamo una democrazia parlamentare. 
Fin quando c’è un governo che ha la fiducia del Parlamento, comunque esso agisca, io non posso certamente sovrapporvi non dico il 
fatto, ma nemmeno l’idea di un governo diverso». 
80 Cfr. il comunicato della Presidenza della Repubblica dell’8 novembre 2011: «Il Presidente del Consiglio ha manifestato al Capo dello 
Stato la sua consapevolezza delle implicazioni del risultato del voto odierno alla Camera; egli ha nello stesso tempo espresso viva 
preoccupazione per l’urgente necessità di dare puntuali risposte alle attese dei partner europei con l’approvazione della Legge di 
Stabilità, opportunamente emendata alla luce del più recente contributo di osservazioni e proposte della Commissione europea. Una 
volta compiuto tale adempimento, il Presidente del Consiglio rimetterà il suo mandato al Capo dello Stato, che procederà alle 
consultazioni di rito dando la massima attenzione alle posizioni e proposte di ogni forza politica, di quelle della maggioranza risultata 
dalle elezioni del 2008 come di quelle di opposizione» (in www.quirinale.it.). 
81 Per un approfondimento sul tema si rinvia a N. MACCABIANI, M. FRAU, E. TIRA, Dalla crisi del IV Governo Berlusconi alla formazione 
del I Governo Monti, cit. 
82 C. ESPOSITO, Capo dello Stato, in Enc. dir., VI, Milano, Giuffrè, 1960, p. 237.   
83 Cfr. M. OLIVETTI, Quel “motore di riserva”, in Avvenire, 4 dicembre 2011. 



 

 
15 

La scelta di nominare il Governo Monti, attualmente in carica, non è stata esente da critiche. Alcuni 
esponenti politici e diversi commentatori hanno considerato il nuovo Esecutivo un “tradimento” della volontà 
elettorale espressa nel 2008, aggravato dal ruolo incisivo esercitato dal Presidente Napolitano in uno «stato 
d’eccezione», tale da determinare una presunta sospensione emergenziale delle regole costituzionali84. 
Tuttavia – come è stato opportunamente osservato – «il gran parlare di emergenza, in questo campo, può 
solo incoraggiare l’aspirazione a superare il sistema parlamentare, in vista di un assetto nel quale gran parte 
dei poteri si concentrino in un capo dell’esecutivo scelto direttamente dagli elettori: concezione non nuova, 
ma “povera”, della democrazia, lontana dal suo più genuino significato di autogoverno di una società 
pluralista»85. 

Peraltro, il ruolo particolarmente interventista e penetrante esercitato dal Presidente Napolitano – forse 
un unicum nella storia delle crisi di governo – ha fortemente contribuito alla dilatazione delle prerogative 
presidenziali, nonostante le scelte fatte e le soluzioni adottate non presentino in realtà soluzioni di continuità 
rispetto alle esperienze precedenti, inscrivendosi in quel solco86.   

Nel tradizionale discorso di auguri del 20 dicembre 2011 con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze 
politiche e della società civile, il Presidente Napolitano si pronunciava con fermezza contro l’idea diffusa di 
una democrazia “sospesa”: «Nessuna forzatura, né tantomeno alcuno strappo si è compiuto rispetto al 
nostro ordinamento costituzionale. Solo con grave leggerezza si può parlare di sospensione della 
democrazia, in un paese in cui nulla è stato scalfito: né delle libere scelte delle forze politiche, né delle 
autonome determinazioni del Parlamento e delle altre assemblee rappresentative, né delle prerogative degli 
organi di garanzia, né delle possibilità di espressione delle proprie istanze, e di manifestazione del proprio 
dissenso, anche da parte delle forze sociali»87. Inoltre, il Capo dello Stato rivendicava come suo «preciso 
dovere costituzionale» l’aver favorito il «tentativo di evitare un immediato scioglimento delle Camere e 
ricorso alle urne, viste le ricadute dirompenti che ciò avrebbe potuto avere per il nostro paese nel burrascoso 
contesto dell'Eurozona, visto cioè l'incombere sull'Italia di un catastrofico aggravarsi della crisi finanziaria»88. 

Tutte le vicende ricordate, dunque, sembrano confermare chiaramente la regola costituzionale – 
conseguente alla scelta di una forma di governo parlamentare – che lo scioglimento anticipato dipende dalla 
capacità del Parlamento di formare o meno una maggioranza. Ciò che può apparire, di volta in volta, più o 
meno ampio ed incisivo è il potere del Capo dello Stato, che risulta inversamente proporzionale alla solidità 
e stabilità della maggioranza politica: più questa è solida e stabile, meno potere ha il Capo dello Stato, e 
viceversa. 

Il principio trova conferma non solo nelle esperienze di altri Paesi a governo parlamentare – che grazie 
alla solidità e stabilità delle loro maggioranze parlamentari hanno ridotto il Capo dello Stato a compiti 
secondari essenzialmente simbolici e tecnici –, ma anche dalla stessa esperienza italiana. È indubbio che 
l’attuale sistema elettorale ponga il Presidente della Repubblica, subito dopo le elezioni politiche che 
dovrebbero determinare maggioranze certe nonché l’indicazione del Presidente del Consiglio, in una 
situazione di sostanziale automaticità nella risoluzione della crisi di governo. Viceversa, se la crisi 

                                                 
84 Cfr. E. GALLI DELLA LOGGIA, Emergenza e diritto costituzionale. Il silenzio sullo stato d’eccezione, in Corriere della Sera, 12 dicembre 
2011. 
85 V. ONIDA, Nessuna emergenza costituzionale anche con il «governo dei tecnici», in Corriere della Sera, 15 dicembre 2011. 
86 Cfr. le osservazioni di V. ONIDA, Nessuna emergenza costituzionale anche con il «governo dei tecnici», cit., «Il presidente di una 
Repubblica parlamentare, e in particolare della nostra Repubblica, ha un ruolo definito nella Costituzione in modo alquanto elastico, e 
che tuttavia non gli consente mai di sostituirsi a Governo e Parlamento […]. Non è mai stata derogata la norma costituzionale per la 
quale “nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti” (o almeno competenti). 
Sappiamo bene anche che questo ruolo può, in costanza delle stesse regole costituzionali, espandersi o ridursi di fatto in relazione alla 
situazione politica. […] Anche l’idea del presidente della Repubblica come “motore di riserva” del sistema allude a questa elasticità di 
fatto, non ad una sostituzione di esso agli altri organi, secondo l’antica versione del Capo dello Stato come “reggitore dello Stato nelle 
crisi del sistema”. Ne parlava il costituzionalista Carlo Esposito nel 1960, e si riferiva alle ipotesi in cui per il mancato funzionamento dei 
meccanismi costituzionali spetterebbe, secondo questa tesi, al Capo dello Stato la potestà di “sostituirsi al Parlamento e provvedere 
con ministri da lui nominati e godenti la sua fiducia” invece di quella del Parlamento. Di tutto ciò non c’è traccia nell’Italia di oggi». In 
merito alla «legalità costituzionale» delle vicende de quibus, cfr. anche le osservazioni di G. ZAGREBELSKY, La democrazia senza I 
partiti, in la Repubblica, 12 dicembre 2011. 
87 Cfr. il discorso del Presidente Napolitano in occasione della cerimonia per lo scambio degli auguri di Natale e Capodanno con i 
rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile, svoltasi il 20 dicembre 2011, in www.quirinale.it. 
88 Ibidem. Cfr. anche il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 2011, in www.quirinale.it, in cui 
Napolitano ribadiva: «il far seguire precipitosamente, all'apertura della crisi di governo, uno scioglimento anticipato delle Camere e il 
conseguente scontro elettorale, avrebbe rappresentato un azzardo pesante dal punto di vista dell'interesse generale del paese. Di qui è 
venuto quel largo sostegno in Parlamento al momento della fiducia al governo, con una scelta di cui va dato merito a forze già di 
maggioranza e già di opposizione». 
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dell’esecutivo arriva in corso di legislatura, allora i poteri del Capo dello Stato, sia nella attività di ricerca di 
nuove soluzioni, sia nella scelta del futuro Premier possono diventare più o meno significativi, secondo la 
compattezza e determinazione dei partiti che intendono formare la nuova maggioranza o rinnovare quella 
precedente. 

Rimane tuttavia sullo sfondo la sensazione che questa presidenza della Repubblica non sia rimasta, 
anche quando sarebbe stato opportuno, distante da intromissioni nell’agone politico, scegliendo di 
intervenire sempre, più o meno energicamente.  Alla fine sì è affermata una certa tendenza del Capo dello 
Stato a «dettare» l’agenda del Parlamento e del Governo, con sconfinamenti di campo che vanno oltre 
l’indirizzo politico-costituzionale. 

È un dato incontrovertibile che il Presidente Napolitano goda di un larghissimo consenso dell’opinione 
pubblica, quasi di una sorta di fiducia. Ed è del tutto ovvio che questo rapporto si alimenti di continuo in 
ragione delle difficoltà della classe politica del nostro Paese di far fronte alle esigenze e alle aspettative del 
corpo elettorale, di fornire soluzioni sia su come affrontare la crisi economica e sociale sia, più in generale, 
su come recuperare il deficit di rappresentatività di cui sono afflitti i partiti politici e le istituzioni parlamentari 
stesse. 

Il Presidente Napolitano una risposta l’ha data all’immobilismo delle Assemblee parlamentari e al pericolo 
di uno «svuotamento eccesivo delle caratteristiche della forma di governo parlamentare»89. La legislatura, in 
piena legalità costituzionale e in continuità con la prassi precedente, è stata salvaguardata al fine di poter 
affrontare, con senso di responsabilità, «la fase emergenziale».  

Non è allo stesso modo altrettanto chiaro se, rientrato lo «stato d’eccezione», tutti gli altri sforzi compiuti 
dal Quirinale si potranno effettivamente ricondurre all’archetipo delle attribuzioni di un Presidente della 
Repubblica nella forma di governo parlamentare. 

 
 
 

 

                                                 
89 A. D’ANDREA, Considerazioni sull’evoluzione del bipolarismo nel sistema di governo in Italia, in A. D’ANDREA (a cura di), Lo sviluppo 
bipolare della forma di governo italiana, cit., p. 332. 


